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La nostra Azienda

Rada snc è il  nuovo marchio  nato con il nobile fine di valorizzare ulteriormente una materia ceramica forte e versatile, fuori 
dalle mode e dalle convenzioni produttive. 
Rada snc produce mattonelle in ceramica dipinte caratterizzate da elaborati imponenti che le rendono ideali per la 
valorizzazione di spazi sia pubblici che privati. Gli ambienti vengono concepiti come un  insieme armonico senza confini o 
vincoli in cui le atmosfere del design si associano alla decorazione d’interni per costruire nuovi tipi di relazione. Chiunque è 
libero di creare e personalizzare il design dei propri spazi, lasciandosi guidare da emozioni e suggestioni-Rada snc coniuga 
il gusto della tradizione ad una spiccata sensibilità all’evoluzione dei mercati; cerca si attingere dal passato, riscoprendo 
le pregiate tradizioni artigianali grazie ad un sapiente uso della tecnologia e un ricercato spirito creativo. La collaborazione 
con artisti è l’elemento che caratterizza la nascita e lo sviluppo dei prodotti dell’azienda, la quale con la sua ingegnosità 
riproduce dipinti e opere facenti parte della nostra storia e cultura.

Rada snc is the new brand created with the noble aim of further exploiting a strong and versatile ceramic material, 
untouched by fashions and usual production processes.Rada snc produces painted ceramic tiles ideal for enhancing 

public and private areas. The settings are conceived as a harmonious whole without bounds or restrictions, where the 
design atmospheres go hand in hand with the interior decoration to build new types of relationships. 

Everyone is free to create and customise the design of their own areas, letting themselves be guided by emotions and 
suggestions. Rada snc combines tradition with a marked awareness of market trends; it seeks to draw on the past, 

rediscovering the excellent handicraft traditions thanks to skilful use of technology and a refined creative spirit. 
Collaboration with artists is the factor characterising the conception and development of the products manufactured by 

the firm which, with its ingenuity, reproduces paintings and works belonging to our history and culture.

Our Company
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Il Maestro Artigiano Giuseppe Lago nasce a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, nel 1934. All’età di tredici anni emergono già le sue doti artistiche e realizza le prime decorazioni. Per mantenersi agli 
studi, lavora di giorno e frequenta l’Istituto Serale dove si diploma nelle materie artistiche. Grazie alla sua maestria, alla sua abilità e alla sua disponibilità, è riuscito a trasmettere a numerosi allievi l’arte 
della decorazione su ceramica. La sua bravura è riconosciuta sia nel nostro paese, sia all’estero e ne sono testimonianza le innumerevoli opere realizzate su richiesta dalla Città del Vaticano e dal mercato 
americano. Personaggi illustri come gli sceicchi arabi, lo Scià di Persia, la Santona Indiana Mata Amritanandamayi hanno onorato il suo talento e le sue creazioni commissionandogli numerose opere d’arte. 
Grazie al grande rapporto di amicizia e di reciproca stima instaurata in tanti anni con i titolari di R.a.d.a. snc , oggi l’azienda è lieta e orgogliosa di poter sottoporre le proprie riproduzioni d’arte alla supervisione 
dell’artista Giuseppe Lago.

Master-craftsman Giuseppe Lago was born in Tezze sul Brenta, province of Vicenza, in 1934. When just 13 years old his artistic talents emerged and he created his first decorations. In order to continue his 
studies he worked by day and attended evening classes, obtaining the diploma in artistic subjects.

Thanks to his ability and availability, he managed to pass on to numerous students the art of decorating ceramics. His talent is acknowledged in Italy and abroad, as proven by the countless works 
requested by the Vatican City and the American market. Illustrious people, including Arab sheiks, the Shah of Persia and the Indian Holy Woman Mata Amritanandamayi, honoured his talent and 

his creations by commissioning many of his works of art. Thanks to the enduring close friendship with the owners of Rada snc and their mutual esteem, the firm is now pleased to place its own art 
reproductions under the supervision of the artist Giuseppe Lago.

Giuseppe Lucietti nasce a Nove, in provincia di Vicenza nel 1936, compie gli studi presso l’Istituto d’Arte di Nove, frequenta l’Accademia d’Arte di Venezia.
Nel 1954 partecipa al Concorso Internazionale per la Ceramica di Faenza, ottenendo il terzo posto nella sezione allievi. Collabora con numerose manifatture tra cui “Compostella”, “Zen”, la “Brenta”, 
“Porcellane San Marco” e con Nanni Valentini, presso il laboratorio di Carlo Zauli. Partecipa alla Biennale di Venezia nel 1956, 1962, 1964. Negli anni Sessanta inizia ad utilizzare per le sue creazioni le terre 
refrattarie creando i presupposti per le successive realizzazioni in porcellana. Nel 1966 è invitato da Giò Ponti ad esporre i suoi lavori a Eurodomos, nel 1968 è presente alla Triennale di Milano e nel 1972 
partecipa al Simposium Internazionale della Ceramica di Nove e presenzia come membro di giuria in molti concorsi internazionali. Nel 1984 è vincitore del primo premio al Concorso Internazionale della 
Ceramica di Faenza e, nella stessa città, l’anno dopo presenta al Palazzo delle Esposizioni la mostra Detriti. Vincitore del terzo concorso Nazionale della Ceramica d’Arte di Savona del 1988.

Giuseppe Lucietti was born in Nove, a little town close to Vicenza, in 1936. He first attended the Art Institutute of Nove and then the Art Accademy in Venice.
In 1954, he took part in the International Ceramic Competition of Faenza, gaining the 3rd prize for the junior category.

Giuseppe has been always collaborating with several manifacture brands, such as: “Compostella”, “Zen”, la “Brenta”, “Porcellane San Marco”and also with Nanni Valentini, at Carlo Zauli studio.
He also joined the Venice Biennale in 1956, 1962 and 1964.

In the 70s, he started using fire-resistant soil for his creations, building the bases for the future china compositions.
In 1966, he was invited by Giò Ponti to show his pieces at Eurdomos, in 1968 was a participant at Milan Triennale, in 1972 took part at International Ceramic Simposium of Nove and he was also called many 

times to be a member of the jury of international contests.
In 1984, Giuseppe won the 1st prize at International Ceramic contest in Faenza, and one year later, in the same city, he presented the exhibition “Detriti” at the Exposition Palace .

In 1988, he also won the 3rd National contest of Art Ceramic of Savona.

Kujtim Turkeshi  -TIMI-  nasce a Durazzo in Albania nel 1963. Nel 1982 si diploma Maestro d’Arte presso il liceo artistico “Jordan Misja” a Tirana. Si è formato e cresciuto come scultore presso l’Accademia di Belle 
Arti di Tirana in Albania nel 1991, poi come restauratore ad Atene nel 1992. Ha lavorato come professore di disegno artistico e creativo presso il Liceo Artistico di Durazzo -Jan Kukuzeli- e come restauratore di 
oggetti antichi al Museo Archeologico di Tirana e Durazzo. Dal 1998 vive e svolge la sua attività a Deruta. Una parte dei suoi lavori si trovano nella Galleria Nazionale delle Arti di Tirana e Durazzo, nelle Istituzioni 
e nei luoghi pubblici, in collezioni private in Italia, USA, Canada, Grecia, Inghilterra, Germania, Svizzera.

 Kujtim Turkeshi –TIMI – was born in Durrës, Albania, in 1963. In 1982 he obtained the qualification of art teacher from the “Jordan Misja” High School, Tirana. He studied and improved his skills as a sculptor 
at the Academy of Fine Arts in Tirana, Albania, in 1991. The following year he was in Athens, where he studied to be a picture restorer. He worked as an art teacher at the “Jan Kukuzeli” High School of Fine 

Arts in Durrës, and as a restorer of ancient artefacts at the Archeological Museum of Tirana and Durrës. Since 1998 he has been living and working in Deruta, Italy. Part of his artistic production is on 
display at the National Art Gallery of Tirana and Durrës. Some works can be seen in public buildings and places, others belong to private collectors from Italy, the USA, Canada, Greece, England, Germany 

and Switzerland.

I nostri artisti Our Artists

RADA snc ha ingegnosamente coniugato la materia ceramica con la 
tecnologia di fibre riscaldanti, dando origine a una nuova linea di prodotto: 
il pannello radiante.
Diversamente dai radiatori tradizionali, il nostro pannello elettrico è 
in grado di scaldare per irraggiamento, ciò significa riscaldare i corpi 
che si trovano di fronte e non limitarsi al solo riscaldamento dell’aria. 
Infatti l’irraggiamento non è assorbito dall’aria, ma dai corpi solidi che lo 
trasformano poi in energia termica. Questo consente un ottimo confort 
e un notevole risparmio energetico.  Nel tempo potrebbe evidenziarsi 
qualche piccola impercettibile rigatura (cavillo) sulla superficie dello 
smalto. Questa caratteristica tipica di moltissimi smalti ceramici non 
influisce minimamente sulla durata e qualità del prodotto ed è garanzia 
della pura artigianalità del prodotto stesso.
I pannelli radianti sono di facile installazione in quanto leggeri e 
maneggevoli; il loro design sobrio ma sofisticato li rende collocabili in 
qualsiasi ambiente.

RADA snc has artfully matched ceramic material with heating fibers’ technology, 
making  a completely new line of product: the radiant heat panel.

Our electric panels are able to spread heat through these warm fibers: they do not 
warm only the air up, as regular radiators do, but also bodies located in front of 

them.
In fact, the heat released by these fibers is not absorbed by air, but by solid 

bodies, which turn warm into heat energy.
This allowed an excellent comfort and a considerable energy conservation.

As they are so light and handy, our radiant heat panels are so easy to set and 
their plain but sophisticate design make them suitable in every kind of ambience.

Pannelli radianti

Radiators
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Art. 4069
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Art. 4054

58 59www.radasnc.com



cm 60x160cm 60x80
Art. 4017P Art. 4017

cm 60x80
Art. 4056P

cm 60x160
Art. 4056
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Art. 4061
cm 60x160

Art. 4060
cm 60x160
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Art. 4063
cm 60x160

Art. 4062
cm 60x160
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cm 80x60
Art. 4033P

cm 160x60
Art. 4033

cm 80x60
Art. 4024P

cm 160x60
Art. 4024
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CERTIFICAZIONI ISO PIASTRELLE BICOTTURA TRADIZIONALE 

UNI EN ISO 10545-3     Determinazione dell’assorbimento    
      dell’acqua, porosità apparente, densità          
                    relativa apparente e peso specifico apparente
      Water absorption

UNI EN ISO 10545-9      Determinazione della resistenza agli 
                                               sbalzi termici
     Thermal shock resistance

UNI EN ISO 10545-13   Determinazione della resistenza chimica
      Resistance to chimical attack

UNI EN ISO 10545-14   Determinazione della resistenza alle macchie
      Determination of resistance to stains

DIN 51094    Determinazione della resistenza dei colori alla     
      luce
      Colour stability on exposure to light and uv     
      rays

CERTIFICAZIONI ISO PIASTRELLE GRESS PORCELLANATO 

UNI EN ISO 10545-3     Determinazione dell’assorbimento dell’acqua,   
      porosità apparente, densità relativa apparente  
      e peso specifico apparente
      Water absorption

UNI EN ISO 10545-9     Determinazione della resistenza agli sbalzi  
      termici
     Thermal shock resistance

UNI EN ISO 10545-12    Determinazione della resistenza al gelo
      Determination of frost resistance

UNI EN ISO 10545-13   Determinazione della resistenza chimica
      Resistance to chimical attack

UNI EN ISO 10545-14   Determinazione della resistenza alle macchie
      Determination of resistance to stains

DIN 51094      Determinazione della resistenza dei colori alla  
      luce
      Colour stability on exposure to light and uv rays



CARATTERISTICHE
-  Installabile in verticale ed orizzontale
- Installazione semplice, è sufficiente una presa elettrica di adeguata portata
-  Nessun collegamento idraulico
-  Nessuna manutenzione
-  Alta efficienza
-  Caldo uniforme, temperatura superficiale circa 70°C (nessuna
   ustione da contatto)
-  Nessuna immissione inquinante
-  CO2 free
-  Non produce campi elettromagnetici
-  Potenza V230-W600
-  Dimensioni 60x160x8 cm / Peso 60 Kg 

TERRACOTTA
Il rivestimeto in terracotta, decorato e smaltato in vari colori, ricopre l’intera superficie, racchiudendo a sandwich la 
componente scaldante. La scarsa conduttività termica e la buona massa permettono di accomulare il calore prodotto 
rilasciandolo gradatamente in ambiente. Grazie alla sua microporosità smorza e sfasa gli eccessi di umidità.

FIBRA DI CARBONIO
La fibra di carbonio è flessibile, non ossida. Una particolare disposizione annulla i campi elettromagnetici, non ha alcuna 
variazione dimensionale al variare della temperatura nè decadimento dei valori ohmici. Nessuna usura e nessuna 
manutenzione. Il cavo di carbonio utilizzato contiene 48.000 filamenti di carbonio in una sezione di 2,3 mm2. La sua 
elevata resistività comporta sezioni considerevoli con conseguente aumento in efficienza e quindi  permette notevoli 
risparmi di energia a parità di potere calorico (Questo permette di garantire più del 40% di risparmio di energia elettrica 
rispetto ad un riscaldamento elettrico in rame a parità di potere calorico).

FUNZIONAMENTO PANNELLI RADIANTI
I pannelli radianti funzionano attraverso il sistema dell’irraggiamento del calore, ciò significa  trasmettere onde termiche 
direttamente ai corpi o oggetti presenti nell’area di interesse. L’energia viene tramutata in calore che va a riscaldare tutti 
gli elementi presenti nella zona in cui il radiatore è posizionato; di conseguenza il calore accumulato dai corpi verrà a sua 
volta rilasciato all’interno della stanza. Tutto ciò permette di ottenere una riduzione del consumo di energia ed un’elevata 
resa calorica, infatti il calore che viene percepito è di 2-4° C superiore all’ effettiva temperatura rilevata nell’aria. 
Il calore prodotto dai pannelli è paragonabile a quello del sole, non secca l’aria ed impedisce la formazione di funghi e 
muffe.

COME CALCOLARE IL RENDIMENTO DI UN RADIATORE R.A.D.A
La potenza teorica dichiarata in Watt del radiatore si può moltiplicare per 1,50. (Valore ottenuto dal 40% di risparmio di 
energia ottenuto dalla fibra di carbonio che abbinato con il materiale ceramico aumenta il potere calorico fino ad un 50% 
in più rispetto ad un riscaldamento elettrico in rame.
In base alla tipologia di abitazione si può stimare il consumo energetico al m2  come sotto riportato:
- casa passiva 10,0W/ m2
- casa classe A+ 22,5W/ m2
- casa classe A 29,0W/ m2
- casa classe B 45,0W/ m2
- casa classe C 61W/ m2

ESEMPIO:

In una casa classe A di superficie 120 m2 
120 x 29,0W = 3480 Watt
Pannello 600W x 1,50 = 900 Watt
3480W : 900W = 3,8 (Saranno necessari n° 4 pannelli radianti)

In una casa classe B di superficie 120 m2 
120 x 45,0W = 5400 Watt
Pannello 600W x 1,50 = 900 Watt
5400W : 900W = 6 (Saranno necessari n° 6 pannelli radianti)

In una casa anni ‘70/’80 di superficie 120 m2  considerata in classe C
120 x 61,0W = 7320 Watt
Pannello 600W x 1,50 = 900 Watt
7320W : 900W= 8,13 (saranno necessari 8 pannelli radianti)

Il nostro pannello radiante da 60x160 cm da 600Watt riscalda una stanza dei seguenti m2:

Casa a basso consumo energetico: 28 m2
Casa costruita nel 2000: 20 m2
Casa costruita negli anni ’90: 15,4 m2

Si ricorda che questi sono calcoli indicativi; il calcolo esatto si ottiene solo con una certificazione che stabilisce l’esatto 
fabbisogno energetico a m2.

IL CONFRONTO CON SISTEMI TRADIZIONALI DI RISCALDAMENTO
I nostri pannelli radianti oltre a presentare un design moderno ed accattivante possono vantare delle peculiarità 
vantaggiose se messi a confronto con i tradizionali sistemi di riscaldamento. Infatti le loro dimensioni ridotte li rendono poco 
ingombranti, più maneggevoli e idonei a essere collocati in qualsiasi ambiente della casa; necessitano di una presa della 
corrente e nessun’altra predisposizione e l’investimento economico richiesto è nettamente inferiore. Da non dimenticare 
è che la maggior parte dei sistemi di riscaldamento tradizionali deve il proprio funzionamento alla combustione di materie 
fossili quali legname, carbone, petrolio, metano, mentre questo sistema di riscaldamento non impiega combustibili 
offrendo così un prezioso contributo per la salvaguardia dell’ambiente. In più è naturalmente alimentabile con corrente 
elettrica ecologica o auto-prodotta tramite ad esempio sistema a pannelli fotovoltaici.

COLLOCAZIONI
Non necessitando di tubazioni di riscaldamento e impianti idraulici, vari sono i contesti in cui poter inserire e utilizzare i 
pannelli radianti poiché esigono solamente la presenza di una presa elettrica.
Possono essere impiegati come unica fonte di riscaldamento o come integrazione a quello già esistente all’interno di 
edifici nuovi, ristrutturazioni, case, casa vacanze, edifici pubblici come uffici, ambulatori oppure all’interno di centri 
estetici ed hotel.
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Fianco radiante

Retro radiante

Radiatore 
anteriore

Barra per 
l’affissione a parete

Parete

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Fissare la barra in dotazione alla parete con i fischer 1. 
all’altezza di cm 151 dal pavimento (altezza consigliata 
per il calorifero 60x160 cm. Per il calorifero 60x80cm 
fissare la barra ad 81 cm dal pavimento). 
Appendere il calorifero alla barra.2. 
Inserire la spina alla presa3. 
Accendere il pulsante rosso dietro il calorifero (in basso 4. 
a sinistra)
Accendere il termostato e programmare secondo 5. 
necessità seguendo le istruzioni fornite all’interno della 
rispettiva confezione.
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