
 

Caleido e i radiatori di grande design 

 

 
Caleido è una ditta specializzata in radiatori e calore, una ditta che vanta anche un'eccellente e vasta gamma 
di radiatori di grande design. I radiatori di design di Caleido sono principalmente realizzati sfruttando varie 
coperture che vengono combinate tra loro al fine di riuscire ad ottenere l'effetto desiderato, coperture che 
vengono avvitate sul calorifero oppure direttamente incollate. Questi radiatori nascono per le nostre 
abitazioni contemporanee, per riuscire ad integrare il radiatore con l'arredamento e per riuscire a garantire 
ambienti che siano quanto più in linea possibile con quelle che sono le nostre esigenze estetiche. 
 

I radiatori di design di Caleido  
 
I radiatori di Caleido possono essere utilizzati in versione idraulica, in versione elettrica oppure in versione 
mista, radiatori flessibili quindi che si adattano alla perfezione a qualsiasi esigenza e a qualsiasi ambiente. 
Non solo, in questo modo i radiatori Caleido sono adatti a qualsiasi paese e possono quindi essere acquistati 
per arredare case in ogni angolo del mondo. Come ben sappiamo infatti ogni paese ha le sue specifiche 
regole per quanto riguarda l'installazione di questi apparecchi nelle abitazioni. Si tratta infine, è giusto 
ricordarlo, di radiatori che permettono di ottenere un eccellente risparmio energetico. 
 

Le collezioni  
 
Sono tre le collezioni di grande design disponibili, la collezione Fine Design, la Art Radiators e la collezione 
Metacrilati. I radiatori della linea Fine Design coniugano semplicità e funzionalità, radiatori ricchi di stile e 
dalle forme uniche e accattivanti. I radiatori della linea Art Radiators sono realizzati dall'eclettico Karim 
Rashid e sono delle vere e proprie opere d'arte, dei quadri che scaldano l'ambiente. La collezione Metacrilati 
invece sono stati pensati alle forme della natura ed hanno una forte personalità. Possono cambiare il loro 
abito in modo semplice e veloce, cambiando quindi a seconda dei nostri gusti e dello stile. 
 

Il radiatore Mask  
 
Prendiamo in considerazione, giusto per fare un esempio dell'eccellenza di questi radiatori, il modello Mask 
della linea Fine Design. Questo modello multifunzione ha un design semplice ed essenziale che risulta 
perfetto per gli ambienti contemporanei. Si tratta di una piastra che ha due fori pensati appositamente per 
accogliere gli asciugamani o qualsiasi altro oggetto vogliate scaldare e asciugare. Questo radiatore è in 
possesso di piegature laterali che permettono di rendere del tutto invisibili gli attacchi a muro. In questo 
modo le linee risultano ancora più pulite e minimali. 
 
Per avere maggiori informazioni sui radiatori Caleido consultate il sito internet caleido.it.  
 
Di seguito la tabella con le specifiche tecniche del modello Mask di cui vi abbiamo appena parlato: 
 

Codice 
Altezza 
mm 

Larghezza 
mm 

Interasse 
mm 

Peso 
kg 

Output 76/65-
20 Δt 50 

Output 55/45-
20 Δt 30 

Output 55/45-
24 Δt 26 

http://caleido.it/


FMAS12550SV 
    

1210 550 460 27 475 W 250 W 
209 W               
  

FMAS12650SV 1210 650 560 30 570 W 300W 251 W 

FMAS15550SV 1510 550 460 33 600 W 316 W     264 W 

FMAS15650SV 
    

1510 650 560 38 720 W 379 W 317 W 

FMAS18550SV 1810 550 460 38 708 W     373 W 312 W 

FMAS18650SV 1810 650 560 44 850 W 447 W 374 W 
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