Gamma Design

AGATE
I RADIATORI CHE SEMBRANO
QUADRI
AGATE è un radiatore a parete o soffitto sulla cui superficie è possibile
stampare una grande varietà di immagini: animali, natura, persone, città,
paesaggi, monumenti, figure astratte, disegni di artisti, fotografie, o anche
loghi o immagini personalizzate.
Il radiatore diventa un’opera d’arte e aggiunge un tocco personale alla vostra
casa o al vostro ufficio.
Realizzato in alluminio, con una qualità di stampa molto elevata, il radiatore
AGATE è stato studiato per offrirvi il miglior prodotto in un’ampia selezione
di dimensioni.
Avete inoltre la possibilità unica di rinnovare i vostri ambienti e modificare le
immagini scelte senza dover cambiare il vostro corpo scaldante!
I riscaldatori AGATE offrono tutti i vantaggi del riscaldamento radiante con
una splendida ed efficiente soluzione a parete. Il loro design personalizzabile
li rende perfetti sia per gli ambienti domestici che per gli uffici.
Il cuore di ogni radiatore AGATE è la speciale pellicola riscaldante ILO.
La loro superficie si scalda a temperatura uniforme, emettendo un calore a
raggi infrarossi molto simile a quello emanato dal corpo umano.
I radiatori AGATE emettono fino al 75% del loro calore sotto forma radiante,
riducendo drasticamente la componente convettiva.
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TUTTE LE IMMAGINI DISPONIBILI
SONO VISIONABILI SU :
www.athenergia.com

Dati tecnici da pag.54 a pag. 56
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Il radiatore che sembra un quadro
• Radiatore personalizzato, a parete o
soffitto
• Riscaldamento radiante super 		
confortevole
• Massimo risparmio energetico
• Ideale per le abitazioni e gli uffici
• Possibilità di scelta tra oltre 100 		
soggetti
• Possibilità di modificare l’immagine
riprodotta
• Cinque diverse dimensioni
• Potenza da 400 a 1200 W
• Possibilità di gestire la temperatura
con un termostato
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AGATE
I RADIATORI CHE SEMBRANO
QUADRI
Potendo scegliere tra una vasta gamma di dimensioni
e finiture, con i radiatori AGATE personalizzerete il
vostro ambiente come con nessun altro prodotto
e un domani potrete modificare le immagini scelte
rinnovando così i locali senza dover sostituire il corpo
scaldante.
L’ uniformità della temperatura sulla superficie dei
radiatori AGATE fornisce un fantastico comfort a tutto
il locale.
E’ possibile posizionare i radiatori sui lati opposti
del locale per garantire un comfort equilibrato ed
uniforme, oppure è possibile utilizzare i radiatori per
riscaldare solo le aree occupate.
Il riscaldamento fornito dai radiatori AGATE è
immediato ed efficace sin da subito. Non è necessario
il preriscaldamento. E’ sufficiente accenderli per
percepire immediatamente la sensazione di calore.
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ILO vi offre la possibilità di
rendere unico ed esclusivo
il vostro radiatore
decorandolo con le opere d'arte
di Adaoust, un famoso artista
del sud della Francia, che lavora
con i temi del movimento,
coniugando la danza, le forme
umane e l’astrattismo.
Trovate l'intera collezione sul
sito web dell'artista:
www.sylvieadaoust.com
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L'artista

