sIRIO

Design moderno e tecnologia per un calore rapido e programmabile

ot
Ru

e

e p er us o p o r
t at
il

(o

pzi

o n a li )

La nuovissima gamma di convettori naturali SIRIO offre una soluzione semplice,
economica e tecnologicamente avanzata per il riscaldamento domestico,
fungendo contemporaneamente da complemento d’arredo grazie al loro
design moderno.

desiderato con assoluta precisione.

Il nucleo interno in alluminio fornisce tutto il calore necessario per raggiungere la

I convettori SIRIO sono leggeri e facili da installare, grazie al kit completo fornito con
ogni prodotto. In meno di 15 minuti potrai beneficiare del caldo abbraccio offerto
da SIRIO, senza lavori di muratura o invasivi collegamenti elettrici.

temperatura richiesta il più rapidamente possibile e, in combinazione con il
termostato elettronico integrato, SIRIO è in grado di mantenere il livello di comfort

Programmazione settimanale, rilevamento finestra aperta e display a led: tutto è
progettato per ottenere un rapido aumento della temperatura e il massimo risparmio
energetico, generando un rapido senso di benessere.

Stile di Riscaldamento

Sistema di Controllo
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SIRIO riscalderà la tua casa attraverso la convezione naturale: l’aria fredda passa
attraverso la griglia inferiore, viene riscaldata dalla resistenza in alluminio e,
fuoriesce dalla griglia superiore. In questo modo, SIRIO riscalderà perfettamente i
tuoi ambienti domestici in completa sicurezza e senza qualsiasi rumore, in quanto
non vi sono parti meccaniche in movimento.
Il termostato elettronico fornisce automaticamente una gestione intelligente del
calore, riducendone il consumo energetico quando la temperatura raggiunge il
livello richiesto.

Caratteristiche
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Utilizzo semplice e intuitivo grazie alla nuova interfaccia SIRIO
1 Display LED - 2 Impostazione della modalità - 3 Impostazione della funzione- 4
Comandi Su/Giù - 5 Stand-by
SIRIO è dotato di un termostato digitale regolabile che consente di controllare la temperatura
ambiente con una precisione di 0,2 ° C. Scegli tra 5 modalità di riscaldamento: Comfort,
Comfort -1 ° C, Comfort -2 ° C, Eco - 3,5 ° C e protezione antigelo. La temperatura
programmabile settimanale, il riscaldamento temporizzato e la funzione di rilevamento
di finestra aperta consentono di adattare SIRIO alla tua routine e di risparmiare energia.

Dati

• Convettore elettrico dal design sottile ed elegante - solo 10,2 cm di spessore,
per un riscaldamento rapido e uniforme dello spazio
• Display LCD retroilluminato

La gamma SIRIO è disponibile in 4 diversi modelli: da 500 W, 1000 W,
1500W, fino a 2000W - le diverse dimensioni e potenze sono progettate per
soddisfare le esigenze di ogni ambiente domestico

SIRIO 5

SIRIO 10

SIRIO 15

SIRIO 20

8019250199022

8019250199039

8019250199046

8019250199053

45 x 42 x
10,2

65 x 42 x
10,2

85 x 42 x
10,2

105 x 42 x
10,2

Potenza a 230V

500W

1000W

1500W

2000W

Spessore totale
prodotto installato
(cm)

11

11

11

11

7,15

8,60

• Funzionamento silenzioso: nessuna parte meccanica in movimento (ventilatore
o motore)

Modello

• Tecnologia a risparmio energetico con ottimizzazione del consumo

Dimensioni in cm.
(W x H x D)

• Programmazione settimanale, rilevamento finestra aperta e funzione di blocco
comandi
• Installazione semplice e rapida grazie al kit di montaggio incorporato e zero
costi di manutenzione
• Le ruote sono fornite come optional per rendere il convettore portatile e adatto
al trasporto
• Protezione IP24 contro gli schizzi d’acqua, ideale anche per l’installazione in
ambienti umidi
• Rispondente alle normative ECO DESIGN 2018
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ECO
Design
Compliant

Codice Ean

Termostato
Elettronico
Peso netto (Kg)
Colore

•
3,90

5,65
Bianco

Le ruote sono vendute separatamente. L’altezza di SIRIO complessiva di ruote è
di 50 cm. Profondità 28,2 cm.

IP24

KLIMA

10

Radiatori a controllo digitale e Rispamio Energetico

Radiatori a controllo digitale, che incorporano l’esclusiva tecnologia Radialight®
DUAL-THERM: due diversi sistemi di riscaldamento integrati in un unico
apparecchio irraggiamento infrarossi e convezione naturale.

garantisce una sensazione di calore dolce e diffuso e di benessere che vi
avvolge. Le moderne funzioni vi aiutano a risparmiare sui consumi energetici
contenendo le spese delle vostre bollette.

La gestione del comfort affidata all’elettronica di controllo integrata nel prodotto,

Questo è KLIMA.

Stile di riscaldamento

Comfort e benessere garantiti dal sistema DUAL-THERM: irraggiamento
infrarossi e convezione naturale integrate nel radiatore, per un rapido ed
omogeneo riscaldamento degli ambienti, oltre ad un’incomparabile sensazione di
calore prolungata nel tempo, piacevole e avvolgente.
Il sistema di controllo della temperatura ottimizza il consumo del radiatore, man
mano ci si avvicina al livello di calore impostato, permettendo il massimo risparmio
energetico.

Caratteristiche
• Display integrato per navigazione facilitata
• Tecnologia a risparmio energetico con ottimizzazione dei consumi

Sistema di controllo

KLIMA integra un display digitale per accedere rapidamente e facilmente alle
funzioni di controllo del radiatore.
Programmazione settimanale per la regolazione del riscaldamento in base al
vostro stile di vita.
Funzione Powercheck per un controllo totale dei vostri consumi energetici
semplicemente premendo un tasto.
Sistema esclusivo OptiControl che riduce i consumi perchè abbassa
automaticamente la temperatura dell’ambiente in caso di vostra assenza, facendovi
risparmiare.

Dati
KLIMA è disponibile in 4 diversi modelli adatti per dimensioni e potenza a rispondere
alle esigenze di qualsiasi ambiente domestico.

• Doppio sistema di riscaldamento DUAL-THERM: irraggiamento infrarossi +
convezione naturale

Modello

• Termostato elettronico ad alta precisione

Misure in cm.
(Largh.x H x Spess.)

• Sistema opticontrol con sensore di presenza
• 3 Modalità di Programmazione settimanale: definita da voi, Ufficio, Casa
vacanza

Codice Ean

KLIMA 7

KLIMA 10

KLIMA 15

KLIMA 20

8019250990506

8019250991008

8019250991503

8019250992005

67,5 x 50,4 x 9

79 x 50,4 x 9

101 x 50,4 x 9

131 x 50,4 x 9

750W

1000W

1500W

2000W

12

12

12

12

9,8

11,6

Potenza a 230V

• Funzione Powercheck per la lettura dei consumi

Spessore Tot. dal Muro
prodotto installato (cm.)

• Sensore stand-by finestra aperta

Display digitale

•

• Installazione facile e veloce con il kit di montaggio incluso e zero costi di
manutenzione

Sensore Opticontrol

•

Peso Netto (Kg)

• Protezione IP24 contro gli spruzzi d’acqua, ideale per essere installato anche in
luoghi umidi

Colore
Conforme ai requisiti ECODESIGN

6,8

7,7
Bianco

IP24
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STYLO

Tecnologia economica ed efﬁcace in un design allʼavanguardia

I termoconvettori della linea STYLO costituiscono la soluzione più semplice ed
economica per il riscaldamento domestico, arredando al contempo la vostra casa
con il loro design moderno.
Il nucleo riscaldante interno in alluminio fornisce tutto il calore necessario per
raggiungere la temperatura desiderata nel più breve tempo possibile, ed in
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combinazione con il termostato elettronico, STYLO sarà in grado di mantenere il
livello di comfort che desiderate con una precisione assoluta e perdurante.
Leggeri e facili da installare grazie al kit di montaggio completo abbinato a ciascun
prodotto, in meno di 15 minuti potrete beneficiare del calore avvolgente offerto da
STYLO senza alcuna opera muraria e collegamenti elettrici invasivi.

Stile di riscaldamento

Sistema di controllo

o
1 telecomand
YLO
per tutti gli ST
della tua
abitazione!

A
B

1

2

3

In dotazione per ogni versione di STYLO
STYLO scalderà i vostri ambienti tramite un sistema di convezione naturale:
l’aria fredda passa dalla griglia inferiore, viene riscaldata dalla resistenza
in alluminio, e fuoriuscendo dalla griglia superiore, andrà a riscaldare
perfettamente i vostri ambienti domestici, in totale sicurezza e senza fare alcun
tipo di rumore in quanto non sono presenti parti meccaniche in movimento.
Il termostato elettronico gestisce in modo intelligente il calore, riducendo
automaticamente i consumi quando la temperatura raggiunge il livello che
desiderate.

Caratteristiche
• Convettori Svedesi, dal design sottile - solo 7,5 cm. di spessore che
garantiscono un riscaldamento veloce ed uniforme dell’ambiente
• Massima silenziosità - non sono presenti parti meccaniche (ventole o motori) in
movimento

1 Led segnalatore - 2 Termostato ambiente con posizione minima Antigelo (7°C)
3 Interruttore on/off
Optional per poter cronoprogrammare STYLO:
A Modulo STYLO REMOTE IR: ricevitore di programmazione settimanale (da installare
su ciascun convettore)
B Telecomando ZEFIRO: per una programmazione facile ed intuitiva (un unico crono
programmatore permette di programmare tutti gli STYLO installati nella vostra abitazione)

Dati
La gamma STYLO è disponibile in 4 diversi modelli adatti per dimensioni e
potenza a rispondere alle esigenze di qualsiasi ambiente domestico. La linea
comprende 4 versioni da 500W, 1000W, 1500W, 2000W

STYLO 5

STYLO 10

STYLO 15

STYLO 20

8019250990506

8019250991008

8019250991503

8019250992005

47 x 41 x 7,5

71 x 41 x 7,5

96 x 41 x 7,5

116 x 41 x 7,5

Potenza a 230V

500W

1000W

1500W

2000W

Spessore Tot. dal Muro
prodotto installato (cm.)

11,5

11,5

11,5

11,5

7,15

8,60

Modello

• Tecnologia a risparmio energetico con ottimizzazione dei consumi

Codice Ean

• Possibilità di programmazione settimanale tramite un modulo infrarossi e il
cronoprogrammatore ZEFIRO (opzionali)

Misure in cm.
(Largh.x H x Spess.)

• Installazione facile e veloce con il kit di montaggio incorporato e zero costi di
manutenzione
• Protezione IP24 contro gli spruzzi d’acqua, ideale per essere installato anche in
luoghi umidi

Termostato elettronico
Peso Netto (Kg)
Colore

•
3,90

5,65
Bianco

Per la programmazione settimanale il modulo ricevitore di STYLO REMOTE IR
e Telecomando ZEFIRO sono disponibili opzionalmente su tutti i modelli

IP24
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DEVA

ELEGANZA E PUREZZA
Linee essenziali, contorni arrotondati. Il profilo sottile. La purezza del vetro,
un materiale naturale che accumula calore e lo restituisce con dolcezza.
...E arreda il tuo bagno con eleganza.

Calore radiante
Funzione turbo

BENESSERE
La ricerca dei laboratori Radialight ha realizzato DEVA,
un radiatore elettrico scalda salviette unico, ad azione combinata.
La funzione turbo, discreta e potente, scalda in pochi minuti il bagno,
anche di grandi dimensioni.
Il frontale in vetro, con l’esclusivo sistema riscaldante ad inerzia attiva,
irraggia calore avvolgente e a basso consumo, mantenendo un’atmosfera
accogliente e salviette sempre calde.

COMANDI TOUCH SCREEN
Sfiorando la sua superficie DEVA si mette al vostro servizio e visualizza
la temperatura desiderata, l’ora ed il funzionamento.
COMFORT, ECO, ANTIGELO, PROGRAMMATO, TEMPORIZZATO
5 diverse modalita’ di funzionamento per un uso adatto a tutte le esigenze
ed il massimo risparmio energetico.

.1

RICARICATI
Goditi il benessere di DEVA mentre ricarichi il tuo smartphone

.4

.2

.3

DISPONIBILE IN 3 COLORI
Specchio, nero vulcano, bianco onice.

LA FUNZIONALITÀ E IL DESIGN
2 barre porta salviette in alluminio spazzolato, regolabili in altezza

CORPO IN VETRO, DESIGN ULTRA PIATTO
• Radiatore scaldasalviette elettrico in vetro
• Riscaldamento ad azione combinata
• Scalda qualsiasi bagno, rende le tue salviette calde e confortevoli
• Comandi touch screen
• Display LCD
• Molteplici modalità di funzionamento : si adatta a tutte le tue esigenze e ti fa risparmiare energia
• Permette di ricaricare il tuo smartphone
• 2 barre porta salviette regolabili
• Disponibile nei colori : bianco onice, specchio d’acqua, nero vulcano
ELEGANZA
E PUREZZA

BENESSERE
E COMFORT

Potenza:					
Alimentazione:				
Dimensioni una volta installato a muro:
Classe di isolamento: 			
Grado di protezione: 			
Peso netto:				
Cavo di alimentazione: 			
Installazione: 				
Materiali: 				
Dimensioni imballo :			
Peso lordo imballo :			

TECNOLOGIA
DIGITALE

RISPARMIO
ENERGETICO

1500W
230V / 50 Hz / 6,5 A
altezza 105cm, larghezza 52cm, spessore 12,5cm
Class II
IP X4
17 kg
1,1 mt.
a parete
frontale in vetro, corpo posteriore in lamiera verniciata a polvere
altezza 113cm, larghezza 62cm, spessore 25,5cm
19 kg

RICARICA IL TUO
SMART PHONE

3 COLORI
DISPONIBILI

TOUCH & TOUCH VISIO

Sicuro, silenzioso e smart: con uno spessore di soli 11 cm ed un design
ultra piatto, il termoventilatore digitale TOUCH - e nella versione con
frontale a specchio TOUCH VISIO - regalerà al vostro bagno un tocco hitech. Grazie ad un meccanismo di circolazione dell’aria completamente
rinnovato, il termoventilatore a parete è estremamente silenzioso garantendo
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Eleganza e tecnologia per riscaldare il
vostro bagno con il minimo ingombro

una distribuzione rapida ed omogenea del calore nel vostro bagno, e nello stesso
tempo riscaldando in brevissimo tempo le vostre salviette.
Dimenticate i freddi risvegli o i bagni umidi di prima mattina: TOUCH integra
una funzione programmazione per ottenere un bagno perfettamente riscaldato
all’orario in cui desiderate.

Stile di riscaldamento

Sistema di controllo

Grazie al sensore di presenza integrato, TOUCH scalderà solo quando
necessario, evitando inutili sprechi di energia.
10 minuti dopo che avrete lasciato il bagno, infatti, TOUCH si imposterà
automaticamente sulla funzione ECO (3,5°C in meno rispetto alla regolazione
impostata sul termostato ambiente), riducendo il proprio livello di consumo.
Naturalmente, appena verrà rilevata una presenza nell’ambiente, TOUCH
riporterà automaticamente la temperatura al livello di comfort impostato.
Alternativamente potete utilizzare TOUCH in modo programmato, per avere la
temperatura che preferite all’orario desiderato.

Caratteristiche

A Sensore di presenza - B Display - C Tasto + D Tasto - E Impostazioni - F
Funzione antigelo - G Programmazione - H Interruttore Stand-by
I Indicatore led modalità antigelo - J Indicatore led modalità programmata
K Indicatore led di funzionamento

Dati

• Controlli touch screen + display led, per una regolazione precisa della
temperatura desiderata

Disponibile in tre versioni:

• Sensore di presenza integrato nel prodotto, per riscaldare solo quando
necessario, evitando dispendiosi sprechi di energia

• TOUCH bianco lucido con barra portasalviette color malva

• Funzione di programmazione settimanale
• Barra porta salviette integrata + 4 ganci nascosti nella parte posteriore del
prodotto per asciugare un numero extra di salviette

• TOUCH bianco lucido con barra portasalviette grigia
• TOUCH VISIO con superficie a specchio e barra portasalviette alluminio

TOUCH Grigio

TOUCH Malva

TOUCH VISIO

Bianco con
portasalviette grigio

Bianco con
portasalviette malva

Specchio con
portasalviette alluminio

50 x 30 X 11

50 x 30 X 11

50 x 30 X 11

1800W

1800W

1800W

11,5

11,5

12,5

Peso netto

2,6 Kg

2,6 Kg

3,4 Kg

Termostato

Elettronico

Elettronico

Elettronico

Modello

• Design ultrapiatto: solo 11 cm di spessore quando installato a muro
• Filtro antipolvere estraibile e lavabile
• Protezione IP24 contro gli spruzzi d’acqua, ideale per installazione in luoghi umidi

Colori
Misure in cm.
(Largh.x H x Spess.)
Potenza a 230V
Spessore Tot. dal Muro
prodotto installato (cm.)

Il modello TOUCH VISIO è
dotato di specchio

TOUCH con barra
portasalviette Grigio Perla

TOUCH con barra
portasalviette Malva

Conforme ai requisiti ECODESIGN

IP24

