Dalla casa allo Spazio Comfort
Innovazione, tecnologia e design “made in Vasco”
L’ambiente domestico sta vivendo una profonda trasformazione sia in termini di gusto, grazie
a una crescente sensibilità per il design, sia in termini di tecnologie efficienti ed eco-sostenibili.
Oggi è possibile trasformare la propria abitazione, da ambiente energivoro, in cui gli obsoleti
radiatori multicolonna in ghisa o acciaio – antico retaggio del mondo dell’installazione dei
primi ‘900 - sono ricettacolo di polvere e allergie, in un vero e proprio “spazio comfort”, in cui
estetica, elevate prestazioni termiche e risparmio energetico sono al servizio del benessere
domestico.
Questa rivoluzione nella concezione stessa della casa è promossa da Vasco, azienda leader in
Europa nel settore dei radiatori decorativi estetici, che ridefinisce l’abitare moderno,
proponendo soluzioni che reinventano lo spazio e rispondono, con efficacia, ai nuovi stili di
vita, che Vasco denomina “box lifestyle”, dove si intende un modo di vivere molto veloce e
soprattutto speso all’interno di spazi confinati, mobili e statici, per tutta la giornata.
Si avverte, sempre di più, la necessità di prodotti e tecnologie al servizio del comfort: in casa si
sta mediamente meno ore di prima ed è necessaria una maggiore efficienza degli impianti di
riscaldamento - a bassa temperatura o tradizionali - e una maggiore velocità di risposta nel
funzionamento.
Per questo, Vasco propone “soluzioni d’arredo” con una caratteristica unica: scaldano
l’ambiente in maniera salubre e uniforme per un comfort a 360°. Grazie alle nuove collezioni di
radiatori decorativi estetici, è possibile personalizzare la propria abitazione con un gioco di
forme, volumi e finiture differenti, in cui il colore diventa protagonista, nel bagno così come in
cucina, nella zona living o nella zona notte.
L’importante salto culturale, che vede Vasco protagonista unico in un mondo fatto di
consuetudine installativa, è quello di considerare il radiatore non un elemento tecnico (come
una caldaia), bensì un elemento con una dignità estetica assoluta al pari degli altri elementi
di finitura della casa. Il radiatore deve tassativamente essere scelto dal privato o dai
prescrittori (architetti, interior designer,..) in quanto condiziona in maniera superlativa l’estetica
dello spazio comfort.
L’alluminio estruso – riciclabile al 100% - costituisce il materiale per eccellenza per i radiatori di
design top di gamma dell’azienda in quanto garantisce:
•
•

•
•
•

una massima emanazione del calore con il 15% di resa termica in più rispetto ai classici
prodotti in acciaio;
un risparmio energetico, in quanto l’alluminio è un conduttore cinque volte migliore
dell’acciaio e rende il radiatore ideale anche per gli impianti a bassa temperatura e
con pompa di calore;
un calore confortevole grazie ai profili progettati di modo che la parte anteriore del
radiatore emani calore radiante e quella posteriore calore convettivo;
un calore sicuro poiché l’acqua calda scorre nel cuore del profilo, la parte anteriore
del radiatore non si surriscalda troppo;
forme tridimensionali con profili e scanalature di alto appeal grazie alla plasticità e
duttilità dell’alluminio.
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I radiatori in alluminio hanno una vita molto lunga e possono essere installati, senza problemi, in
qualsiasi impianto già esistente. Inoltre, l’alluminio è tre volte più leggero dell’acciaio e, quindi,
l’installazione risulta più agevole e di minore costo.
Vasco però non si ferma all’attività sensoriale vista-tatto, ma propone in tutta Italia, con il
format itinerante SPAZIO COMFORT TOUR, un concept nuovo di abitare un ambiente
confinato domestico ad alta percezione sensoriale, promuovendo cultura nell’utilizzo di
essenze olfattive e valorizzando la percezione positiva uditiva grazie all’utilizzo della
ventilazione meccanica controllata e alla tecnologia costruttiva box-in-box.
Lo spazio comfort non è una semplice casa, ma il risultato di un processo/progetto dove tutti
gli attori principali (tecnologie, impiantista meccanico/elettrico/domotico, progettista
termotecnico e acustico, esperto in fisica dell’edificio, architetto, interior designer) operano e
dialogano insieme in maniera sinergica ed integrata per dare valore aggiunto alla
realizzazione dello spazio comfort.
Grazie ai 155 Vasco Comfort Partners, dislocati su tutto il territorio nazionale, e presso la
showroom Aquatrend (Via Morimondo 7 – Milano), è possibile approfondire questa innovativa
concezione dell’abitare. I consulenti Vasco sapranno trovare le migliori soluzioni per coloro i
quali hanno intenzione di intraprendere una ristrutturazione dell’impianto termico e
trasformare la propria abitazione in un luogo confinato dove vivere la VASCO POSITIVE
COMFORT EXPERIENCE.
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