
 
 

 Il radiatore Tiffany di Scirocco H 

 
Dobbiamo ammettere che i radiatori di stampo classico non riescono ad integrarsi alla perfezione nei nostri 
ambienti contemporanei, elementi questi infatti che risultano un po' troppo pesanti e che vanno ad occupare sin 
troppo spazio. Proprio per questo motivo stanno avendo successo i radiatori di design o i sistemi che eliminano del 
tutto i radiatori.  

Scirocco H ha deciso però di trovare una soluzione diversa, ha deciso di reinterpretare il radiatore creando qualcosa 
che potesse finalmente accompagnarsi ai nostri ambienti. Stiamo parlando del radiatore Tiffany, pensato per tutti 
coloro che amano il retrò, che amano quello stile che trae ispirazione direttamente dal passato e che permette così 
di riportare alla luce delle atmosfere ormai dimenticate da tempo. Questo corpo scaldante della linee intramontabili 
diventa il vero protagonista di ogni ambiente in cui andrete ad inserirlo, un radiatore che è classico, è vero, ma che 
allo stesso tempo è raffinato e sofisticato, per fare in modo insomma che il radiatore diventi sinonimo di eleganza e 
stile.  

Il radiatore Tiffany di Scirocco H  

Il radiatore Tiffany è disponibile in due versioni, la Tiffany L completamente liscia e la Tiffany D che presenta delle 
decorazioni in rilievo. Entrambi sono radiatori davvero molto originali, ma dobbiamo ammettere che questa 
seconda versione ha dell'incredibile, una vera e propria opera d'arte.  

I radiatori Tiffany sono interamente realizzati in ghisa, l'unico materiale possibile per un radiatore che vuole essere 
retrò in modo intenso. Sono disponibili varie colorazioni per permettere al radiatore di mettersi in mostra quanto 
più possibile, per riuscire a stupire. Nonostante il design sia retrò questo radiatore permette di ottenere, 
diversamente da quanto accadeva un tempo, delle rese termiche davvero molto elevate. 

Per avere tutte le informazioni su questo meraviglioso radiatore collegatevi al sito internet ufficiale dove avrete 
modo anche di scaricare un file in pdf dedicato solo ed esclusivamente a Tiffany. 
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