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ARIZONA

supporto telescopico 
opzionale

Radiatore per grandi spazi ed esterni 
a infrarossi medi

Il radiatore elettrico ARIZONA, con il suo design classico, 
raffinato ed elegante è un radiatore di altissima qualità, 
che fornisce un calore istantaneo, potente e confortevole.
Ideale per chi è alla ricerca di una soluzione discreta, 
efficace e facile da controllare, ARIZONA ha una 
finitura nera in alluminio verniciato a polvere. L’elevata 
protezione offerta dal grado di protezione IP55 di 
ARIZONA consente di montarlo all’aperto, anche esposto 
a precipitazioni occasionali, in aree non troppo soggette 
a correnti d’aria.
Particolarmente adatto per applicazioni residenziali e 
commerciali, ARIZONA è una soluzione eccellente per 
dehors, terrazze all’aperto ed è la soluzione perfetta 
per riscaldare grandi ambienti interni come sale 
pubbliche, halls o officine.
ARIZONA può essere montato sia a parete che a soffitto 
ed è molto facile e rapido da installare.
In alternativa può essere anche fissato su supporto 
portatile a terra che consente ad  ARIZONA di 
diventare un riscaldatore indipendente o temporaneo, in 
grado di offrire massima flessibilità nel posizionamento 
e nell’utilizzo che può essere utilizzato esattamente solo 
dove e quando è necessario.

Con un tempo di riscaldamento di soli 5-10 secondi e con 
la ultra lunga durata della lampadina di oltre 10.000 ore, 
ARIZONA produce rapidamente un’efficace sensazione 
di confortevole calore.

Completamente silenzioso ARIZONA è disponibile 
con o senza telecomando. Per una massimizzare la 
precisione nel controllo del riscaldamento, la versione 
con telecomando offre 4 impostazioni di potenza (100%; 
75%; 50%; 25%) e può essere controllata con un timer 
per oltre 9 ore. 

ARIZONA offre la massima flessibilità di riscaldamento 
che consente di mantenere i livelli di comfort anche 
quando la temperatura intorno a te cambia.
La lampada emette una calda luce arancione che evita il 
riverbero e la luce invasiva prodotti dalla maggior parte 
dei riscaldatori alogeni al quarzo.

ARIZONA offre un modo efficiente e rispettoso 
dell’ambiente per garantire calore rapido, pulito ed 
efficace.

Codice articolo Potenza [W]
Lunghezza 

[mm]
Larghezza

[mm]
Spessore

[mm]
Peso [kg]

Grado di 

protezione

Superficie 
riscaldata interni*

[m2]]

Superficie 
riscaldata esterni*

[m2]

M-COL-250

SENZA 

TELECOMANDO

2500 879 195 85 3 IP 55 ~ 10-18 ~ 7-12

M-COL-2500R

CON 

TELECOMANDO

2500 879 195 85 3 IP 55 ~ 10-18 ~ 7-12

* Valori approssimati in funzione delle condizioni di posa e delle temperature operanti


