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SABATO
1 DICEMBRE 2018

HA APPENA conquistato il German Design Award 2019 il «T Tower», radiatore nato dalla creatività di Antrax IT insieme a Matteo
Thun e Antonio Rodriguez, che
pochi giorni fa ha ottenuto il primo premio per la categoria ‘Energy’.
Il German Design Award, prestigioso riconoscimento internazionale attribuito dal German Design Council, premia ogni anno designer e aziende d’eccellenza che
hanno saputo esprimere nei loro
prodotti originalità, qualità e funzionalità. In particolare, questo
modello, realizzato in profilato di
alluminio, si libera dal posizionamento a parete per diventare scultura d’arredo minimalista.
Il vecchio termosifone sembra
dunque un ricordo per un oggetto
multifunzionale che si presta a
molteplici usi. Altro esempio di
questa tendenza a superare vecchi
stili in nome sempre della funzionalità e del risparmio energetico è
dato dal modello Reflex di Ridea.
In questo caso il radiatore è pensato per la zona living o bagno e grazie all’unione tra superficie radiante e specchiante, diventa un vero e
proprio complemento d’arredo
dalla spiccata personalità in grado
di donare un mood raffinato agli

CASA & DESIGN

Certe notti la casa è già calda
Ecco il termo che non ti aspetti
Torri, specchi, spirali: il vecchio radiatore cambia faccia

CLASSE A

Tradizione a 4 stelle
La Nordica Extraflame,
azienda leader nelle stufe
a legna, propone Jennifer,
costruita interamente
in ghisa ad alto rendimento
termico con prestazioni
elevate e basse emissioni.
STILE
Il T Tower
(design
Matteo
Thun e
Antonio
Rodriguez)
di Antrax IT
premiato in
Germania

NUOVE FORME
Sculture di gusto minimal
Elementi funzionali
che si adattano all’ambiente
ambienti e di assolvere a una doppia funzione. Inoltre, la particolare tecnologia produttiva messa a
punto da Ridea evita l’appannamento del vetro così da assicurare
un perfetto effetto specchiante anche durante il funzionamento.
Questo tipo di proposta si caratterizza per un design minimale in
cui la cornice radiante è ottenuta
da una piastra laminata profonda
65 millimetri che si può impreziosire con il fascino materico della finitura in foglia oro o d’argento, applicate a mano.
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AMBIENTI

SPECCHIO
Il termoarredo
«Reflex»
di Ridea

Calore senza fine
Si chiama Chinook (design
Francesco Lucchese) questo
termoarredo di Antrax IT: la
sua forma trae ispirazione
dai totem dei Chinook,
un’antica tribù indiana che
ha dato poi
il nome
all’omonimo vento
caldo.

MOVIMENTO
Il modello Byobu (designer
Marc Sadler) di Antrax IT

IL BAGNO
PROVEX
Due modelli di box doccia: qui sotto, a sinistra, la serie
Arco e, a destra, la Iunix senza telaio in acciaio inox
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ARBI
A sinistra, la serie arredobagno
Code, che permette realizzazioni
“sartoriali“ e, qui sopra, un
particolare della serie Materia
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