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Competenza Kermi.
Abbandonatevi al relax – con la sicurezza di un marchio importante.
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Kermi offre qualità del vivere, comfort e freschezza. Ogni
particolare racchiude una competenza unica e un know-how
maturato da specialisti in oltre 50 anni di esperienza. Quale
impresa della AFG Arbonia Forster Holding AG, con sede
principale nella Bassa Baviera, Kermi è uno dei produttori leader
in Europa del settore riscaldamento e sanitari. Con circa 1300
collaboratori altamente qualificati, la tecnologia più moderna
e un obiettivo chiaro: conciliare soluzioni innovative, design di
tendenza, altissima qualità, funzionalità, comfort e affidabilità
nel miglior modo possibile. „High Quality. Made in Germany“.
Per una casa accogliente in ogni aspetto. Gli elevati standard di
qualità si ritrovano anche in un eccezionale servizio di assistenza
e in una struttura commerciale selezionata – I radiatori Kermi
sono disponibili soltanto presso rivenditori selezionati di articoli
per il riscaldamento e di sanitari.
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Intestazione
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Competenza Kermi.

Design del calore con fascino.
Conformazione individuale, in perfetta armonia con
l'architettura più ricercata dei bagni e degli ambienti.

Design Kermi. Per amore delle forme perfette. E per la convinzione
della funzionalità ottimale. Per questo i radiatori Kermi offrono
un'estetica del calore per un abitare libero da rigide convenzioni.
Con forme che ridefiniscono il calore. Con limpida semplicità o con
eccentriche sculture. E, non a caso, già premiato in diverse occasioni
con importanti riconoscimenti di design. Affinché amiate il vostro
radiatore oggi come domani. E come dopodomani.
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Competenza Kermi.

Elevata qualità, che convince ogni giorno.
Vi sono molte ragioni, per cui non si deve scendere a compromessi sulla qualità.
Quelle per noi più importanti: clienti soddisfatti e prodotti con una funzionalità
e una durata nel tempo convincenti.

Qualità Kermi. Non soltanto perché essa è prioritaria in tutti i nostri
prodotti e servizi, ma perché i nostri elevati standard qualitativi si
radicano nella consapevolezza delle nostre collaboratrici e dei nostri
collaboratori. Come una parte dei loro incarichi quotidiani. A partire
dalla progettazione del prodotto, alla scelta delle materie prime
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fino ai severi collaudi e controlli finali. Completamente e con
entusiasmo. Affinché il prodotto contenga esattamente ciò che il
cliente si aspetta. Garantita da marchi di qualità internazionali
e assicurata da un sistema di controllo della qualità che non
ammette compromessi.

Competenza Kermi.

Marchio di qualità RAL a
garanzia della massima
qualità

Resa termica secondo la
norma europea DIN EN 442

Qualità costante di tutti i
prodotti secondo EN 442
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Sistema di controllo della
qualità secondo la norma
DIN EN ISO 9001:2008
Gestione responsabile
dell'ambiente secondo la
norma DIN EN ISO 14001:2004
Sistema di gestione energetica
secondo la norma
DIN EN ISO 50001:2011
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Competenza Kermi.

L'innovazione come missione.
Il calore e il comfort sono bisogni primari. È tanto più importante soddisfare
le vostre richieste con dinamiche sempre nuove – per la migliore combinazione
possibile di forma e funzionalità.
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Pura estetica con una
tecnologia rigorosamente
nascosta. Aperto lateralmente per un comfort
di riscaldamento degli
asciugamani ottimale.

Attacco centrale come aiuto
alla progettazione e gruppo
di collegamento completo,
perfettamente integrati con
il caratteristico design delle
coperture.

Unico e inconfondibile,
il design dei supporti
a parete del Credo.
Nella parte inferiore,
nascosto in modo
invisibile, l'innovativo
sistema di fissaggio.

Calore e design come unico
punto di riferimento in una
struttura inconfondibile.
Pensato in modo coerente
fin nel minimo dettaglio.

Aspetto convincente.
Le forme chiare, le fughe
caratteristiche e la
dinamica delle superficie
emergenti dei portasciugamani. In perfetta
forma in ogni bagno e in
ambienti da vivere.

L'innovativo set di attacco
x-link rappresenta l'anello
di congiunzione ideale tra
il design dei radiatori per
il bagno e il riscaldamento
a pavimento. Integrato in
modo invisibile sotto la
copertura del radiatore.

Innovazione Kermi. Che si tratti di tecnica rivoluzionaria per la
distribuzione del calore a risparmio energetico, o idee di design del
calore premiate per un'incomparabile multifunzionalità, – con Kermi
l'innovazione è tradizione. Quale processo di ottimizzazione continuo,
dallo sviluppo al montaggio. E come apripista per la soluzione di sfide
sempre nuove. Affinché calore e comfort siano sempre sensazioni
gradevoli ed emozionanti.
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L'estetica incontra il comfort.
Radiatori di design Kermi per ogni richiesta e per tutte le necessità.
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È bello che possiate godere del calore in una forma così
gradevole, come quella dei radiatori di design Kermi. Per
la cucina, per il bagno, per la toilette... O per qualsiasi
ambiente in cui desideriate godere di un calore piacevole
e confortevole. La vasta gamma Kermi offre soluzioni
esemplari per qualunque situazione abitativa e per tutte
le richieste strutturali. Di conseguenza, con il radiatore
è possibile dare una veste nuova sia a costruzioni recenti
sia alle ristrutturazioni. Con numerosi stili differenti. Con
ampie possibilità di scelta del colore personalizzabili. E con
la sicurezza di una funzionalità e di una durate senza pari.
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Ideos

Ideos. L'eccellenza del fascino, la trasparenza
della filigrana.
Design del calore unico e inconfondibile in una struttura semplice.

Ideos. Più che una semplice idea
di modernità.
W Design inconfondibile grazie alla
struttura unica.
W Ideos nella versione standard con
attacchi dal basso, laterali.
W Ideos-V con gruppo valvola integrato
e attacco da 50 mm, laterale o centrale
con massima flessibilità e libertà
di progettazione dopo l'installazione
dei tubi dell'impianto.
W Anche a funzionamento con
integrazione elettrica.
W Ideos-E per funzionamento solo elettrico.
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Ideos

Design eccentrico con confortevoli
funzioni supplementari: gli accessori integrati armoniosamente sono
collocabili liberamente all'interno
del sistema. Sono inoltre possibili
tonalità cromatiche inconsuete,
grazie all'innovativa gamma
di colori Kermi (si veda anche
pagina 76).

Nella versione Ideos-V l'intero
attacco è coperto elegantemente
da una copertura. Il gruppo valvola
integrato offre anche un efficace
risparmio energetico.
Dati tecnici
Altezze standard

776, 1151, 1526,
1901 mm

Altezza versione
con valvola

758, 1133, 1508,
1883 mm

Larghezze

508, 758 mm

Profondità

37 mm

Resa termica
75/65-20 °C

262 - 963 Watt
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Ideos

Design del calore unico e inconfondibile in una struttura semplice.
Un eccellente oggetto di riscaldamento, anche nella versione standard
con attacchi visibili.

Design eccentrico, completato
da eleganti accessori: staffa,
anello, ganci porta-asciugamani
sono collocabili liberamente
all'interno del sistema.
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Ideos

Per un calore tutto l'anno
indipendente dall'impianto
di riscaldamento principale:
Ideos e Ideos-V per l'integrazione elettrica e Ideos-E per il
funzionamento solo elettrico.
Dotata della più moderna
tecnologia di regolazione.
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Tabeo

Tabeo. Quando la tecnologia più convincente
diventa pura forma.
La fusione di forme fluide e organiche con la più pura semplicità arricchisce
ambienti sia classici sia moderni.

Tabeo. Per sperimentare l'unione
di bellezza e comfort.
W Breve tempo di reazione con ridotto
contenuto d'acqua.
W Attacco centrale coperto per la massima
flessibilità e libertà di progettazione dopo
l'installazione dei tubi dell'impianto.
W Tabeo-V con testa termostatica posizionata
ad un'altezza di facile utilizzo.
W Possibile collegamento al riscaldamento
a pavimento x-net Kermi attraverso il set
di attacco x-link.
W Staffe per asciugamani dalla forma elegante,
aperte lateralmente per appendere con
facilità gli asciugamani.
W Anche a funzionamento con
integrazione elettrica.
W Tabeo-E per funzionamento solo elettrico.
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Tabeo

Tabeo-V risalta in ogni ambiente.
Inoltre si rende utile, ad esempio
come supporto per asciugamani
e strofinacci.

x-link. L'unione perfetta del design del
calore e del riscaldamento a pavimento.

Dati tecnici
Altezze

Per Tabeo-V, Kermi offre il set di attacco
x-link in combinazione con il sistema di
riscaldamento a pavimento Kermi x-net.
Montato direttamente sul radiatore e
completamente nascosto dalla copertura.
Per il comfort perfettamente regolato senza
fastidiosi collettori di collegamento, senza
allacciamento elettrico e costose opere
murarie.

1197, 1437,
1757 mm

Larghezze

500, 600, 750 mm

Profondità

51 mm

Resa termica
75/65-20 °C

646 - 1266 Watt
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Tabeo

Vi piace il colore? Con le sue
ampie superfici di riscaldamento,
Tabeo si presta inoltre in modo
ideale alle tonalità cromatiche.
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Tabeo

Tabeo con collegamento centrale
da 50 mm facile da progettare.

Pratico: in Tabeo-V, l'unità
termostatica è collocata a
un'altezza che ne rende facile
l'utilizzo, a scelta, a sinistra
o a destra.

Su Tabeo è inoltre possibile
disporre asciugamani o vestiti –
sempre a portata di mano
e sempre piacevolmente caldi.

Con integrazione elettrica o con
funzionamento solo elettrico,
come Tabeo-E – indipendente
dal riscaldamento centrale,
Tabeo si conferma in ogni tempo
un affascinante fonte di calore.
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Credo-Duo

Credo-Duo. La coerenza del design mostra l'efficienza.
Aspetto caratteristico. Rendimento doppiamente efficace.
Si uniscono così massima funzionalità e un design esclusivo.

Credo-Duo. Il design puro al servizio del
calore, con potenza raddoppiata.
W Doppia fila di tubazioni per rese termiche
particolarmente elevate.
W Attacco centrale con la massima libertà
di progettazione, in ogni dettaglio.
W Possibile il collegamento al riscaldamento
a pavimento x-net Kermi attraverso il set
di collegamento x-link.
W Versione con integrazione elettrica.
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Credo-Duo

Design del calore straordinario.
Massima efficienza. Questo è
l'aspetto di un radiatore, quando
sono richieste un'estetica perfetta
ed elevata resa termica.
Progettato in modo coerente,
fino alla testa termostatica
perfettamente integrata.

L'integrazione elettrica opzionale
offre un calore piacevole per tutto
l'anno. Totalmente autonomo
dall'impianto di riscaldamento
centrale.
x-link. L'unione perfetta del design del
calore e del riscaldamento a pavimento.

Dati tecnici
Altezze

Per Credo-Duo, Kermi offre il set di attacco
x-link in combinazione con il sistema di
riscaldamento a pavimento Kermi x-net.
Sistema di riscaldamento a pavimento
Kermi x-net. Montato direttamente sul
radiatore e completamente nascosto dalla
copertura. Per il comfort perfettamente
regolato senza fastidiosi collettori di
collegamento, senza allacciamento
elettrico e costose opere murarie.

1091, 1471,
1889 mm

Larghezze

471, 621, 771 mm

Profondità

81 mm

Resa termica
75/65-20 °C

619 - 1827 Watt
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Credo-Half

Credo-Half. Perfezione nella forma e nel funzionamento.
Particolare e allo stesso tempo confortevole. La soluzione di riscaldamento ideale,
che convince sotto ogni aspetto.

Credo-Half. Semplicemente bello
e confortevole.
W A scelta nella versione a destra o a sinistra.
W Attacco da 50 mm con la massima libertà
di progettazione, fino alla fine.
W Tubi orizzontali aperti lateralmente
per appendere comodamente
a riscaldare gli asciugamani.
W Anche a funzionamento con
integrazione elettrica.
W Credo-Half-E per funzionamento
solo elettrico.
W Tubi trasversali disponibili in versione
cromata.
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Credo-Half

I tubi effetto filigrana – donano
un piacevole contrasto con il
design piatto delle coperture,
e sono ideali per inserire
lateralmente asciugamani in
maniera confortevole.

Design del calore straordinario, riconosciuto da importanti premi per
il design. La geometria definita si adatta allo stile dei moderni bagni.

A richiesta in versione
cromata oppure in attraenti
combinazioni cromatiche
(si veda anche pagina 75).

Dati tecnici

Con integrazione elettrica
oppure il Credo-Half-E per
funzionamento solo elettrico.
Per un calore confortevole tutto
l'anno, anche indipendentemente
dal riscaldamento centrale.

Altezze

1086, 1466,
1884 mm

Larghezze

460, 610 mm

Profondità

51 mm

Resa termica
75/65-20 °C

277 - 1051 Watt
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Icaro

Icaro. Slanciato Dinamica ed entusiasmante asimmetria.
Armonia leggera e fluttuante del design, con una marcia in più nella resa termica.

Icaro. Leggera dinamica sospesa.
W Con gruppo valvola integrato e attacco
da 50 mm nascosto per una maggiore
flessibilità nella progettazione.
W Serpentina aperta lateralmente per
appendere con facilità gli asciugamani.
W Radiatore equipaggiabile per attacco
a sinistra o a destra.
W Anche a funzionamento con
integrazione elettrica.
W Icaro-E per funzionamento solo elettrico.
W Disponibile anche in versione cromata.
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Icaro

Un radiatore, due possibilità.
Equipaggiabile in modo semplice
e rapido per versione a sinistra
o a destra.

Design straordinario che offre
anche un pratico comfort. Gli
asciugamani possono essere ad
esempio comodamente inseriti
lateralmente.

Eleganza nella pregiata versione
cromata e superfici con una
perfetta finitura rappresentano
gli splendidi elementi chiave
di ogni ambiente che si può
definire ricercato.

Dati tecnici
Altezze

L'integrazione elettrica
opzionale o Icaro-E per un
esclusivo funzionamento
elettrico forniscono un calore
piacevole per tutto l'anno.

1446, 1866 mm

Larghezze

400, 600 mm

Profondità

58 mm

Resa termica
75/65-20 °C

311 - 804 Watt
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Diveo

Diveo. Una nuova esperienza di comfort per il bagno.
E una piacevole sensazione per tutti coloro che apprezzano la bellezza
e sono attenti ai costi e alle prestazioni.

Diveo. La funzionalità incontra il comfort.
W A scelta nella versione a sinistra o a destra.
W Libertà di progettazione in ogni dettaglio,
grazie ad attacchi a scelta laterali oppure
centrali.
W Tubo trasversali aperti lateralmente per
posizionare con facilità gli asciugamani.
W Anche a funzionamento con
integrazione elettrica.
W Diveo-E per funzionamento solo elettrico.
W Disponibile in una vasta gamma di colori
e in versione cromata.
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Diveo

L'integrazione elettrica
opzionale o la versione Diveo-E
per il funzionamento solo elettrico
offrono un calore piacevole per
tutto l'anno – indipendentemente
dall'impianto di riscaldamento
centrale.

Moderno design del calore per un
comfort gradevole. Gli elementi
orizzontali, aperti lateralmente,
sono ideali per appendere
comodamente gli asciugamani.

Massima libertà nella
progettazione degli spazi –
attacco centrale oppure scelta
a destra o a sinistra dal basso.

Dati tecnici
Altezze

940, 1320,
1700 mm

Larghezze

450, 600 mm

Profondità

46 mm

Resa termica
75/65-20 °C

244 - 940 Watt
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Credo

Credo. Design coerente in ogni dettaglio.
La linearità decisa incontra una dinamica movimentata.

Credo. Design del calore per una nuova
cultura del bagno.
W Versione standard con attacchi
dal basso laterali nascosti.
W Credo-V con gruppo valvola
integrato e attacco centrale da 50 mm
nascosto per una completa libertà
di progettazione in ogni dettaglio.
W Possibile collegamento al riscaldamento
a pavimento x-net attraverso il set di
attacco x-link.
W Anche con integrazione elettrica oppure
come Credo-E per funzionamento
solo elettrico.
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Credo

Credo-V: armonia totale – dall'innovativo
collegamento al muro fino al gruppo
valvola a ridotto consumo energetico,
completamente integrato, compreso di
testa termostatica.

x-link. L'unione perfetta del design del
calore e del riscaldamento a pavimento.
Per Credo-V, Kermi offre il set di attacco
x-link in combinazione con il sistema di
riscaldamento a pavimento Kermi x-net.
Montato direttamente sul radiatore e
completamente nascosto dalla copertura.
Per il comfort perfettamente regolato senza
scatole di collegamento fastidiose, senza
collegamento elettrico e costose misure
costruttive.

Dati tecnici
Altezze standard

1094, 1474,
1892 mm

Altezza versione
con valvola

1091, 1471,
1889 mm

Larghezze

471, 621, 771 mm

Profondità

35 mm

Resa termica
75/65-20 °C

422 - 1240 Watt
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Intestazione

Credo offre di più: accessori
di alto valore, allestiti in modo
mirato per la forma ridotta
del radiatore.

Coerente in ogni dettaglio:
i tubi collettori piatti ben
evidenti in forte contrasto con
i tubi orizzontali in filigrana.
Perfettamente intonato con
l'elegante testa termostatica.
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Credo

Per un calore gradevole tutto
l'anno, del tutto indipendente
dall'impianto di riscaldamento
centrale: Credo nella versione a
valvole e standard offre l'opzione
per il'integrazione elettrica.
Oppure Credo-E per il funzionamento solo elettrico.
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Casteo

Casteo. La fortunata combinazione di stile e comfort.
Minimalismo senza tempo con forti linee parallele. E con tutto il divertimento dato da un
progetto improntato alla semplicità.

Casteo. Linee essenziali, pura estetica.
Libertà di progettazione ottimale e in
ogni dettaglio, grazie ad attacchi dal basso
a scelta laterali oppure centrali.
W Confortevole grazie ai numerosi spazi
liberi per agganciare comodamente
asciugamani e altro.
W Anche a funzionamento con
integrazione elettrica.
W Casteo-E per funzionamento solo elettrico.
W
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Casteo

Un piacevole calore in ogni
momento, anche indipendentemente dal riscaldamento
centrale – Casteo è disponibile
anche con integrazione elettrica
oppure come Casteo-E per
funzionamento solo elettrico.

Linee chiare, forme geometriche –
Casteo dà forma agli spazi
con colore e forma. Anche
i componenti funzionali, quali
l'ottimale set di gruppo a valvola
sono intonati elegantemente
al design.

Classico e pratico: gli ampi
spazi liberi tra le superfici di
riscaldamento forniscono spazio
sufficiente per poter appendere
comodamente asciugamani di
ogni dimensione.

Dati tecnici
Altezze

987, 1261, 1535,
1809 mm

Larghezze

500, 600, 750 mm

Profondità

30 mm

Resa termica
75/65-20 °C

438 - 1065 Watt

33

Casteo-D

Casteo-D. Guardate il vostro bagno con occhi nuovi.
In modo del tutto semplice e agevole, è possibile passare a un più moderno ed efficiente
calore del bagno.

Casteo D. Linee essenziali, pura estetica.
W Semplice sostituzione grazie ai collegamenti
esattamente adattati agli interassi esistenti.
W Testa termostatica posta ad una altezza
per un facile utilizzo.
W Confortevole grazie ai numerosi spazi
liberi per agganciare comodamente
asciugamani e altro.
W Anche a funzionamento con
integrazione elettrica.
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Casteo-D

Perfetto adattamento: gli interassi dei vostri vecchi radiatori si adattano in modo esatto
agli attacchi di Casteo-D. In questo modo è possibile passare comodamente a un moderno
design del bagno, senza effettuare costosi lavori di ristrutturazione, senza modificare gli
attacchi delle tubazioni già esistenti.

Perfetta sostituzione: dove prima
vi era soltanto un radiatore
funzionale, Casteo-D conferisce
all'ambiente una connotazione
estetica completamente nuova.
E il benessere del calore esattamente secondo il vostro gusto.

Dati tecnici
Altezze

987, 1261, 1535,
1809 mm

Larghezze

500, 600, 750 mm

Profondità

30 mm

Resa termica
75/65-20 °C

438 - 1065 Watt
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Credo-Uno

Credo-Uno. Il calore del bagno nella forma migliore.
Un felice connubio di forma e rapporto qualità-prezzo. Un'altra delle molteplici possibilità
di integrare armoniosamente il radiatore nel proprio bagno.

Credo-Uno. Classe nella sua classe.
W Versione standard con attacchi visibili.
W Credo-Uno-V con gruppo valvola integrato
e attacco centrale da 50 mm nascosto per
la massima libertà di progettazione.
W Possibile il collegamento al riscaldamento
a pavimento x-net Kermi attraverso il set di
attacco x-link.
W Versione con integrazione elettrica.
W Credo-Uno -E per funzionamento
solo elettrico.
W Disponibile anche in versione cromata.
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Credo-Uno

Credo-Uno Standard:
disponibile anche nella
pregiata versione
completamente cromata.

Ottima forma, sino al dettaglio:
la versione con valvole conquista
con la sua tecnologia di attacchi
completamente coperti e la
testa termostatica perfettamente
integrata.

Design chiaro per un ambiente
personalizzato: ad esempio
con le tonalità di tendenza
dell'innovativa gamma di colori
Kermi. Oppure con coperture
dai colori a contrasto, anche
in versione cromata.

x-link. L'unione perfetta del design del
calore e del riscaldamento a pavimento.

Per un calore tutto l'anno
indipendente dall'impianto
di riscaldamento centrale:
Credo-Uno per l'integrazione
elettrica e Credo-Uno-E per il
funzionamento solo elettrico.

Dati tecnici
Altezze

Per Credo-Uno-V, Kermi offre il set di
attacco x-link in combinazione con il
sistema di riscaldamento pavimento
Kermi x-net. Montato direttamente sul
radiatore e completamente nascosto dalla
copertura. Per il comfort perfettamente
regolato senza fastidiosi collettori di
collegamento, senza allacciamento
elettrico e costose opere murarie.

789, 1169,
1473, 1777 mm

Larghezze

490, 640, 790 mm

Profondità
standard

35 mm

Profondità
versioni con valvola

41 mm

Resa termica
75/65-20 °C

217 - 1223 Watt
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Duett

Duett. Elevata resa termica, top nel rapporto
qualità-prezzo.
La bellezza del classico design del calore da bagno.
Nello stesso tempo efficiente e conveniente.

Duett. Calore del bagno classico con
potenza raddoppiata.
W Semplice, classico, a doppio strato.
W Resa termica più elevata fino al 65%
rispetto a un radiatore da bagno
standard.
W Ideale anche per applicazioni a bassa
temperatura (ad es. pompa di calore).
W Adatto alla progettazione – a scelta
con attacchi dal basso laterali oppure
con attacco centrale.
W Anche a funzionamento
con integrazione elettrica.
W Duett-E per funzionamento solo elettrico.
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Duett

Un costante e piacevole calore
e asciugamani gradevolmente
caldi, anche nelle mezze
stagioni – Duett con integrazione
elettrica lo rende possibile in
maniera semplice. Duett-E per
funzionamento solo elettrico
offre un riscaldamento moderno
ed efficiente, totalmente
indipendente dall'impianto
di riscaldamento centrale.

Con la sua struttura a doppio tubo, Duett si caratterizza per una resa termica più elevata fino al
65% rispetto a un radiatore da bagno standard.

Allestita con attacchi laterali dal basso e
particolarmente agevole per la progettazione
e il montaggio. Attacco centrale da 50 mm.
Dati tecnici
Altezze

1188, 1492,
1796 mm

Larghezze

484, 634, 784,
934 mm

Profondità

74 mm

Resa termica
75/65-20 °C

834 - 2297 Watt
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Duett-D

Duett-D. La sostituzione dei radiatori diventa semplice.
La soluzione sostitutiva rapida ed efficiente per un passaggio agevole a un'estetica moderna
e a un piacevole comfort degli asciugamani.

Duett-D. Per passare comodamente
al più moderno calore del bagno.
W Soluzione sostitutiva razionale e veloce
grazie agli interassi DIN.
W Forma lineare e classica, a doppio strato.
W Resa termica più elevata fino a 65%
rispetto a un radiatore da bagno standard.
W Ideale anche per applicazioni a bassa
temperatura (ad es. pompa di calore).
W Anche a funzionamento con
integrazione elettrica.
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Duett-D

In modo del tutto semplice e agevole è possibile passare a un
più moderno ed efficiente calore del bagno. Grazie agli interassi
adattabili esattamente ai radiatori già presenti e ai radiatori
piatti.

Con la sua struttura a doppio tubo, Duett-D si caratterizza per una resa termica più elevata fino al
65% rispetto a un radiatore da bagno standard.
Dati tecnici
Altezze

1188, 1492,
1796 mm

Larghezze

484, 634, 784,
934 mm

Profondità

74 mm

Resa termica
75/65-20 °C

834 - 2297 Watt
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Geneo quadris

Geneo quadris. Unisce forme moderne
con dettagli pratici.
Prima conquista il vostro cuore, poi persuade la vostra mente.

Geneo quadris. Forma sorprendente,
aspetto convincente.
W Numerosi spazi liberi tra i tubi
orizzontali offrono spazio per
asciugamani di tutte le dimensioni.
W Libertà di progettazione in ogni dettaglio,
grazie all'attacco centrale da 50 mm
oppure agli attacchi laterali dal basso.
W Rapporto qualità-prezzo attraente.
W Anche a funzionamento con
integrazione elettrica.
W Geneo quadris-E per funzionamento
solo elettrico.

Un aspetto degno di nota:
il tubo collettore verticale e
i tubi trasversali trapezoidali
con profili angolari.
Un'aggiunta pratica: i profili
verticali hanno minori superfici
soggette alla polvere.
Disponibile anche con set di
gruppo valvole elegantemente
intonato al design.
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Geneo quadris

Una stanza da bagno piacevolmente calda, anche
senza impianto di riscaldamento centrale: ora è
possibile, grazie a Geneo quadris con integrazione
elettrica e Geneo quadris-E per funzionamento
solo elettrico.

Comfort elegante: con pratici
accessori, che possono essere
disposti in modo del tutto
personalizzabile.

Dati tecnici
Altezze

814, 1174,
1494, 1774 mm

Larghezze

447, 596, 746,
896 mm

Profondità

32 mm

Resa termica
75/65-20 °C

343 - 1453 Watt
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Geneo circle

Geneo circle. Assolutamente perfetto per il
vostro benessere.
L'unione di forme slanciate e di rese termiche esemplari
è estremamente convincente.

Geneo circle. A tutto tondo nella forma,
nel prezzo e nella resa.
W Numerosi spazi liberi tra i tubi orizzontali
offrono spazio per asciugamani di tutte le
dimensioni.
W Libertà di progettazione in ogni dettaglio,
grazie all'attacco centrale da 50 mm
oppure agli attacchi laterali dal basso.
W Rapporto qualità-prezzo attraente.
W Anche a funzionamento con
integrazione elettrica.
W Geneo circle-E per funzionamento
solo elettrico.
W Disponibile anche in versione cromata.
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Geneo circle

Calore piacevole per tutto l'anno, anche indipendentemente dal riscaldamento centrale – non è più un problema,
con l'integrazione elettrica opzionale o Geneo circle E per il funzionamento solo elettrico.

L'attacco centrale di semplice
progettazione, insieme al gruppo
valvola disponibile come
optional, è elegantemente
nascosto mediante una
copertura perfettamente
intonata al design del radiatore.

La praticità diventa ancora più
piacevole: staffe e ganci per
asciugamani collocabili a piacere.
Dati tecnici
Altezze

810, 1190,
1494, 1798 mm

Larghezze

431, 580,
730, 880 mm

Profondità

40 mm

Resa termica
75/65-20 °C

199 - 1491 Watt
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Basic-50

Basic-50. Estestica lineare con una lavorazione
di alto valore.
Del tutto classico con tubi trasversali diritti. Un talento eclettico, si fa notare
in qualsiasi ambiente.

Basic-50. Tanto semplice quanto
pregiato.
W Collettori verticali con profilo a D ed
elementi orizzontali tondi.
W Attacchi a scelta laterali dal basso
oppure centrali, per la massima libertà
di progettazione in ogni dettaglio.
W Anche con integrazione elettrica
oppure funzionamento solo elettrico.
W Disponibile anche in versione cromata.
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Basic-50

Linee classiche con una pregiata
superficie cromata.

Versione per integrazione elettrica:
calore temperato e asciugamani
sempre piacevolmente caldi,
anche nelle mezze stagioni.

Basic-50 è disponibile anche nella
speciale versione a divisorio. Il
radiatore diventa così un elemento
esteticamente interessante
del bagno e degli spazi abitativi.

Un'ampia scelta di accessori di pregio
prendono Basic-50 un richiamo attraente
con confortevoli vantaggi aggiuntivi.

Con il funzionamento solo
elettrico indipendente per tutto
l'anno dall'impianto centrale
dell'acqua calda. Un'alternativa
che permette di risparmiare
tempo e denaro soprattutto negli
edifici d'epoca.

Dati tecnici
Altezze

804, 1172, 1448,
1770 mm

Larghezze

450, 599, 749,
899 mm

Profondità

35 mm

Resa termica
75/65-20 °C

241 - 1433 Watt
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Basic-50 R

Basic-50 R. Estetica del calore con una dinamica leggiadra.
I tubi trasversali curvi conferiscono uno slancio particolare in ogni bagno.

Basic-50 R. Estetica del calore con una
dinamica leggiadra.
W Collettori verticali quadrati, elementi
orizzontali tondi.
W Attacchi a scelta laterali dal basso
oppure centrali, per la massima libertà
di progettazione in ogni dettaglio.
W Anche con integrazione elettrica
oppure funzionamento solo elettrico.
W Disponibile anche in versione cromata.

Eleganza del riscaldamento
sempre differente: i tubi
trasversali curvi non offrono
soltanto la giusta temperatura,
ma anche un extra in eleganza.
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Basic-50

Gradevole comfort del calore,
anche senza riscaldamento
centrale. Nei primi mesi dell'anno
e in primavera, una stanza da
bagno piacevolmente riscaldata
sa farsi apprezzare. Quando
il riscaldamento centrale non
è ancora attivo, la versione con
integrazione elettrica può offrire
una piacevole temperatura. E nel
caso in cui non ci fosse nessun
impianto di riscaldamento centrale?
Allora Basic R-E è la migliore
scelta per voi. Una soluzione che
permette di risparmiare tempo e
denaro soprattutto negli edifici
d'epoca.

La pregiata finitura cromata rende
Basic-50 uno slanciato elemento
centrale del bagno.

Dati tecnici
Altezze

804, 1172, 1448,
1770 mm

Larghezze

450, 599, 749,
899 mm

Profondità

51, 60, 70, 73 mm

Resa termica
75/65-20 °C

241 - 1433 Watt
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Basic-D

Basic-D. Per passare semplicemente al calore più moderno.
Non solo per il bagno: è possibile sostituire i radiatori in tutta semplicità,
collocandoli sugli attacchi già esistenti.

Basic-D. La soluzione sostitutiva
semplicissima.
W Profili tubolari D verticali,
tubi trasversali dritti.
W Sostituzione semplice dei vostri
vecchi radiatori o radiatori piatti
con interassi conformi.
W Nessuna modifica degli attacchi,
nessun lavoro di ristrutturazione.
W Disponibile anche in versione cromata.
W Anche con integrazione elettrica.
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Basic-D

Sostituzione dall'oggi
al domani: Basic-D nella
brillante versione cromata.

Per passare da un radiatore pesante e trasversale a uno alto
e slanciato. In pochissimo tempo, – senza sporcare e senza
onerosi lavori di rifacimento.

Dati tecnici
Altezze

804, 1172, 1448,
1770 mm

Larghezze

450, 599, 749,
899 mm

Profondità

35 mm

Resa termica
75/65-20 °C

241 - 1433 Watt

51

Pateo

Pateo. Tanto estetico quanto efficiente.
Esemplare per design, per prestazioni ed efficienza energetica.

Pateo. Semplice, potente, efficiente.
W Design piatto, sempre moderno
con forme arrotondate.
W Alta resa termica per il più elevato
fabbisogno termico.
W Ideale anche per basse temperature
di sistema, ad esempio per pompe
di calore.
W La più elevata efficienza energetica
grazie all'esclusiva tecnologia x2.
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Pateo

Il design semplice e piatto
con bordi arrotondati tra
pannello frontale e laterale
crea nuove tendenze
per l'architettura di interni.

Si adatta alla situazione
specifica grazie alla flessibilità
delle opzioni di allacciamento.
Ad esempio, con allacciamento
centrale per una soluzione
di semplice progettazione con
massima flessibilità in ogni
dettaglio.

Un comfort con tutti gli optional:
la staffa per asciugamani dalla
forma elegante può essere
spostata in altezza in modo
personalizzato.

Dati tecnici
Altezze

1525, 1725,
1925 mm

Larghezze

500, 600,
700 mm

Profondità

66 mm

Resa termica
75/65-20 °C

1056 - 1808 Watt
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Kermi Decor

Kermi Decor. Il top in forma, lavorazione e funzionalità.
Estetico, attraente, dal forte impatto: questo è il comfort del calore contemporaneo.

Kermi Decor. Design lineare del tubo
stondato.
W Ampia flessibilità nella progettazione e
nell'installazione grazie ad attacchi laterali
oppure all'attacco da 50 mm, a scelta
centrale, a destra o a sinistra.
W Straordinariamente variabile nelle
dimensioni e nella resa termica.
W Straordinariamente adatto per tutti
gli spazi abitativi.
W A richiesta disponibile anche per
l'integrazione elettrica o il funzionamento
solo elettrico.
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Kermi Decor

Il design per radiatori a tubi tondi nella sua
forma migliore. Straordinariamente variabile
nelle dimensioni e nella resa termica.
Straordinariamente adatto per tutti gli spazi
abitativi . Accessori di elevata qualità creano
un ambiente ordinato, offrendo ad esempio
asciugamani sempre caldi.

Kermi Decor-V con valvola e attacco centrale da 50 mm integrati per una grande flessibilità
nella progettazione. Disponibile anche l'attacco da 50 mm in basso a destra / sinistra.

Kermi Decor-S con attacchi laterali. Straordinariamente variabile nelle dimensioni
e nella resa termica.
Dati tecnici
Altezze

200 - 2000 mm

Larghezze

184 - 2944 mm

Profondità

32 - 277 mm

Resa termica
75/65-20 °C

73 - 4268 Watt
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Kermi Decor-D

Kermi Decor-D. Moderno calore disponibile
dall'oggi al domani.
Potete portare il più moderno comfort di riscaldamento all'interno della
vostra casa nel modo più semplice.

Kermi Decor-D.
La sostituzione semplice.
W Per la sostituzione rapida e senza
problemi dei vostri vecchi radiatori
e radiatori piatti Kermi.
W Nessuna modifica degli attacchi delle
tubazioni, nessun lavoro di ristrutturazione.
W Design innovativo.
W Tecnica a risparmio energetico.
W In parte disponibile anche per
l'integrazione elettrica.
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Kermi Decor-D

Per passare semplicemente e con rapidità
alla più moderna tecnologia per il risparmio
energetico. Grazie agli interassi conformi con
i vecchi radiatori DIN o radiatori piatti.

Cambiare rapidamente e con
semplicità a un design del calore
moderno, attraente ed efficiente.
Senza sporcare e senza dispendiosi
lavori di rifacimento.

Dati tecnici
Altezze

238 - 1038 mm

Larghezze

184 - 2944 mm

Profondità

32 - 277 mm

Resa termica
75/65-20 °C

45 - 9728 Watt
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Panoramica del programma

Panoramica della gamma dei radiatori di design

Ideos

Tabeo

Credo-Duo

Credo-Half

Altezza: 758 - 1901 mm
Larghezza: 508, 758 mm
Resa termica: 262 - 963 Watt

Altezza: 1197 - 1757 mm
Larghezza: 500, 600, 750 mm
Resa termica: 646 - 1266 Watt

Altezza: 1091 - 1889 mm
Larghezza: 471, 621, 771 mm
Resa termica: 619 - 1827 Watt

Altezza: 1086 - 1884 mm
Larghezza: 460, 610 mm
Resa termica: 277 - 1051 Watt

Icaro

Diveo

Credo

Casteo

Altezza: 1446, 1866 mm
Larghezza: 400, 600 mm
Resa termica: 311 - 804 Watt

Altezza: 940 - 1700 mm
Larghezza: 450, 600 mm
Resa termica: 244 - 940 Watt

Altezza: 1091 - 1892 mm
Larghezza: 471, 621, 771 mm
Resa termica: 422 - 1240 Watt

Altezza: 987 - 1809 mm
Larghezza: 500, 600, 750 mm
Resa termica: 438 - 1065 Watt

Duett

Geneo quadris

Geneo circle

Altezza: 1188 - 1796 mm
Larghezza: 484, 634, 784, 934 mm
Resa termica: 834 - 2297 Watt

Altezza: 814 - 1774 mm
Larghezza: 447, 596, 746, 896 mm
Resa termica: 343 - 1453 Watt

Altezza: 810 - 1798 mm
Larghezza: 431, 580, 730, 880 mm
Resa termica: 199 - 1491 Watt
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Panoramica della gamma

Basic-50

Basic-50 R

Altezza: 804 - 1770 mm
Larghezza: 450, 599, 749, 899 mm
Resa termica: 241 - 1433 Watt

Altezza: 804 - 1770 mm
Larghezza: 450, 599, 749, 899 mm
Resa termica: 241 - 1433 Watt

Funzionamento ad acqua calda.
Collegamento classico del radiatore
alla rete di riscaldamento centrale
dell'abitazione. Per una fornitura di
calore rapida ed efficiente.
Integrazione elettrica. Può funzionare
sia mediante riscaldamento centrale
sia autonomamente da questo.
Ideale nelle mezze stagioni.

Pateo

Credo-Uno

Altezza: 1525 - 1925 mm
Larghezza: 500, 600, 700 mm
Resa termica: 1056 - 1808 Watt

Altezza: 789 - 1777 mm
Larghezza: 490, 640, 790 mm
Resa termica: 217 - 1223 Watt

Funzionamento solo elettrico. Calore
confortevole del tutto indipendente
dal riscaldamento centrale.
La soluzione perfetta soprattutto
nel caso non sia presente nessun
riscaldamento centrale.
Radiatore sostitutivo. Esattamente
adatto agli interassi dei vecchi
radiatori normati DIN. Sostituzione
senza sporcare e senza dispendiosi
lavori di rifacimento.

Kermi Decor
Altezza: 200 - 2000 mm
Larghezza: 184 - 2944 mm
Resa termica: 73 - 4268 Watt

x-link. La soluzione di collegamento
convincente, sia dal punto di vista
estetico sia da quello tecnico, per
un riscaldamento a pavimento
collegato direttamente al radiatore.
Senza dispendiose opere murarie.
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Panoramica degli accessori

Panoramica accessori radiatore di design

Ideos
Gancio per asciugamani cromato

Staffa per asciugamani cromata

Anello per asciugamani cromato

Gancio per asciugamani cromato

Staffa per asciugamani cromata

Staffa per asciugamani aperta cromata

Credo-Duo

Credo-Half

Diveo
Gancio per asciugamani cromato

Credo
Gancio per asciugamani cromato

Staffa per asciugamani cromata

Gancio per asciugamani cromato

Staffa per asciugamani cromata

Gancio per asciugamani alluminio laccato,
cromato

Staffa per asciugamani alluminio laccato,
cromata

Staffa per asciugamani aperta cromata

Credo-Uno

Duett

Geneo
quadris

Geneo
circle
Gancio per asciugamani alluminio laccato,
cromato
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Staffa per asciugamani alluminio laccato,
cromata

Panoramica degli accessori

Basic-50
Gancio per asciugamani alluminio laccato,
cromato

Staffa per asciugamani alluminio laccato,
cromata *

Mensola portasciugamani alluminio laccato,
cromata *

Staffa per asciugamani alluminio laccato,
cromata

Mensola portasciugamani alluminio laccato,
cromata

Pateo
Staffa per asciugamani

Kermi Decor
Gancio per asciugamani alluminio laccato,
cromato

* (solo Basic-50 / -D)
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Cosa si deve sapere.
Utili informazioni e suggerimenti per la scelta giusta in base alle proprie esigenze.
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La praticità in senso generale richiede molto di più del solo calore.
Ad esempio le domande circa la disposizione personalizzata
rispetto alle dimensioni dell'ambiente e gli svariati vantaggi:
riscaldamento di asciugamani oppure copertura dell'intero
fabbisogno termico? Attacco completamente nascosto oppure
visibile? Attacco standard oppure integrazione elettrica,
o funzionamento solo elettrico. Edificio di nuova costruzione
oppure ristrutturazione? Agile resa termica oppure multifunzione
confortevole. Nelle pagine successive desideriamo illustrarvi
i criteri tecnologici e di design più importanti. Grazie a questi,
troverete la via giusta per la vostra soluzione di benessere
completamente personalizzata. Per i dettagli tecnici più specifici
potete rivolgervi al vostro tecnico qualificato per il riscaldamento
e i sanitari. Invitiamo a rivolgersi a tecnici qualificati anche per
il giusto dimensionamento, la progettazione e il montaggio.
Per un moderno calore nella sua forma migliore, per il benessere
del corpo e il piacere della vista.
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Cosa si deve sapere.

La giusta resa termica.
Cosa deve offrire il radiatore: deve coprire il fabbisogno termico della
stanza oppure funzionare esclusivamente come scalda-asciugamani?
Questa domanda è essenziale per la scelta del modello.

La formula più semplice è la seguente: tanto maggiore è la superficie
del radiatore, quanto maggiore è la resa termica – naturalmente
sempre in relazione alle dimensioni della stanza. Se è richiesto un
fabbisogno termico elevato, la scelta migliore è rappresentata da
modelli di grandi dimensioni oppure a doppio tubo, come ad esempio
Credo-Duo, Duett o Kermi Decor. Se la priorità è rappresentata da
asciugamani caldi, ogni radiatore Kermi è un maggiordomo e un
dispensatore di calore perfetto. Buono a sapersi: per mantenere
sempre sotto controllo anche i costi di riscaldamento, tutti i modelli
Kermi V sono disponibili con inserto a valvola preimpostato.
Per una regolazione efficace del risparmio energetico.
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I radiatori sporchi riducono
la resa termica e favoriscono la
diffusione di acari della polvere.
Le speciali spazzole per i radiatori
di design Kermi arrivano comodamente in ogni punto ed eliminano
durevolmente sporco e polvere.

Per scegliere facilmente
e rapidamente il giusto radiatore:
con Kermi Quickfinder è possibile
stabilire in modo affidabile il
fabbisogno termico dei singoli
ambienti – http://www.kermi.
it/it_/service/Software/Quickfinder-it/index.phtml
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Cosa si deve sapere.

Tipi di attacco e posizionamento del radiatore.
Nessun bagno è uguale all'altro. Per questo i radiatori Kermi offrono la massima
flessibilità possibile nell'installazione.

L'attacco. Attacco completamente nascosto oppure visibile.
Kermi ha creato un attacco centrale da 50 mm standard universale,
che vi garantisce la massima libertà nella progettazione e nella scelta,
in ogni dettaglio. Le differenze estetiche e tecniche vi propongono
svariate possibilità e comfort supplementari: ad esempio in tutte le
versioni con valvola (ad eccezione di Kermi Decor-V) gli attacchi sono
completamenti nascosti da una copertura. In modo assolutamente
armonico e coerente. Con il modello Fedon, non si vedranno mai più
teste termostatiche. Ma anche la classica variante, con attacco dal
basso laterale a sinistra e destra, è naturalmente ancora disponibile
per molti modelli. In parte completamente nascosta.
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La giusta misura di montaggio per un'estetica armonica.
Oltre alla misura di distanza minima di 150 mm tra il bordo inferiore
del radiatore e il pavimento, l'altezza degli attacchi è determinante per
un'estetica armonica. A questo scopo, il radiatore può essere orientato
verso lo spigolo superiore del box doccia, dell'armadietto a specchio,
del telaio della porta. Nel caso in cui non ci fossero linee di riferimento
dirette nell'ambiente, è possibile un posizionamento del radiatore
centrale, orientato verso l'altezza della stanza. Sono importanti anche
gli aspetti funzionali, come un comodo accesso agli asciugamani.

x-link. L'unione perfetta del design del calore e del
riscaldamento a pavimento.
Per Tabeo-V, Credo-V, Credo-Duo e Credo-Uno-V, Kermi offre il set
di attacco x-link in combinazione con il sistema di riscaldamento a
pavimento x-net. Montato direttamente sul radiatore e completamente
nascosto dalla copertura. Per il comfort perfettamente regolato senza
collettori di distribuzione, senza allacciamenti elettrici e costose opere
murarie.
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Calore gradevole completamente autonomo.
Integrazione elettrica o funzionamento solo elettrico.
Calore confortevole in bagno, perfettamente anche senza dover dipendere dall'impianto
di riscaldamento centrale. A scelta con integrazione elettrica o funzionamento solo elettrico.

Questa è l'opzione semplice per un calore completamente indipendente.
Per il collegamento standard alla rete dell'impianto di riscaldamento
centrale si utilizza, nella maggior parte dei modelli, l'integrazione
elettrica come opzione per il calore gradevole anche nelle mezze
stagioni e per asciugamani piacevolmente caldi. Inoltre è disponibile
la versione con funzionamento solo elettrico, totalmente indipendente
dalla rete dell'impianto di riscaldamento centrale. Dotata di una
tecnologia di regolazione ultra-moderna e user-friendly.

Set elettrico FKS. Impostare semplicemente la temperatura
ambiente desiderata sul selettore direttamente sul radiatore e
la resistenza a regolazione elettronica garantisce un comfort
ideale.
Set elettrico WKS. Il regolatore remoto esterno viene
collegato, sotto intonaco, attraverso un cavo alla resistenza
e può essere posizionato ad una comoda altezza di comando.
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Set elettrico WFS. La soluzione a radiotrasmissione permette
un libero posizionamento del regolatore nell'ambiente.
Semplice impostazione della temperatura ambiente o della
funzione di riscaldamento degli asciugamani. Particolarmente
adatto in caso di ristrutturazioni.
Set elettrico WFC. Sul display LCD è impostabile in modo
confortevole la temperatura ambiente giornaliera o la funzione
di riscaldamento degli asciugamani. Grazie al controllo intelligente si riscalda risparmiando energia e in modo confortevole.

Cosa si deve sapere.

L'integrazione elettrica.
Come opzione per un calore
piacevolmente regolato anche nelle
mezze stagioni e per asciugamani
sempre piacevolmente caldi.

Il funzionamento solo elettrico.
Totalmente indipendente da una
rete dell'impianto di riscaldamento
centrale. Un'alternativa che permette di risparmiare tempo e denaro.
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Sostituzione facilitata in caso di ristrutturazione.
Che si tratti di un bagno completamente nuovo o soltanto di un nuovo radiatore –
Kermi vi aiuta ad ottenere l'effetto migliore con il minor dispendio possibile.

Semplice sostituzione con moderna tecnologia di risparmio energetico
e design attraente. Il maggior risparmio energetico si produce nel
riscaldamento e nel trattamento dell'acqua calda. E nei nuovi
ambienti, il vostro radiatore si trasforma rapidamente in un elemento
estraneo. Senza contare che un moderno generatore di calore può
esprimere le sue potenzialità soltanto con l'apporto del radiatore.
Kermi vi agevola, offrendo svariati modelli speciali di radiatori di
design, per una sostituzione rapida e priva di disagi: Kermi Decor-D
per gli spazi abitativi e Casteo-D, Duett-D e Basic-D specifici per le
ristruttrazione del bagno (si veda anche Pagina 56 o 34, 40, 50).
Per una sostituzione rapida e priva di complicazioni – senza costosi
lavori di muratura.

70

I radiatori sostitutivi di Kermi
sono convincenti anche per
quanto riguarda il comfort di
utilizzo: ad esempio grazie alla
testa termostatica collocata a
un'altezza agevole.

Perfetto per le ristrutturazioni:
sistema a spessore ridotto x-net C15
e set di attacco x-link.

Per l'installazione razionale ed ecosostenibile di un riscaldamento a pavimento
nell'ambito di una ristrutturazione,
Kermi offre il sistema x-net a spessore
ridotto C15. Inoltre, in combinazione
con Tabeo-V, Credo-V, Credo-Duo e
Credo-Uno-V, lo speciale set di attacco
x-link per riscaldamento a pavimento x-net.
Montato direttamente sul radiatore, in
modo invisibile al di sotto della copertura.
Senza collettori di distribuzione e onerose
opere murarie.

71

Cosa si deve sapere.

Riscaldamento degli
asciugamani. Accessori.
Il riscaldamento è solo il riscaldamento?
Non per Kermi. Scalda-asciugamani
e accessori Kermi rappresentano
i complementi comfort ideali per stanze
da bagno e toilette, ma anche per l'ingresso,
la cucina e il soggiorno. Grazie a un design
essenziale e a una funzionalità chiaramente
riconoscibile, portano in casa vostra una
piacevole comodità.

Riscaldare gli asciugamani – direttamente sul radiatore
o davanti ad esso?
Asciugamani piacevolmente caldi in ogni momento – un comfort
naturale, grazie ai radiatori di design Kermi. Potete decidere
voi in quale forma. Forme classiche per il riscaldamento degli
asciugamani direttamente sui tubi del radiatore? Forme aperte
per poter appendere comodamente gli asciugamani ai lati? O con
una delle eleganti varianti della serie di accessori Kermi. In questo
caso, il riscaldamento non avviene sulla radiatore, bensì davanti ad
esso. La differenza: con il riscaldamento direttamente sul radiatore,
il calore emanato nell'ambiente è leggermente limitato, mentre
nella soluzione davanti al radiatore rimane invariato.
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Accessori attraenti rendono i radiatori di design Kermi oggetti
multifunzionali.
I radiatori di design sono elegantemente integrati da un'attraente
serie di accessori. Ganci, grucce e mensole di forma diversa e varianti
di superfici di ottima qualità non hanno soltanto un aspetto scintillante,
ma mantengono anche quanto promettono al vostro sguardo.
Per comfort e ordine nel bagno, nell'ingresso, in cucina e nella toilette.
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Estetica del calore pregiata ed esclusiva.
Portate il vostro stile personale nella vostra stanza da bagno –
con la pregiata versione cromata o con attraenti combinazioni di colori.

Edizione cromata. Pezzi unici in brillantezza per una moderna cultura del calore.
Nella versione con la preziosa finitura superficiale cromata, che Kermi offre per i modelli Credo-Half,
Icaro, Diveo, Credo-Uno, Geneo circle, Basic-50, Basic-50 R, Basic-D e B20, i radiatori di design Kermi
diventano brillanti protagonisti in ogni ambiente ricercato. Classico lineare o dinamico nelle sue forme
curve. Una brillantezza completa o un teso contrasto con il marcato design delle coperture. Disponibili
nelle versioni per il collegamento al riscaldamento centrale, nella versione con integrazione elettrica o
nella versione solo elettrica.
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Combinazioni di colore. Interessanti accenti di colore per
un radiatore perfettamente integrato con l'ambiente interno.
Per i modelli Credo-Half e Credo-Uno Kermi offre la possibilità di
combinare elegantemente due colori delle edizioni speciali o Metallic.
Per il giusto abbinamento ed il perfetto adeguamento cromatico con
l'abitazione.
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L'innovativa gamma di rivestimenti e colori.
Secondo le tendenze del momento.

Colore di serie

Colori sanitari

bianco, RAL 9016

bianco puro RAL 9010

manhattan

egeo

beige bahama

pergamo

nero
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Edizioni speciali
Inoltre è possibile una
verniciatura in tutte le
tonalità RAL CLASSIC.

Edition Soft
La superficie satinata
con l'effetto Soft vellutato
e serico.

bianco, RAL 9016 Soft

bianco puro,
RAL 9010 Soft

manhattan Soft

egeo Soft

Edizioni speciali:
Si prega di indicare
edizione e tonalità al
momento dell'ordine.
Esempio di ordinazione:
Colore porpora,
Edition Nature.

Edition Nature
Le tonalità degli elementi
della natura. Fresche e di
grande effetto.

Edition Ethno
I più richiesti:
i toni forti e caldi delle
culture esotiche.

Edition Metallic
La luminosa tendenza
"retro" degli anni
Cinquanta.
Interpretazione classica
in brillanti tonalità
metalliche.

beige bahama Soft

pergamo Soft

nero Soft

citrus Nature

oliva Nature

mais Nature

porpora Nature

croco Nature

lavanda Nature

solaris Ethno

inka Ethno

carmina Ethno

grafite Metallic

argento lucido Metallic

oro elio Metallic

argento circon Metallic

bronzo opaco Metallic

rame classico Metallic

* Solo con Credo-Half (radiatore), Icaro, Diveo,
Credo-Uno, Geneo circle, Basic-50, Basic-50 R,
Basic-D.

Edition Chrom

cromato*

terra Ethno

Per motivi di stampa,
possono verificarsi delle
lievi differenze tra i colori
stampati e quelli originali.

x-net riscaldamento/
raffrescamento
radiante

Radiatori piatti
therm-x2

Radiatore di design

Un sano benessere termico con
i programmi completi Kermi per la
tecnologia di riscaldamento e i sanitari.
Per maggiori informazioni
www.kermi.it
Kermi Decor
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SABIANA S.p.A.
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ITALIA
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