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Anche quest’anno le novità sono tantissime e la nuova edizione del Catalogo Generale 2022 le raccoglie tutte. Sfogliandolo sco-
prirete che la gamma si arricchisce con tanti nuovi prodotti di qualità che il Settore Sviluppo e Ricerca ha studiato per la vostra 
casa, o per il vostro ufficio, per soddisfare le esigenze e i desideri dei clienti più attenti. 
Consumi intelligenti, tecnologie innovative, attenzione a materiali e dettagli, ergonomia, design e tutta l’affidabilità di un network 
di oltre 200 Centri di Assistenza su tutto il territorio nazionale, fanno di Zephir un universo tecnologico a parte, dove trovare le 
soluzioni più giuste per ogni stile di vita.

L’AFFIDABILITÀ È DI CASA.
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Grazie agli elementi alogeni in carbonio, la dif-
fusione del calore avviene in modo istantaneo 
consentendo un elevato risparmio energetico.

Stufa a parabola in carbonio 36 cm
ZCRB36

 2 livelli di potenza selezionabili 450/900W
 Timer
 Inclinabile
 Con elemento in carbonio
 Oscillazione automatica
 Con maniglia
 Dispositivo antiribaltamento
 Alimentazione 220-240V 50/60 Hz
 Dimensioni 140x380x165 mm

EAN 8019101722003  Cfz: 1

Con un consumo di soli 900W in assorbimento, le stufe in carbonio riescono a erogare il doppio del calore rispetto alle stufe alogene da 1200W e possono considerarsi elettrodomestici di “Classe A”. Gli elementi 
al carbonio hanno una durata molto lunga (circa 6000 ore), resistono agli shock termici e hanno un rendimento eccezionale con un consumo elettrico minimo. Non generano picchi di consumo energetico né 
in accensione né in spegnimento ma si attestano su un funzionamento stabile. Per la loro uniformità di funzionamento risultano quindi “Energy Saving”. Si riscaldano rapidamente e hanno un coefficiente energia 
assorbita/calore generato di circa il 98%. 

Carbonio

RISPARMIO 
ENERGETICO

Tutta la gamma dei prodotti del riscaldamento Zephir 2022/2023 è conforme al REGOLAMENTO (UE) 2015/1188 
della commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli 
apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale.

Stufa oscillante
con elementi in carbonio

ZCRB901

 Potenza max 900W
 2 elementi in carbonio
 Due livelli di potenza: 450/900W 
 Base oscillante
 Interruttore di sicurezza antiribaltamento 
 Alimentazione 220-240V~50Hz
 Dimensioni: 305x300x715 

EAN 8019101724731Cfz: 1

RISPARMIO 
ENERGETICO
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6 Tutta la gamma dei prodotti del riscaldamento Zephir 2022/2023 è conforme al REGOLAMENTO (UE) 2015/1188 della commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale.

Simili nel design e nel funzionamento, le stufe al quarzo e quelle alogene hanno una struttura progettata per mantenere i costi contenuti e per adattarsi a qualsiasi budget di spesa. 
Semplici, funzionali e dal minimo ingombro, pratiche da trasportare, si scaldano velocemente e sono ottime per riscaldare in breve tempo il tuo ambiente.

Alogene e quarzo

Stufa oscillante
alogena a 3 elementi

HZP302

 Potenza max 1200W
 3 livelli di potenza selezionabili 
400/800/1200W

 Oscillazione automatica
 3 tubi alogeni (400W/l’uno)
 Protezione antisurriscaldamento
 Interruttore di sicurezza antiribaltamento
 Alimentazione 220-240V~50Hz
 Dimensioni 310x100x520

Stufa al quarzo
HZQ850C

 Potenza max 800W
 Interruttore di sicurezza antiribaltamento
 2 livelli di potenza selezionabili: 400/800W
 Maniglia
 Alimentazione 220-240V~50Hz
 Dimensioni 250x100x360

EAN 8019101712578Cfz: 10

EAN 8019101715029Cfz: 1
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Torretta ceramica senza pale con luci led
TW7000BL

Termoventilatore ceramico
ZPTC2000WI

 Potenza max 2000W
 Colore grigio antracite
 2 livelli di potenza 1000/2000W
 7 colori ambientali LED selezionabili
 Con telecomando
 Ampia oscillazione
 Termostato regolabile
 Protezione antisurriscaldamento 
 Interruttore di sicurezza antiribaltamento
 Alimentazione 220-240V~50-60Hz
 Misure del prodotto: 26x26x83cm

 Colore nero
 2 livelli di potenza 1000/2000W
 Base oscillante
 3 modalità di luce ad indicare la potenza 
selezionata: blu ventilazione, verde 
1000W, rossa 2000W

 Con telecomando
 Funzione WIFI
 Con interruttore di accensione 
 Display LED
 Timer 9 ore
 Termostato regolabile
 Protezione antisurriscaldamento 
 Interruttore di sicurezza antiribaltamento
 Alimentazione 220-240V~50-60Hz
 Misure del prodotto: 17x17x25,5 cm

EAN 8019101726490Cfz: 1 

EAN 8019101726308Cfz: 6 

Download the APP :

Smart life

te
rm

ov
en

til
at

or
i



8

Gli elementi riscaldanti ceramici, detti anche PTC (Positive Temperature Co-Efficient), utilizzano piccole pietre ceramiche dalle proprietà semi-conduttive per 
produrre un aumento della resistenza. Raggiungono la temperatura desiderata con un tempo di risposta molto breve, hanno un ciclo di vita lungo e sono molto 
affidabili. Dotate di un sistema di riscaldamento dinamico, autoregolante e performante, hanno consumi energetici più bassi rispetto alle stufe a resistenza elettrica.

Ceramica

Termoventilatore ceramico
ZPTC550

 Potenza max 1500W
 Colore bianco
 3 livelli di potenza 500/1000/1500W
 Termostato regolabile
 Protezione antisurriscaldamento

EAN 8019101726285Cfz: 10 

Termoventilatore ceramico
TW6000C

 Potenza max 2000W
 Colore bianco
 2 livelli di potenza 1000/2000W
 Base oscillante
 Maniglia integrata 
 Termostato regolabile 
 Protezione antisurriscaldamento 
 Interruttore di sicurezza antiribaltamento
 Alimentazione: 220-240V~50Hz
 Dimensioni: 150x150x510

EAN 8019101724830  Cfz: 4

Termoventilatore ceramico
elettrico oscillante

ZPTC170

 Potenza max 1500W
 2 livelli di potenza 750/1500W
 Base oscillante
 Maniglia integrata
 Termostato regolabile
 Protezione antisurriscaldamento 
 Interruttore di sicurezza antiribaltamento
 Alimentazione 220-240V~50Hz
 Dimensioni 15x15x28

EAN  8019101724816  Cfz: 6Tutta la gamma dei prodotti del riscaldamento Zephir 2022/2023 è conforme al REGOLAMENTO (UE) 2015/1188 della 
commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito 
alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale.

Torretta ceramica
oscillante

TW4000C

 Potenza max 2000W
 Colore bisnco con finiture color oro
 2 livelli di potenza 1350/2000W
 Funzionamento meccanico
 Termostato regolabile
 Protezione antisurriscaldamento Interruttore di 
sicurezza antiribaltamento

 Alimentazione 220-240V~50-60Hz 
 Misure del prodotto: 25x25x64cm

EAN 8019101726339Cfz: 1 

  Interruttore di sicurezza 
antiribaltamento

 Alimentazione 220-240V~50Hz 
 Misure del prodotto: 15,5x11x24cm 
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Termoventilatore
da parete 2 in 1

ZBH20CM

 Potenza max 2000W
 Due livelli di potenza selezionabili 1000/2000W
 Funzione Riscaldamento/Ventilazione
 Termostato regolabile
 Inclinabile a 90°
 Sistema di protezione antisurriscaldamento
 Alimentazione 220-240V~50Hz
 Dimensioni 322x171x310

EAN 8019101709820Cfz: 6 

Tutta la gamma dei prodotti del riscaldamento Zephir 2022/2023 è conforme al REGOLAMENTO (UE) 2015/1188 della commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale.

Termoventilatore
da bagno

TERMOCOMFORT PLUS 

 Potenza max 2000W
 Timer 24 ore on/off
 Selettore potenza
 Termostato regolabile
 Appendibile a parete
 Protezione IP21
 Alimentazione 220-240V~50Hz
 Dimensioni 280x170x360

EAN 8019101709844Cfz: 1

IP21
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Termoventilatore
industriale portatile

ZML20P

 Alimentazione elettrica 220-240V 50Hz
 Potenza riscaldamento 1000/2000W
 Potenza aria 197m3 /h
 Elemento riscaldante PTC di lunga durata
 Due interruttori per l’impostazione dell’alimentazione
 Angoli di riscaldamento regolabili di 25°
 Basso rumore e basso consumo energetico
 Maniglia staccabile per imballaggio

EAN 8019101724786Cfz: 8

Termoventilatore
industriale portatile

ZML30P

 Alimentazione elettrica 220-240V 50Hz
 Potenza riscaldamento 1000/3000W
 Potenza aria 280m3 /h
 Elemento riscaldante PTC di lunga durata
 Due interruttori per l’impostazione dell’alimentazione
 Angoli di riscaldamento regolabili
 Basso rumore e basso consumo energetico
 Maniglia staccabile per imballaggio

EAN 8019101724793Cfz: 1

ZML30P



10
Tutta la gamma dei prodotti del riscaldamento Zephir 2022 è conforme al REGOLAMENTO (UE) 2015/1188 della commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale.

Termoventilatore
ZTRM1

 Potenza 2000W
 Termostato regolabile
 Selettore di potenza 1000-2000W
 Funzione aria fredda
 Interruttore luminoso di funzionamento
 Maniglia
 Alimentazione 220-240V~50Hz
 Dimensioni 218x125x262

EAN 8019101705037Cfz: 6

Termoventilatore
oscillante

ZTRM6

 Potenza max 2000W
 2 livelli di potenza selezionabili 1000/2000W
 Termostato per regolazione temperatura
 Spia luminosa funzionamento
 Sistema di protezione antisurriscaldamento
 Alimentazione 220-240V~50Hz
 Dimensioni 210x167x294

EAN 8019101706843Cfz: 6
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EAN 8019101723147Cfz: 4

Termoventilatore ceramico
da parete con telecomando

ZMW1002B

Termoventilatore ceramico
da parete con telecomando

ZMW4000V -SMART

 Potenza massima 2000W
 2 potenze selezionabili 1000/2000W
 Protezione antisurriscaldamento 
 Rilevazione temperatura ambientale
 Termostato
 Telecomando
 Timer 8 ore

 Potenza max 2000W
 Colore bianco
 2 livelli di potenza 1000/2000W
 Con telecomando
 Timer 24H
 Timer settimanale
 Sistema di rilevamento finestra aperta
 Display LED
 Termostato regolabile
 Protezione antisurriscaldamento 

EAN 8019101722188Cfz: 4

EAN 8019101726315Cfz: 4

Termoconvettore ceramico
da parete con telecomando

ZMW1909B

 Potenza max 2000W
 2 livelli di potenza 1000/2000W
 Sistema di controllo manuale  
e con telecomando

 Timer 24 ore
 Sistema antisurriscaldamento

Tutta la gamma dei prodotti del riscaldamento Zephir 2022 è conforme al REGOLAMENTO (UE) 2015/1188 della commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale.

 Alette oscillanti automatiche
 Display a LED
 Alimentazione 220-240V ~ 50 Hz
 Dimensioni 560x145x185

 Funzione CHILD LOCK
 Misure del prodotto: 54x18,7x12,3cm

 Termostato
 Rilevazione temperatura ambientale
 Timer settimanale
 Alimentazione 220-240V~50-60Hz
 Dimensioni 520x110x120

Download the APP :

Smart life Protezione
IP23

Pannello frontale 
in elegante 

vetro temprato
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Tutta la gamma dei prodotti del riscaldamento Zephir 2022 è conforme al REGOLAMENTO (UE) 2015/1188 della commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale.

ESQ401 ECOSQUARE

 Potenza 425W
 Pitturabile
 Design ultra sottile - Spessore 11 mm
 Leggero, robusto ed elegante
 Termostato regolabile
 Timer settimanale
 Sensore di rilevamento temperatura ambientale
 Sensore di apertura che attiva il riscaldamento in modalità risparmio 
energetico appena si apre una finestra

 Elimina le radiazioni elettromagnetiche nocive
 Dotato di due termostati di protezione antisurriscaldamento
 Novità: appendibile a parete e dotato di due piedini che ne 
consentono l’utilizzo da pavimento

 Dimensioni 600x600x10

EAN 8019101723086Cfz: 2

Pannello riscaldante a infrarossi

pa
nn

el
lo

 r
is

ca
ld

an
te



13

Termoconvettore
da pavimento turboventilato

ZCV2100M-B/N

Termoconvettore
da pavimento turboventilato

ZCV2005TT-B/N

 Potenza max 2000W
 3 livelli di potenza: 750W - 1250W - 2000W
 Termostato regolabile
 Dispositivo antiribaltamento 
 Alimentazione 220-240V~50-60Hz 
 Dimensioni 570x225x435

 Potenza max 2000W
 2 livelli di potenza: 1250W - 2000W
 Termostato regolabile con Turboventilazione 
 Timer 3h
 Dispositivo antiribaltamento 
 Alimentazione 220-240V~50-60Hz
 Dimensioni 570x225x435

EAN 8019101724946 (NERO)Cfz: 1

EAN 8019101724960 (NERO)Cfz: 1

EAN 8019101724939 (BIANCO)Cfz: 1

EAN 8019101724953 (BIANCO)Cfz: 1

Termoconvettore
da pavimento

ZCV2000M

EAN 8019101717627Cfz: 1

Tutta la gamma dei prodotti del riscaldamento Zephir 2020/2021 è conforme al REGOLAMENTO (UE) 2015/1188 della commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale.

 Potenza max 2000W
 3 livelli di potenza 750/1250/2000W
 Termostato regolabile
 Spia di funzionamento
 Alimentazione 220-240V~50-60Hz
 Dimensioni 535x200x385
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Radiatore a olio
11 elementi elettrico

ZRA1511

EAN 8019101710062Cfz: 1

 Potenza max 2500W
 3 livelli di potenza selezionabili 

 1000/1500/2500W
 Termostato
 Spia di funzionamento
 Dotato di porta cavo
 Funzione antisurriscaldamento 

 con termofusibile di protezione
 Dispositivo antiribaltamento
 Colore Nero
 Alimentazione 220-240V~50Hz
 Dimensioni 480x240x265

Radiatore a olio
7 elementi elettrico

ZRA1517/1516
Radiatore a olio
9 elementi elettrico

ZRA1519

EAN 8019101706805Cfz: 1

 Potenza max 2000W
 3 livelli di potenza selezionabili 

 800/1200/2000W
 Termostato
 Spia di funzionamento
 Dotato di porta cavo
 Funzione antisurriscaldamento 

 con termofusibile di protezione
 Dispositivo antiribaltamento
 Colore Nero
 Alimentazione 220-240V~50Hz
 Dimensioni 405x240x625

Radiatore a olio
9 elementi turboventilato con timer

ZRA1523F

EAN 8019101710154Cfz: 1

 Potenza max 2400W
 3 livelli di potenza selezionabili 

 800/1200/2000W
 2400W (con Turboventilazione)
 Termostato e timer
 Spia di funzionamento
 Dotato di porta cavo
 Funzione antisurriscaldamento 

 con termofusibile di protezione
 Dispositivo antiribaltamento
 Colore Nero
 Alimentazione 220-240V~50Hz
 Dimensioni 405x240x625

 Potenza max 1500W
 3 livelli di potenza selezionabili 

 600/900/1500W
 Termostato
 Spia di funzionamento
 Dotato di porta cavo
 Funzione antisurriscaldamento 

 con termofusibile di protezione
 Dispositivo antiribaltamento
 Colore Bianco (ZRA1417)
 Colore Nero (ZRA1517)
 Alimentazione 220-240V~50Hz
 Dimensioni 330x240x625

Cfz: 1 EAN ZRA1517 8019101706799
EAN ZRA1516 8019101710031

Tutta la gamma dei prodotti del riscaldamento Zephir 2022 è conforme al REGOLAMENTO (UE) 2015/1188 della commissione recante modalità di applicazione della direttiva 
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale.
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Caminetto elettrico
ZFP2000MINI

 Potenza max 2000W
 2 livelli di potenza selezionabili 1000/2000W
 Termostato regolabile
 Effetto fiamma accesa indipendente
 Protezione antisurriscaldamento
 Alimentazione 220-240V~50Hz
 Dimensioni 365x240x415

EAN 8019101717702Cfz: 1

Caminetto elettrico
ZFP2100S

 Potenza max 2000W
 2 livelli di potenza selezionabili 1000/2000W
 Termostato regolabile
 Effetto fiamma accesa indipendente
 Protezione antisurriscaldamento
 Alimentazione 220-240V~50Hz
 Dimensioni 390x240x565

EAN 8019101717511Cfz: 1

Caminetto elettrico
ZFP9600

 Potenza max 2000W
 2 livelli di potenza selezionabili 1000/2000W
 Con telecomando
 Timer 1-12H
 Protezione antisurriscaldamento
 Con LED
 Alimentazione 220-240V~50Hz
 Dimensioni 230X180X525 mm

EAN 8019101727688Cfz: 1

Tutta la gamma dei prodotti del riscaldamento Zephir 2022 è conforme al REGOLAMENTO (UE) 2015/1188 della commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale.
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Termodream 
ZTD212P

 Potenza 2x60W
 Termocoperta a 2 piazze in lana sintetica
 Comando separabile con indicatore a LED
 Temperatura regolabile su 2 livelli
 Lavabile 
 Protezione antisurriscaldamento
 Alimentazione 230V~50Hz
 Dimensioni 160x140

EAN 8019101712714Cfz: 6

Termodream 
ZTD202

 Potenza 2x60W
 Termocoperta a 2 piazze in poliestere
 Comando separabile con indicatore a LED
 Temperatura regolabile su 2 livelli
 Lavabile 
 Protezione antisurriscaldamento
 Alimentazione 230V~50Hz
 Dimensioni 160x140

EAN 8019101712691Cfz: 6

Termodream 
ZTD201

 Potenza 60W
 Termocoperta a 1 piazza in poliestere
 Comando separabile con indicatore a LED
 Temperatura regolabile su 2 livelli
 Lavabile 
 Protezione antisurriscaldamento
 Alimentazione 230V~50Hz
 Dimensioni 150x80

EAN 8019101712684Cfz: 12

Termodream 
ZTD211P

 Potenza 60W
 Termocoperta a 1 piazza in lana sintetica
 Comando separabile con indicatore a LED
 Temperatura regolabile su 2 livelli
 Lavabile 
 Protezione antisurriscaldamento
 Alimentazione 230V~50Hz
 Dimensioni 150x80

EAN 8019101712707Cfz: 12

Tutta la gamma dei prodotti del riscaldamento Zephir 2022 è conforme al REGOLAMENTO (UE) 2015/1188 della commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale.
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Stufa infrarossi a gas gpl
ZGS3130

 Portata termica massima: 4,2 kW
 Stufa ad infrarossi predisposta per gas GPL 
a piastre ceramiche modulabile

 Dispositivo di accensione piezoelettrico
 Dispositivo di controllo livello di CO2
 Consumo: Max 300g/h Min 109g/h
 3 livelli di potenza selezionabili: 1400-
2800-4200W

EAN 8019101726650Cfz: 1

Tutta la gamma dei prodotti del riscaldamento Zephir 2022 è conforme al REGOLAMENTO (UE) 2015/1188 della commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale.

Stufa a gas pieghevole
ZGS41100

 Portata termica massima: 4,2 kW
 Stufa ad infrarossi predisposta per gas GP
 Semplicissima da montare
 Dispositivo di accensione piezoelettrico
 Dispositivo di controllo livello di CO

2

  Consumo: Max 306g/h Min 109g/h
 3 livelli di fiamma
 3 Potenze selezionabili:da 1,5KW a 4,2KW
 Interruzione alimentazione in caso di 
spegnimento e di ribaltamento

 4 rotelle per il trasporto
 Capacità bombola 15Kg
 Misure prodotto:73,3x42x40 cm
 Misure imballo: 73,5x44x16,5 CM

EAN 8019101726605Cfz: 1

 Made in Italy

 Interruzione alimentazione in caso di 
spegnimento e di ribaltamento

 4 rotelle per il trasporto
 Capacità bombola 15Kg
 Superficie riscaldabile: 60 M2

 Misure prodotto:78x42x43 cm
 Misure imballo: 82x45x28 cm

FACILISSIMA
DA MONTARE
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Patio heater
ZGS190T

 Metallo verniciato 
 Struttura In Vimini
 Tavolo: 510X510X25mm
 POTENZA 5000W - 13000W
 ACCENSIONE PIEZOELETTRICA (NON 
COMPRENDE REGOLATORE GAS)

 CONSUMO: MIN 450g/h - MAX 945g/h
 INTERRUZIONE ACCENSIONE IN CASO DI

    RIBALTAMENTO / SOLLEVAMENTO
 Altezza totale: 2180 mm
 Potenza: 15 kW
 Dimensioni PRODOTTO: 510x510x2180 mm

EAN 8019101727701Cfz: 1
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Patio heater
ZGS150

 Potenza erogata gas GPL 13kW
 Consumo max 870 g/h
 Capacità bombola 15 kg
 Dotato di ruote
 Colore Nero
 Peso 20,5 kg
Dimensioni 2222x813

EAN 8019101722027Cfz: 1
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Patio heater
ZGS2270

 Metallo verniciato 
 Base: φ460 x85,5 mm (H)
 Rete di sicurezza: φ315x787mm (H)
 Alloggiamento del serbatoio:φ380x695mm (H)
 Schermo di fiamma:φ200
 Riflettore: φ537 mm
 Tubo di vetro: φ120×1070 mm
 Altezza totale: 2105 mm
 Potenza: 15 kW
 Flusso: 1091 g/ora.
 Carburante: propano o butano o loro miscela.
 Dimensioni PRODOTTO: 530x575x1830mm

EAN 8019101727695Cfz: 1
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Stufa infrarossi 
HZITH20

Stufa infrarossi 
HZI4000R

 Potenza2000W
 Tubi infrarossi 
 Protezione IP65
 Alloggiamento in lega di alluminio  
estruso anodizzato

 Riflettore in alluminio di alta qualità
 Comando a cordicella
 ON/OFF power control
 Tip over switch 
 2 livelli di potenza 1000/2000W
 Alimentazione 220-240V~50-60Hz
 Misure del prodotto: 685*500*2000MM

 Potenza: 2000W Con elemento riscaldante 
oro in fibra di carbonio

 Corpo in alluminio 
 Possibilità di essere montato a parete con 
l’apposito kit o di esssere installato sull’asse 
di sostegno a cavalletto.

 Interruttore a bilancere meccanico
 Con telecomando
 PROTEZIONE IP65
 Può essere installato in verticale o 

    in orizzontale
 4 METRI DI CAVO

EAN 8019101726452Cfz: 1EAN 8019101727725Cfz: 1
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Patio heater
HZC2000R Patio heater

PHC1200

 Modello a 2 impostazioni di potenza: 
    1000/2000 W
 Color argento
 Riflettore in alluminio di alta qualità
 Interruttore a bilanciere meccanico
 Controllo di accensione/spegnimento e selezione 
potenze con sistema touch o con telecomando

 Cavo di alimentazione da 4,0 m
 Protezione IP34
 Dimensioni PRODOTTO: 600x600x2100mm

 Modello a 2 impostazioni di potenza: 
    1000/2000 W
 Color argento
 Riflettore in alluminio di alta qualità
 Interruttore a bilanciere meccanico
 Controllo di accensione/spegnimento e selezione 
potenze con sistema touch o con telecomando

 Cavo di alimentazione da 4,0 m
 Protezione IP55
 Dimensioni PRODOTTO: 600x600x2100mm

EAN 8019101727749Cfz: 1
EAN 8019101727749Cfz: 1

Tutta la gamma dei prodotti del riscaldamento Zephir 2022 è conforme al REGOLAMENTO (UE) 2015/1188 della commissione recante modalità di applicazione della direttiva 
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale.

Patio heater
HZC4000

 Potenza max 2000W
 3 Livelli di potenza selezionabili   
750/1250/2000W

 Materiale in alluminio verniciato nero
 Elemento riscaldante: due tubi in 
carbonioControllo dell’interruttore a bilanciere

 Altezza del prodotto: 2015 mmInterruttore 
antiribaltamento a 360 gradi

 Cavo di alimentazione: 3.7m
 Protezione IP34
 Dimensioni del prodotto: 450 * 590 * 2015 mm

EAN 8019101727756 Cfz: 1
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Riscaldatore alogeno da esterno
HZA2000

Riscaldatore al quarzo da esterno
HZQ2000

 2 Resistenze alogene a bassa  
emissione luminosa

 Potenza max 2000W
 2 livelli di potenza 1000/2000W
 Copertura in alluminio  
con diametro di 42 cm

 Massima protezione da esterno IP34
 Switch per selezionare la potenza
 Protezione anti ribaltamento
 Protezione antisurriscaldamento 
 Alimentazione 220-240V~50-60Hz
 Misure del prodotto: 470x2470x880 mm

 3 elementi in quarzo
 Potenza max 2000W
 Colore nero
 3 livelli di potenza 650/1300/2000W
 Appendibile a muro o utilizzabili  
con l’apposita asta. Kit montaggio incluso

 Termostato regolabile
 Protezione antisurriscaldamento 
 Alimentazione 220-240V~50-60Hz
 Altezza del prodotto: 2,10 mt

EAN 8019101726476Cfz: 1

EAN 8019101726421Cfz: 1
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Riscaldatore elettrico da esterno
HZA3000

 Tre lampade alogene satinate
 3 potenze selezionabili: 650W/1300W/2000W
 interruttore a bilanciere.
 Adatto ad ogni supporto di parasoli e/o gazebo con 
diametro tra i 25 e i 60mm 

 Colore: nero e argento. 
 PROTEZIONE IP34
 Dimensioni PRODOTTO: 100x100x8,5 cm

EAN 8019101727732Cfz: 1

IP34
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Tavolo riscaldante a infrarossi 
PHC1500T

 1500 W
 Tubo in fibra di carbonio
 Con protezione anti-surriscaldamento
 Con tavolo in legno massello e rivestimento 
in metallo

 Con base in acciaio inox
 Controllo meccanico
 1 impostazione di potenza 1500W
 Cavo di alimentazione da 4,0 m
 Protezione IP55
 Per uso interno ed esterno
 Dimensioni PRODOTTO: 600x600x750mm

EAN 8019101727770Cfz: 1

Tutta la gamma dei prodotti del riscaldamento Zephir 2022 è conforme al REGOLAMENTO (UE) 2015/1188 della commissione recante modalità di applicazione della direttiva 
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale.

ta
vo

lo
 r

is
ca

ld
an

te

IP55



27



28 Westim S.p.A. - Via Roberto Bracco, 42/E - 00137 Roma, Italy - Tel: 06 8720311 - Fax: 06 87248123 - info@westim.it




