
HAVE A
GOOD AIR

*prezzo suggerito al pubblico
IVA inclusa.

Offerta valida
fino al 31.12.2020

699€*

BELLARIA.
PURIFICA
L’ARIA,
ILLUMINA
LA VITA.

Scopri di più su

bellaria.falmec.com



Bellaria
Pure design

Life inspired A
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Bellaria purifica e sanifica l’aria
che respiriamo.

Recenti studi hanno indicato come negli ambienti 
domestici la qualità dell’aria sia sempre più bassa, 
spesso più inquinata dell’aria esterna per le troppe 
sostanze nocive e per la scarsità di ioni.

Bellaria riduce la carica batterica e micotica fino al 
85% (test del Dipartimento di Medicina Molecolare 
Università di Padova) riportando l’aria naturale in casa.

I benefici della ionizzazione bipolare controllata sono 
comprovati per il corpo umano, ma si estendono 
anche all’umore e alla concentrazione. 

La modalità automatica rileva la qualità dell’aria 
attivando Bellaria per ripristinare un ambiente sano. 
Il display a foglie mostrerà l’avvenuta purificazione e 
sanificazione. 

Bellaria è anche una lampada moderna con 
illuminazione a led e un vetro soffiato di Murano. 
Un oggetto pregiato e “fatto a mano” firmato da un 
famoso architetto italiano, Marco Zito.

Bellaria non necessita di manutenzione o pezzi
di ricambio, grazie alle soluzioni filtranti adottate
autorigeneranti e ai componenti di lunga durata.
A differenza dei prodotti concorrenti, manterrà 
la stessa efficacia negli anni di utilizzo.

Abbatimento carica batterica

Tempo  (h)

In questo momento più che mai delicato 
abbiamo a cuore l’aria che respiri. Abbiamo 
quindi deciso di rendere il nostro prodotto più 
accessibile con l’iniziativa “Have a good air”.

Approfitta di quest’occasione, valida fino 
al 31.10.2020, per migliorare in tutti i sensi 
l’atmosfera di casa tua.

L’abbattimento della carica micotica e batterica è stato certificato e validato 
dall’Università di Padova.

Bianco/Grigio sabbia/Giallo/Rosso



Design
Marco Zito

Life inspired

Per saperne di più visita:
bellaria.falmec.com

INDICATORE
QUALITÀ DELL’ARIA

ILLUMINAZIONE LED 
DIMMERABILE

FUNZIONAMENTO 
AUTOMATICO

VETRO SOFFIATO
DI MURANO

IONIZZAZIONE ATTIVA

RIDUZIONE
CARICA BATTERICA
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