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Corso teorico-pratico di 
REFRIGERAZIONE

REPowerEU a favore dell’ambiente
e dell’efficienza energetica

Il conflitto Russia 
Ucraina ha provocato 
uno scatto in avanti 
delle politiche 
energetiche 
comunitarie
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TECNOLOGIA E COMPONENTI

SISTEMI IBRIDI

PER OGGI E DOMANI

Una tecnologia trainante

L’ibrido interpreta le informazioni
dell’ambiente esterno e interno
e individua il generatore più 
conveniente 

FOCUS DEL MESE

FORMAZIONE
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INTERVISTA ALLA FILIERA

FORMAZIONE INSTALLATORI
Accademia Impiantisti
Dal sapere al saper fare pag. 14

NORMATIVA

Nuove norme sugli apparecchi a 
biomassa. 
Sicurezza e misurazioni in campo. 

TUTORIAL

Manutenzione e pulizia facili
di un nuovo condizionatore 
in 10 semplici mosse
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Sesta tappa dello
straordinario viaggio 
di una molecola di
gas refrigerante R32 
all’interno del circuito 
frigorifero

Ambiente bagno:
prodotti, componenti,
soluzioni per realizzare
un bagno moderno
a regola d’arte
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Le risposte
ai vostri quesiti

L’ESPERTO RISPONDE
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ACQUAMAS
®

La nuova generazione di termoaccumulatori 
per POMPE DI CALORE

Made in Italy  |  www.cordivari.it  |  

Efficienza senza 

sprechi energetici

Facilità 

di manutenzione

Flessibilità Massima igiene 

Alte performance 

di produzione ACS

In conformità con la Norma UNI 8065:2019 

8364/07, DM 26/15 e BS7593
In conformità con la Norma UNa UNI 8065:2019 Norma UN

Nuova linea 
di additivi concentrati 

T.EM.I.T

Trattamento e Manutenzione 
Impianti Termici

Nuovi formati da ½ litro e 3 litri 
a doppia concentrazione

STRONG
2X
Linea
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Rubinetteria di design fra tradizione 
e moderna tecnologia

Artelinea in occasione del Salone del Mobile di 
Milano 2022 ha presentato Dicroico, collezione 
di lavabi freestanding costruiti con quattro lastre 
di vetro stratificato. Il nome deriva dall’utilizzo di 
una particolare pellicola nella laminazione delle 
lastre di vetro che lo costituiscono. Essa interagisce 
con la luce in modo diverso in base al suo grado di 
incidenza, cambiando la sua colorazione a secon-
da del punto di vista dell’osservatore, modellando 
un’ombra colorata differente a seconda di come 
la si guardi.  La forma delle lastre segue, nella sua 
geometria triangolare, il diagramma delle forze, 
mantenendo il minor materiale possibile. 
Artelinea Dicroico è disponibile con le dimensioni 
41,6 x 41,6 cm con 85 cm di altezza e in due colori: 
trasparente e bianco. Completa la collezione una 
colonna a mensole verticale.

ARTELINEA

www.artelinea.it

Collezione di lavabi 
freestanding

La serie Diametro35 di Ritmonio, simbo-
lo del Made in Italy, da oltre vent’anni ha 
assunto un ruolo di prestigio nel mondo 
della rubinetteria di design decretando il 
successo internazionale dell’azienda. È il 
fulcro di un ambizioso progetto di amplia-
mento che ha portato al lancio di nuove 

Per Davide Vercelli, designer, “Dicroico 
rappresenta un ampliamento di gamma 
verso target più contemporanei e la 
volontà di proporre un oggetto che esalti 
le capacità tecnologiche di Artelinea e la 
profondità della sua ricerca”

collezioni studiate per raggiungere diversi 
segmenti di mercato e proporre un’offer-
ta sempre più diversificata e competitiva. 
Nuove declinazioni di una serie iconica, il 
cui design è divenuto un classico.
Diametro35 Elegance rappresenta uno dei 
più interessanti sviluppi di questo proces-

so evolutivo: una collezione che segna un 
nuovo equilibrio tra tradizione e moderna 
tecnologia. 
Lo studio attento delle geometrie carat-
terizza la silhouette di Diametro35; il 
comando a leva è un elemento di design 
d’ispirazione classica. Il risultato è un pro-
dotto equilibrato, che rappresenta piena-
mente lo stile Ritmonio e che ben si inse-
risce in ambienti architettonici di pregio.

La collezione Diametro35 Elegance com-
prende soluzioni per tutte le aree di ap-
plicazione: lavabo, bidet, vasca e doccia. 
Tutti prodotti in cui è stata postancura 
delle proporzioni e nell’ergonomia, per 
assicurare un eccezionale comfort di uti-
lizzo.  

RITMONIO

www.ritmonio.it

La possibilità di declinazione in tutte le sedici finiture della Ritmonio Finishes Selection 
consente a Diametro35 Elegance di iscriversi in una varietà di architetture contemporanee, 
interpretando di volta in volta stili diversi attraverso dettagli sartoriali.
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