
windy Termobagno a muro di design. Tecnologia digitale per riscaldare 
rapidamente il vostro bagno con il minimo ingombro

Compatto, silenzioso e smart: con uno spessore di soli 11,2 cm ed un design ultra 
piatto, il termoventilatore digitale WINDY - disponibile anche nelle versioni WINDY 
2B con barre in alluminio portasalviette e WINDY VISIO con barre in alluminio 
portasalviette e specchio - regalerà al vostro bagno un tocco hi-tech. Questo 
elegante termoventilatore a parete è in grado di diffondere calore in modo rapido,

silenzioso e omogeneo, riscaldando al tempo stesso le vostre salviette. Le 4 diverse 
modalità di funzionamento vi permetteranno di personalizzare il calore emesso, 
ottenendo un comfort su misura. Grazie alla funzione di programmazione, inoltre, 
potrete regolare la temperatura del bagno in base al vostro stile di vita: dite addio 
ai freddi risvegli e lasciatevi coccolare dal caldo abbraccio di WINDY.



Grazie al sensore di presenza integrato, WINDY emetterà 
calore solo quando necessario, evitando inutili sprechi di 
energia, riducendo il proprio livello di consumo, per poi 
riportare automaticamente la temperatura al livello di comfort 
impostato non appena rilevata una nuova presenza.

Con il sensore finestra aperta integrato WINDY eviterà di 
disperdere calore e conseguentemente sprecare energia, 
selezionando automaticamente la funzione Antigelo. 

5 programmi settimanali preimpostati, per adattare WINDY  ai 
vostri ritmi di vita, ottimizzando il calore emesso e diventando 
un fedele alleato per vivere al meglio la stagione fredda.

WINDY integra controlli touch screen 
nella parte frontale:

•	 Sensore	di	presenza
•	 Display	led
•	 Indicatori	led	di	Modalità
•	 Funzione	BOOST	per	un	calore	

ultrarapido
•	 Menu	 di	 selezione	 modalità	 di	

Riscaldamento

Tutto	 quanto	 è	 stato	 pensato	 per	
un	 controllo	 facile	 ed	 intuitivo	 del	
prodotto.

Caratteristiche

Modello WINDY WINDY 2B WINDY VISIO
Codice Ean 8019250595015 8019250595022 8019250595039

Colori Bianco
Bianco con 

portasalviette 
alluminio

Specchio con 
portasalviette  

alluminio

Misure in cm. 
(Largh.x H x 
Spess.)

40,3 x 31,8 X 
11,2

57,8 x 31,8 X 
11,2

57,8 x 31,8 X 
11,2

Potenza a 230V 1000/1800W 1000/1800W 1000/1800W

Spessore Tot. dal 
Muro prodotto 
installato (cm.)

11,5 11,5 12,5

Peso netto 2,6 Kg 2,6 Kg 3,4 Kg

Dati

IP24Conforme ai requisiti ECODESIGN 
WINDY	
Termoventilatore	a	
muro

WINDY	2B	con	
barra	scaldasalviette	
in	alluminio

WINDY	ViSIO	con	
barra	scaldasalviette	
e	specchio

Stile di riscaldamento Sistema di controllo

•	Controlli	touch	screen	+	display	led,	per	una	regolazione	precisa	della	
temperatura	desiderata

•	5	programmi	settimanali	preimpostati

•	4	modalità	di	funzionamento:	COMFORT,	AUTO,	PROGRAMMATA,	ANTIGELO	

•	Sensore	di	presenza

•	Funzione	di	rilevamento	finestra	aperta

•	Funzione	BOOST	per	un	calore	ultra	rapido

•	Design	ultrapiatto:	solo	11,2	cm	di	spessore	se	installato	a	muro

•	Filtro	antipolvere	estraibile	e	lavabile

•	Protezione	IP24	contro	gli	spruzzi	d’acqua,	ideale	per	installazione	in	luoghi	umidi

•	Prodotto	conforme	alle	normative	EcoDesign	2018

Disponibile in tre versioni: 

•	WINDY	bianco lucido 

•	WINDY	bianco lucido con barra portasalviette in alluminio

•	WINDY	VISIO con barra portasalviette in alluminio e superficie a specchio
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