
 

I radiatori elettrici in acciaio Niva di Vasco 

I radiatori della ditta Vasco sono la scelta ideale per tutti coloro che desiderano riscaldare la 

propria casa con grande stile, si tratta infatti di radiatori di ottima qualità e dal design davvero 

eccezionale. Vasco offre una vasta gamma di modelli in modo da permettere ad ogni cliente, anche 

ai più esigenti, di trovare il radiatore perfetto per i propri ambienti. Tra le soluzioni più interessanti 

ricordiamo i radiatori elettrici della linea Niva. 

I radiatori elettrici di Vasco  

Scegliendo un radiatore elettrico di Vasco avrete la possibilità di ottenere la temperatura 

desiderata in modo davvero molto semplice e di regolare al meglio i consumi di energia, 

diventando allo stesso tempo indipendenti dal gas. Il calore che questi radiatori elettrici riescono a 

produrre risulta davvero molto omogeneo, proprio quello che ci vuole per riuscire ad avere 

ambienti davvero confortevoli. 

I radiatori della linea Niva  

I radiatori elettrici della linea Niva sono stati pensati per coloro che hanno delle esigenze estetiche 

ben precise, per coloro che vogliono stile e discrezione, ma anche determinazione e carattere. Il 

radiatore elettrico Vasco Niva infatti ha un design piatto con linee geometriche ben definite, la 

scelta ideale per coloro che desiderano un radiatore capace di diventare tutt'uno con i muri della 

casa e con l'arredamento moderno minimale e geometriche che ormai è davvero molto diffuso. 

La resa termica 

La collezione Niva è stata rinnovata di recente in modo da poter garantire una resa termica 

maggiore rispetto al passato, una resa termica maggiore, pensate, addirittura del 15%. Capite bene 

quindi che si tratta del radiatore elettrico perfetto per il riscaldamento a bassa temperatura in 

quanto permette di non consumare in modo eccessivo e di non arrivare quindi a spendere 

un'esagerazione. Si tratta a nostro avviso della soluzione eccellente non solo per le nuove 

abitazioni, ma anche per le ristrutturazioni anche perché è davvero semplice e veloce da installare. 

Per avere maggiori informazioni su questi meravigliosi radiatori vi consigliamo di consultare 

direttamente il sito internet vasco.eu. 
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