
Modello STYLO 500 STYLO 1000 STYLO 1500 STYLO 2000

Colore Bianco Bianco Bianco Bianco

Codice Ean 8019250990506 8019250991008 8019250991503 8019250992005

Misure in cm. 47 x 41 x 7,5 71 x 41 x 7,5 96 x 41 x 7,5 116 x 41 x 7,5

Consumi massimi a 230V 500 W 1000 W 1500 W 2000 W

Termostato Elettronico ● ● ● ●

Modulo programmazione optional optional optional optional

Telecomando 
per programmazione optional optional optional optional

Misura imballo in cm. 51 x 47 x 13,5 74 x 47 x 13,5 99 x 47 x 13,5 119 x 47 x 13,5

Peso Netto 3,90 5,65 7,15 8,60

Peso Lordo 4,40 6,30 8,00 9,50

Quantità per pallet 56 41 28 26

Modelli diversi per tutte le esigenze

Nota: le prestazioni indicate sono state calcolate sulla base di un’altezza del soffitto compresa tra 2,5 e 3 metri. Possono variare 
a seconda del clima dell’area geografica di installazione e del livello di isolamento termico dell’abitazione.

STYLO 500

Ideale per stanze e bagni fino a 6-8 m²
Potenza 230 V/50 Hz: 500 W
Sistema intelligente di controllo elettronico
Programmabile con telecomando
Misura in cm: 47 x 41 x 7,5

STYLO 1500

Ideale per stanze fino a 17-20 m²
Potenza 230 V/50 Hz: 1500 W 
Sistema intelligente di controllo elettronico
Programmabile con telecomando
Misura in cm: 96 x 41 x 7,5 

STYLO 1000

Ideale per stanze fino a 12-15 m²
Potenza 230 V/50 Hz: 1000 W
Sistema intelligente di controllo elettronico
Programmabile con telecomando
Misura in cm: 71 x 41 x 7,5

STYLO 2000

Ideale per stanze fino a 21-25 m²
Potenza 230 V/50 Hz: 2000 W
Sistema intelligente di controllo elettronico
Programmabile con telecomando
Misura in cm: 116 x 41 x 7,5

6-8 m² 17-20 m²

12-15 m² 21-25 m²

 DISTRIBUITO DA

radialight.com 
ermetegiudici.com 

Per tutte le novità sui nuovi prodotti, le fiere dove saremo presenti e per scaricare cataloghi e manuali. 

Contattaci direttamente per avere i dettagli del rivenditore più vicino a te.

ERMETE GIUDICI S.p.a. 
Via Leonardo da Vinci 27 20090 Segrate (Mi) Tel. +39 02 2139149/247 - Fax +39 02 2139732

La nuova generazione del Calore

STYLOSTYLO

STYLO
I 112010

Minimal design
Tecnologia a convezione naturale 
per un comfort rapido ed efficace
Installazione facile e veloce La nuova generazione del Calore



COME FUNZIONA STYLO
Ogni versione del nuovo termoconvettore a convezione naturale 
STYLO é dotata di un sistema di controllo elettronico per una 
regolazione precisa del comfort in ogni stanza. 
L’utente avrà inoltre la possibilità di programmare il funzionamento 
di ogni singolo STYLO, su base oraria giornaliera e settimanale, 
tramite l’unità di comando opzionale comandata in remoto dal 
cronoprogrammatore ZEFIRO (compatibile anche con i radiatori 
DUAL-THERM modello PLANO e DEKO della gamma Radialight).

1 Interruttore On/Off 
2 Termostato ambiente con posizione minima Antigelo (7° C) 
3 Led segnalatore
4 Selettore di modalità:

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

A Corpo riscaldante in alluminio “X-Shaped”
B Bocca di uscita del calore senza griglia in vista

A

B

A B C D

STYLO 500 47 41 7,5 4

STYLO 1000 71 41 7,5 4

STYLO 1500 96 41 7,5 4

STYLO 2000 116 41 7,5 4

LA PROGRAMMAZIONE PER IL MASSIMO RISPARMIO 
ENERGETICO
Il termoconvettore STYLO può essere programmato per adattare 
automaticamente la temperatura di ogni stanza al ritmo di vita degli 
occupanti, ogni ora del giorno, 7 giorni su 7.
Il programmatore ZEFIRO (opzionale) consente di programmare 
ogni termoconvettore STYLO installato in casa vostra: UN SOLO 
telecomando per programmare ogni singolo radiatore. Programmare il 
funzionamento del vostro sistema di riscaldamento è ESSENZIALE per 
ottenere un risparmio reale sulla vostra bolletta dell’elettricità.

B

A

TECNOLOGIA A CONVEZIONE NATURALE
    IN UN DESIGN ALL’AVANGUARDIA

TECNOLOGIA ECONOMICA ED EFFICACE IN UN DESIGN ALL’AVANGUARDIA
I termoconvettori della nuova linea STYLO costituiscono la soluzione più semplice al riscaldamento domestico arredando al contempo la vostra 
casa con il loro design moderno.
Il nucleo riscaldante interno in alluminio “X-Shaped” fornisce tutto il calore necessario per raggiungere la temperatura desiderata nel più breve 
tempo possibile, ed in combinazione con il termostato elettronico, STYLO sarà in grado di mantenere lo stesso livello di comfort con una 
precisione assoluta, anche in caso di elevato scambio termico tra ambiente interno ed esterno.

Leggeri e facili da installare grazie al kit di montaggio abbinato a tutti i prodotti, in meno di 15 minuti potrete già beneficiare del calore avvolgente  
offerto dalla gamma STYLO. 

L’installazione di STYLO non richiede alcuna opera muraria o collegamenti elettrici invasivi.

STYLO
La gamma STYLO é disponibile in quattro diversi modelli adatti per dimensione e potenza a rispondere alle esigenze di qualsiasi ambiente 
domestico: una linea completa  con versioni da 500W - 1000W - 1500W - 2000W.
Tutti i modelli sono dotati di regolazione tramite termostato elettronico integrato, con la possibilità di programmare il funzionamento su base 
oraria, giornaliera e settimanale grazie ad un dispositivo integrabile opzionale. 
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N.B.: Questo grafico è puramente dimostrativo e può non corrispondere ad una situazione reale, le cui caratteristiche possono dipendere da molteplici fattori: dispersione del calore 
verso l’esterno, grandezza dell’area da riscaldare, livello di isolamento. 

Controllo intelligente della potenza per raggiungere 
rapidamente la temperatura desiderata

Mantenimento del livello di comfort richiesto
ad una temperatura uniforme e costante con un uso intelligente 

del consumo elettrico

Ottimizzazione dei consumi 
energetici

A Sistema di controllo elettronico in dotazione per ogni versione di STYLO
B Modulo opzionale per la programmazione settimanale (attraverso il 
cronoprogrammatore ZEFIRO)
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