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⇣ Stufe

Stufa al quarzo Stufa al quarzo Vinco 1.200W – 4 selezioni di potenza – pannello riscaldante fronte e retro – antiri-
baltamento – antisurriscaldamento

Stufa al quarzo Vinco da appoggio. La stufa al quarzo garantisce consumi inferiori rispetto alle tradizionali stufe con resistenza elettrica, fornendo riscaldamento direttamente 
agli oggetti o persone posti in prossimità, anzichè all’aria circostante. La disposizione orizzontale degli elementi riscaldanti è utile per la stabilità e per permettere una 
diffusione del calore dal basso verso l’altro. Con sicurezza antiribaltamento. Con 4 selezioni di potenza da 300/600/900/1.200W. Dotata di pannello riscaldante sul fronte e 
sul retro. Utilizzo: appoggio su pavimento o superfici rialzate in abitazioni o uffici. L’imballo contiene: stufa al quarzo

70158 POTENZA (W) 1200
NUMERO SELEZIONI POTENZA 

4 SELEZIONI(300W – 600W – 900W – 1200W)
SICUREZZA ANTIRIBALTAMENTO  SI

PESO NETTO PRODOTTO (KG) 2

1200 W

PANNELLO RISCALDANTE
ANTERIORE E POSTERIORE 
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⇣  Una vasta selezione di prodotti ai migliori prezzi.

Stufa al carbonio Stufa fibra di carbonio Vinco “Tower” 900W – 2 selezioni di potenza – antiribaltamento – antisurriscaldamento – oscillante 
– ErP

Stufa con resistenza in fibra di carbonio tipo “Tower” Vinco con potenza 900W. Con 2 selezioni di potenza (450/900W). Le resistenze in fibra di carbonio – innovativo materiale 
superrestistente al calore – garantiscono durata ed efficienza dell’elemento riscaldante. Design moderno ed elegante. Realizzata in plastica antiurto. Con maniglia posteriore. 
Oscillazione. Dotata di sicurezza antiribaltamento e antisurriscaldamento. Utilizzo: appoggio sul pavimento, per riscaldare singole stanze in appartamenti o uffici. L’imballo 
contiene: stufa fibra di carbonio

70183 POTENZA (W)  900
NUMERO SELEZIONI POTENZA 2 SELEZIONI 

(450/900W)
OSCILLAZIONE SI

SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO SI
DIM. PRODOTTO (MM) 245X130X630

PESO NETTO PRODOTTO (KG) 2

900W

Stufa al carbonio Stufa fibra di carbonio Vinco “Tower” 1000W – 2 selezioni di potenza antiribaltamento – oscillante – colore grigio – ErP

Stufa con resistenza in fibra di carbonio tipo “Tower” Vinco con potenza 1000W. Con 2 selezioni di potenza (500/1000W). Le resistenze in fibra di carbonio – innovativo 
materiale superrestistente al calore – garantiscono durata ed efficienza dell’elemento riscaldante. Design moderno ed elegante. Realizzata in plastica antiurto. Con maniglia 
posteriore. Oscillazione. Dotata di sicurezza antiribaltamento. Colorazione silver. Utilizzo: appoggio sul pavimento, per riscaldare singole stanze in appartamenti o uffici. 
L’imballo contiene: stufa fibra di carbonio

70182 POTENZA (W) 1000
NUMERO SELEZIONI POTENZA 

2 SELEZIONI (500/1000W)
OSCILLAZIONE SI

SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO  SI
DIM. PRODOTTO (MM)  350X160X600

PESO NETTO PRODOTTO (KG) 2

1000 W
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⇣ Stufe
Stufa alogena Stufa alogena Vinco 1600W “Tower” – 4 selezioni di potenza – oscillazione – antiribaltamento – 

telecomando – colore antracite/grigio

Stufa alogena Vinco con potenza massima 1600W e con 4 selezioni di potenza (400W/800W/1200/1600W). La stufa emette calore per effetto joule propagandolo 
nell’ambiente, fornendo anche una piacevole illuminazione soft. Il movimento oscillatorio permette di diffondere il calore in maniera più uniforme negli ambienti. Grazie alle 
dimensioni compatte, la stufa è facilmente posizionabile ovunque. Dotata di sistema che interrompe il riscaldamento in caso di ribaltamento. Facile da utilizzare grazie agli 
intuitivi comandi soft touch. Utilizzo: da appoggio in abitazioni o uffici. L’imballo contiene: stufa alogena

70106 POTENZA (W) 1600
NUMERO SELEZIONI POTENZA 4 SELEZIONI (400W – 

800W – 1200W – 1600W)
OSCILLAZIONE SI

SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO SI
TELECOMANDO NO

DIM. PRODOTTO (MM) 350X165X575
PESO NETTO PRODOTTO (KG) 2

1600 W

Stufa alogena Stufa alogena Vinco 1200W – compatta – 3 selezioni di potenza – oscillazione – antiribaltamento 
– colore grigio – ErP

Stufa alogena Vinco con potenza massima 1200W e con 3 selezioni di potenza (400W/800W/1200W). La stufa emette calore per effetto joule propagandolo nell’ambiente, 
fornendo anche una piacevole illuminazione soft. Il movimento oscillatorio permette di diffondere il calore in maniera più uniforme negli ambienti. Grazie alle dimensioni 
estremamente compatte, la stufa è facilmente posizionabile ovunque. Dotata di sistema che interrompe il riscaldamento in caso di ribaltamento. Facile da utilizzare grazie agli 
intuitivi comandi soft touch. Utilizzo: da appoggio in abitazioni o uffici. L’imballo contiene: stufa alogena

70104 POTENZA (W) 1200
NUMERO SELEZIONI POTENZA 

3 SELEZIONI (400W – 800W – 1200W)
OSCILLAZIONE SI

SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO SI
TELECOMANDO NO

DIM. PRODOTTO (MM) 280X122X495
PESO NETTO PRODOTTO (KG) 2

1200 W
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⇣  Una vasta selezione di prodotti ai migliori prezzi.

Stufa al quarzo Stufa al quarzo orizzontale Vinco 1200W – 2 selezioni di potenza – antiribaltamento

Stufa al quarzo Vinco da appoggio. La stufa al quarzo garantisce consumi inferiori rispetto alle tradizionali stufe con resistenza elettrica, fornendo riscaldamento direttamente 
agli oggetti o persone posti in prossimità, anzichè all’aria circostante. La disposizione orizzontale degli elementi riscaldanti è utile per la stabilità e per permettere una 
diffusione del calore dal basso verso l’altro. Con sicurezza antiribaltamento. Con 2 selezioni di potenza da 600W a 1200W. Ampia impugnatura antiscivolo a tutta lunghezza. 
Realizzata in plastica antiurto di colore grigio chiaro e antracite. Utilizzo: appoggio su pavimento o superfici rialzate in abitazioni o uffici. L’imballo contiene: stufa al quarzo

70157 POTENZA (W) 1200
NUMERO SELEZIONI POTENZA 
2 SELEZIONI ( 600W  – 1200W)

SICUREZZA ANTIRIBALTAMENTO  SI
PESO NETTO PRODOTTO (KG) 2

1200W
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⇣ Stufe

Stufa a fiamma blu blue belle Stufa a fiamma blu Vinco “Blue Belle” 100% made in Italy(dalla produzione dei singoli com-
ponenti all’assemblaggio finale) – 4,2KW(14.340BtU/h) – accensione elettronica – alimen-
tazione a GPL, propano o butano – 5 anni di garanzia – ruote in dotazione

Stufa a fiamma blu Vinco “Blue Belle” 4,2KW 100% made in Italy(dalla produzione dei singoli componenti all’assemblaggio finale: ciò permette di assicurare la garenzia fino 
a 5 anni). Tubo di collegamento, regolatore di pressione e ruote incluse. Colore rivestimento: bianco. Accensione elettronica. Analizzatore di atmosfera con spegnimento di 
emergenza integrato per la massima sicurezza. Consumo max 0,305 Kg/h. 2 regolazioni di potenza.

71411 POTENZA (W) 4200
MOD. AVVIAMENTO ELETTRONICA

TIPI DI GAS RISCALDAMENTO GPL/PROPANO/
BUTANO

RUOTE  SÌ
CONSUMO MAX(KG/H)  0.305

DIM. PRODOTTO (MM) 345X455X777
PESO NETTO PRODOTTO (KG) 11

4200 W

Riduttore di pressione Vinco
PLUS: -Regolatore di pressione VINCO adatto a tutte le stufe a gas con pannello a raggi infrarossi. (pretarato 27-30mbar) -Prodotto MADE IN ITALY

71401
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⇣  Una vasta selezione di prodotti ai migliori prezzi.

Stufa a gas RS42H Stufa a gas propano/butano/GPL Vinco made in Turkey – fino a 4200W – 3 selezioni di 
potenza – raggi infrarossi – Sicur. spegn. fiamma – sicurezza antiribaltamento – colore nero 
– con ruote

Stufa a gas Vinco made in Turkey alimentabile a gas propano/butano/GPL con potenza fino a 4200W, su 3 livelli (1400/2800/4200W). Il calore viene generato dal gas propano, 
butano o GPL contenuto nella bombola ospitabile nel vano posteriore della stufa (fino a 20kg max). Il pannello a infrarossi anteriore sprigiona il calore che può essere regolato 
sul livello di potenza desiderato, regalando una piacevole illuminazione soft all’ambiente. Accensione piezoelettrica. Dispositivi di sicurezza antiribaltamento e spegnimento 
fiamma. Grazie alle ruote in dotazione, può essere facilmente spostata. L’imballo contiene: stufa a gas – 4 ruote

71415 POTENZA (W)  4200
NUMERO SELEZIONI POTENZA  3 SELEZIONI 

(1400/2800/4200W)
TIPI DI GAS RISCALDAMENTO  PROPANO/BUTANO/

GPL
SISTEMA ANTIRIBALTAMENTO SI

SICUR. SPEGN. FIAMMA SI
DIM. PRODOTTO (MM) 430X385X760

PESO NETTO PRODOTTO (KG) 11
RUOTE SI

4200 W

Stufa ad infrarossi ventilata 
gas+elett.RS42Q
Versatile e sempre pronta all’uso, la stufa a gas di Vinco può funzionare sia a gas ma anche elettricamente. Ideale per ambienti medio/grandi e grazie alla struttura robusta e 
compatta, facile da spostare grazie alle 4 ruote girevoli, la stufa a gas 71416 di Vinco può essere utilizzata anche in ambienti come sale ricevimenti, bar, uffici e altro ancora. 
La stufa a gas di Vinco è made in Turchia, non è la classica stufa economica prodotta in Cina e ha tanti plus che la rendono la stufa a gas più performante sul mercato.  La 
stufa a gas può essere utilizzata in due differenti modi:  A gas: in modo classico utilizzando la bombola (max 20 kg) butano o propano (consigliamo quest’ultimo in quanto 
ideale per riscaldare) più la ventilazione turbo, ovvero una ventola che spinge l’aria calda nella stanza, permettendoti così di riscaldare la stanza in poco tempo Elettrica: hai 
finito il gas ed è ormai troppo tardi per acquistare una bombola? La stufa Vinco 71416 può essere utilizzata anche in modo elettrico, grazie alle 3 lampade al quarzo da 400 
watt cadauna integrate. Sfrutta anche qui la ventola turbo integrata per riscaldare la stanza in modo più veloce.

71416 ALIMENTAZIONE: GAS PROPANO/BUTANO + ELET-
TRICO FINO A 1200 WATT
PRESSIONE: 28/30 MBAR

SELEZIONI POTENZA GAS: 3 - 1400 - 2800 - 4200 
WATT

ELEMENTI AL QUARZO: 3X400 WATT
ACCENSIONE: PIEZOELETTRICA

CAPACITÀ MAX BOMBOLA: 20 KG
ANTIRIBALTAMENTO: SI

PROTEZIONE DI SICUREZZA: SI
VALVOLA SICUREZZA GAS: SI

SENSORE

4200 W
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⇣ Stufe
TERMOVENTILATORE 2SELEZ. Termoventilatore da appoggio Vinco 2000W – 2 selezioni di potenza – timer – termostato – 

protezione antisurriscaldamento

Termoventilatore da appoggio Vinco con potenza 2000W. Dotato di 2 selezioni di potenza (1000/2000W), timer fino a 24 ore e termostato. Protezione antisurriscaldamento. 
Utilizzo: peso e dimensioni contenute abbinate alla grande potenza riscaldante rendono questo prodotto ideale per riscaldare molto velocemente l’aria in piccoli ambienti. 
L’imballo contiene: 1 termoventilatore.

70303 POTENZA (W)  2000
NUMERO SELEZIONI POTENZA  2

TIMER (H. MAX)  24
TERMOSTATO SI

TIPO DISPLAY  NON PRESENTE
TELECOMANDO NO

DIM. PRODOTTO (MM)  220X150X290
PESO NETTO PRODOTTO (KG) 1.2

2000 W

Stufetta ceramica da parete Stufa compatta a muro,con display LCD ,dotata di protezione anti-surriscalmento e timer di 
spegnimento fino a 12 ore,

Stufa ceramica da parete vinco con display lcd timer - scaldino  -scaldabagno. Potenza max W:350 - Voltaggio V / Hz:230 / 50 - PLUG IN - Termostato:si digitale - 
Telecomando:no - Display LCD:si - Timer di spegnimento fino a 12 ore - Oscillazione:no - Protezione anti-surriscaldamento:si - Dimensioni mm:155x115x200 - Peso Kg:1,3 
- Note:PLUG IN - Basta inserirlo nella presa ed è subito pronto all’uso. Piccolo, compatto, leggero si può spostare da una stanza all’altra facilmente e rapidamente.

70159 POTENZA (W) 350
 TERMOSTATO SI

TELECOMANDO SI 
DISPLAY LCD SI

TIMER DI SPEGNIMENTO FINO A 12 ORE
 OSCILLAZIONE NO

PROTEZIONE ANTI-SURRISCALDAMENTO - SI 
TELECOMANDO NO

DIM. PRODOTTO (MM) 155X115X200
PESO NETTO PRODOTTO (KG) 1,3

350 W
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⇣  Una vasta selezione di prodotti ai migliori prezzi.

Termoventilatore Termoventilatore da appoggio Vinco 2000W – 2 selezioni di potenza – termostato 
protezione antisurriscaldamento

Termoventilatore da appoggio Vinco con potenza 2000W. Dotato di 2 selezioni di potenza (1000/2000W) e termostato. Protezione antisurriscaldamento. Utilizzo: peso e 
dimensioni contenute abbinate alla grande potenza riscaldante rendono questo prodotto ideale per riscaldare molto velocemente l’aria in piccoli ambienti. L’imballo contiene: 
1 termoventilatore.

70304 POTENZA (W)  2000
NUMERO SELEZIONI POTENZA  2

TIMER (H. MAX)  NO
TERMOSTATO  SI

TIPO DISPLAY  NON PRESENTE
TELECOMANDO  NO

DIM. PRODOTTO (MM)  235X140X270
PESO NETTO PRODOTTO (KG) 1.1

2000 W

Stufa al quarzo Stufa al quarzo Vinco 800W – 2 selezioni di potenza – pieghevole – antiribaltamento – peso 0,8Kg 
– colore antracite – ErP

Stufa al quarzo Vinco da appoggio. La stufa al quarzo garantisce consumi inferiori rispetto alle tradizionali stufe con resistenza elettrica, fornendo riscaldamento direttamente 
agli oggetti o persone posti in prossimità, anzichè all’aria circostante. Con sicurezza antiribaltamento. Con 2 selezioni di potenza da 400W a 800W. Pieghevole e molto 
compatta. Realizzata in plastica antiurto di colore antracite. Utilizzo: appoggio su pavimento o superfici rialzate in abitazioni o uffici. L’imballo contiene: stufa al quarzo

70155 POTENZA (W) 800
NUMERO SELEZIONI POTENZA  

2 SELEZIONI (400W – 800W)
SICUREZZA ANTIRIBALTAMENTO SI

PESO NETTO PRODOTTO (KG) 1

800 W
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⇣ Stufe

STUFA OSCILLANTE AL 
CARBON CRYSTAL – SA9660N

Stufa oscillante al carbon crystal – SA9660N

Descrizione : Potenza 900W - 2 gradi di calore - Elemento riscaldante in carbon crystal a riscaldamento rapido - Tasto anti ribaltamento - Parabola da 40 cm - 220-240V~ 
50/60Hz 900W

60016 POTENZA 900W
2 GRADI DI CALORE

ELEMENTO RISCALDANTE IN CARBON CRYSTAL A 
RISCALDAMENTO RAPIDO

TASTO ANTI RIBALTAMENTO
PARABOLA DA 40 CM

220-240V~ 50/60HZ 900W

9000 W

Termoconvettore a parete – 
TCM55T

Termoconvettore a parete – TCM55T

60017 2 VELOCITÀ
TIMER

TELECOMANDO
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⇣  Una vasta selezione di prodotti ai migliori prezzi.



Offerta rivolta esclusivamente ai rivenditori autorizzati - Quantità disponibile fino ad esaurimento scorte.

Le foto dei prodotti presenti su questa pubblicazione hanno valore puramente illustrativo, questi ultimi 
possono subire modifiche in ogni momento per migliorarne qualità ed affidabilità.

Rivenditore Autorizzato

DUELLE DISTRIBUTION SRL DI LA VALLE LUCA E TOTERA VALENTINA - VIA PANTONI, 4 - 
87046 MONTALTO UFFUGO (CS) - ordini@duelledistribution.com

TEL 0984/924171 - FAX 0984/924171

P.Iva 03109010789


