Data

TRADEBIANCO.IT

Foglio

ARREDOBAGNO BIANCO &
PED

04-09-2017

Pagina

CINEMA CONS.
ELECTRONICS

CUCINE & BUILT
IN

GIOCATTOLI H O M E
VIDEO

1/2

TELEVISIONE VIDEOGIOCHI

 

E-DUESSE.IT

ARREDOBAGNO
LUNEDI' 4 SETTEMBRE 2017 - AGGIORNATO ALLE ORE 14:42

04 SETTEMBRE 2017 14:16

RIDEA: DESIGN E SOSTENIBILITÀ
Antonio Allocati

✏ EDITORIALISTI
09 Giugno 2017

Fornitori di EMOZIONI
Meglio avere più tempo o più denaro? Conta di più
possedere beni materiali o vivere esperienze

134611

significative?

Codice abbonamento:

share     

Data

TRADEBIANCO.IT

04-09-2017

Pagina
Foglio

2/2

Arianna Sorbara Ab - Abitare il bagno

 CONTENUTO SPONSORIZZATO

GROHE SENSIA ARENA
Cambia il rituale dell’igiene intima
Contenuto offerto da G R O H E

AB - Abitare il Bagno

La collezione Towel Bar di Ridea, rinnovata quest'anno

2169 "Mi piace"

Grazie all’impiego della tecnologia Liquid Stone i radiatori del brand del
gruppo Fecs assicurano resa termica e rispetto per l’ambiente
Mi piace questa Pagina

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

 ACCADDE OGGI
04 Settembre

2015

Il sito di Hatria cambia look
Online il nuovo sito web di Hatria. Dopo il completo
restyling del logo e dell’immagine istituzionale
l’azienda presenta il nuovo sito con l��
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idea, brand di Radiatori 2000 (parte del gruppo Fecs guidato da Olivo Foglieni) punta sulla
sostenibilità ambientale grazie alla tecnologia brevettata Liquid Stone che utilizza polveri di
marmo riciclate e amalgamante grazie a un processo ecosostenibile a bassissime emissioni di CO2. Il
Gruppo Fecs, infatti, ha acquisito Underleaf, azienda leader nel settore dell’elettrificazione dei
termoarredi. E i radiatori Ridea, dotati di questo brevetto, sono in grado di riscaldarsi
uniformemente, per garantire un alto rendimento termico. La temperatura si diffonde in modo
omogeneo su tutta la superficie del radiatore; la trasmissione del calore per irraggiamento è sempre
adeguata e l’assenza di movimenti di polveri assicura la salubrità degli ambienti. La tecnologia
Liquid Stone e il know-how di Underleaf consentono l’elettrificazione di molte delle collezioni dei
brand del gruppo; fra queste anche le novità Ridea 2017 come Towel Bar, realizzato in alluminio e
disponibile in diverse lunghezze (nella nuova versione 2017, Towel Bar è stato rivisto nelle
dimensioni e nell’elettronica).

