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Consolle in ottone riscaldata elettricamente. 
Le dimensioni possono essere modificate in 
base alle esigenze del cliente. Disponibile in 
oltre 20 finiture.

Electrically heated brass console. The size 
can be changed according to the customer’s 
needs. Available in over 20 finishes.

La struttura è pensata anche per accogliere 
il ripiano (top) su cui appoggiare il lavabo.

The structure is also designed to 
accommodate the shelf (top) on which 
to place the washbasin.

SCAN temperatura
Temperature SCAN
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Consolle in ottone dal design classico 
riscaldata elettricamente. Disponibile in 
oltre 20 finiture. La struttura è pensata 
anche per accogliere il ripiano (top) su cui  
appoggiare il lavabo.

Console made in brass electrically heated 
with classic design. Available in over 20 
finishes. The structure is also designed to 
accommodate the shelf (top) on which  
to place the washbasin.
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Lo scaldasalviette necessita di un solo punto 
luce di collegamento elettrico per riscaldare 
tutta la struttura. Questo permette di evitare 
interventi di muratura ed avere in bagno un 
prodotto dal design moderno. Il materiale 
impiegato, come sempre, è l’ottone e quindi 
anche questo modello è disponibile in oltre 
20 finiture.

The towel warmer needs only one electrical 
connection point to heat the entire structure. 
This allows you to avoid masonry work 
and have a modern design product in the 
bathroom. The material used, as always, 
is brass and therefore this model is also 
available in over 20 finishes.
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“MARGAROLI HOME” presenta le novità 
per la stagione 2021. I suoi radiatori 
in alluminio sono personalizzabili in 
composizioni, colori, dimensioni (da 
H.600mm x L.100mm fino a H.2000mm 
x L.1000mm) e disponibili in versione 
idraulica, elettrica o combinata.

MARGAROLI HOME presents the news 
for the 2021 season. Its aluminum radiators 
are customizable in compositions, colors, 
dimensions (from H.600mm x W.100mm 
up to H.2000mm x W.1000mm) and 
available in hydraulic, electric or combined 
version.

11



12

Radiatore che permette di sfruttare gli 
angoli esterni spesso inutilizzati del vostro 
ambiente. Composizione e dimensioni 
personalizzabili.

Radiator that allows to take advantage of the 
often unused external corners of your home 
environment. Customizable composition 
and dimensions.
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Radiatore che permette di sfruttare gli 
angoli interni spesso inutilizzati del vostro 
ambiente. Composizione e dimensioni 
personalizzabili.

Radiator that allows to take advantage of the 
often unused internal corners of your home 
environment. Customizable composition 
and dimensions.
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RAL 7047 RAL 7044 RAL 7042 RAL 7030 RAL 5024 RAL 5014

MARGAROLI HOME aggiunge nuovi 
colori RAL alle sue collezioni.

MARGAROLI HOME adds new RAL 
colors to its collections.
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Radiatore con abbinamento di colori a 
scelta tra metallici o verniciati RAL.

New collection with combination of colors 
of your choice, metals or embossed RAL.
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ELEMENTO SCALDANTE
MODULARE BASE

BASE MODULE 
HEATING ELEMENT
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ORTA casa / home

A B



ORTA appendini / hangers
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ORTA bagno / bathroom
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LINEE LINEE due mensole / two shelves



CORNER esterno / external CORNER interno / internal

31



100% made in Italy

MARGAROLI srl
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