
ARTICOLO EURO per 20 pz

MC6781 146,00

ARTICOLO EURO per 20 pz

MC6773 104,62

ARTICOLO EURO per 20 pz

MC6791 176,05

DESCRIZIONE

Raffrescatore evaporativo con funzione ionizzante Typhoon MACOM

Raffrescatore evaporativo ad acqua con funzione ionizzante per ottenere aria fresca e 
pulita in qualsiasi ambiente. Doppia ventola centrifuga turbo con un flusso d’aria fino a 
4 volte più potente:1.500 m3/ora. Tanica d’acqua da 15 litri e due panetti di ghiaccio 
inclusi per aumentare l’effetto raffrescante. Possibilità di impostare i diffusori per un 
flusso multidirezionale (verticale e/o orizzontale). Pannello soft touch e telecomando 
per selezionare le funzioni desiderate.
Funzioni: raffrescatore, ionizzatore e umidificatore.
Non necessita di tubazione per il funzionamento raffrescante.

Raffrescatore portatile - Potenza 100 W - 3 Velocità Indicatore luminoso di 
funzionamento - Timer - Programmabile per uno spegnimento automatico

Raffrescatore evaporativo con funzione ionizzante Typhoon MACOM

Innovativo raffrescatore evaporativo ad acqua con funzione ionizzante che 
permette di ottenere aria fresca e pulita in qualsiasi ambiente.
Grazie ai due panetti di ghiaccio inclusi è possibile aumentare l’effetto 
raffrescante. Grande portata d’aria con possibilità di rotazione automatica 
del diffusore per un flusso multidirezionale. Pannello soft touch e 
telecomando per selezionare le funzioni desiderate.
Raffrescatore portatile - Potenza max: 80 W - Flusso d'aria: 900 m³/h - 
Funzione ionizzante - Spegnimento programmabile  - 3 velocità diverse 
fisse - 3 programmi ventilazione a flussi variabili - 2 Ice Box in dotazione
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Raffrescatore a colonna con ionizzatore Breeze Tower MACOM

DESCRIZIONE

Raffrescatore evaporativo a colonna con funzione ionizzante Breeze Tower MACOM

Raffrescatore a colonna con ionizzatore Cyclone 998 MACOM

DESCRIZIONE

Raffrescatore evaporativo con funzione ionizzante Cyclone 998 MACOM

Raffrescatore a colonna - Potenza max: 45 W - Flusso d'aria: 330 m³/h - 
Funzione ionizzante - Spegnimento automatico - 3 velocità diverse fisse -
3 programmi ventilazione a flussi variabili - 2 Ice Box in dotazione

Breeze Tower è un raffrescatore evaporativo oscillante con funzione 
ionizzante dal design moderno e compatto. L'innovativa tecnologia di cui è  
dotato permette all'aria calda  di attraversare uno speciale pannello 
evaporativo a nido d'ape che la trasforma immediatamente in aria fresca. 
La funzione ionizzante permette inoltre di purificare l'aria in uscita.



ARTICOLO EURO per 20 pz

MC7730 64,66

ARTICOLO EURO per 20 pz

MC7748 31,39

ARTICOLO EURO per 20 pz

MC7755 40,79

ARTICOLO EURO per 20 pz

MC7771 10,85

Ventilatore salvaspazio ricaricabile Space Cordless MACOM

UNIVERSALE, DA SCRIVANIA, DA TERRA. 3 VELOCITÀ, TIMER DA 1 
A 4 ORE, BASE OSCILLANTE
Ventilatore SalvaSpazio, cordless, oscillante, da tavolo e da terra. 
Ricaricabile USB, diametro da 19,5 cm, 3 velocità, asta estensibile fino a 
90 cm, inclinazione dell’asta regolabile manualmente, batteria al litio da 
7.200 mAh. Timer programmabile da 1 a 4 ore. Autonomia da 4,5 ore a 24 
ore a seconda della velocità selezionata.Tempo di ricarica completa 6-9ore

IN DOTAZIONE:
1 Ventilatore,
1 Cavo USB
1 Libretto istruzion
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Ventilatore cordless da tavolo ricaricabile USB, diametro da 19 cm (anche 
da parete) oscillante SalvaSpazio dotatodi luce LED, 4 velocità, 
inclinazione verticale regolabile manualmente, batteria al litio da 4.000 
mAh. Autonomia da 2,5 ore a 12 ore a seconda della velocità selezionata. 
Tempi di ricarica 6-8ore.

IN DOTAZIONE:
1 Ventilatore,
1 Cavo USB
1 Libretto istruzion

Ventilatore salvaspazio ricaricabile Space Cordless MACOM

DESCRIZIONE

Ventilatore portatile ricaricabile salvaspazio Cordless Fan MACOM

Doppia oscillazione automatica e 3 velocità di ventilazione 3 differenti velocità di ventilazione, timer 
programmabile e funzione sleep con autospegnimento. È possibile bloccare il ventilatore in 
qualsiasi inclinazione per indirizzare il flusso d’aria nella direzione desiderata.
UTILIZZO INVERNALE
Grazie alle elevate prestazioni e alla doppia oscillazione, riconduce verso il basso il calore generato 
dagli impianti di riscaldamento, rendendo così gli ambienti ad altezza living ancora più confortevoli. 
Garantisce così maggior risparmio.
Ventilatore da tavolo - Potenza 45W - 3 pale - Doppia oscillazione automatica fino a 60° - 3Velocità - 
Diametro 20cm - Flusso d’aria max 25 m³/h 

DESCRIZIONE

Ventilatore cordless da tavolo oscillante Cordless Fan MACOM

Ventilatore nebulizzante a batteria Fresher MACOM

DESCRIZIONE

Ventilatore nebulizzante a batteria Fresher MACOM

Ventilatore che genara una nuvola d’acqua rinfrescante.
Funziona a pile. Può essere portato ovunque: in spiaggia, in piscina, in auto o in giardino.
Disponibile in 4 divertenti colori.
Le sue pale sono morbide e sicure.
Fresher… per una fresca estate colorata.

Ventilatore doppia oscillazione Tornado MACOM

DESCRIZIONE

Ventilatore doppia oscillazione automatica Tornado MACOM



ARTICOLO EURO per 20 pz

MC7722 120,90

ARTICOLO EURO per 20 pz

MC7763 176,05

Ventilatore piantana doppia oscillazione Tornado Toer MACOM

DESCRIZIONE

Ventilatore piantana doppia oscillazione Tornado Tower MACOM

4 differenti velocità di ventilazione, timer programmabile. Modalità natural e sleep con 
auto spegnimento. Possibilità di bloccare il ventilatore in qualsiasi inclinazione per 
indirizzare il flusso d’aria nella direzione desiderata e/o selezionare solo l’oscillazione 
verticale e/o solo l’oscillazione orizzontale.Utilizzo invernale Grazie alle elevate 
prestazioni e alla doppia oscillazione, riconduce verso il basso il calore generato dagli
impianti di riscaldamento, rendendo gli ambienti ad altezza living ancora
più confortevoli. Garantendo così maggior risparmio.

Ventilatore a Piantana - Potenza: 60 W - 4 Velocità - 3 Pale - Diametro: 22 cm - 
Telecomando - Base oscillante - Timer -  Modalità Sleep - Autospegnimento - 
Indicatore luminoso di funzionamento
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Ventilatore multifunzionale bidirezionale Double Roto Wind MACOM

DESCRIZIONE

Ventilatore multifunzionale bidirezionale Double Roto Wind MACOM

Innovativo ventilatore multifunzionale bidirezionale: può oscillare su un 
angolo di 180° grazie allo sdoppiamento della struttura della torretta che 
consente di orientare l’aria in due direzioni.
Programmabile da pannello e con telecomando.
Può essere impostato a tre velocità.
Funzionamento in modalità normale, natural oppure sleep per la notte.
Ventilatore Tower - Potenza 45 W - 3 Velocità
Timer - Doppio flusso d'aria bidirezionale
Display - Telecomando incluso


