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Per le ristrutturazioni di ambienti in cui è previsto il calorifero sotto la
finestra esiste una buona offerta di modelli con un design rivisitato e dalle rese
termiche che tengono conto delle moderne prestazioni energetiche degli edifici.
Al primo impatto il nuovo calorifero ricorda i modelli tradizionali, color bianco o
avorio, e ve ne sono anche alcuni realizzati con look rétro in acciaio o
carbonio, perfetti per sostituire i vecchi modelli in ghisa, alluminio, lamellari o

Articoli
recenti

stampati.
Le moderne tecnologie costruttive garantiscono saldature perfette, durata
nel tempo e una spaziatura degli elementi radianti tale da favorire la
circolazione dell’aria attraverso il corpo scaldante, nonché semplificarne la
pulizia. Il design delle testine è arrotondato senza spigoli vivi nel rispetto dei
moderni principi antinfortunistici.
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Trattato con vernici a polveri ecologiche epossidiche, il calorifero è
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necessaria stanza per stanza, deve essere calcolata da un professionista
(termotecnico), che valuterà il numero complessivo di elementi radianti
necessari (e le dimensioni relative modello per modello) per ottenere una
temperatura ottimale.
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altrimenti il rischio è che si sprechi energia oppure che lo spazio non sia
riscaldato a sufficienza. Per questo la resa termica, indicata in Watt,
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È a quattro elementi il radiatore tubolare in acciaio di Leroy Merlin con potenza termica di 321 W.
Misura L 18 P x 14,8 x H 59,2 cm. Prezzo 29,70 euro. www.leroymerlin.it

Codice abbonamento:

134611

Si presenta con elementi scaldanti dal design tradizionale la collezione Ardesia® di Cordivari. La
verniciatura del tubolare in acciaio al carbonio avviene utilizzando vernici a polveri ecologiche epossidiche.
È disponibile in 27 altezze, 5 profondità, 80 colori, 4 tipologie di fissaggio e 40 tipologie di allacciamento
con altezze standard e altezze con interassi specifici dedicati alla sostituzione di vecchi radiatori. Prezzo su
richiesta. www.cordivari.it
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L’elegante radiatore idraulico Space di Deltacalor è disponibile in varie misure e finiture. Nella foto il
modello Space doppio in metallo nelle misure L 74,4 x H 40 cm con interasse di 35 cm costa, Iva esclusa,
763 euro. www.deltacalor.com
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Open–V di Brem è caratterizzato da una superficie radiante in doghe d’acciaio parallele, schiacciate e
leggermente distanziate. È disponibile con semplice piastra verticale o orizzontale e in versioni che
potenziano la resa calorica con l’inserimento nella parte posteriore di lamelle o di una piastra doppia. Oltre
che nei colori beige e bianco sablè può essere personalizzabile su richiesta in tutta la gamma dei colori
Brem. Il modello in foto misura L 160 x H 36 cm. Prezzo 372 euro. www.brem.it
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I radiatori Vintage di Vasco in acciaio possono essere installati a parete oppure appoggiati con dei
piedini al pavimento. Disponibili in svariate misure, hanno un piacevole look retrò. Nella misura minima, L
17,8 x H 30 cm, costa, Iva esclusa, 248 euro. www.vasco.eu
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Grazie alla doppia verniciatura il radiatore Vox 600 di Global Radiatori con una potenza termica di 146
W ha una finitura perfetta e resistente nel tempo. Oltre che nelle tradizionali tonalità bianco e avorio, è
disponibile anche nelle varianti bianco sablè, grigio scuro e grigio argento, beige, ruggine e quarzo. Ogni
elemento misura L 8 x P 9,5 x H 69 cm e costa, nel colore bianco, 20,60 euro. http://globalradiatori.it
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Sono disposti in maniera insolita sull’asse centrale gli elementi del radiatore Piano Move di Ridea,
disponibile in svariate altezze e interassi da 3 a 9 elementi. Il modello in foto con 6 elementi nella finitura
RAL 9016 sablè ha un’altezza di 60 cm e un interasse di 50 cm e costa, Iva esclusa,739 euro. www.ridea.it

L’articolo Calorifero sotto la finestra: estetica gradevole anche nella semplicità
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