


Ridea Heating Design è protagonista ad Architect@Work, 

il format internazionale dedicato ai professionisti della progettazione. 

 

Design, tecnologia d’avanguardia e sostenibilità ambientale coniugate 

alla completa possibilità di personalizzazione dei prodotti. 

 

Ridea, brand leader nel settore dei termoarredi di design, mette al servizio di architetti e 

designer know how tecnologico e visione estetica per rispondere in modo sempre più 

personalizzato alle esigenze specifiche dell’interior design e della progettazione. Innovazione 

e stile, sostenibilità e qualità sono i valori che l’azienda condivide con i professionisti del 

settore, per offrire loro strumenti concreti al processo creativo e realizzativo. 

Coerente con questa filosofia, Ridea debutta ad Architect@Work, il format internazionale 

dedicato esclusivamente ad architetti, designer, ingegneri, urbanisti, docenti e laureandi in 

architettura, in scena a Milano il 29 e 30 novembre. Un evento d’eccellenza a cui il brand dà 

un apporto significativo, condividendone totalmente il concept: Ridea, infatti, ha fatto della 

cultura del progetto la propria filosofia. 

Negli spazi della storica fiera milanese, per due giorni i professionisti del settore si 

confrontano sui temi del progetto, in un ricco programma di tavole rotonde, seminari di 

aggiornamento, incontri con le principali aziende dell’arredo e dei materiali. In 

quest’occasione, inoltre, intervengono anche gli amministratori comunali e sviluppatori 

immobiliari, offrendo una visione globale del comparto.  



L’innovazione è il tema conduttore di Architect@Work che Ridea ha scelto di interpretare con 

tre prodotti di punta: Othello Mono Elettrico, New Towel Bar e Piano Move Bath. Attraverso la 

selezione di questi progetti, l’azienda ribadisce la propria mission, in cui design e tecnologia si 

incontrano per dar vita a collezioni ad altissimo contenuto funzionale che arredano gli 

ambienti domestici con ironia e décor. La completa personalizzazione di ogni prodotto Ridea 

diventa l’elemento di condivisione con i professionisti della progettazione, per dar vita a spazi 

architettonici di grande forza stilistica. 

 

Essenziale nelle linee, Othello Mono Elettrico è lo scaldasalviette in alluminio, pensato per 

portare la potenza termica anche negli ambienti bagno di piccole e medie dimensioni. New 

Towel Bar, invece, è lo scaldasalviette elettrico che si definisce in un preciso segno grafico, per 

arredare lo spazio in un ingombro minimo, il tutto unito da una tecnologia brevettata ed 

innovatrice sul mercato del termoarredo che dà vita ad un’elettrificazione a secco. Infine, Piano 

Move Bath by Meneghello Paolelli associati rivela la straordinaria forza del linguaggio del 

design e la strategia vincente della reciproca collaborazione. 

 

Ridea si rimette in gioco provando a diventare, sempre più, un punto di riferimento all’interno 

dell’ambiente progettuale ma anche, e soprattutto, del dibattito sulla sostenibilità ambientale 

facendosi portavoce di un green design frutto di un processo produttivo basato su un’economia 

circolare perfetta che da scarti porta alla nascita di prodotti performanti, efficienti ed 

esteticamente piacevoli.  
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