
GLI SPECIALISTI 
DEL RISCALDAMENTO

ELETTRICO



RISCALDAMENTO PER CHIESE
Le migliori soluzioni per il riscaldamento localizzato ed 
efficace che garantiscono un comfort ottimale con pedane 
riscaldanti o Terrace Heater.
“...durante le funzioni i fedeli non patiscono più il freddo” 
(Don Domenico, Chiesa di Bitritto)  

DEHOR (CHIUSI O APERTI)
Sfrutta il tuo dehor anche nei mesi più freddi con i nostri 
sistemi riscaldanti a pavimento e con i radiatori IR.
“...da quando ho installato i radiatori Terrace Heater ho il 
dehor pieno di clienti tutto l’anno” (Caffè Lungarno, Firenze)



RAMPE ESTERNE
Con la serpentina riscaldante elettrica non avrai più problemi 
di viabilità e sicurezza su rampe carraie e pedonali.
“...con il sistema ATH non devo più spalare la neve e la mia 
macchina non slitta più” (Ing. Fabrizio, Frabosa)

ABITAZIONI
La soluzione economica ed ecologica che stavi cercando per il 
comfort a casa tua, nella massima sicurezza.
“...un riscaldamento senza uso di gas e senza sollevamento di 
polvere, rapido ed efficiente” (Valentina, Cuneo)



HOTEL
Sistemi completi e personalizzati per il riscaldamento negli 
hotel: scaldasalviette per i bagni, antiappannanti per specchi, 
riscaldamento a pavimento o soffitto per le camere.
“...il comfort dei film a IR lontani installati nel controsoffitto è il più 
apprezzato dai miei ospiti” (Hotel Le Grenier des Rêves, Les 2 Alpes)

EDICOLE
Riscalda la tua edicola con il nostro radiatore elettrico 
Vesuvio, sicuro ed efficace.
“...anche d’inverno la mia edicola è calda ed accogliente” 
(Mario, Milano)  



RECEPTION
Con i nostri radiatori a IR lontani Fenice per postazioni di 
lavoro potrai aumentare il comfort di chi lavora.
“...finalmente ho risolto il problema della scrivania fredda” 
(Gabriella, Venezia)

MERCATI
Risolvi il problema del freddo nella tua bancarella con i nostri 
tappeti riscaldanti.
“...riesco a stare bene senza patire il freddo nella mia 
postazione, per tutti i mesi invernali” (Giovanni, Torino)



L’ENERGIA:
PIÙ COMFORTEVOLE

PIÙ ECONOMICA
PIÙ SICURA

PIÙ INNOVATIVA
PIÙ ECOLOGICA
PIÙ EFFICACE
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