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RADIATORI
ILLUMINAZIONE
IN GHISA

I radiatori in ghisa oltre ad essere
manufatti d’arredamento di alto
pregio, hanno il vantaggio di avere
una notevole inerzia termica. Riescono
a trattenere il calore più di qualsiasi
altro radiatore in alluminio o in acciaio,
donando un piacevole comfort in ogni
stanza. Sono corredati di una serie di
valvole manuali o termostatiche che
permettono la regolazione della
produzione di calore. Sono disponibili
tre modeli di varie misure, tutti
componibili in lunghezza in base alla
resa termica necessaria.

Cast iron radiators are high quality
internal furnishing. Their advantage is
the huge thermal inertia, that can hold

CAST IRON RADIATORS

the heat more than any other
aluminium or steel radiator, giving a
pleasant comfort in every setting. They
are complete of manual or
thermostatics valves, in order to
regulate the heat production.
Three models of various sizes are
available and length can be
combined according to the required
thermal performance.
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RADIATORI IN GHISA

Design classico con decorazioni
raffiguranti figure mitologiche disponibile in
due versioni: appeso oppure con piedi per
l’appoggio a terra. Fornito in batterie,
il numero di elementi per ogni batteria va
calcolato in base alla resa termica.

Classic design with mythological figures
decorations available in two versions:
hanging or with feet to the ground. Supplied
in batteries, the number of elements for
each battery must be calculated based on
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the thermal performance.
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

RETRO`
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Peso / Weight
14 Kg
Potenza / Power 55/70° 120 Watt

RETRO’
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RADIATORI IN GHISA

Design classico dalle linee semplici
disponibile in due versioni: appeso oppure
con piedi per l’appoggio a terra.
Fornito in batterie, il numero di elementi per
ogni batteria va calcolato in base alla resa
termica.

Classic design with simple lines available
in two versions: hanging or with feet to the
ground. Supplied in batteries, the number of
elements for each battery must be
calculated based on the
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thermal performance.
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

CLASSICO
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Peso / Weight
14 Kg
Potenza / Power 55/70° 120 Watt

CLASSICO
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RADIATORI IN GHISA

Design classico con decorazioni floreali
disponibile in 3 misure con piedi per
l’appoggio a terra. Fornito in batterie,
il numero di elementi per ogni batteria va
calcolato in base alla resa termica.

Classic design with floral decorations
available in three heights with feet to the
ground. Supplied in batteries, the number of
elements for each battery must be
calculated based on the thermal
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performance.
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

FLOREAL
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Peso / Weight
10,5 Kg
Potenza / Power 55/70° 70 Watt

12 Kg
55/70° 117 Watt

FLOREAL
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14 Kg
55/70° 148 Watt

ACCESSORI

VALVOLE TERMOSTATICHE
THERMOSTATIC VALVES

Flower

Pino
B
Bronzo
Bronze
C
Cromo
Chrome
O
Oro
Gold

VALVOLE MANUALI
MANUAL VALVES

Fiore

Berlin

ACCESSORIES

COPRITUBI DECORATIVI
DECORATIVE COVERS FOR TUBES
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Ghisarredo si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le
caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti illustrati in questo stampato.
Ghisarredo reserves the right to modify the technical or visual characteristic of the product illustrated
here at any time without giving prior notice.
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