
Componenti altamente tecnologici,
rispetto per l’ambiente, versatilità di

utilizzo con le numerose opzioni costrut-
tive, design economico, estrema silen-
ziosità, alta efficienza termica, definisco-
no la filosofia di progetto della gamma di
climatizzatori Split System Galletti.
Innovazione e affidabilità sono le parole
chiave di Galletti che recentemente ha
rinnovato la sua offerta di prodotti.

Linea Split System Galletti rappresen-
ta la sintesi perfetta tra l’alta tecnologia

made in Japan e la tradizione di qualità
dell’azienda di Bentivoglio. La Linea
Split System è ai vertici del mercato in
quanto a qualità e affidabilità produttiva
e risponde su misura a ogni esigenza
abitativa e lavorativa. Sono disponibili,
per la linea residenziale, mono e multi
split per unità interne, previste per mon-
taggio a parete alta e, per la linea com-
merciale, monosplit con unità interne a
pavimento o a soffitto, cassette a semi-
incasso e canalizzabili.

Il Gruppo BPT, leader nel settore del
comfort abitativo residenziale,

ha dato vita alla nuova business
unit Home Lighting, con la
volontà di accrescere la propria
competitività in un settore, quel-
lo dei LED, in fortissima espan-
sione e con grandi prospettive.
BPT ha deciso di investire nel-
l’innovazione e nella tecnologia
legata a queste nuove sorgenti
di luce col nuovo brand DOMI-
NO LED destinato a diventa-
re sinonimo di luce, desi-
gn e made in Italy.
Switch the light. Switch
your mind è la filosofia guida di
DOMINO LED, un’intuizione per valoriz-
zare l’ambiente e il potere emotivo ed
evocativo della luce, esaltandone allo
stesso tempo le funzioni pratiche.
L’obiettivo è conseguire un ideale equili-

brio tra forma, innovazio-
ne, funzio-

nalità ed efficienza, con
una particolare attenzio-
ne alla tutela dell’am-
biente.

La maggior parte degli
apparecchi Domino LED
sono stati pensati e rea-
lizzati per funzionare in
corrente continua a 12-
24 V. Il dispositivo elet-
tronico Simplex, inserito

nella piastra di sup-
porto dei LED, per-

mette a questi
ult imi di essere

alimentati da una
fonte a 12-24 V evitando l’esigenza di
ricorrere ai più complessi alimentatori a
corrente costante.

BPT è anche da sempre all’avanguar-
dia nel settore delle apparecchiature per
la termoregolazione. In questo ambito
offre tre nuovi prodotti per garantire la
giusta soluzione a qualsiasi esigenza
nella gestione della temperatura degli

ambienti. Diverse sono le tecnologie
impiegate nella progettazione di

ogni modello, accomunate dalla
medesima semplicità di installa-
zione e di utilizzo.

Versatilità, estetica pulita, dettagli tec-
nici e funzionamento di notevole pregio
sono le caratteristiche del TH 450, il
nuovo cronotermostato digitale da pare-
te adatto a tutte le tipologie di impianti; i
suoi 19 mm di spessore garantiscono
ingombri ridotti, pur mantenendo tutte le
funzionalità dei cronotermostati di ultima
generazione. Il nuovo TH 350 rientra
nella categoria dei cronotermostati digi-
tali da incasso di ultima generazione, si
adatta a tutte le tipologie di impianti ed è
un raffinato elemento d’arredo, grazie al
design moderno e accattivante. TH 125,
infine, è dotato di tutti i vantaggi dell’a-
nalogico e del digitale, semplice da pro-
grammare e da gestire, ma con tutta la
precisione elettronica che solo il digitale
può dare.

Split System Galletti: 

comfort, tecnologia e design

BTP: l’innovazione 

per il comfort domestico

Nelle foto: da sinistra Domino Led serie
Mercantia LI142, Domino Led serie Sim-
posium 1114 e il termoregolatore TH 450
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