DESIGN E DIFFUSIONE DEL CALORE

Kermi rende il benessere visibilmente più bello.
Con la sicurezza di un marchio importante.

Comfort e freschezza. La competenza di Kermi in materia è

Per ambienti domestici e stanze da bagno ricche di calore dove

unica, grazie al know how maturato in oltre 50 anni di esperien-

si fondono l’armonia delle forme con il comfort e la funzionalità.

za. Come impresa della AFG Arbonia Forster Holding AG, con

Kermi ha creato un programma di radiatori di design che cerca

sede principale nella Bassa Baviera, rientriamo tra i produttori

rispondere a queste esigenze. Orientato verso le richieste di

leader in Europa del settore riscaldamento. Possiamo vantare

ambienti da vivere e locali bagno sempre più esigenti.

circa 1500 collaboratori altamente qualificati, le più moderne

Praticamente imbattibile nel numero di varianti, forme, colori,

tecnologie e soluzioni di design di tendenza. "Hight Quality.

nella resa termica, nel comfort e nelle funzioni aggiuntive.

Made in Germany". Per una casa accogliente.

COMPETENZA KERMI.

RISCALDAMENTO E COMFORT
P E R S O N A L I Z Z AT O P E R O G N I B A G N O .

Riscaldamento di design
per il bagno e la casa.

I radiatori di design Kermi offrono la libertà di organizzare al
meglio i propri spazi ed il comfort anche nel locale bagno. Grazie
alle proprie forme geometriche di tendenza, in perfetta linea con
sanitari moderni, i radiatori Kermi sono irresistibilmente vivaci,
inconfondibilmente stravaganti o semplicemente classici.
Oltre a forme premiate con noti riconoscimenti di design e la
pregiata lavorazione, Kermi offre anche un comfort intelligente
con accessori funzionali per appendere gli asciugamani in maniera
comoda a funzionamento elettrico aggiuntivo o puro.

J I V E . Irrestibilmente vivace
e ricco di energia. Monostrato
o a più strati a seconda del
fabbisogno di calore. Con
valvola integrata. Versione
con integrazione elettrica.
Jive-E per funzionamento
solo elettrico.

Altezze 1500, 1800 mm
Larghezze 500, 600 mm
Profondità 140 mm

I D E O S . Design del calore
unico in una struttura semplice.
Modello standard o con
valvola. Versione con integrazione elettrica. Ideos-E per
funzionamento solo elettrico.

Altezze (versione standard)
776, 1151, 1526, 1901 mm
Altezze (versione con valvola)
758, 1133, 1508, 1883 mm
Larghezze 508, 758 mm
Profondità 37 mm

L'estetica del calore per una casa personalizzata.
Un fascino unico e inconfondibile.

L'elevato grado di qualità di Kermi si rispecchia specialmente
nella qualità del design. Nel reparto ricerca e sviluppo di Kermi,
in simbiosi con la creatività di competenti designer, nascono
forme che ridefiniscono il design del riscaldamento e il comfort
della doccia. Design al passo con i tempi. Straordinario, personalizzato e inconfondibile. E non a caso premiato con importanti
riconoscimenti di design. A richiesta personalizzabile anche nel
colore. Grazie all'innovativa gamma colori di Kermi.

C A L O R E C O M E E S P E R I E N Z A V I S I VA .

C R E D O - D U O . Il design
puro al servizio del calore con
rese termiche doppie. Mandata
di serie a sinistra, possibile
mandata a destra. Con gruppo
valvola integrato. Versione per
funzionamento con integrazione elettrica.

Altezze 1091, 1471, 1889 mm
Larghezze 471, 621, 771 mm
Profondità 81 mm

C R E D O - H A L F . Estetica del
calore in forma asimmetrica
per un maggiore comfort e
diversi riconoscimenti a livello
internazionale. Versione con
funzionamento con integrazione elettrica. Credo-Half-E per
funzionamento solo elettrico.

Altezze 1086, 1466, 1884 mm
Larghezze 460, 610 mm
Profondità 51 mm

MOLTO PIÙ DEL SEMPLICE CALORE.

Il programma accessori di Kermi.
Per un calore personalizzato con
comode funzioni aggiuntive.

Con il programma accessori di Kermi i radiatori diventano
oggetti multifunzione. Ganci, grucce, ripiani, lampade dalle
superfici brillanti rendono la vita più semplice. Di alto valore
anche dal punto di vista della stabilità e dell'ottica, sono in
totale armonia con il design dei radiatori. Per un'elegante
integrazione per funzioni aggiuntive comode. Sarà quindi
possibile ottenere in una forma estetica, molto più dal calore
delle stanze da bagno e degli ambienti interni.

F E D O N . Calore innovativo
per un accento personalizzato.
Con fissaggi, collegamenti
e regolatore del termostato
coperti. Inserti per la
disposizione personale
di accessori pregiati.

Altezze 1048, 1648, 1948 mm
Larghezze 510, 691 mm
Profondità 50 mm

C R E D O - S W I N G . Calore
marcato con tubi triangolari di
aspetto morbido. Disponibile
in versione standard o con valvola. Inclusa spazzola per pulizia. Versione con integrazione
elettrica. Credo-Swing-E per
funzionamento solo elettrico.

Altezze (versione standard)
878, 1294,1838 mm
Altezze (versione con valvola)
987,1403, 1947 mm
Larghezze 455, 601, 746 mm
Profondità 104, 105, 102 mm

Funzionamento con integrazione elettrica o funzionamento solo
elettrico. Per un calore indipendente in ogni periodo dell'anno.

Molti modelli di radiatori di design di Kermi offrono, come
optional, anche il funzionamento con integrazione elettrica. Per
un calore piacevolmente regolato anche nelle mezze stagioni e
per asciugamani sempre asciutti e caldi. In aggiunta vi sono anche modelli per un funzionamento solo elettrico, completamente
indipendenti dall'impianto di riscaldamento centrale. In ogni
caso creati con la moderna tecnica di regolazione con due diversi
gradi di comfort. A seconda delle esigenze e richieste con
manopola di regolazione o regolatore ad infrarossi a distanza.

C A L O R E G R A D E V O L E C O M P L E TA M E N T E I N D I P E N D E N T E .

C R E D O . La forma pura del
design del calore. Credo, con
collegamenti laterali completamente coperti. Credo-V con
gruppo valvola integrato.
Versione per funzionamento
con integrazione elettrica.
Credo-E per funzionamento
solo elettrico.

Altezze Credo
1094, 1474, 1892 mm
Altezze Credo-V
1091, 1471, 1889 mm
Larghezze 471, 621, 771 mm
Profondità 35 mm

C R E D O - U N O . Elemento da
"dieci e lode" per l'estetica e
il rapporto qualità prezzo.
Modello standard e con valvola. Versione con integrazione
elettrica. Credo-Uno-E per
funzionamento solo elettrico.
Disponibile anche in versione
cromata.

Altezze
789, 1169, 1473, 1777 mm
Larghezze
490, 640, 790 mm
Profondità
35 mm (Credo-Uno),
41 mm (Credo-Uno-V)

Altezze
804, 1172, 1448, 1770 mm
Larghezze
450, 599, 749, 899 mm
Profondità 35 mm
B A S I C - 5 0 . Lineare, esteticamente gradevole ottimo nel
prezzo. A scelta collegamento
dal basso laterale o al centro.
Versione per funzionamento
con integrazione elettrica.
Basic-E per funzionamento
solo elettrico. Disponibile
in versione cromata o come
divisorio.

BASIC-50 R. La variante dinamica, leggermente arcuata.
A scelta collegamento dal
basso laterale o centrale.
Versione per funzionamento
con integrazione elettrica.
Basic R-E per funzionamento
solo elettrico.

Altezze
804, 1172, 1448, 1770 mm
Larghezze
450, 599, 749, 899 mm
Profondità
51, 60, 70, 73 mm

Il nome Kermi, da oltre
50 anni, è sinonimo di alta
qualità.

La qualità rappresenta per Kermi la priorità assolutà. A partire
dalla progettazione del prodotto e dalla scelta delle materie prime
fino ai severi collaudi e controlli finali, l'elevato standard di
qualità di Kermi viene realizzato in modo completo. Di qualità
ben superiore a quella richiesta dalle norme, garantita da marchi
di qualità internazionali e assicurata da un sistema di controllo
della qualità che non ammette compromessi, con certificazione
secondo DIN EN ISO 9001:2008, gestione responsabile dell’ambiente
secondo la norma DIN EN ISO 14001:2004 e sistemi di gestione
dell’energia secondo la norma DIN EN ISO 50001:2011.

Marchio di qualità RAL come
garanzia della massima qualità

Resa termica conforme alla
norma europea DIN EN 442

Qualità costante di tutti
i prodotti secondo EN 442
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Sistema di assicurazione qualità
secondo la norma
DIN EN ISO 9001:2008
Gestione responsabile dell’ambiente
secondo la norma
DIN EN ISO 14001:2004
Sistemi di gestione dell’energia
secondo la norma
DIN EN ISO 50001:2011

K E R M I D E C O R - S . Linee
dritte e morbide in pura armonia. Collegamenti laterali.
Estremamente variabile nelle
dimensioni e nella produzione
di calore. Adatto a tutti gli
ambienti domestici.

Altezze 200 - 3000 mm
Larghezze 184 - 2944 mm
Profondità 32 - 227 mm

K E R M I D E C O R - V. Puramente
estetico per una diffusione
economica del calore. Con valvola integrata. Collegamento
centrale o in basso a destra/
sinistra. Con attacchi laterali.
Estremamente variabile nelle
dimensioni e nella produzione
di calore. Ideale per tutti gli
ambienti domestici.

Altezze 200 - 3000 mm
Larghezze 184 - 2944 mm
Profondità 32 - 227 mm

PA N O R A M I C A A C C E S S O R I

Gancio per
asciugamani

Ideos

Credo-Duo

Credo-Half

Credo-Swing

Credo

Credo-Uno

Basic-50
Basic-50 R *
Fedon

Kermi Decor

* Con Basic-50 R disponibile solo
gancio per asciugamani.

Staffa per
asciugamani

Ripiano

Specchio

Accessorio
guardaroba

Appendiabito
per guardaroba

Lampada

COLORI FRESCHI PER UN MONDO DI CALORE.

COLORE DI SERIE

RIVESTIMENTO
ANTIMICROBICO
bianco, RAL 9016

C O L O R I S A N I TA R I

EDIZIONI SPECIALI

Edition Soft
La pregiata superficie opaca dal
morbido e setoso
effetto “soft”.

bianco puro RAL 9010

manhattan

pergamo

nero

bianco, RAL 9016 Soft

bianco puro, RAL 9010 Soft

egeo

beige bahama

manhattan Soft

egeo Soft
bianco, RAL 9016 Hygienic

Kermi Hygienic.

Edition Nature
Le tonalità degli
elementi della
natura. Fresche
e di grande effetto.

Edition Ethno
I più richiesti:
sono i toni forti e
caldi delle culture
esotiche.

Inoltre è possibile una
verniciatura in tutte le
tonalità RAL CLASSIC.

Edition Metallic
La luminosa
tendenza “retro”
degli anni Cinquanta. Interpretazione classica in
brillanti tonalità
metalliche.

beige bahama Soft

pergamo Soft

nero Soft

citrus Nature

oliva Nature

mais Nature

porpora Nature

croco Nature

lavanda Nature

solaris Ethno

inka Ethno

carmina Ethno

grafite Metallic

argento lucido Metallic

oro elio Metallic

terra Ethno

Kermi ha realizzato, per la prima
volta nell'ambito dei radiatori, ciò
che altri settori come ad esempio
l'ambito sanitario e degli elettrodomestici, hanno applicato ai propri
prodotti, ovvero lo strato antibatterico. Esso previene l'insediamento
duraturo di batteri resistenti agli
antibiotici e funghi sulla superficie
dei radiatori e offre così un prezioso contributo per un ambiente
pulito e sano.
Disponibile sono in unione con
bianco, RAL 9016.

argento circon Metallic
Sono possibili differenze
di colore tra i colori originali
e quelli della stampa.

Il numero di batteri resistenti agli
antibiotici che causano malattie è
in continuo aumento. Quindi anche
il significato di igiene nell'ambito
personale cambia costantemente.
Molte di queste infezioni sono
causate da superfici contaminate.

bronzo opaco Metallic

rame classico Metallic

* Solo per Jive (serpentina),
Credo-Half (tubi orizzontali),
Credo-Uno e Basic-50.

Edition Chrome

cromato *

Distribuzione in Italia a cura di:
Ufficio Kermi GmbH
Via Lorenzo Tabellione 1
RSM-47891 Falciano
tel (0549) 941 372
fax (0549) 974 931
info@kermi.it
www.kermi.it

