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1. Leaf, tavolini in acciaio
traforato. Leaf high,
L40xP55xH51 cm.
Bonaldo, www.
bonaldo. it 2.
Radiatore Bitlight,
colorato goffrato. II
verticale. ad acqua,
L45xP7xH120 cm. da
€1.415. Antoniolupi,
www. antoniolupi, it
3. Pouf Fuji bicolor -
0100xH37 cm (€1.085),
abbinato a divano

Cosy, nella composizione
Paolina, L235xP100xH40

cm, da €4.065. Mdf Italia,
www.mdfitalia.com4. El

Paso, madia in toccato opaco.
L119,5xP44xH127 cm. Da €3.900+Iva.

Cappellini, www.cappellini.com5. Eve.
radiatore elettrico ad aria + funzione luminosa. 040xH35 cm. In oro opaco,
€1.080+Iva.Tubes, www.tubesradiatori.com 6. Sospensione Liaison
componibile. Con 2 moduli, 080xH90 cm, matt gold e black, €972+1va.
Axolight, www.axolight.it7. Radiatore River a tubi verticali (da 3 a 7),
decorato con elementi curvi. Versione singola elect, L30,3xH192.5 cm,
da €1.470. Caleido, wwwcaleido.it8. Radiatore Orimono, rivestito in
tessuto Kvadrat Remix2. 0140 cm. Da €2.950. Irsap, www.irsap.it
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Un camino elettrico unisce
la bellezza del fuoco alla
praticità di un focolare senza
canna fumaria e senza
uso di legna. Rigoletto è un
biocamino da appoggio a
basso consumo che utilizza
la tecnologia Optimyst per
riprodurre con ultrasuoni
un effetto"fiamme e fumo"
realistico e regolabile tramite
telecomando. In bianco
o nero, L60,5xP41,8xH20 cm,
€1.207. maisonFire
www.maisonfire.com

~

CW

9. Harp, radiatore idraulico con alette in alluminio. nella versione doppia orizzontale,
da €950+1va. Deltacalor, www.deltacalor.com f0. Radiatore Beams Mono modulare
(1150xH180/200/220 cm).Anche elettrico. Modello Small, €650.Vasco, vasco.eu
11. Radiatore Ice, in acciaio al carbonio. La versione Gold single elettrico, L54xH193 cm,
da €2.471. Caleido, www.caleido.it 12. Random2 elettrico, con elementi radianti sovrapposti
(L52xH120/150/180 cm). Ad Hoc, www.madeadhoc.com 13. Class, collezione Livingstone".
realizzato con polvere di marmo. Ad acqua. elettrico o ibrido. L30xH180 cm, 500W
€985+Iva.Arblu, wwwarblu.it 14. Ottimo, radiatore pressofuso a 10 elementi, qui nella
versione verniciata Noir 200 sablé. L69,8xH80 cm. Radiatori 2000,
www.radiatori2000.it 15. Radiatore elettrico Kuo a piastra piatto, \..
In versione doppia, L49xH140 cm, €1.075. Brem, www.brem.it

• • • • • • • • • e

Accessorio Cile con porta rotoli,
porta salviette e appendino
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Una stufa tecnologica e allo stesso
tempo d'arredo, capace di integrarsi
allo stile di ogni abitazione. La forma
di Wall è studiata per accostarsi al
muro e nascondere gli elementi
tecnici di collegamento lI design
essenziale è valorizzato invece dal
basamento con finitura wood, che
avvicina l'apparecchio agli elementi

d'arredo. È alimentata a pellet con
ventilazione forzata a struttura stagna.
La struttura è in acciaio verniciato
Black, ed è dotata di tecnologia
Maestro wi-fi. L52xP 52xH125,2 cm
MCZ, www.mcz.it
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16. Elemento scaldante elettrico ad aria Astro, con funzione di purificatore d'aria. In

quattro colori e 2 altezze, L38xP23xH44/75 cm. €1.850+Iva.Tubes, tubesradiotori.com
17. Stilus, elemento radiante elettrico che è anche lampada. In monoestruso di alluminio
curvato. In 2 altezze (180/200 cm) e sei finiture satin. Caleido, caleido.it 18. Radiatore
eletrico da parete Donut. In acciaio, con sistema di avvolgimento cavo Hoop. L7OxH70
cm. Da €499. Scirocco H, wwwsciroccoh.it 19. Termoventilatore trasportabile Caldo Circle,
mod. 22. Potenza max 2.200 W. €29,90. Olimpia Splendid, wwwolimpiasplendid.it
20. Radiatore ad olio portatile Mill Convection 2000W Mec, con termostato meccanico
e interruttore a ribalta. L62,5xP21,2xH38,4 cm. €89. Mill distr. da Punto De, www.puntode.it
21. T Tower, radiatore elettrico plug and play, freestanding. In profilato di alluminio a forma
di T, disponibile nella misura L22xP14xH170 cm, con base tonda in acciaio inox satinato.
Oltre 200 varianti cromatiche. Nella finitura Corallo, €1.874. Antrax, wwwantrax.it

Per eliminare l'inquinamento
dell'aria in casa con un
sistema di ventilazione
meccanico controllata,
Elite Flow rappresenta una
soluzione a parete silenziosa,
discreta e pronta all'uso.
Senza ricorrere a impianti
centralizzati consente
dì ottenere un ricambio
automatico dell'aria con
recupero di calore fino al

91%. L'unità è dotata di

illuminazione LED, con sensore
luminoso che indica la qualità
dell'aria indoor mediante
diverse colorazioni. €1.199+Iva
Helty, wwwheltyair.com
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Prodeso Heat Grip System è
un sistema di riscaldamento
elettrico brevettato, per pavimenti

e rivestimenti, che consente di
ottenere calore in pochi minuti e
solo dove serve con costi e tempi
di installazione ridotti. Si compone
di una membrana ultra sottile
Prodeso Heat Grip Membrane e
cavo riscaldante Prodeso Heat
Grip Cable di facile posa anche
su pavimenti preesistenti e su
supporti problematici. In più, grazie
al termostato digitale Prodeso Heat
Grip Thermostat, è possibile evitare
sprechi energetici impostando il
funzionamento differenziato per aree,
anche da remoto. Progress Profiles,
www. progressprofi'les. com
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22. Ness è un porta asciugamani elettrico in ceramica sinterizzata. Da
L48xP8,5xH1 0 cm. HOM, www.homwarm.com 23. Scaldasalviette ad acqua Giulyg,
serie Extrasiim", in acciaio al carbonio. Giuly SL bianco, L40xH120 cm, €819+Iva.
Cordivari, www.cordivari.it24. Carré Plus, radiatore in acciaio a basso consumo
con tubi squadrati. Da L29,5xH160 cm. Con portasalviette Multi Plus(€1 38+Iva). da
€329+1va.Vasco. vasco.eu 25. Byobu, radiatore ad acqua o elettrico in alluminio,
realizzato con 2 ante mobili. L38xH170 cm. Antrax IT, www.antrax.it26. Ov-al Bath,
scaldasalviette elettrico dotato di cronotermostato elettronico ONE regolabile da
app. Nella finitura alluminio Lux, L52,6xH142 cm. €630+Iva. Ridea, www.ridea.it

Con una tecnologia avanzata
che combina elevata efficienza
e bassi consumi e un design
essenziale, i moderni radiatori

consentono di ottenere
una fruizione più libera
dell'ambiente. Step-by-Step si
compone di uno o più moduli
elettrici plissettati in alluminio.
ultracompafti, studiati
per avere una più ampia
superficie di scambio.
Accessoriabile con
portasalviette e appendino
opzionali. €1.282+Iva.Tubes,
www.tubesradiatori.com
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udiata per accostarsi a impianti
energia rinnovabile, tradizionale
ppure elettrico, la linea di radiatori
eart è realizzata con un materiale
ttenuto dal marmo delle Alpi, in
rado di produrre e rilasciare calore
ttroverso 3 modalità: a resistenza
lettrico), a serpentina in rame

(tonico) o combinato (ibrido).
ersonalizzabiie nelle tinte, nella
ampa e nelle texture. In foto. il
,odello Relax, L55xH180 cm, elettrico.
eart, heart-radiafors.com
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