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BADGE • VERTICALE • VERTICAL

Pressione massima d’esercizio: 5 bar • P max: 5 bar

Temperatura massima d’esercizio: 95° C • T max: 95° C Funzionamento: acqua calda - Available for central heating systems

Attacchi: 2 da 1/2” gas - 1 da 1/2” gas per valvola di sfiato • Connections: 2 p. 1/2” gas - 1 p. 1/2” gas for air vent

Badge offre un nuovo concetto di radiatore d’arredo, grazie alla sua forma
assolutamente originale. Tre modelli che soddisfano le esigenze funzionali tipi-
che dei corpi scaldanti,  rappresentando contemporaneamente una rivoluzione
per il suo design e per l’utilizzo di una particolare tecnologia innovativa, requi-
siti che hanno contribuito alla conquista del prestigioso Design Plus Award
2007. Badge è disponibile in tre versioni: due verticali ed una orizzontale.

Badge offers design radiator’s new concept, thanks to its original shape. Three
models which meet radiator’s functional needs and for this reason they repre-
sent a revolution thanks to their design and the employment of a particular
innovative technology, features that have permitted to attain the prestigious
Design Plus ISH 2007. Badge is available in three different dimensions: two
vertical and one horizontal.

Material:
single heating element in painted carbon steel thickness 10 mm.

Fixing kit:
• Brackets
• Air vent
• Hexagonal tool 
• Fixation screwes and plugs
• User notice

Standard valve kit:
• valves
• fittings for copper or multilayer tube

Packaging: 
The radiator is protected by a recycle film in polyethylene and with a box in
recycle carton. User notice included.

Painting process:
it is implemented with ecological epoxy powders having a brightness of 90 gloss.

Colours:
Radiator and accessories: standard white colour RAL 9010.

Materiale:
unico corpo scaldante in acciaio al carbonio verniciato spessore 10 mm.

Kit di fissaggio:
• Supporti 
• Valvolino di sfiato 
• Chiave esagonale
• Tasselli e viti per fissaggio
• Istruzioni di montaggio

Kit valvole fornite di serie:
• 1 coppia di valvola e detentore
• 1 raccorderia rame o multistrato

Imballo: 
il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e
confezionato in scatola di cartone. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura: 
a polveri epossiepoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza.

Colori:
Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010. 

3540806100030 1755 512 50 28,5 1,2 836 719

3540806100025 1212 512 400 20 0,8 561 482
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Pressione massima d’esercizio: 5 bar • P max: 5 bar

Temperatura massima d’esercizio: 95° C • T max: 95° C Funzionamento: acqua calda - Available for central heating systems

Attacchi: 2 da 1/2” gas - 1 da 1/2” gas per valvola di sfiato • Connections: 2 p. 1/2” gas - 1 p. 1/2” gas for air vent

Badge offre un nuovo concetto di radiatore d’arredo, grazie alla sua forma
assolutamente originale. Tre modelli che soddisfano le esigenze funzionali tipi-
che dei corpi scaldanti,  rappresentando contemporaneamente una rivoluzione
per il suo design e per l’utilizzo di una particolare tecnologia innovativa, requi-
siti che hanno contribuito alla conquista del prestigioso Design Plus Award
2007. Badge è disponibile in tre versioni: due verticali ed una orizzontale.

Badge offers design radiator’s new concept, thanks to its original shape. Three
models which meet radiator’s functional needs and for this reason they repre-
sent a revolution thanks to their design and the employment of a particular
innovative technology, features that have permitted to attain the prestigious
Design Plus ISH 2007. Badge is available in three different dimensions: two
vertical and one horizontal. 
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GARANZIA
EUROPEA

Material:
single heating element in painted carbon steel thickness 10 mm.

Fixing kit:
• Brackets
• Air vent
• Hexagonal tool 
• Fixation screwes and plugs
• User notice

Standard valve kit:
• valves
• fittings for copper or multilayer tube

Packaging: 
The radiator is protected by a recycle film in polyethylene and with a box in
recycle carton. User notice included.

Painting process:
it is implemented with ecological epoxy powders having a brightness of 90 gloss.

Colours:
Radiator and accessories: standard white colour RAL 9010. 

Materiale:
unico corpo scaldante in acciaio al carbonio verniciato spessore 10 mm.

Kit di fissaggio:
• Supporti 
• Valvolino di sfiato 
• Chiave esagonale
• Tasselli e viti per fissaggio
• Istruzioni di montaggio

Kit valvole fornite di serie:
• 1 coppia di valvola e detentore
• 1 raccorderia rame o multistrato

Imballo: 
il radiatore viene protetto con film di polietilene termoretraibile riciclabile e
confezionato in scatola di cartone. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

Verniciatura: 
a polveri epossiepoliestere ecologiche a 90 gloss di brillantezza.

Colori:
Radiatori e accessori: colore standard Bianco RAL 9010. 

3540806100021 404 1604 50 19 1,1 516 444

CODICE
ART. NR.

Altezza
Height

Larghezza
Width

Interasse
Centres*

Peso
Weight

Capacità
Capacity

Potenza Termica a Δt = 50°C
Thermal Output Δt = 50°C

(mm) (mm) (mm) (Kg) (lt) Watt Kcal/h

* Distance between the centres


