
Zehnder Zenia
Calore confortevole unico  
per la stanza da bagno.



Integrazione perfetta nell’architettura 
moderna della stanza da bagno



Zehnder Zenia
Calore confortevole unico per la stanza da bagno.

Zehnder Zenia è scaldasalviette, asciugasalviette, corpo riscaldante a infrarossi  
e termoventilatore, combinati in un dispositivo di comfort termico completamente 

nuovo e rivoluzionario, che si inserisce perfettamente nell’architettura moderna della 
stanza da bagno grazie al suo design purista.

Più ordine in bagno

Zehnder Zenia può accogliere due grandi 
teli da bagno, consentendo così di riporre 
le salviette in uso in modo discreto. 

Tepore gradevole 
premendo un pulsante 

Con un calore radiante a infrarossi efficiente 
e particolarmente gradevole, Zehnder Zenia 
assicura un tocco personale di calore 
in più. Il termoventilatore attivabile con 
1.000 Watt di potenza termica consente 
di aumentare la temperatura ambiente di 
diversi gradi Celsius in pochi minuti.

Salviette calde e soffici

Anche voi amate avvolgervi in un telo caldo 
e morbido dopo la doccia? Zehnder Zenia 
vi offre questa esperienza di benessere, 
basta premere un pulsante e in pochi minuti 
il vostro telo è gradevolmente caldo.

Asciugare le salviette in modo 
rapido, confortevole e igienico

Asciugare rapidamente una salvietta riduce 
le probabilità che si formino dei batteri. 
Per questo motivo Zehnder Zenia offre 
anche la possibilità di asciugare le salviette 
in modo rapido, igienico e delicato.



Soluzione esteticamente 
gradevole per riporre due 

grandi teli da bagno

Comando intuitivo mediante touch panel

Il touch panel di Zehnder Zenia si trova sul frontale 
dell’apparecchio a un’altezza confortevole dal punto 
di vista ergonomico. Quattro sensori touch con 
simboli chiari consentono di accedere rapidamente 
alle funzioni principali.

Impostazione e comando individuali 
mediante app

Zehnder Zenia può essere comandato a distanza  
e impostato individualmente da smartphone 
o tablet con l’app per iOS e Android tramite 
Bluetooth, ad esempio con programmi di 
riscaldamento e asciugatura temporizzati.



Nessun ambiente della casa impone requisiti così complessi 
in termini di clima ambientale confortevole come il bagno. 

La nostra esigenza di calore in bagno è naturalmente maggiore rispetto 
al resto della casa perché è il luogo in cui siamo spesso svestiti. Molte 
persone desiderano, inoltre, avere la possibilità di riscaldare le salviette e 
di asciugarle rapidamente dopo l’uso in modo igienico e delicato. I sistemi 
di riscaldamento tradizionali possono soddisfare queste esigenze solo in 
misura limitata o estremamente inefficiente.

Per questo motivo abbiamo concepito Zehnder Zenia, per un calore 

confortevole unico per la stanza da bagno.



Installazione pre-murale

A vista con griglia di copertura

Colori e strutture

Zehnder Zenia è disponibile in bianco classico o nero 
elegante, abbinandosi perfettamente alle tonalità 
attuali dei principali produttori di ceramiche da bagno. 
Oltre all’installazione pre-murale, è disponibile anche 
una griglia di copertura per l’installazione a vista. Tutto 
ciò che occorre per mettere in funzione l’apparecchio 
è un collegamento alla rete da 230 volt.

È di vostro interesse?

Volete saperne di più su 
Zehnder Zenia? 
Visitate il nostro sito web

www.zehnder-zenia.com

Zehnder Group Svizzera SA
Moortalstrasse 3 · 5722 
Gränichen · Svizzera
T +41 62 855 11 11
F +41 62 855 11 22

info@zehnder-systems.ch 
www.zehnder-systems.ch
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