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WINDOW
 design by Beatrice De Sanctis

SCHIZZI
La fase di schizzo serve a cercare la forma che 

meglio riesca a rispettare l’idea concettuale 

emersa dal Brainstorming. In questa fase 

il progettista ha piena libertà espressiva e 

formale con il solo vincolo del Concept da 

rispettare.

BRAINSTORMING
Attraverso il Brainstorming si 

prepara un approccio innovativo 

alla progettazione, senza censure 

preventive. Subito dopo il 

Brainstorming si apre un’analisi critica 

delle idee, per definire il Concept su 

cui si deciderà di lavorare.

Window è il nuovo termoarredo Cordivari Design, nato dalla 
collaborazione con l’Università Europea del Design di Pescara, 
attiva nei settori creativi del Design, della Grafica e della Moda. 
La partnership è nata dalla volontà di promuovere la creatività e 
le idee di giovani designer, ancora svincolati da qualsiasi limite 
tecnico ed artistico.
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in foto

L: 1100 mm - H: 495 mm
materiale: acciaio al carbonio
colore body: F30 White Sand

colore frame: F36 Terra
watt 519

dati tecnici pag. 12
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WINDOW
 design by Beatrice De Sanctis

Il progetto presenta caratteristiche di innovazione come la 

modularità, la tridimensionalità, la personalizzazione e l’ergonomia 

che amplificano il valore del design del prodotto.

Window è un radiatore dai forti connotati contemporanei, con linee 

semplici e pulite che si integrano in uno stile attuale e ricercato. 

La cornice, oltre a dare un movimento cromatico, aggiunge al 

termoarredo uno spunto tridimensionale, diventando un pratico 

porta asciugamano integrato. Un accessorio che può essere aperto e 

utilizzato all’occorrenza con un semplice gesto. Realizzato in acciaio 

colorato, Window offre un’ampia possibilità di customizzazione e 

adattabilità agli ambienti bathroom.

Una volta definito formalmente, lo 

schizzo, deve essere dimensionato 

attraverso l’uso di un linguaggio tecnico 

standard. In questa fase, sono necessari 

precisione e dettaglio del disegno 

tecnico. Questa fase si relaziona alle 

modalità e ad eventuali vincoli produttivi 

e di industrializzazione.

DISEGNI TECNICI
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in foto

L: 1100 mm - H: 495 mm
materiale: acciaio al carbonio

colore: F04 Grigio Grafite
watt 519

dati tecnici pag. 12
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WINDOW
 design by Beatrice De Sanctis

RENDERING
La fase di rendering ha più funzioni.

Dalla migliore definizione delle finiture e delle proporzioni rispetto ad una 

ambientazione reale fino ad utilizzi per esigenze comunicative, il rendering è uno 

strumento fondamentale nello sviluppo di un concept innovativo.
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in foto

L: 550 mm - H: 495 mm
materiale: acciaio al carbonio
colore body: T20 White Grey

colore frame: T17 Acai Matt
watt 258

dati tecnici pag. 12
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WINDOW ELETTRICO
 design by Beatrice De Sanctis

Telecomando per la versione elettrica

Modularità

Tridimensionalità

Personalizzazione

Ergonomia
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in foto

L: 1100 mm - H: 495 mm
materiale: acciaio al carbonio
colore body:T20 White Grey
colore frame: T17 Acai Matt

watt 454
dati tecnici pag. 14
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design Beatrice De Sanctis

WINDOW

MATERIALI:
Corpo scaldante e maniglione in acciaio al carbonio verniciato ultrasottile.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvolino di sfogo, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è certificato dal TÜV secondo lo standard VDI 6036 - classe 4.

PARTICOLARITA’:
Lo scaldasalviette d’arredo Window, dal design esclusivo, è stato progettato 
coniugando estetica e funzionalità.
E’ dotato di un appendice mobile riscaldata, “maniglione”, che all’occorrenza 
può ruotare per essere aperta fungendo così da supporto per scaldare 
le salviette. L’apertura e la chiusura del maniglione sono ad azione 
manuale. Window è stato pensato per offrire il massimo comfort di utilizzo 
differenziando la temperatura del maniglione da quella del corpo.
La temperatura del maniglione è mantenuta più bassa rispetto a quella 
del corpo del termoarredo per consentirne una presa in sicurezza senza 
per questo rinunciare alla massima potenza termica fornita dal corpo del 
termoarredo alle normali temperature di funzionamento dell’impianto di 
riscaldamento.

KIT VALVOLE FORNITE DI SERIE: 
Kit valvola e detentore a squadra e testa termostatica cromata
Raccorderia rame (Ø 12/14/15)
Raccorderia multistrato (Ø 16 x2)

IMBALLO: 
Il radiatore viene protetto con busta di polietilene angolari di protezione e 
scatola di cartone. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA: 
A polveri epossiepoliestere ecologiche (processo certificato DIN 55900-1,-2). 
Rese termiche certificate presso i laboratori accreditati secondo la norma 
EN442.

COLORI:
Radiatori e accessori: colore standard Bianco R01.
Per altri colori consultare tabella colori a pag. 16.

GARANZIA
5  A N N I

CERTIFICAZIONI

AWARDS

Pressione max: 5 bar

Temperatura massima d’esercizio: 110° C

Funzionamento: acqua calda

Connessioni: n° 2 da 1/2” G + n° 3 da 1/8” gas

Abbinamenti di colore disponibili.

BICOLOR 

F36
terra

F30 
White Sand

T17
acai Matt

F23
Sparkling grey

F25
Quartz duSt

T20
White grey

Body Body BodyfraMe fraMe fraMe
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Per Δt diversi da 50 utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a Δt 50 x (Δt desiderato/50)^n

WINDOW

Codice
Altezza Larghezza Interasse Peso a vuoto Superficie Contenuto d'acqua Potenza termica

Watt Esponente n
H [mm] L [mm] I [mm] [Kg] [m2] [lt] Δt = 50°C Δt = 30°C

3551426102001
495

550 50 14,1 0,6 1,4 258 147 1,10347

3551426102002 1100 50 22,4 1,15 2,6 519 285 1,17159

WINDOW BICOLOR

Codice
Colore Altezza Larghezza Interasse Peso a vuoto Superficie Contenuto 

d'acqua
Potenza termica

Watt Esp. n

BODY FRAME H [mm] L [mm] I [mm] [Kg] [m2] [lt] Δt = 50°C Δt = 30°C

3551426102003
F30 F36 495

550 50 14,1 0,6 1,4 258 147 1,10347

3551426102006 1100 50 22,4 1,15 2,6 519 285 1,17159

3551426102004
T20 T17 495

550 50 14,1 0,6 1,4 258 147 1,10347

3551426102007 1100 50 22,4 1,15 2,6 519 285 1,17159

3551426102005
F25 F23 495

550 50 14,1 0,6 1,4 258 147 1,10347

3551426102008 1100 50 22,4 1,15 2,6 519 285 1,17159

I codici riportati in tabella si riferiscono al colore BIANCO R01. 
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Dettaglio connessioni
vista posteriore del radiatore

Per un regolare funzionamento del radiatore occorre predisporre la mandata a sinistra.
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design Beatrice De Sanctis

WINDOW
ELETTRICO

G A R A N Z I A
E U R O P E A

MATERIALI:
Corpo scaldante e maniglione in acciaio al carbonio verniciato ultrasottile.

KIT DI FISSAGGIO:
Supporti, valvolino di sfogo, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio idonei 
per impiego su pareti compatte o in laterizio forato, istruzioni di montaggio.
Il kit è certificato dal TÜV secondo lo standard VDI 6036 - classe 4.

PARTICOLARITA’:
Lo scaldasalviette d’arredo Window, dal design esclusivo, è stato progettato 
coniugando estetica e funzionalità.
E’ dotato di un appendice mobile riscaldata, “maniglione”, che all’occorrenza 
può ruotare per essere aperta fungendo così da supporto per scaldare 
le salviette. L’apertura e la chiusura del maniglione sono ad azione 
manuale. Window è stato pensato per offrire il massimo comfort di utilizzo 
differenziando la temperatura del maniglione da quella del corpo.
La temperatura del maniglione è mantenuta più bassa rispetto a quella 
del corpo del termoarredo per consentirne una presa in sicurezza senza 
per questo rinunciare alla massima potenza termica fornita dal corpo del 
termoarredo.

IMBALLO: 
Il radiatore viene protetto con busta di polietilene angolari di protezione e 
scatola di cartone. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA: 
A polveri epossiepoliestere ecologiche (processo certificato DIN 55900-1,-2). 
Rese termiche certificate presso i laboratori accreditati secondo la norma 
EN442.

COLORI:
Radiatori e accessori: colore standard Bianco R01.
Per altri colori consultare tabella colori a pag. 16.

CERTIFICAZIONI AWARDS

Specifiche elettriche: CLASSE 2

Grado di protezione minimo: IP 44

Efficienza energetica stagionale ηs: ≥38%

Comando: Power unit + Cronotermostato ambiente digitale in 
radiofrequenza 

Lunghezza cavo:
- Con presa elettrica schuko EU: 1000 mm

0.6 m 2.4 m

2.
25

 m

R 0.6 m

ZONE 3

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 0

Vanno scrupolosamente rispettate le norme nazionali sull’installazione di apparecchiature elettriche nei locali da 
bagno. I radiatori elettrici  vanno sempre installati al di fuori delle Zone 1 e 2. 
In particolare la presa di alimentazione, l’interruttore e gli organi di comando devono essere posizionati 
obbligatoriamente in zona 3, in modo che  nessun organo di comando elettrico deve essere accessibile da una 
persona che utilizza la doccia o la vasca.

POSIZIONAMENTO RADIATORI ELETTRICI NEI LOCALI DA BAGNO 

Abbinamenti di colore disponibili.

BICOLOR 

F36
terra

F30 
White Sand

T17
acai Matt

F23
Sparkling grey

F25
Quartz duSt

T20
White grey

Body Body BodyfraMe fraMe fraMe
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WINDOW ELETTRICO

Codice
Altezza Larghezza Potenza termica Peso

H [mm] L [mm] Watt Kg

KIT CRONOTERMOSTATO AMBIENTE DIGITALE IN RADIOFREQUENZA SPINA SCHUKO 230V 50HZ CLASSE 2

3581420002002 495 1100 454 18

WINDOW BICOLOR ELETTRICO

Codice
Colore Altezza Larghezza Potenza termica Peso

BODY FRAME H [mm] L [mm] Watt Kg

KIT CRONOTERMOSTATO AMBIENTE DIGITALE IN RADIOFREQUENZA SPINA SCHUKO 230V 50HZ CLASSE 2

3581420002004 F30 F36

495 1100 454 183581420002005 T20 T17

3581420002006 F25 F23

I codici riportati in tabella si riferiscono al colore BIANCO R01. 
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H09
lago

lake

H04 
ghiaccio

ice

RAL 1021 - R05
giallo acceSo

yelloW rape

S21
pale yelloW

RAL 1004 - R06
giallo oro

gold

RAL 5015 - R11
Blu cielo

Blue Sky

RAL 5017 - R18
Blu oltreMare

overSeaS Blue

RAL 5022 - R19
Blu notte

Blue night

RAL 9005 - R13
nero

Jet Black

RAL 2004 - R16
arancio

pure orange

H24
Mango

H25
Mandarino

tangerine

RAL 6019 - R26
WeiSSgrün

light green

H27
roSSo vivo

Bright red

RAL 3003 - R08
roSSo ruBino

ruBy red

RAL 4008 - R25
viola

purple

H53
lilla acceSo

Bright lilac

S13
roSa SuSSurrato

light pink

S17 
BahaMa Beige

H48
tortora

dove

H30
Mela verde

green apple

RAL 6002 - R20
verde foglia

green leaf

RAL 8017 - R09
teSta di Moro

dark BroWn

H56
pietra lavica

lavic Stone

S07
grafite

graphite

S02
Manhattan

RAL 7001 - R21
grigo argento

Silver grey

R27
grigio Metallizzato

Metal grey

RAL 7030 - R22
grigio pietra

Stone grey

ClassiC

S10
aneMone

RAL 9001 - R14
creMa

creaM

S20
JaSMine

S03
pergaMon

S16
canary

RAL 1013 - R40
pearl White

standard

RAL 9010 - R01
Bianco

pure White

RAL 9016 - R02
Bianco traffico

traffic White

F41
aMBer gold

neW

neW

COLOURS

Per l’esatta consultazione delle tinte riferirsi alla cartella colori Cordivari Design.
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F35 
foreSt green

F34
red Sand

F31 
corten BroWn

F22
oro claSSico

claSSic gold

F20
Milky

F36
terra

F38
SandStone

F33
eMerald Sand

F37
deniM Blue

F09
grigio alBa Metallizzato

graphite light grey

F24
Black Star

F06
nero ruvido Metallizzato

Metal rough Black

F15
nero Brillante Metallizzato

Metal Sparkling Black

F04
grigio grafite

graphite grey

F14
effetto Bronzo antico

old Bronze effect

M01
gold Black

M04
Black Silver 2

F07
effetto argento

Silver effect

F27
MoonShine

F26
dark aluMiniuM

M06
gold White

W02
carBone

carBon

F23
Sparkling grey

F25
Quartz duSt

F30 
White Sand

F32 
grey Sky

W03
doloMite

Matt

T12
grigio chiaro opaco

Matt light grey

T01
nero opaco

Matt Black

T11
Matt White

Matt White

T15
tela opaco

tela

T10
Beige opaco

Matt Beige

F39
BalMoral grey

neW

F42
light coral

neW

F40
golden peach

neW

F44
clay

neW

T17
acai Matt

neW

T19
BritiSh grey

neW

T20
White grey

neW

F43
grey antracite

neW

T18
pluM

neW

texture

speCial

Finishing
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1. SPEDIZIONE
La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se viene 
spedita franco destino. La merce deve essere verificata all’atto della consegna, 
controllando l’integrità dell’imballo, articoli mancanti o sostituzioni in presenza 
del trasportatore. Ogni contestazione dovrà essere segnalata immediatamente 
al trasportatore/corriere firmando con riserva il DDT e confermando tale 
riserva a mezzo lettera raccomandata o posta certificata entro otto giorni dal 
ricevimento della merce.
2. TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna si intendono approssimativi e comunque se il termine di 
consegna non potesse essere rispettato per qualsiasi motivo, il Committente 
non avrà diritto a esigere alcun indennizzo, pagamenti di penali, annullamento 
o modifica all’ordine conferitoci. In caso di eventi straordinari quali calamità 
naturali, scioperi, mancanza di materie prime, e cause di forza maggiore, la 
Cordivari Srl si riserva la scelta delle misure da adottare. 
Se la merce ordinata non viene ritirata nel periodo concordato, questa 
verrà fatturata e immagazzinata con costi, rischio e pericolo a carico del 
committente.
3. PESI, MISURE, SUPERFICI
Pesi, misure, superfici, forme, dimensioni , immagini e altri dati sono indicativi e 
non impegnativi e possono subire delle modifiche o variazioni che la Cordivari 
Srl si riserva di apportare ai suoi prodotti senza preavviso.
4. ANNULLAMENTO O MODIFICA ORDINE
Senza il consenso scritto della Cordivari Srl, le ordinazioni conferite non 
possono essere né parzialmente né totalmente annullate o modificate. Non si 
accordano variazioni o modifiche quando sia già stata intrapresa la lavorazione. 
Eventuali spese derivanti dall’annullamento o modifica dell’ordine saranno 
fatturate al Committente.
5. GARANZIA RADIATORI/ACCESSORI
Per tutti i radiatori d’arredo in acciaio inox nella versione acqua calda la 
Cordivari Srl garantisce 15 anni. Per tutti i radiatori con il circuito diverso 
dall’acciaio inox, sempre nella versione acqua calda la Cordivari Srl garantisce 
5 anni. Per i tutti i prodotti elettrici, gli accessori e per tutti gli articoli residuali 
non contemplati nelle condizioni di vendita la Cordivari Srl garantisce nei 
termini e per il periodo di tempo stabilito dalla legge nazionale di recepimento 
della Direttiva Garanzie 1999/44/CE.
•  La garanzia decorre dalla data di consegna da parte della Cordivari e decade 

se viene manomessa e/o rimossa l’indicazione del lotto di produzione.
•  I prodotti diventati inutilizzabili per difetti di costruzione saranno riparati o 

sostituiti gratuitamente franco Vs. destinazione.
•   La condizione essenziale affinché la garanzia sia valida è che i difetti 

riscontrati siano notificati entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce, 
per iscritto tramite raccomandata A/R o posta certificata. 

•  La garanzia sarà operante previo esame dei difetti e delle loro cause presso 
la sede della Cordivari Srl.

•  Il materiale da sostituire o riparare dovrà essere consegnato franco 
magazzino presso la Cordivari Srl.

L’impegno di prestare la garanzia sussiste a condizione che:
•  Il materiale sia stato immagazzinato in buone condizioni e al riparo dalle 

intemperie prima di essere installato;
•  Il radiatore non abbia subito danneggiamenti durante il trasporto, le 

movimentazioni o l’installazione;
•  Non siano state effettuate manomissioni o riparazioni dei prodotti senza 

l’autorizzazione della Cordivari Srl;
•  Il compratore abbia effettuato il saldo dei pagamenti nei termini prestabiliti;
•  L’installazione sia stata realizzata da personale qualificato e in conformità 

alle istruzioni e alle norme indicate sulla documentazione tecnica fornita 
dalla Cordivari Srl;

•  Per la pulizia del radiatore non siano stati utilizzati detergenti aggressivi, 
abrasivi incompatibile con il materiale del corpo scaldante.

•  Non siano stati effettuati svuotamenti o caricamenti periodici dell’impianto;
•   Non siano state effettuate aggiunte di sostanze chimiche aggressive all’acqua 

dell’impianto, e siano stati rispettati i valori guida secondo la normativa UNI 
8065 con opportuni trattamenti dell’acqua;

•  La pressione e la temperatura di esercizio indicate sul catalogo corrispondano 
alla pressione e alla temperatura massima di esercizio;

•   Il circuito sia esente da residui di metallo, calamina, grasso e non ci sia 

presenza di gas. Prima della messa in funzione dell’impianto, eseguire un 
lavaggio per eliminare residui di lavorazione meccanica e/o residui in fase 
d’installazione.

•  I tappi e gli accessori utilizzati siano quelli regolarmente forniti dalla 
Cordivari srl;

•  I radiatori non siano stati collegati all’impianto dell’acqua calda sanitaria.
•  I radiatori non siano collegati ad impianti con vaso di espansione aperto.
Nel caso in cui si utilizzi l’antigelo, esso non dovrà mai essere utilizzato puro, 
ma diluito prima di essere introdotto nel circuito.
Nel caso in cui si utilizzi un inibitore di corrosione, esso dovrà essere 
compatibile con tutti i materiali presenti nei corpi scaldanti.
In caso di prodotto con tappi premontati dalla Cordivari Srl, qualsiasi 
manomissione degli stessi, porterà fuori garanzia il prodotto. La Cordivari 
Srl non si assumerà comunque responsabilità su batterie assemblate da 
terzi, e/o con tappi e riduzioni assemblati da terzi. Qualora il Cliente esegua 
modifiche o variazioni di sua iniziativa sui materiali in contestazione senza il 
nostro preventivo benestare, decade immediatamente ogni responsabilità 
della Cordivari Srl.
La garanzia inoltre non opera in caso di anomalie o guasti dipendenti dalla rete 
d’alimentazione elettrica.
La garanzia non copre costi dovuti a demolizioni, opere murarie, lavori per 
il passaggio e la collocazione dei prodotti sia in ingresso che in uscita e la 
manodopera per eventuali sostituzioni di prodotto.
Cordivari Srl si impegna durante il periodo di garanzia alla sostituzione del 
prodotto reso e riconosciuto difettoso per accertati difetti di produzione, oltre 
a ciò il Committente non potrà vantare alcun altro risarcimento per spese di 
danno, dirette o indirette di qualsiasi natura a persone e/o a cose derivanti da 
detti difetti.
6. PAGAMENTI
I pagamenti delle fatture relative alle forniture dovranno essere effettuati 
entro i termini di scadenza stabiliti.
Il ritardo nel pagamento delle fatture, anche se parziale, dà luogo alla 
decorrenza degli interessi di mora nella misura del tasso corrente, oltre alla 
sospensione immediata delle spedizioni in corso e del processamento di 
eventuali ordini.
7. RISERVA DI PROPRIETÀ
I prodotti restano di proprietà della Cordivari Srl fino al pagamento dell’ultima 
rata di prezzo di merce consegnata.
In caso di inadempimento anche parziale del compratore la Cordivari Srl potrà 
chiedere l’immediata restituzione della merce trattenendo comunque le rate 
pagate a titolo di indennità salvo il maggior danno.
8. PREZZI
I prezzi non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
I prezzi sono revisionabili in funzione delle variazioni che dovessero intervenire 
fino al momento della consegna. I prezzi si intendono resa franco stabilimento 
di Morro D’Oro (TE), salvo diversi accordi. I prezzi sono sempre riportati nel 
listino al netto di IVA. Per modelli ingombranti la Cordivari srl si riserva di 
chiedere una partecipazione alle spese di imballaggio.
9. ORDINI/CONSEGNA
Il valore minimo per ordine è di Euro 1.000; per ordini inferiori alla somma 
di Euro 1.000, contributo del 6% con addebito minimo di Euro 25,00 per 
ordine. Gli ordini impartiti impegnano definitivamente il Committente che 
deve dichiarare di conoscere e accettare tutte le condizioni di vendita. Nel 
caso in cui il Committente rediga l’ordine per nome e per conto e in nome di 
altri, con la firma dell’ordine si impegna in solido all’adempimento di quanto 
da egli convenuto. La consegna si intende esclusivamente presso la sede/
magazzino del Committente. Richieste particolari del Committente come: 
consegne espresso, consegna diversa dalla sede/magazzino, etc. avranno 
costi addizionali che verranno comunicati di volta in volta dal nostro ufficio 
commerciale.
10. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo 
stesso è competente il Foro di Teramo.

CONDIZIONI DI VENDITA E GARANZIA

La vendita dei prodotti viene effettuata conformemente alle sotto elencate Condizioni Generali di Vendita e Garanzia. 
Ogni deroga è subordinata all’accettazione scritta da parte dalla Cordivari Srl.

© Copyright Cordivari Srl
Tutti i diritti, in particolare quelli di riproduzione, diffusione e traduzione sono riservati. Nessuna parte di questa opera può essere ristampata o riprodotta in qualsiasi altra forma senza 
l’autorizzazione scritta della Cordivari. Il presente catalogo sostituisce ed annulla tutte le edizioni precedenti. La società si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento i prodotti e i dati 
riportati a catalogo e non risponde degli eventuali errori tipografici. Le schede prodotto e i cataloghi riportati sul sito web aziendale sono sempre aggiornate all’ultima versione.
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