
ENJOY. La linea di complementi che
ARREDA  |  ILLUMINA  |  RISCALDA  |  RAFFRESCA 

NOVITÀ



LUNA

Plus:
•  arreda il vostro spazio 

esterno
• illumina la notte
•  adatto anche per 

interni

LUCE

OASI

Plus:
•  arreda il vostro spazio esterno
• illumina la notte
•  base d’appoggio per il tuo drink
•  tiene lontano insetti fastidiosi e zanzare
•  neutralizza odori e polveri
•  abbassa la temperatura quando fa 

troppo caldo
•  riscalda l’ambiente circostante quando 

fa troppo freddo

LUCE, CALDO & FRESCO

SOLE
LUCE & CALDO

Plus:
• arreda il vostro spazio esterno
• illumina la notte
•  base d’appoggio per il tuo drink
•  riscalda l’ambiente circostante

Un’ elegante linea 
di complementi per 
arredare, illuminare, 
riscaldare e raffrescare 
il vostro spazio esterno, 
la vostra piscina o il 
vostro attico.
Nata dal connubio 
fra l’inconfondibile 
design italiano e le più 
avanzate tecnologie 
di rinfrescamento e 
riscaldamento.

Ideale per:
✓  bar/ristoranti 
✓  giardini
✓  bordi piscina
✓  terrazze
✓  patio
✓  gazebo

AURORA
LUCE & FRESCO

Plus:
•  arreda il vostro spazio esterno
• illumina la notte
•  base d’appoggio per il tuo drink
•  tiene lontano insetti fastidiosi e zanzare
•  neutralizza odori e polveri
•  riduce sensibilmente la temperatura

Brevetto USA 29/489,687 Brevetto DepositatoDesigned in Italy

Brevetto USA 29/489,687 Brevetto DepositatoDesigned in Italy

Brevetto USA 29/489,687 Brevetto DepositatoDesigned in Italy

Brevetto USA 
29/489,687

Soluzione
brevettata

Marchio ETL Listed 
5001074

Designed 
in Italy
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NUVOLA

Plus:
• illumina la notte
•  riduce sensibilmente la temperatura
•  tiene lontano insetti fastidiosi e zanzare
•  neutralizza odori e polveri
•  completo di tavolino a colonna centrale e 

4 sedie in acciaio e rattan sintetico

LUCE & FRESCO

ATMOSFERA 90
FRESCO & FRESCO

Plus:
•  base d’appoggio per il tuo drink
•  riduce sensibilmente la temperatura
•  tiene lontano insetti fastidiosi e zanzare
•  neutralizza odori e polveri

Ideali per:
✓  bar / ristoranti
✓  stabilimenti balneari
✓  bordi piscina
✓  parchi divertimento
✓  chioschi
✓  party e convegni

*  Enjoy your Life, configurabile con la 
pubblicità della tua attività.

Ottimo per esercizi pubblici come bar, 
ristoranti, pizzerie, piscine e spiagge 
con aree esterne aperte al pubblico.

* Disponibili
anche a

NOLEGGIO

DUETTO
FRESCO & FRESCO

90°

90°
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COPERTURA 
PROTETTIVA

MULTICOLOR LIGHT KIT TAVOLINO
COLORA IL TUO BUSINESS
Potrai personalizzare colore e tipologia 
dell’illuminazione dei prodotti Enjoy, controllando 
il tutto comodamente tramite un’app per 
smartphone.

TAVOLINO CON VERNICIATURA ESTERNA
In legno di acacia, robusto e resistente 
all’umidità, alle intemperie e ai raggi ultravioletti. 
Legno FSC certificato.

ATTACCO USB POSACENERE INTEGRATO
GODITI LA MIGLIORE ESPERIENZA POSSIBILE
Grazie ad un comodo attacco USB possono 
essere facilmente messi sotto carica fino a 5 
dispositivi mobili.

UNA COMODITÀ PER FUMATORI
Una coppia di posacenere completa la struttura 
inserendosi nel tavolino di appoggio. Facilmente 
rimovibili per poter essere svuotati e lavati.

LUCE LED NEBULIZZAZIONE
ATTENZIONE PER L’ AMBIENTE
L’ illuminazione LED appositamente studiata per 
complementi d’arredo. Zero emissioni di raggi UV 
e di raggi IR, dannosi per gli occhi per esposizioni 
dirette.

NUVOLA DI BENESSERE
Su alcuni modelli, il sistema di rinfrescamento 
utilizza un ventilatore 360° che soffiando l’aria 
intrisa di microscopiche goccioline d’acqua,forma 
una sorta di nuvola tutto attorno a sé.

RISCALDA RAFFRESCA
RISCALDA TUTTO L’ ANNO
Una resistenza elettrica che riscalda quando 
le temperature si abbassano, in modo da poter 
trascorrere in tutto comfort i tuoi momenti 
all’esterno.

FRESCHI SI, BAGNATI NO.
I milioni di micro-goccioline d’acqua abbassano 
sensibilmente la temperatura nell’area 
circostante. 

ARREDA ILLUMINA
IT’S COOL!
Il design accattivante abbinato a materiali 
accuratamente selezionati danno un valore 
aggiunto a questo prodotto unico nel mercato. 
Interamente progettato in Italia.

LASCIA LA LUCE ACCESA
Un elemento di arredo che re-interpreta i tuoi 
spazi. Da utilizzare sia per esterni che interni. 
Alta efficienza energetica.

I PLUS ENJOY. I dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un dettaglio.

LA MIGLIOR DIFESA CONTRO LE ZANZARE

è un prodotto

Distributore 
ufficiale: Via dell’Artigianato 11/15

PONTIROLO NUOVO (BG)
info@termar3000.it
www.termar3000.it
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Altri optional*

della linea Enjoy: 
*  Non tutti gli optional sono disponibili 

per ogni modello Enjoy. 

NB: Le caratteristiche sopra citate non sono dotazioni di serie su tutti i modelli. Ogni modello ha degli optional specifici.

TEMPERATURA ENJOY ... la freschezza che mira alla testa.

KIT SGABELLI KIT RUOTE

KIT
TABLET


