
Unical presenta Osa la caldaia di design.
Finalmente una caldaia da poter mettere a vista e non
da nascondere in locali di servizio, mobiletti e
sgabuzzini.

Osa è una caldaia di altissima tecnologia (classe
energetica A+ per il modello Slim) e dal design pulito
e moderno. Il profilo essenziale, le dimensioni
ridotte, la versione Slim misura solo 18 cm di
spessore, le finiture nere lucide od opache ne fanno
un prodotto dal grande impatto visivo. Ma Osa, la
caldaia di design,  non è proposta in una sola finitura,
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anzi, il frontale può essere scelto in varie soluzione di
colore e può diventare anche lavagna da
personalizzare!

Non solo design ma soprattutto tecnologia e grandi
prestazioni: il controllo dell’emissione del calore è
totale, grazie ad un sistema di dialogo utente-
macchina dove finalmente è la macchina che si
adatta all’uomo e non viceversa. Osa dispone infatti
di un controller soft-touch “U-fly” e dell’applicazione,
U-fly APP, specifica di gestione per l’utente, che può
essere installata ed aggiornata su dispositivi mobili,
cellulari, tablet, computer e che, tramite internet, può
controllare la caldaia in remoto.
Osa porta la firma di Art-U, design studio nato
all’interno di Unical, la realtà industriale leader nel
settore delle caldaie. Unical, precursore per molti dei
suoi prodotti ed innovazioni, con la realizzazione di
Osa dimostra ancora una volta la capacità di
anticipare i tempi. Osa è il prodotto giusto al
momento giusto: l’affermarsi di una coscienza
ecologica da parte dei consumatori trova la concreta
possibilità di fornire un contributo tangibile al
risparmio energetico.
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