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SISTEMA ESCLUSIVO DI ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO PER ESTERNI
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GLOW è composto da set da 3 o 5 pezzi.

Appendi ogni pezzo separatamente o scegli uno dei moduli a 

soffitto opzionali per appenderli in cerchio o in linea.

Se necessario, opta per una centralina con la quale puoi regolare 

le lampade e accendere il riscaldamento con un telecomando.

GLOW ILLUMINAZIONE E
RISCALDAMENTO DALLO

STILE SEMPRE ATTUALE PER
GIARDINO O TERRAZZA
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Heatsail è un’azienda di design belga fondata nel 2012, che si 

dedica a definire nuovamente il settore dell’illuminazione e del 

riscaldamento di lusso. Sviluppiamo prodotti tecnici esclusivi 

per outdoor, per creare esperienze durature prolungando i 

momenti migliori di una bella giornata.

HEATSAIL
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La lampada può essere utilizzata con o senza riscaldamento. 

Puoi abbassare facilmente l’intensità della luce con il 

telecomando opzionale.

ILLUMINAZIONE

HEATSAIL
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Quando l’aria rinfresca, è possibile accendere il riscaldamento 

integrato. I discreti elementi del riscaldamento a infrarossi 

lontani garantiscono il calore più piacevole. Regolate la 

temperatura ambientale grazie alle nostre due impostazioni 

di calore: alto e basso, per tutte quelle piacevoli giornate e 

serate primaverili e autunnali.

RISCALDAMENTO

HEATSAILHEATSAILHEATSAIL
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Informazioni tecniche

Inossidabile e resistente alle intemperie

La collezione GLOW è realizzata in materiali di alta qualità come 

alluminio e acciaio inossidabile, ed è quindi adatta all’uso in 

esterni.

Basso consumo energetico e zero emissioni di CO2

La collezione GLOW utilizza meno energia rispetto al 

riscaldamento a gas tradizionale. Poiché la collezione DOME è 

elettrica al 100%, non rilascia CO2.

Semplice manutenzione

Mediante l’impiego di elementi riscaldanti ceramici 

estremamente efficienti e duraturi, integrati con i migliori 

materiali, la collezione GLOW non richiede praticamente 

manutenzione.

Luminosità

Un calore confortevole senza luce rossa.

Per richiedere delle informazioni tecniche dettagliate, visitare il sito

https://heatsail.com/technical-information-documentation/



Midnight  

INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensioni

Diametro   17 cm 

   6.7” 

Altezza    17 cm 

   6.7” 

Lunghezza del cavo 150 cm 

   59” 

Lunghezza dello barra 120cm 

   47,24”

Specifiche tecniche

Consumo da set da 3  1.92 kWh 

Consumo da set da 5 3.20 kWh 

Riscaldamento per module 600W, total 1600 or 3000 Watt 

Illuminazione per module max. 40W (halogen) or max. 6W (LED)

Colori

La collezione GLOW è disponibile in Midnight.

 

170 mm  

[6,7 inch]

170 m
m

 

[6,7 inch]
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Elenco prodotti

GLOW by HEATSAIL

MODULO A SOFFITTO ROTONDO

Per set da 5 (GLOW non incluso).

BARRA - Set da 3 o 5

Set da 3 o 5 barra di sospensione 

lunghe 1,20 m e spesse 10 mm 

per ambienti ventosi.

GLOW - Set da 3

Di serie con cavi da 1,50 m e 3 

staffe di sospensione e scatole 

a soffitto.

CONTROLLO

Scatola di controllo con 

telecomando. Abbassa 

l’illuminazione, commuta il 

riscaldamento in 2 posizioni.

GLOW - Set da 5

Di serie con cavi da 1,50 m e 5 

staffe di sospensione e scatole 

a soffitto.

MODULO A SOFFITTO LUNGO

Per set da 3 o 5 pezzi

Lunghezza 1.2 m. (3 pezzi)

Lunghezza 2.2m. (5 pezzi)

(GLOW non incluso).
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Sede centrale 

Heatsail NV 

Prins Boudewijnlaan 7, A08 

2250 Kontich (Anversa) 

Belgio

+32 (0)3 502 99 88 

sales@heatsail.com

  HEATSAIL.COM

  HEATSAIL

  HEATSAILBELGIUM

  HEATSAIL

  HEATSAIL

CONTATTI

Heatsail USA Inc. 

10440 N Central Expressway, Suite 800 

75231 Dallas, Texas 

USA

+1 214 808 5091
UCM@heatsail.com
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