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{ IDEE E SOLUZIONI }

L'ELEGANTE MANTELLO IN VETRO

IL DOPPIO VETROCAMERA

temprato al titanio trasforma la

•

caldaia in elemento d'arredo. È

z

z agendo da vero e proprio 'scudo'

•

isolanti della finestra [Fossati].

infrangibile, facile da pulire e non
mostra i segni del tempo [Bosch].

è composto da un triplo vetro che,
termico, ottimizza le performance
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La caldaia
ia smart
Sono spessofuori casa e mipiacerebbe che la caldaia che metterò nel
mio bagno in stile SPAfisse bella e così intelligente da non riscaldare
la casa quando non ci sono o nelle orepiù calde. Alice B.
Cara Alice, per il tuo bagno ci vuole una caldaia a condensazione
a gas che, caratterizzata da un elegante frontale, gestibile da un'app
dedicata e dotata della termoregolazione climatica per regolare il
comfort indoor in base alle temperature esterne, così da limitare i
consumi. E poiché sei spesso fuori casa, il consiglio è di abbinarla a
un termostato digitale che, utilizzando i dati GPS del tuo
smartphone per calcolare quanto sei distante da casa, avvierà il
riscaldamento in tempo per farti trovare la rasa calda al tuo rientro.

I SHOPPING LIST I

Easycontrol[€ 439], dotata di termoregolazione climatica e gestibile da
App[Bosch,cm 44x35x84h € 2.696]. La FINESTRA Thermic 2.0 Plus abbina
il calore del legno lamellare di pino odi frassino all'interno, alla resistenza
dell'alluminio all'esterno [Fossati]. Q Accappatoio e asciugamani coll.
Gold by Carrara, in spugna jacquard tinto in filo velour [Mirabello Carrara
€103 e € 31 le due salviette]. C)Radiatore elettrico Square Bench: una
panca scaldante in alluminio e acciaio che puoi spostare dove preferisci
[Tubes, cm 170x35x40h €1.454]. ® Profumatori d'ambiente in vetro
trasparente e dorato Bell[Ichendorf,e cm 14x23h da € 45 e da € 56 cad].
continua
141

CF-NOVEMBRE 2020

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

068075

CALDAIA a condensazione a gas Condens 7000i W, abbinabile al termostato
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{ PRIMA&DOPO I

Radiatori di design
Le ultime novità per scaldare il
bagno:a piastra o a colonne, da muro
ofreestanding... scegli il tuo!
®
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® Niva Bath,idraulico, dietro la piastra scaldante ha appendiabiti e mensole [Vasco, da cm 42x182h € 886]. ® Soho,in alluminio, risparmia fino all'80%
di acqua rispetto a un radiatore dí pari resa termica [Tubes, cm 51,6x200h
€1.340]. ® Samira Wide è idraulico ma predisposto anche per utilizzo
elettrico; in acciaio al carbonio verniciato a ecopolveri[Cordivari,cm 120x48h
prezzo su richiesta]. ® Rock, elettrico in finitura Geacrilo effetto roccia
bianco, ha tastiera touch [Arbi,cm 50x100h €1.390]. ® Cameo è in acciaio verniciato, qui giallo e idrico [Brem,cm 134x54h da €1.010]. ® Alluminio al 100% riciclabile per TT, idraulico [Antrax, cm 36x150h € 2.129].
® Freestanding con mensola, Sam è elettrico [Caleido, cm 48,2x77,2h
prezzo su richiesta]. ® Equilibrio è il sistema di barre elettriche in acciaio
inox, verticali o orizzontali [Cea Design, da cm 58 € 823 cad]. ® Unit è
idraulico, in acciaio, accessoriabile con specchio e portasalviette rimovibili
[Myte by Tonon Evolution, cm 80x20x180h da € 700]. í@Magazine è elettrico a basso consumo,in alluminio verniciato[mg12,cm 60x10x5Oh € 820].

