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Ora disponibili da

Opportunità cool, fatturato hot!
Pronti per l‘estate 2020?

I ventilatori USB sulla scrivania assicurano un clima di lavoro rinfrescante durante le giornate molto 
calde. Il collegamento avviene tramite PC, laptop o altri apparecchi USB. I ventilatori sono silenzio-
si e caratterizzati da un basso consumo di energica. Sono disponibili in due dimensioni e tre colori: 
rame, oro e nero.

La gamma è completata da due ventilatori da tavolo e un ventilatore da terra. Le varianti retró 
convincono con un elegante e al contempo robusto alloggiamento in metallo. Tutti i ventilatori sono 
particolarmente silenziosi grazie al motore elettrico.

Pre-ordine 
ora
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argento 77503 Retail Box

bronzo 55524 Retail Box

nero 62060 Retail Box

argento 62062 Retail Box

nero 62061 Retail Box

Goobay 
Ventilatore USB per scrivania
Ø13 cm

•  motore elettrico molto silenzioso con consumo energetico ridotto
•  utilizzo universale su dispositivi con uscita USB p. es. PC, notebook e altri 

dispositivi ecc.
•  per ottenere la posizione ottimale il telaio si può fissare in alto e in basso
•  telaio in metallo estremamente leggero con un interruttore ON/OFF
•  lunghezza del cavo 1,2 m

Goobay 
Ventilatore USB per scrivania
Ø22 cm

•  motore elettrico molto silenzioso con consumo energetico ridotto
•  utilizzo universale su dispositivi con uscita USB p. es. PC, notebook e altri 

dispositivi ecc.
•  per ottenere la posizione ottimale il telaio si può fissare in alto e in basso
•  telaio in metallo estremamente leggero con un interruttore ON/OFF
•  lunghezza del cavo 1,2 m
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Goobay 
Ventilatore da tavolo 9"
Ø23 cm

•  Potente motore elettrico da 30 W
•  L'oscillazione garantisce una ventilazione uniformemente distribuita
•  2 livelli di potenza: leggero, turbo
•  Funzionamento ultra silenzioso

Goobay 
Ventilatore da tavolo 12"
Ø30 cm

•  Potente motore elettrico da 40 W
•  L’oscillation assure une ventilation homogène
•  3 livelli di potenza: leggero, forte, turbo
•  Funzionamento ultra silenzioso

Goobay 
Ventilatore da tavolo rétro 12"
Ø30 cm

•  Potente motore elettrico da 40 W
•  potente ventilatore da pavimento in stile rétro
•  3 livelli di potenza: leggero, forte, turbo
•  Funzionamento ultra silenzioso
•  pale del ventilatore in alluminio

NUOVO
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Goobay 
Ventilatore da pavimento rétro 16"
Ø40 cm

•  Potente motore elettrico da 90 W
•  L'oscillazione garantisce una ventilazione uniformemente distribuita
•  3 livelli di potenza: leggero, forte, turbo
•  Funzionamento ultra silenzioso
•  base stabile e con angolazione regolabile

Goobay 
Ventilatore da pavimento da 16 pollici
Ø40 cm

•  Potente motore elettrico da 45 W
•  L'oscillazione garantisce una ventilazione uniformemente distribuita
•  3 livelli di potenza: leggero, forte, turbo
•  Funzionamento ultra silenzioso
•  Altezza regolabile da 1,10 a 1,30 m 

Goobay 
Ventilatore a torre
Ø22 cm

•  Potente motore elettrico da 45 W
•  L'oscillazione garantisce una ventilazione uniformemente distribuita
•  3 livelli di potenza: leggero, forte, turbo
•  Funzionamento ultra silenzioso
•  Adatto a locali fino a 40 m²
•  Ingombro estremamente ridotto 

NUOVO

NUOVO


