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Creatori di calore
Creators of warmth



Amiamo le cose più belle e vere, e mettiamo 
tutti noi stessi per realizzarne di nuove. 
È questo il nostro modo di essere italiani, e la nostra 
passione si trasforma in radiatori di eccellenza: 
per il design, per la qualità, per le performance. 
Nel nostro “atelier del calore”, giorno dopo giorno 
prende vita un’espressione unica di artigianalità 
e di stile che saprà come riscaldare 
le vostre case. E i vostri cuori.

We love all things beautiful and true, which is why we 
devote our time to creating new ones. 
This is our way of being Italian, and our passion leads 
to radiators of excellence in terms of design, quality 
and performance. 
Day by day our “atelier of warmth” develops a unique 
expression of craftsmanship and style to warm your 
homes - and your hearts.

Vi invitiamo a scoprire
le nostre nuove creazioni.

We invite you to discover
our new creations.
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BOOK

Elegante radiatore disegnato 
e creato in esclusiva per 
Caleido da Marco Piva. 

Un prodotto di altissimo 
carattere con una particolare 
attenzione alla salvaguardia 
dell’ambiente.

An elegant radiator designed 
and developed by Marco 
Piva exclusively for Caleido. 

A high-profile product that is 
also environmentally friendly.



Tre sole curve “disegnano” il 
profilo del radiatore ideato per 
noi da Alessandro Canepa. 

Un’eleganza essenziale dove la 
sapiente alternanza di “positivo 
e negativo” crea un gioco di 
luci ed ombre capaci di far 
percepire un oggetto in continuo 
mutamento e dalla bellezza 
speciale.

Three distinctive curves give 
shape to the radiator profile, 
which was conceived for Caleido 
by Alessandro Canepa. 

A touch of essential elegance 
where the wise alternation of 
positive and negative creates 
a play of lights and shadows 
unveiling a singular beauty.
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BOOK

Elegante radiatore disegnato e creato in esclusiva 
per Caleido da Marco Piva.

Book vi conquisterà per il suo altissimo carattere  
unito ad un design essenziale e di grande equilibrio. 

Radiator designed and developed by Marco Piva 
exclusively for Caleido.

Book will enchant you for its high-profile, the es-
sential design and perfect harmony.
 

designer Marco Piva
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BENT

Tre sole curve “disegnano” il profilo del radiatore 
ideato per noi da Alessandro Canepa.

L’obbiettivo era di creare un prodotto dalla presen-
za discreta ma che al tempo stesso, grazie ai suoi 
tratti caratteristici, fosse facilmente riconoscibile. 
Semplicità formale, versatilità e la possibilità di es-
sere installato sia verticalmente sia orizzontalmente 
rendono il radiatore un prodotto in grado integrarsi 
perfettamente in qualsiasi ambiente. 

Three distinctive curves shape the radiator’s profi-
le, which was conceived for Caleido by Alessandro 
Canepa. 

The intent was to create a product which had a di-
screet look, yet was easily recognizable due to its 
distinctive design.    
A simplistic form, versatility and the option of being 
installed either vertically or horizontally make this 
radiator a product that fits perfectly into any setting.

designer Alessandro CanepaVERTICAL e HORIZONTAL
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BENT BAGNO

L’ampia “curvatura” centrale oltre a valenza esteti-
ca consente, applicando la barra (che assolve alla 
funzione di scaldasalviette nella versione bagno) di 
mantenere contenuti gli ingombri dell’intero radia-
tore.

Un attento studio a livello tecnico-formale ha con-
sentito di ridurre al minimo gli spessori con un con-
seguente riduzione del peso, degli ingombri e dei 
tempi di riscaldamento. Questo si traduce in un no-
tevole risparmio in termini di costi energetici, basso 
contenuto d’acqua e di impatto ambientale garan-
tendo al tempo stesso la massima resa termica a 
parità di superficie. 

The ample central curvature offers added aesthetic 
value and helps to save space by applying a bar, 
acting as a towel warmer in the bathroom version.  

An accurate study of technical and aesthetic 
aspects made it possible to reduce thickness to 
a minimum, with a consequent reduction in the 
weight, overall dimensions and heating times. This 
results in considerable savings in terms of energy 
and water consumption, and a low environmental 
impact. 
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