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Runtal presenta le sue due linee: Collezione

Arte e Collezione Classica, confermandosi, ancora una

volta, azienda leader sempre aperta all’innovativo; anche

qui, la filosofia non cambia, proponendo il corpo scaldante

come forma d’arte, come elemento determinante per

la caratterizzazione di uno spazio.

Con queste due proposte, Runtal si rende

interprete di quelle esigenze che vogliono la tecnologia

al servizio della bellezza e l’arte e la creatività unite

alla funzionalità. 

Nella Collezione Arte troviamo pezzi unici

lavorati a mano. Le superfici vengono applicate a pressa

e possono essere in acciaio, inox, rame o ottone, trattate

con acidi oppure verniciate, spatolate, sabbiate, levigate,

rese lucide o opache. 

Tutti i modelli sono forniti predisposti per il

funzionamento ad acqua, in diverse dimensioni e quindi

con diverse rese caloriche; tutti i pezzi vengono testati

singolarmente.

Hanno forme straordinarie e insolite volte a

produrre effetti scenografici singolari, come sculture

moderne divengono protagoniste negli spazi in cui

trovano collocazione.

Nella Collezione Classica vengono evocate

atmosfere retrò: nelle morbide forme, nei materiali preziosi

come nelle finiture curate, si riconosce un prodotto

sofisticato, ideale per ambienti di classe in cui lo

scaldasalviette, raffinato nelle sue tonalità cromato

lucido o oro antico lucido, diviene complemento d’arredo

caratterizzante del contesto in cui è inserito.

funzionalità &
 creatività
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Come una scultura moderna, sima si propone in

tutta la sua particolarità, rendendo unico ogni ambiente.

Arte e tecnologia si fondono qui, in un insolito effetto

scenografico. Ogni esemplare è unico nella curvatura,

poiché prodotto artigianalmente.

MATERIALE BASE DI COSTRUZIONE: acciaio

POSSIBILI FINITURE DELLA SUPERFICIE: acciaio levigato

(protetto con vernice trasparente)

DIMENSIONI: altezza da 160 a 300 cm

diametro del tubo 11 cm

base: diametro standard 45 cm

altezza 24 cm

ATTACCHI: nella semisfera a pavimento

RESA CALORICA: 361 watt per ogni metro di sviluppo tubo

(Rese secondo EN 442 ∆t 50)

sima Collezione Arte

Acciaio levigato 
(protetto con vernice trasparente)
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Acciaio levigato 
(protetto con vernice trasparente)



fuego
Essenzialità e rigore geometrico, per un calorifero

ideato per essere espressione di bellezza e funzionalità, con

l’obiettivo di arredare riscaldando.

MATERIALE BASE DI COSTRUZIONE: acciaio inox

POSSIBILI FINITURE DELLA SUPERFICIE: acciaio inox

opaco sabbiato con perle di vetro

DIMENSIONI: altezza da 170 a 250 cm

diametro del tubo 22 cm

ATTACCHI: a pavimento

RESA CALORICA: da 508 watt a 748 watt

(Rese secondo EN 442 ∆t 50)

Collezione Arte

Acciaio inox opaco sabbiato con 
perle di vetro
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Acciaio inox opaco sabbiato con 
perle di vetro



onda s
Onda s diffonde il calore uniformemente in grandi

spazi, arreda con gusto raffinato ed in modo nuovo, grazie

alle esclusive decorazioni che ricordano quadri d’arte con-

temporanea.

MATERIALE BASE DI COSTRUZIONE: acciaio

POSSIBILI FINITURE DELLA SUPERFICIE: ottone o rame

trattati con acidi, acciaio inox con levigatura a ventaglio,

acciaio inox con levigatura a piuma, acciao inox opaco sab-

biato con perle di vetro, spatolato bianco.

DIMENSIONI: altezza da 180 a 220 cm

lunghezza da 28,5 a 63,5 cm

ATTACCHI: posteriori in basso

RESA CALORICA: da 546 watt a 1356 watt

(Rese secondo EN 442 ∆t 50)

Collezione Arte

Ottone trattato con acidi

Spatolato bianco
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Acciaio inox con levigatura a piuma



intégras
Una lastra ultrapiatta, perfettamente liscia, dimensio-

nabile a piacere che si presta a decorazioni infinite, trasfor-

mandosi, grazie a due eleganti barre in un particolarissimo

scaldasalviette. 

MATERIALE BASE DI COSTRUZIONE: acciaio

POSSIBILI FINITURE DELLA SUPERFICIE: ottone o rame

trattati con acidi, acciaio inox opaco sabbiato con perle di vetro,

ottone opaco sabbiato con perle di vetro, acciaio

inox con levigatura a ventaglio, acciaio inox con 

levigatura a piuma, spatolato bianco

DIMENSIONI: altezza da 180 a 220 cm

lunghezza da 28,5 a 63,5 cm

ACCESSORI: barra porta salviette

ATTACCHI: posteriori in basso

RESA CALORICA: da 544 watt a 1351 watt

(Rese secondo EN 442 ∆t 50)

Collezione Arte

Ottone trattato con acidi

Acciaio inox con levigatura a ventaglio
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Ottone trattato con acidi



Intégras esecuzione artistica
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Ottone opaco sabbiato con perle di vetro



flip
Gioco ed immaginazione. Un calorifero a forma di del-

fino per arredare in modo originale e unico, per rompere gli

schemi tradizionali e nuotare nel mare della fantasia.

Collezione Arte



MATERIALE BASE DI COSTRUZIONE: acciaio e ghisa

POSSIBILI FINITURE DELLA SUPERFICIE: colori RAL realizzati a mano

DIMENSIONI: altezza 98 cm

lunghezza 198 cm

ATTACCHI: posteriori verso la parete

RESA CALORICA: 754 watt

(Rese secondo EN 442 ∆t 50)
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jumbo
Protagonista di tante fiabe e leggende, diviene

oggi un calorifero; per luoghi insoliti o più semplicemente

per divertire i più piccoli, l’elefante crea un’atmosfera

magica.

Collezione Arte



MATERIALE BASE DI COSTRUZIONE: acciaio e ghisa

POSSIBILI FINITURE DELLA SUPERFICIE: colori RAL realizzati a mano

DIMENSIONI: altezza 119 cm

lunghezza 143 cm

ATTACCHI: posteriori verso la parete

RESA CALORICA: 1072 watt

(Rese secondo EN 442 ∆t 50)
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Viene dai luoghi più freddi, ma l’orso balu riscalda la

vostra casa. Per personalizzare in modo speciale uno spazio e,

perché no, per i bisognosi di coccole e tenerezze.

balu Collezione Arte

Acciaio levigato



MATERIALE BASE DI COSTRUZIONE: acciaio e ghisa

POSSIBILI FINITURE DELLA SUPERFICIE: acciaio levigato

DIMENSIONI: altezza 100 cm

lunghezza 147 cm

ATTACCHI: posteriori verso la parete

RESA CALORICA: 811 watt

(Rese secondo EN 442 ∆t 50)
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Linee diritte che scompaiono, ammorbidite dagli angoli

arrotondati e dai grandi tubi tondi: forme che richiamano gli eleganti

bagni di una volta. Anche la rubinetteria è un elemento che caratterizza

lo stile classico di questo scaldasalviette, che evoca atmosfere “retrò”,

donando classe e raffinatezza al luogo in cui è inserito.

POSSIBILI FINITURE DELLA SUPERFICIE: cromato lucido e 

oro lucido

DIMENSIONI: altezza 74 cm lunghezza 47 cm

ATTACCHI: a parete

FISSAGGIO: a parete

RESA CALORICA: 148 watt

(Rese secondo EN 442 ∆t 50)

London Collezione Classica

Cromato lucido

Oro lucido



Una linea sobria ed essenziale per un ambiente raffinato. 

Il fissaggio a pavimento e la caratteristica rubinetteria, contribuiscono

a rendere questo scaldasalviette una presenza importante; eleganza

per l’ambiente più intimo della casa, un arredo originale e di classe

per il bagno.

POSSIBILI FINITURE

DELLA SUPERFICIE:

cromato lucido e 

oro lucido

DIMENSIONI:

altezza 84 cm 

lunghezza 57 cm

ATTACCHI:

a parete o a pavimento

FISSAGGIO:

a pavimento

su richiesta a parete

RESA CALORICA:

159 watt

(Rese secondo EN 442 ∆t 50)

Oxford
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Collezione Classica

Cromato lucido

Oro lucido



York
Riprende il tema costruttivo visto in London e Oxford,

ma qui lo scaldasalviette ha delle proporzioni differenti: si proietta

verso l’alto con una linea sottile e leggera. Ideale sia per un bagno

d’epoca sia per uno ultramo-

derno in cui emergere con

particolarità.

POSSIBILI FINITURE

DELLA SUPERFICIE:

cromato lucido e 

oro lucido (a preventivo)

DIMENSIONI:

altezza 158 cm

lunghezza 57 cm

ATTACCHI:

a parete o a pavimento

FISSAGGIO:

a pavimento 

su richiesta a parete  

RESA CALORICA:

225 watt

(Rese secondo EN 442 ∆t 50)

Collezione Classica

Cromato lucido



Wimbledon
Anche Wimbledon riprende le stesse caratteristiche base

della serie: grandi tubi tondi, morbide giunzioni e la tipica rubinetteria

con l’aggiunta di un top curvo che ne caratterizza la particolarità e

che lo rende ideale per essere collocato in ambienti preziosi.

POSSIBILI FINITURE DELLA SUPERFICIE: cromato lucido e 

oro lucido (a preventivo) 

DIMENSIONI: altezza 95,5 cm lunghezza 64,5 cm

ATTACCHI: a parete

FISSAGGIO: a parete

RESA CALORICA: 278 watt

(Rese secondo EN 442 ∆t 50)
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Collezione Classica

Cromato lucido



Windsor
Un prodotto sofisticato, per ambienti di classe in cui

questo scaldasalviette, con la sua geometria sorprendente ed il

suo profilo slanciato, diventa un complemento d'arredo raffinato

ed elegante.

POSSIBILI FINITURE DELLA SUPERFICIE:

cromato lucido

DIMENSIONI: altezza 200 cm

lunghezza 65 cm

ATTACCHI: a pavimento

o a parete

FISSAGGIO: a pavimento

RESA CALORICA: 269 watt

(Rese secondo EN 442 ∆t 50)

Collezione Classica

Cromato lucido



Cambridge
Il corpo scaldante diventa una forma d'arte che caratterizza

lo spazio. In questa ottica, Cambridge interpreta le esigenze di una

tecnologia al servizio della bellezza e di una creatività unita alla

funzionalità. Così la nuova forma del calore si sviluppa attraverso curve

ed angoli che si rincorrono ad effetto.

POSSIBILI FINITURE DELLA SUPERFICIE: cromato lucido 

DIMENSIONI: altezza 130 cm lunghezza 65 cm

ATTACCHI: a parete

FISSAGGIO: a parete

RESA CALORICA: 240 watt

(Rese secondo EN 442 ∆t 50)
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Collezione Classica

Cromato lucido



Particolari
Caratteristiche base degli scaldasalviette Collezione Classica :

FUNZIONAMENTO
allacciamento all’impianto di acqua sanitaria

allacciamento all’impianto termico

SALDATURE
ad altissima tenuta, sottoposte a severi collaudi

FINITURE
cromato lucido

oro lucido

a richiesta:

cromato satinato

nichel lucido

nichel satinato

TUBI
in ottone di notevole spessore e di grande diametro

RUBINETTERIE
stile Old England del tipo a vitone sia in ingresso che in

uscita per i modelli London, Oxford, York e Wimbledon ;

runtal radval cromate per i modelli Windsor e Cambridge

Rubinetteria stile Old England

runtal radval cromate 
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