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S

Vasco presenta ONI, il radiatore in alluminio ultrasottile
dal design minimale ispirato alla tradizione orientale:
linee morbide, profilo arrotondato, è la perfetta sintesi
di tecnologia ed elevate prestazioni per lo spazio
comfort domestico e per il risparmio energetico.
ONI - Elegante minimalismo ultraslim
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Ispirazioni
per il tuo
spazio comfort
Design e calore
al di sopra di ogni
aspettativa
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Sobria ma con carattere, discreta ma con stile,
NIVA è una “piastra radiante” ad alta resa che
nella versione Soft presenta un design piatto
con un gradevole profilo arrotondato.

Design lineare e pulito, carattere deciso.
La piastra anteriore, a diretto contatto con
i canali dell’acqua, permette di ottenere
una resa straordinariamente elevata.

Tubi slanciati molto raffinati, sia rettilinei
che curvilinei. Alta resa termica e vasta
scelta di colori per adattarsi esattamente
ai tuoi interni.

NIVA / Soft
Design nella sua forma più pura

FLAT LINE
Tecnologia per un calore ottimale

AGAVE
Il radiatore a tubi dal design raffinato

BRYCE PLUS
Giochi di luce sorprendenti
Ispirati alle formazioni erose del Bryce Canyon,
i profili verticali in alluminio di questo radiatore di design
creano giochi di luce sorprendenti che cambiano in
base alle diverse posizioni nell’ambiente.

BEAMS
Design versatile e creativo
Un radiatore in alluminio a barre robuste
dall’estetica sempre nuova e fresca grazie
alla gamma di accessori disponibili in tanti
materiali diversi.


VINTAGE
Il grande calore dal look retro

NIVA / Verticale
Elegante “piastra radiante”

ARCHE / Bagno
Un solo radiatore per il bagno

Abbiamo sviluppato un progetto tradizionale
che dona agli ambienti un look retro.
Gli interni ritornano caldi, sensuali e di lusso.
Ideale per ambienti di grandi dimensioni nei
quali è necessario molto calore.

Perfetto in interni dove le superfici piatte ed uniformi
caratterizzano gli spazi, divenendo tutt’uno con
l’ambiente nel quale è inserito.
Eleganza assoluta nei dettagli, minimi ingombri,
presenza discreta e prestigiosa.

Bellezza classica, intrigante attrazione della
collezione Arche.
Design puro e architettonico e una caratteristica
semplicità: perfetta uniformità, elevata capacità di
emanare calore e tecnologia superiore.
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