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LUXURY GOODS

1. Con Step-by-StepTubes Radiatori ha vinto il

134611

Red Dot Design Award 2021 Best ofthe Best
Disegnato da Alberto Meda,Step-by-Step è
caratterizzato da moduli ellittici plissettati, inclinabili
verso sinistra o verso destra, in grado di creare
suggestivi giochi di luce ed effetti visivi. 2. La stufa
a legna Eva 5 Palazzetti, ad aria e canalizzabile,
è caratterizzata da porta fuoco verticale con
maniglione e chiusura automatica. La struttura è
in acciaio verniciato antracite con fianchi e top
disponibili in vari materiali e colori. La versione
ET4W permette il controllo di combustione e
ventilazione anche a distanza,da telecomando
o smartphone.3. Le collezioni di radiatori
Antrax IT comprendono soluzioni adatte per ogni
ambiente, personalizzabilì al centimetro in opre
200 colorazioni.Tubone, Loft,Saturn&Moon sono
alcuni dei termoarredi più adatti, insieme a Serie T
che oltre alla funzione scaldante aggiunge quella di
comodo ripiano o libreria 4.Shadow è il nuovo
termoarredo firmato Scirocco H e disegnato
da Franca Lucarelli e Bruna Rapisarda Radiatore
di design e scaldasalviette,è completamente
personalizzabile in 67 colori: in più si possono
scegliere il numero di elementi orizzontali da
inserire o la tipologia di attacchi idraulici e valvole
da abbinare. La versione elettrica è dotata di un
kit wireless con termostato per una regolazione
ideale della temperatura e il controllo dei consumi
energetici.5. Da 60 anni Sergio Leoni crea veri
e propri elementi di arredo destinati a durare nel
tempo. Le stufe dell'azienda sposano tradizione
e innovazione, per dare vita a prodotti artistici
artigianali, i cui rivestimenti in ceramica vengono
ancora realizzati a mano. Dal 2013 vengono
proposte anche in versione pellet,come le due
ultime nate: Maria Costanza e Regina,a firma Emo
design.6. Cinque nuove finiture metallizzate per
i termoarredi Ridea per rispondere alle esigenze
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termoarredi
e stufe

IN SHOWROOM

di chi desidera coordinare gli scaldasalviette con gli
altri accessori del bagno come rubinetteria o profili
doccia.Alla finitura cromata bianca, si aggiungono
l'elegante finitura extrafine champagne,la finitura
oro rosa, l'anodica ottone che ricorda l'oro
spazzolato dal sapore vintage,e il più moderno
metal extrafine grigio canna da fucile. 7. L'ampia
gamma di stufe salvaspazio Mcz sono progettate
per adattarsi ad ogni ambiente e sono in grado
di offrire prestazioni d'eccellenza per nscaldare
più zone della casa,anche non comunicanti.Tra le
soluzioni Alyssa, la stufa ad aria ideale per i piccoli
spazi, Cute,stufa a pellet con struttura stagna di soli
80,5 centimetri di altezza e Doc,particolarmente
adatta a corridoi o spazi ristretti.8.Premium
Plus Line è la linea di stufe a pellet Piazzetta
caratterizzata da nuovi sistemi e tecnologie per
poter migliorare la qualità del riscaldamento indoor.
Grazie all'innovativo braciere, progettato con un
convogliatore interno che consente di recuperare
cenere e incombusti,è possibile ridurre i residui di
cenere fino al 50%,allungando gli intervalli di tempo
tra una pulizia e l'aftia.9. Scaldaquore è il marchio
di pannelli radianti per riscaldare gli ambienti con la
tecnologia infrarossi. Flessibili e dotati di termostato
intelligente, possono essere personalizzati
per arredare al meglio la casa o l ufficio.10.
Disegnato da Beatrice De Sanctis per Cordivan,
il termoarredo Window è caratterizzato da una
cornice a scomparsa,che si può aprire ed essere
utilizzata come porta asciugamano. Realizzato in
acciaio colorato,Window offre un'ampia possibilità
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di customirrazione e adattabilità agli ambienti
bagno. Il prodotto ha vinto l'iF Design Award 2020,
nella categoria Bath.

