HELIOSA 11
Area riscaldata mq 12/15 circa.
Modello orientabile applicabile a parete,
o su supporto, adatta per ambienti interni
o esterni protetti.
Colorazioni disponibili: Bianco Carrara RAL 9016,
oppure Ferro Micaceo.
Disponibile con bulbo Red Light e nella nuova
colorazione Amber Light: riduce dell’80%
l’emissione di luce creando un ambiente gradevole.
Con la luce neutra prodotta da Heliosa Hi Design
con bulbo Infracalor® Amber Light, non si altera
l’illuminazione originale dell’ambiente.

Promozione fino al 31/05/2020 puoi acquistare i riscaldatori a infrarossi e gli
PRE-SEASON: accessori della linea Heliosa® Hi Design con uno sconto del 10%.

Heliosa 11 Hi-Design
NON TEME PIOGGIA E SPRUZZI D’ACQUA
QUALITÀ E DESIGN MADE IN ITALY
SCEGLI IL MODELLO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE
HELIOSA 11
Bianco Carrara
AMBER LIGHT

HELIOSA 11
Bianco Carrara
RED LIGHT

HELIOSA 11
Ferro Micaceo
RED LIGHT

Potenza: 1500 Watt
Area riscaldata: mq 12/15 circa
Dimensioni: cm 45,5 x 13 x 9

Potenza: 1500 Watt
Area riscaldata: mq 12/15 circa
Dimensioni: cm 45,5 x 13 x 9

Potenza: 1500 Watt
Area riscaldata: mq 12/15 circa
Dimensioni: cm 45,5 x 13 x 9

In dotazione:
cavo elettrico mt 5 con interruttore,
spina schuko, griglia inox, aggancio
per fissaggio a parete e su supporto
mobile.

In dotazione:
cavo elettrico mt 5 con interruttore,
spina schuko, griglia inox, aggancio
per fissaggio a parete e su supporto
mobile.

In dotazione:
cavo elettrico mt 5 con interruttore,
spina schuko, griglia inox, aggancio
per fissaggio a parete e su supporto
mobile.

Prezzo: € 200,59 i.e.
Prezzo PROMO: € 180,53 i.e.
cod.0625403

Prezzo: € 191,64 i.e.
Prezzo PROMO: € 172,48 i.e.
cod.0625402

Prezzo: € 191,64 i.e.
Prezzo PROMO: € 172,48 i.e.
cod.0625401

HELIOSA 44
Area riscaldata mq 15/20 circa.
Modello orientabile applicabile a parete,
o su supporto, adatta per ambienti interni
o esterni.
Colorazioni disponibili: Bianco Carrara RAL 9016,
oppure Ferro Micaceo.
Disponibile con bulbo Red Light e nella nuova
colorazione Amber Light: riduce dell’80%
l’emissione di luce creando un ambiente gradevole.
Con la luce neutra prodotta da Heliosa Hi Design
con bulbo Infracalor® Amber Light, non si altera
l’illuminazione originale dell’ambiente.

Promozione fino al 31/05/2020 puoi acquistare i riscaldatori a infrarossi e gli
PRE-SEASON: accessori della linea Heliosa® Hi Design con uno sconto del 10%.

Heliosa 44 Hi-Design
PERFETTA PER AMBIENTI INTERNI
ED ESTERNI
SCEGLI IL MODELLO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE
HELIOSA 44
Bianco Carrara
AMBER LIGHT

HELIOSA 44
Bianco Carrara
RED LIGHT

Potenza: 2000 Watt
Area riscaldata: mq 15/20 circa
Dimensioni: cm 45,5 x 14 x 15,7

Potenza: 1500 Watt
Area riscaldata: mq 15/20 circa
Dimensioni: cm 45,5 x 14 x 15,7

Calore, dove necessario,
solo quando necessario
e senza dispersioni

In dotazione:
cavo elettrico mt 5 con interruttore,
spina schuko, griglia inox, aggancio
per fissaggio a parete e su supporto
mobile.

In dotazione:
cavo elettrico mt 5 con interruttore,
spina schuko, griglia inox, aggancio
per fissaggio a parete e su supporto
mobile.

Dirigere il calore degli infrarossi proprio come
i raggi del sole esattamente verso quelle zone
interne ed esterne che ne hanno necessità e
per il tempo necessario.

Prezzo: € 237,31 i.e.
Prezzo PROMO: € 213,58 i.e.
cod.0625461

Prezzo: € 219,40 i.e.
Prezzo PROMO: € 197,46 i.e.
cod.0625405

HELIOSA 55
Area riscaldata mq 20/25 circa.
Modello orientabile applicabile a parete,
o su supporto, adatta per ambienti interni
o esterni.
Disponibile nella colorazione Ferro Micaceo
con bulbo Red Light.

Promozione fino al 31/05/2020 puoi acquistare i riscaldatori a infrarossi e gli
PRE-SEASON: accessori della linea Heliosa® Hi Design con uno sconto del 10%.

Heliosa 55 Hi-Design
PER AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI
AREA RISCALDATA MQ 20/25
HELIOSA 55
Grigio Micaceo
RED LIGHT
Potenza: 1500 Watt
Area riscaldata: mq 20/25 circa
Dimensioni: cm 46,5 x 14 x 22
In dotazione:
cavo elettrico mt 5 con interruttore,
spina schuko, griglia inox, aggancio
per fissaggio a parete e su supporto
mobile.
Prezzo: € 265,07 i.e.
Prezzo PROMO: € 238,56 i.e.
cod.0625406

Italian industrial design
Made in Italy
Forme esclusive e di tendenza: I riscaldatori
elettrici a infrarossi Heliosa Hi Design si
presentano con forme arrotondate, gradevoli,
morbide che si inseriscono in qualsiasi tipo di
arredamento.

Calore, dove necessario,
solo quando necessario
e senza dispersioni
Ogni riscaldatore a infrarossi è stato studiato
per diversi risultati di calore così da soddisfare
tutte le situazioni ambientali e di arredamento.
Scegli il modello più adatto alle tue esigenze.

HELIOSA 66
Area riscaldata mq 25/28 circa.
Modello orientabile applicabile a parete,
o su supporto, adatta per ambienti interni
o esterni.
Colorazioni disponibili: Bianco Carrara RAL 9016,
oppure Ferro Micaceo.
Disponibile con bulbo Red Light e nella nuova
colorazione Amber Light: riduce dell’80%
l’emissione di luce creando un ambiente gradevole.
Con la luce neutra prodotta da Heliosa Hi Design
con bulbo Infracalor® Amber Light, non si altera
l’illuminazione originale dell’ambiente.

Promozione fino al 31/05/2020 puoi acquistare i riscaldatori a infrarossi e gli
PRE-SEASON: accessori della linea Heliosa® Hi Design con uno sconto del 10%.

Heliosa 66 IPX5 Waterproof
ITALIAN INDUSTRIAL DESIGN
AREA RISCALDATA MQ 25/28
SCEGLI IL MODELLO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE
HELIOSA 66
Bianco Carrara
AMBER LIGHT

HELIOSA 66
Bianco Carrara
RED LIGHT

HELIOSA 66
Ferro Micaceo
RED LIGHT

Potenza: 2000 Watt
Area riscaldata: mq 25/28 circa
Dimensioni: cm 51 x 16 x 21,5

Potenza: 1500 Watt
Area riscaldata: mq 25/28 circa
Dimensioni: cm 51 x 16 x 21,5

Potenza: 1500 Watt
Area riscaldata: mq 25/28 circa
Dimensioni: cm 51 x 16 x 21,5

In dotazione:
cavo elettrico mt 5 con interruttore,
spina schuko, griglia inox, aggancio
per fissaggio a parete e su supporto
mobile.

In dotazione:
cavo elettrico mt 5 con interruttore,
spina schuko, griglia inox, aggancio
per fissaggio a parete e su supporto
mobile.

In dotazione:
cavo elettrico mt 5 con interruttore,
spina schuko, griglia inox, aggancio
per fissaggio a parete e su supporto
mobile.

Prezzo: € 300,89 i.e.
Prezzo PROMO: € 270,80 i.e.
cod.0625462

Prezzo: € 282,98 i.e.
Prezzo PROMO: € 254,68 i.e.
cod.0625411

Prezzo: € 282,98 i.e.
Prezzo PROMO: € 254,68 i.e.
cod.0625410

HELIOSA 9
Area riscaldata mq 20/25 circa.
Modello orientabile applicabile a parete,
o su supporto, adatta per ambienti interni
o esterni protetti.
Corpo in alluminio pressofuso.
Il design all’avanguardia, il riscaldatore a raggi
infrarossi con la massima resa calorica e uno
speciale bulbo, rendono unica la linea HELIOSA®
Serie 9. La tecnologia Bluetooth consente la
regolazione della potenza direttamente dal proprio
smartphone. L’utilizzo di uno speciale vetro
Whitescreen permette di eliminare fino al 95%
l’emissione luminosa.

Promozione fino al 31/05/2020 puoi acquistare i riscaldatori a infrarossi e gli
PRE-SEASON: accessori della linea Heliosa® Hi Design con uno sconto del 10%.

Heliosa 9 Hi-Design
REGOLI LA POTENZA DIRETTAMENTE
DAL TUO SMARTPHONE
SCEGLI IL MODELLO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE
HELIOSA 9 Silver
AMBER LIGHT

HELIOSA 9 Silver
AMBER LIGHT
WHITESCREEN

HELIOSA 9 Silver
AMBER LIGHT
BLUETOOTH

Potenza: 2000 Watt
Area riscaldata: mq 20/25 circa
Dimensioni: cm 46,5 x 19,5 x 11,3

Potenza: 2000 Watt
Area riscaldata: mq 20/25 circa
Dimensioni: cm 46,5 x 19,5 x 12

Potenza: 2200 Watt
Area riscaldata: mq 20/25 circa
Dimensioni: cm 46,5 x 19,5 x 12

In dotazione:
cavo elettrico mt 5 con interruttore,
spina schuko, griglia inox, aggancio
per fissaggio a parete e su supporto
mobile.

In dotazione:
cavo elettrico mt 5 con interruttore,
spina schuko, griglia inox, aggancio
per fissaggio a parete e su supporto
mobile.

In dotazione:
cavo elettrico mt 5 con interruttore,
spina schuko, griglia inox, aggancio
per fissaggio a parete e su supporto
mobile, telecomando Bluetooth.

Prezzo: € 228,35 i.e.
Prezzo PROMO: € 205,51 i.e.
cod.0625422

Prezzo: € 287,45 i.e.
Prezzo PROMO: € 258,70 i.e.
cod.0625421

Prezzo: € 374,32 i.e.
Prezzo PROMO: € 336,88 i.e.
cod.0625423

HELIOSA 999
Area riscaldata mq 12/15 circa.
Modello orientabile applicabile a parete,
o su supporto, adatta per ambienti interni
o esterni protetti.
Colorazioni disponibili: Ferro Micaceo,
oppure Bianco Carrara RAL 9016.
Disponibile nella nuova colorazione con
bulbo Amber Light: riduce dell’80%
l’emissione di luce creando un ambiente
gradevole. Con la luce neutra prodotta da
Heliosa Hi Design con bulbo Infracalor®
Amber Light, non si altera l’illuminazione
originale dell’ambiente.

Promozione fino al 31/05/2020 puoi acquistare i riscaldatori a infrarossi e gli
PRE-SEASON: accessori della linea Heliosa® Hi Design con uno sconto del 10%.

Heliosa 999 Hi-Design
NON TEME PIOGGIA E SPRUZZI D’ACQUA
QUALITÀ E DESIGN MADE IN ITALY
SCEGLI IL MODELLO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE
HELIOSA 999
Ferro Micaceo
AMBER LIGHT

HELIOSA 998
Bianco Carrara
AMBER LIGHT

Potenza: 1500 Watt
Area riscaldata: mq 12/15 circa
Dimensioni apparecchio:
cm 45,5 x 13 x 9

Potenza: 1500 Watt
Area riscaldata: mq 12/15 circa
Dimensioni apparecchio:
cm 45,5 x 13 x 9

Calore, dove necessario,
solo quando necessario
e senza dispersioni

In dotazione:
Modello completo di riscaldatore
Heliosa 11, bracci verniciati,
flessibili e orientabili

In dotazione:
Modello completo di riscaldatore
Heliosa 11, bracci verniciati,
flessibili e orientabili

Dirigere il calore degli infrarossi proprio come
i raggi del sole esattamente verso quelle zone
interne ed esterne che ne hanno necessità e
per il tempo necessario.

Prezzo: € 237,31 i.e.
Prezzo PROMO: € 213,58 i.e.
cod.0625430

Prezzo: € 237,31 i.e.
Prezzo PROMO: € 213,58 i.e.
cod.0625431

H E L I O S A 9 9 3 /4 4 I P X 5
Area riscaldata mq 22/24 circa.
Modello regolabile in altezza, con i suoi
bracci cromati e flessibili si può orientare
il calore degli apparecchi Heliosa 44 sulle
zone volute e senza sprechi.
Per ambienti interni ed esterni
Apparecchi e struttura in acciaio colore
Ferro Micaceo.

Il Termofungo
HELIOSA 993/44 IPX5
Grigio Micaceo
AMBER LIGHT
Potenza: 3000 Watt (2 x 1500 Watt)
Area riscaldata: mq 22/24 circa
Altezza: cm 210
Calore, dove necessario,
solo quando necessario
e senza dispersioni

In dotazione:
cavo elettrico, spina schuko, griglie
inox, accensione singola su palo,
dispositivo Tilt anti-urto e caduta.

Ogni riscaldatore a infrarossi è stato studiato
per diversi risultati di calore così da soddisfare
tutte le situazioni ambientali e di arredamento.
Scegli il modello più adatto alle tue esigenze.

Prezzo: € 806,00 i.e.
Prezzo PROMO: € 725,40 i.e.
cod.0625490

Promozione fino al 31/05/2020 puoi acquistare i riscaldatori a infrarossi e gli
PRE-SEASON: accessori della linea Heliosa® Hi Design con uno sconto del 10%.

HELIOSA
Accessori
HELIOSA
SUPPORTO SCALA*
Bianco Carrara

HELIOSA
SUPPORTO GIRAFFA*
Bianco Carrara

Altezza: cm 213

Altezza: cm 220

Prezzo: € 174,62 i.e.
Prezzo PROMO: € 157,15 i.e.
cod.0625451

Prezzo: € 232,83 i.e.
Prezzo PROMO: € 209,55 i.e.
cod.0625453

HELIOSA
SUPPORTO SCALA*
Ferro Micaceo

HELIOSA
SUPPORTO GIRAFFA*
Ferro Micaceo

Altezza: cm 213

Altezza: cm 220

Prezzo: € 174,62 i.e.
Prezzo PROMO: € 157,15 i.e.
cod.0625450

Prezzo: € 232,83 i.e.
Prezzo PROMO: € 209,55 i.e.
cod.0625452

HELIOSA
SUPPORTO SCALA*
Silver

HELIOSA
SUPPORTO GIRAFFA*
Silver

Altezza: cm 213

Altezza: cm 220

Prezzo: € 174,62 i.e.
Prezzo PROMO: € 157,15 i.e.
cod.0625454

Prezzo: € 232,83 i.e.
Prezzo PROMO: € 209,55 i.e.
cod.0625455

*Lampade NON incluse.

*Lampade NON incluse.

INTERRUTTORE WIRELESS
CON TELECOMANDO
Prezzo: € 43,20 i.e.
Prezzo PROMO: € 38,88 i.e.
cod.0625494
HELIOSA
SENSORE DI PRESENZA

CONF. 3 INTERRUTTORI
WIRELESS C/ TELECOMANDO

Prezzo: € 54,00 i.e.
Prezzo PROMO: € 48,60 i.e.
cod.0625499

Prezzo: € 83,50 i.e.
Prezzo PROMO: € 75,15 i.e.
cod.0625498

Promozione fino al 31/05/2020 puoi acquistare i riscaldatori a infrarossi e gli
PRE-SEASON: accessori della linea Heliosa® Hi Design con uno sconto del 10%.

fino al 31/05/2020 puoi acquistare
i Rinfrescatori della linea Brezza
con uno sconto del 10%.
• ALTO cm17O
• Area rinfrescata 60 m2
• Flusso aria: 3500 m3/h,
• regolabile in orizzontale
e verticale

• Non occupa spazio, si colloca
in un angolo del dehors
• Rinfresca e ricambia l’aria in
pochi minuti
• Per esterni e per interni con le
finestre aperte
• Elimina fumo e odori
• Mobile
• Nessuna installazione
• Nessuna unità esterna

DISPOSITIVO
UV ANTIBATTERICO
PER LA STERILIZZAZIONE
DELL’ACQUA

Rinfrescatore
BREZZA 170

Studiato e progettato per i locali pubblici,
non occupa spazio e si colloca facilmente
negli angoli del dehors.
La sua altezza di cm 170 facilita un flusso alto
di aria fresca all’interno del dehor, sotto tende
e ombrelloni.
Il potente flusso di aria fresca di 3500 m3/h, è
regolabile sia in orizzontale che in verticale ed
è regolabile con telecomando oppure con il
comodo diplay “touch screen”.
È silenzioso ed ha una notevole autonomia di
funzionamento grazie al suo capiente serbatoio d’acqua con segnale sonoro.
BREZZA170
Garantisce ai clienti un’oasi fresca e ventilata
rendendo il dehors sempre più accogliente e
più frequentato dai clienti.
Per tutti questi motivi,
BREZZA170
È un complemento insostituibile e di prestigio
per ogni importante locale.

Modello

BREZZA 170

Alimentazione

220-240V

Flusso massimo aria

3500 m3/h

Area rinfrescata

60 mq circa

Capacità serbatoio acqua

40 litri

Consumo

350 Watt

Pannello di controllo

Touch panel

6 velocità

Normale
(alta/media/bassa)
Sleep
(alta/media/bassa)

Velocità flusso aria

15 m/s

Consumo acqua (medio)

2,8 litri/h

Telecomando

Raggio d’azione 6 mt

Funzione timer

Da 1 a 24 ore

Rumorosità

62 dB

Peso netto

18 Kg

Dimensioni

cm 41,6 x 51,5 x h 170

Codice

0625509

Prezzo

€ 633,80 i.e.

Prezzo PROMO

€ 570,42 i.e.

RINFRESCAMENTO ESCLUSIVO A ZONE
CON GRANDI RINNOVI D’ARIA
Rinfresca l’aria in ambienti aperti o semi-aperti
localizzando il fresco nelle zone necessarie.
RIDUZIONE DELLA TEMPERATURA
IN POCHI MINUTI
Riduce la temperatura percepita di 5°C/7°C circa
con una gradevole ventilazione oscillante e
regolabile.
ECONOMICO E RISPARMIO ENERGETICO
Il consumo elettrico è pari a quello di una normale
lampadina.
ECOLOGICO, SALUTARE E SILENZIOSO
Produce fresco naturale, salutare ed ecologico
come in natura.

Display digitale con
comandi elettronici

Rotelle piroettanti

Telecomando a infrarossi
per tutte le funzioni

Pannello refrigerante
e filtro

Serbatoio con
galleggiante per
controllo visivo del
livello acqua e
segnale sonoro

Pratica maniglia per
facile spostamento

Rinfrescatori

BREZZA 70 / BREZZA 80
Linea BREZZA
Per raffrescare il dehors con la massima efficienza e risparmio energetico.
I rinfrescatori evaporativi Brezza rinfrescano
l’aria generando un microclima di benessere
nelle zone di permanenza delle persone, come
avviene in natura. L’effetto del rinfrescamento
è dovuto al naturale processo di evaporazione dell’acqua che porta via il calore.
La linea di raffrescatori ad acqua Brezza è dedicata al settore Ho.Re.Ca ed è la soluzione
definitiva per rinfrescare a zone sotto i tendoni, le vele, gli ombrelloni e raffrescare i dehors
di bar e ristoranti.

RINFRESCAMENTO ESCLUSIVO A ZONE
CON GRANDI RINNOVI D’ARIA
Rinfresca l’aria in ambienti aperti o semi-aperti
localizzando il fresco nelle zone necessarie.

NUOVA LINEA CON DISPOSITIVO UV
ANTIBATTERICO
I raffrescatori evaporativi Brezza sono dotati
di una lampada UV, posta nel serbatoio, per
sterilizzare l’acqua e per evitare che si formino batteri (tipo legionella od altri) e muffe.

ECOLOGICO, SALUTARE E SILENZIOSO
Produce fresco naturale, salutare ed ecologico
come in natura.

Modello

BREZZA 70

Alimentazione

220-240V

Flusso massimo aria

5000 m3/h

Area rinfrescata

100/120 mq circa

Capacità serbatoio acqua

40 litri

Consumo

200 Watt

Pannello di controllo

Touch panel

Dimensioni

cm 58 x 37 x h 106

Codice

0625511

Prezzo

€ 408,00 i.e.

Prezzo PROMO

€ 367,20 i.e.

DISPOSITIVO
UV ANTIBATTERICO
PER LA STERILIZZAZIONE
DELL’ACQUA

RIDUZIONE DELLA TEMPERATURA
IN POCHI MINUTI
Riduce la temperatura percepita di 5°C/7°C circa
con una gradevole ventilazione oscillante e
regolabile.
ECONOMICO E RISPARMIO ENERGETICO
Il consumo elettrico è pari a quello di una normale
lampadina.

fino al 31/05/2020 puoi acquistare
i Rinfrescatori della linea Brezza
con uno sconto del 10%.

Modello

BREZZA 80

Alimentazione

220-240V

Flusso massimo aria

8000 m3/h

Area rinfrescata

180/200 mq circa

Capacità serbatoio acqua

80 litri

Consumo

450 Watt

Pannello di controllo

Touch panel

Dimensioni

cm 68 x 44 x h 130

Codice

0625510

Prezzo

€ 723,10 i.e.

Prezzo PROMO

€ 650,79 i.e.

DISPOSITIVO
UV ANTIBATTERICO
PER LA STERILIZZAZIONE
DELL’ACQUA

OASIdehor

Paraventi modulari e divisori per ambiente
Tutti le strutture per Dehors e paraventi sono progettati con moduli
amovibili e fissi, di diverse forme, misure e colori per adattarsi a tutte
le esigenze e, permettere a tutti gli operatori del settore HORECA di
creare ambienti esterni personalizzati e di design.

Caratteristiche e vantaggi
> PROGETTATI PER DURARE NEL TEMPO
e garantire elevati standard di sicurezza

> ROBUSTEZZA E DURABILITÀ
e garantire elevati standard di sicurezza

> DESIGN ED ELEGANZA
100% design italiano, razionale declinato
in forme più classiche e moderne e infinite
combinazioni di colori e linee per adattarsi
a qualsiasi contesto

> QUALITÀ
A zienda certificata UNI EN ISO 9001

> 100% MADE IN ITALY

Garanzia 5 anni
> SICUREZZA
Vetri di sicurezza tempered safety glass

> MODULARITÀ
Moduli componibili e struttura ad incastro
brevettata per una facile installazione e
permettere la personalizzazione del dehors:
parati fisse mobili, aperture, porte e fioriere
> PROGETTAZIONE SU MISURA
Tutte le soluzioni OASIdehor® possono
essere realizzate su misura e personalizzate
a seconda delle esigenze di progetto

Scopri il modello più adatto alle tue esigenze

OASIdehor

TOTAL VISION
La struttura per dehors modulare per uno spazio esterno
aperto, trasparente ed elegante.

OASIdehor

STARUP&DOWN
Paravento per esterno modulare Su&Giù che si estende in
altezza secondo le esigenze, con la possibilità di posizionamenti intermedi e permette la protezione completa dalle
intemperie. Con un sistema brevettato, può facilmente alzarsi
e abbassarsi, così da mantenere sempre alto il comfort dei
clienti all’interno del dehors tutto l’anno.

OASIdehor

EVOLUTION ELEGANCE
Paraventi modulari per dehors dalle linee essenziali,
disponibili con diverse forme del vetro ed in molteplici
colori. Modelli anche tutto vetro.

OASIdehor

TAORMINA
Paravento modulare per dehors per tutte le stagioni grazie al
pannello superiore ribaltabile. L’altezza variabile garantisce
massimo comfort sia nella stagione invernale che estiva.

OASIdehor

PARTY & PRIVÉ
Separè studiati e prodotti per risolvere i problemi di
delimitazione delle aree esterne ed interne dove non
è possibile utilizzare strutture fisse, rigide o paraventi
tradizionali. Si possono montare, collocare e spostare
con estrema facilità creando ambientazioni secondo
esigenze.

OASIdehor

COLONNE

Paravento in vetro per esterni ideale per zone all’aperto
con venti forti, freddi e permanenti e dove non è possibile
utilizzare altre protezioni. È ideale per creare dehors lungomare, lungolago, nelle zone montane, nelle terrazze e ovunque si vuole ottenere una protezione permanente e solida,
senza alterare la visuale.

