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piatto verticale
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Radiatore piatto verticale
Kermi V E R T E O - P I AT T O /

V E R T E O - P R O F I L AT O
I N S I D E

Tecnologia del calore slanciata per un 

risparmio in termini di spazio e di energia.

L'avanguardia della tecnica per il riscalda-

mento dal look moderno. La soluzione, con

un ingombro minimo, per l'integrazione

armonica in ogni tipo di ambiente. Con parte

frontale superliscia o con una caratteristica

forma sagomata. Equipaggiato con l'innova-

tiva tecnologia X2, assicura un consumo di

energia ridotto e un maggiore comfort.



Moderna tecnica del calore dalla 
forma slanciata.
W Con tecnologia X2 all'avanguardia.
W Parte frontale superliscia, con rivesti-

mento brillante o con un caratteristico 
look sagomato.

W Mascherina laterale di serie.
W Possibilità di collegamento universale 

grazie a 6 manicotti di raccordo.
W Su richiesta con blocco rubinetto 

a valvola Kermi.
W Imballo speciale, pronto per 

il montaggio.

Universale e adattabile alle singole esigenze 

di calore. Con potenze calorifiche da 650 a

3100 Watt. Disponibile in quattro diverse

altezze e in quattro larghezze. Per tutte le

fonti di calore. Per riscaldamento a metano, 

a gas o per il teleriscaldamento. Per impianti

ad energia solare o impianti di riscaldamento

tradizionali. Fornito completo di accessori.

Rivestimento brillante grazie a un processo di

verniciatura a due mani ecologico e di asso luto

pregio. Con copertura laterale. Imballo

speciale, pronto per il montaggio. Rapido e

semplice da montare. Con innumerevoli possi -

bilità di collegamento dall'alto e dal basso.



Kermi offre una tecnologia
del calore all'avanguardia
con un programma di 
radiatori completo in
grado di rispondere ad
ogni tipo di esigenza. 
Per maggiori informazioni,
visitare il sito Internet.

Radiatori piatti
Prezzi e tecnica I/2008

Con riserva di modifiche
tecniche.

Si declina ogni responsa-
bilità per errori ed errori
tipografici.

Le immagini dei prodotti
rappresentano semplice-
mente dei suggerimenti;
gli accessori raffigurati
non rientrano nella 
fornitura.

Sono possibili differenze 
di colore tra i colori origi-
nali e quelli della stampa.

© by Kermi GmbH,
Pankofen-Bahnhof 1, 
94447 Plattling

L’opera è protetta da 
copyright in tutte le sue
parti. Non è consentito 
un utilizzo non conforme
ai termini imposti dalla 
legge sul copyright senza
autorizzazione. Eventuali
violazioni sono penal-
mente perseguibili. 
Questo vale in particolare
per la riproduzione, la 
traduzione, la riprodu-
zione su microchip, il sal-
vataggio e l’elaborazione
in sistemi elettronici.

Verteo-Piatto

Lunghezza: 400, 500,
600, 700 mm

Altezza: 1600, 1800,
2000, 2200 mm

Tipo 20:
A due file 
profondità 66 mm 

Tipo 21:
A due file 
con convettore, 
profondità 66 mm

Tipo 22:
A due fili 
con due convettori, 
profondità  102 mm

Ordinabile dal 
01. 04. 2008

Verteo-Profilato

Lunghezza: 400, 500,
600, 700 mm

Altezza: 1600, 1800,
2000, 2200 mm

Tipo 10:
A una fila, 
profondità 61 mm

Tipo 20:
A due file, 
profondità 64 mm

Tipo 21:
A due file 
con convettore, 
profondità 64 mm

Tipo 22:
A due file 
con due convettori,
profondità 100 mm
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