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Il bagno, un tempo locale di servizio da tenere lontano dagli

sguardi, ora dialoga con le altre stanze della casa e si arreda

quasi fosse un salotto. Un’evoluzione che lo ha trasformato in un

piccolo living del benessere dove ogni dettaglio è importante.
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Ecco perché anche il calore prende forma e si mette al servizio

dell’interior design. E così lo scaldasalviette sfida quella che è

la sua tradizionale immagine e assume un doppio ruolo:

funzionale e scenografico.

Un plus è rappresentato dalla possibilità di vestire il

termoarredo con gli accessori. È il caso di Frame di Cordivari reso

ancor più accattivante dalla collezione Lynea che lo trasforma in

un oggetto multiuso e versatile grazie a maniglioni porta

accappatoi, barre per salviette, appendini e mensole.

La metamorfosi da anonimo elemento a protagonista del bagno

avviene soprattutto nel nome del risparmio energetico e del

rispetto per l’ambiente. Kuadrum di Brem, ad esempio, è formato

da linee diritte di tubi realizzati in un’insolita struttura quadrata

anziché nella più classica rotonda: questa forma permette una

maggiore emanazione di calore.

Towel Bar di Ridea invece impiega la tecnologia Liquid Stone che

utilizza polveri di marmo riciclate e amalgamante grazie a un

processo ecosostenibile a bassissime emissioni di CO2: la

temperatura si diffonde in modo uniforme su tutta la superficie

del radiatore garantendo un rendimento termico migliore.

Il marchio Hom per la serie Xilo si ispira alla natura e sceglie un

materiale insolito, il legno di cedro del Libano. Al suo interno cela

una particolare piastrella in ceramica alimentata

elettricamente, è a basso consumo: mantiene il calore a lungo e

lo cede lentamente. E poiché la stanza del sé è diventata un

luogo dove prendersi cura e potersi rilassare, Xilo crea una

suggestiva atmosfera emanando una piacevole essenza al

profumo di resina. 

Un articolo di impianti di riscaldamento,  radiatori,  scaldasalviette,

termoarredo scritto da Valentina Ferlazzo il 5 novembre 2017
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