
DEVA



Linee essenziali, contorni  arrotondati. Il profilo sottile. La purezza del vetro, 
un materiale naturale che accumula calore e lo restituisce con dolcezza.

...E arreda il tuo bagno con eleganza.

ELEGANZA E PUREZZA



La ricerca dei laboratori Radialight ha realizzato DEVA, 
un radiatore elettrico scalda salviette unico, ad azione combinata.

La funzione turbo, discreta e potente, scalda in pochi minuti il bagno, 
anche di grandi dimensioni.

Il frontale in vetro, con l’esclusivo sistema riscaldante ad inerzia attiva, 
irraggia calore avvolgente e a basso consumo, mantenendo un’atmosfera 
accogliente e salviette sempre calde.

Calore radiante

Funzione turbo

BENESSERE



Sfiorando la sua superficie DEVA si mette al vostro servizio e visualizza 
la temperatura desiderata, l’ora ed il funzionamento.

COMFORT, ECO, ANTIGELO, PROGRAMMATO, TEMPORIZZATO
5 diverse modalita’ di funzionamento per un uso adatto a tutte le esigenze 
ed il massimo risparmio energetico.

COMANDI TOUCH SCREEN



Goditi il benessere di DEVA mentre ricarichi il tuo smartphone

RICARICATI
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Specchio, nero vulcano, bianco onice.

DISPONIBILE IN 3 COLORI



LA FUNZIONALITÀ E IL DESIGN
2 barre porta salviette in alluminio spazzolato, regolabili in altezza



radialight.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

• Radiatore scaldasalviette elettrico in vetro
• Riscaldamento ad azione combinata 
• Scalda qualsiasi bagno, rende le tue salviette calde e confortevoli 
• Comandi touch screen
• Display LCD
• Molteplici modalità di funzionamento : si adatta a tutte le tue esigenze e ti fa risparmiare energia
• Permette di ricaricare il tuo smartphone 
• 2 barre porta salviette regolabili
• Disponibile nei colori : bianco onice, specchio d’acqua, nero vulcano

Potenza:     1500W
Alimentazione:    230V / 50 Hz / 6,5 A
Dimensioni una volta installato a muro: altezza 105cm, larghezza 52cm, spessore 12,5cm
Classe di isolamento:    Class II
Grado di protezione:    IP X4
Peso netto:    17 kg
Cavo di alimentazione:    1,1 mt.
Installazione:     a parete
Materiali:     frontale in vetro, corpo posteriore in lamiera verniciata a polvere
Dimensioni imballo :   altezza 113cm, larghezza 62cm, spessore 25,5cm
Peso lordo imballo :   19 kg
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RISPARMIO 
ENERGETICO

Tutte 
le informazioni 
sul nostro sito

3 COLORI 
DISPONIBILI

RICARICA IL TUO 
SMART PHONE

ELEGANZA
E PUREZZA

BENESSERE 
E COMFORT

TECNOLOGIA
DIGITALE

CORPO IN VETRO, DESIGN ULTRA PIATTO


