
ti mantiene caldo



Il centro dei cuscini è costituito da 
un pacco batteria intercambiabile, in 
abbinamento ad un sensore intelligente  
smart sit&heat, che riscalda i cuscini solo 
quando qualcuno si siede. E si spegne 
velocemente quando ci si alza.

I cuscini solo così sempre pronti: 24/7.
E se il pacco batteria si sta esaurendo, 
basta solo cambiarlo !

Inoltre la stessa batteria può ricaricare 
altri dispositivi.

No spegnimenti, nessun funzionamento 
inutile, basta freddo !

heatme – il cuscino 
riscaldante
D’ ora in poi, puoi sederti all’ 
aperto anche quando comincia a 
diventare freddo : semplice con i 
cuscini riscaldanti heatme





Batteria intercambiabile

Il cuscino riscaldante è dotato di sensori intelligenti.

sensore

Quando sei seduto, il cuscino incomincia a scaldare automaticamente. Dopo alcuni momenti avverti un calore confortevole. Quando ti alzi, i sensori spengono 

il sistema in un paio di minuti. Questo salverà energia preziosa. E se la potenza della batteria diminuisce, basta sostituirla.



Antifurto

Appendimi!

Se il tuo cuscino è posizionato nel 
tuo posto favorito, lo puoi facilmente 
assicurare. 

Bloccato in questo modo, il tuo cuscino 
riscaldante produrrà un calore conforte-
vole per un lungo e piacevole periodo !

E rimarrà dove deve: il tuo posto favo-
rito !

Heat 2 Go! 
Ogni cuscino HEATME è fornito 
del suo laccio rosso: per tras-
portarlo od appenderlo !
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Dati tecnici: Tensione: 12 V · potenza: 15 W · temperature interna: massimo. 40° C · ON/OFF pulsante

rivestimento: completamente rimovibile, lavabile a macchina a 30° C

tessuti:  11 colori, high tessuto da esterno di alta qualità, anti-scolorimento, UV resistente 50+,  
impermeabile, stampabile

colori: 
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