
 

Scirocco: il radiatore di design Brick che ricorda il classico mattoncino della 
LEGO 

 
 
I mattoncini della LEGO sono uno dei giochi più famosi del mondo intero, un gioco con cui si sono ormai 
confrontate generazioni e generazioni di bambini e che ancora oggi continua a vivere nella sua forma più 
classica nonostante i cambiamenti e le tecnologie che anche il mondo dei giocattoli ha vissuto. La forma del 
mattoncino della LEGO è stata scelta anche da molti designer che hanno deciso così di inserirlo nelle nostre 
abitazioni per ambientazioni vagamente pop, allegre e dal sapore eccentrico. Tra le realizzazoni più belle e 
stravaganti con questa forma che tutti abbiamo conosciuto durante l'infanzia dobbiamo sicuramente 
ricordare il radiatore di design Brick di Scirocco, ideato e disegnato dal designer Marco Baxadonne. 
 

Il radiatore Brick  
 
Il radiatore Brick di Scirocco in acciaio è disponibile in varie misure. Questo permette di realizzare quante 
composizioni desiderate, potete infatti scegliere di inserire in un ambiente anche più radiatori, di metterne 
alcuni in orizzontale e altri invece in verticale, e ovviamente potete scegliere anche tra vari colori.  
I colori disponibili sono davvero numerosi, dal nero al bianco, dal rosso all'arancione, dal rosa al blu, dal 
verde al grigio, non avete insomma che l'imbarazzo della scelta. Non solo, ricordate che potete anche 
sovrapporre gli elementi laddove necessario. Potrete insomma giocare con i radiatori proprio come 
giochereste con i mattoncini della LEGO, un modo divertente per arredare l'ambiente anche con gli elementi 
del riscaldamento. Ovviamente se sceglierete una versione composta vi verrà fornito anche il kit di 
collegamento per i vari moduli. 
 

Altre caratteristiche 
 
Disponibili anche la versione elettrica fornita ovviamente con resistenza e cavo, versione questa ideale per 
coloro che vogliono un sistema di riscaldamento a basso impatto ambientale. Vi ricordiamo che non è 
prevista la versione mista e che questo radiatore non può essere installato a bandiera.  
 
Per avere maggio informazioni potete consultare il sito internet ufficiale sciroccoh.it.  
 

Ecco la tabella con le specifiche tecniche: 
 

Modello Dimensioni LxHxP mm Resa W Peso Kg Resistenza Watt 

Brick V 324x804x80 450 9.8 280 

Brick O 804x324x80 450 9.8 280 
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