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DAL MERCATO

Bimar scalda il tuo inverno
le soluzioni per riscaldare con stile e funzionalità gli spazi esterni di abitazioni, hotel, risto-
ranti e location per eventi

La bella stagione, si sa, è il momento migliore per godersi gli 
spazi all’aria aperta, ma anche ora che le temperature comincia-
no a calare è possibile continuare a sfruttare terrazze, giardini e 
dehor. Per passare piacevoli momenti di relax all’aperto con gli 
amici basta scegliere soluzioni per il riscaldamento localizzato 
di piccole zone, come le stufe per esterno che garantiscono un 
caldo tepore con consumi ridotti. 
Bimar, azienda italiana che da 45 anni produce piccoli elettrodo-
mestici e apparecchi elettrici per il riscaldamento e la ventilazio-
ne, propone la soluzione ideale per riscaldare con stile e funzio-
nalità gli spazi esterni di abitazioni, hotel, ristoranti e location per 
eventi. “Da sempre sono personalmente molto attento alla qualità 
e alla sicurezza dei nostri prodotti - afferma Edoardo Brianzi, 
CEO dell’azienda - ne faccio un punto di orgoglio. I nostri prodotti 
hanno tutte le migliori certificazioni e sono testati, spesso, oltre 
le richieste di legge”. Tutti gli apparecchi, infatti, sono esaminati 
da un ente accreditato che riscontra e certifica la corrisponden-
za alle normative europee in merito alla sicurezza elettrica (EN 
60335-1), alla compatibilità elettromagnetica, al grado di prote-
zione all’acqua, all’assenza di materiali pericolosi e alle modalità di 
smaltimento dei rifiuti.
Grazie a Bimar è possibile scegliere la stufa più adatta a ogni 
esigenza. Apparecchi funzionali e di qualità per creare ambienti 
esterni caldi e accoglienti anche d’inverno con un tocco di design.
Tra i prodotti segnaliamo la stufa alogena a piantana per esterni 
(Hr311), dipinta integralmente in polvere ipossidica che la proteg-
ge da corrosione. La stufa radiante alogena a muro (Hr305), orien-
tabile e con unità riscaldante a irraggiamento diretto.  Entrambe - 
con una potenza di 1800/2000 - offrono un comfort immediato 
in un raggio di 5/6 mq. la stufa a irradiazione scura (Hr309) per 
esterni è adatta ad arredare con eleganza tutti quegli ambienti 
che devono rimanere poco luminosi. 
Bimar offre anche un ventaglio di soluzioni smart: grazie alla 
partnership con la piattaforma globale Tuya, oggi l’azienda pro-
pone soluzioni tecnologiche nell’ambito della domotica in grado 
di trasformare ogni elettrodomestico in un oggetto capace di 
interagire con l’ambiente circostante e di monitorare i consumi 
energetici. Affiancando ai prodotti Bimar la presa Smart è possi-

bile comandare le proprie stufe da remoto 
sia tramite la App disponibile per iOS e 
Android, sia con gli assistenti vocali come 
Google Home e Amazon Alexa.

Per informazioni:
www.bimaritaly.it - info@bimaritaly.it
tel. 030.9904555


