
LA FORMA DEL CALORE

I Saloni 2018
PRESENTA

Lissoni
Sadler

Thun





Antrax IT
LA FORMA DEL CALORE

Elementi radianti, 
scaldasalviette, caminetti: 
il caldo entra nell’am-
biente domestico in 
modi differenti e in forme 
sempre più innovative, 
espressione della ricerca, 
del progetto e del design.
Antrax IT - azienda nata 
da pochi anni e specia-
lizzata nella produzione 
di radiatori e caminetti 
- ha fatto della qualità un 
obiettivo primario della 
propria attività ricorrendo 
da subito a tecnologie 
produttive d’avanguardia 
e affidandosi alla  colla-
borazione di designer di 
fama internazionale come 
Andrea Crosetta, Dante 
O. Benini e Luca Gonzo, 
Francesco Lucchese, 
Massimo Iosa Ghini, Pe-
ter Rankin, Matteo Thun 
e Antonio Rodriguez, 
Victor Vasilev, Daniel 
Libeskind, Marc Sadler e 
Piero Lissoni. 
Due scelte premiate da 
importanti risultati non 
solo commerciali e di mer-
cato - in soli quattro anni, 
il marchio ha raggiunto 
una notorietà internazio-
nale e le linee di prodotto 
si sono moltiplicate -  ma 
anche dal riconoscimento 
ufficiale della comunità 
internazionale del design, 
attestato da segnalazioni 
e premi assegnati ai suoi 
prodotti, nel corso di 
eventi e manifestazioni 
italiani ed esteri.

Radiators, towel 
warmers, and fireplaces: 
warmth enters the home 
in numerous ways and 
in innovative forms, the 
expression of research, 
engineering and design.
Antrax IT — a recently 
founded company 
specialized in the 
production of radiators 
and fireplaces — has 
made quality its primary 
goal, from the very 
outset using cutting-edge 
production technology 
and internationally 
renowned designers 
like Andrea Crosetta, 
Dante O. Benini e Luca 
Gonzo, Francesco 
Lucchese, Massimo Iosa 
Ghini, Peter Rankin and 
Matteo Thun e Antonio 

Rodriguez, Victor Va-
silev, Daniel Libeskind, 
Marc Sadler and Piero 
Lissoni. 
And this focus has 
been rewarded by great 
results, not only in terms 
of market and sales — in 
just four years the brand 
achieved international 
acclaim and the product 
lines multiplied — but 
also by the official reco-
gnition of the internatio-
nal design community, 
as demonstrated by the 
special distinctions 
and prizes awarded to 
its products, during 
prestigious Italian and 
foreign events.
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Il calore sostenibile

Antrax IT has always
invested in research and
development, giving life
to a new generation of
radiators designed to
provide maximum 
thermal efficiency and, at 
the same time, ensuring 
top quality heating.
A radiator is thermally
effective when it diffuses 
a large amount of heat 
while using a small water 
content, and when it 
saves as much energy as 
possible – all thanks to 
the structure, shape and 
material.
Radiators such as Loft,
Teso and Serie T, are
characterised by the pa-
tented aluminium section
and assembly system,
also patented, specifically
designed to maximise 
performance and to mini-
mise the water content as 
much as possible.
An element of Teso, for
example, has a water
content of 0.9 litres,
which is -85% compared
to a conventional tubular
multicolumn radiator.
The A13 , BD13 
radiators, and many 
more, also have excellent 
characteristics.

A reduced water content
in a heating system
allows for better use of
the system itself, making
it more flexible, dynamic
and immediately reactive
to the heat requirements
from the control systems,
reducing the time taken
for the system to function
and consequently 
ensuring
important energy savings
while fully respecting 
standards
of sustainability.
This new generation
of products has been
designed with the
environment in mind and
their ecological vocation
is perfectly integrated
with the use of systems
that generate heat at low
temperatures such as
condensing boilers, heat
pumps and solar panels.

Antrax IT da sempre 
investe in ricerca e 
sviluppo, dando vita ad 
una nuova generazione 
di radiatori progettati 
per avere la massima 
efficienza termica
garantendo nel 
contempo la migliore 
qualità di 
riscaldamento. Un 
radiatore è efficace dal
punto di vista termico 
nel momento in cui, 
grazie alla sua struttu-
ra, alla sua forma
e al materiale con cui 
è realizzato, riesce a 
diffondere più calore 
utilizzando il minor 
contenuto di acqua e
risparmiando energia il 
più possibile.
I radiatori come Loft, 
Teso e Serie T, sono 
caratterizzati
da un profilato in
alluminio brevettato 
ed un sistema di as-
semblaggio, anch’esso 
brevettato, studiato 
appositamente allo
scopo di massimizzarne 
la resa e ridurre il più 
possibile il contenuto 
d’acqua. Un elemento 
di Teso, ad esempio, 
ha un contenuto
d’acqua pari a 0,9 litri
elemento, ovvero -85% 
rispetto ad un con-
venzionale radiatore 
tubolare multi colonna.
Ottime caratteristiche 

ritroviamo anche 
per il radiatore A13 , 
BD13, ecc. Un ridotto 
contenuto
d’acqua in un impianto 
di riscaldamento 
consente di ottimizzare 
l’uso dell’impianto
stesso rendendolo
flessibile, dinamico ed 
immediatamente
reattivo alle richieste di 
calore da parte
dei sistemi di gestione
riducendo i tempi di 
messa a regime dell’im-
pianto con conseguenti 
importanti risparmi di 
energia in pieno rispet-
to delle norme di
sostenibilità.
Questa nuova genera-
zione di prodotti è nata 
pensando all’ambiente 
e la loro vocazione
ecologica si integra
perfettamente con 
l’utilizzo di sistemi di 
generazione di calore a 
basse temperature
come caldaie a con-
densazione, pompe di 
calore e pannelli solari.
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The architect, designer 
and art director Piero 
Lissoni (1956), after 
graduating from the 
Politecnico di Milano, 
founded the Milan based 
interdisciplinary studio 
Lissoni Associati in 1986 
together with Nicoletta 
Canesi, developing 
architecture, interior 
and industrial design 
projects. Ten years 
later saw the opening of 
Graph.x, the graphics 
studio specializing in 
brand development and 
corporate identity. In 
2013 it was the turn of 
Lissoni Architettura and 
in 2015 the New York 
based Lissoni Inc. was 
established, to follow the 
international market.
With its staff of 70, 
the studio develops 
architecture, interiors, 
design and graphics 
projects, including villas, 
residential complexes, 
offices, factories, theatres, 
restaurants and hotels, 
yachts, shops, retail areas, 
museum fit-outs, exhibi-
tion stands, furniture and 
lighting.
Piero Lissoni is art di-
rector of Alpi, Boffi, De 
Padova, Living Divani, 
Lema, Lualdi, Porro and 
Sanlorenzo for whom 
he designs a variety of 

products. Recognized 
as one of the masters of 
contemporary design, 
he works for many 
international brands 
including Alessi, Antrax, 
B&B, Bonacina1889, 
Cappellini, Cassina, 
Cotto, Fantini, Flos, 
Glas Italia, Golran, Illy, 
Janus et Cie, Kartell, Ke-
rakoll, Knoll, Nerosicilia, 
Olivari, Salvatori, Tecno, 
Viccarbe. 
Piero Lissoni is a 
renowned internatio-
nal architect who has 
realized many projects all 
around the world, howe-
ver its interest  doesn’t 
stop in architecture. His 
interests range also in art 
and this passion brought 
him to design a variety 
of temporary shows in 
Milan.
Piero Lissoni has recei-
ved a series of internatio-
nal awards, including the 
Good Design Award, the 
Red Dot Award and the 
Compasso d’Oro ADI; 
he is Board Member of 
the MAXXI National 
Museum in Rome, he 
is visiting professor and 
part of the Advisory 
Board at the Politecnico 
di Milano, he is Ho-
norary Member of the 
Altagamma International 
Council.

Piero Lissoni
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Architetto, designer 
e art director, Piero 
Lissoni (1956) dopo la 
laurea al Politecnico di 
Milano, nel 1986 fonda 
con Nicoletta Canesi lo 
studio Lissoni Associati, 
una realtà multidiscipli-
nare, con sede a Milano, 
che sviluppa progetti 
d’architettura, interni 
e industrial design. 
Dieci anni più tardi 
nasce Graphx, lo studio 
grafico specializzato nello 
sviluppo di brand e im-
magine coordinata. Nel 
2013 è la volta di Lissoni 
Architettura e nel 2015 
Lissoni Inc. con sede a 
New York, per seguire il 
mercato internazionale.
Il lavoro dello studio, con 
uno staff di circa 70 per-
sone, sviluppa progetti 
di architettura e interni, 
design e grafica, inclu-
dendo ville, complessi 
residenziali, uffici, fab-
briche, teatri, ristoranti e 
alberghi, barche, negozi, 
spazi commerciali, allesti-
mento di mostre e stand 
fieristici, arredamento e 
illuminazione.
Piero Lissoni è direttore 
artistico di Alpi, Boffi, 
De Padova, Living 
Divani, Lema, Lualdi, 
Porro e Sanlorenzo, per 
i quali disegna diversi 
prodotti. Riconosciuto 
tra i maestri del design 
contemporaneo, lavora 
per numerosi marchi in-

ternazionali tra cui Alessi, 
Antrax, B&B, Bona-
cina1889, Cappellini, 
Cassina, Cotto, Fantini, 
Flos, Glas Italia, Golran, 
Illy, Janus et Cie, Kartell, 
Kerakoll, Knoll, Nerosi-
cilia, Olivari, Salvatori, 
Tecno, Viccarbe. 
Piero Lissoni è un 
architetto di fama 
internazionale che ha rea-
lizzato numeri progetti in 
tutto il mondo ma il suo 
interesse spazia anche al 
mondo dell’arte e questa 
sua passione lo ha con-
dotto a disegnare varie 
esibizioni temporanee nel 
capoluogo lombardo.
Infine, Piero Lissoni 
ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti, tra cui 
il Good Design Award, 
il Red Dot Award e il 
Compasso d’Oro ADI; 
è Consigliere di Ammi-
nistrazione del Museo 
Nazionale MAXXI 
di Roma, è membro 
dell’Advisory Board del 
Politecnico di Milano e 
visiting professor, è Socio 
Onorario di Altagamma 
International Council.
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Wa�e
design Piero Lissoni

Calore ‘materico’, 
design contemporaneo 
e creatività per Waffle, 
il nuovo e sorprendente 
termoarredo nato 
dalla collaborazione 
tra Antrax IT e Piero 
Lissoni.
Con Waffle, Antrax IT 
esprime una nuova con-
cezione della materia, 
delle sue funzionalità 
e delle possibili appli-
cazioni: il materiale 
dà forma e sostanza al 
calore, trasformandolo 
in benessere e comfort  
abitativo.
Il radiatore nasce, 
infatti, da un pensiero 
progettuale che mira 
a una sintesi ideale 
tra elemento tecnico, 
capace di assicurare 
elevate performance in 
termini di riscalda-
mento e sostenibilità, e 
complemento d’arredo 
decorativo.

Realizzato in fusione 
di alluminio riciclabile, 
Waffle riprende il 
concetto dello storico 
radiatore in ghisa, lo 
reinterpreta nella for-
ma, linee geometriche 
e superficie plasma-
bile, e nei materiali. 
Waffle possiede uno 
straordinario potere 
materico, aspetto 
che gli conferisce una 
forte e inconfondibile 
personalità, capace di 
definire il carattere stes-
so dello spazio che lo 
accoglie e di trasformar-
lo in un luogo esclusivo 
e funzionale.
Antrax IT, proprio per 
esaltare la matericità del 
termoarredo realizza 
cinque inedite finiture 
goffrate, create per dare 
un ulteriore rilievo e 
volume alla superficie 
riscaldante: Frag, Crag, 
Lrag, Arag e Mrag. 

Il radiatore è costitu-
ito da elementi della 
misura di 61x41 cm e 
può essere installato 
con posizionamento 
orizzontale o verticale, 
fino a un massimo di 
cinque elementi, dando, 
così, vita a inaspettate 
configurazioni. 
Un’anima tecnologica, 
che assicura elevata 
resa termica e risparmio 
energetico e atmosfere 
retrò, rendono Waffle 
una soluzione di grande 
impatto estetico.
Antrax IT e Piero 
Lissoni hanno, infatti, 
dato vita a un elemento 
riscaldante che può 
essere parte caratteriz-
zante dell’architettura 
d’interni, dotato di 
modularità e possibilità 
di personalizzazione. 
Il ‘ritmo’ che plasma 
la sua forma genera 
un approccio libero e 

flessibile, in grado di 
arredare e completare 
ogni ambiente. Il suo 
design è pensato, 
infatti, per valorizzare 
qualsiasi spazio, dal 
bagno alla cucina, dal 
living alla zona notte.
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Griffe / WAFFLE
DESIGN PIERO LISSONI

H 82 X L 61 CM
COLOUR: GRGR



‘Textured’ warmth, con-
temporary design and 
creativity for Waffle, the 
new, mesmerising de-
signer radiator arising 
from the partnership 
between Antrax IT and 
Piero Lissoni.
With Waffle, Antrax IT 
expresses a new con-
ception of matter, of its 
functions and possible 
applications: matter 
gives warmth substance 
and shape, transfor-
ming it into well-being 
and domestic comfort.
Indeed, the radiator 
stems from a design 
concept aiming to 
achieve the ideal 
combination between 
a technical element, 
capable of guaranteeing 
superior performance 
levels in terms of hea-
ting and sustainability, 
and a decorative item of 
interior décor.

Produced in recyclable 
cast aluminium, Waffle 
has restyled the concept 
of the historic cast iron 
radiator, providing a 
reinterpreted shape, in 
its geometric outlines 
and pliable surface, as 
well as in its materials. 
Waffle boasts an 
extraordinary textured 
force, an appearance 
that lends it an unmi-
stakable personality, 
capable of defining the 
very character of its 
surroundings and of 
turning them into an 
exclusive and functional 
place.
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Griffe / WAFFLE
DESIGN PIERO LISSONI

H 82 X L 61 CM
COLOUR: GRGR
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Griffe / WAFFLE
DESIGN PIERO LISSONI

H 61 X L 123 CM
COLOUR: BRAG

cromia



Antrax IT, specifically 
to enhance the appeal 
of the textured appea-
rance of this designer 
radiator, has produced 
five unprecedented 
embossed finishes, 
which were created 
further to emphasise 
the volume and appeal 
of the heating surface: 
Frag, Crag, Lrag, Arag 
and Mrag. 
The radiator consists 
of elements measuring 
61x41 cm and it can be 
installed either horizon-
tally or vertically, up 
to a maximum of five 
elements, thereby gi-
ving rise to unexpected 
configurations. 
A technological core, 
which guarantees 
superior heat output 
and considerable 
energy savings, along 
with retro atmospheres 
make Waffle a solution 

with a notable styling 
impact.
Antrax IT and Piero 
Lissoni have in fact 
given rise to a heating 
element that becomes a 
distinguishing feature 
of the interior design, 
affording modularity 
and a host of customisa-
tion possibilities. The 
‘rhythm’ that plies its 
shape generates a free 
and flexible approach, 
capable of furnishing 
and completing any set-
ting. Indeed, its design 
has been designed to 
enhance any location, 
from the bathroom to 
the kitchen, the living 
room and also the 
bedroom.
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French citizen born in 
Austria, has lived and 
worked for many years in 
Europe, North America 
and Asia and Italy.
One of the first graduates 
in “esthétique industriel-
le” at the ENSAD in 
Paris with a thesis on 
plastics, he was a pioneer 
in experimentation on the 
different materials and 
contamination between 
technologies, which 
has become distinctive 
aspects of his work.
In the early seventies, he 
perfect the first ski-boot 
in thermo plastic material 
completely recyclable, 
subsequently commercia-
lized by the Italian firm 
Caber.
Is the beginning of his 
specialization as a sports 
designer, which led to 
close collaboration with 
the most important multi-
national sport companies 
all over the world in many 
industry branches.
Working in this sector, 
which has often pione-

ered research into new 
materials and techniques, 
provided the experience 
to enable him to bring 
innovation to more 
traditional areas where is 
set a concept of design as 
pure aesthetic shape.
A man of the world and 
eclectic designer, today 
he is a consultant for a 
variety of companies.
Awarded 4 times with 
the Compasso d’Oro 
ADI (1994,2001,2008 
e 2014, 1 Honorable 
Mention in 1998 and 2 
Selections in 1994 and 
2008) of ADI Association 
Industrial Design, his 
work has won many 
international design 
awards over the years. 
The motorcyclist’s back 
protector designed for 
Dainese is now housed in 
the permanent collection 
of design at the MOMA 
in New York and the 
lamp Mite (Foscarini) 
is part of the design col-
lection of the Beaubourg 
in Paris.

Marc Sadler
Francese nato in 
Austria, ha vissuto ed 
esercitato la professione 
di designer in Francia, 
Stati Uniti, Asia e 
Italia. Uno dei primi 
laureati in “esthétique 
industrielle” all’EN-
SAD di Parigi con una 
tesi sulle materie pla-
stiche, è stato pioniere 
della sperimentazione 
dei materiali e della 
contaminazione fra le 
tecnologie, divenute 
aspetti distintivi della 
sua attività.
All’inizio degli anni ’70 
mette a punto il primo 
scarpone da sci in 
materiale termoplastico 
interamente riciclabile, 
poi industrializzato 
dall’italiana Caber. E’ 
l’origine della sua spe-
cializzazione nel design 
dello sport che lo porta 
a lavorare con le più 
importanti multinazio-
nali del settore in tutto 
il mondo. 
La provenienza da un 
ramo dell’industria dove 
la ricerca e sperimenta-
zione di nuovi materiali 
e processi produttivi è 

diffusa, gli consente di 
esportare conoscenze in 
mondi dove è radicato 
il concetto di design 
circoscritto alla forma 
estetica. Progettista 
eclettico e cittadino 
del mondo, è oggi 
consulente di aziende 
nei più svariati settori 
dell’industria. 
4 volte vincitore del 
Compasso d’Oro (1994, 
2001, 2008 e 2014), 1 
Menzione d’Onore 
(1998) e 2 Selezioni 
(1994 e 2008) dell’ADI 
Associazione Design 
Industriale, il suo 
lavoro è stato premiato 
molte altre volte a li-
vello internazionale nel 
corso degli anni. Il suo 
paraschiena disegnato 
per Dainese è nella col-
lezione permanente di 
design del MOMA di 
New York e la Mite di 
Foscarini fa parte della 
collezione design del 
Beaubourg di Parigi.
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Byobu
design Marc Sadler

Byobu è il nuovo ra-
diatore Antrax IT nato 
dalla creatività di Marc 
Sadler, un termoarredo 
che nel nome, nelle 
linee e nel ‘movimen-
to’ trae ispirazione 
dal tipico paravento 
decorativo giapponese, 
suggerendo interpre-
tazioni inedite per 
dare calore all’interior 
contemporaneo.
Marc Sadler ha pensa-
to Byobu come sintesi 
ideale di innovazione 
e tecnologia, capace di 
reinterpretare il tradi-
zionale termoarredo a 
parete trasformandosi 
in un ‘complemento’ 
dinamico, versatile e 
adattabile a seconda 
delle esigenze dello 
spazio che lo accoglie.
Byobu va oltre la sua 
‘funzione naturale’, 
quella per cui è stato 
creato, il suo concept 
si arricchisce di nuovi 
significati: nato, infatti, 
per diffondere calore 
nell’ambiente circostan-
te, il radiatore riempie 
lo spazio e lo caratteriz-
za, trasformandosi in 
un elemento decorativo 
che ‘crea movimento’ 
all’ambiente e lo 
rende più personale e 
autentico.
Byobu è realizzato in 
alluminio riciclabile, 
il corpo riscaldante 
è costituito da due 
componenti sottili, 
dalla forma squadrata, 

pulita e lineare che si 
muovono ruotando 
attorno a un perno cen-
trale, assumendo forme 
diverse e sorprendenti. 
I due pannelli riscal-
danti possono essere 
posizionati entrambi 
a destra, entrambi a 
sinistra, creando un 
unico grande pannello 
oppure in modo op-
posto. Byobu, quando 
collocato nello spazio 
bagno o wellness, può 
essere utilizzato come 
scaldasalviette.
Byobu è inoltre 
dotato di un accessorio 
complementare, il 
‘momoko’, che in 
giapponese significa 
‘piccola pesca’, ovvero 
un gancio da fissare 
alla parete, singolo o 
in serie, per appendere 
salviette o accappatoi.
Proposto sia con 
funzionamento ad 
acqua sia elettrico e 
nella dimensione di 
170x38cm, Byobu è 
inoltre disponibile nella 
versione con un unico 
grande pannello riscal-
dante, che conferma lo 
stesso principio di mo-
vimento della versione 
a due ‘ante’. In tutte le 
sue versioni, il radiatore 
riduce i consumi ed 
entra in regime molto 
rapidamente, assicu-
rando un’elevata resa 
termica e il massimo 
del comfort.

Byobu può essere decli-
nato in una delle nume-
rose finiture cromatiche 
disponibili a catalogo 
Antrax IT, facendosi, 
così, apprezzare sia per 
la sua funzione pratica 
sia estetica. I suoi tratti 
distintivi lo rendono, 
infatti, un elemento 
d’arredo capace di 
aggiungere valore e 
‘movimento’ all’ambien-
te, living o bagno, e di 
personalizzarlo.
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Griffe / BYOBU + MOMOKO
design MArC sAdLer

H 170 X L 38 CM
CoLour: BCor
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Griffe / BYOBU + MOMOKO
DESIGN MARC SADLER

H 170 X L 38 CM
COLOUR: BCOR
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Byobu is the new 
radiator by Antrax 

IT resulting from the 
creativity of Marc Sadler, 
a designer radiator which 

in its name, silhouettes 
and ‘movement’ draws its 

inspiration from typical 
Japanese decorative 

folding screens, sugge-
sting unprecedented 

interpretations to heat 
contemporary interiors.

Marc Sadler designed 
Byobu as the ideal com-

bination of innovation 
and technology, capable 

of reinterpreting the 
traditional wall-mounted 

designer radiator and 
turning it into a dynamic, 

versatile item of interior 
décor that can be adap-

ted to suit the specific 
needs of its intended 

surroundings.
Byobu goes beyond its 

‘natural function’, the 
one for which it was 

created, and its concept 
is embellished with 

new meanings: indeed, 
conceived to diffuse heat 

into its surroundings, the 
radiator fills the space 

and distinguishes it, 
turning into a decorative 

element that ‘creates 
movement’ in the room, 

making it more personal 
and authentic.

Byobu is made of 
recyclable aluminium, 

with the heating body 
comprising two slim, 

square-shaped compo-
nents, with a clean-cut, 

linear appearance, 
which move by swivelling 

around a central pin, 
taking on various, 

surprising shapes. The 
two heating panels can 
be positioned both on 

the right, or both on 
the left, to form a single 

large panel, or facing one 
another. When installed 

in a bathroom or wellness 
space, Byobu can be used 

as a heated towel rail.
Byobu is also fitted with 
an additional accessory, 

the ‘momoko’, which 
means ‘small peach’ in Ja-
panese, in other words a 

hook to be secured to the 
wall, either on its own or 
in series, to hang towels 

or bathrobes on.
Produced to run on 
water as well as on 

electricity and in the 
170x38 cm size, Byobu 
is also available in the 

version with a single 
large heating panel, 

which confirms the same 
principle of movement as 

the two-’leaf’ version. In 
all versions, this radiator 
minimises consumption 
levels and is quickly fully 

operational, guaranteeing 
superior heat output and 

maximum comfort.

Byobu can be coated 
with one of the many 

colour finishes available 
in the Antrax IT catalo-
gue, making it popular 

for both its practical and 
its styling function. Its 

distinguishing features 
in fact make it an item of 
interior décor capable of 

bringing added value and 
‘movement’ to the setting, 

whether a living room 
or a bathroom, and of 

customising it.

Griffe / BYOBU + MOMOKO
DESIGN MARC SADLER

H 170 X L 38 CM
COLOUR: BCOR
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Matteo Thun was born 
in Bolzano, Italy, in 1952, 
studied at the Salzburg 
Academy under Oskar 
Kokoschka, took his 
degree in architecture 
in Florence in 1975 with 
Adolfo Natalini and 
moved to Milan in 1978, 
where he met and started 
working with Ettore 
Sottsass.
In 1981, he was a 
co-founder of the Mem-
phis group, the design 
movement that so shaped 
events in the eighties.
The next year, the Vienna 
Academy for Applied 
Arts appointed him to 
the chair in product desi-
gn and ceramics. Leaving 
Memphis, he founded the 
Studio Matteo Thun in 
Milan in 1984 and served 
as Creative Director with 
Swatch in 1990-93.
Matteo Thun stands for 
long lasting solutions 
with holistic approach. 
Architecture means 
designing the soul of the 
place. This implies an 
aesthetic, economic and 
technological sustainabi-
lity. It means to create a 
synthesis of the existing, 
the purpose and the area. 
The solution is different, 

each time. Product 
design must reflect the 
soul of the brand. It is 
architecture of simple, 
pure and beautiful 
gestures to serve a daily 
life that goes well beyond 
our present life.
Matteo Thun has won 
the ADI Compasso d 
Oro Award for design 
excellence three times 
and only recently has 
received the Wallpaper* 
Design Awards 2010. His 
Side Hotel in Hamburg 
was chosen as Hotel 
of the Year in 2001, the 
Vigilius mountain resort 
won the Wallpaper 
Design Award in 2004 
and the Radisson SAS 
Frankfurt was chosen as 
the best hotel opened in 
the year in the Worldwi-
de Hospitality Awards 
in 2005. The Prix Acier 
Construction was given 
to him for the Hugo Boss 
Strategic Business Unit 
in Switzerland in 2007.
Matteo Thun was 
inducted into the Interior 
Hall of Fame in New 
York in December 
2004 and is a member 
of RIBA, the Royal 
Association of British 
Architects.

Matteo Thun & Antonio Rodriguez
Matteo Thun nasce 
a Bolzano nel 1952. 
Terminati gli studi 
presso l’Accademia 
di Salisburgo sotto 
la guida di Oskar 
Kokoschka, frequenta 
il corso di Laurea in 
Architettura presso 
l’Università di Firenze 
e si laurea nel 1975 con 
Adolfo Natalini. 
Nel 1978 si trasferisce a 
Milano dove incontra 
e inizia a collaborare 
con Ettore Sottsass, 
fino a diventare nel 
1981 co-fondatore del 
gruppo Memphis.
L’anno successivo 
l’Università di Arti 
Applicate di Vienna 
conferisce a Matteo 
Thun la cattedra del 
corso di design.
Nel 1984 fonda a Mi-
lano lo studio Matteo 
Thun.
Dal 1990 al 1993 è 
Direttore Creativo per 
Swatch.
Tre volte vincitore 
dell’ADI Compasso 
d’Oro, Matteo Thun 
ha conseguito nel corso 
della sua carriera nume-

rosi altri premi: nel 2010 
ha ricevuto il Wallpa-
per* Design Awards; 
nel 2001 il Side Hotel 
di Hamburg viene 
eletto Hotel dell’Anno, 
nel 2004 il Vigilius 
Mountain Resort, si-
tuato vicino a Merano, 
viene premiato con il 
Wallpaper* Design 
Awards e il Radisson 
SAS Frankfurt Hotel è 
nominato Best Hotel al 
Worldwide Hospitality 
Awards 2005. Ha infine 
conseguito il Prix Acier 
Construction per il 
progetto Hugo Boss 
Strategic Business 
Unit in Switzerland 
nel 2007.
Nel dicembre 2004 
Matteo Thun è entrato 
a far parte dell’Interior 
Hall of Fame di New 
York ed è inoltre 
membro del RIBA, 
The Royal Association 
of British Architects.
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Stile contemporaneo, 
forme minimali ed 
essenziali e atmosfere 
metropolitane ‘raccon-
tano’ T Tower, il nuovo 
radiatore disegnato 
da Matteo Thun & 
Antonio Rodriguez per 
Antrax IT, un nome che 
definisce esplicitamente 
la sua linea elegante e 
slanciata.

T Tower rappresenta 
l’evoluzione di Serie T, 
l’iconico radiatore nato 
dalla prima collabo-
razione tra Antrax 
IT e Matteo Thun & 
Antonio Rodriguez, ne 
conserva il design pulito 
e raffinato e reinterpreta 
in chiave moderna 
quelle caratteristiche di 

leggerezza ed ecletticità 
che fin dal principio 
hanno rappresentato 
l’anima del progetto: un 
termoarredo che grazie 
a un unico profilo di al-
luminio rende possibile 
la creazione di moltepli-
ci, ‘calde’ e sorprendenti 
configurazioni.

Profili sottili e slanciati, 
linee pure e decise, 
superfici lisce e compat-
te, la più riconosciuta 
‘sezione di calore’ a 
forma di ‘T’ si apre a 
una nuova creatività 
progettuale e diventa 
autoportante: T Tower 
è il primo radiatore 
free-standing sviluppato 
da Antrax IT. 
Il corpo scaldante si 

‘libera’ dal tradizionale 
posizionamento a 
parete e diventa un vero 
e proprio complemento 
d’arredo, straordinaria-
mente versatile, capace 
di coniugare senso 
estetico, prestazioni 
termiche e risparmio 
energetico.
Realizzato in profilato 
di alluminio, T Tower è 
progettato per diffonde-
re calore sia attraverso 
l’alimentazione elettrica 
sia con funzionamento 
ad acqua, è disponi-
bile nella misura di 
170x14x22cm e nella ver-
sione elettrica è dotato 
di una particolare base 
tonda in acciaio Inox 
satinato. 

Contemporary style, 
minimal and striking 
silhouettes accompa-
nied by metropolitan 
ambiances ‘describe’ 
T Tower, the new 
radiator designed by 
Matteo Thun & Antonio 
Rodriguez for Antrax 
IT, a name that explicitly 
defines its elegant and 
slender outline.
T Tower constitutes the 
evolution of Serie T, the 
iconic radiator resulting 
from the first partnership 
between Antrax IT and 
Matteo Thun & Antonio 
Rodriguez, retaining 
its clean-cut and sophi-
sticated design while rein-
terpreting with a modern 
twist those characteri-
stics of light-weight and 
eclectic appeal at the core 
of the project: a designer 
radiator which makes it 
possible to create multi-
ple, ‘warm’ and surprising 
configurations, thanks 
to a single aluminium 
profile.
Slimline, slender profiles, 
pure and bold silhouettes, 
smooth and compact 
surfaces, the most 

well-known T-shaped 
‘heat section’ opens up 
to new design creativity, 
to become self-suppor-
ting: T Tower is in fact 
the first free-standing 
radiator developed by 
Antrax IT. 
The radiator body is 
‘released’ from the con-
straints of a traditional 
wall-mounted radiator, to 
become a genuine item of 
interior décor, one that is 
extraordinarily versatile, 
capable of combining 
styling appeal with supe-
rior heating performance 
and energy savings.
Made with aluminium 
profile bars, T Tower is 
designed to diffuse heat 
both when running on 
water as well as on electri-
city, and it is available in 
the 170x14x22 cm size. 
In the electric version, 
it is fitted with a special 
satin finish stainless steel 
round base. 

T-Tower
design Matteo Thun & Antonio Rodriguez
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Griffe / T-TOWER
DESIGN MATTEO THUN 
& ANTONIO RODRIGUEZ

H 170 X L 14 CM
COLOUR: NEOP
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Griffe / T-TOWER
DESIGN MATTEO THUN 
& ANTONIO RODRIGUEZ

H 170 X L 14 CM
COLOUR: O507
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Pensato per valorizzare 
la zona living, come 
un’eccezionale ‘scultura’ 
che trasmette calore, 
comfort e benessere, T 
Tower si trasforma in 
un termoarredo perfet-
to per personalizzare 
anche lo spazio bagno, 
grazie a uno speciale 
maniglione porta 
salviette, dalla forma 
squadrata e contem-
poranea, che avvolge il 
corpo scaldante.

Eccellenza qualitativa, 
eleganza progettuale, 
design funzionale e 
cura dei dettagli fanno 
di T Tower un radiato-
re rigoroso e dalla forte 
personalità, in grado di 
connotare l’ambiente 
che lo accoglie.  
La disponibilità di 
oltre 200 varianti 
cromatiche enfatizza il 
suo valore decorativo e 
la definizione di finiture 
raffinate e di tendenza.

Devised to enhance 
the value of the living 
room, like an exceptional 
‘sculpture’ that conveys 
heat, comfort and well-
being, T Tower turns 
into the perfect designer 
radiator in a bathroom 
too, thanks to a special 
large towel rail, with a 
squared, contemporary 
shape, that embraces the 
radiator body.
Excellent quality, elegant 
and functional design, 

combined with painsta-
king care for details all 
help make T Tower a 
striking radiator with a 
strong personality, ca-
pable of distinguishing its 
surroundings, wherever 
it is used.  
The availability of over 
200 colour variants 
emphasises its decorative 
value and the definition 
of sophisticated and 
trendy finishes.
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Android
design Daniel Libeskind

Non un semplice 
radiatore ma una vera 
e propria scultura con 
la quale valorizzare gli 
ambienti della propria 
casa, di un ufficio o 
ancora di un albergo. 
Android, disegnato 
da Daniel Libeskind 
per Antrax IT, è un 
oggetto dal segno inno-
vativo per la forma e le 
tecnologie impiegate. 
Il suo volume ricorda 
un origami giapponese, 
con le sfaccettature ge-
ometriche e inaspettate 
che sembrano costruite 
a partire da un foglio di 
carta, piegato e ripie-
gato. Il design che ne 
risulta è una sequenza 
dinamica di angoli e 
linee, ottenuti in questo 
caso da una sottile ‘pa-
gina metallica’ che crea 
ombre e chiaroscuri tali 
da enfatizzare le linee 
compositive. 
Ma la forza di Android 
non si esaurisce nella 
sua sagoma iconica: 
il concept elaborato 
dal celebre architetto 

implica infatti una 
grande attenzione ai 
temi della sostenibilità, 
grazie al materiale 
riciclabile al 100% e ad 
una tecnologia studiata 
appositamente. 
Il funzionamento, che 
richiede un ridottissimo 
contenuto di acqua, 
è infatti garantito da 
un circuito brevettato 
dall’azienda stessa, che 
permette l’entrata a 
regime in tempi molto 
brevi con un notevole 
risparmio energetico. 
Ad alta efficienza 
termica e disponibile in 
oltre 200 varianti colore 
a campionario Antrax 
IT, Android è infine 
installabile sia in oriz-
zontale che in verticale 
e può essere dotato di 
un apposito maniglione 
porta salviette in accia-
io, ideale se collocato 
nell’ambiente bagno. 
La sua forma, non 
lineare, accompagna 
lo stile del radiatore 
e ne accentua la forza 
espressiva.  
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This is not a simple 
radiator, but rather a 

genuine sculpture, which 
enhances the appeal of 

your home, office or even 
hotel. Android, designed 

by Daniel Libeskind 
for Antrax IT, is an 

item with an innovative 
design in both its shape 
and in the technologies 

implemented. Its volume 
recalls Japanese origami, 

with its unexpected 
geometrical facets that 

appear to be made from a 
sheet of paper, folded and 

folded over again. The 
ensuing design consists 

of a dynamic sequence of 
angles and lines, obtained 

in this case from a thin 
‘metal page’ that creates 

shadows and chiaroscuro 
effects that emphasise its 

composition. 
Yet the strength of 

Android does not stop 
in its iconic outline: the 
concept devised by the 

famous architect in fact 

implies a major focus 
on sustainability issues, 

thanks to the use of 
100% recyclable material 

and purpose-devised 
technology. 

Its operation requires 
very limited water 

content and it is in fact 
guaranteed by a circuit 

that the manufacturer has 
patented, which allows 

it to be fully operational 
very quickly and accom-

plish considerable energy 
savings. 

Affording high heating 
efficiency and available in 

over 200 colour variants 
from the Antrax IT co-

lour chart, Android can 
be installed both horizon-
tally and vertically, and it 
can be accessorised with 

a dedicated steel towel 
rail, making it perfect for 
use in the bathroom. Its 

shape is not linear and 
mirrors the style of the 

radiator, emphasising its 
expressive impact.  



Griffe / ANDROID
DESIGN DANIEL LIBESKIND

H 200 X L 40,9 CM
COLOUR: NEOP
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Pioli
design Andrea Crosetta

Un prodotto che 
vuole unire classico e 
moderno, così come 
una scala collega due 
livelli tra loro separati. 
Ed è proprio da questa 
immagine che nasce 
Pioli, il nuovo radiatore 
disegnato da Andrea 
Crosetta per Antrax 
IT: il suo design, sintesi 
di suggestioni differen-
ti, rievoca con originali-
tà l’archetipo della scala 
portatile e posizionabile 
in base alle proprie 
necessità, ora accostata 
ad un muro, ora ad 
un solaio sporgente, 
ora ancora appesa ad 
un gancio. L’estrema 
funzionalità e la versa-
tilità di questo oggetto, 
dalla storia millenaria, 
è confermata anche dal 
termoarredo: la forma 
rende infatti istintivo 
il posizionamento a 
terra, con appoggio a 
parete, ma Pioli può 
anche essere installato 

a parete mantenendo 
un’identità forte.
Due ‘staggi’ in acciaio al 
carbonio, con un’esten-
sione di 207 cm, rappre-
sentano le guide nelle 
quali sono ancorati, in 
modo non convenzio-
nale, i ‘gradini’ dalla 
sezione rettangolare: 
raggruppati in serie da 
3 e con lunghezza di 40 
o 50 cm, modificano 
con estro la configu-
razione tradizionale 
e consegnano una 
soluzione eclettica.
L’essenziale singolarità 
di Pioli è enfatizzata 
dalla colorazione in 
bianco o nero ma il 
radiatore è disponibile 
in oltre 200 varianti cro-
matiche a campionario 
Antrax IT.

A product uniting classic 
and modern just as a 
ladder’s rungs – ‘pioli’ - 
link two different levels. 
This is the image which 
inspired Pioli, the new 
radiator designed by An-
drea Crosetta for Antrax 
IT. Bringing together a 
range of evocations in its 
design, it is an original 
take on the moveable 
ladder which can be 
located wherever suits 
concept - against a wall, 
on a projecting surface 
or hanging on a hook. 
The extreme versatility 
and practicability of this 
object with its thousands 
of years of history has 
come back to life in 
heating décor. Its shape 

makes the floor and 
resting against a wall its 
natural place but Pioli 
can also be wall mounted 
making for a powerful 
style presence.
Two carbon steel rails 
extending 207 cm are the 
supports to which the 
rectangular section ‘lad-
der rungs’ are attached 
in unconventional way. 
Grouped into three 40 
or 50 cm elements they 
give a touch of flair and 
eclectic style to a room.
Pioli’s essential unique-
ness is highlighted by 
black or white but it is 
also available in more 
than 200 colour variants 
from the Antrax IT 
sample range.   
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Griffe / PIOLI
DESIGN ANDREA CROSETTA

H 207 X L 40 CM
COLOUR: NEOP

31



Pettine
design Andrea Crosetta

Un nome che definisce 
in maniera inequivoca-
bile la sua forma. Il nuo-
vo radiatore, disegnato 
da Andrea Crosetta per 
Antrax IT, è concepito 
proprio come un pettine 
ad una macro scala, con 
il quale ‘abbellire’ gli 
ambienti della propria 
casa. Al pari dell’ogget-
to della sua ispirazione, 
il termoarredo vuole 
essere un elemento or-
namentale e funzionale: 
da un lato, grazie alle 
tre differenti dimensioni 
proposte, consente di 
realizzare composizioni 
geometriche con le 
quali arricchire le pareti 
sulle quali è installato; 
dall’altra, invece, se 
impiegato nell’ambiente 
bagno, agevola la 
possibilità di posizio-
nare comodamente 

più salviette o i propri 
indumenti. 
Pettine è costituito da 
una piastra in acciaio 
con un profilo essenzia-
le e rigoroso, proposto 
nella versione a 3, 5 e 7 
‘denti’ con dimensioni, 
rispettivamente, di 
68,5x55 cm, 112,5x55 
cm e 176,5x55 cm. La 
disponibilità di oltre 
200 varianti cromatiche 
enfatizza il suo valore 
decorativo e la definizio-
ne di texture dinamiche 
e di tendenza. 
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A name – ‘pettine’ mea-
ning comb - which une-
quivocally conjures up its 
shape. This new radiator 
designed by Andrea 
Crosetta for Antrax IT 
was conceived precisely 
as a macro-scale comb 
to ‘beautify’ our homes 
with. Just like the object 
it was inspired by, this 
radiator was designed 
to be an ornamental and 
functional element. On 
one hand its three diffe-
rent sizes means it can be 
used to create geometric 
compositions to decorate 
walls and on the other it 

is a convenient place for 
towels or clothing in the 
bathroom. 
Pettine is made of a steel 
plate with an essential, ri-
gorous profile in 3.5 and 7 
elements and 68.5x55 cm, 
112.5x55 cm and 176.5x55 
cm sizes respectively. It 
is available in more than 
200 colours highlighting 
its decorative value and 
giving dynamic and 
fashionable definition to 
rooms.    



Griffe / PETTINE
DESIGN ANDREA CROSETTA

H 68,5 X L 55 CM
COLOUR: NEOP
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TI_Q
design Andrea Crosetta

Evoluzione del mo-
dello TIF, TI-Q è un 
radiatore in acciaio al 
carbonio caratterizzato 
da una forma rigorosa 
ed essenziale. Le sue 
bordature squadrate 
disegnano un paralle-
lepipedo dalla sottile 
profondità, che si inse-
risce ora con sofisticata 
discrezione, ora con 
energia nei differenti 
ambiti della casa. 
Il design estremamente 
lineare del termoarredo, 
enfatizzato dalla super-
ficie liscia, può infatti 
acquistare elementi di 
vivace personalizzazio-
ne: Antrax IT ha pre-
disposto la possibilità 
di dotare TI-Q di una 
‘cover’ realizzabile in 
differenti colorazioni, 
con la quale celare le 
valvole posizionate al di 

sotto della piastra. Un 
elemento aggiuntivo 
che può divenire natu-
rale prolungamento del 
radiatore, se realizzato 
nella medesima colora-
zione, o, al contrario, 
attenuarne l’assoluta 
purezza del profilo con 
nuance a contrasto.
Inoltre, la scelta 
della cromia tra le 200 
disponibili può farne 
un elegante monolite 
scultoreo, mimetizzato 
rispetto alle pareti, o 
una superficie pop a 
rilievo. 
Dotato di un’elevata 
resa termica, TI-Q 
arricchisce la famiglia 
di prodotti HOME di 
Antrax IT, introdu-
cendo un prodotto 
versatile, capace di 
mutare ‘pelle’ a seconda 
delle richieste. 

Griffe / TI_Q
DESIGN ANDREA CROSETTA

H 203 + 12 X L 38,6 CM
COLOUR: NEOP/BCOR

An evolution from the 
TIF model, TI-Q is a 
carbon steel radiator with 
a rigorous and essential 
form. Its squared off 
edges are rectangular  
shaped with limited 
depth and fit into the 
various rooms of the 
house with sophisticated 
discretion or stand out as 
required. 
Its ultra essential design 
is enhanced by a smooth 
surface and can be per-
sonalised in lively ways: 
Antrax IT’s TI-Q can be 
fitted with a ‘cover’ in a 
range of colours to hide 
the valves located under 
the plate. It is an element 
which can be a natural 
extension to the radiator 

in the same colour or 
attenuate the total purity 
of its profile with contrast 
nuances.
There are 200 colours 
available making it a 
sculptural monolith if 
camouflaged with the 
walls or a pop-up relief 
element if preferred. 
With high thermal yield, 
TI-Q is an addition to 
the Antrax IT HOME 
product family and is 
capable of changing ‘skin’ 
as required. 



Awards
2006-2018

Saturn & Moon
2006 BEST DESIGN _ITALY

Tubone
2008 SELECTED COMPASSO D’ORO _ ITALY

2007 SELECTED ADI INDEX _ ITALY
2006 WINNER BAÑEO _ SPAGNA

2006 SELECTED ODERZO AZIENDE & DESIGN _ ITALY

Zero-Otto
2010 RED DOT DESIGN AWARD WINNER 2010 _ GERMANY

2009 SELECTED ADI INDEX _ ITALY
2009 DESIGN PLUS WINNER _ GERMANY

2009 SELECTED CODEX _ ITALY

Teso
2011 IIA _ GERMANY

2011 RED DOT DESIGN AWARD _ GERMANY
2011 GOOD DESIGN _ USA

Serie T
2012 IIA _ GERMANY

2012 SELECTED ADI INDEX _ ITALY
2013 GOOD DESIGN _ USA

Flaps
2014 IIA_ GERMANY

2014 GOOD DESIGN WINNER _ USA
2015 GERMAN DESIGN SPECIAL MENTION _ GERMANY

Tavola & Tavoletta
2015 WINNER IIA _ GERMANY

2015 RED DOT DESIGN AWARD _ GERMANY
2015 GOOD DESIGN WINNER _ USA

2015 ICONIC AWARD BEST OF BEST _ GERMANY

Pettine
2017 SPECIAL MENTION GERMAN DESIGN AWARD _ GERMANY

Android
2018 WINNER GERMAN DESIGN AWARD _ GERMANY

2017 MUUUZ INTERNATIONAL AWARDS _ FRANCE
2017 WINNER RED DOT DESIGN AWARD _ GERMANY

2016 GOOD DESIGN _ USA
2016 SPECIAL MENTION ARCHIPRODUCT DESIGN AWARD _ ITALY

Pioli
2018 WINNER GERMAN DESIGN AWARD _ GERMANY
2017 RED DOT DESIGN AWARD WINNER _ GERMANY
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