
 

Foursteel e il radiatore Diamond 

 

Foursteel è un brand famoso in ogni angolo del mondo che offre alcuni tra i migliori modelli di radiatori oggi 

disponibili sul mercato, radiatori che non possono essere considerati solo degli strumenti per riscaldare la 

casa, ma che devono anzi essere visti anche come delle vere e proprie opere d'arte. Un radiatore 

Foursteel riesce ad illuminare l'ambiente, ad arredarlo, a regalargli un pregio intenso, un pezzo di grande 

design ideale per tutti coloro che vogliono ottenere una casa curata in ogni minimo dettaglio. Si tratta di 

radiatori talmente tanto particolari che risultano perfetti anche per i negozi, gli uffici, gli hotel, gli spazi 

pubblici, per tutti quei luoghi in c'è bisogno di un mood particolare capace di stupire con una sola occhiata. 

Tra i radiatori Foursteel di grande design più interessanti del suo vasto catalogo vogliamo oggi parlarvi di 

del radiatore elettrico Diamond. 

Il radiatore Foursteel Diamond  

Il radiatore Diamond è stato disegnato da Patrick Pedrosa ed è realizzato in acciaio temperato. Nasce per 

soddisfare il bisogno di riscaldare le nostre abitazioni, ma anche per soddisfare l'evoluzione del concetto di 

spazio della nostra epoca contemporanea. Gli spazi oggi hanno bisogno di essere ottimizzati e allo stesso 

tempo anche rivalutati, messi in luce, cose queste che il radiatore Diamond riesce a fare alla perfezione. Le 

forme di questo radiatore di grande design sono geometriche e ricordano proprio le forme di un diamante. 

Eccezionali anche i colori disponibili come il bianco, il nero, l'oro. Il radiatore Foursteel Diamonf è un 

radiatore elettrico, ma non dovete pensare che questo comporti bollette particolarmente salate. Non 

dobbiamo infatti dimenticare che si tratta di un radiatore elettrico che ha una capacità di emissione del calore 

davvero eccellente, in questo modo è possibile ottenere il calore desiderato in poco tempo e senza consumi 

eccessivi, un calore che risulta omogeneo. 

Se desiderate avere maggiori informazioni sul radiatore elettrico Diamond e sugli altri modelli disponibili 

consultate il sito internet foursteel.eu. 
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