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COSY HOME
MY WAY® È LA SOLUZIONE SMART PER IL RISCALDAMENTO 
CHE RENDE LA TUA CASA PIÙ ACCOGLIENTE
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My Way®, il nuovo sistema Cordivari per la 

gestione del comfort domestico. Ovunque tu 

sia, controlla e gestisci tutti i radiatori di casa, 

risparmia oltre il 30% sull’energia e migliora 

l’efficienza del tuo sistema di riscaldamento. 

MY WAY ®, OVUNQUE TU SIA!
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My Way® può essere applicato su tutti gli 

impianti esistenti senza bisogno di onerosi 

interventi, in maniera rapida e semplice.  

Attraverso la sua interfaccia intuitiva, grazie 

alla APP che ti segue ovunque ed alla sua 

capacità di conoscere e imparare le tue 

abitudini di comfort, My Way® è il migliore 

amico del tuo benessere abitativo.
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GESTISCI IL RISCALDAMENTO DI CASA 
OVUNQUE E QUANDO VUOI

Dallo smartphone, grazie alla APP CORDIVARI MY WAY® 
o collegandoti al portale www.cordivarihome.com

MASSIMA LIBERTÀ CON L’APP CORDIVARI

HOME COMFORT SYSTEM
My  way®
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My HEAD
®TesTina TermosTaTica

WIRELESS

PATENTED

RISPARMIO,  EFFICIENZA... VERO COMFORT

Gestione dei radiatori 
elettrici

Gestisci il comfort 
di casa dal tuo 

smartphone

statistiche e consumi 
enerGetici

sistema predittivo che 
conosce e anticipa i 

tuoi bisoGni

imposta il 
funzionamento di 

scaldacqua o altri 
dispositivi elettrici

personalizza oGni 
ambiente in base alle 

tue necessità

rilevamento finestra 
aperta
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Il nuovo sistema My Way® rende la tua casa più efficiente e ti permette 

di risparmiare fino al 30% sui consumi energetici per il riscaldamento 

senza rinunciare al comfort e alla libertà di vivere la tua casa al meglio.

Tutto questo grazie allo specifico algoritmo messo a punto dalla 

Cordivari, in grado di ottimizzare il comfort di ciascuna zona o stanza 

della casa in base alle necessità e abitudini di ognuno minimizzando gli 

sprechi energetici.

LA TUA CASA RISPARMIA
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My Way® è il sistema migliore da utilizzare nelle ristrutturazioni per 

aumentare l’efficienza dell’impianto a radiatori e risparmiare fino 

al 30% sulla bolletta. Il sistema infatti si applica su tutte le valvole 

termostatizzabili, semplicemente sostituendo le vecchie testine in 

pochi attimi. Non sono necessari interventi specializzati o complessi 

e onerosi lavori impiantistici o di cablaggio. Grazie al controllo remoto 

senza fili, in pochi facili passaggi ciascuna testina elettronica dialogherà 

con la centralina e con la APP, consentendo tutte le impostazioni 

desiderate. Inoltre grazie al design slim, raffinato e minimale ed alla 

esclusiva tecnologia impiegata, LE TESTINE ELETTRONICHE MY HEAD® 

SONO LE PIÙ COMPATTE SUL MERCATO.

DETRAZIONE
FISCALE

I Sistemi MY WAY® permettono di 
accedere ai benefici fiscali previsti 
(Ecobonus e/o detrazioni). 

IDEALE PER LE RISTRUTTURAZIONI
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IL COMFORT 
s e m p r e

CON TE! 

LA TUA QUOTIDIANITÀ
Adatta il clima di casa alle tue abitudini quotidiane. My way® ti permette di 

impostare il funzionamento del tuo impianto di riscaldamento in piena libertà e 

secondo le tue esigenze. Grazie all’esclusivo algoritmo Cordivari, My Way® ti aiuta a 

migliorare le prestazioni dell’impianto, lavorando al meglio con tutti i tipi di caldaie e 

generatori termici, anche quelli di ultima generazione come quelli a condensazione 

o le pompe di calore. La funzione di auto apprendimento provvede in autonomia 

a migliorare il rendimento del sistema in base all’utilizzo e alle necessità effettive di 

chi vive la casa. Anche quando fai le pulizie di casa, My Way® ti aiuta a risparmiare 

grazie alla specifica funzione automatica.

IL TUO ABITARE
Il sistema My Way® è la soluzione ideale per qualsiasi tipo di abitazione, 

qualunque sia il numero di stanze o piani. Può gestire fino a 50 

dispositivi master, per settare radiatori, stanze o zone secondo le tue 

necessità. È possibile connettere apparecchiature elettriche come lo 

scaldacqua, dispositivi di illuminazione e altro.Il segnale wireless può 

essere ripetuto e amplificato senza preoccupazioni anche in ambienti 

di notevoli superfici o su più piani.
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IL COMFORT 
s e m p r e

CON TE! 

I TUOI IMPEGNI E LE TUE PASSIONI
La tua vita è sempre più dinamica! Con My Way® tutto questo è previsto, 

che si tratti di viaggi di lavoro, vacanze, periodi di assenza o utilizzo non 

regolare dell’abitazione.

Con la funzione Holiday basta un tocco per impostare l’impianto in 

funzionamento ottimizzato, risparmiando energia, senza rinunciare a tutte 

le funzioni del sistema, come la gestione di altri dispositivi oltre ai radiatori, 

per avere sempre sicurezza ed efficienza. Con la funzione Shut Down, 

invece, potrai disattivare e riattivare integralmente il sistema per il tempo 

che desideri con un solo semplice passaggio.

LA TUA LIBERTÀ
Imprevisti o cambi di programma?

Con My Way® puoi vivere la tua giornata eliminando le preoccupazioni 

e con la serenità che al tuo rientro troverai sempre il miglior 

comfort, senza sprechi e privilegiando sempre il massimo risparmio 

energetico.

Grazie all’APP potrai effettuare variazioni o eccezioni alla 

programmazione dal tuo telefono in pochissimi semplici passaggi.
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BELLO
Design e tecnologia 100% Made in Italy. 
Il sistema My Way® unisce infatti funzionalità e design grazie 
all’interfaccia della centralina e dell’APP estremamente 
intuitive e facili da usare, frutto della ricerca Cordivari e 
della migliore tecnologia Italiana. La testina termostatica My 
Head®, dal design pulito e rigoroso, è la più compatta sul 
mercato con i suoi minimi ingombri e si integra con qualsiasi 
stile di arredamento valorizzando ogni corpo scaldante. 
L’ergonomia della testina termostatica è pensata per un 
utilizzo semplice ed immediato anche senza intervenire sulla 
centralina o sulla APP.

FACILE
My Way® può essere installato su qualsiasi impianto 
preesistente senza alcun oneroso intervento elettrico o 
idraulico. Le testine My Head® sono compatibili con tutti i 
normali tipi di valvole termostatizzabili in commercio. Le 
connessioni wireless con i terminali e tra i diversi componenti 
sono rapide e semplici da eseguire attraverso la centralina 
touch-screen. Grazie alla APP disponibile per tutti i dispositivi 
mobili Android™ e IOs™ la gestione dell’intero sistema è 
estremamente semplice e alla portata di tutti. Ogni utente 
potrà comodamente amministrare il sistema, attraverso 
l’account creato, in maniera sicura ed intuitiva ovunque ci si 
trovi.

SICURO
La grande precisione dell’algoritmo e dei sensori del sistema My Way® 

garantiscono il massimo del comfort e delle prestazioni energetiche 
dell’impianto e fanno del sistema My Way® un compagno affidabile nel garantire 
efficienza, risparmio e serenità. Il funzionamento delle testine termostatiche 
elettroniche è stato progettato per  economizzare le batterie assicurandone 
grande autonomia. La funzione di Blocco Bambini, di cui è dotata la My Head®, 
protegge da modifiche accidentali delle impostazioni. Il sistema conserva 
tutte le impostazioni utente anche dopo la disconnessione dovuta a black-out 
elettrici, sostituzione delle batterie, mancanza di connessione wi-fi con router 
internet o aggiornamenti software. Grazie alla capacità di funzionare in ogni 
posizione, le testine My Head®, in abbinamento alle valvole salvaspazio Corner 
Cordivari, rappresentano la migliore soluzione antinfortunistica soprattutto 
negli scaldasalviette tradizionali o con  i termoarredi più sottili.

IL SISTEMA

My  way®
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CENTRALINA
La centralina My Way®, con la sua intuitiva interfaccia 
touch screen, consente di impostare tutte le funzioni del 
sistema e di gestire tutto l’impianto con sistema wireless. La 
centralina si connette in wifi al router di casa per consentire 
la gestione dell’impianto da cellulare grazie alla APP che ti 
segue ovunque.

TESTE TERMOSTATICHE 
ELETTRONICHE
Le nuove testine elettroniche MY HEAD® sono testine 
termostatiche wireless applicabili su tutte le valvole 
termostatizzabili con la massima facilità.
Le testine My Head® non necessitano di collegamento 
elettrici ed hanno grande autonomia; la precisione di 
regolazione e l’elettronica avanzata garantiscono comfort e 
risparmio energetico.

CONTROLLER CALDAIA
Il controller caldaia gestisce l’attivazione del generatore 
termico, caldaia o pompa di calore. Attraverso il collegamento 
wireless con la centralina My Way® comanda il generatore 
secondo le esigenze di comfort impostate massimizzandone 
l’efficienza di funzionamento.

My  way®
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COMPONENTI

HOME COMFORT KIT SYSTEM

Descrizione N° testine
MY HEAD® Codice

MY WAY® COMFORT KIT 4 4 3436316710003

MY WAY® COMFORT KIT 6 6 3436316710004

MY WAY® COMFORT KIT 8 8 3436316710005

MY WAY® COMFORT KIT 10 10 3436316710006

QUESTO KIT COMPRENDE TUTTO CIÒ CHE OCCORRE PER IMPLEMENTARE FACILMENTE IL SISTEMA MY WAY® SULL’IMPIANTO DI CASA:

- Testine termostatiche elettroniche My Head® di colore bianco

- Centralina My Way®

- Controller caldaia

MY WAY® COSY HOME
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Testine termostatiche elettroniche wireless applicabili su tutte le valvole termostatizzabili. Le 
testine My Head® funzionano anche in modalità stand alone senza la connessione internet. Ogni 
confezione comprende di serie gli adattatori per valvole con filetto M24 - M28 - M30. Ulteriori 
adattatori sono disponibili su richiesta.

Descrizione Codice Diametro
[mm]

Lunghezza
[mm]

MY HEAD® Bianca 5035270710022

48 95MY HEAD® NERA 5035270710023

MY HEAD® CROMATA 5035270710024
Corpo valvola solo a scopo illustrativo.

L: 95 mm

Ø
 4

8 
m

m

TESTINE TERMOSTATICHE ELETTRONICHE MY HEAD®

Centralina di controllo con connessione Wi-Fi per la gestione dell’intero sistema e di tutti i dispositivi 
associabili.  La centralina può essere controllata in remoto grazie all’applicazione per smartphone 
e tablet e alla Web App. La confezione contiene la centralina, l’alimentatore da incasso con staffa 
a parete e la staffa di sostegno da tavolo.

Codice Larghezza
[mm]

Altezza
[mm]

5755280000024 150 110

L: 150 mm

L:
 1

10
 m

m

CENTRALINA MY WAY®

Codice

5150990000005

Codice

5755280000028

CONTROLLER CALDAIA CAVO ELETTRICO ALIMENTATORE
Dispositivo wireless per la gestione del generatore termico. Grazie al 
controller caldaia, il sistema My Way® gestisce avvio e spegnimento 
della caldaia, ottimizzando prestazioni e consumi energetici in base 
ai settaggi impostati.

Alimentatore da tavolo completo di cavo tipo USB. Questo accessorio 
è utile se si desidera posizionare, e tenere alimentata, la centralina 
appoggiandola su un piano, con la staffa da tavolo, anziché fissata a 
parete con la staffa da incasso.
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CONDIZIONI DI VENDITA E GARANZIA
Le vendite dei prodotti della Cordivari Srl sono effettuate conformemente alle sotto elencate 
Condizioni Generali di vendita, garanzia e consegna. Ogni deroga a queste condizioni è subordinata 
all’accettazione scritta da parte dalla Cordivari Srl.

1. SPEDIZIONE
La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se viene spedita franco destino. La merce 
deve essere verificata all’atto della consegna, controllando l’integrità dell’imballo, articoli mancanti o 
sostituzioni, in presenza del trasportatore. Ogni contestazione dovrà essere segnalata immediatamente 
al trasportatore/corriere firmando con riserva il DDT e confermando tale riserva a mezzo lettera 
raccomandata o posta certificata entro otto giorni dal ricevimento merce. (In caso inosservanza di 
questa clausola la Cordivari Srl e l’impresa di trasporto sono svincolate da qualsiasi responsabilità).

2. TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna si intendono puramente indicativi e comunque se il termine di consegna 
non potesse essere rispettato per qualsiasi motivo, il Committente non avrà diritto a esigere alcun 
indennizzo, pagamento di penali, annullamento o modifica all’ordine conferito. In caso di eventi 
straordinari quali calamità naturali, scioperi, mancanza di materie prime e cause di forza maggiore, 
la Cordivari Srl si riserva la scelta delle misure da adottare. Se la merce ordinata non viene ritirata nel 
periodo concordato, questa verrà fatturata e immagazzinata con costi, rischio e pericolo a carico del 
Committente.

3. PESI, MISURE, SUPERFICI
Pesi, misure, superfici, forme, dimensioni, immagini e altri dati sono indicativi e non impegnativi e 
possono subire delle modifiche o variazioni che la Cordivari Srl si riserva di apportare ai suoi prodotti 
senza preavviso.

4. ANNULLAMENTO O MODIFICA ORDINE
Senza il consenso scritto della Cordivari Srl, le ordinazioni conferite non possono essere né 
parzialmente né totalmente annullate o modificate. Non si accordano variazioni o modifiche quando sia 
già stata intrapresa la lavorazione. Eventuali spese derivanti dall’annullamento o modifica dell’ordine 
saranno fatturate al Committente.

5. GARANZIA
•  La Cordivari Srl stabilisce la garanzia nei termini e per il periodo di tempo stabilito dalla legge 

nazionale di recepimento della Direttiva Garanzie 1999/44/CE.
•  I prodotti di questo catalogo sono realizzati e progettati in conformità alla direttive europee di 

riferimento CE, EN, UNI, ecc. La garanzia e la conformità di dei prodotti hanno valenza esclusivamente 
in quei paese dove tali norme sono riconosciute e  recepite. In paesi extra europei o comunque che 
non recepiscono tali norme, la Cordivari Srl non assume responsabilità per garanzie e conformità.

LA GARANZIA E’ SOTTOPOSTA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
-  La garanzia decorre dalla data della fattura di vendita della Cordivari Srl e non si rinnova in alcun 

caso nell’eventualità di una sostituzione del prodotto e decade se viene manomessa e/o rimossa 
l’indicazione del lotto di produzione. I prodotti diventati inutilizzabili per accertati difetti di 
costruzione saranno riparati o sostituiti gratuitamente franco Vostra destinazione.

-  La condizione essenziale affinché la garanzia sia valida è che i difetti riscontrati siano notificati entro 
8 (otto) giorni dal ricevimento della merce, per iscritto tramite raccomandata o posta certificata.

-  La garanzia sarà operante previo esame dei difetti e delle loro cause presso la sede della Cordivari Srl.
-  Il materiale da sostituire o riparare dovrà essere consegnato franco magazzino presso la Cordivari Srl.
-  Il materiale sia stato immagazzinato in buone condizioni e al riparo dalle intemperie prima di essere 

installato;
-  Il materiale non abbia subito danneggiamenti durante il trasporto, le movimentazioni o l’installazione;
-  Non siano state effettuate manomissioni o riparazioni dei prodotti senza l’autorizzazione della 

Cordivari Srl;
-  Il Committente abbia effettuato il saldo dei pagamenti nei termini prestabiliti;

-  L’installazione sia stata realizzata da personale qualificato e in conformità alle istruzioni e alle 
norme indicate sulla  documentazione tecnica fornita dalla Cordivari Srl e alle norme e prescrizioni 
impiantistiche generali e locali;

-  La garanzia inoltre non opera in caso di anomalie o guasti dipendenti dalla rete di alimentazione 
elettrica.

-  La garanzia non copre costi dovuti alla manodopera per eventuali sostituzioni di prodotto.
Cordivari Srl si impegna durante il periodo di garanzia alla sostituzione del prodotto reso riconosciuto 
difettoso per accertati difetti di produzione, oltre a ciò il Committente non potrà vantare alcun altro 
risarcimento per spese di danno, diretto indiretto di qualsiasi natura a persone e/o a cose derivante 
da tale difetto.

6. PAGAMENTI
I pagamenti delle fatture relative alle forniture dovranno essere effettuate entro i termini di scadenza 
stabiliti. Il ritardo nel pagamento delle fatture, anche se parziale, dà luogo alla decorrenza degli 
interessi di mora nella misura del tasso corrente, oltre alla sospensione immediata delle spedizioni in 
corso e del processamento di eventuali ordini.

7. RISERVA DI PROPRIETÀ
I prodotti restano di proprietà della Cordivari Srl fi no al pagamento dell’ultima rata di prezzo di merce 
consegnata.
In caso di inadempimento anche parziale del compratore la Cordivari Srl potrà chiedere l’immediata 
restituzione della merce trattenendo comunque le rate pagate a titolo di indennità salvo il maggior 
danno.

8. PREZZI
I prezzi non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso. I prezzi sono sempre 
indicati nel listino al netto di IVA. I prezzi sono revisionabili in funzione delle variazioni che dovessero 
intervenire fino al momento della consegna. I prezzi si intendono resa franco stabilimento di Morro 
D’Oro (TE), salvo diversi accordi. Per spedizioni ingombranti la Cordivari Srl si riserva di chiedere una 
partecipazione alle spese di imballaggio e/o trasporto.

9. ORDINI/CONSEGNA
Il valore minimo per ordine è di Euro 1.000,00; per ordini inferiori alla somma di Euro 1.000,00 
contributo trasporto del 6% con addebito minimo di Euro 25,00.
Gli ordini impartiti impegnano definitivamente il Committente che deve dichiarare di conoscere e 
accettare tutte le condizioni di vendita. Nel caso in cui il Committente rediga l’ordine per nome e per 
conto e in nome di altri, con la firma dell’ordine si impegna in solido all’adempimento di quanto da 
egli convenuto. La consegna si intende esclusivamente presso la sede/magazzino del Committente. 
Richieste particolari del Committente come: consegne espresso, consegna diversa dalla sede/
magazzino, etc. avranno costi addizionali che verranno comunicati di volta in volta dal nostro ufficio 
commerciale.

10. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso è competente il 
Foro di Teramo.

© Copyright Cordivari Srl
Tutti i diritti, in particolare quelli di riproduzione, diffusione e traduzione sono riservati. Nessuna parte 
di questo catalogo può essere ristampata o riprodotta in qualsiasi altra forma senza l’autorizzazione 
scritta della Cordivari Srl. Il presente catalogo sostituisce ed annulla tutte le edizioni precedenti. Tutte le 
immagini e le illustrazioni presenti su questo catalogo hanno valore puramente illustrativo. La Cordivari 
Srl si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento i prodotti e i dati riportati e non risponde 
degli eventuali errori tipografici.

ANTENNA RIPETITORE RF SENSORE TEMPERATURA ESTERNA

Codice

5150990000009

Codice

5150990000008

Accessorio utile per ripetere e amplificare il segnale wireless tra 
centralina e dispositivi associati. L’antenna ripetitore si utilizza 
solo se necessario a causa della distanza o di ostacoli fisici che si 
frappongono riducendo la potenza di segnale.

Sensore per il rilevamento e la lettura della temperatura esterna 
all’abitazione. La lettura della temperatura rilevata all’esterno viene 
trasmessa alla centralina My Way®.

Codice

5150990000007

Codice

5150990000006

CRONOTERMOSTATO DIGITALE RICEVITORE PER DISPOSITIVO ELETTRICO

Dispositivo wireless utile per la gestione di ambienti con più dispositivi 
o testine elettroniche My Head® presenti. L’accessorio è utile per 
raggruppare e gestire in maniera sincrona e ottimizzata questi ambienti 
attraverso un’unica impostazione. Con il cronotermostato digitale è 
possibile raggruppare e creare stanze e/o zone nell’impianto. L’accessorio, 
in abbinamento con il ricevitore per dispositivi elettrici, permette di 
gestire e termostatizzare un dispositivo termoelettrico on-off.

Dispositivo wireless per il controllo (on-off) di un dispositivo elettrico 
associato alla centralina My Way®.
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