
Ventilatore da soffito con motore AC 
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Potente circolazione 
dell'aria per un utilizzo 
tutto l'anno. 

Supporta efficacemente 
l'aria condizionata 

Usa meno energia 
rispetto al solo uso 
dell'aria condizionata 

raffredda la stanza 
senza disturbare il 
sonno

EyeComfort con 
qualità
superiore del 
diffusore

SceneSwitch- 3 colori 
chiari per adattarsi al 
tuo umore e alle 
esigenze stagionali
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Philips Ventilatore
benefici

Forti prestazioni del 
ventilatore con una lunga 
durata del motore 

motore silenzioso
(solo meno di 42,5 dB)

raffreddamento rapido quando 
utilizzato con aria condizionata

Facile da installare e 
sicurezza garantita

EyeComfort con una 
qualità della luce 
superiore

Design che si abbina agli interni 
contemporanei dal soggiorno alla camera da 
letto

Tecnologia brevettata 
a 3 lame

Opzione timer di 1,2,4,8 ore per 
comodità 
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Prestazioni elevate con 
qualità affidabile nel tempo 

Fan RPM

1 step 180 RPM

2 step 210 RPM

3 step 230 RPM

• 230 giri al minuto - motore potente e veloce
• La qualità Philips garantisce l'affidabilità

delle prestazioni del motore nel tempo
• Anti corrosione, materiale antiruggine

utilizzati
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Tecnologia brevettata a 3 lame per 
evitare vibrazioni

Qual è il vantaggio di avere 3 
lame vs 4 lame?

La tecnologia brevettata Philips a 3 pale 
consente un migliore bilanciamento della 
ventola, prevenendo vibrazioni o tremolii 
durante il funzionamento. 

Altri ventilatori da soffitto evidenziano 
facilmente di tremolii, vibrazioni e questo 
causerà anche l'allentamento delle viti nel 
tempo. 



Luce confortevole 
senza

forte abbagliamento, 
sfarfallio meno visibile

Qualità della luce 
superiore con 
EyeComfort



Le luci dei ventilatori da soffitto Philips sono 
piacevoli per gli occhi secondo rigorosi 
parametri di qualità. 

Comunicando questo fattore di 
differenziazione chiave, offriamo ai 
consumatori un nuovo motivo per passare 
alla luce del ventilatore da soffitto Philips. 

Perché la luce del ventilatore 
Philips?

Resa
Cromatica

SfarfallioBagliore Rumore

Sicurezza
fotobiologica

Effetto strobo



Raffreddamento uniforme dell'intero spazio con ottime 
prestazioni della ventola



Usalo da solo o usalo con l'aria condizionata,



Comodo controllo
interruttore a parete e telecomando

Telecomando per regolare 
timer, forza del vento, 
dimmerare

Interruttore a parete per 
accensione e spegnimento 
della luce e scelta del 
tonalità



Telecomando per 
controllare tutte le funzioni 
della ventola e 
l'illuminazione

Comodo controllo
Remote control

Torcia

Timer for 
1hr, 2hrs, 3hrs, 
4hrs, 8hrs

Scene switch e 
ON

Velocità
1-3 OFF



Sicurezza assicurata
Viti resistenti alle cadute

Superato rigoroso test di 
sollevamento / sospensione 

Viti e gancio resistente alle 
cadute, fune metallica che tiene 
in sicurezza

Robusta struttura in tubo 
metallico per tenere e resistere 
alle vibrazioni della ventola 
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Raffredda la tua stanza 
senza disturbare il tuo 
sonno

*test interno



14

Ventilatore da soffitto Philips per 
creare uno spazio fresco e 
confortevole e per utilizzare meno 
elettricità. 

Risparmia energia, il risparmio sarà 
massimizzato quando utilizziamo il 
ventilatore da soffitto insieme all'aria 
condizionata e al riscaldamento.

Il riscaldamento e il raffreddamento coprono oltre il 
40% della bolletta elettrica. 
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Soggiorno

Camera da 
letto

Sala da 
Pranzo

Applicazioni Adatto
15~25m²



45W
+35W

Philips

3-step Tunable light

Uniform light distribution

LED Fan Ceiling

Bliss White

5500K 4000K 3000K

4500lm
@4000K

General Specs 

Application Indoor (IP20) 15~25m²

Color White

Material 

Diffuser

Synthetics & Metal

Lamp base & wattage

Light color

Fan 45W + Light 35W

Tunable 5500K, 4000K, 3000K 

Dimensions (L x H) Ø510 x 418mm, full length with fan Ø1060mm

Extra Feature EyeComfort

Control with wall switch & remote control

Turn on for the first time; 5500K

4500lm @4000K

Timer function 1, 2, 3,  4, 8 hours to operate

106 cm

5500K 4000K 3000K

929002681501



45W
+35W

Philips

3-step Tunable light

Uniform light distribution

LED Fan Ceiling

Bliss Black

4500lm
@4000K

General Specs 

Application Indoor (IP20) 15~25m²

Color White

Material 

Diffuser

Synthetics & Metal

Lamp base & wattage

Light color

Fan 45W + Light 35W

Tunable 5500K, 4000K, 3000K 

Dimensions (L x H) Ø510 x 418mm, full length with fan Ø1060mm

Extra Feature EyeComfort

Control with wall switch & remote control

Turn on for the first time; 5500K

4500lm @4000K

Timer function 1, 2, 3, 4, 8 hours to operate

5500K 4000K 3000K

106 cm

929002681601



45W
+35W

Philips

3-step Tunable light

Uniform light distribution

LED Fan Ceiling

Bliss Gold

4500lm
@4000K

General Specs 

Application Indoor (IP20) 15~25m²

Color Gold

Material 

Diffuser

Synthetics & Metal

Lamp base & wattage

Light color

Fan 45W + Light 35W

Tunable 5500K, 4000K, 3000K 

Dimensions (L x H) Ø510 x 418mm, full length with fan Ø1060mm

Extra Feature EyeComfort

Control with wall switch & remote control

Turn on for the first time; 5500K

4500lm @4000K

Timer function 1, 2, 3, 4, 8 hours to operate

5500K 4000K 3000K

106 cm

929002681701



45W
+35W

Philips

3-step Tunable light

Uniform light distribution

LED Fan Ceiling

Atlas Nickel

5500K 4000K 3000K

4500lm
@4000K

General Specs 

Application Indoor (IP20) 15~25m²

Color Nickel

Material 

Diffuser

Synthetics & Metal

Lamp base & wattage

Light color

Fan 45W + Light 35W

Tunable 5500K, 4000K, 3000K 

Dimensions (L x H) Ø485 x 425mm, full length with fan Ø1060mm

Extra Feature EyeComfort

Control with wall switch & remote control

Turn on for the first time; 5500K

4500lm @4000K

Timer function 1, 2, 3,4,8 hours to operate

5500K 4000K 3000K

106 cm

929002681801



Bliss
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Atlas






