SINED

Catalogo Prodotti 2020/21

0247758004
sinedtechnology.com
info@sinedtechnology.com

Sinedtechnology è una divisione di MPC società italiana presente nel panorama informatico
da oltre 25 anni, oggi specializzata principalmente nel “cloud computing” ed “e-commerce”.
Da anni sostiene e sviluppa servizi di alto profilo in questo settore per importanti aziende
nazionali e internazionali. L’infrastruttura tecnologica avanzata, già presente in MPC, è stata
messa a disposizione per sviluppare un nuovo progetto, integrandolo al servizio di e-commerce già esistente. L’impegno e la professionalità del personale di MPC, permette a Sined
di affermarsi come una delle protagoniste nel panorama dei servizi Internet per il mondo
online.
La divisione Sined si occupa di attività di vendita di prodotti adatti sia al mondo e-commerce
che al mercato tradizionale. Propone articoli spesso in esclusiva italiana che si contraddistinguono per qualità e per originalità. La parola chiave per Sined è “esclusività del prodotto”.
Solo attraverso questa formula si può garantire una tutela del marchio e del prodotto dal
deprezzamento e dal calo della marginalità. Col tempo si è riusciti ad abbracciare una vasta
gamma di aree di interesse che spaziano dall’elettrodomestico, all’illuminazione fino a settori
altamente professionali quali le forniture alberghiere ed industriali.
Quello che ci contraddistingue è una costante ricerca di nuovi prodotti e nuove merceologie
sulle quali investire. Sined nasce per offrire un servizio completo alle aziende interessate a
seguire il canale di vendita online in modo serio e professionale. Spesso le aziende demandano la propria visibilità online ad aziende non in grado di garantire la giusta penetrazione
nel mercato. Queste ultime lavorano solo sul prezzo di vendita causando turbative tra i rivenditori. Con il tempo questi prodotti risulteranno non più interessanti per mercato tradizionale
ed online.
Sined raccoglie tutte le informazioni necessarie per recuperare i danni eseguiti nel passato
e promuovere nuovamente sul mercato il marchio o una gamma di prodotti.

Caldo Vet r o
Des cr izione
Pratico riscaldatore infrarossi con
cristallo nero di protezione e telecomando in dotazione che gestisce i 3
step di potenza 33-66-100% per ottimizzare i consumi elettrici secondo
le esigenze di riscaldamento. Un vero
vetro caldo colore nero in inverno

Caratte r is t iche
- Caldo vetro nero con potenza massima disponibile in meno di 8 secondi
- Pannello caldo di vetro nero a 3 livelli di potenza 33-66-100% selezionabili dal telecomando a corredo
- Pannello riscaldante ideale per ambienti esterni con un grado di protezione IP65
- Diffusore di calore a infrarossi riscalda una superficie di circa 10 metri quadri
- Caldo vetro nero da parete consigliato sia per abitazioni che attività commerciali, bar,
paninoteche, ristoranti, beb e tutte le attività all’aperto

Dati te cnici
Modello

Caldo Vetro

Codice

CALDO-VETRO-NERO-2000

Dimensioni in cm.

74,2 x 11 x 13,9

Potenza a 230 V

2000 W

Tipo di riscaldamento

Infrarossi Onde Lunghe

Materiale

Alluminio e Vetro ceramico

Peso netto (Kg)

3,05

Accessori

Telecomando incluso di serie

Colore

Nero

Calor e Bianco
Des cr izione
Radiatore a infrarossi per esterni A7
IR-C, infrarosso lontano con nessuna
emissione di luce. Elemento riscaldante in lega di alluminio estruso.
verniciatura a infrarossi in ceramica
da 1500W A prova di acqua IP65.
adatto per polvere e pioggia all`aperto

Caratte r is t iche
- Riscaldatore infrarossi ceramica bianca 3 modalità di alimentazione: Uscita HIGH-MDE-LOW (100% 66% 33% di potenza nominale)
- Pannello radiante infrarossi indicato anche per esterno grado di protezione IP65
- Calore bianco infrarossi ha migliori prestazioni in aree esterne o interne molto riparate e senza vento, come ad esempio giardini d`inverno
- Pannello infrarossi per esterno con telecomando incluso per tutte le funzioni
- Infrarossi per esterno con comodo cavo esterno lungo mm 1.050

Dati te cnici
Modello

Calore Bianco

Codice

CALORE-BIANCO-1500

CALORE-BIANCO-1800

CALORE-BIANCO-2400

CALORE-BIANCO-3200

Dimensioni in cm.

104,5 x 17,7 x 6

122,5 x 17,7 x 6

17,7 x 6 x 150,5

191,5 x 17,7 x 6

Potenza a 230 V

1500 W

1800 W

2400 W

3200 W

Tipo di riscaldamento
Peso netto (Kg)
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Infrarossi Onde Lunghe
5,4

6,1

7,5

Materiale

Alluminio e Vetro ceramico

Colore

Bianco
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Ris caldator e da Pav ime nto
Des cr izione
Stufa elettrica da pavimento 1800W
con telecomando incluso ma comandabile anche direttamente dal pannello Funzionamento per convezione naturale dell’aria Riscaldatore da terra e
da parete provvisto di piedi e supporti
Struttura in metallo colore Bianco
Termoconvettore elettrico 2000/2200W
con telecomando incluso Riscaldatore
da terra e da parete provvisto di piedi
e supporti Comandabile anche direttamente dal pannello Funzionamento
per convezione naturale dell’aria Struttura in metallo colore Bianco

Caratte r is t iche
- Termoconvettore elettrico con scocca in metallo verniciato bianco dotato di solidi piedi di appoggio e montabile a parete, fornito
completo di cavo e spina Schuko
- Riscaldatore elettrico pratico ed efficiente potenza 1800W regolabile su 3 livelli, dotato di telecomando ma comandabile anche
dal pannello posto sulla parte frontale, temperatura impostabile
- Silenzioso termoconvettore statico, riscalda senza produrre alcun rumore
- Riscaldatore salvaspazio dal design basso e stretto, particolarmente adatto per essere collocato in spazi ristretti
- Riscaldamento elettrico per uso domestico e perfetto per riscaldare efficacemente un ufficio, uno studio, una palestra ma anche
la sala da pranzo di un ristorante o un bar

Dati te cnici
Modello

Riscaldatore da Pavimento
1800

Riscaldatore da Pavimento
2000

Riscaldatore da Pavimento
2200

Codice

RiscaldatoredaPavimento1800-MPC

RiscaldatoredaPavimento2000-MPC

RiscaldatoredaPavimento2200-MPC

Dimensioni in cm.

100 x 12,5 x 24

120 x 12,5 x 24

140 x 12,5 x 24

Potenza a 230 V

1800 W

2000 W

2200 W

Tipo di riscaldamento
Peso netto (Kg)

Infrarossi Onde Lunghe
4,3

5,2

Materiale

Metallo

Colore

Bianco

6,1
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4000 INDUSTRIAL
Des cr izione
Riscaldatore ad infrarossi industriale corpo in alluminio per interno ed
esterno potenza 4000W 380 V Pannello infrarossi industriale lunghezza
200 cm No telecomando, solo per
impianto diretto accensione e spegnimento

Caratte r is t iche
- Potente Pannello infrarossi industriale 4000W trifase 380V per interni ed esterni completo di tutto per l’installazione zero emissione luce
- Pannello riscaldante industriale ad onde lunghe 380 volt
- Pannello riscaldante industriale trifase ad infrarossi onde lunghe
- Riscaldatore ad infrarossi uso industriale Design sottile e leggero. Possibilità di montaggio a soffitto
- No telecomando, solo per impianto diretto accensione e spegnimento

Dati te cnici

6

Modello

4000 INDUSTRIAL

Codice

RiscaldatoreInfrarossi4000INDUSTRIAL-MPC

Dimensioni in cm.

200 x 18,9 x 6,7

Potenza a 230 V

4000 W

Tipo di riscaldamento

Infrarossi Onde Lunghe

Peso netto (Kg)

11,4

Materiale

Alluminio e Vetro ceramico

Colore

Nero

0247758004

sinedtechnology.com
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St ufa Inf rar os s i Par ete 2000

Des cr izione
Riscaldatore palpebra riflettente parete Pratico ed economico riscaldatore con palpebra riflettente da parete con telecomando, ottimo anche
come diffusore di calore a parete. Potenza totale 2000 W. Protetto contro i
getti d’acqua con IP55

Caratte r is t iche
- Riscaldatore palpebra riflettente parete con potenza totale di 2000W
- Riscaldatore riflettente parete con telecomando a corredo per gestire tutte le funzioni
- Diffusore di calore a parete con staffa per l’installazione inclusa
- Stufa infrarossi parete realizzato in alluminio estruso per aerei con attacchi in acciaio inossidabile (griglia, viti)
- Stufa infrarossi orientabile adatto per una ampia zona di riscaldamento

Dati te cnici
Modello

Stufa Infrarossi Parete 2000

Codice

STUFA-INFRAROSSI-PARETE-2000

Dimensioni in cm.

64 x 19 x 41

Potenza

2000 W

Tipo di riscaldamento

Infrarossi Onde Medie

Peso netto (Kg)

4,1

Materiale

Alluminio e acciaio

Colore

Grigio
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St aff e Ge melle Ris caldator e & Stufa Inf rar os s i Te r ra 2000

Des cr izione
Riscaldatore palpebra riflettente da
terra su piantana Riscaldatore con palpebra riflettente orientabile da parete
con telecomando, ottimo anche come
diffusore di calore da pavimento. Potenza totale 2000 W. Protetto contro i
getti d’acqua con IP55

Des cr izione
Staffe per fissaggio a soffitto di una
coppia di Riscaldatori a palpebra riflettente parete. I riscaldatori non sono
compresi, ma devono essere acquistati separatamente. Corpo in alluminio
estruso per aerei con attacchi in acciaio inossidabile.

Dati te cnici

Modello

Staffe Gemelle Riscaldatore

Codice

STAFFE-GEMELLE-RISCALDATORE

Dimensioni in cm.

-

Potenza a 230 V

4000 W

Tipo di riscaldamento

Infrarossi Onde Medie

Peso netto (Kg)

-

Materiale

Alluminio e acciaio

Colore

Grigio

Modello

Stufa Infrarossi Terra 2000

Codice

STUFA-INFRAROSSI-TERRA-2000

Dimensioni in cm.

218 x 60 x 60

Potenza

2000 W

Tipo di riscaldamento

Infrarossi su Piantana

Peso netto (Kg)

22,1

Materiale

Alluminio e acciaio

Colore

Grigio
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Ris caldator e Inf rar os s i des ign
Des cr izione
- Pannello infrarossi ad onde lunghe Design 1000W con Telecomando Riscaldatore da parete e soffitto con corpo in allumino pressofuso
Lunghezza 69 cm Cavo e spina Schuko Possibilità di abbinare un termostato Lcd Niente polvere, rumore polvere e odori.
- Riscaldatore ad infrarossi corpo in allumino pressofuso per interno
ed esterno con telecomando potenza 1800W lunghezza 109 cm Possibilità di abbinare un termostato lcd Niente polvere, rumore, polvere e
odori e Completo di tutto per la installazione
- Riscaldatore ad infrarossi corpo in allumino pressofuso per interno
ed esterno con telecomando potenza 2400W lunghezza 159 cm Possibilità di abbinare un termostato lcd Completo di tutto per la installazione Niente polvere, rumore, polvere e odori
- Pannello infrarossi e telecomando 3200W Riscaldatore ad infrarossi
corpo in allumino pressofuso per interno ed esterno lunghezza 209
cm Possibilità di abbinare un termostato lcd Niente polvere, rumore
polvere e odori Fornito senza Spina elettrica e cavo

Caratte r is t iche
- Riscaldatore infrarossi ad onde lunghe dal Design sagomato per interni ed esterni con telecomando completo di tutto per l’installazione zero emissione luce
- Pannello infrarossi e telecomando da 1000W/ 1800W/ 2400W/ 3200W di potenza Classe di protezione IPX4
- Risparmio di energia, Distribuzione costante di calore, nessuna perdita di calore
- Facile installazione del riscaldatore ad infrarossi MPC sia soffitto che a parete
- Il pannello ad infrarossi MPC regala una piacevole sensazione di calore direttamente sul corpo. Perfetto per creare anche un
clima ottimale per le piante da appartamento
- Potente riscaldatore infrarossi ad onda lunga 1000W/ 1800W/ 2400W/ 3200W per interni ed esterni con telecomando completo
di tutto per l’installazione zero emissione luce
- Riscaldatore ad infrarossi schermato Nessuna luce emessa, nessun odore, rumore o polvere
- La temperatura interna del Riscaldatore ad infrarossi può essere regolata liberamente, senza limitazione della stagione di riscaldamento
- Riscaldatore ad infrarossi con possibilità di abbinare un termostato con telecomando
- Nessuna dispersione di calore, lo accendi quando serve e il riscaldatore ad infrarossi è pronto a riscaldare

Dati te cnici
Modello

Riscaldatore Infrarossi Design

Codice

RiscaldatoreInfrarossi1000DESIGN-MPC

RiscaldatoreInfrarossi1800DESIGN-MPC

RiscaldatoreInfrarossi2400DESIGN-MPC

RiscaldatoreInfrarossi3200DESIGN-MPC

Dimensioni in cm.

60 x 21,5 x 7

109,5 x 21,5 x 7

159,5 x 21,5 x 7

209,5 x 21,5 x 7

Potenza

1800 W

2000 W

2400 W

3200 W

Tipo di riscaldamento
Peso netto (Kg)

Infrarossi Onde Lunghe
4,3

6,8

9,5

Materiale

Alluminio

Colore

Nero

12,3

9

Ris caldator e Inf rar os s i Ins t a Multiple
Des cr izione
- Riscaldatore ad infrarossi ad onde lunghe Potenza 1000W
Pannello riscaldante ad infrarossi ad alta efficienza con corpo
in alluminio per interno ed esterno Lunghezza 60 cm No telecomando, solo per impianto diretto accensione e spegnimento

- Riscaldatore a raggi infrarossi 1800W Corpo in alluminio per
interno ed esterno Pannello riscaldante ad infrarossi ad onde
lunghe Lunghezza 100 cm No telecomando, solo per impianto
diretto accensione e spegnimento
- Pannello a raggi infrarossi ad onde lunghe 2400W Riscaldatore infrarossi da soffitto e parete per interno ed esterno Corpo in
alluminio Lunghezza 150 cm No telecomando, solo per impianto
diretto accensione e spegnimento

- Riscaldatore ad infrarossi con corpo in alluminio per interno
ed esterno potenza 3200W Pannello riscaldante ad infrarossi ad
onde lunghe Lunghezza 200 cm No telecomando, solo per impianto diretto accensione e spegnimento

Caratte r is t iche
- Riscaldatore a raggi infrarossi adatto per montaggio a parete o soffitto Non dispone del telecomando, solo per impianto diretto
accensione e spegnimento
- Pannello infrarosso ad onda lunga con zero emissione di luce - non crea alcun fastidio visivo
- Riscaldatore infrarosso con protezione IPX4 contro gli spruzzi d’acqua, adatto per spazi interni ed esterni coperti
- Riscaldamento elettrico localizzato dove serve, senza dispersione di calore ed odori sgradevoli, non produce rumore né solleva polvere
- Pannello riscaldante perfetto anche per bar, alberghi, palestre, chiese ed uffici oltre che per uso domestico

Dati te cnici
Modello

Riscaldatore Infrarossi Insta Multiple

Codice

RiscaldatoreInfrarossi1000-MPC

RiscaldatoreInfrarossi1800-MPC

RiscaldatoreInfrarossi2400-MPC

RiscaldatoreInfrarossi3200-MPC

Dimensioni in cm.

60 x 18,9 x 6,7

100 x 18,9 x 6,7

150 x 18,9 x 6,7

200 x 18,9 x 6,7

Potenza

1000 W

1800 W

2400 W

3200 W

Tipo di riscaldamento
Peso netto (Kg)
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Infrarossi Onde Lunghe
3,7

6,2

8,8

Materiale

Alluminio

Colore

Nero
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Ris caldator e Inf rar os s i Sound
Des cr izione
- Riscaldatore ad infrarossi per interno ed esterno con telecomando potenza 1000W realizzato in alluminio Con altoparlanti Bluetooth integrati 3D stereo per IOS e Android non
emette luce ne rumore Massimo risparmio energetico con
elevato rendimento termico
- Riscaldatore ad infrarossi per interno ed esterno con telecomando potenza 1800W realizzato in alluminio Con altoparlanti Bluetooth integrati 3D stereo per IOS e Android non
emette luce ne rumore Massimo risparmio energetico con
elevato rendimento termico
- Riscaldatore ad infrarossi per interno ed esterno con telecomando potenza 2400W realizzato in alluminio Con altoparlanti Bluetooth integrati 3D stereo per IOS e Android non
emette luce ne rumore Massimo risparmio energetico con
elevato rendimento termico
- Riscaldatore ad infrarossi per interno ed esterno con telecomando potenza 3200W realizzato in alluminio Con altoparlanti Bluetooth integrati 3D stereo per IOS e Android non
emette luce ne rumore Massimo risparmio energetico con
elevato rendimento termico

Caratte r is t iche
- Il pannello radiante è realizzato in alluminio e grazie agli elementi riscaldanti inseriti al suo interno e al particolare materiale di cui è costituita la
superfice riesce a trasmettere il calore in maniera omogenea e costante
- L’utilizzo del sistema di riscaldamento a infrarossi comporta un notevole risparmio di energia e potenza e apporta anche molti benefici alla
salute di chi la utilizza
- Elevata efficienza di generazione di calore e buon effetto di radiazione di calore, controllo intelligente della temperatura e risparmio di energia
-Nessuna luce, nessun odore e polvere - Possibilità di abbinare un termostato con telecomando
- Il calore nei riscaldatori a raggi infrarossi si diffonde sotto forma di radiazione, emesso dalla superficie del pannello radiante, trasferito a persone,
parete, pavimento, soffitto, mobili, ecc.,
- Riscaldatore con Altoparlanti Bluetooth incorporati

Dati te cnici
Modello

Riscaldatore Infrarossi Sound

Codice

RiscaldatoreInfrarossi1000SOUND-MPC

RiscaldatoreInfrarossi1800SOUND-MPC

RiscaldatoreInfrarossi2400SOUND-MPC

RiscaldatoreInfrarossi3200SOUND-MPC

Dimensioni in cm.

97 x 18,9 x 6,7

137 x 18,9 x 6,7

187 x 18,9 x 6,7

237 x 18,9 x 6,7

Potenza

1000 W

1800 W

2400 W

3200 W

Tipo di riscaldamento
Peso netto (Kg)

Infrarossi Onde Lunghe
5,8

8,3

11,4

Materiale

Alluminio

Colore

Nero

14,5
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Ris caldator e Inf rar os s i Wi-Fi
Des cr izione
- Riscaldatore Infrarossi con APP Wifi potenza 1000W con telecomando incluso Possibilità di essere comandato da smartphone con la sua app dedicata per Android o iOS. Design unico, funzionale ed altamente ecologico Con 4 step di potenza
25% 50% 75% e 100%
- Riscaldatore a raggi Infrarossi Wifi potenza 1800W con telecomando incluso Possibilità di essere comandato da smartphone
con la sua app dedicata per Android o iOS. Design unico, funzionale ed altamente ecologico Con 4 step di potenza 25% 50%
75% e 100%
- Riscaldatore Infrarossi con APP dedicata per Android e iOS
pilotabile direttamente da smartphone con Wifi potenza 2400W
Telecomando incluso Estremamente economico ed ecologico
copre una superficie di circa 9 metri quadri
- Potente pannello a raggi infrarossi per soffitto e parete Wifi,
potrai comandarlo direttamente dal tuo smartphone in tutta comodità. Design moderno ed esclusivo offre un calore naturale
con bassi costi di gestione. Ideale per interni ed esterni

Caratte r is t iche 1000 W
- Riscaldatore infrarossi con wifi ed app dedicata per Android e iOS
- Riscaldatore infrarossi con wifi, economico, ecologico e praticamente senza nessuna manutenzione
- Riscaldatore raggi infrarossi dalla piacevole sensazione di calore direttamente sul corpo
- Riscaldatore infrarossi wifi non c’è ventilazione quindi neanche movimento di polveri
- Riscaldatore Infrarossi wifi ideale per scaldare spazi interni ed esterni con bassi costi di esercizio
- Riscaldatore Infrarossi nessun rumore od odore
- Riscaldatore Infrarossi per parete o soffitto
- Riscaldatore infrarossi con wifi e 4 step di potenza 25% - 50% - 50% - 75% - 100%
- pannello raggi infrarossi con wifi fornito di tutto l’occorrente per il suo montaggio

Dati te cnici
Modello

Riscaldatore Infrarossi WIFI

Codice

RiscaldatoreInfrarossi1000-WIFI-MPC

RiscaldatoreInfrarossi1800-WIFI-MPC

RiscaldatoreInfrarossi2400-WIFI-MPC

RiscaldatoreInfrarossi3200-WIFI-MPC

Dimensioni in cm.

69,5 x 18,9 x 6,7

110 x 18,9 x 6,7

1595 x 18,9 x 6,7

2095 x 18,9 x 6,7

Potenza

1000 W

1800 W

2400 W

3200 W

Tipo di riscaldamento
Peso netto (Kg)
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Infrarossi Onde Lunghe
4,5

6,8

9,4

Materiale

Alluminio

Colore

Nero
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12,2

info@sinedtechnology.com

Te r mos t ato tele comando Inf rar os s i
Des cr izione
Cronotermostato e telecomando per riscaldatori infrarossi programmabile settimanalmente,
è utilizzato principalmente nel controllo della
temperatura di riscaldamento elettrotermico
Chip di controllo avanzato del microcomputer
6 intervalli di tempo
Termostato e telecomando per riscaldatori infrarossi, è utilizzato principalmente nel controllo
della temperatura di riscaldamento elettrotermico.
Compatibile con:
• Caldo Vetro
• Calore Bianco
• Riscaldatore da Pavimento
• 4000 Industrial
• Stufa Infrarossi Terra 2000
• Stufa Infrarossi Parete 2000
• Riscaldatore Infrarossi Design
• Riscaldatore Infrarossi Sound
• Riscaldatore Infrarossi Wi-Fi

Caratte r is t iche
- Cronotermostato per riscaldatori infrarossi, è utilizzato principalmente nel controllo della temperatura di riscaldamento elettrotermico
- Chip di controllo avanzato del microcomputer
- Il telecomando riscaldatori infrarossi può essere installato sia ad incasso che a parete
- Il telecomando infrarossi ha 6 intervalli di tempo programmabili
- Per un perfetto e omogeneo uso del pannello riscaldante per un risparmio ottimale dei consumi ed una più durevole vita dei pannelli stessi

Dati te cnici
Modello

Termostato telecomando Infrarossi

Codice

TermostatoTelecomandoInfrarossi-MPC

Dimensioni in mm

86 x 86 x 21 (cronotermostato)

Potenza

< 1.5 W (cronotermostato)

Tipo di riscaldamento

Infrarossi Onde Lunghe

Peso netto (Kg)

4,1

Colore

Bianco
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Humboldt
Des cr izione
Caminetto da appoggio Humboldt Camino decorativo a vapore acqueo completo di Telecomando Struttura in legno MDF
colore Bianco Senza capacità riscaldante Cassetta Opti Myst
da 60 cm.

Caratte r is t iche
- Caminetto da terra a acqua dal design semplice del caminetto elettrico Glow Fire Humboldts che ben si adatta ad ogni stile di
arredamento
- Caminetto elettrico da arredo dal realistico effetto fuoco realistico: la tecnologia a vapore Opti Myst offre la migliore illusione del
fuoco del mondo nel vostro salotto o in qualsiasi altra stanza della casa
- Caminetto elettrico da appoggio facile da installare e per il funzionamento è necessario solo un allacciamento alla rete elettrica
- Caminetto elettrico per arredare non è richiesta canna fumaria, non provoca fuliggine e non c`è fumo, ne polvere!- Riscaldatore
Infrarossi wifi ideale per scaldare spazi interni ed esterni con bassi costi di esercizio
- Caminetto elettrico decorativo nnecessario un semplice montaggio

Dati te cnici
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Modello

Humboldt

Codice

190209

Dimensioni in cm

70 x 80 x 36

Peso netto (Kg)

50

Colore

Bianco

0247758004
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Goet he
Des cr izione
Caminetto da appoggio Goethe Camino decorativo a vapore acqueo completo di Telecomando Struttura in legno MDF colore Bianco Senza
capacità riscaldante Cassetta Opti Myst 60 cm

Caratte r is t iche
- Caminetto da terra a acqua, l’intensità delle fiamme può essere regolata individualmente, in modo da ottenere diversi effetti di luce
- Caminetto elettrico da arredo, il gioco di fiamme assolutamente realistico creato dalla tecnologia brevettata del vapore
Opti-myst® non si distingue quasi mai da un vero fuoco
- Caminetto elettrico da terra, moderno elemento di arredo per gli inteni
- Caminetto bianco da terra, nessuna canna fumaria e basta il semplice collegamento alla presa elettrica normale
- Caminetto con fiamme e vapore, è necessario un semplice montaggio

Dati te cnici
Modello

Goethe

Codice

190211

Dimensioni in cm

100 x 100 x 38

Peso netto (Kg)

40

Colore

Bianco

15

s ine dte chnology. com

É un marchio

M. P.C. Sr l
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