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LF \OVE FO
DEL CALORE
DI DANIELA GIAMBRONE

RV

SEMPRE PIÙ STUDIATI SOI 10 OGNI PUNTO DI VISTA, I CALORIFERI DI ULTIMA GENERAZIONE SONO
FUNZIONALI, PRATICI, EFFICIENTI, RISPETTOSI DELL'AMBIEN I E E SOPRATTUTTO FINALMENTE ANCHE VERI
OGGE I I I DI DESIGN. SCOPRIAMO INSIEME LE SOLUZIONI PIÙ INTERESSANTI

L
a ricerca del design

è ad alti livelli. Per
quanto riguarda i

radiatori attuali, osservando

le soluzioni proposte dalle

aziende, si nota un connubio
sempre più stretto fra estetica

e funzionalità. "Il trend che

riscontro più forte in questo

momento" - spiega Davide

Vercelli, designer che con il

suo lavoro affianca diversi

brand nel settore arredo - "è

quello della mobilità elettrica,

ovvero radiatori di alto livello
estetico, veri oggetti di design,

che non comportano nessuna
fatica per l'installazione perché

sono leggeri e facilmente
trasportabili, alimentati da una
presa elettrica". E aggiunge:
"A mio parere, il prodotto
calorifero ha raggiunto oggi
un livello di maturità tale che
i margini di novità e sviluppo

sono circoscritti". Secondo

Vercelli, infatti, spunti di

innovazione cominciano a
vedersi in declinazioni diverse

del riscaldamento, come per

esempio i pavimenti radianti di

Heatile, "una giovane startup

che propone una tecnologia

di riscaldamento modulare,

leggera, sottile e, soprattutto,

che si posa a secco, senza

interventi di muratura".
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CLASSICO REINTERPRETATO
La linea Stripe strizza l'occhio alle

foilne classiche dei corpi scaldanti

tubolari, ma ne propone una versione

rivisitata e reinventata in modo

originale. n materiale caratteristico

Livingstone aiuta a generare un

effetto di movimento e di leggerezza.
www arblu.it
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INNOVAZIONE A 360 GRADI
Pick esce dagli schemi, formali e funzionali.

Grazie al profilo a forma di plettro (pick

in inglese), si caratterizza esteticamente in

modo inequivocabile. Grazie alla forma e a un

attento posizionamento dei profili, garantisce

una circolagione ottimale dell'aria calda.

www caos-srLit

LESS IS MORE
Un termoventilatore da parete versatile. Frame

può essere disposto sia in verticale sia in

orizzontale. È disponibile in numerose varianti

e può essere installato in bagno come nel living.

Nella versione Blower integra un sistema soffiante

super efficiente ed eco. www.cordivari.it

IL BELLO DELL'ESSENZIALE
Non solo tecnologia, ma anche high design.

M'ama è un termoarredo dalle forme pulite

e minimali, fuori dal tempo, espressione

di sintesi formale senza penalizzare la

performance. Il radiatore è dotato di un

innovativo sistema di collegamento idraulico a

scomparsa. wwwirsapit
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SINERGIE AD ALTA PRESTAZIONE
Fino è la combinazione perfetta tra silhouette
estremamente sottile, leggerezza, facilità di installazione,

alta resa termica, risparmio energetico e sostenibilità.

Con queste caratteristiche permette di risolvere anche le

esigenze progettuali più complicate.

www.ridea.it

o
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TECNOLOGIA E POESIA
Firmato dal designer Davide Vercelli, Harp è un

radiatore idraulico ispirato alle corde di un'arpa. Le

alette in alluminio fissate sulla piastra in acciaio ne

aumentano la superficie radiante incrementandone

l'efficienza. Disponibile anche in 7 speciali colori al

quarzo. www.deliacalor.com

MULTITASKING
Disegnato da Victor Vasilev, flaps è realizzato

interamente in alluminio riciclabile ad alta

efficienza termica. Si caratterizza per una

piastra (12 1lo spessore di 3 mm, interrotta da

pieghe (flaps) che fungono da portasalviette.

www.aatrax.it

CASA NATURALE

N

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
6
1
1

Mensile


