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Da qualche tempo ormai l’effetto plissè è diventato uno dei must irrinunciabili per

vestirsi all’ultima moda. Sulla scia delle passerelle ora anche il design si adegua

alle tendenze: Ridea ha infatti presentato il nuovo modello Plisset, caratterizzato

da un delicato ma distintivo effetto plissé laterale che lo rende a tutti gli effetti

un complemento d’arredo in grado di arricchire l’ambiente domestico.

DESIGN

Plisset, il radiatore “drappeggiato”
firmato Ridea
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Leggerezza, alte performance ed estetica elegante sono alla base della sua

capacità di garantire comfort, funzionalità, design e potenza termica; il

radiatore è inoltre disponibile nella versione idraulica in diverse altezze e in

un’ampia palette di finiture, mentre nella versione bassa si impreziosisce di

una cover in alluminio estruso che richiama le geometrie della silhouette e

garantisce maggiore sicurezza.
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Appartenente alla collezione Ridea by Al-Tech - una vasta gamma di sistemi di

riscaldamento domestico Made in Italy dal design intrigante e dall’ottimo rapporto

qualità-prezzo – Plisset è un radiatore estruso prodotto utilizzando interamente

alluminio recuperato da scarto, i cui elementi si contraddistinguono proprio per

la particolare forma laterale che richiama un drappeggio.

Con una resa termica che per questo modello è molto elevata, l’efficienza di

Plisset è poi garantita anche dalla possibilità di installazione in impianti moderni

che utilizzano acqua a bassa temperatura: un’installazione facilissima, in quanto il

radiatore non presenta riduzioni - poiché dotato di 6 possibili connessioni dirette

all’impianto – ed è snipplabile, ovvero modulare e quindi particolarmente adatto

sia per nuove realizzazioni sia per ristrutturazioni senza dover ricorrere a interventi
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ARTICOLI SUGGERITI PER TE

Questo articolo parla di:

Design

murari.

Un oggetto di autentico design perfetto per “drappeggiare” elegantemente lo stile

di ogni abitazione.

DESIGN

Milano+, Zanotta aggiorna il divano iconico

DESIGN

Baxter, il nuovo store a Roma sceglie la Terra
Cruda di Matteo Brioni

DESIGN

PIGRECO, Colos
reinterpreta
l’alfabeto greco

DESIGN

La libreria di
Mentemano è un
intreccio di rami

PRECEDENTE

Milano+, Zanotta aggiorna il divano
iconico

SUCCESSIVO

Resistente e colorato, Felix Smith
sceglie HI-MACS per il nuovo set di
arredi

DESIGN

Milano+, Zanotta aggiorna
il divano iconico
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La casa aerodinamica a
picco sul mare



DESIGN

Baxter, il nuovo store a
Roma sceglie la Terra
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