I DESIGN DEGLI IMPIANTI
Quando l’architetto o l’interior designer progettano un interno trovano
difficoltà con l’estetica degli impianti, per la scarsa versatilità alla quale molto
spesso devono adattare il loro estro creativo.
VIAROSSA è la soluzione di design nata dall’idea di OCM Clima di valorizzare
l’estetica dell’impianto aeraulico a favore della progettazione di interni, per
organizzare la tecnica di diffusione dell’aria indoor con l’equilibrio estetico
degli spazi al solo fine di generare bellezza nella funzione.
VIAROSSA libera l’ambiente dalla necessità di coprire gli impianti con i
controsoffitti, contribuendo anche all’economia della stanza; si trasforma da
cosa necessaria, ma brutta, in cosa funzionale integrata.
È la scelta idonea per la distribuzione canalizzata degli impianti di
climatizzazione estiva, invernale o di ventilazione e ricambio aria; VIAROSSA
coniuga così il fattore estetico col privilegio del comfort e della salute negli
spazi indoor.
Agisce sulla relazione dei suoi componenti:
FORME
quadrate, rettangolari, rotonde, semi circolati, ovali e triangolari
MATERIALI
metallici come lamiera zincata, acciaio inox, rame o alluminio
FINITURE
metalliche o con verniciatura in tutti i colori della gamma RAL o su richiesta
ARTE
decorazioni artistiche danno vita a vere e proprie opere d’arte

REALIZZAZIONI

OCM Clima integra la propria esperienza e competenza esecutiva direttamente

nel piano di lavoro, per integrare o far scomparire l’impianto secondo le linee guida di progetto.

INNOVAZIONE
VIAROSSA SI È SPINTA OLTRE GRAZIE ALLA SUA ESCLUSIVA LINEA DI
DISTRIBUZIONE CANALIZZATA TRE IN UNO
TRE IN UNO È ARIA, LUCE E MUSICA
La canalizzazione dell’aria unisce a sé le altre funzioni impiantistiche necessarie
al comfort indoor, per rendere gli spazi più organizzati e pratici.
In questo modo il sistema aeraulico diventa multifunzionale e sede di molteplici
impianti, realizzati a prescindere dalle strutture murarie e per questo il suo
impiego è più flessibile e conveniente anche in caso di ristrutturazioni.
Gli ambienti VIAROSSA risultano esclusivi, pratici e funzionali; VIAROSSA è un
vero e proprio complemento d’arredo con la funzione di generare comfort grazie
all’aria e alla bellezza delle sue linee.

VIAROSSA la qualità dell'aria che arreda per il tuo comfort, benessere e salute.

