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RADIATORI

SCULTURE DA PARETE
Lineari ed essenziali nel design o con un'estetica particolare, possono essere anche il punto focale
di un ambiente. In più, riscaldano con efficienza e senza sprechi di energia

esclusivo

del

destinatario,

riproducibile.
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Satin di Arbi Arredobagno
(www.arbiarredobagno.it) è
elettrico con sistema
di controllo touch screen
che, in combinazione con
il telecomando, ne ottimizza
le prestazioni. La finitura
è in vetro, con portasalviette
e appendino Chronos.
Misura L 50 x H 100 cm e ha
potenza 700 kW. Accessori
esclusi, costa 1.586 euro.
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estetica è il primo aspetto che
colpisce di un radiatore: può
essere realizzato con elementi
componibili da montare in lunghezza e altezza in base allo spazio, oppure è
una piastra monolitica lineare ed essenziale
o lavorata, anche a effetto tridimensionale.
Gli scaldasalviette sono pensati per il bagno,
con elementi orizzontali, in genere tubolari.
• In merito ai materiali. acciaio e alluminio
sono i più utilizzati e hanno bassa inerzia termica: si riscaldano e si raffreddano molto
velocemente. Entrambi sono adatti ad avere
forme classiche o di design. con infinite finiture che personalizzano il radiatore, dal bianco
alle tonalità Ral, opache. sabbiate. metallizzate
o lucide, in contrasto o coordinate alla parete.
• I materiali compositi, di nuova generazione. sono ottenuti da miscele di marmo o pietre frantumate unite da leganti come la resina. I radiatori così realizzati sono generalmente a piastra continua, con la superficie
dalla texture 3D. in rilievo, o decorata.
dall'impatto tattile insolito.
• La ghisa ha elevata inerzia termica, quindi
rilascia anche a impianto spento: materiale
classico, molto pesante. ha la caratteristica
di essere anche di lunga durata.
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Tessuto di Cordìvarí Design
(www.cordivaridesign.it)
alterna scanalature e parti
piatte, che richiamano l'ordito
di una stoffa dall'intreccio
irregolare. In alluminio
estruso, è in 80 finiture.
Arricchito da mensole e barre,
misura L 30,1/75,4 x 120/
220 cm. Costa da 850 euro.

E-Silhouette sinuosa per Harp
di Deltacalor (www.deltacalor.
com) dalla linea ondulata che
richiama le corde di un'arpa.
Le alette in alluminio
fissate sulla piastra in acciaio
aumentano la superficie
radiante, incrementandone
l'efficienza. Offre più di 20 finiture
effetto matt, glossy e al quarzo.
Misura L 45 x P 14,7 x H 180
cm. Costa da 910 euro + Iva.
Ristrutturare la casa
2022
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- Loggia di Brem
(www.brem.it) è una piastra
radiante con il lato superiore
a semicerchio. E realizzata
in acciaio inox in un'ampia
gamma cromatica con
finiture brillanti, satinate, soft
touch,opache e metallizzate.
Misura L 54 x P 2,3 x
H 167/237 cm. Con dimensioni
L 54 x H 187 cm, in
bianco sablé, costa 1.176 euro.
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TPermette di sfruttare gli spazi stretti e verticali Garda S90 di Fondital
(www.fondital.it). In alluminio estruso, si compone di elementi modulari
(L 8x P 9 x H 96,6/206,6 cm), e da 3 a 6 elementi. Ha doppia verniciatura.

Design creativo per il radiatore
SSPINSB4 di Bleu Provence
(www. bleuprovence.it),
in ottone, con un inserto
in ghisa che ne aumenta
l'efficienza. E utile anche
come scaldasalviette. In diverse
finiture, tra cui cromo, rame,
oro mat e colorato, misura
L 48 x H 97,5 cm, costa
a partire da 1.800 euro + Iva.

Il classico termoarredo tubolare
è reinterpretato con un design
elegante che ricorda le canne
di bambù: Bamboo di Ridea
(www.ridea.it) è in alluminio
riciclato e ricicliabile,
in molte finiture. Misura L 16,7/
133,7 x H 63,9/83,9/183,9
cm. Nella misura L 34,7 x
H 83,9 cm, bianco Ral 9016
sablé, costa 417 euro + Iva.
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Ristrutturare la casa
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AD ACQUA,
ELETTRICITÀ O MISTI

Q

È elettrico con tecnologia
a infrarossi Elveo
di Kermi by Vasco
(vasco.eu/it-it) con superficie
in vetro di alta qualità,
nel colore bianco
o nero. Inoltre è antipolvere,
adatto per chi soffre
di allergie. Può essere
installato in verticale
o in orizzontale, con o senza
scaldasalviette. Misura
L 60 x H 100/150 cm.
Costa 2.018 euro + Iva.

F Superficie in rilievo per
Ecigi Livingstone® by Arblu
(www.arblu.it/livingstone),
che emette calore per
irraggiamento. E disponibile
in versione elettrica,
idronica e ibrida e ha display
sul lato per le impostazioni.
In diversi colori, opachi
o lucidi, misura L 55 x H 180
cm; elettrico da 1400 W.
costa 1.070 euro + Iva.

-> Funziona ad acqua
lo scaldasalviette Elite
di Stilhaus (www.stilhaus.it),
in ottone, per installazione
a parete. Misura L 57 x
P14xH80cm
(interasse 50 cm).
Nella stessa finitura è
disponibile anche
la versione elettrica.
R,struturare la casa
2022
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uando si pensa a un radiatore viene
spontaneo immaginarlo collegato
all'impianto idraulico di riscaldamento,
alimentato dalla caldaia o da un generatore
di calore alternativo come una termostufa.
In questo caso si tratta di radiatori solamente ad acqua.
• I modelli elettrici sono invece utilizzabili
tutto l'anno, anche a impianto di riscaldamento spento, poiché funzionano grazie a
una resistenza interna. Sono più adatti per
ambienti piccoli come il bagno e hanno un
termostato con cui impostare la temperatura
e il funzionamento. Alcuni sono dotati di telecomando e i più tecnologici si collegano
wi-fi, controllabili a distanza con apposite
applicazioni da smartphone.
• I radiatori misti, chiamati anche ibridi,
sono collegati all'impianto termico ma hanno
anche una resistenza elettrica. quindi si possono utilizzare in tutte le stagioni, anche
quando la caldaia è spenta.
• Alcuni sono disponibili con tutte (e tipologie
di funzionamento.
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1. II sistema di gestione intelligente della temperatura
Caleffi Code® di Caleffi (www.caleffi.com/italy/it)
si compone di comandi termostatici Comfort Contro)
da applicare su ciascun radiatore. Dotato di sensore
di temperatura integrato e funzione wireless,
comunica con l'app per programmarlo e controllarlo
da remoto con smartphone. Costa da 600 euro + Iva.
2. Le valvole termostatizzabili della serie TRV
di Watts (www.wattswater.it) consentono di ottenere
la temperatura desiderata ed eliminano la presenza
di rumore nell'impianto. Sono adatte anche per
la regolazione di pannelli radianti e ventilconvettori.
3. La testa termostatica Intelligente V3+ di Tado°
(www,tado.com/it-it) può essere gestita con app.
II kit base con una testa e internet bridge costa
139,99 euro; ogni testa aggiuntiva 79,99 euro.
4. II ripartitore di calore Dorpimo Aperto di Ista
Italia (www.ista.com/it) è in grado di calcolare i costi
di riscaldamento grazie a due sensori, che rilevano
la temperatura della superficie di radiatore e ambiente
circostante. Va abbinato alla valvola termostatica.
5. Con il termostato connesso Smarther2 di BTicino
(www.bticino.it), insieme alle valvole intelligenti
Netatmo, che utilizzano la medesima app, è possibile
gestire singolarmente ciascun termosifone,
programmare e riscaldare ogni singola stanza,
garantendo un alto risparmio energetico.
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