
 

 

I radiatori Arpa di Irsap 

 

 

Disporre in casa di radiatori di alta qualità vuol dire riuscire ad ottenere in modo semplice e in breve tempo la 

giusta temperatura per affrontare al meglio anche le giornate più fredde dell'anno. Vuole dire anche ovviamente 

riuscire ad ottenere un intenso risparmio energetico, proprio quello che ci vuole per essere sostenibili al cento per 

cento e per riuscire a risparmiare. Non solo, disporre di radiatori di alta qualità vuol dire anche riuscire ad arredare 

la propria casa. I radiatori di ultima generazione sono infatti dei complementi di arredo a tutti gli effetti che ci 

permettono di dare ai nostri ambienti una ricchezza senza eguali. Tra i radiatori d'arredo più interessanti 

ricordiamo quelli offerti da Irsap il cui catalogo è davvero molto vasto. Tra le sue numerose proposte c'è Arpa, una 

radiatore d'acciaio davvero eccezionale, ideale per coloro che dai loro ambienti vogliono sempre il meglio. 

 

Il design di Arpa  

Il design del radiatore Arpa di Irsap è davvero eccezionale. Grazie ai tubi rotondi infatti è stato possibile ottenere 

una grande eleganza e una leggerezza estrema. La leggerezza è importante nei nostri ambienti contemporanei in 

quanto favorisce il mantenimento del minimalismo che gli arredi odierni richiedono. Riuscire ad integrare insomma 

il radiatore all'arredamento domestico diventa davvero molto semplice, senza che il radiatore vada a disturbare 

quindi l'armonia dell'insieme e senza che risulti eccessivamente invasivo. 

 

Caratteristiche  

I collettori a sezione circolare hanno diametro di 30 mm mentre il diametro degli elementi in lamiera d’acciaio è di 

18 mm. Ricordiamo che la pressione di esercizio massima che è possibile raggiungere è di 8 bar mentre la 

temperatura massima è di 95°C. 

 

Modelli e accessori  

I radiatori Arpa di Irsap sono oggi disponibili in molti modelli, troviamo infatti il modello Arpa Cromato e il modello 

Arpa2 che sono in grado di rispondere alle esigenze estetiche anche dei più attenti ad ogni dettaglio. Troviamo 

inoltre anche molti accessori che permettono di rendere il radiatore allo stesso tempo ancora più bello e molto 

funzionale. Troviamo infatti stendini, appendini e portasalviette che possono essere applicati direttamente sul 

radiatore con un solo semplice gesto. 

 

Per avere maggiori informazioni potete consultare il sito internet ufficiale di Irsap.  
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