
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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ELEGANTE MINIMALISMO ULTRASLIM

ONI
A Vasco Positive Comfort Experience
RRRRR

ONI
Alta resa termica, con stile.

Ispirazioni
per il tuo
spazio comfort

Sottile, uniformemente caldo e vero piacere
per gli occhi, il nuovo ONI di Vasco sconfina gli
orizzonti del design dei radiatori.
Nel pannello anteriore in alluminio ultrasottile con foro portasciugamani opzionale - è inserito
un tubo riscaldante in rame con un contenuto
d’acqua minimo, che non solo rende il
radiatore fluttuante e sottile una delizia per gli
occhi, ma anche estremamente efficiente e
a basso consumo energetico.

Design e calore
al di sopra di
ogni aspettativa

O-NP

Ideale per applicazioni con sistemi a bassa
temperatura.

ONI O-P
È il modello ONI con uno o due ingegnosi
fori porta-asciugamano integrati e dal design
morbido ed arrotondato.

O-P



ONI O-NP
Minimalismo puro, una piastra radiante dal
design piatto ed ultrasottile. Un’elegante
superficie senza soluzione di continuità.


ONI
ONI è costituito da un pannello in alluminio rinforzato
di soli 8 mm che lo rende il radiatore Vasco più
sottile in assoluto.
Attraverso una precisa fresatura di 2 mm viene
creato lo spazio per annegare il tubo di calore nella
superficie radiante. Successivamente, il tubo viene
pressato nel pannello di alluminio.
Risultato: un radiatore sottilissimo che, combinato
con un elemento di collegamento discreto, sembra
fluttuare sulla parete. Grazie al contenuto d’acqua
minimo e alla combinazione di rame e alluminio, ONI
offre una risposta velocissima ed una resa termica
estremamente efficiente.

La forma. E la sostanza.
ONI esprime la sua bellezza
attraverso l’utilizzo di
una struttura in alluminio
completamente riciclabile che,
assieme all’alta resa termica,
lo rende un prodotto amico
dell’ambiente.
La qualità dei materiali e delle
lavorazioni altamente innovative,
fanno di ONI un prodotto di
grande durata nel tempo, con
una garanzia Vasco di 10 anni.

ONI: DI TUTTI I COLORI *
ONI è disponibile in tutti gli oltre 50 colori Vasco,
*(ad esclusione di Gloss White)
riuscendo così ad integrarsi esteticamente
in ogni ambiente dello spazio comfort.

MULTI+
Raffinato portasciugamani di design, può essere
fissato sia a sinistra sia a destra del radiatore.
Si esprime in una efficace superficie di appoggio
e grazie al sistema di fissaggio invisibile,
Multi+ sembra fluttuare davanti al radiatore,
esaltando il design unico del modello ONI O-NP.
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