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LAMPADE SPECIALI

Apparecchi Riscaldanti 

a Infrarossi

Guido Ammirata presenta i nuovi apparecchi 
riscaldanti a infrarosso del marchio Electrical.

Le lampade riscaldanti, con grado IP44, possono essere 
utilizzate sia all’interno che all’esterno.

Sono ideali per l’utilizzo in:
- Terrazze e dehors
- Grandi ambienti
- Luoghi di lavoro e magazzini
- Ambienti dove manca il riscaldamento convenzionale

Gli apparecchi a infrarosso Electrical forniscono 
riscaldamento istantaneo, senza disperdere energia, 
riscaldando solo le aree specifiche in cui il calore è 
necessario. 

Electrical è un marchio prodotto e distribuito 
da Guido Ammirata S.r.l.

GUIDO AMMIRATA
LAMPADE SPECIALI



Riscaldante a Infrarossi
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Descrizione
I riscaldatori a infrarossi della linea Essential sono dotati di lampade HeLeN 

a onde corte che forniscono un’eccellente penetrazione dell’aria, un aumento 

istantaneo della temperatura e un basso abbagliamento.

La linea Essential può essere utilizzata su terrazze, in grandi edifici come 
luoghi di culto, grandi sale, magazzini o anche all’aperto. Grazie alla 

tecnologia alogena a infrarossi, non è l’aria a essere riscaldata, ma le aree 

specifiche in cui il calore è necessario.

Vantaggi del 
prodotto

Eco performance

Riflettore ad alte 
prestazioni

Lampada HeLeN a 
Lunga Durata

Potenza: 1500W

Tecnologia delle lampade: HeLeN Long Life

Durata Lampada: > 10.000 ore

Superficie riscaldante: 7,5 m2

Grado di protezione: IP44

Frontale: Griglia

Cavo di alimentazione incluso

Colori: Nero o Acciaio inox

2 anni di garanzia (Lampada esclusa)

Dati Tecnici

Essential

N
o
vi
tà
!

7,5 m2 1500 W
230V

IP44

MADE IN 

EUROPE
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Riscaldante a Infrarossi

Descrizione
I riscaldatori a infrarossi della linea Essential Pro sono dotati di lampade 

HeLeN a onde corte che forniscono un’eccellente penetrazione dell’aria, un 

aumento istantaneo della temperatura e un basso abbagliamento.

La linea Essential Pro è destinata all’uso in aree ad uso professionale come 

le banchine di carico, i luoghi di culto, le aree di lavoro aperte dove il 

riscaldamento convenzionale è inefficace. Grazie alla tecnologia alogena a 
infrarossi, non è l’aria che viene riscaldata, ma le aree specifiche in cui il 
calore è necessario.

Potenza: 1500W

Tecnologia delle lampade: HeLeN Long Life

Durata Lampada: > 10.000 ore

Superficie riscaldante: 7,5 m2

Grado di protezione: IP44

Frontale: Griglia

Opzione: Piedino di montaggio

Colori: Nero o Acciaio inox 

2 anni di garanzia (Lampada esclusa)

Dati Tecnici

Essential Pro

7,5 m2 1500 W
230V

IP44

MADE IN 

EUROPE

Vantaggi del 
prodotto

Eco performance

Riflettore ad alte 
prestazioni

Lampada HeLeN a 
Lunga Durata

N
o
vità
!



Riscaldante a Infrarossi

Via Marocco 13 - 20127 Milano (Italy)  |  Tel. +39 02 2820646 - Fax. +39 02 2894660  |  info@ammirata.it - www.ammirata.it

GUIDO AMMIRATA s.r.l.

LAMPADE SPECIALI

Descrizione
Dulce offre un riscaldamento a raggi infrarossi molto discreto per spazi esterni 
o semiaperti. Il suo schermo in vetroceramica Schott Nextrema® permette di 

filtrare il più possibile le emissioni luminose, permettendo il passaggio degli 
infrarossi. Il suo vetro ceramico protegge anche l’emettitore di infrarossi nei 

confronti di tutte le aggressioni esterne. Questo vetro non si deteriora nel 

tempo. Ha un riflettore ad alte prestazioni. È dotato di protezione contro le 
sovracorrenti transitorie durante l’accensione e di un interruttore integrato per 

la gestione manuale del funzionamento. Il corpo allungato permette un’ampia 

distribuzione del calore.

Potenza: 1500W

Tecnologia delle lampade: Garneta

Durata Lampada: > 10.000 ore

Superficie riscaldante: 7.5 m2

Grado di protezione: IP44

Frontale: Schermo in vetroceramica colorato

Connettore a spina incluso

Opzione: Cavo di alimentazione 3 metri, Regolatore radio a distanza, 

Piedino di montaggio

Colori: Nero

2 anni di garanzia (Lampada esclusa)

Dati Tecnici

Dulce

N
o
vi
tà
!

Vantaggi del 
prodotto

Design e comfort
Schermo in 

vetroceramica colorato
Lampada Garneta ad 

abbagliamento 

ultra basso

7,5 m2 1500 W
230V

IP44

MADE IN 

EUROPE
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Riscaldante a Infrarossi

Descrizione
Dulce+ offre un riscaldamento a raggi infrarossi molto discreto per spazi esterni 
o semiaperti. Il suo schermo in vetroceramica Schott Nextrema® permette di 

filtrare il più possibile le emissioni luminose, permettendo il passaggio degli 
infrarossi. Il suo vetro ceramico protegge anche l’emettitore di infrarossi nei 

confronti di tutte le aggressioni esterne. Questo vetro non si deteriora nel 

tempo. Ha un riflettore ad alte prestazioni. È dotato di protezione contro le 
sovracorrenti transitorie durante l’accensione e di un interruttore integrato per 

la gestione manuale del funzionamento. Il corpo allungato permette un’ampia 

distribuzione del calore.

Potenza: 1500W

Tecnologia delle lampade: Garneta

Durata Lampada: > 10.000 ore

Superficie riscaldante: 7.5 m2

Grado di protezione: IP44

Frontale: Schermo in vetroceramica colorato 

Connettore a spina incluso

Opzione: Cavo di alimentazione 3 metri, Piedino di montaggio

Colori: Nero

2 anni di garanzia (Lampada esclusa)

Dati Tecnici

Dulce+

Vantaggi del 
prodotto

Design e comfort
Schermo in 

vetroceramica colorato
Lampada Garneta ad 

abbagliamento  
ultra basso

7,5 m2 1500 W
230V

IP44 Dimmer

MADE IN 

EUROPE

N
o
vità
!



Riscaldante a Infrarossi
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Descrizione
Dulce XL offre un riscaldamento a raggi infrarossi molto discreto per spazi 
esterni o semiaperti. Il suo schermo in vetroceramica Schott Nextrema® 

permette di filtrare il più possibile le emissioni luminose, permettendo il 
passaggio degli infrarossi. Il suo vetro ceramico protegge anche l’emettitore 

di infrarossi nei confronti di tutte le aggressioni esterne. Questo vetro non si 

deteriora nel tempo. Ha un riflettore ad alte prestazioni. È dotato di protezione 
contro le sovracorrenti transitorie durante l’accensione e di un interruttore 

integrato per la gestione manuale del funzionamento. Il corpo allungato 

permette un’ampia distribuzione del calore.

Potenza: 2000W

Tecnologia delle lampade: Garneta

Durata Lampada: > 10.000 ore

Superficie riscaldante: 10 m2

Grado di protezione: IP44

Frontale: Schermo in vetroceramica colorato 

Connettore a spina incluso

Opzione: Cavo di alimentazione 3 metri, Regolatore radio a distanza, 

Piedino di montaggio 

Colori: Nero

2 anni di garanzia (Lampada esclusa)

Dati Tecnici

Dulce XL

N
o
vi
tà
!

Vantaggi del 
prodotto

Design e comfort
Schermo in 

vetroceramica colorato
Lampada Garneta ad 

abbagliamento 

 ultra basso

10 m2 2000 W
230V

IP44

MADE IN 

EUROPE
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Riscaldante a Infrarossi

Descrizione
Dulce XL+ offre un riscaldamento a raggi infrarossi molto discreto per spazi 
esterni o semiaperti. Il suo schermo in vetroceramica Schott Nextrema® 

permette di filtrare il più possibile le emissioni luminose, permettendo il 
passaggio degli infrarossi. Il suo vetro ceramico protegge anche l’emettitore 

di infrarossi nei confronti di tutte le aggressioni esterne. Questo vetro non si 

deteriora nel tempo. Ha un riflettore ad alte prestazioni. È dotato di protezione 
contro le sovracorrenti transitorie durante l’accensione e di un interruttore 

integrato per la gestione manuale del funzionamento. Il corpo allungato 

permette un’ampia distribuzione del calore.

Potenza: 2000W

Tecnologia delle lampade: Garneta

Durata Lampada: > 10.000 ore

Superficie riscaldante: 10 m2

Grado di protezione: IP44

Frontale: Schermo in vetroceramica colorato 

Connettore a spina incluso

Opzione: Cavo di alimentazione 3 metri, Piedino di montaggio

Colori: Nero

2 anni di garanzia (Lampada esclusa)

Dati Tecnici

Dulce XL+

Vantaggi del 
prodotto

Design e comfort
Schermo in 

vetroceramica colorato
Lampada Garneta ad 

abbagliamento  
ultra basso

10 m2 2000 W
230V

IP44 Dimmer

MADE IN 

EUROPE

N
o
vità
!



Riscaldante a Infrarossi
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Descrizione
Diamante è la nostra linea di punta, progettata per massimizzare le prestazioni 

di riscaldamento per un uso personale o professionale di tipo intensivo. 

Elegante e facile da integrare grazie alla sua staffa di montaggio regolabile, 
è ideale per spazi aperti o semiaperti. Ha un riflettore ad alte prestazioni, una 
griglia di protezione in acciaio inossidabile tagliata a laser e un emettitore di 

infrarossi a basso abbagliamento. Diamante è certificato IP44 per operare in 
qualsiasi condizione atmosferica. È dotato di protezione contro le sovracorrenti 
transitorie durante l’accensione e di un interruttore integrato per la gestione 

manuale del funzionamento.

Potenza: 2000W

Tecnologia delle lampade: HeLeN Long Life

Durata Lampada: > 10.000 ore

Superficie riscaldante: 9 m2

Grado di protezione: IP44

Frontale: Griglia

Connettore a spina incluso

Opzione: Cavo di alimentazione 3 metri, Regolatore radio a distanza, 

Piedino di montaggio

Colori: Bianco

2 anni di garanzia (Lampada esclusa)

Dati Tecnici

Diamante

N
o
vi
tà
!

Vantaggi del 
prodotto

Design e prestazioni
Interruttore ON/OFF 

integrato
Lampada HeLeN a 

Lunga Durata

9 m2 2000 W
230V

IP44

MADE IN 

EUROPE
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Riscaldante a Infrarossi

Descrizione
Diamante XL è la nostra linea di punta, progettata per massimizzare le 

prestazioni di riscaldamento per un uso personale o professionale di tipo 

intensivo. Elegante e facile da integrare grazie alla sua staffa di montaggio 
regolabile, è ideale per spazi aperti o semiaperti. Ha un riflettore ad alte 
prestazioni, una griglia di protezione in acciaio inossidabile tagliata a laser e 

un emettitore di infrarossi a basso abbagliamento. Diamante è certificato IP44 
per operare in qualsiasi condizione atmosferica. È dotato di protezione contro 
le sovracorrenti transitorie durante l’accensione e di un interruttore integrato 

per la gestione manuale del funzionamento.

Potenza: 2400W

Tecnologia delle lampade: Garneta

Durata Lampada: > 10.000 ore

Superficie riscaldante: 12 m2

Grado di protezione: IP44

Frontale: Griglia

Connettore a spina incluso

Opzione: Cavo di alimentazione 3 metri, Regolatore radio a distanza, 

Piedino di montaggio

Colori: Bianco

2 anni di garanzia (Lampada esclusa)

Dati Tecnici

Diamante XL

Vantaggi del 
prodotto

Design e prestazioni
Interruttore ON/OFF 

integrato
Lampada Garneta ad 

abbagliamento  
ultra basso

12 m2 2400 W
230V

IP44

MADE IN 

EUROPE

N
o
vità
!



Riscaldante a Infrarossi
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Descrizione
Diamante Carbon è la nostra linea di alta gamma, progettata per massimizzare 

le prestazioni di riscaldamento per un uso personale o professionale di tipo 

intensivo. Elegante e facile da integrare grazie alla sua staffa di montaggio 
regolabile, è ideale per spazi aperti o semiaperti. Ha un riflettore ad alte 
prestazioni, una griglia di protezione in acciaio inossidabile tagliata a laser e 

un emettitore di infrarossi a basso abbagliamento. Diamante è certificato IP44 
per operare in qualsiasi condizione atmosferica. È dotato di protezione contro 
le sovracorrenti transitorie durante l’accensione e di un interruttore integrato 

per la gestione manuale del funzionamento.

Potenza: 1500W

Tecnologia delle lampade: Ambera Carbon

Durata Lampada: > 10.000 ore

Superficie riscaldante: 7,5 m2

Grado di protezione: IP44

Frontale: Griglia

Connettore a spina incluso

Opzione: Cavo di alimentazione 3 metri, Regolatore radio a distanza, 

Piedino di montaggio

Colori: Bianco

2 anni di garanzia (Lampada esclusa)

Dati Tecnici

Diamante Carbon

N
o
vi
tà
!

Vantaggi del 
prodotto

Design e prestazioni
Interruttore ON/OFF 

integrato
Lampada Ambera 

Carbon

7,5 m2 1500 W
230V

IP44

MADE IN 

EUROPE
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Riscaldante a Infrarossi

Descrizione
Diamante Carbon XL è la nostra linea di alta gamma, progettata per 

massimizzare le prestazioni di riscaldamento per un uso personale o 

professionale di tipo intensivo. Elegante e facile da integrare grazie alla sua 

staffa di montaggio regolabile, è ideale per spazi aperti o semiaperti. Ha un 
riflettore ad alte prestazioni, una griglia di protezione in acciaio inossidabile 
tagliata al laser e un infrarosso a basso abbagliamento. Diamante è certificato 
IP44 per consentirne il funzionamento in tutte le condizioni atmosferiche. È 
dotato di protezione contro le sovracorrenti transitorie durante l’accensione e 

di un interruttore integrato per la gestione manuale del funzionamento.

Potenza: 2000W

Tecnologia delle lampade: Ambera Carbon

Durata Lampada: > 10.000 ore

Superficie riscaldante: 10 m2

Grado di protezione: IP44

Frontale: Griglia

Connettore a spina incluso

Opzione: Cavo di alimentazione 3 metri, Piedino di montaggio

Colori: Bianco

2 anni di garanzia (Lampada esclusa)

Dati Tecnici

Diamante Carbon XL

MADE IN 

EUROPE

10 m2 2000 W
230 V

IP44 Dimmer

Vantaggi del 
prodotto

Design e prestazioni
Interruttore ON/OFF 

integrato
Lampada Ambera 

Carbon

N
o
vità
!
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Superfice 
riscaldante

Potenza 

lampada

Tecnologia 

lampada

Finitura Optional Colori Dimmer

Essential 7.5 m2
1500 W

230 V

HeLeN 
Long Life

Griglia Cavo alimentazione inlcuso Nero
Acciaio

Essential 
PRO

7.5 m2
1500 W

230 V

HeLeN 
Long Life

Griglia Piedino di montaggio Nero
Acciaio

Dulce 7.5 m2
1500 W

230 V
Garneta Schermo

Connettore a spina incluso
Cavo di alimentazione 3 m 

Regolatore radio a distanza 

Piedino di montaggio

Nero

Dulce + 7.5 m2
1500 W

230 V
Garneta Schermo

Connettore a spina incluso
Cavo di alimentazione 3 m 

Piedino di montaggio
Nero sì

Dulce XL 10 m2
2000 W

230 V
Garneta Schermo

Connettore a spina incluso
Cavo di alimentazione 3 m 

Regolatore radio a distanza 

Piedino di montaggio

Nero

Dulce 
XL+

10 m2
2000 W

230 V
Garneta Schermo

Connettore a spina incluso
Cavo di alimentazione 3 m 

Piedino di montaggio
Nero sì

Diamante 9 m2
2000 W

230 V

HeLeN 
Long Life

Griglia

Connettore a spina incluso
Cavo di alimentazione 3 m 

Regolatore radio a distanza 

Piedino di montaggio

Bianco

Diamante 
XL

12 m2
2400 W

230 V
Garneta Griglia

Connettore a spina incluso
Cavo di alimentazione 3 m 

Regolatore radio a distanza 

Piedino di montaggio

Bianco

Diamante 
Carbon

7,5 m2
1500 W

230 V

Ambera 
Carbon

Griglia

Connettore a spina incluso
Cavo di alimentazione 3 m 

Regolatore radio a distanza 

Piedino di montaggio

Bianco

Diamante 
Carbon 
XL

10 m2
2000 W

230 V

Ambera 
Carbon

Griglia
Connettore a spina incluso
Cavo di alimentazione 3 m 

Piedino di montaggio
Bianco sì

Riscaldanti a Infrarossi

Electrical è un marchio prodotto e distribuito da Guido Ammirata S.r.l.


