Pandora Collection: le novità 2015 di Toso Radiatori

Pandora è la nuova collezione di Toso Radiatori, un'azienda questa che ha alle spalle una lunga esperienza nel
settore del riscaldamento. I termoarredi della Pandora Collection sono realizzati in vetro ed alluminio e
permettono così di riscaldare le nostre abitazioni con gusto e stile. Vi ricordiamo che i radiatori Pandora sono tutti
disponibili sia con il classico funzionamento idraulico che nella versione elettrica. Andiamo a scoprire le loro più
importanti caratteristiche.

Tecnologia e risparmio energetico
L'irraggiamento del radiatore permette di riscaldare l'ambiente in modo semplice e veloce, irraggiamento che ha
luogo grazie ad un sistema ad infrarossi ad onda molto lunga che assomigliano molto ai raggi del sole e al suo
intenso calore. Grazie a questa innovativa tecnologia è possibile ottenere un grande risparmio energetico, cosa
questa oggi come oggi davvero molto importante sia perché si tratta di un modo per aiutare l'ambiente sia perché
si tratta di un modo per ottenere bollette più economiche. Il radiatore Pandora inoltre mantiene la temperatura
della superficie al minimo e si blocca nel caso vi sia uno sbalzo improvviso di temperatura, altri dettagli che lo
rendono davvero a risparmio energetico.

La versione elettrica
Qualche parola a parte la merita la versione elettrica del radiatore Pandora di Toso Radiatori. Grazie infatti alla
presenza di un'apposita scheda di comando touch screen e di un telecomando con display LCD il radiatore può
essere programmato e gestito in modo davvero molto semplice. Avrete modo infatti di personalizzare la
temperatura in base alle vostre specifiche esigenze e di programmare sia giornalmente che settimanalmente il suo
funzionamento.
Ricordiamo infine che anche dal punto di vista del design i radiatori della collezione Pandora sono semplicemente
eccezionali. Vetro e alluminio si fondono insieme per garantire eleganza, leggerezza e stile, proprio quello che ci
vuole insomma per riuscire ad arredare le nostre case nel miglior modo possibile.
La collezione è composta da quattro modelli che traggono ispirazione dai quattro elementi aria, acqua, terra e
fuoco. Per avere maggiori informazioni sulla Pandora Collection di Toso Radiatori e sulle altre proposte che
l'azienda è in grado di offrire consultate il sito internet ufficiale di Toso Radiatori.
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