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bagnodesign interview

trame di calore / textures of warmth
interview with Marco Pisati, Cordivari
text by Davide Cattaneo

“A colpo d’occhio
Tessuto ricorda
un tendaggio
morbidamente raccolto
su una parete. Il
progetto nasce da una
riflessione sulle trame
dei tessuti e dalla
volontà di riprodurne
l’ordito sulla superficie
di un termoarredo
verticale.” Marco Pisati.
//////////////////

“At first glance, Tessuto
looks like a curtain,
gently pulled back
against the wall. The
project is inspired by
reflection on the texture
of fabrics and the
intention of reproducing
their weave on the
surface of a vertical
radiator element.”
Marco Pisati.

Il termoarredo Tessuto di Cordivari nasce dall’idea
di poter avere copie seriali del prodotto, ognuna
leggermente diversa dall’originale, in modo da avere
sempre pezzi unici. Ne abbiamo parlato con il suo
ideatore, il designer Marco Pisati.
Davide Cattaneo: Qual è il concept di Tessuto e
quali sono i suoi tratti identitari?
Marco Pisati: L’idea parte da una riflessione su
alcune opere di Andy Warhol dove ripetizioni seriali
dell’immagine matrice presentano volutamente piccoli
difetti che le rendono copie diverse e quindi uniche.
La soluzione a questa idea è legata al progetto
dell’elemento che, assemblato ripetutamente, forma
il termoarredo. Il disegno è volutamente asimmetrico,
fatto di scanalature e parti piatte. L’elemento così
disegnato, ruotato di 180° presenta un disegno
diverso in quanto speculare. Durante l’assemblaggio
in fabbrica gli elementi, ruotati e non, saranno
assemblati casualmente determinando infiniti disegni.
D.C.: Quali sono le caratteristiche estetiche e le
possibilità di personalizzazione del radiatore?
M.P.: Ho immaginato una serie di filamenti metallici
ingranditi, accostati l’uno all’altro in maniera da
generare un fitto ritmo verticale. Ho creato quindi
scanalature tra i filamenti con un ritmo sincopato che
determinasse un gioco di luci e ombre. Inoltre, ho
inserito degli spazi lineari piatti in modo da creare
un secondo ritmo sovrapposto al primo; in questo
modo l’immagine è estremamente variegata.
D.C.: Dal punto di vista tecnico quali sono le
performance di Tessuto e quali gli accorgimenti
progettuali che hai messo a punto con Cordivari?
M.P.: Tessuto è un termoarredo in alluminio estruso
a elementi accostati a creare una piastra continua,
dalle ottime prestazioni termiche; ogni singolo
elemento misura in lunghezza 15 cm ed altezza
variabile; l’assemblaggio degli elementi determina
molteplici possibilità di larghezza, cosa questa
che garantisce agli architetti grande libertà nella
progettazione. La progettazione di Tessuto è stata
ampiamente condivisa con l’azienda proprio per
ottimizzare la performance. Le sezioni, gli spessori
dei profili sono stati analizzati sia da un punto di
vista estetico che tecnico. Soluzioni apparentemente
solo estetiche nascondono in realtà scelte tecniche
interessanti come, ad esempio, la fitta presenza
di scanalature sul fronte che aumenta la superficie
radiante e genera microcorrenti ascensionali di aria
calda sulla superficie.

Cordivari’s Tessuto radiator is inspired by the idea
of having serial copies of the product, all slightly
different from the original so that every single one is
unique. We talked about them with designer Marco
Pisati.
Davide Cattaneo: What is the concept behind
Tessuto, and what features does it stand out for?
Marco Pisati: The idea began with reflection
about a number of Andy Warhol works in which
serial repetitions of a single image are intentionally
made with minor defects so that every single copy
is different and unique. The solution to this idea
is connected with the design of the basic element
which is assembled over and over again to form the
radiator. Its design is intentionally asymmetric, with
grooves and flat parts; when this element is rotated
180°, it presents a different design, a mirror image.
During assembly in the factory, the elements, whether
rotated or not, are assembled randomly to create an
infinite number of different designs.
D.C.: Can you describe the radiator’s aesthetic
features and capacity for customisation?
M.P.: I imagined a series of enlarged metal filaments
set side by side to generate a dense vertical rhythm.
I then created grooves between the filaments with
a syncopated rhythm forming effects of light and
shadow. Lastly, I added flat linear spaces to create a
second rhythm overlapping the first, creating a highly
varied image.
D.C.: What is Tessuto’s technical performance like,
and what technical measures did you agree on with
Cordivari in its design?
M.P.: Tessuto is an extruded aluminium radiator
element made up of elements juxtaposed to create
a continuous plate, offering outstanding thermal
performance; every single element measures
15 cm long and is variable in height, and the way
the elements are assembled creates a multitude
of different possible widths, offering architects
great freedom of design. I discussed the design of
Tessuto in depth with the company to optimise its
performance. The cross sections and the thicknesses
of the profiles were analysed in both technical
and aesthetic terms. Solutions which appear to be
aesthetic actually concealing interesting technical
features, such as the dense grooving on the front,
which increases the radiating surface area and
generates micro-draughts of rising hot air on its
surface.
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Home office:
circondati di
piante (e scopri
perché...)

Rendi la tua casa ‘calda’

come un abbraccio
QUADRI:
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appenderli
in modo
scenografico

Fiera del bianco:

DALLA CAMERA ALLA CUCINA
I TESSILI PIÙ BELLI

DA QUESTO MESE
NUOVE RUBRICHE:
• Come cambiano le case
• ‘Bello&possibile’: soluzioni
d’arredo low budget!
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{ COSA C’È DI NUOVO }

News & Trend

design

Il designer
Marco Pisati

Rendere unico il pezzo di design. È l’idea dietro Tessuto, il
nuovo termoarredo in alluminio di Cordivari Design, realizzato assemblando in modo casuale i vari elementi, per un
‘ritmo’ di scanalature sempre diverso! » cordivaridesign.it |cm|

prototipi
La ‘Social Mask’ dell’ingegnere 26enne romeno Ciprian Burzo ha vinto il
concorso indetto dal Mit di Boston per
la mascherina del futuro: stampabile
in 3D; connessa allo smartphone, traccia via app gli agenti patogeni nell’aria,
calcolando il rischio di infezione; su
un lato ha il sensore della temperatura e il filtro per la ventilazione. Chissà
se la indosseremo... » burzo.design |cm|

CF_gennaio 2021

intervista
Dal blog al libro, il passo è breve! O,
almeno, lo è stato per i blogger CF style
@ginger.tall (Serena Durante, interior
addicted, e Simone Valsecchi, architetto) che hanno raccolto la loro esperienza sul mondo-casa in ‘Homebook-La
guida cartacea e digitale per arredare
casa’ (212 pp., € 22,77 su » amazon.it).
Come è nata l’idea del libro? «La
scintilla si è accesa qualche tempo fa,
all’Ikea, dove la gente cerca sempre
soluzioni smart. Ma senza il lockdown
forse il libro non sarebbe nato...».
Cosa vi ha spinti a scriverlo? «Volevamo rispondere alle persone che,
dal vivo o sui social, ci chiedono come
‘risolvere’ un angolo o un ambiente».
Cos’ha di originale Homebook? «I
consigli sono divisi stanza per stanza.
E, per ogni stanza, c’è un QR Code che
reindirizza su una sezione ‘segreta’ del
nostro sito in cui trovi tutti gli arredi
che la compongono, con una selezione
di prodotti divisi per fasce di prezzo,
che aggiorniamo periodicamente, oltre
ai link alle aziende produttrici».
Rispecchia il vostro gusto minimal-nordico? «C’è
molto di noi, soprattutto nella scelta delle immagini,
ma diamo consigli
utili per tutti, a prescindere dai gusti».
» gingertall.com |cm|
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www.commercioidrotermosanitario.it
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a cura della redazione

Sempre pezzi unici per il termoarredo

L’ESTETICA DEL TERMOARREDO
Tessuto, da un punto di vista estetico, è nato da una riflessione sulle trame dei tessuti e
dalla volontà di riprodurne l’ordito sulla superficie di un termoarredo verticale.
Il designer ha immaginato una serie di filamenti metallici ingranditi, accostati l’uno
all’altro in maniera da generare un fitto ritmo verticale. Per enfatizzare questa immagine ha deciso di creare scanalature tra i vari filamenti con un ritmo sincopato che determinasse un gioco interessante di luci ed
ombre. Inoltre, ha inserito degli spazi lineari
che interrompessero le scanalature in modo
tale da creare un secondo ritmo sovrapposto
al primo; in questo modo l’immagine risultante è estremamente variegata.
Tutti i dettagli sono stati disegnati accurataF E B B R A I O

2 0 2 1

Carta d’identità

TERMOARREDO
TESSUTO
Q

FUNZIONE
Termoarredo in alluminio
estruso a elementi accostati a
creare una piastra continua

Q

VANTAGGI
Grande libertà
nella progettazione.

mente. Inizialmente il ritmo è stato volutamente progettato in modo casuale; una volta
realizzati i prototipi in scala 1:1 Marco Pisati
ha trovato la giusta proporzione tra lamine
in alluminio e scanalature in modo da creare
un ritmo corretto di ombre e riflessi.
Il progetto nasce quasi in simultanea con un
interessante sistema di accessori minimalisti;
mensole e barre di appenderia non vengono
rilegati, come di solito avviene, a meri elementi accessori ma si integrano perfettamente con il disegno del termoarredo, tanto da
diventare un “unico” con il prodotto stesso.
Il segno che li caratterizza è l’estrema leggerezza legata all’uso di sezioni ridottissime; interessante inoltre il sistema di aggancio libero che permette all’utente finale di
disporli a suo piacere lungo tutta la verticale del prodotto.
Tessuto è un termoarredo in alluminio estruso ad elementi accostati a creare una piastra
continua, dalle ottime prestazioni termiche;
ogni singolo elemento misura in lunghezza
15 cm ed altezza variabile; l’assemblaggio
degli elementi determina molteplici possibilità di larghezza, cosa questa che garantisce agli Architetti grande libertà nella progettazione. Tessuto è un radiatore in alluminio, realizzato con profili estrusi di larghezza 150 mm.

www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/07711

Cordivari Design, brand dedicato ai radiatori
d’arredo dell’azienda Cordivari Srl presenta il
nuovo termoarredo di design Tessuto.
Il concept di Tessuto, ideato e disegnato da
Marco Pisati, è basato sull’idea di potere avere, tramite un processo industriale, copie seriali del prodotto, ognuna leggermente diversa dall’originale, in modo da avere sempre
pezzi unici. L’idea parte da una riflessione
sul alcune opere di Andy Warhol dove ripetizioni seriali dell’immagine matrice presentano volutamente piccoli difetti che le rendono non mere fotocopie ma copie diverse
e quindi uniche.
La soluzione a questa idea è legata al progetto dell’elemento che, assemblato ripetutamente, forma il termoarredo. Il disegno è
volutamente asimmetrico, fatto di scanalature e parti piatte. L’elemento così disegnato,
ruotato di 180° presenta un disegno diverso
in quanto speculare. Durante l’assemblaggio
in fabbrica gli elementi, ruotati e non, saranno volutamente assemblati casualmente determinando infiniti ritmi e disegni.
Ogni prodotto Tessuto è quindi unico, l’immagine è sempre simile all’originale, ma il
ritmo sempre diverso.
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ON DETAILS

SOMMARIO

Come un tessuto
Tessuto è il nuovo termoarredo di Cordivari Design. Il concept di Marco Pisati si basa sull’idea di potere avere, tramite
processo industriale, copie seriali del prodotto ma ognuna leggermente diversa dall’originale. L’ispirazione nasce da
una riflessione su alcune opere di Andy Warhol dove ripetizioni seriali dell’immagine matrice presentano volutamente
piccoli difetti che le rendono copie uniche.
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VIRTUAL DESIGN GALLERY • VIRTUAL DESIGN GALLERY • VIRTUAL DESIGN GALLERY • VIRTUAL DESI

CORDIVARI

Realizzato in acciaio inox lucido e satinato, novità 2021 del mondo Cordivari
Design, Kelly 38 è il nuovo ed elegante
scaldasalviette da bagno: è composto
da due collettori verticali che sostengono radianti disposti in gruppi omogenei
in grado di fungere da utili porta-asciugamani. È la versione ‘di carattere’ della famiglia Kelly, caratterizzato da rigore, design pulito e minimalista ma con
un tocco di armonioso vigore, grazie
ai suoi elementi radianti dal diametro
di 38mm. Alcune particolarità: acciaio
inox austenitico ad elevata resistenza
alla corrosione, afﬁdabilità ed estetica
garantite nel tempo, rese termiche certiﬁcate presso i laboratori accreditati
secondo la norma EN442. Reversibile,
può essere installato assecondando le
necessità d’uso e l’ergonomia di ciascun ambiente bagno. L’allacciamento
con interasse 50mm dona un risultato
di installazione perfettamente ordinato
e compatto.
www.cordivaridesign.it

10
be required, while the spouts for
tub ﬁlling are equipped with a ﬂow
straightener without ﬂow restriction.
A wide range of remote controls
and shower sets makes it possible
to create endless combinations with
the FREE IDEAS components, such
as spouts, shower heads and hand
showers. www.ceadesign.it

VIRTUAL DESIGN GALLERY • VIRTUAL DESI

Made of polished and satin stainless
steel, a new entry to the Cordivari
Design world for 2021, Kelly 38 is
the new and elegant towel warmer
for the bathroom: it consists of two
vertical manifolds supporting radiant
elements arranged in homogeneous
groups that act as useful towel rails.
It is the ‘characterful’ version of the
Kelly family, characterized by rigor,
basic and minimalist design but with
a touch of harmonious strength,
thanks to its radiant elements with a
38mm diameter. Some peculiarities:
austenitic stainless steel with high
resistance to corrosion, reliability

and aesthetics guaranteed over time,
thermal performance certiﬁed by
accredited laboratories according
to EN442. Reversible, it can be
installed depending on the needs and
ergonomics of each bathroom. The
connection with a 50mm center-tocenter distance allows for a perfectly
tidy and compact installation.
www.cordivaridesign.it
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con CORDIVARI DESIGN
e TESSUTO

PRODUZIONE SERIALE DI PEZZI UNICI
INFINITI RITMI E DISEGNI, COME L’ORDITO DI UNA STOFFA

I

l concept di Tessuto, ideato e disegnato da Marco Pisati per Cordivari Design, si fonda sull'idea di
realizzare, tramite un processo
industriale, copie seriali del prodotto, ognuna leggermente diversa dall'originale, in
modo che ciascun termoarredo sia sostanzialmente un
prodotto unico. Per ottenere un’infinita varietà estetica
attraverso processi di produzione standard, Pisati ha progettato un elemento radiante volutamente asimmetrico,
fatto di scanalature e parti piatte e che, assemblato ripetutamente, forma il termoarredo. Ruotato di 180°, presenta un disegno diverso in quanto speculare. Durante

l’assemblaggio in fabbrica, gli elementi - ruotati e non sono volutamente assemblati casualmente determinando ritmi e disegni infiniti. Infatti, l’immagine è sempre simile all’originale, ma il ritmo è sempre diverso poiché gli
elementi non si ripetono mai con la stessa sequenza. Sotto il profilo estetico, Tessuto nasce da una riflessione sulle
trame delle stoffe e dalla volontà di riprodurne l’ordito
sulla superficie. Un effetto ottenuto anche grazie alla luce,
che si riflette sulla piastra radiante creando un gioco di
chiaro-scuro che dona profondità.
Il termoarredo è corredato da un sistema di accessori minimali, anch’essi firmati da Marco Pisati: mensole e barre
di appenderia caratterizzate da estrema leggerezza lega-

Tessuto, firmato da Marco Pisati per Cordivari Design, regala un effetto
inaspettato di profondità che riproduce la trama di una stoffa in un’estetica
sempre diversa. Gli elementi che compongono il termoarredo sono assemblati
casualmente per creare un disegno asimmetrico, che sarà unico per ogni
singolo prodotto. Realizzato in alluminio estruso, grazie alla sua ampia
modularità e gamma cromatica è ideale per progetti su misura, anche in fase di
ristrutturazione.

ta all’uso di sezioni ridottissime. Realizzato in alluminio
estruso - materiale riciclabile e dalle ottime prestazioni
termiche - Tessuto si compone di elementi accostati tra
loro, larghi 15 cm e con altezza variabile. L’assemblaggio finale determina molteplici possibilità di larghezza,
una versatilità che garantisce agli architetti ampia libertà nella progettazione. Il termoarredo è disponibile in
11 altezze e 5 larghezze, anche con interassi standard
per sostituire i vecchi radiatori senza rompere la parete.
Nelle versioni con altezza superiore a 100 cm le valvole
sono a scomparsa. È proposto in tutte le varianti cromatiche della cartella colori Cordivari Design: in totale ben
80 tinte.

20

RASSEGNA
/ 2021

STAMPA
p r e s s

58

IL BAGNO
(è) DI CASA
è stato realizzato grazie a
main PARTNER
CORDIVARI DESIGN

Termoarredo
serie TessUTO
design MarcO PisaTi
| pag. 62

F.LLI FRATTINI

Rubinetteria lavabo, sanitari,
doccia
serie narcisO e narcisO s
design PaOlO BerTarelli
| pag. 64

MEGIUS

Box doccia
serie MaTeria
| pag. 66

e con la partecipazione di
ANTONIOLUPI vAscA RefLex, LAvAbO
fReesTANdINg AgO85, LAvAbO APPOggIO
AgO
ARbLU AccessORI bAgNO seRIe TULIP
ARTceRAM sANITARI The ONe
ceRAMIcA cIeLO PIATTO dOccIA INfINITO
cOLe&sON cARTA dA PARATI fORNAseTTI
chIAvI segReTe PARchMeNT & MeTALLIc gOLd
dAMAsT sOffIONI dOccIA PeNeLOPe
MARAZZI RIvesTIMeNTI seRIe cROgIOLO
ZeLLIge bOscO e LANA
MIRAge RIvesTIMeNTI seRIe NORR 2.0
OLI PLAccA dI cOMANdO PLAIN
PAMONO POLTRONA
IMMAGINI DI RENDERING
REALIZZATE CON
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Virtual Tour

IL BAGNO
(È) DI
CASA
Progetto di

UNPROGETTO
DI CARLOTTA
BERTA E
FRANCESCA
GRUA
uno spazio accogliente
e luminoso, Completo e
funzionale, da vivere in
continuità con la casa.
una “comfort zone”
ricca di appeal
e naturalezza.

IN COLLABORAZIONE CON
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menti necessari, in modo da renderlo adatto anche alle
abitazioni d’epoca. Ogni Tessuto è unico, perché l’assemblaggio apparentemente casuale delle pieghe, determina
infinite possibilità. Siamo riusciti a superare la ripetitività solitamente propria dell’industria, in una trasformazione che è anche concettuale”.

Obiettivo: comfort domestico
Riscaldare, rinfrescare e purificare l’aria è il compito assunto da categorie differenti di prodotti che rischiano di
invadere gli spazi della casa ed è per questo che Cordivari sta lavorando in modo sincronico per semplificare
la propria offerta. “È opportuno pensare a prodotti multifunzionali che oltre a garantire il caldo, si occupino di
una climatizzazione più ampia - ha affermato Luca Di
Giannatale. Con Cordivari ci stiamo muovendo in questa direzione e abbiamo già realizzato dei primi prototipi. Con l’introduzione di prodotti a pompa di calore,
vogliamo offrire delle risposte alle necessità di comfort
in maniera sostenibile e completa. Il radiatore Sofi, ad
esempio, è in grado di rinfrescare gli ambienti d’estate e
di garantire il calore d’inverno”. Anche per questa gamma polifunzionale, con il comfort è assicurata la ricerca
del bello, obiettivo costante per Cordivari. Del resto, l’azienda ha attivamente contribuito a far uscire dall’anonimato quei prodotti che nella casa erano solitamente
nascosti, ai quali solo in un passato recente è stata attribuita una capacità espressiva, una valenza estetica per
qualità tattili e visive.

attenzione ai materiali
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Termoarredo Elen
by Cordivari Design

Tra i pionieri nell’uso dell’acciaio inox, Cordivari ha
da tempo riscontrato il favore del mercato che ha
spinto l’azienda a proseguire con la ricerca, sviluppando nuove tecniche di lavorazione e acquisendo
nuove competenze. Cordivari ha perfezionato i propri
processi per garantire l’integrità dell’acciaio, implementa la saldatura e le finiture che comprendono la
satinatura e la lucidatura a specchio. Con l’introduzione dell’alluminio, l’azienda ha poi sperimentato
nuovi procedimenti computerizzati che richiedono
macchinari a controllo numerico. Presente in diverse collezioni di successo, come Stratos, primo tra i
prodotti in alluminio a essere premiato, per Cordivari
l’uso di questo materiale è una scelta consapevole.
“Non so quali saranno i materiali del futuro per caratteristiche performanti e per prestazioni migliori,
ma so che l’alluminio ha una buona resa termica ed
essendo riciclabile è fondamentale per un’industria
sana che voglia fare della sostenibilità una missione
- ha affermato Marco Pisati. Dovremmo pensarci su
scala globale e lavorandoci tutti, progettisti e aziende,
pensando al riciclo e alla vita che avranno un domani, gli oggetti che concepiamo per l’oggi”. Materiali,
tecnologie, forme, performance dei prodotti, sono
tutti elementi già presenti nell’agenda Cordivari. Il
2022, anniversario dei 50 anni dell’azienda, ci riserverà tante sorprese, con uno sguardo rivolto sempre
di più al mercato globale.
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INDUSTRY meets DESIGN

Nelle foto in alto: Termoarredo Frame e nella foto a sinistra
termoarredo Badge by Cordivari Design.

be stato un prodotto di successo. Con Marco Pisati abbiamo iniziato una bellissima collaborazione, in un lavoro
di squadra affiatato e ben definito”. Un incontro che ha
trovato la disponibilità dell’azienda nell’avere pazienza
con un designer che non si accontenta e dall’altra, dalla
prospettiva del designer, il vantaggio di poter disporre
delle tecniche adatte al raggiungimento di un dato risultato, grazie al supporto di tecnologie all’avanguardia. Un
carico di responsabilità bilanciato da entrambe le parti,
ma funzionale al conseguimento di elevati obiettivi, sia
da un punto di vista tecnico sia estetico.

Una collezione riuscita

Termoarredo Tessuto by
Cordivari Design.
Design Marco Pisati.

23

I progetti di Marco Pisati nascono da variegate suggestioni, da una cultura raffinata che richiama altri ambiti,
come dei drappi o dei tendaggi in Tessuto. “Per disegnare
termoarredi, non ha molto senso guardare a quelli già
esistenti - ha precisato il designer. Per i miei progetti,
cerco di prendere spunto da contesti lontani rispetto
a quello che devo disegnare. Tessuto ha un suo ritmo
che cambia in base alla luce che colpisce la superficie,
in un effetto di riflessi che accentua le potenzialità dei
colori. Peraltro, le scanalature e le lamelle, non sono solo
un segno estetico, ma sono anche un elemento tecnico,
perché è proprio nei punti di fusione che se ne migliora
la resa termica”. Il progetto è nato, quindi, anche dalla
conoscenza dei processi produttivi dell’azienda, dall’estrusione dell’alluminio dalle matrici che permette di
conferire una specifica funzione all’estetica. “Tessuto è
un prodotto che abbiamo pianificato a lungo - ha ripreso
Luca Di Giannatale. Abbiamo voluto realizzare un termoarredo adatto a tutti gli ambienti della casa, non solo
perché dotato di accessori, ma anche per il sistema di
allacciamento versatile, concepito con tutti gli accorgi-
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INDUSTRY meets DESIGN / CORDIVARI
LOLA DECOR X04
Cordivari Design

NEL NOME DEL
BUON CLIMA
DOMESTICO

Design Mariano Moroni
www.cordivaridesign.it

Masterpiece dallo stile inconfondibile, il radiatore in acciaio
inox Lola nella finitura decor si arricchisce del nuovo motivo
grafico X04, dando vita al modello Lola Decor X04. Questa
decorazione si distingue per il gioco di linee geometriche a
finitura satinata che risaltano sulla superficie a base lucida
del termoarredo, impreziosendola. Disponibile nella versione verticale e orizzontale, per funzionamento ad acqua.

Credit foto Paolo Carlini

C’è ancora chi li chiama
caloriferi, concentrandosi
esclusivamente sulla loro
funzione. Eppure, come
dimostrano le collezioni
Cordivari, oggi i terminali
deputati a portare calore
(o fresco) nelle nostre
case insieme AL comfort
producono… stile.

WIDE&STYLE MINI
ABK
www.abk.it

Il nuovo progetto recupera l’esperienza di ABK nei wallpaper
ceramici in grande lastra Wide&Style, questa volta puntando sul
formato 60x120 cm, facile da gestire anche negli spazi più piccoli. Wide&Style Mini - grès porcellanato e rivestimenti in pasta
bianca - offre una palette di 10 tinte unite di tendenza, suddivise
in Warm, Cold e Neutral Colors, e 8 soggetti grafici decorativi per
vestire le pareti come tessuti o carte da parati, integrandoli con
i colori e la matericità delle diverse collezioni ABK.

DI CRISTINA MANDRINI
E CLAUDIA MARFELLA

LUCA DI GIANNATALE,
Responsabile Marketing
e Comunicazione Cordivari
“È opportuno pensare a prodotti multifunzionali che oltre a garantire il caldo, si
occupino di una climatizzazione più ampia. Con Cordivari ci stiamo muovendo in
questa direzione e abbiamo già realizzato
dei primi prototipi. Con l’introduzione
di prodotti a pompa di calore, vogliamo
offrire delle risposte alle necessità di
comfort in maniera sostenibile e completa. Il radiatore Sofi, ad esempio, è in grado
di rinfrescare gli ambienti d’estate e di
garantire il calore d’inverno”

T

anta la strada compiuta da Cordivari,
fondata nel 1972 e specializzata inizialmente nella produzione di prodotti destinati all’industria metalmeccanica, in acciaio e in ferro.
Passata allo sviluppo di impianti di riscaldamento e alla
cura del comfort domestico, alla fine degli anni ’90 l’azienda inizia a sperimentare nuovi materiali, alternativi
alla ghisa, per far uscire un’intera categoria di prodotti
dall’anonimato. Oltre ai materiali, la ricerca ha coinvolto
le forme, grazie alle prime collaborazioni con il mondo
del design che ha portato, circa cinque anni fa in occasione di Cersaie, all’incontro con Marco Pisati, architetto e
designer. In un reciproco approccio di conoscenza graduale, dalla prima collaborazione è nata una gamma di
accessori per la linea Frame, per poi passare a un progetto a sè stante, senza vincoli preesistenti: la collezione
Tessuto. “Quando ho visto Tessuto per la prima volta - ci
ha spiegato Luca Di Giannatale, Responsabile Marketing
e Comunicazione Cordivari - ho subito intuito che sareb-

MARCO PISATI,
architetto e designer
“Per disegnare termoarredi, non ha molto senso guardare a quelli già esistenti.
Per i miei progetti, cerco di prendere
spunto da contesti lontani rispetto a
quello che devo disegnare. Tessuto ha
un suo ritmo che cambia in base alla
luce che colpisce la superficie, in un effetto di riflessi che accentua le potenzialità dei colori. Peraltro, le scanalature e le
lamelle, non sono solo un segno estetico,
ma sono anche un elemento tecnico,
perché è proprio nei punti di fusione che
se ne migliora la resa termica”.

ARBLU
D+

www.arblu.it
La collezione di arredobagno D+ è un programma
articolato che comprende mobili, colonne, specchiere e vani a giorno. I dettagli sono protagonisti:
la maniglia orizzontale – da posizionare a piacere – può essere personalizzata in varie finiture,
tra cui i nuovi colori oro, grafite, bronzo, argento
e nero, applicabili anche a miscelatore, profili del
box doccia, accessori. Altra novità è l’introduzione
della finitura Grès – lucida e opaca - per mobili,
top, accessori e pareti.
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Progettare la resilienza degli impianti
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Riqualificazione
dei Grandi Impianti

SERIE DF/DS

DEFANGATORI DISAERATORI
MAGNETICI FINO A DN 250

SERIE MK
VALVOLE AD OTTURATORE
Attacchi filettati:
da DN 15 a DN 50

SERIE MK/DN
VALVOLE AD OTTURATORE
Attacchi flangiati:
da DN 50 a DN 150

MOTORIZZATE CON NUOVI MOTORI SERIE AS
CON AUTOAPPRENDIMENTO

CORDIVARI DESIGN

Termoarredo in acciaio inox
Un masterpiece di Cordivari Design
(Morro D’Oro, TE), dallo stile
inconfondibile, in grado di dare un tocco
di eleganza ad ogni ambiente e soddisfare
qualsiasi scelta di arredamento.
Realizzato in acciaio inox, il radiatore
Lola viene proposto in tre finiture: lucida,
satinata e decor. L’utilizzo di un materiale
nobile come l’acciaio inossidabile,
igienico, atossico e riciclabile al 100%,
rende il termoarredo Lola un elemento
scaldante d’arredo pregiato.
Lola è un marchio protetto 3D Trademark, ovvero identifica il
brand Cordivari Design attraverso la sua forma caratteristica.
Finiture lucide e satinate coesistono e si rincorrono per dare
origine a giochi di luce dal grande impatto visivo. La particolare
tecnica della duplice finitura impreziosisce gli
elementi radianti con decorazioni suggestive
che si incontrano ed interrompono in una serie
continua di riflessi lucidi e motivi satinati.
https://www.rcinews.it/50257

VIEGA

RCI

La placca di
comando elettronica
Viega Visign For
More 201 di Viega
(Crespellano, BO)
è realizzata in
un’unica lastra di
acciaio inox lavorata
al laser e progettata
per l’installazione a filo parete. A movimentarne la superficie
l’increspatura disegnata dal punto di incontro dei tasti di
risciacquo. Un effetto estetico suggestivo oltre che tattile;
ad ogni pressione dei pulsanti è infatti possibile percepire
una leggera vibrazione a conferma dell’avvenuto risciacquo.
Spessa solamente 3 millimetri, la placca misura 22x13 cm ed
è disponibile in finitura spazzolata, bianca, antracite, dorata e
in colori metallizzati. Su richiesta può integrare una cornice a
Led con sensore di avvicinamento che funziona come luce di
sicurezza nelle ore notturne. Visign For More 201 può essere
impostata in fase di installazione per ridurre
il risciacquo parziale del tasto piccolo da 4 a
2 litri mentre il consumo del tasto grande può
variare dai 7,5 ai 4,5 litri.
https://www.rcinews.it/80989

luglio 2021

Placca di comando
elettronica
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SUPERBONUS

110%

le nuove procedure
rendono più semplice
ottenere il supersconto

IL CASALE
TOSCANO
IN PIETRA
un mix esclusivo
tra interventi conservativi
sulle strutture e arredi
icone del design

OPEN SPACE
DA TERRA A TETTO
CON SOPPALCO

UN LIVING SU TRE LIVELLI SFALSATI
SCANDITI DA UNA STRUTTURA APERTA
CHE FA DA LIBRERIA E BALAUSTRA

zona giorno.qxp_Layout 1 14/07/21 14:46 Pagina 56

PITTURE SALUBRI
PER ABITARE
IL BENESSERE

COME RICONOSCERE I PRODOTTI
CHE, OLTRE A FARE BELLA LA CASA,
NEUTRALIZZANO INQUINANTI E BATTERI

zona giorno.qxp_Layout 1 14/07/21 14:46 Pagina 57

PROGETTO
ABBW - Angelo Bruno
Building Workshop
abbw.it

FOTOGRAFIE
Marco Greco

DALLA FUSIONE DI DUE
CAMERE DA LETTO,
AVVENUTA IN FASE DI
RIDISTRIBUZIONE DEGLI
INTERNI DI UNA VILLETTA, È
STATO RICAVATO UN AMBIENTE
LUMINOSO CON UN’INTERA
PARETE SPECCHIATA
PER CONSENTIRE ALLA
PROPRIETARIA DI ESERCITARSI
NELLA DANZA CLASSICA

LA CASA
DELLA
BALLERINA
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ZONA GIORNO

I pavimenti sono tutti in parquet
(Bauwerk) di un tipo idoneo alla posa

I costi e i permessi necessari

su pavimento radiante; la scelta del legno è stata dettata in primis dalle caratteristiche necessarie per pavimentare la sala danza. Fanno eccezione, per
praticità, quello del bagno e il tappeto
piastrellato davanti alla cucina che si
estende all’intera lavanderia.
In fase di ristrutturazione sono stati installati una pompa di calore che alimenta l’impianto radiante e un impianto solare termico di Cordivari con
bollitore in vano tecnico.

|

CUCINA
E LAVANDERIA

60
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COME
RISTRUTTURARE
LA CASA

I COSTI
10.000
16.000
5.000
7.000
19.000
15.000
75

DEMOLIZIONI
COSTRUZIONI
SERRAMENTI ESTERNI
IMPIANTO ELETTRICO + ALLARME
IMPIANTI IDRICO/FOGNARIO/TERMICO
OPERE DI FALEGNAMERIA
FORNITURA E POSA PARQUET (AL M2)
I prezzi sono indicati in euro, escluse IVA
e forniture se non espressamente speciﬁcate

I PERMESSI NECESSARI
* C.I.L.A. per manutenzione straordinaria
(Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)

La profondità del bagno preesistente è stata ridotta per creare un piccolo spazio di
disimpegno tra questo, la camera da letto, la sala danza e il living, così che possa essere
facilmente raggiunto da ogni zona della casa. È integramente rivestito con piastrelle in
bianco e nero Deco D’Antan Etoile di Tagina e allestito con vasi della serie Enjoy di
Ceramica Cielo, rubinetteria di Palazzani, specchio con cornice luminosa di Isa Bagno e
mobile con lavabo su progetto; lo scaldasalviette in acciaio al carbonio verniciato nero è
il modello Claudia di Cordivari.

La cucina, come la maggior parte dei mobili della casa, è

pavimento del locale lavanderia, il cui mobile si sviluppa in

stata progettata appositamente e risalta nell’ambiente per

continuità con la cucina. I top sono in Laminam color ossido

la tonalità antracite; davanti alle armadiature è stata realizzata

nero e sono sovrastati da una banda piastrellata come il

una fascia piastrellata (Estrela di Mutina) che prosegue

pavimento. Sul lato opposto alla lavanderia, un’altra porta

oltre la porta ﬁlomuro (Miraquadra di Garofoli) e diventa il

ﬁlomuro nasconde la dispensa.
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aroundwater

TREND

8.

9.

10 .

7.

11 .

7 . Modulnova Lavabo Block in Gres Graphite dal forte impatto
materico. Design di Carlo Presotto e Andrea Bassanello.
8 e 9 . Ideal Work Concrete Optik è un rivestimento che ricrea il
brutalismo del cemento faccia a vista in soli 2 mm di spessore.
10 . Azzurra Ripiani e barre porta-asciugamani d’ispirazione
industriale sono l’abaco del sistema Hang firmato Storage
Associati, che punta su flessibilità e stile informale.

11 . Ceramiche Refin Effetto cemento per il lavabo e il top della
serie Urbex Style.
12 . Antrax IT Flaps è una piastra ad alta efficienza termica di
soli 3 mm e in alluminio 100% riciclabile, arricchita da pieghe
poste in diagonale per l’alloggiamento delle salviette.
13 . Cordivari Kelly 38, nuovo scaldasalviette da bagno realizzato
in acciaio inox, nella versione lucida o satinata.

12 .

13 .
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PRODOTTI

Open Window
Modularità, ergonomia, personalizzazione.
Ma anche eccellenti performance termiche,
racchiuse in un guscio dalle linee raffinate.
Nasce Window, il nuovo termoarredo
di Cordivari Design
di Roberto Negri

Nasce da una collaborazione straordinariamente fecon-

producibilità. Window propone infatti caratteristiche inno-

da, quella con l’Università Europea del Design di Pescara,

vative incentrate sui concetti di modularità, tridimensio-

attiva nei settori creativi della moda, della grafica e del

nalità, personalizzazione ed ergonomia. Il concept iniziale

design. È Window, il nuovo termoarredo Cordivari Design

è stato condiviso con il dipartimento Ricerca & Sviluppo

che ha visto impegnati gli studenti del prestigioso istitu-

Cordivari per migliorarne le performance termiche, man-

to sul tema del calorifero e dell’interazione tra uomo e

tenendo integralmente le caratteristiche del disegno ori-

sistema domestico. La partnership, nata con l’obiettivo

ginale. Il risultato è un radiatore dagli spiccati connotati

di promuovere la creatività e le idee di giovani designer

contemporanei, declinati in linee semplici ed essenziali

ancora svincolati da qualsiasi limite tecnico e artistico

che interpretano le attuali tendenze di interior esign. La

e sviluppata nell’ambito del corso di Product Design, è

sua cornice, oltre a conferire un suggestivo dinamismo

stata coordinata dall’area marketing e comunicazione

cromatico, aggiunge al termoarredo una funzionalità tri-

Cordivari e dalla docente e designer Monica Alegiani. Tra

dimensionale convertendosi in un pratico scalda-asciu-

i progetti proposti il termoarredo Window è stato pre-

gamano e integrando così nello stesso termoarredo un

miato, oltre che per la fruibilità e versatilità, per la sua

accessorio fruibile con un semplice gesto. Realizzato in

capacità di cogliere la possibilità di realizzare un pro-

acciaio colorato, Window offre ampie possibilità di per-

dotto in grado di valorizzare e innovare una gamma di

sonalizzazione e una versatilità che ne facilità la colloca-

radiatori a piastra attraverso un progetto dalla concreta

zione in qualsiasi ambiente bagno.
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Farbige Ventile + Fina Lean Bar

wärmt da, wo er soll, und
ektroheizung lässt sich via
Milano bringt Tubes Radii und Nicola De Ponti in die
Rift von Ludovica+Roberto
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Farbige Ventile

Fina Lean Bar

Window + Sfere
Milano

RASSEGNA

smart homes nr. 5
Anno 2021

Astro

Für einen monochromen Look ersein Produktprop rweitert
e s Zehnder
s
gramm um farbige Ventilsets, Anschlussarmaturen und Thermostate.
Die gibt es jetzt passend zur Lackierung der Designline-Heizkörper in
Lila, Orange und, und, und. Zudem
bringen die Schwarzwälder ihren beliebten Badheizkörper Fina Lean Bar
als reine Elektro-Version auf den
Markt.
www.zehnder-systems.de

Mit Window verbindet Cordivari einen Plattenheizkörper
mit einem beweglichen Rahmen, der als Handtuchhalter
dient. Das heiße Fenster entwirft übrigens die junge Designstudentin Beatrice De
Sanctis. Analog eines Gemäldes an der Wand wirkt Simone
Michelis Heizkörper Sfere aus
der Extraslim-Reihe der Italiener fast wie Kunstwerk.
www.cordivaridesign.com

Sfere

Window

leinen Standheizkörper für
n aus Carbonstahl, Alumihinkommt, wo es Wärme
ttolungo im Raum. Der Entdelt sich in der Waagerechwww.caleido.it
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2€
IN REGALO
LA GUIDA PER
LAVORARE/STUDIARE
BENE IN CASA
CON PIÙ LUCE
NATURALE

IL MENSILE PER VIVERE MEGLIO LA CASA

SOLUZIONI SARTORIALI
E FUNZIONALITÀ IN 36 MQ
138 MQ VALORIZZATI DA
TRATTI D'EPOCA E COLORI SOFT
UN ATTICO DI 97 MQ CON
FINITURE IN STILE INDUSTRIAL

IDEE DA COPIARE
• ZONA NOTTE IN UN'ALCOVA
• DUE SCALE SALVASPAZIO
15 ARREDI A PROFONDITÀ
RIDOTTA PER L'INGRESSO
MAXI DOCCIA IN BAGNO MINI

PARETI DÉCOR DIETRO IL LETTO
COME APPENDERE I QUADRI
CUCINA: TRE PROGETTI
PER LA STESSA PIANTA

VERDE, IL GIARDINO PENSILE
ABBINARE I PAVIMENTI
I VANTAGGI DI CONGELATORI
ABBATTITORI E FRIGOCANTINA

RISOLTO CON...
ELEMENTI DI PRODUZIONE
CHE, GRAZIE A UN DESIGN
INTELLIGENTE, SONO ADATTI
ANCHE A SPAZI DIFFICILI

2

1

*

3

4
5
1. Viva di Duscholux (www.duscholux.it) è il box doccia con porte a pendola per un'apertura a 180°. Con anta singola, H fino a 220 cm;
lo spessore del vetro è di 8 mm. Come in foto, costa 1.351 euro + Iva. 2. Lo specchio ellittico Scarlet di Leroy Merlin (www.leroymerlin.
it) ha sabbiatura asimmetrica e illuminazione perimetrale a led. Misura L 60 x H 95 cm e costa 184,90 euro. 3. Della collezione Teso di Arbi
Arredobagno (www.arbiarredobagno.it), la composizione con base in finitura laccato Creta opaco ha top in tekno Geacril Laguna opaco con
lavabo integrato Blip semincasso. Prezzo da rivenditore. 4. Il radiatore Elen 18 Wide di Cordivari (www.cordivari.it) è in acciaio inox è composto
da due collettori verticali da 38 mm e da corpi scaldanti orizzontali del diametro di 18 mm. Realizzato in diverse dimensioni, costa a partire da
680 euro. 5. Vignoni di Simas (www.simas.it) sono sanitari con finitura cemento Mat; misurano L 36,5 x P 56 cm ognuno. Il vaso rimless, cioè
senza brida per garantire una pulizia migliore, costa 670 euro + 300 euro di sedile; il bidet monoforo costa 614 euro.
Cose di Casa
SETTEMBRE 2021
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CORDIVARI DESIGN

MOLTO PIÙ DI UN RADIATORE...
MUCH MORE THAN A RADIATOR...

a cura di Annamaria Maffina

Dai banchi di scuola ad un premio internazionale come iF Design Award per Window,
il nuovo termoarredo Cordivari Design, ideato dalla giovane designer Beatrice De
Sanctis dell’Università Europea del Design di Pescara.
From school desks to an international award such as the iF Design Award for
Window, the new decorative radiator by Cordivari Design, created by young designer
Beatrice De Sanctis from Pescara’s Università Europea del Design.

Premiato per la sua fruibilità e versatilità e per aver
colto la possibilità di realizzare un prodotto capace di
continuare a valorizzare ed innovare una gamma di radiatori a piastra attraverso un progetto dalla concreta
producibilità, Window è frutto di una partnership tra
Cordivari Design e l’Università Europea del Design di
Pescara, che ha visto impegnati gli studenti sul tema
del calorifero e dell’interazione tra Uomo e ‘Sistema

domestico’. I giovani designer, nell’ambito del corso di Product Design, sono stati coordinati dall’Area
Marketing e Comunicazione Cordivari e dalla docente
e designer Monica Alegiani. Con caratteristiche di innovazione come la modularità, la tridimensionalità, la
personalizzazione e l’ergonomia che amplificano il valore del design del prodotto in relazione alla fruibilità e
alla spendibilità del progetto stesso, Window si pone
come un radiatore dai forti connotati contemporanei,
con linee semplici e pulite; realizzato in acciaio colorato, offre anche un’ampia possibilità di customizzazione
e adattabilità agli ambienti bagno. Non plus ultra la
cornice che, integrata come un accessorio, può essere
aperta con un semplice gesto e utilizzata all’occorrenza - oltre a dare un movimento cromatico al radiatore
stesso -, donando a Window dei connotati tridimensionali, per diventare un pratico scalda-asciugamano.
www.cordivaridesign.it

Awarded for its usability and versatility and for having
taken the opportunity to create a product capable
of continuing to enhance and innovate a range of
plate radiators through a concretely manufacturable
project, Window is the result of a partnership
between Cordivari Design and Pescara’s Università
Europea del Design, where students reflected on the
theme of the radiator and the interaction between
Man and ‘Domestic System.’ The young designers
from the Product Design course were coordinated
by Cordivari Marketing and Communications Area
and by Monica Alegiani, professor and designer.
Thanks to its innovative features such as modularity,
three-dimensionality, customization options and
ergonomics, which amplify the value of the design of
this product in relation to the usability and feasibility
of the project itself, Window stands as a radiator with
strong contemporary characteristics, with simple and
neat lines. Made in colored steel, it also offers wide
customization possibilities and adaptability to different
bathroom settings. The non plus ultra is the frame,
which, integrated as an accessory, can be opened with
a simple gesture and – besides lending chromatic
dynamism to the radiator – be used as a practical
towel warmer when needed, giving Window a threedimensional character. www.cordivaridesign.it
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Adatto ad ogni tipo di rivestimento della doccia, le canalette per docce Geberit CleanLine offrono numerosi vantaggi, facilità d’installazione, pulizia semplice e
un design innovativo e lineare; è una gamma completa studiata per ogni esigenza d’installazione, infatti le
canalette CleanLine sono disponibili in varie tipologie
di design: Geberit CleanLine60, per piastrelle o rivestimenti sottili in resina, e CleanLine80, rinnovata nel
design e disponibile in tre finiture - Nero cromato,
Champagne e Acciaio inox - per meglio
abbinarsi con
DESIGN
gli altri elementi dell’arredo bagno.MAKING
Geberit CleanLine
IN MILAN
rappresenta un nuovo concetto di scarico
nell’area doccia, grazie ai profili in acciaio che convogliano l’acqua
lasciandola defluire verso il sifone centrale, all’interno
del quale si trova un inserto a pettine che può essere
rimosso e risciacquato, garantendo così la massima
AATC
igiene. Inoltre è più flessibie rispetto
ad altre soluzioni
www.aatc.it a misura e
sul mercato in quanto può essere tagliata
ARBLU della doccia.
posizionata contro la parete o al centro
arblu.it i requisiti di
Studiato espressamente per soddisfare
BOFFI in due versiocomfort acustico, il sifone è disponibile
www.boffi.com
ni: modello standard e modello ribassato
per massetti
BROSS
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Suitable for all types of shower cladding, Geberit
shower channels of the CleanLine series offer several
advantages, combining an elegant appearance with
the easy installation and cleaning, and an innovative
DESIGN
and linear design. It is a complete range designed
for DIFFUSION WORLD SRL
Redazioni/Editorial Offices
Via Lucano 3, 20135 Milano
every installation need, in fact the CleanLine channels
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Fax 02/54121243
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Disegnato da Marco Pisati, il nuovo termoarredo Tessuto, nato da una riflessione sulle trame dei
tessuti e dalla volontà di riprodurne l’ordito sulla superficie di un termoarredo verticale, è basato
sull’idea di poter avere, tramite un processo industriale, copie seriali del prodotto, ognuna leggeremente diversa dall’originale. Realizzato in alluminio estruso ed elementi accostati a creare una
piastra continua, dalle ottime prestazioni termiche, l’assemblaggio degli elementi determina molteplici possibilità di larghezza, cosa questa che garantisce agli architetti grande libertà nella progettazione. Tessuto è disponibile in 11 altezze e 5 larghezze, e nelle 80 varianti cromatiche presenti
nella cartella colori Cordivari Design. Il disegno è volutamente asimmetrico, fatto di scanalature e
parti piatte e durante l’assemblaggio in fabbrica gli elementi, ruotati e non, saranno volutamente
assemblati casualmente determinando infiniti ritmi e disegni cosicché ogni prodotto diventi unico.
Il progetto nasce con un sistema di accessori minimalisti: mensole e barre di appenderia che diventano un ‘unico’ con il prodotto stesso, caratterizzati da un’estrema leggerezza legata all’uso di
sezioni ridottissime. www.cordivari.it

Designed by Marco Pisati, the new Tessuto decorative radiator stems from a reflection on the
weaves of fabrics and the desire to reproduce the warp on the surface of a vertical radiator. It is
based on the idea of obtaining, thanks to an industrial process, serial copies of the product that
are slightly different from the original. Made of extruded aluminum and elements placed side
by side to create a continuous plate with excellent thermal performance, the assembly of the
elements determines many possible widths, giving architects great design freedom. Tessuto is
available in 11 heights and 5 widths, in the 80 color variants of the Cordivari Design color chart.
The design is intentionally asymmetrical, made of grooves and flat parts, and, during assembly
at the factory, the elements, rotated or not, are deliberately assembled in a random way to create
infinite rhythms and designs that make each product unique. This project was developed with a
system of minimalist accessories: shelves and hanging bars that become one with the product
and are characterized by extreme lightness thanks to the use of very small sections.
www.cordivari.it
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CORDIVARI

Tra le novità 2021 del catalogo Cordivari Design ci sono i nuovi decori e gli artwork creati dall’architetto Mariano Moroni per i radiatori inox Lola e Frame e gli
artwork black & white per il Rosy Graphic Urban. Il Lola Decor X04 è frutto della
creatività eclettica e versatile di Moroni che ne ha curato il decoro: un insieme di
linee satinate che si incontrano e incrociano sulla superficie lucida e sinuosa del
radiatore inox, dando vita a una delicata alternanza di lucido ed opaco che dona
dinamismo e carattere a ogni ambiente living o bathroom. Anche la superficie liscia in acciaio lucido del Frame Inox è perfetta per accogliere uno dei nuovi decori
satinati 2021. Nasce così Frame Inox Decor X04. Ispirato al volo della rondine, per
creare un suggestivo disegno opaco sulla superficie liscia e compatta in acciaio
inox lucido del Frame. Nella gamma Rosy Graphic il corpo scaldante diventa una
tela su cui imprimere disegni che esprimono la fluidità ed il dinamismo della vita
contemporanea. Gli spazi si muovono e vivono, tendendo a spingersi quasi oltre
la superficie del termoarredo, in un simbolismo fatto di geometrie e suggestioni
grafiche. I radiatori Rosy Graphic Urban, nelle versioni Black and White, nascono
dell’estro creativo dell’architetto prendono spunto dalle linee e dalle geometrie
delle aree metropolitane viste dall’alto, dando vita a un gioco compositivo in bianco e nero che prende forma e si armonizza in base alla dimensione del radiatore
d’arredo. www.cordivari.it
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PERISCOPE TOILET
BATH & BARLEY, SPA+BEER

Among the new features in the Cordivari Design catalog 2021 are the new
decorations and artwork created by architect Mariano Moroni for the Lola and Frame
stainless steel-radiators and the black & white artwork for Rosy Graphic Urban. Lola
Decor X04 is the result of the eclectic and versatile creativity of Moroni, who designed
the decoration: satin lines meet and intersect on the polished and sinuous surface
of the stainless-steel radiator, creating a delicate glossy and matte alternation that
gives dynamism and character to any living room or bathroom. The smooth polished
steel surface of Frame Inox is also perfect for one of the new 2021 satin decorations.
This is how Frame Inox Decor X04 was born. Inspired by the flight of the swallow, to
create an evocative matte design on Frame’s smooth and compact polished stainlesssteel surface. In the Rosy Graphic range, the heating body becomes a canvas on
which to print designs that express the fluidity and dynamism of contemporary life.
The spaces move and live, tending to go almost beyond the surface of the radiator,
in a symbolism made of geometries and graphic suggestions. Rosy Graphic Urban
radiators, in the Black and White versions, are the result of the architect’s creativity
and draw inspiration from the lines and geometries of metropolitan areas seen from
above, giving life to a compositional game in black and white that takes shape and
harmony depending on the size of the decorative radiator.
www.cordivari.it

On the occasion of Cersaie 2021,
Progress Profiles presents new
solutions that combine technological
innovation and the utmost attention
to aesthetics, such as Proshower
System, the revolutionary system for
walk-in showers that allows water
to flow without stagnating, favoring
safety and healthiness. It is made up
of Proshower Panel Linear, the panel
that guarantees a perfect slope after
the installation of the ceramic covering
and is equipped with a centimetric grid
that facilitates cutting, for maximum
precision. To make the environment
even more functional, the Treviso-based
company presents two other novelties:
Proshelf and Proshelf Design, triangular
or rectangular shelves designed as
comfortable and spacious supports;
being made of stainless steel, Proshelf
can be tiled and mounted while
laying the covering for a perfectly
homogenous result.
www.progressprofiles.com
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CORDIVARI DESIGN

Sempre con una spiccata ispirazione al rigore e al design pulito ma con un tocco di
armonioso vigore, Kelly 38 è il nuovo ed elegante scaldasalviette da bagno a marchio Cordivari Design, realizzato in acciaio inox, nella versione lucida o satinata e
composto da due collettori verticali che sostengono radianti disposti in gruppi in
grado di fungere da utili porta-asciugamani. Disponibile in numerose dimensioni,
Kelly 38 è reversibile e offre la possibilità di essere installato assecondando le necessità d’uso e l’ergonomia di ciascun ambiente bagno. L’utilizzo dell’acciaio inox
non è dovuto solo per le sue performance, ma soprattutto per la sua leggerezza
visiva, oltre a essere materiale riciclabile al 100%, resistente alla corrosione, atossico e di durata infinita. www.cordivari.it

Always with a strong inspiration for sobriety and plain design but with a touch
of harmonious vigor, Kelly 38 is the new and elegant bathroom towel rail
by Cordivari Design, made in stainless steel in the polished or satin version,
composed of two vertical collectors supporting the radiant parts arranged in
groups able to act as a useful towel rail. Available in numerous sizes, Kelly 38 is
reversible and can be installed to meet the practical needs and the ergonomics
of each bathroom. Stainless steel has not been chosen only for its performance
but first and foremost for its visual lightness; moreover, it is a 100% recyclable
material, resistant to corrosion, non-toxic and with an endless life.
www.cordivari.it

MARAZZI

Volumi e texture monocromatiche, decori floreali multicolor, botanici e tropical
spiccano sulla purezza del bianco assoluto,- che diventa una tela su cui creare - del
nuovo rivestimento sottile di grade formato 60x180 White Deco di Marazzi. Alla
neutralità si affinca un eclettismo dicotomico tra vuoto e pieno, bianco e colore per
una superficie semi-matt, morbida e una struttura materica che può vivere in total
white o servire da base per le decorazioni. La produzione di White Deco raggiunge
risultati qualitativamente elevati, come colori brillanti, aggiunta materica di cristallina, che incoraggiano l’utilizzo dei decori a wallpaper su grandi pareti e in tutti gli
ambienti, anche in doccia. www.marazzi.it

Volumes and monochrome textures, multicolor floral, botanic and tropical
decorations stand out against the purity of the absolute white of White Deco,
the new thin, large-format wall covering in the 60x180 size by Marazzi, which
becomes a canvas. Neutrality is flanked by a dichotomous eclecticism of empty
and full, white and color, for a soft semi-matte surface and a textural structure
that can stay total white or serve as a base for decorations. The production
of White Deco achieves high quality results such as bright colors, addition of
crystalline material, which encourage the use of wallpaper decorations on large
walls and in all spaces, even in the shower. www.marazzi.it
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TESSUTO BY CORDIVARI DESIGN

IL RADIATORE MAI UGUALE A SE STESSO
THE RADIATOR THAT IS NEVER THE SAME
A cura di Annamaria Maffina
Ispirato al concetto di serialità alla Andy Warhol, il nuovo radiatore di Cordivari Design, oltre alle elevate prestazioni termiche, ha un’importante
valenza estetica, con un’ispirazione al mondo artistico e alle trame dei tessuti.

Inspired by Andy Warhol’s concept of seriality, the new radiator by Cordivari Design, in addition to high thermal performance, has an important
aesthetic value and takes inspiration from the world of art and the textures of fabrics.

14

15

Espressione di qualità, comfort e innovazione in tutto il mondo, Cordivari è tra le
maggiori realtà industriali italiane nel settore Idro-termo-sanitario, specializzata
nella produzione di scaldasalviette e radiatori d’arredo.
Uno degli ultimi prodotti nati in casa dell’azienda di Morro D’Oro (Teramo), e sviluppato - da un punto di vista estetico - a partire da una riflessione sulle trame
dei tessuti per poi riprodurne l’ordito sulla superficie di un termoarredo verticale,
è Tessuto, un termoarredo moderno ispirato alla bellezza dell’arte e plasmato da
linee rigorose e contemporanee; disegnato da Marco Pisati, il suo concept è basato
sull’idea di poter avere, tramite un processo industriale, copie seriali del prodotto,
in un chiaro omaggio ad Andy Warhol, ognuna leggermente diversa, così da creare

16

43

sempre pezzi unici. Il disegno di Tessuto è asimmetrico, fatto di scanalature e parti
piatte e l’elemento ruotato di 180° presenta un disegno diverso in quanto speculare. Durante il montaggio i vari elementi sono volutamente assemblati casualmente
determinando infiniti ritmi e disegni: ogni volta l’immagine sarà simile all’originale
ma il ritmo diverso. Realizzato in 11 altezze e 5 larghezze e in tutte le 80 varianti cromatiche presenti nella cartella colori Cordivari Design, Tessuto è in alluminio estruso
a elementi accostati per creare una piastra continua e ogni singolo elemento misura
in larghezza 15 cm e altezza variabile. A completamento del termoarredo l’azienda
offre un interessante sistema di accessori, come mensole e barre di appenderia che
diventano un unicum con il prodotto stesso. www.cordivaridesign.it

Expression of quality, comfort and innovation all
over the world, Cordivari is one of the major Italian
companies in the hydro-thermo-sanitary sector,
specializing in the production of towel warmers
and decorative radiators.
One of the latest products created by the company
based in Morro D’Oro (Teramo) and developed –
from an aesthetic point of view – starting from
a reflection on the weave of fabrics to reproduce
the warp on the surface of a vertical radiator, is
Tessuto, a modern radiator inspired by the beauty
of art and shaped by rigorous and contemporary
lines. Designed by Marco Pisati, its concept is based
on the idea of obtaining, through an industrial
process, serial copies of a product –a clear tribute
to Andy Warhol –slightly different from each other,
to create always unique pieces. Tessuto’s design is
deliberately asymmetrical, consisting of grooves
and flat parts, and the element rotated by 180°
features a different motif as it is specular. During
assembly, the different elements are arranged
in a deliberately random way creating countless
rhythms and patterns; in this way, the image will
be similar to the original one but with a different
rhythm every time. Available in 11 heights and 5
widths, in the 80 colors of the Cordivari Design
color chart, Tessuto is made of extruded aluminum
elements measuring 15 cm in width with variable
height, which are juxtaposed to create a continuous
plate. To complete the radiator, the company offers
an interesting system of accessories including
shelves and towel bars, which become one with the
product. www.cordivaridesign.it

Ottime prestazioni termiche,
versatile, esteticamente accattivante
e personalizzabile per mimetizzarsi
nell’ambiente bagno, Tessuto è il
termoarredo di Cordivari Design che,
grazie al suo processo produttivo,
risulta ogni volta come un pezzo unico
e originale.
Able to deliver excellent thermal
performance, versatile, aesthetically
appealing and customizable to
blend in the bathroom, Tessuto is
the decorative radiator by Cordivari
Design that, thanks to its production
process, turns out as a unique and
original piece every time.
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Il termoarredo “apri e chiudi”
Semplice e squadrato nella forma, Window è contornato su tre lati da
una cornice che può essere estratta a sbalzo per rendere disponibile
una barra per le salviette, anch’essa riscaldata, ma in modo meno
intenso rispetto alla superficie radiante, per evitare scottature.
Realizzato in acciaio verniciato, è frutto della collaborazione tra
Cordivari Design e l’Università del Design di Pescara, i cui allievi sono
stati coinvolti per sviluppare progetti sul tema del radiatore
e dell’interazione uomo-sistema domestico. Window, il radiatore
a piastra disegnato dalla studentessa Beatrice De Sanctis, è stato
premiato, quindi dal progetto universitario si è passati a quello
esecutivo e alla presentazione sul mercato; è in acciaio verniciato
e può essere personalizzato con finitura monocolore o con tonalità
differenti per piastra e barra. Inoltre è stato insignito dell’IF Design
Award 2020. Il prodotto sarà disponibile da gennaio.
Cordivari Design (www.cordivaridesign.it)

Grandi aperture,
minimi ingombri
Quando diventa imperativo ottimizzare la fruibilità degli spazi
e limitare gli ingombri, anche la modalità di apertura di una
porta interna può fare la differenza: i sistemi Ergon® Living e
Compack Living® (in foto la versione a tre ante) rispondono
all’esigenza di compartimentare gli ambienti con un impatto
minimo, sia relativamente all’ingombro dell’anta aperta sia
dello spazio richiesto durante la sua movimentazione,
offrendo al contempo un movimento fluido e molto stabile,
paragonabile a quello delle porte a battente tradizionali.
Il sistema Compack Living® può essere installato su qualsiasi
tipo di telaio o parete: per porte interne, per chiudere
ripostigli o per cabine armadio. Questo meccanismo è
disponibile in due versioni, con apertura a 90° o a 180°, che si
differenziano per la posizione assunta dalle ante rispetto alla
soglia. La luce di passaggio massima ottenibile con anta
singola aperta è di 100 mm nella versione a due ante, mentre
in quella a tre ante la luce di passaggio arriva a 150 cm con
un ingombro laterale massimo di 45 cm. Come per il sistema
Ergon® Living, anche con Compack Living® le porte non
necessitano di opere murarie particolari per l’installazione.
Celegon (www.celegon.it)
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tessuto
project by Marco Pisati, Cordivari Design

Ispirato alla bellezza dell’arte classica e alle trame sinuose delle
stoffe, Tessuto è basato sull’idea di poter ottenere, attraverso un
processo industriale, copie seriali di un prodotto, ognuna leggermente
diversa dall’originale. Il disegno è volutamente asimmetrico, composto
da scanalature e parti piatte: l’elemento, ruotato di 180°, presenta
un disegno diverso poiché è speculare. In fase di assemblaggio,
gli elementi vengono volutamente uniti in modo casuale determinando
infiniti ritmi e disegni. Il progetto è accessoriato con mensole e barre
di appenderia.
//////////////////////////////////////

Inspired by the beauty of classical art and the sinuous patterns of
fabrics, Tessuto is based on the idea of using an industrial process
to obtain serial copies of a product, each of which differs slightly
from the original. Design is intentionally asymmetrical, composed of
grooves and flat parts: when the item is rotated 180°, it presents a
different design, a mirror image. Elements are intentionally combined
randomly during assembly to create an infinite variety of rhythms and
designs. Accessorised with shelves and bars for hanging things up.
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CRISTINA RUBINETTERIE
foil. la serie monocomando disegnata da marco pisati rivisita il rubinetto
cilindrico, reinterpretato e attualizzato con un attento studio sulle dinamiche
di curvatura. il corpo e la bocca sono realizzati con due curvature differenti
che generano una spinta che si conclude in una morbida raggiatura quasi
semiellittica. la gamma è disponibile con numerose finiture: cromo, nero
opaco, oro giallo, oro rosa – sia spazzolato sia lucido, entrambe pvd – e cromo
nero sia lucido sia spazzolato fino al metallico spazzolato.
foil è stato premiato con l’archiproducts design awards con una menzione
speciale per la sostenibilità.

Davide Vercelli,
ingegnere di
formazione e designer
di professione, si
occupa da oltre 25
anni del settore bagno.

una nuova frontiera da percorrere
una conversazione con davide vercelli

www.cristinarubinetterie.com

Scarabeo, Fima Carlo Frattini, Kbwindow servizi: arredi, sanitari e ora anche una webapp.
Cosa sogni di progettare?

NOBILI

CORDIVARI DESIGN

velis. linee pulite ed essenziali per
Velis di Nobili, tracciate per esaltare
le funzionalità della nuova cartuccia di
miscelazione ecologica in ultem 2200,
un polimero solitamente impiegato
in ambito chirurgico. la collezione,
realizzata in ottone a bassa percentuale
di piombo per garantire la massima
sicurezza e igiene, comprende
miscelatori monocomando da lavabo,
a pavimento e a parete, da bidet e i
gruppi doccia e vasca.

WindoW. il nuovo termoarredo in acciaio
colorato, nato dalla collaborazione con
l’università europea del design di pescara,
è stato disegnato da beatrice de sanctis
con linee semplici e pulite. tra i concept
degli studenti, Window è stato selezionato
per le sue caratteristiche di innovazione
che aggiungono positivi elementi come
la modularità, la tridimensionalità, la
personalizzazione e l’ergonomia che
amplificano il valore del design in relazione
alla sua fruibilità.

www.nobili.it

www.cordivaridesign.it

pORCELANOSA GRUpO
column. ispirata alle colonne doriche
dell’antica grecia, la collezione di lavandini
in marmo, creata dal marchio l’ac - l’antic
colonial - con Yonoh studio, permette
molteplici combinazioni grazie ai suoi 8 moduli
personalizzabili. per il mobile, la cui struttura
metallica incorpora una piccola mensola in legno
naturale, il cliente può scegliere diverse finiture
(pietra e legno) e formati di specchio. progettata
in diverse larghezze, la collezione è composta
da un mobile con un lavabo e un piano in pietra
naturale, disponibile nei toni bianchi e scuri.

Un tempo l’attività di progettazione era conclusa in se stessa e la soddisfazione (e perché
no la gioia) era quella di presentare prodotti
belli e funzionali che potessero avere il maggior appeal sul mercato. Ora la complessità
della cultura progettuale ci pone di fronte a
condizioni che modificano radicalmente i
modi di pensare al futuro, per definire i bisogni, le abitudini e le attività della popolazione
a cui ci riferiamo. Sono alla ricerca di processi
che sappiano reinterpretare e costruire, in termini innovativi, coniugando due componenti:
quella immateriale che si lega al sapere teorico
e quella materiale, propria dei contenuti del
fare. Conoscenza del settore e coscienza ambientale ci orientano sui progetti di servizi.
Abbiamo ideato Kbwindow, una piattaforma
che consente alle aziende di presentare i propri
prodotti e un’estensione, una webapp, che permette di realizzare preventivi e gestire il lavoro di professionisti e personale di showroom.

FIMA CARLO FRATTINI
sWitcH on. evoluzione dell’innovativo sistema Switch, questa
serie progettata da davide vercelli, si declina in 4 nuove versioni di
miscelatore lavabo, un miscelatore bidet, due incassi doccia e un
incasso vasca dall’ingombro estremamente ridotto.
il design delle manopole di regolazione temperatura e portata rende
facile la fruizione, la loro superficie laterale grazie alla godronatura
favorisce un’eventuale presa laterale e le impreziosisce.

www.fimacf.com

SCARABEO

ABle. sul tavolo-consolle è
possibile posizionare oltre 100
tipologie di lavabi delle collezioni
di scarabeo, tutti disponibili in 9
colorazioni. disegnata da davide
vercelli, la struttura in metallo
nella finitura nero opaco o grigio
addolcita da angoli arrotondati,
supporta un piano d’appoggio p
il lavabo e una mensola inferiore
adatta ad elementi contenitivi.
Able è particolarmente indicato
per il settore contract che richied
personalità, robustezza e alta
fruibilità.

Cosa senti mancare ancora nel mondo del settore bagno?

Il design dei servizi, a cui per la prima volta
ci siamo affacciati con Kbwindow. Mi piace
pensare che il lavoro del designer possa essere
orientato verso la progettazione di servizi oltre
che alla produzione di beni materiali e ritengo
che in questo ambito vi sia ancora un enorme
lavoro da fare.

www.scarabeosrl.com

www.anticcolonial.com
www.porcelanosa.com
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BONOMINI

VISMARAVETRO

cAnAlissimA. la canalina per lo scarico a filo pavimento
per docce è stata ideata separando le parti a vista e quelle a
incasso. Quest’ultime sono realizzate per essere durevoli nel
tempo e per poter venire incontro alle necessità dell’installatore,
con misure che vanno dai 20 ai 120 cm con scarico laterale o
centrale, per una migliore adattabilità ai vari sistemi idraulici. per
le parti a vista, l’esigenza di regolare il telaio della griglia al livello
delle piastrelle è risolta con un design flessibile: la griglia è infatti
reversibile e piastrellabile.

suite + vÈrio smArt glAss. disegnato da castiglia
associati, il sistema pareti a tenuta d’acqua Suite è ora arricchito
con il vetro lcd Vèrio Smart Glass, realizzato in collaborazione
con flexlite. la tecnologia Vèrio che permette di rendere
oscurabile il vetro trasparente viene inserita per la prima volta
nella cabina doccia, ambiente complesso per la presenza
dell’elemento acqua. le possibilità di personalizzazione del
sistema sono pressoché infinite, sia per le dimensioni sia per le
possibili combinazioni di vetri e profili.

www.bonomini.com

www.vismaravetro.it
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ENTRANO...

I NUOVI PRODOT TI NEI LISTINI

d i A l e s s a n d r a L a n zi n i

ARTIS RUBINETTERIE

Miscelatori a pavimento Serie Oggetto
Punta di diamante della produzione Artis Rubinetterie, la collezione ﬁrmata Simone
Micheli è sempre più articolata. Grazie al crescente successo raccolto durante il suo
primo anno di vita, la collezione Oggetto si sta arricchendo di differenti modelli.
Forte della sua crescente affermazione anche nel settore dell’hotellerie, Artis Rubinetterie
presenta una nuova variante di tendenza per la serie Oggetto: i miscelatori a pavimento
per lavabo e per vasca. Queste due soluzioni funzionali interpretano le richieste
dell’interior design contemporaneo. Non manca poi l’attenzione alla personalizzazione del
miscelatore, disponibile in molte splendide ﬁniture, dal classico cromo,
al bronzo spazzolato “Tuscany”, ﬁno al moderno nero opaco.
https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/19994

BAXI

Sistema ibrido residenziale Hybrid Auriga
Il sistema Baxi Hybrid è la soluzione ideale per la riqualiﬁcazione energetica di impianti
di riscaldamento e produzione di A.C.S. esistenti in contesti residenziali che richiedono
un elevato impegno di potenza per garantire il comfort termico.
Formati da una caldaia a gas murale a condensazione in classe A e una pompa di
calore aria-acqua inverter splittata o monoblocco, i sistemi Baxi Hybrid attivano la fonte
di calore più efﬁciente in base alle speciﬁche condizioni di sistema e meteo-climatiche,
attivando la caldaia solo quando necessario.
Tra i sistemi ibridi Baxi “Factory Made” (sistema pensato e assemblato dal fabbricante),
spicca Baxi Hybrid Auriga, nato per massimizzare il rendimento e sfruttare al meglio
la fonte rinnovabile per la produzione di acqua calda ﬁno a 60 °C, acqua calda sanitaria
e acqua refrigerata per il raffrescamento estivo.
https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/16947

CALEFFI HYDRONIC SOLUTIONS

Collettori in tre versioni Serie 359
Con i collettori Serie 359 di Calefﬁ Hydronic Solutions eleganza e ricerca trovano un
equilibrio ideale, nell’ottica di trovare soluzioni che migliorano la vita di ogni giorno.
I collettori Serie 359 sono la risposta alla richiesta di reti di distribuzione idrosanitarie
sempre più ﬂessibili, sicure e performanti con manutenzione sempliﬁcata e comoda
operatività. La Serie 359 è disponibile in tre versioni: con valvole di intercettazione
per singola utenza, con valvole di intercettazione generali e con solo gruppo
di valvole di intercettazione senza parte di distribuzione. Tutte si adattano ad ogni
tipologia di bagno, ma sono pensate per essere facilmente inseribili anche in altri
ambienti grazie ad una nuova armonia estetica del pannello frontale.
https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/26251

CORDIVARI

Sistemi completi a pompa di calore
Cordivari lancia la nuova gamma di sistemi completi a pompa di calore per
climatizzazione e produzione di A.C.S. Una famiglia di soluzioni residenziali completa
di pompa di calore monoblocco in R32 disponibili da 7 kW a 16 kW, mono e trifase.
La pompa di calore è progettata in maniera speciﬁca per l’R32, con compressore scroll
ad iniezione di vapore brevettato.
I sistemi completi Cordivari sono prodotti altamente integrati, tratto distintivo
fondamentale di questa novità. La gamma prevede, infatti, sistemi con integrazione
solare declinata in maniera molto particolareggiata, con conﬁgurazioni mirate
per ciascuna esigenza di produzione A.C.S. Si tratta di un range di soluzioni che
prevedono numerosi pacchetti di integrazione solare con progettazione speciﬁca
per lavorare al meglio con la pompa di calore sotto il proﬁlo A.C.S.
https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/86983
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CORDIVARI
PER TIS

MACCHINE & COMPONENTI

Una nuova gamma di sistemi completi a pompa di calore per riscaldamento, raffrescamento e produzione ACS al 100% da fonti rinnovabili.

SISTEMI COMPLETI A POMPA
DI CALORE
C

ordivari presenta la nuova
gamma di sistemi completi
a pompa di calore per climatizzazione (sia estiva che invernale a
media o bassa temperatura) e produzione di acqua calda sanitaria. Una
nuova famiglia di soluzioni residenziali completa di pompa di calore
monoblocco in R32 disponibili da 7
kW a 16 kW, mono e trifase. La pompa di calore è una nuovissima macchina progettata in maniera specifica per l’R32, con compressore scroll
ad iniezione di vapore brevettato,
che consente una spiccata efficienza
e una ridottissima rumorosità. La
pompa di calore è in grado di performare ancora al 100% della capacità
termica, in maniera costante, fino a
-7°C con temperatura di mandata
a 65°C garantita fino ai -5°C di temperatura esterna, senza ausilio di riscaldatori elettrici di back-up. Tutto
questo significa un sistema in classe

di efficienza energetica in A+++ ma
soprattutto un sistema 100% rinnovabile che non necessita di integrazioni
a gas o resistenze elettriche, anche

nelle zone climatiche più severe. Il
range di funzionamento della pompa
di calore è garantito fin oltre -20°C di
temperatura esterna.
Per quanto riguarda il lato climatizzazione, questi sistemi sono estremamente performanti sia con terminali
a bassa temperatura, come i pannelli
o pavimenti radianti, sia con terminali a media-alta temperatura come
radiatori o fancoil, ideali anche per il
raffrescamento.
I sistemi completi Cordivari si distinguono per la peculiarità di essere prodotti altamente integrati. Ciò rappresenta il tratto distintivo fondamentale
di questa novità. La gamma prevede,
infatti, sistemi con integrazione solare declinata in maniera molto particolareggiata, con configurazioni
mirate per ciascuna esigenza di produzione ACS. Si tratta di un range di
soluzioni, che prevedono numerosi
pacchetti di integrazione solare con
progettazione specifica per lavorare
al meglio con la pompa di calore sotto
il profilo ACS. Qualora non si voglia

integrare il solare sono a disposizione
ampie proposte di scelta per la produzione di ACS attraverso la pompa di
calore e bollitori ACS.
I pacchetti prevedono sistemi
Comfort Box con integrazione solare, composti da pompa di calore, volano termico e sistema termico solare
completo con bollitore specifico; e
sistemi Comfort Box One, composti
da pompa di calore, volano termico
e bollitore per produzione di ACS. I
sistemi di integrazione solare sono disponibili per qualsiasi tipo di installazione, sia con collettori piani, sia con
collettori sottovuoto di tipo heat pipe
e sono forniti completi di tutti gli accessori.
Su tutti i sistemi completi a pompa
di calore Cordivari viene fornito il
servizio gratuito di verifica e primo
avviamento dell’impianto da parte
dei centri assistenza tecnica presenti
in tutta Italia. Il servizio viene garantito gratuitamente al cliente finale su
tutto il territorio italiano continentale e sulle due isole maggiori.

Ampliamenti di gamma e migliorie continue
“Il 2020 è stato un anno molto
complesso”, conferma Luca
Di Giannatale, responsabile
marketing, “soprattutto nel primo
semestre è stato un anno difficile. La
pandemia e il conseguente blocco
delle attività produttive che ha
riguardato anche la nostra azienda
ha causato una inevitabile perdita
dei volumi di fatturato. La ripresa,
in primavera, è stata progressiva e
ci ha visti impegnati in un graduale,
ma costante, recupero. Seppur con
tutte le difficoltà illustrate e con un
calo del fatturato rispetto all’anno
precedente, possiamo dire di aver
avuto l’opportunità di contenere
e limitare le perdite. Purtroppo
alcune tipologie di prodotto, molto
legate a cicli di stagionalità, hanno
risentito più di altre della situazione.
“Complessivamente possiamo
dirci sereni rispetto ai risultati di
questo ultimo anno. Continuiamo
a lavorare affinché si possa tornare
a crescere sin da subito, attraverso
iniziative e prodotti messi in campo
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proprio all’inizio di questo nuovo
anno”.
ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO
“Come anticipavo, nel corso del 2020,
l’azienda non ha mai interrotto le
proprie attività di ricerca e di sviluppo
di nuove proposte e soluzioni per
il settore. Ciascuna business-unit
aziendale ha introdotto innovazioni e
nuovi prodotti. I nuovi sistemi termici
a pompa di calore ne sono un esempio
rappresentativo, ma lo stesso è stato
fatto con i radiatori attraverso nuovi
modelli di design così come con tutti
gli altri prodotti, dove ampliamenti di
gamma, ottimizzazioni, rivisitazioni e
migliorie continuano a dare linfa alla
offerta Cordivari”.
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
NEI CONFRONTI DI INSTALLATORI
E PROGETTISTI
“La situazione che siamo stati
costretti a fronteggiare dall’inizio del
2020 ci ha senza dubbio insegnato
nuovi modi di comunicare e nuovi

modelli organizzativi e di efficienza.
“Dopo l’inevitabile sensazione di
disorientamento iniziale, le modalità
di comunicazione e collaborazione
a distanza ci hanno consentito di
non interrompere il nostro dialogo
con il mercato, ma soprattutto
quello con i professionisti della
progettazione e dell’installazione.
“Abbiamo avuto l’opportunità di
continuare a formare installatori
e centri assistenza, di incontrare
progettisti e fare formazione a
distanza con un’efficacia ed una
partecipazione che ci ha sorpresi
positivamente. Crediamo che, con
la normalizzazione della mobilità
e delle relazioni, queste modalità
si evolveranno integrandosi in
maniera ottimale con i sistemi
tradizionali. Il vantaggio - conclude
Luca Di Giannatale - sarà quello
di nuove opportunità, migliori
contenuti, della loro rilevanza oltre
che dell’ottimizzazione dei tempi
e degli spazi di fruibilità di queste
opportunità formative”.

Luca Di Giannatale, responsabile marketing
Cordivari
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con CORDIVARI
DESIGN
e KARIN VX

Karin VX, di Cordivari, condensa una serie di
plus che soddisfano le più svariate esigenze
progettuali e impiantistiche, inclusa la rapida
sostituzione dei vecchi radiatori. A elevata
efficienza, funziona ad acqua ed è corredato
di specifici accessori per il bagno. Proposto
in colori standard e Ral, lucidi e matt, oltre a
finiture metallizzate, texturizzate e materiche.
La verniciatura a polveri è un processo
ecologico certificato.

Radiatori d’arredo
Made in Italy

DAL LIVING ALLA SALA DA BAGNO

RIprogettare il calore di casa SENZA ROMPERE LE PARETI... si può

D

al design minimal che cerca
l’essenzialità della forma per
potersi adattare a ogni ambiente, il radiatore Karin VX,
di Cordivari, arreda con stile
coniugando estetica e alte prestazioni di rendimento termico. Tratto distintivo è la superficie
piatta dei corpi radianti rettangolari, che donano
un’estetica elegante e contemporanea. Realizzato
in acciaio al carbonio verniciato, è proposto in
molteplici altezze e larghezze, sia nella versione
verticale, sia con corpi radianti orizzontali. Tutti i
modelli e le versioni sono disponibili anche “Tandem”, cioè con gli elementi radianti disposti in
doppia fila, una soluzione che soddisfa le esigenze
di maggiore resa termica in situazioni ambientali
dove vi sia questa necessità. Altra caratteristica è
l’elevata flessibilità di installazione: Karin XV, infatti, vanta ben 11 differenti configurazioni di allacciamento per adattarsi facilmente a qualsiasi
scelta impiantistica da parte del progettista. Un
ulteriore aspetto interessante è la disponibilità di

59

una vasta gamma di interassi standard, specifici
per la rapida sostituzione del vecchio radiatore. Si
tratta di una serie progettata appositamente per
essere utilizzata in fase di ristrutturazione e in
tutti quei contesti dove non si vuole o non si può
intervenire sull’impianto idraulico e sulle pareti
come, per esempio, condomini, impianti centralizzati o edifici storici.
Una soluzione, questa, che semplifica e velocizza la sostituzione del vecchio termosifone con
il nuovo Karin VX. Sebbene questo modello sia
spesso utilizzato in ambienti living, trova perfetta collocazione anche nella sala da bagno, grazie
alla flessibilità dimensionale e geometrica e, soprattutto, alla possibilità di essere completato con
utili accessori - appendiabiti e porta-asciugamani
- coniugando comfort, praticità ed ergonomia, requisiti imprescindibili in questo ambiente. Infine,
Karin VX può essere personalizzato in tutte le proposte presenti nella cartella colori Cordivari, che
attualmente comprende circa 80 diverse cromie
e finiture.

www.cordivaridesign.it

Cordivari
Zona Industriale Pagliare
64020 Morro D'Oro (TE)
Tel: 085.80401
info@cordivari.it
@cordivari
cordivaridesign
cordivari
cordivari design
Cordivari Design
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RISCALDAMENTO
SOSTENIBILE
I sistemi di climatizzazione amici dell’ambiente…
e del portafoglio grazie agli incentivi
LA CILA METTE LE ALI
AL SUPERBONUS 110%

CON LA PROCEDURA SEMPLIFICATA È BOOM
DI DOMANDE: ORA SERVE LA PROROGA

L’ESSENZIALE
SU DUE LIVELLI
Soffitti a doppia altezza
e sottotetto recuperato
ampliano un piccolo
appartamento fiorentino

SPECIALE: IL FASCINO
DELLA CERAMICA
TRA FORMATI, EFFETTI, DECORI
E IMITAZIONI QUANTO
DI MEGLIO C’È PER
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

VILLA ECOSOSTENIBILE
DA UN VECCHIO RUDERE

IN CIMA A UNA COLLINA, CON VISTA MARE, UNA CASA
IN LEGNO DI 250 m2 DOMINA IL PAESAGGIO

Riscaldamento

La diffusione del calore

2

Cosiddetti “terminali”, elementi, come suggerisce la parola

| DESIGN MINIMAL
CORDIVARI

Formato da due collettori verticali che sostengono i corpi radianti disposti in gruppi omogenei, e in grado di fungere da
utili portasciugamani, il modello
Federica è in acciaio al carbonio. L’allacciamento con interasse 50 mm assicura un’installazione ordinata e compatta
e il design rigoroso contempla
diverse dimensioni.

stessa, che si trovano alla fine del percorso del fluido termovettore compie dalla centrale termica alla stanza, sono
i radiatori e i fancoil (o ventilconvettori) che diffondono il
calore prodotto in modalità differenti (convezione naturale
o forzata, irraggiamento). L’offerta è estremamente varia
e il tipo più indicato va scelto, in primo luogo, in funzione
della centrale termica installata e di dove dovranno essere
posizionati.

www.cordivari.it

2.
3

| COMPOSIZIONE DINAMICA
DELTACALOR

Sembrano ondeggiare come canne mosse dal vento gli
elementi affusolati di Bambù, il radiatore libero dal vincolo
della parete. Le estremità arrotondate degli elementi tubolari addolciscono le linee e lo rendono al contempo sicuro. È disponibile nella versione a 14, 26 o 38 tubi, in
un’ampia gamma di finiture. A partire da 2.600 euro + IVA
(versione da 14 tubi).

www.deltacalor.com

1.
1

| TECNOLOGIA A INFRAROSSI
KERMI BY VASCO

Radiatore elettrico, ma con innovativa tecnologia a infrarossi.
Il calore si diffonde cioè per irraggiamento e non per convezione scaldando in maniera omogenea.
Elveo si caratterizza per una superficie in vetro nera o
bianca, può essere installato in verticale o in orizzontale,
con o senza scaldasalviette e, grazie alla superficie antipolvere, è particolarmente adatto a chi soffre di allergie. Disponibile nelle misure 60x100/150 cm, ha una resa termica
fino a 800 Watt.
Elveo a partire da 1.962 euro + IVA

www.kermi.it - www.vasco.eu
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Un mix di estetica e funzionalità, composto da due collettori verticali che
sostengono i corpi radianti disposti in
gruppi omogenei in grado di fungere
da utili porta-asciugamani: è Federica, il nuovo scaldasalviette di Cordivari, personalizzabile in oltre 80 colori,
tra tinte lucide, opache e materiche
e disponibile in numerose dimensioni. Grazie ai suoi elementi radianti in
acciaio al carbonio verniciato dal diametro di 38 mm, si contraddistingue
per un design minimal e pulito, pur
mantenendo una linea elegante ed
essenziale. La sua reversibilità permette a Federica di essere posizionato
assecondando perfettamente le necessità d’uso e l’ergonomia di ciascun
ambiente bagno. Inoltre, la qualità di
realizzazione, la pulizia delle saldature
e l’ottimo processo di verniciatura garantiscono un’elevata affidabilità.
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A mix of beauty and functionality,
consisting of two vertical collectors
that support the radiant bodies
arranged in homogeneous groups
capable of acting as useful towel
rails: this is Federica, the new towel
warmer by Cordivari, customizable
in over 80 colors, including glossy
and matt materials, and available in
a large number of sizes. Thanks to its
radiant elements in painted carbon
steel with a diameter of 38mm, it
is characterized by a minimal and
clean design, while maintaining an
elegant and essential shape. Its
reversibility allows Federica to be
positioned perfectly meeting the
needs of use and the ergonomics of
each bathroom. Moreover, the quality
of construction, the cleanliness of the
weld joints and the flawless painting
process, ensure full reliability.
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ure forms, the new collection of IB
ociati: it can be arranged in any type of
ence, it is a light and arch-shaped solution,
ntemporary character in the square section
the possibility of customizing the levers. In
those who prefer a more minimal design,
oral effect, with unique textures inspired by
e of the founder of the company to whom
e past and present. It is available in the
Natural Brass, Matt Black, Black Chrome,
sh Gold, 20k Brushed English Gold, 23k
d, 24k Gold, 24k Brushed Gold..
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lio, la nuova collezione di IB Rubinetti, disebile in ogni tipologia di ambiente grazie alla
leggera e a forma di arco, un arco perfetto,
mporaneo nella sezione quadrata da cui scorsonalizzazione delle leve - oltre alla versione
minimale, c’è anche in versione decorata, efpirate al mondo marino. Elio è anche il nome
uesto prodotto rende omaggio in un legame
ile nelle finiture: Cromo, Nichel Spazzolato,
ck Chrome, Black Chrome Spazzolato, Oro
to 20k, Oro Rosa 23k, Oro Rosa Spazzolato
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In-depth research into materials and
their ecofriendly use is an integral
part of the novelties presented by
Boffi, including the use of marble,
the noble stone used in the new
bathroom proposal represented by
the Round Sabbia range, consisting
of washbasins and a bathtub. The
Sabbia family – designed by Naoto
Fukasawa – is enriched with new
variants without abandoning its
delicate forms: the countertop and
column washbasins and the bathtub
share a rounded base that further
softens the profile and support. The
new Round Sabbia is available in
White Carrara marble, Serena stone
and Grey Stone marble.

M

M

Y

La ricerca approfondita dei materiali
e il loro utilizzo ecosostenibile è parte integrante delle novità presentate
da Boffi, come per il marmo, pietra
nobile utilizzata nella nuova proposta
bagni con la famiglia Round Sabbia,
comprendente lavabi e vasca. La
famiglia Sabbia – design di Naoto
Fukasawa - si arricchisce di nuove
varianti senza abbandonare la delicatezza della forma: il lavabo da appoggio, la versione a colonna e la vasca da bagno sono accomunati dalla
forma arrotondata alla base che ne
addolcisce ulteriormente il profilo
e l’appoggio. La new entry Round
Sabbia si declina nelle varianti marmo Bianco Carrara, pietra Serena e
marmo Grey Stone.
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LUALDI WELCOME
BY PHILIPPE STARCK

4

Y

M

BATHROOM DESIGN

DUBAI &
MIDDLE EAST

X

C

270

2

ddn nr. 270 - Anno 2021

ISSN 1120•9720 - Mensile
TAXE PERCUE (TASSA
RISCOSSA). UFFICIO CMP/2
ROSERIO - MILANO
Spedizione in abbonamento
postale - 45% - D.L. 353/2003
(conv.in L.27/02/2004 n.46)
art.1, comma 1, DCB Milano

DESIGN DIFFUSION NEWS

M

RASSEGNA

RASSEGNA
/ 2021

STAMPA
p r e s s

GT nr. 10 - Anno 2021

novembre

69

RASSEGNA
p r e s s

STAMPA
/ 2021

RCI nr. 11 - Anno XLVII

dicembre

70

RASSEGNA
/ 2021

STAMPA
p r e s s

GT nr. 11 - Anno XXXVI

dicembre

71

w

e

b

STAMPA

gennaio

73

w

e

b

URL: casafacile.it

RASSEGNA
/ 2021

RASSEGNA
w

e

b

STAMPA
/ 2021

URL: designbest.it

gennaio

74

STAMPA

febbraio

75

w

e

b

URL: casafacile.it

RASSEGNA
/ 2021

RASSEGNA
e

b

marzo

Cordivari presenta il nuovo
termoarredo Tessuto, design Marco
Pisati
di Vittoria Baleri



Il concept di Tessuto, ideato e disegnato da
Marco Pisati, è basato sull’idea di potere avere,
tramite un processo industriale, copie seriali
del prodotto, ognuna leggermente diversa
dall’originale, in modo da avere sempre pezzi
unici. L’idea parte da una ri�essione su alcune
opere di Andy Warhol dove ripetizioni seriali
dell’immagine matrice presentano
volutamente piccoli difetti che le rendono non
mere fotocopie ma copie diverse e quindi
uniche.

URL: aroundwater.it

w
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/ 2021

SFOGLIA AROUND
WATER ⬇

READ LAST NEWS

WELLNESS

La spa Sensasia
Stories di Pallavi Dean
parla un linguaggio
tattile e prezioso

La soluzione a questa idea è legata al progetto
dell’elemento che, assemblato ripetutamente,
forma il termoarredo. Il disegno è volutamente
asimmetrico, fatto di scanalature e parti piatte.
L’elemento così disegnato, ruotato di 180°
presenta un disegno diverso in quanto
speculare. Durante l’assemblaggio in fabbrica
gli elementi, ruotati e non, saranno
volutamente assemblati casualmente
determinando in�niti ritmi e disegni. Ogni
prodotto Tessuto è quindi unico, l’immagine è
sempre simile all’originale ma il ritmo sempre
diverso.

Cordivari presenta il nuovo
termoarredo Tessuto, design Marco
Pisati
di Vittoria Baleri



Il concept di Tessuto, ideato e disegnato da
Marco Pisati, è basato sull’idea di potere avere,
tramite un processo industriale, copie seriali
del prodotto, ognuna leggermente diversa
dall’originale, in modo da avere sempre pezzi
unici. L’idea parte da una ri�essione su alcune
opere di Andy Warhol dove ripetizioni seriali
dell’immagine matrice presentano
volutamente piccoli difetti che le rendono non
mere fotocopie ma copie diverse e quindi
uniche.

SURFACES TREND

Reticoli, tasselli,
poligoni e
composizioni. Esplode
il trend dei temi

SFOGLIA AROUND
WATER ⬇

SHOWROOM

L’intima ritualità
dell’ambiente bagno è
il �lo conduttore di
The Splash Lab

READ LAST NEWS

DESIGN

WELLNESS

La spa Sensasia
Stories di Pallavi Dean
parla un linguaggio
tattile e prezioso

La soluzione a questa idea è legata al progetto
dell’elemento che, assemblato ripetutamente,
forma il termoarredo. Il disegno è volutamente
asimmetrico, fatto di scanalature e parti piatte.
L’elemento così disegnato, ruotato di 180°
presenta un disegno diverso in quanto
speculare. Durante l’assemblaggio in fabbrica
gli elementi, ruotati e non, saranno
volutamente assemblati casualmente
determinando in�niti ritmi e disegni. Ogni
prodotto Tessuto è quindi unico, l’immagine è
sempre simile all’originale ma il ritmo sempre
diverso.

SURFACES TREND

Reticoli, tasselli,
poligoni e
composizioni. Esplode
il trend dei temi

Tessuto, da un punto di vista estetico, è nato da
una ri�essione sulle trame dei tessuti e dalla
volontà di riprodurne l’ordito sulla super�cie di
un termoarredo verticale. Il designer ha
immaginato una serie di �lamenti metallici
ingranditi, accostati l’uno all’altro in maniera
da generare un �tto ritmo verticale. Per
enfatizzare questa immagine ha deciso di
creare scanalature tra i vari �lamenti con un
ritmo sincopato che determinasse un gioco
interessante di luci ed ombre. Inoltre, ha
inserito degli spazi lineari che interrompessero
le scanalature in modo tale da creare un
secondo ritmo sovrapposto al primo; in questo
modo l’immagine risultante è estremamente
variegata.

Cordivari presenta il
nuovo termoarredo
Tessuto, design Marco
Pisati

INTERVISTE

Secondo Baolab i
trend nascono da
mode e
comportamenti già in

Tutti i dettagli sono stati disegnati
accuratamente. Inizialmente il ritmo è stato
volutamente progettato in modo casuale; una
volta realizzati i prototipi in scala 1:1 Marco
Pisati ha trovato la giusta proporzione tra
lamine in alluminio e scanalature in modo da
creare un ritmo corretto di ombre e ri�essi.
SURFACES

Plamina, il
rivestimento che
sprigiona tutta
l’energia dei metalli

SHOWROOM

L’intima ritualità
dell’ambiente bagno è
il �lo conduttore di
The Splash Lab

DESIGN

Tessuto, da un punto di vista estetico, è nato da
una ri�essione sulle trame dei tessuti e dalla
volontà di riprodurne l’ordito sulla super�cie di
un termoarredo verticale. Il designer ha
immaginato una serie di �lamenti metallici
ingranditi, accostati l’uno all’altro in maniera
da generare un �tto ritmo verticale. Per
enfatizzare questa immagine ha deciso di
creare scanalature tra i vari �lamenti con un
ritmo sincopato che determinasse un gioco
interessante di luci ed ombre. Inoltre, ha
inserito degli spazi lineari che interrompessero

Cordivari presenta il
nuovo termoarredo
Tessuto, design Marco
Pisati

WELLNESS

Il progetto nasce quasi in simultanea con un
interessante sistema di accessori minimalisti;
mensole e barre di appenderia non vengono
rilegati, come di solito avviene, a meri elementi
accessori ma si integrano perfettamente con il
disegno del termoarredo, tanto da diventare
un “unico” con il prodotto stesso. Il segno che li
caratterizza è l’estrema leggerezza legata
all’uso di sezioni ridottissime; interessante
inoltre il sistema di aggancio libero che
permette all’utente �nale di disporli a suo
piacere lungo tutta la verticale del prodotto.

Arctic Bath è uno
spettacolare spa hotel
in Lapponia, al centro
di una natura

FACTORY

Inkiostro Bianco è un
laboratorio di idee
applicate all’interior
design. Per decorare

SHOWROOM

INTERVISTE

Lo studio Baranowitz
Kronenberg disegna
la nuova Caesarstone
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Kelly 38, il nuovo scaldasalviette in inox di Cordivari Design

News

Kelly 38, il nuovo scaldasalviette in inox di
Cordivari Design
By LD - 18 Marzo 2021









L’acciaio inox è sempre più presente nelle soluzioni d’arredo e si fa
apprezzare per il suo aspetto, pulito e leggero, in grado di integrarsi in
qualsiasi contesto classico o moderno; in più è un materiale atossico,
completamente riciclabile resistente alla corrosione. Ed è questo il
materiale scelto per l’ultima novità in casa Cordivari Design che va ad
arricchire la gamma Kelly: uno scaldasalviette che rientra a pieno titolo
nella categoria dei termoarredi, disponibile in finitura lucida o satinata.
Il nome, Kelly 38, è un chiaro riferimento al diametro dei collettori verticali
e degli elementi radianti orizzontali, disposti a gruppi di quattro, che gli

in Edicola

conferiscono un carattere vigoroso, pur rimanendo nell’essenzialità
formale.
Per potersi adattare a qualsiasi configurazione del bagno, il termoarredo è
reversibile e la sua forma a bandiera può essere orientata a destra o a
sinistra. Inoltre, l’allacciamento con interasse di 50 mm assicura
un’installazione ordinata e compatta. La versione lucida interagisce con
l’illuminazione dell’ambiente generando giochi di luce, mentre la versione
satinata esprime maggiore sobrietà ed eleganza.
L’acciaio inox utilizzato è di tipo austenitico, con un elevato tenore di nichel
che lo rende particolarmente resistente alla corrosione per un’affidabilità e
un’estetica garantite nel tempo. Kelly 38 è disponibile in numerose
dimensioni e le rese termiche sono certificate presso i laboratori
accreditati secondo la norma EN442.

 Prev

1. Kelly38 satinato Next



Tipi di porte interne | Sempre
più protagoniste nello stile
della...
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Risparmio idrico: Fima Carlo
Frattini da sempre in prima
linea
LD - 17 Febbraio 2021
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Con Simphonica Smart Sound
le lampade diventano
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ISH digital 2021 | Le novità di
Cordivari

Periodicità: 6 numeri
all'anno per l'Italia
Leggi la Digital Edition

26 Marzo 2021
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Radiatori

IL BAGNO OGGI &
DOMANI

Radiatori

ISH digital Made in Italy |
Intervista a Luca Di Giannatale,
Responsabile marketing e
comunicazione di Cordivari
Molte le tipologie di prodotto in cui l’azienda è
altamente specializzata: innanzi tutto i radiatori
d’arredo e di design per cui è particolarmente
nota, ma ci sono anche gli ambiti più tecnici
come quello della produzione di boiler e
termoaccumulatori, di recipienti in pressione, di
sistemi termici solari, di serbatoi e di sistemi per
la raccolta e la depurazione delle acque.

ISH digital 2021 |Intervist…
|Intervist…

“Stiamo affrontando questa prima esperienza
digitale con ottimismo ed entusiasmo.
Sicuramente ci manca il contatto fisico ma si
sono generati nuovi paradigmi della
condivisione e della comunicazione e noi
vogliamo essere presenti”, racconta Di
Giannatale. Il suo intervento completo nel
video.

dettaglio.

Radiatore Tessuto
Cordivari Design, brand dedicato ai radiatori d’arredo
dell’azienda Cordivari Srl, presenta il nuovo
termoarredo di design Tessuto, ideato e disegnato da
Marco Pisati (ne abbiamo parlato QUI). Tessuto è un
termoarredo in alluminio estruso ad elementi
accostati a creare una piastra continua, dalle ottime

CONSIGLIATO

l’assemblaggio degli elementi determina molteplici
possibilità di larghezza, cosa questa che garantisce
agli Architetti grande libertà nella progettazione.
Tessuto è un radiatore in alluminio, realizzato con
profili estrusi di larghezza 150 mm. In particolare, il
termoarredo è realizzato in 11 altezze e 5 larghezze

valvole a scomparsa.

Sofi
Sofi è il nuovissimo radiatore ad alta potenza ed
elevata efficienza che unisce le caratteristiche e
l’estetica di un termorredo tradizionale alle
funzionalità e alle performance di un
ventilconvettore, sia in riscaldamento che in
raffrescamento. Ideale per funzionamento anche a
bassa temperatura, con generatori a pompa di
calore, caldaie a condensazione e solare termico,
Sofi® è la soluzione perfetta per ottenere il massimo
comfort e un notevole risparmio energetico ed
economico. Anche in abbinamento ad impianti di tipo
tradizionale, Sofi® rappresenta la scelta più
efficiente per avere benessere nel minor tempo
possibile anche utilizzando un minor numero di
terminali. Sofi® è dotato di filtri capaci di trattenere
polvere, acari, batteri e cattivi odori in modo da
garantire l’igiene degli ambienti, limitando gli agenti
allergenici, con aria più respirabile.

Copy link

Watch on

radiatore Sofi; il Sistema Stratos 4S – Heat Control e
Rotoshield; i ventilconvettori VNT. Eccole nel

ed è disponibile anche con interassi standard per
sostituzione di vecchi radiatori. Le versioni con
altezza superiore a 1000 mm vengono prodotte con

Leggi la Digital Edition

24 Marzo 2021

Cordivari, tra le maggiori realtà industriali italiane
nel settore Idro-termo-sanitario, partecipa a ISH
digital 2021 portando sulla piattaforma digitale una
serie di prodotti innovativi: il radiatore Tessuto; il

prestazioni termiche; ogni singolo elemento misura
in lunghezza 15 cm ed altezza variabile;

Periodicità: 6 numeri
all'anno per l'Italia

In occasione della partecipazione a ISH digital 2021
abbiamo intervistato Luca Di Giannatale,
Responsabile marketing e comunicazione di
Cordivari.
Cordivari Srl è stata fondata da Ercole Cordivari nel
1972 (l’anno prossimo festeggerà ben
cinquant’anni!). Oggi è tra le maggiori realtà
industriali italiane nel settore Idro-termosanitario.
Molte le tipologie di prodotto in cui l’azienda è

Cover Backstage #322 Il Bagno
Oggi e Domani- NEWFORM…

altamente specializzata: innanzi tutto i radiatori
d’arredo e di design per cui è particolarmente nota,
ma ci sono anche gli ambiti più tecnici come quello
della produzione di boiler e termoaccumulatori, di
recipienti in pressione, di sistemi termici solari, di
serbatoi e di sistemi per la raccolta e la depurazione
delle acque. Oltre che a una struttura produttiva e
distributiva efficiente e articolata, Cordivari può
contare su strategie e management altamente
qualificati. Da questo punto di vista le fiere sono da

CONSIGLIATO

sempre in primo piano.

“Stiamo affrontando questa prima esperienza
digitale con ottimismo ed entusiasmo. Sicuramente
ci manca il contatto fisico ma si sono generati nuovi
paradigmi della condivisione e della comunicazione e
noi vogliamo essere presenti”, racconta Di
Giannatale. Il suo intervento completo nel video.

Cover Backstage #322 Il Bagno
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Buona visione!

Cordivari S.r.l.
Aziende
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Rosy Graphic URBAN: la gamma di radiatori concepiti come tele pittoriche
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Rosy Graphic URBAN: la gamma di radiatori
concepiti come tele pittoriche
By LD - 15 Aprile 2021
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La funzione primaria di un radiatore è quella di riscaldare gli ambienti, ma
se lo si immagina come un foglio bianco su cui disegnare diventa come un
quadro da appendere a parete, un complemento da esporre anziché
installarlo in posizione defilata come avviene per la maggior parte degli
elementi prettamente funzionali.

in Edicola

Tutto questo è possibile grazie a una particolare tecnica di stampa,
indelebile ed ecologica, che permette di riprodurre sul corpo scaldante

Tipi di porte interne | Sempre
più protagoniste nello stile
della...
GC - 4 Marzo 2021

0

grafiche e immagini. Nasce così la gamma di radiatori idraulici Rosy
Graphic, nata dalla collaborazione tra Cordivari Design e l’architettoartista Mariano Moroni: motivi grafici ispirati alla vita contemporanea che
creano spazi dinamici in cui ogni soggetto sembra estendersi oltre la
superficie del termoarredo.
Rosy Graphic URBAN è una delle novità di quest’anno, proposta nelle
versioni Black and White: soggetti geometrici che traggono spunto dalle
aree metropolitane osservate dall’alto, in un gioco compositivo in bianco e
nero che prende forma e si armonizza in base alle molteplici dimensioni in
costituito da collettori orizzontali del diametro di 38 mm e corpi radianti

Risparmio idrico: Fima Carlo
Frattini da sempre in prima
linea

verticali di sezione 50×10 mm.

LD - 17 Febbraio 2021

cui è disponibile il radiatore d’arredo in acciaio al carbonio verniciato,

0

ROSY GRAPHICE URBAN – INFO TECNICHE
Collettori orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 38 mm
Corpi radianti verticali in acciaio al carbonio verniciato da 50×10 mm
Dimensioni: disponibile in numerose dimensioni
Funzionamento: acqua calda

Con Simphonica Smart Sound
le lampade diventano
“musicali”
LD - 10 Dicembre 2020

0
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Cos’è Frame Picture di Cordivari, la collezione di radiatori-quadri da
personalizzare.
Cos’ha di speciale E’ una linea di radiatori essenziali, ma anche
esclusivi, perché ogni modello può essere personalizzato con qualsiasi
immagine a nostra scelta: dallo scatto d’autore al ricordo di famiglia,
ogni radiatore diventa un pezzo unico da esporre come un quadro.
Com’è fatto E’ una collezione di radiatori a parete realizzati in acciaio al
carbonio: grazie a uno speciale trattamento ogni modello può essere
personalizzato con un’immagine a scelta (tra quelle proposte dal brand o
presa dai nostri album personali) trasformandosi in un vero e proprio
quadro. Tutti i radiatori possono essere accessoriati con maniglia
portasciugamani.
Di chi è l’idea Cordivari, azienda italiana nata nel 1972 e affermatasi
subito nel settore idro-termo-sanitario. Pioniere delle tendenze, sempre
all’insegna della qualità, il brand offre proposte di termoarredo in acciaio,
alluminio e ottone, elettrici e ad acqua. Tutti i modelli sono progettati per
fornire un riscaldamento ottimale, coniugando risparmio energetico,
ef cienza e stile, grazie anche alla collaborazione di progettisti e artisti di
massimo livello.
Ci piace perché… Il radiatore è diventato ormai un oggetto d’arredo da
lasciare a vista e utilizzare come elemento decorativo. Questo però è un
passo avanti, perché con impressa la nostra immagine preferita diventa
bello ed esclusivo proprio come un quadro.

IT

Home | Design Culture | Oggetti | Frame Picture, il quadro che scalda |
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Frame Picture, il quadro che scalda
Cordivari, radiatore Frame Picture
26 aprile 2021 | redazione designbest

L

a foto di famiglia, lo scatto d’autore o la riproduzione di un’opera
d’arte: per decorare le pareti le opzioni sono tante. E se noi vi
dicessimo che abbiamo scelto un radiatore? Speciale, esclusivo e
personalizzato (con la nostra immagine preferita) è il quadro must-

have.

Cos’è Frame Picture di Cordivari, la collezione di radiatori-quadri da
personalizzare.
Cos’ha di speciale E’ una linea di radiatori essenziali, ma anche
esclusivi, perché ogni modello può essere personalizzato con qualsiasi
immagine a nostra scelta: dallo scatto d’autore al ricordo di famiglia,
ogni radiatore diventa un pezzo unico da esporre come un quadro.
Com’è fatto E’ una collezione di radiatori a parete realizzati in acciaio al
carbonio: grazie a uno speciale trattamento ogni modello può essere
personalizzato con un’immagine a scelta (tra quelle proposte dal brand o
presa dai nostri album personali) trasformandosi in un vero e proprio
quadro. Tutti i radiatori possono essere accessoriati con maniglia
portasciugamani.
Di chi è l’idea Cordivari, azienda italiana nata nel 1972 e affermatasi
subito nel settore idro-termo-sanitario. Pioniere delle tendenze, sempre
all’insegna della qualità, il brand offre proposte di termoarredo in acciaio,
alluminio e ottone, elettrici e ad acqua. Tutti i modelli sono progettati per
fornire un riscaldamento ottimale, coniugando risparmio energetico,
ef cienza e stile, grazie anche alla collaborazione di progettisti e artisti di
massimo livello.
Ci piace perché… Il radiatore è diventato ormai un oggetto d’arredo da
lasciare a vista e utilizzare come elemento decorativo. Questo però è un
passo avanti, perché con impressa la nostra immagine preferita diventa
bello ed esclusivo proprio come un quadro.
SFOGLIA LA GALLERY
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Elegante, minimalista, userfriendly: il nuovo sito di
Cordivari

Periodicità: 6 numeri
all'anno per l'Italia
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CONSIGLIATO
La user experience viene accompagnata da una
navigazione che si adatta ad ogni esigenza
esplorativa del catalogo prodotti Cordivari
Design, partendo dalla consultazione per Linea
di prodotto
Il lancio del nuovo catalogo 2021 di Cordivari vede la
ripubblicazione del nuovo sito web
www.cordivaridesign.it
Il sito presenta una nuova veste grafica, elegante e
minimalista, in linea con lo stile grafico del nuovo
catalogo Cordivari Design 2021 appena pubblicato.
❯

News

❯

Uno strumento di consultazione utile e fruibile
ovunque. Il sito è pensato per i clienti ma anche per i

Attualità
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professionisti del settore. Oltre a ricche gallery
DOMANI

Attualità

Periodicità: 6 numerifotografiche sono disponibili contenuti tecnici,
all'anno per l'Italia cataloghi, schede prodotto, manuali d’uso ed

Elegante, minimalista, userfriendly: il nuovo sito di
Cordivari

installazione,
Leggi la Digital Edition

come

file 3d e oggetti BIM dei prodotti.

Sono tante le novità di prodotto protagoniste del
nuovo sito, partendo da Tessuto, modello di punta
della serie Neo-Design firmato da Marco Pisati. Due

31 Marzo 2021

dei termoarredi inox più iconici del catalogo Cordivari
Design, Lola e Frame, si arricchiscono di nuovi decori
satinati realizzati da Mariano Moroni. Novità 2021 è
anche il scaldasalviette Kelly 38 in acciaio inox
lucido e satinato, un modello ergonomico progettato
per il massimo della praticità e dell’eleganza in
ambiente bathroom. Si arricchisce anche la gamma
di immagini d’autore per i modelli Frame Picture e,
CONSIGLIATO
La user experience viene accompagnata da una
navigazione che si adatta ad ogni esigenza
esplorativa del catalogo prodotti Cordivari
Design, partendo dalla consultazione per Linea
di prodotto
Il lancio del nuovo catalogo 2021 di Cordivari vede la
ripubblicazione del nuovo sito web
www.cordivaridesign.it
Il sito presenta una nuova veste grafica, elegante e
minimalista, in linea con lo stile grafico del nuovo
catalogo Cordivari Design 2021 appena pubblicato.
Uno strumento di consultazione utile e fruibile
ovunque. Il sito è pensato per i clienti ma anche per i
professionisti del settore. Oltre a ricche gallery
fotografiche sono disponibili contenuti tecnici, come
cataloghi, schede prodotto, manuali d’uso ed
installazione, file 3d e oggetti BIM dei prodotti.
Sono tante le novità di prodotto protagoniste del
nuovo sito, partendo da Tessuto, modello di punta
della serie Neo-Design firmato da Marco Pisati. Due
dei termoarredi inox più iconici del catalogo Cordivari
Design, Lola e Frame, si arricchiscono di nuovi decori
satinati realizzati da Mariano Moroni. Novità 2021 è
anche il scaldasalviette Kelly 38 in acciaio inox
lucido e satinato, un modello ergonomico progettato
per il massimo della praticità e dell’eleganza in
ambiente bathroom. Si arricchisce anche la gamma
di immagini d’autore per i modelli Frame Picture e,
sempre Mariano Moroni, ha firmato anche i nuovi
artwork per i Rosy Urban Black e White.
La user experience viene accompagnata da una
navigazione che si adatta ad ogni esigenza
esplorativa del catalogo prodotti Cordivari Design,
partendo dalla consultazione per Linea di prodotto:
Inox stile, la perfetta combinazione di performance e
leggerezza visiva, Extraslim, la gamma di prodotti
dal corpo unico ultra sottile che supera la
tradizionale immagine del termoarredo, Neodesign,
la linea dal design minimale e contemporaneo,
espressione di purezza ed essenzialità, la perfetta
sintesi tra estetica e funzionalità, Classic Line, la
gamma di scaldasalviette ispirata alle forme più
classiche e dall’eleganza senza tempo, Graphic
Picture, la selezione di corpi scaldanti ispirata al
colore ed alla creatività.
L’esplorazione del mondo Cordivari spazia inoltre per
Ambiente, aiutando l’utente a visionare la selezione
di radiatori giusta a seconda delle esigenze, per
Tipologia, scegliendo il termoarredo in base alle
esigenze di installazione, o anche per
Funzionamento, ad acqua o elettrico.
Immancabile la sezione dedicata ai Designer, dove
scoprire le creazioni Cordivari Design realizzate con
designer ed artisti di settore e conoscerne

sempre Mariano Moroni, ha firmato anche i nuovi
artwork per i Rosy Urban Black e White.
La user experience viene accompagnata da una
navigazione che si adatta ad ogni esigenza
esplorativa del catalogo prodotti Cordivari Design,

partendo dalla consultazione per Linea di prodotto:
Inox stile, la perfetta combinazione di performance e
leggerezza visiva, Extraslim, la gamma di prodotti
dal corpo unico ultra sottile che supera la
Cover Backstage #322 Il Bagno
tradizionale immagine del termoarredo, Neodesign,
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la linea dal design minimale e contemporaneo,
espressione di purezza ed essenzialità, la perfetta
sintesi tra estetica e funzionalità, Classic Line, la
gamma di scaldasalviette ispirata alle forme più
classiche e dall’eleganza senza tempo, Graphic
Picture, la selezione di corpi scaldanti ispirata al
colore ed alla creatività.
L’esplorazione del mondo Cordivari spazia inoltre per
Ambiente, aiutando l’utente a visionare la selezione
di radiatori giusta a seconda delle esigenze, per
Tipologia, scegliendo il termoarredo in base alle
esigenze di installazione, o anche per
Funzionamento, ad acqua o elettrico.
Immancabile la sezione dedicata ai Designer, dove
scoprire le creazioni Cordivari Design realizzate con
designer ed artisti di settore e conoscerne
l’ispirazione. La pagina Awards è dedicata ai più
importanti riconoscimenti del settore, con un
approfondimento sulle manifestazioni e i
riconoscimenti che Cordivari ha ricevuto negli anni,
punti chiave del percorso sinergico tra design ed
innovazione tecnologica.
In continua evoluzione la pagina dedicata alla
raccolta dei Progetti, la sezione del nuovo Sito
Cordivari Design in cui raccogliamo e condividiamo le
scelte e le soluzioni proposte dai nostri clienti e dagli
studi di architettura nei loro progetti, nata con
l’intento di ispirare e lasciarsi ispirare dalle tendenze
del mondo dell’architettura e del design.
La pagina dedicata a News & Media contiene un blog
dedicato alla rassegna stampa e alle news dal mondo
Cordivaridesign, ma non solo. Si parlerà di design, di
eventi, di arredobagno e di soluzioni per il comfort ed
il benessere dell’abitare. Una sezione in continuo
movimento, sicuramente da seguire.

l’ispirazione. La pagina Awards è dedicata ai più
importanti riconoscimenti del settore, con un
approfondimento sulle manifestazioni e i
riconoscimenti che Cordivari ha ricevuto negli anni,
punti chiave del percorso sinergico tra design ed
innovazione tecnologica.
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Radiatore sinuoso con nuovi decori
Design Focus

Radiatore sinuoso con nuovi decori
By Chiara Scalco - 20 Maggio 2021













Linee sinuose e avvolgenti prendono vita nel radiatore Lola
sviluppato da Cordivari Design, pensato per regalare sensazioni di
benessere con una forma decisa e so�sticata.
Un masterpiece dell'azienda, dallo stile inconfondibile, in grado di



Edicola web

dare un tocco di eleganza a ogni ambiente e soddisfare qualsiasi


scelta di arredamento, classico e moderno.
Realizzato in acciaio inox, Lola è proposto in tre di�erenti �niture:



lucida, satinata e decor. L’utilizzo di un materiale nobile come l’acciaio

Abbonati e regala

Iscriviti alla newsletter

inossidabile, igienico, atossico e riciclabile al 100%, rende il
termoarredo Lola un elemento scaldante d’arredo pregiato.
Lola è un marchio protetto 3D Trademark, ovvero identi�ca il brand
Cordivari Design attraverso la sua forma caratteristica.

Design Focus
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Linee sinuose e avvolgenti prendono vita nel radiatore Lola
sviluppato da Cordivari Design, pensato per regalare sensazioni di
benessere con una forma decisa e so�sticata.
Un masterpiece dell'azienda, dallo stile inconfondibile, in grado di
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dare un tocco di eleganza a ogni ambiente e soddisfare qualsiasi
scelta di arredamento, classico e moderno.
Realizzato in acciaio inox, Lola è proposto in tre di�erenti �niture:
lucida, satinata e decor. L’utilizzo di un materiale nobile come l’acciaio




Abbonati e regala
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inossidabile, igienico, atossico e riciclabile al 100%, rende il
termoarredo Lola un elemento scaldante d’arredo pregiato.
Lola è un marchio protetto 3D Trademark, ovvero identi�ca il brand
Cordivari Design attraverso la sua forma caratteristica.

Finiture lucide e satinate coesistono e si rincorrono per dare origine a
giochi di luce dal grande impatto visivo. La particolare tecnica della
duplice �nitura impreziosisce gli elementi radianti con decorazioni
suggestive che si incontrano e interrompono in una serie continua di
ri�essi lucidi e motivi satinati. Questo e�etto è possibile grazie alla
lunga esperienza Cordivari nella lavorazione dell’acciaio inossidabile,
che consente di satinare alcune parti della super�cie scaldante,
mantenendo la lucidità della base, creando così un gradevole e
prezioso motivo gra�co. Il Lola Decor è disponibile in 2 versioni, X03
e X04, quest’ultima novità 2021 della proposta Cordivari Design,
entrambe frutto della creatività eclettica e versatile dell’architetto
Mariano Moroni che ne ha curato il decoro.
Caratteristiche tecniche
Materiali: collettori in acciaio inox lucido o satinato ø 38 mm, corpi
radianti curvati in acciaio inox lucido o satinato 30x10 mm
Orientamento: orizzontale e verticale
Dimensioni: Orizzontale: 450x1.516 mm / 570x1.516 mm, Verticale:
1.516x450 mm / 1.516x570 mm
Funzionamento: acqua calda
Riconoscimenti: Gold Villa Award
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Il caldo acciaio del radiatore Lola
by Cordivari Design

Periodicità: 6 numeri
all'anno per l'Italia
Leggi la Digital Edition

20 Maggio 2021

L’utilizzo di un materiale nobile come l’acciaio
inossidabile, igienico, atossico e riciclabile al
100%, rende il termoarredo Lola un elemento
scaldante d’arredo pregiato.
Sensazioni di benessere prendono forma dalle linee
sinuose ed avvolgenti del radiatore Lola. Un
masterpiece di Cordivari Design, dallo stile
inconfondibile, in grado di dare un tocco di eleganza
ad ogni ambiente e soddisfare qualsiasi scelta di
arredamento, classico e moderno.
Realizzato in acciaio inox, Lola viene proposto in tre
differenti finiture: lucida, satinata e decor. L’utilizzo
di un materiale nobile come l’acciaio inossidabile,
igienico, atossico e riciclabile al 100%, rende il
termoarredo Lola un elemento scaldante d’arredo
pregiato. Lola è un marchio protetto 3D Trademark,
ovvero identifica il brand Cordivari Design attraverso
la sua forma caratteristica.

LOLA DECOR – acciaio inox lucido
con decoro satinato
Finiture lucide e satinate coesistono e si rincorrono
per dare origine a giochi di luce dal grande impatto
visivo. La particolare tecnica della duplice finitura
impreziosisce gli elementi radianti con decorazioni
suggestive che si incontrano ed interrompono in una
serie continua di riflessi lucidi e motivi satinati.
Questo effetto è possibile grazie alla lunga
esperienza Cordivari nella lavorazione dell’acciaio
inossidabile, che consente di satinare alcune parti
della superficie scaldante, mantenendo la lucidità
della base, creando così un gradevole e prezioso
motivo grafico. Il Lola Decor è disponibile in 2
versioni, X03 ed X04, quest’ultima Novità 2021 della
proposta Cordivari Design, entrambe frutto della
creatività eclettica e versatile dell’architetto
Mariano Moroni che ne ha curato il decoro.

Cordivari S.r.l.
Aziende

❯

Radiatori

LEGGI
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inuoso, dinamico e decorato: ecco il radiatore che ci piace. Un’onda
in acciaio che con le nuove texture gra%che si trasforma nel vero
protagonista dell’arredo. E detta il mood decor della casa.

Cos’è Lola di Cordivari, il radiatore decorato.
Cos’ha di speciale Oltre ad avere una forma sinuosa e decorativa, ora si
presenta anche con una texture satinata che lo trasforma in un insolito
quadro, dal mood gra%co e contemporaneo.
Com’è fatto E’ un radiatore in acciaio inox satinato composto da
collettori e corpi radianti che si possono disporre in verticale e in
orizzontale. Può essere in acciaio inox lucido, satinato e decor.
Di chi è l’idea R&D Cordivari insieme all’architetto Mariano Moroni che
ha curato la nuova versione del decoro satinato. Cordivari, brand fondato
nel 1972 da Ercole Cordivari, è tra le maggiori realtà industriali italiane
nel settore Idro-termo-sanitario. Specializzato in scaldasalviette e
radiatori d’arredo, ha creato una sezione dedicata interamente al design
con Cordivari Design che precorre le tendenze del settore puntando alla
qualità d’eccellenza. Tecnologia, sostenibilità, comfort e pensiero etico
sono gli altri punti fermi del brand che si muove con successo in tutto il
mondo.
Ci piace perché… Rivoluziona il concetto di radiatore e lo trasforma
completamente in un oggetto decoro versatile, d’effetto e unico. Non a
caso è un marchio protetto 3D Trademaker che identi%ca il brand
Cordivari Design attraverso la sua forma caratteristica.
SFOGLIA LA GALLERY

OGGETTI

Un’onda di calore e design
Cordivari, radiatore Lola - design R&D Cordivari
12 luglio 2021 | redazione designbest

S

inuoso, dinamico e decorato: ecco il radiatore che ci piace. Un’onda
in acciaio che con le nuove texture gra%che si trasforma nel vero
protagonista dell’arredo. E detta il mood decor della casa.

Cos’è Lola di Cordivari, il radiatore decorato.
Cos’ha di speciale Oltre ad avere una forma sinuosa e decorativa, ora si
presenta anche con una texture satinata che lo trasforma in un insolito
quadro, dal mood gra%co e contemporaneo.
Com’è fatto E’ un radiatore in acciaio inox satinato composto da
collettori e corpi radianti che si possono disporre in verticale e in
orizzontale. Può essere in acciaio inox lucido, satinato e decor.
Di chi è l’idea R&D Cordivari insieme all’architetto Mariano Moroni che
ha curato la nuova versione del decoro satinato. Cordivari, brand fondato
nel 1972 da Ercole Cordivari, è tra le maggiori realtà industriali italiane
nel settore Idro-termo-sanitario. Specializzato in scaldasalviette e
radiatori d’arredo, ha creato una sezione dedicata interamente al design
con Cordivari Design che precorre le tendenze del settore puntando alla
qualità d’eccellenza. Tecnologia, sostenibilità, comfort e pensiero etico
sono gli altri punti fermi del brand che si muove con successo in tutto il
mondo.
Ci piace perché… Rivoluziona il concetto di radiatore e lo trasforma
completamente in un oggetto decoro versatile, d’effetto e unico. Non a
caso è un marchio protetto 3D Trademaker che identi%ca il brand
Cordivari Design attraverso la sua forma caratteristica.
SFOGLIA LA GALLERY

87

CONDIVIDI SU:

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per visualizzare pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne
di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando
qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.

OK

RASSEGNA
w

e

b

STAMPA
/ 2021

URL: comeristrutturarelacasa.it

settembre

88

STAMPA

settembre

89

w

e

b

URL: designdiffusion.com

RASSEGNA
/ 2021

RASSEGNA
w

e

b

STAMPA
/ 2021

URL: ilbagnonews.it

settembre

90

STAMPA

ottobre

91

w

e

b

URL: comeristrutturarelacasa.it

RASSEGNA
/ 2021

RASSEGNA
w

e

b

STAMPA
/ 2021

URL: designbest.it

ottobre

92

STAMPA

ottobre

93

w

e

b

URL: domusweb.it

RASSEGNA
/ 2021

RASSEGNA
w

e

b

STAMPA
/ 2021

URL: ilbagnonews.it

ottobre

94

STAMPA

ottobre

95

w

e

b

URL: Area-arch.it

RASSEGNA
/ 2021

RASSEGNA
w

e

b

STAMPA
/ 2021

URL: area-arch.it

novembre

96

STAMPA

novembre

97

w

e

b

URL: cosedicasa.com

RASSEGNA
/ 2021

RASSEGNA
w

e

b

STAMPA
/ 2021

URL: comeristrutturarelacasa.it

novembre

98

STAMPA

novembre

99

w

e

b

URL: designdiffusion.com

RASSEGNA
/ 2021

RASSEGNA
w

e

b

STAMPA
/ 2021

URL: designbest.it

novembre

100

STAMPA

novembre

101

w

e

b

URL: elledecor.com

RASSEGNA
/ 2021

RASSEGNA
w

e

b

STAMPA
/ 2021

URL: designdiffusion.com

dicembre

102

STAMPA

novembre

103

w

e

b

URL: designdiffusion.com

RASSEGNA
/ 2021

w

e

b

febbraio

105

w
e

URL: commercioidrotermosanitario.it

RASSEGNA
/ 2021
STAMPA
b

RASSEGNA
w

e

b

STAMPA
/ 2021

URL: rcinews.it

febbraio

106

STAMPA

marzo

107

w

e

b

URL: cosedicasa.com

RASSEGNA
/ 2021

RASSEGNA
w

e

b

STAMPA
/ 2021

URL: cosedicasa.com

marzo

108

maggio

109

w
e

URL: ilgiornaledeltermoidraulico.it

RASSEGNA
/ 2021
STAMPA
b

RASSEGNA
w

e

b

STAMPA
/ 2021

URL: casafacile.it

luglio

110

RASSEGNA
/ 2021

STAMPA
w

Chi siamo

Iscriviti alla newsletter

ATTUALITÀ 



Prodotti

Prodotti



Libri

PRODOTTI 

PROTAGONISTI 

Home



TECNICA 

REALIZZAZIONI 

PROFESSIONE 



NORMATIVA 

I TOP PLAYER

Il radiatore elettrico diventa Wi-Fi, Termostato Wi- Cordivari
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Il radiatore elettrico diventa Wi-Fi,
Termostato Wi- Cordivari
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n.7 - Luglio 2021
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Edicola Web

Commercio Idrotermosanitario

n.3 - Giugno
2021

n.2 - Aprile
2021

Edicola Web

Iscriviti alla newsletter

I radiatori elettrici sono la soluzione ideale che unisce il design alla
versatilità tipica di questa tipologia di corpi scaldanti. Optare per un
radiatore elettrico può avere diversi vantaggi, sia in caso di integrazione
che di sostituzione dell’impianto di riscaldamento tradizionale.
La proposta Cordivari (Morro d’Oro, TE) comprende diverse soluzioni di
radiatori e scaldasalviette elettrici, progettati in conformità alla direttiva
europea ErP EcoDesign, a garanzia di massima efficienza e prestazioni
termiche.
Una delle novità 2021 del catalogo Cordivari è il nuovo Termostato Wi-fi,
proposto con finitura bianca o cromata, che permette il controllo di tutte le
funzionalità del radiatore elettrico direttamente da smartphone (Android o
IOS) attraverso la app dedicata. È possibile monitorare la temperatura
degli ambienti, scegliere la modalità di funzionamento preferita tra cui Eco
e Comfort, gestire e programmare la pianificazione giornaliera o addirittura
settimanale di accensione dei radiatori di casa, tutti dalla stessa app, con
programmazione differenziata anche per singolo termoarredo.

Vai al sito
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ACQUAMAS

®

La nuova generazione di termoaccumulatori
per POMPE DI CALORE
Efficienza senza sprechi
energetici

Facilità di manutenzione

Flessibilità

Massima igiene in funzione
anti-legionellosi

Alte performance
di produzione ACS

I nuovi termoaccumulatori per pompe di calore ad altissime prestazioni, Acquamas® garantiscono elevate
performance in produzione di ACS, grazie alla gestione elettronica dello scambio termico ad alta sensibilità.
Disponibili in 3 configurazioni: Acquamas® 1 per l’utilizzo con la sola pompa di calore (o con un solo
generatore principale); Acquamas® 2 con un serpentino per l’integrazione della fonte di calore ausiliaria;
la più completa versione Acquamas® 3 CTS® con il sistema di scambio termico interno a caricamento
stratificato dall’alto per un’integrazione ottimizzata con l’impianto solare.

Made in Italy | www.cordivari.it
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ACQUAMAS®
Termoaccumulatore per produzione istantanea di ACS
progettato per l’utilizzo con POMPE DI CALORE
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versione 8.2

Radiatore d’arredo

versione 8.1

Radiatore d’arredo

Design by Marco Pisati

Made in Italy | www.cordivaridesign.it |

versione 8.3

Radiatore d’arredo

Design by Beatrice De Sanctis

Made in Italy | www.cordivaridesign.it |

Made in Italy | www.cordivaridesign.it |
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https://www.cordivari.it/

https://www.cordivaridesign.it/

linkedin
https://www.linkedin.com/company/cordivari-srl

facebook
https://www.facebook.com/cordivari/

instagram
https://www.instagram.com/cordivaridesign/

youtube
https://www.youtube.com/channel/UCs9-Fsolktm-tMOpy956QUQ

pinterest
https://www.pinterest.it/cordivarisrl/

archilovers
https://www.archilovers.com/teams/163131/cordivari.html#products

houzz
https://www.houzz.it/pro/webuser-772062285/cordivari-design
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www.cordivaridesign.it | www.cordivari.it |info@cordivari.it
Tel : +39 085 80.40.1 - Fax : +39 085 80.41.418

