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STAR PROGETTI
TECNOLOGIE  APP L ICATE  SPA

Per rinfrescare il dehors
con la massima 
efficienza e consistente
risparmio energetico

La soluzione definitiva per rinfrescare a
zone sotto i tendoni, gli ombrelloni e
i dehors di bar e ristoranti

ECOLOGICO - SALUTARE - SILENZIOSO

ALTO cm17O
Area rinfrescata 60 m2

Flusso aria: 3500m3/h,
regolabile in orizzontale e verticale

O così...o con BREZZA170
ma sempre in modo naturale



RINFRESCAMENTO LOCALIZZATO

RINFRESCAMENTO ESCLUSIVO A ZONE
CON GRANDI RINNOVI D'ARIA
Rinfresca l’aria in ambienti aperti o semi-aperti
localizzando il fresco nelle zone necessarie.

RIDUZIONE DELLA TEMPERATURA IN POCHI
MINUTI
Riduce la temperatura percepita di 5°C/7°C
circa con una gradevole ventilazione 
oscillante e regolabile.

ECONOMICO E RISPARMIO ENERGETICO
Il consumo elettrico è pari a quello di una 
normale lampadina.

ECOLOGICO, SALUTARE E SILENZIOSO
Produce fresco naturale, salutare ed ecologico
come in natura.

BREZZA170 
è stato studiato e progettato per i locali pubblici,
non occupa spazio e si colloca facilmente negli
angoli del dehors.

La sua altezza di cm 170 facilita un flusso alto di
aria fresca all'interno del dehor, sotto tende e 
ombrelloni. 
Il potente flusso di aria fresca di 3500 m3/h, è re-
golabile sia in orizzontale che in verticale ed è re-
golabile con telecomando oppure con il comodo
diplay "touch screen".

È silenzioso ed ha una notevole autonomia di 
funzionamento grazie al suo capiente serbatoio
d'acqua con segnale sonoro.

BREZZA170 
garantisce ai clienti un'oasi fresca e ventilata ren-
dendo il dehors sempre più accogliente e più fre-
quentato dai clienti.

Per tutti questi motivi, 

BREZZA170 
è un complemento     insostituibile e di prestigio per
ogni importante locale.

Display digitale con 
comandi elettronici

Telecomando a infrarossi 
per tutte le funzioni

Serbatoio con galleggiante 
per controllo visivo del 
livello acqua e segnale sonoro

Pannello refrigerante
e filtro

Rotelle piroettanti 

Pratica maniglia per
facile spostamento

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice FRE170

Alimentazione 220-240V

Flusso massimo aria 3500 m3/h

Area rinfrescata  60 m2

Capacità serbatoio acqua 60 litri

Consumo 350 Watt

Pannello di controllo touch panel

6 velocità Normale
(alta/media/bassa)
Sleep
(alta/media/bassa)

Velocità flusso aria 15m/s

Consumo acqua 2,8 litri/h

Telecomando Raggio d’azione 6 m

Funzione timer Da 1 a 24 ore

Rumorosità 62dB

Peso netto 18 Kg

Dimensioni 41,6x51,5x170 (h) cm

Con telecomando

Area rinfrescata 60 m2

Consuma solo 350 watt

• Non occupa spazio, si colloca 
in un angolo del dehors

• Rinfresca e ricambia l’aria in 
pochi minuti

• Per esterni e per interni con le 
finestre aperte

• Elimina fumo e odori
• Mobile
• Nessuna installazione
• Nessuna unità esterna

ALTO cm17O
Area rinfrescata 60 m2

Flusso aria: 3500m3/h,
regolabile in orizzontale 
e verticale


