
TERMOARREDI, 
RADIATORI E 
SCALDASALVIETTE: 
QUANDO IL DESIGN 
FA LA DIFFERENZA



Una volta c’era il CALORIFERO. 
Un prodotto semplice, utile per riscaldare gli ambienti 

ma spesso, troppo spesso, da nascondere…





…poi sono arrivati i TERMOARREDI.
Vere opere d’arte scaldanti.





TERMOARREDI, RADIATORI E 
SCALDASALVIETTE: QUANDO 
IL DESIGN FA LA DIFFERENZA



«Dal 1989 progettiamo e 
realizziamo radiatori e 
scaldasalviette di design, 
interpretando un settore 
altamente tecnico e rigoroso 
con una nuova sensibilità
artigianale, che permette di 
rispondere più efficacemente 
alla nuova cultura dell’abitare»



«Ricerca e sviluppo sono 
fondamentali per creare 
prodotti che siano ai massimi 
livelli qualitativi. 
Ricerchiamo sempre nuovi 
design, materiali e tecnologie, 
all’insegna dell’eccellenza 
costruttiva, espressiva e 
funzionale». 



«Le materie prime e le 
combinazioni di colore 
permettono a ogni radiatore di 
essere unico. Acciaio, ghisa, 
ottone, alluminio e vetro 
esaltano il concetto di calore e 
benessere attraverso forme 
emozionali, dal design unico e 
con una forte valenza 
tecnologica».



A proposito di calore



Le dispersioni termiche negli edifici



Impianti di riscaldamento a confronto





Perché installare un termoarredo?



FUNZIONE PRATICITA’

COMFORT SERVIZIO TECNOLOGIA

Perché installare un termoarredo?

ESTETICA
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Perché installare un termoarredo?

ESTETICA

«Non solo radiatore ma anche scaldasalviette»

«Forme e varianti coordinate al design dell’ambiente»

«Diverse tipologie di installazione in funzione degli impianti disponibili»

«Funzionamento adatto alle mezze stagioni e fonte alternativa di calore» 

«Dotati di accessori per soddisfare diverse esigenze» 

«Termostati smart e comandi remoti possibili» 



Quali materiali?



Acciaio/ferro, ottone/alluminio e ghisa

Quali materiali?



MATERIALE REAZIONE AL CALORE RESA SUP. DURATA NEL TEMPO IMPIANTO RUMOROSITA’

ALLUMINIO/OTTONE Veloce a scaldarsi e 
a raffreddarsi

Alta Basso spessore, minore vita
Basso 

contenuto di acqua
Alta

GHISA AUSTENITICA Lento a scaldarsi e 
a raffreddarsi

Bassa Alto spessore, maggior vita
Alto 

contenuto di acqua
Bassa

ACCIAIO/FERRO Compromesso di tempo 
tra i due precedenti

Media Medio spessore Medio Media



Il funzionamento ideale in base alle esigenze



idraulico, elettrico e misto

Il funzionamento ideale in base alle esigenze
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Le diverse tipologie di termoarredi.
Le nostre collezioni



STILE





www.sciroccoh.it/collection/design-collection/

http://www.sciroccoh.it/collection/design-collection/


Design Collection  
SNAKE
Franca Lucarelli-Bruna Rapisarda



Design Collection  
GRAFFE
Franca Lucarelli-Bruna Rapisarda



Design Collection  
DONUT
Franca Lucarelli-Bruna Rapisarda



Design Collection  
DONUT BAG
Franca Lucarelli-Bruna Rapisarda



Design Collection  
SUNSHINE
Scirocco H LAB



ELEGANZA





www.sciroccoh.it/collection/style-soul-collection/

https://www.sciroccoh.it/collection/style-soul-collection/


Style & Soul Collection
TIFFANY



Style & Soul Collection
ROI SOLEIL



Style & Soul Collection
BRERA



ESSENZIALITA’





www.sciroccoh.it/collection/radiatori/

https://www.sciroccoh.it/collection/radiatori/


Radiatori
LINEA
Scirocco H LAB



Radiatori
SHAMAL ONE



Radiatori
SAND



FUNZIONALITA’





www.sciroccoh.it/collection/scaldasalviette/

https://www.sciroccoh.it/collection/scaldasalviette/


Scaldasalviette
GRAZIA



Scaldasalviette
SELENE
Scirocco H LAB



Scaldasalviette
GAIA
Scirocco H LAB



Massima personalizzazione



La gamma colori



Design Collection  
GRAFFE
Franca Lucarelli-Bruna Rapisarda



La gamma colori



Le combinazioni cromatiche



Design Collection  
BRICK
Marco Baxadonne



Il mix di finiture



Design Collection  
CHARMING
Franca Lucarelli-Bruna Rapisarda



Il mix di materiali



Design Collection  
NEW DRESS
Franca Lucarelli-Bruna Rapisarda



Gli accessori



Accessori
PORTA ACCAPPATOIO, ASCIUGAMANI
Sunshine/Sunshine Energy



Accessori
EOLO
Laguna, Ibis



Alcune prestigiose strutture che hanno scelto di 
installare i nostri termoarredi



Milano  
MANDARIN ORIENTAL
Studio Antonio Citterio Patricia Viel 
and Partners

Termoarredo installato:
WINTER design Scirocco H LAB

Materiale: ottone
Funzionamento: idraulico

Primo hotel italiano della prestigiosa catena alberghiera di 
Hong Kong Mandarin Oriental, che vanta alcuni dei più 
lussuosi hotel e resort del mondo, sparsi nei cinque 
continenti. Costruito in tre palazzi del XIX secolo situati in 
via Andegari 9, in una delle zone più esclusive di Milano a 
pochi passi da via Montanapoleone, il cinque stelle del 
Capoluogo lombardo dispone di 104 camere, di cui 31 
suite, una spa olistica di ben 900mq con piscina e centro 
fitness, senza dimenticare cocktail bar, ristoranti, saloni 
per congressi e ricevimenti. 



Milano  
MANDARIN ORIENTAL
Studio Antonio Citterio Patricia Viel and Partners
Termoarredo: WINTER



Milano  
MANDARIN ORIENTAL
Studio Antonio Citterio Patricia Viel and Partners
Termoarredo: WINTER



Venezia  
JW MARRIOTT VENICE & SPA
Matteo Thun & Partners

Termoarredo installato:
WINTER design Scirocco H LAB

Materiale: ottone
Funzionamento: elettrico

Il complesso sorto a Venezia sull’Isola delle Rose, con una 
splendida ed esclusiva vista su Venezia e sulla laguna, è la 
prima struttura italiana ed europea a marchio JW 
Marriott, brand luxury del gruppo alberghiero Marriott 
International. Il resort è stata realizzato in collaborazione 
con il pluripremiato studio d’architettura Matteo Thun & 
Partners che ne ha curato ogni dettaglio. Formato da 250 
camere, una spa di 1750mq, una piscina panoramica e ben 
4 ristoranti, permette ai suoi ospiti di vivere l’esclusività di 
soggiornare in un’isola privata raggiungibile solamente 
con un navetta privata



Venezia  
JW MARRIOTT VENICE & SPA
Matteo Thun & Partners
Termoarredo: WINTER



Venezia  
JW MARRIOTT VENICE & SPA
Matteo Thun & Partners
Termoarredo: WINTER



Milano  
HOTEL VIU
Studio Arassociati e Nicola Gallizia Design

Termoarredo installato:
WINTER design Scirocco H LAB

Materiale: ottone
Funzionamento: idraulico

Struttura che sorge nell’effervescente quartiere di Porta 
Volta, a pochi passi dalla Fondazione Feltrinelli e dalla 
poliedrica Fabbrica del Vapore. Con la sua architettura 
moderna ed ecosostenibile, l’Hotel VIU Milan realizzato in 
vetro, metallo e legno, con un rigoglioso giardino verticale 
che avvolge le testate, domina lo skyline del quartiere, 
entrando di diritto tra i più prestigiosi hotel di design di 
Milano



Milano  
HOTEL VIU
Studio Arassociati e Nicola Gallizia Design
Termoarredo: WINTER



Milano  
HOTEL VIU
Studio Arassociati e Nicola Gallizia Design
Termoarredo: WINTER



Roma  
MARGUTTA 19
Studio Arassociati

Termoarredo installato:
ROMA design Scirocco H LAB

Materiale: acciaio
Funzionamento: idraulico

Hotel 5 stelle che sorge a pochi passi da Piazza di Spagna e 
Piazza del Popolo in un esclusivo palazzo di via Margutta, 
una tra le strade più caratteristiche e pittoresche di Roma, 
conosciuta anche come la “strada degli artisti”. Il progetto 
architettonico, curato dallo studio Arassociati, ha 
interessato la radicale ristrutturazione degli interni di 
un’antica palazzina di quattro piani, con giardino privato, 
nel cuore del centro storico di Roma, interpretando le 
atmosfere classiche della Capitale, in un connubio tra 
eleganza e design contemporaneo.



Roma  
MARGUTTA 19
Studio Arassociati
Termoarredo: ROMA



Roma  
MARGUTTA 19
Studio Arassociati
Termoarredo: ROMA



Madrid - Spagna
THE PAVILIONS
Studio Marincola Architects

Termoarredo installato:
OLGA

Materiale: ottone
Funzionamento: elettrico

Situato vicino a Plaza de Colón e Paseo de la Castellana, 
nel cuore di Madrid. L’hotel è stato ristrutturato 
interpretando gli stili architettonici locali attraverso una 
facciata innovativa e moderna. Inaugurato ad aprile 2018 
ha camere e suite boutique rifinite con elementi di design 
moderno e opere d'arte curate dalla prestigiosa Galería 
Alvaro Alcazar. Gli ospiti hanno inoltre accesso esclusivo al 
nostro centro fitness all'avanguardia, completamente 
attrezzato con attrezzature professionali.



Madrid - Spagna  
THE PAVILIONS
Studio Marincola Architects
Termoarredo: OLGA



Grazie mille!

Filippo Arbellia

www.sciroccoh.it


