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Quadri a parete riscaldanti: è la nuova frontiera
del riscaldamento?
Impreziosiscono ogni ambiente (proprio come un quadro), ma soprattutto riscaldano: sono i pannelli decorativi con
tecnologia radiante. La soluzione ideale per chi desidera coniugare design e funzionalità.

Come rendere ancora più caldo un ambiente della casa e, al tempo stesso, arredare? Puntate sui quadri a parete
riscaldanti: una soluzione perfetta (e molto spesso low cost) per chi desidera calore e non vuole rinunciare al
design. Possono essere collocati nel living, nel bagno e anche in cucina: insomma, ogni angolo della casa può
prestarsi ad accogliere un quadro riscaldante.
In commercio le proposte sono tante, ma come scegliere il pezzo ideale per la tua casa?
Ecco una selezione di prodotti dal design contemporaneo, dall’effetto naturale e - perché no? - che evoca una
vera e propria opera d’arte.
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Minimal

Ridea

Se amate il monocromo e magari quello dalle tinte più decise, puntate sul contrasto di colori caldi/freddi. Ridea
offre la suggestione di un vero quadro da “dipingere” a piacimento: il limite risiede solamente nella vostra fantasia.
Nella versione brevettata con apertura a porta la tecnologia rimane nascosta, ma percettibile grazie all’alta resa
termica.
Floreali

Klarstein

Il riscaldatore a infrarossi Wonderwall Air Art Smart di Klarstein combina una potenza di riscaldamento
altamente efficiente con un design attraente e la tecnologia più recente. Porta un calore accogliente così come
una nuova lucentezza e colore in ogni stanza ed è molto efficiente dal punto di vista energetico ed ecologico grazie
alla sua tecnologia a infrarossi.
Tecnologico

Koenighaus

Tecnologia, design e costi contenuti? Puntate sul riscaldatore a infrarossi per foto/immagini di Koenighaus: il suo è
un riscaldamento salutare (nessun vortice di polvere) con evidenti vantaggi per i pazienti asmatici e reumatici.
Inoltre, è molto efficiente dal punto di vista energetico: fino all'80% in meno di consumo e può essere
personalizzato a seconda delle esigenze di riscaldamento.

Cordivari

Se amate le tonalità metalliche dal fascino contemporaneo, puntate su una superficie che crea suggestioni tattili e
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visive, attraverso riflessi di luce sempre nuovi e diversi. BLOW di Cordivari Design è un radiatore d'arredo di ultima
generazione che supera ogni tabù nel design contemporaneo. Creato dal genio di Jean-Marie E Massaud, è
realizzato come un unico, sinuoso e tridimensionale corpo scaldante.
Artistici

Deco-Warm

Se la tua passione è l’arte, punta su una vera e propria opera d’arte. Deco Warm, azienda italiana specializzata
nella distribuzione di termoarredi di design, presenta la linea Deco Art, che coniuga funzionalità e design.
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DESIGN & ARCHITETTURA

Scaldasalviette di design: cinque idee per il bagno
Non solo tepore e relax: funzionali e di design, i nuovi elementi di termoarredo per il bagno sono innovativi e sorprendono con le forme e colori di tendenza.

Entra nel mondo di AD, il tuo magazine di arredamento, arte e design: scopri ogni giorno le ultime news, le
tendenze del momento e i protagonisti del settore!
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