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La nuova 
avanguardia 
del benessere



Arte, Artigianato Artistico 
e Tecnologia, la RIVOLUZIONE 
è solo all’inizio.
Proponiamo soluzioni innovative con l’obiettivo
di ri-definire la percezione del benessere.

Mod. Mandala a dodici raggi - Pannello a raggi infrarossi FIR in rapporto aureo
Designer: Progettazione Aurea - Realizzazione con taglio laser - cm. 63x63x3 - 230V - 50Hz - 300W



Arredare e riscaldare 
ormai è possibile con un 
unico elemento.

Una nuova VISIONE che ribalta 
completamente il modo di progettare un 
impianto di riscaldamento negli ambienti 
domestici e lavorativi.

Il connubio Artigianato&Tecnologia

L’artigianato è ciò che mantiene viva la 
storia di un popolo. Sapere che dietro la 
produzione di ogni singolo prodotto si 
nascondono i segreti e la sapienza del 
passato, rende ogni cosa ricca di fascino.

La tecnologia non solo influenza la 
creazione artistica stabilendo le 
possibilità di espressione degli artisti, ma 
determina il passaggio a funzioni diverse 
dell’arte cambiandone anche le modalità 
di fruizione.

Il Design ha il compito di organizzare la complessità
e di gestire l’interazione tra uomo e tecnologia.

Mod. Draco
Manuale pittorico - Designer: MODERNOE’

cm. 63x123x3 - 230V - 50Hz - 720W



Esclusivi e unici: i primi 
pannelli radianti a raggi 
infrarossi FIR in 
rapporto aureo

Tramite la bellezza e l'armonia naturale, 
la progettazione aurea vuole riavvicinare 
l'uomo al suo ambiente ripristinando un 
rapporto di simbiosi evolutiva. 

“La Bellezza non può essere 
interrogata: regna per diritto 
divino.” 

- Oscar Wilde - 

Mod. Camelia
Pannello a infrarossi FIR in rapporto aureo
Designer: Progettazione Aurea
Realizzazione con taglio laser
cm. 50x120x2,5
230V - 50 Hz - 400W



Il riscaldamento a raggi 
infrarossi FIR (Far 
Infrared Ray) avviene 
per irraggiamento.

Denominati con l’espressione “Luce 
calda Fisiologica” o “Raggi Biogenici” 
(generatori di vita), i raggi infrarossi (FIR) 
sono il rivoluzionario trattamento 
naturale per la salute, il benessere e la 
bellezza.

Costituiscono la fonte di energia di tutti 
gli esseri viventi sulla terra. L’infrarosso 
(FIR), spettro di luce solare compreso tra 
i 4 e i 14 micron che viene assorbito dal 
nostro organismo, penetra nel sistema 
vitale generando un benefico effetto 
riscaldante. Ne consegue la dilatazione 
dei vasi capillari, un sensibile aumento 
della circolazione sanguigna e 
l’attivazione del metabolismo di tessuti e 
cellule.

Mod. Atena
Manuale Materico, tecnica mista

Designer: MODERNOE’
cm. 50x120x2,5

230V - 50Hz - 400 W



La principale differenza rispetto ai classici sistemi 
di riscaldamento, è che quello ad infrarossi FIR scalda gli 
elementi e non l’aria: non si avranno temperature elevate 
percepibili al tatto ma tutti gli elementi della stanza 
verranno portati ad una temperatura desiderata, 
creando un comfort uniforme.

Vantaggi

Mod. Radianza - Pannello a raggi infrarossi FIR in rapporto aureo
Designer: Progettazione Aurea - Realizzazione con taglio laser - cm. 90,5x60,5x2,5 - 230V - 50Hz - 580W



Nessuno spostamento di polvere

Nessun rumore

Stop alla muffa e a umidità

Installabili a parete, soffitto, 

e pavimento (con supporto)

Nessuna manutenzione

Design elegante e esclusivo

Personalizzabili

Detrazione Fiscale

Più sicurezza

ZERO pompe di calore e compressori vari

ZERO valvole di espansione e scambiatori di calore

ZERO tubazioni in polietilene reticolato e serpentine

ZERO impianti a GAS

ZERO caldaie, radiatori

ZERO fluido termovettore

ZERO collettori, valvole di zona

ZERO canne fumarie con relative incombenze,

ZERO revisioni e verifica fumi

ZERO emissioni di CO2

Mod. Venere 
Manuale pittorico - Designer: MODERNOE’

cm. 30x120x2,5 - 230V - 50Hz - 360W



Mod. Lux.4
Manuale pittorico
Shabby Chic & Swarovski Experience
Designer: by Titti
cm. 60x60x2,5
230V - 50 Hz - 360W

Lux.4
Dettaglio che evidenzia

l’applicazione delle pietre Swarovski

Artigianato 
Made in Italy

Tutta l’attività viene eseguita a mano o 
con l’ausilio di piccole attrezzature ma, in 
nessun modo, vengono prodotti oggetti 
in serie. 
Ogni opera è unica, originale, ricercata, 
certificata e di grande qualità estetica. 
Artigianato artistico e tecnologia si 
incontrano per dare vita ad oggetti d’uso 
reale ma con un alto valore creativo e 
decorativo. In questo modo, si risponde 
sia all’esigenza pratica che a quella 
culturale.
Attraverso l’ausilio di stampi antichi e 
tecniche uniche, riportiamo con 
tridimensionalità materica forme e 
disegni che ricordano antichi decori 
arricchiti da colori brillanti ed effetti 
innovativi di Arte Contemporanea.



Mod. Magnus
Manuale Pittorico

Designer: MODERNOE’
cm. 60x60x2,5

230V - 50Hz - 360 W

Salubrità, benessere 
e risparmio 
energetico 

coesistono senza 
rinunciare al design.

Tutto ciò ci condurrà verso uno 
stile di vita eco-compatibile: la 

cosiddetta GREEN ATTITUDE, in un 
modo che ci farà sentire 

protagonisti nella salvaguardia 
dell'ambiente in cui viviamo.



Sviluppiamo progetti su 
misura per committenti

I progetti si possono personalizzare per 
adattarsi alle esigenze di chi li acquista: 
in questo modo è possibile arredare un 
ambiente così che rifletta la personalità 
di chi lo vive. Realizziamo l’opera 
artistica con qualsiasi immagine 
dedicata.

Arredare e riscaldare ormai è possibile 
con un unico elemento. Scegli la potenza 
del pannello a infrarossi FIR che ti serve 
per riscaldare il tuo ambiente e associala 
ad un’immagine.

Mod. Oculus
Art-Print Materico
Designer: MODERNOE’
cm. 60x60x2,5
230V - 50 Hz - 360W



Il progetto porta un modo antico e saggio di idea adatta a 
fondersi con le più moderne tecnologie e i materiali con le più 

alte prestazioni energetiche e di benessere.
L'incanto della bellezza universale è guida e risultato delle 

nostre azioni.
È sempre la vibrazione a definire le qualità che noi possiamo 

percepire come reale.

Mod. Eros & Thanatos
Manuale Pittorico - Tecnica mista

Autore: Arte Oltreconfine
cm. 62x62x3

230V - 50Hz - 360 W
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Non aspettate, agite. Ogni singola persona, 
con i suoi comportamenti, può fare molto. 
Bisogna invertire l'attuale paradigma con
una forma alternativa di modello di sviluppo

- Elinor Ostrom -
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