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M A D E I N I T A LY
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Sistemi di riscaldamento alternativo di alta qualità da due generazioni.
Il nostro lavoro si fonda su un processo d’innovazione e ricerca continuo:
il principio base è riuscire a garantire il benessere dei nostri clienti, insieme
a risparmio energetico ed eco-sostenibilità. Le nostre soluzioni radianti si
distinguono, non solo per l’alto valore tecnologico, ma anche per l’impatto estetico
che le rende elementi d’arredamento e d’interior design eleganti e di grande
impatto.
La ricerca di nuove soluzioni e l’innovazione sui prodotti esistenti, sono le
linee guida della nostra attività: l’obiettivo è essere presenti sul mercato come
protagonisti ed offrire ai nostri clienti il meglio del settore, senza dimenticare
l’ecosistema. La salvaguardia dell’ambiente è da sempre uno dei nostri interessi
principali, sia per quanto riguarda i consumi energetici dei nostri battiscopa,
sia in merito ai processi produttivi.

Stile di riscaldamento
VERTICAL by Hekos è il nuovo termoarredo
radiante ultrapiatto, dal design minimale e
contemporaneo, perfetto per il bagno e tutti
gli ambienti living. Una fascia di calore che, dal
pavimento, si sviluppa verso l’alto in una forma
pura, essenziale e leggera, capace di inserirsi
con estrema naturalezza in ogni ambiente.
VERTICAL è costituita da un telaio e cover
in alluminio e da uno scambiatore termico
con tubazioni in rame e alette in alluminio nel
modello ad acqua, da una resistenza siliconica
con doppio isolamento IP 54 nel modello
elettrico.

Finiture

Dati tecnici
Dimensioni (cm)

Potenza
Termica

Classe di
isolamento

IP

Astina

Luce

Alimentazione

Interasse tubi
(cm)

VERTICAL ELECTRIC

24,9 x 250 * x 2

500

1

54

opt.

opt.

Superiore

-

VERTICAL HYDRO

24,9 x 250 * x 2

500

-

-

opt.

opt.

Inferiore

120

Sezione Vertical Electric
* Altezza

Standard.
Fuori standard su richiesta
da minimo cm 210.
Prevedere profilo compensatore
in presenza di rivestimenti con altezze
inferiori (contattare ufficio tecnico)

Sistema elettrico

Sezione Vertical Hydro

Sistema idronico
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Illuminazione LED
Grazie
all’integrazione
del
sistema
d’illuminazione a led, ad intensità regolabile,
VERTICAL diventa un vero e proprio nastro
di luce, capace di accendere i sensi e
donare molteplici suggestioni percettive.
La luce, bianca o RGB, ridisegna lo spazio
aggiungendo un tocco di elegante unicità.

VERTICAL può essere incassato e completamente integrato
nella parete e negli arredi.

Portasalviette
Aggiungendo l’elegante asta portasciugamani PIK-UP
da cm 30 o 45 VERTICAL diventa un pratico
e originale scaldasalviette.
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Optional

ASTINA PORTASALVIETTE PIK-UP
Disponibile in due misure cm. 30 e cm. 45

KIT LIGHT
Kit completo di strip, alimentatore, centrale di
comando per On-Off, dimmer, controllo colore
e cicli dinamici per 7 varianti colore e 7 velocità,
modulo
bluetooth integrato tramite APP
Oneblue e radiocomando funzione on-off.

COLORI
Disponibile in bianco opaco.
Personalizzazione cromatica su richiesta

INCASSO SU PARETE E ARREDO
Chiedere all’ufficio tecnico specifiche in funzione
della dimensione della soluzione VERTICAL
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