€ 9,90

€ 7,90

STUFETTA 2
ELEMENTI

cm 24x18x38 h - stufa al quarzo, 2 intensità
di riscaldamento 400/800 W, 2 lampade al
quarzo, manopola di funzionamento, sistema
di sicurezza in caso di surriscaldamento
cod. 188579

€ 34,90

€ 24,90

TERMOCONVETTORE
A VELA 2000 W

tasti di controllo della temperatura
indicatori luminosi di funzionamento
cod. 188582

TERMOCONVETTORE
A PARETE

cm 50x11x20 h - potenza massima 2000w,
2 livelli di potenza: 1000-2000 watt,
alimentazione 220-240v, frequenza: 50hz,
telecomando incluso, timer 7 ore
cod. 175930

Seguici su

€ 16,90

€ 12,90

STUFETTA
ELETTRICA

STUFA ALOGENA
3 ELEMENTI

cm

cm 31x14x53 h - stufa alogena a 3 elementi,
3 livelli di potenza 400/800/1200W, sistema

cod. 140882

cod. 182340

23x14x27 h - termoventilatore zephir
1800 w con termostato led on off

€ 19,90

TERMOCONVETTORE
TURBO DA TERRA

di spegnimento in caso di ribaltamento

€ 29,90

cm

€ 19,90

surriscaldamento

interruttore di sicurezza antiribaltamento,
oscillazione automatica

57x13x40 h - 3 potenze selezionabili
750/1250/2000 W, con ventola, termostato
per la regolazione della temperatura,
spia luminosa di funzionamento, protezione
cod. 175929

€ 38,90

€ 26,90

2

€ 8,50

€ 24,90

66x19x55 h - 3 intensità di riscaldamento
750/1250/2000 W, termostato regolabile,

€ 36,90

€ 9,90

€ 29,90

STUFA A CARBONIO
OSCILLANTE

cm 28x31x75 h - 2 filamenti in carbonio,
2 livelli di potenza: 600/1200 W,
cod. 175931

VENTILATORE
SPLIT A PARETE

cm 53x20x12 h - termoventilatore con
resistenza ceramica, montaggio a parete,
funzione aria fredda, aria calda 1000/2000
W, indicatore luminoso temperatura, timer
autospegnimento regolabile fino a 12 ore,
telecomando.
cod. 188585

ROMA MEGASTORE

€ 59,90

€ 44,90

TERMOVENTILATORE
CERAMICO DA PARETE

cm 56x14x18 h - telecomando incluso,
potenza 2000 W, timer 8 ore, protezione
antisurriscaldamento, rilevazione
temperature ambientale e termostato.
cod. 188912

FAI IL TUO ORDINE SU WHATSAPP

340.82.48.160

€ 79,90

€ 59,90

STUFA GPL A
INFRAROSSI 4100 W

accensione piezoelettrica, 3 potenze da 1,3
Kw a 4,1 KW, bruciatore ad infrarossi,
dispositivo di sicurezza, volume riscaldabile
fino a 105 m3, alloggio per bombola 15 Kg
cod. 182344

€ 39,90

€ 33,90

€ 59,90

STUFA A GAS
INFRAROSSI

pieghevole, portata termica massima: 4.2 Kw,
stufa ad infrarossi predisposta per gas gpl,
semplicissima da montare, accensione
piezoelettrico, dispositivo di controllo CO2
cod. 192411

€ 199,90

RADIATORE ELETTRICO
AD OLIO 7 ELEMENTI

33x24x62 h - resa 45 m³, potenza
1500W, 3 livelli di potenza (600/900/1500
W), termostato ambiente, antiribaltamento,
cm

protezione surriscaldamento
cod. 175932

€ 486,90

€ 59,90

€ 79,90

€ 389,90

€ 169,90

cm 46x46x215 h - potenza 13.5 kw,
riscalda circa 20 mq di superficie esterna,
con riflettore in alluminio, regolazione
della fiamma pilota su 2 velocità, 2 ruote,
sistema di spegnimento fiamma in caso di
ribaltamento. alloggio bombola da 15 kg.
cod. 183737

Grigio | 183738 Grigio Opaco

€ 599,90

CAMINO ELETTRICO
MILANO

cm 90x26x64 h - non richiede canna fumaria,
struttura in legno mdf, potenza termica
750W-1500W, dotato di telecomando,
dotato di ruote per facilitare lo spostamento
cod. 188885

FAI IL TUO ORDINE SU WHATSAPP

346.94.39.632

STUFA GPL
A FUNGO

€ 499,90

CAMINO ELETTRICO
IMPERO

cm 89x34x93 h - potenza 900-1800 W,
peso 42 kg. rifinito con effetto marmo,
inserto elettrico in acciaio e una struttura
in polyform che è già assemblata, inserto
elettrico con due impostazioni di potenza,
cod. 182233

€ 44,90

PANNELLO RISCALDANTE
AD INFRAROSSI 425 W

cm 60x10x60 h - con due piedini per utilizzo
a terra, alimentazione 230V, appendibile
a parete, design ultra sottile, termostato
regolabile, timer settimanale. sensore di
rilevamento temperatura ambientale
cod. 177141

€ 349,90

BRICCHETTO
€ 289,90 CAMINO
ELETTRICO 1800 W

65x28x66 h - potenza termica 900-1800
W, struttura effetto mattoni che viene
consegnata già montata, effetto fiamma,
cm

emissione del calore regolabile con una
manopola. non richiede canna fumaria.
cod. 182234

€ 549,90

€ 469,90

CAMINO SASSO
ELETTRICO

cm 90x30x80 h - struttura effetto pietra,
potenza termica 900W-1800W, con
telecomando, funzionamento regolato
manualmente oppure programmat, il timer
prevede 3 programmi settimanali modificabili
cod. 184103

POMEZIA MEGASTORE Seguici su
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€ 14,90

€ 11,90

TERMOCONVETTORE
CERAMICO 400 W

cm 21x21x23 h - si collega direttamente
alla presa elettrica senza cavo, protezione
da surriscaldamento, termostato digitale
regolabile da 15 a 32°C, timer fino a 12 h.
cod. 176119

€ 139,90

€ 109,90

PURIFICATORE
ARIA ZEPHIR 54 W

cm 31x19x51 - per ambienti fino a 30mq,
3 stadi di filtraggio: pre filtro, filtro hepa,
carboni attivi, display digitale, funzione
ionizzatore, funzionamento smart wi-fi,
timer 8 h, night mode
cod. 179370

€ 49,90

€ 26,90

LIQUIDO COMBUSTIBILE
PETROPUR PLATINUM

18 lt - stabiltà di fiamma, combustibile

isoparaffino estremamente puro inodore ed
incolore ottimo per stufe, inverter e corona,
cod. 71944

Seguici su

€ 84,90

SCALDA
ASCIUGAMANI

€ 69,90

PURIFICATORE
ARIA ZEPHIR 35 W

scalda asciugamani elettrico, potenza 60 w,
appendibile a parete o possibilità di essere
posizionato a terra con la sua base

cm 19x19x40 h - per ambienti fino a 11mq,
3 stadi di filtraggio: pre filtro, filtro Hepa e
carboni attivi, comandi touch, funzionamento
smart wi-fi, timer 4h, modalità notturna

€ 6,99

€ 42,90

cod. 152549

€ 5,90

POMPA MANUALE
PER STUFE

la pompa manuale permette di riempire il
serbatoio in modo facile e veloce grazie al
sistema del sifone..
cod. 99426

€ 259,90

€ 44,90

4

€ 29,90

€ 229,90

cod. 184636

€ 38,90

18 lt - combustibile di sintesi inodore, ottimo
per stufe, inverter e corona, combustione
senza fumo e inodore, stabiltà di fiamma
cod. 188859

€ 569,00

STUFA A LIQUIDO
COMBUSTIBILE

cm 40x30x45 h - potenza da 800W a 3200W,
termostato elettronico, tasto eco/save,
rilevatore CO/O2, dispositivo air sensor,
tasto child lock, timer elettronico 24h in
accensione, dispositivo antiribaltamento
cod. 127222

ROMA MEGASTORE

LIQUIDO COMBUSTIBILE
PETROPUR PLUS

€ 499,90

STUFA QUEEN MINI
A PELLETS

cm 47x27x88 h - in acciaio, potenza 4,4
Kw/h, volume riscaldabile 135 mc, consumo
min/max 0,49/1 Kg/h, capacità serbatoio 12
Kg., scarico fumi superiore/posteriore Ø80
mm., peso 45 Kg, predisposizione wifi e
telecomando.
cod. 182347

Bianco | 182345 Bordeaux

FAI IL TUO ORDINE SU WHATSAPP

340.82.48.160

€ 829,00

€ 699,90

STUFA QUEEN 10
A PELLETS

cm 44x48x92 h - in acciaio, potenza 8,02
Kw/h, volume riscaldabile 200 mc, consumo
min/max 0,6/1,8 Kg/h, capacità serbatoio 13
Kg, scarico fumi posteriore Ø80 mm., peso
78 Kg. predisposizione wifi, telecomando.
cod. 182349

€ 299,90

€ 219,90

STUFA A LEGNA
ATHENA 10,7 KW

cm 43x41x86 h - struttura in acciaio
verniciato, focolare in mattone refrattario,
sportello in vetro ceramico resistente
alle alte temperature, cassettino per la
rimozione della cenere, attacco tubo ø13 cm
cod. 189010

€ 5,90

€ 4,99

LIQUIDO
BIOETANOLO 2 LT

combustibile bioetanolo estremamente puro,
etanolo > 96% vol, sviluppa una fiamma
calda e gradevole, ottimo per tutte le stufe
e caminetti a bioetanolo, accensione rapida
senza fumo e senza odore
cod. 188861

- 2 LT | 188860 - 10 LT €

18,90

FAI IL TUO ORDINE SU WHATSAPP

346.94.39.632

€ 1749,00

€ 1449,90

STUFA QUEEN
IDRO14 A PELLETS

cm 47x53x100 h - struttura in acciaio,
potenza 13,8 Kw, potenza resa all’acqua
10,5 Kw, volume riscaldabile 340 mc,
serbatoio pellet da 17 kg, scarico fumi
posteriore Ø80 mm, con telecomando.
cod. 182351

€ 2,90

€ 2,29

SACCO LEGNETTI PER
ACCENSIONE DI ONTANO

8 lt - prodotto esclusivamente con legno
di ontano di alta qualità al 100%, nessun
materiale aggiuntivo, si accende proprio
come la carta.
cod. 170725

€ 119,90

€ 99,90

BIOCAMINO YORK
DA TAVOLO 500 W

cm 20x20x29 h - struttura in acciaio
verniciato, bruciatore removibile con fibra
ceramica e coperchio di chiusura fiamma,
serbatoio bruciatore 0,3 lt
cod. 189536

€ 259,90

€ 189,90

STUFA A LEGNA
7 KW ERA

cm 34,5x32,5x93,5 h - struttura in acciaio
ad alto spessore, la camera di combustione
ha una piastra base in ghisa rimovibile e una
superficie perimetrale in mattone refrattario
spessore 3 cm.
cod. 189009

€ 4,90

€ 3,90

SACCO DI
LEGNA BETULLA

21 lt - sacco a retina con legna di betulla
da 20 cm o sacco a retina con legna dura
da 40 cm
cod. 170723

legna di betulla | 170724 legna dura

€ 209,90

€ 189,90

BIOCAMINO BOLOGNA
DA PAVIMENTO

cm 64x23x52 h - biocamino alimentato a
bioetanolo in acciaio verniciato nero opaco
con due vetri temperati, bruciatore da 1,5 lt
regolabile in fibra ceramica, potenza 2000W.
cod. 192470

POMEZIA MEGASTORE Seguici su
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€ 399,90

€ 369,90

BIOCAMINO LIVIGNO
DA PAVIMENTO

cm 40x40x150 h - biocamino da pavimento con
base in appoggio in acciaio, potenza 2.5kw,
bruciatore regolabile in fibra ceramica 1,5
lt, 3 vetri temperati di protezione
cod. 189534

€ 19,90

€ 16,90

PARASCINTILLE
RETTO CON FIORE

cm 60x50 h - realizzato con tondino ferro
pieno da mm.10, verniciato colore nero
cod. 127750

€ 29,90

€ 24,90

PORTALEGNA AD
ANGOLO RETTO

cm 38x30x27 h - portalegna ad angolo
retto in ferro battuto lamiera comodo e
pratico per contenere la legna accanto al
camino o la stufa
cod. 140501

6

Seguici su

€ 29,90

€ 24,90

GHIAIA PER STUFE
DECORATIVA

24 pezzi - sassi decorativi per stufe e
biocamini, utilizzabile con tutti i biocamini,
attenzione a non soffocare la fiamma
cod. 189539

Bianca | 189540 Grigia

€ 24,90

€ 19,90

PARASCINTILLE
CURVO CON FIORE

€ 19,90

PORTALEGNA
CON 2 MANICI

cod. 73597

ROMA MEGASTORE

PARASCINTILLE 2
ANTE CON FIORE

cm 90x18x50 h - realizzato con tondino
ferro pieno da mm.10, verniciato colore
nero, con due ante laterali regolabili e
richiudibili
cod. 127753

€ 39,90

cm 40x32x33 h - portalegna in ferro
battuto con due manici

LEGNO
DECORATIVO

set 9 pezzi di legno grandi in ceramica per
stufe e biocamini caminetti, misure prodotto
da 8 a 23 cm

€ 24,90

cod. 127751

€ 29,90

€ 34,90
cod. 189538

cm 62x45 h - realizzato con tondino ferro
pieno da mm.10, verniciato colore nero

€ 39,90

€ 39,90

€ 29,90

PORTALEGNA
IN FERRO

cm 80x40x90 h - ottimo per esterno e
interno, ideale per accatastare la legna da
ardere, robusto e facile da assemblare
cod. 177381

FAI IL TUO ORDINE SU WHATSAPP

340.82.48.160

€ 119,90

€ 84,90

€ 13,90

PORTALEGNA
CON RUOTE

cm 34x42x80 h - portalegna in ferro
battuto con ruote, aperto
cod. 89325

€ 24,90

€ 19,90

PULITORE A
VAPORE 1000 W

25x14x23 h - potenza 1000 W, pressione
3,6 bar, capacità 300 ml, multifunzione:
sgrassa, pulisce, sterilizza, protezione ipx4,
9 accessori inclusi.
cm

cod. 127504

€ 10,90

€ 8,50

€ 49,90

SCALDAVIVANDE
CON MANICO

cm 23,5x16,9x10,3 h - potenza 40 W,
capienza 1 litro, completamente lavabile,
scomparti separabili per una facile pulizia,
maniglia, vano per riporre le posate,
fissaggio sicuro e rapido del coperchio, spia
luminosa di funzionamento
cod. 144693

FAI IL TUO ORDINE SU WHATSAPP

346.94.39.632

€ 12,90

TERMOCOPERTA
SINGOLA 50 W

cm 150x80 - termocoperta ad 1 piazza,
comando separabile con indicatore a led,
temperatura regolabile su 2 livelli, lavabile,
protezione antisurriscaldamento
cod. 138699

cm 7,5x12,3x24 h
colore nero

ASCIUGACAPELLI
COMPACT

- potenza: 2000 W,

cod. 184202

€ 18,90

€ 15,90

47,6x31x8,2 h - potenza 900-1100
W, spazio di cottura di 34x22 cm, parti
staccabili per una facile pulizia, il
termostato con 5 livelli di temperatura (max
temp. 220°), vaschetta per il recupero dei
grassi.
cod. 185614

€ 14,90

PIASTRA PER
CAPELLI 2 IN 1

temperatura massima 140 °C, spia luminosa,
adatto per tutte le età, potenza 55/65 w,
adatta per tutti i tipi di capello, piastra
riscaldante in ceramica
cod. 144695

€ 10,90

BOLLITORE IN
ACCIAIO 1400 W

cm 18x15x19 h - in acciaio inossidabile,
potenza 1400 W, capacità 1,2 lt, pulsante
on off, controller STRIX, resistenza
nascosta, spegnimento automatico.
cod. 157461

GRIGLIA
ELETTRICA JOLE

cm

€ 16,90

€ 16,90

€ 14,90

€ 39,90

€ 9,90

SPREMIAGRUMI A
MESCITA DIRETTA

cm 19x17x22 h - potenza 40 W, 2 coni in
dotazione, versa direttamente la spremuta
nel bicchiere, rotazione in senso orario e
antiorario, piedini antiscivolo, coperchio in
plastica trasparente.
cod. 148597

POMEZIA MEGASTORE Seguici su
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€ 17,90

€ 13,90

FRULLATORE
DA CUCINA

capacità 250 ml, contenitore con tappo per
asporto, lama in acciaio inox, pulsante on-off,
led di funzionamento, piedini antiscivolo
ricaricabile via usb, batteria litio da 1500 mah
cod. 188925

€ 54,90

€ 44,90

ROBOT DA CUCINA
MULTIFUNZIONE

robot multifunzione, potenza 500w, 4
velocità con funzione pulse, capacità
frullatore 1,5 lt, capacità contenitore 0.8
lt, sistema per blocco di sicurezza, completo
di accessori
cod. 118038

€ 12,90

€ 10,90

SOLO IN NEGOZIO

bianco

cod. 191980

8

PILE MALMO
PONCHO

€ 19,90

€ 17,90

€ 19,90

FRULLATORE AD
IMMERSIONE

blocco di sicurezza, led di funzionamento,
gambo in acciaio smontabile e lavabile, lame
in acciaio inox, ricaricabile via usb, batteria
al litio 7,4V 1500 mAh
cod. 188922

€ 109,00

€ 89,90

FORNO VINTAGE A
MICROONDE 2100 W

cm 45x24x32 h - forno a microonde, 6 livelli
di potenza, capacità 20 lt, 9 programmi di
cottura automatici, avvio rapido, cottura
combinata microonde e grill, display digitale,
scongelamento rapido e automatico, timer 60 min
cod. 190980

€ 19,90

€ 14,90
cm

SOLO IN NEGOZIO

PILE TRIBECA
1 PIAZZA

160x200 - colori assortiti

cod. 188786

Seguici su

ROMA MEGASTORE

€ 12,90

BILANCIA DA
CUCINA DIGITALE

cm 23x16x2 h - capacità max 5kg, piatto
in acciaio, display digitale retroilluminato,
funzione timer, funzione orologio indicatore
temperatura ambientale, pesa anche i liquidi,
spegnimento automatico
cod. 190979

€ 47,90

€ 39,90

MACCHINA
SIGILLATRICE

cm 30x16x8,5 h - macchina sigilla sacchetti,
sistema di aspirazione d’aria automatica,
potenza 100 Watt, nella confezione sono
presenti 5 sacchetti
cod. 128256

€ 38,90

€ 34,90
cm

SOLO IN NEGOZIO

200x250 - 2 piazze

PLAID KENT
2 PIAZZE

cod. 192314

FAI IL TUO ORDINE SU WHATSAPP

340.82.48.160

SOLO IN NEGOZIO

€ 24,90

€ 21,90
cm

PLAID ASPEN
CON BORSA

130x160 - colori assortiti

cod. 191978

€ 29,90

€ 23,90
cm

SOLO IN
NEGOZIO

SOLO IN NEGOZIO

€ 31,90

€ 24,90
cm

PLAID
OSLO

€ 39,90

€ 32,90 PARURE QUEEN

130x160 - colori assortiti

cod. 188788

SOLO IN NEGOZIO

COPRIPIUMINO
PARURE DIGITAL

155x220 - una piazza, fantasie assortite

cod. 188799

FAI IL TUO ORDINE SU WHATSAPP

346.94.39.632

€ 34,90

cm 255x220 - due piazze,
fantasie assortite
cod. 188784

€ 38,90

€ 34,90
cm

SOLO IN NEGOZIO

COPRIPIUMINO
PARURE DIGITAL

- una piazza e mezza, fantasie

cod. 188800

PLAID
EDMONTON

130x160 - colori assortiti

cod. 192313

€ 44,90

€ 28,90
cm 205x220
assortite

COPRIPIUMINO

SOLO IN NEGOZIO

€ 39,90

SOLO IN NEGOZIO

PIUMINO INTERNO
4 STAGIONI K2

cm 250x220 - due piazze, il K2 è realizzato
in imbottitura in fibra di poliestere
anallergica di 300 gr/mq e rivestito in
morbida microfibra.
cod. 191977

POMEZIA MEGASTORE Seguici su

Foto indicative. Si declina ogni responsabilità per refusi di stampa. I prezzi sono espressi in euro iva compresa
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Seguici su

ROMA MEGASTORE

FAI IL TUO ORDINE SU WHATSAPP

340.82.48.160

