Eve vince l'iF Design Award 2021

Tubes Radiatori è tra i vincitori dell’edizione 2021 dell’iF Design Award, tra i
più importanti premi internazionali del settore.
Ad aggiudicarsi il rinomato riconoscimento è stato l'oggetto scaldante
Eve di Ludovica+Roberto Palomba, che fa parte della collezione Plug&Play
di Tubes Radiatori e ha già vinto i premi Red Dot Design Award 2020,
Archiproduct design Award 2018, German Design Award 2019 nella
categoria Energy e Big See Award 2019 nella categoria Work.
Eve è un oggetto elettrico di design che
porta calore, luce e benessere, essendo
al contempo un elemento scaldante
dalla forma accattivante e una lampada.
Eve riscalda attraverso un soffio di aria
calda, che viene emessa a 360 gradi da
una fessura a livello del pavimento. Il
riscaldamento è elettrico e regolabile su
due potenze (400W e 800W) più la
funzione booster per due ore. Allo
stesso modo è possibile regolare la
funzione dell'illuminazione: la luce,
dimmerabile, si diffonde, come il calore, dalla parte inferiore della sfera.
Ogni anno, la più antica istituzione di design indipendente del mondo, l’iF
International Forum Design GmbH, con sede ad Hannover, organizza l'iF
Design Award. Quest'anno si sono candidati per ricevere l’ambito marchio
di qualità quasi 10000 prodotti provenienti da 52 paesi. Eve è stato
selezionato da una giuria composta da 98 membri, esperti provenienti da
tutto il mondo, per la sua innovativa tecnologia e la sua multifunzionalità.
Già conquistato nel 2016 con Rift, nel 2019 con Astro e nel 2020 con Stepby-Step, Tubes non è nuova all'iF Design Award, che da 67 anni premia la
qualità e l’innovazione nelle seguenti categorie: Design del Prodotto, del
Packaging, della Comunicazione e Servizi, Architettura e Architettura
d’Interni, Professional Concept, Esperienza Utente e Interfaccia Utente.

Aprile 2021

Tubes Radiatori è sinonimo di design, sapere, avanguardia ed eccellenza Made in Italy
nel segmento produttivo del calore. Azienda pioniera nel settore, nasce dalla passione e
dall’esperienza della famiglia Crosetta che si è sempre distinta per il coraggio e la
capacità di innovare, esprimendo l’arte del “saper fare” e la cura del dettaglio in ogni
suo prodotto. Partendo dalla semplice e geniale intuizione di liberare il corpo scaldante
dal vincolo delle valvole, in più di vent’anni, Tubes ha condotto un percorso attraverso
l’ascolto, la ricerca, la sperimentazione, tecnologica ed estetica, che ha permesso
all’azienda di rivoluzionare il concetto di calorifero, trasformandolo in elemento anche
scultoreo, in grado di definire lo spazio architettonico. L’incontro con Ludovica+Roberto
Palomba, nel 2004, ha dato vita ad Elements, una collezione che vanta collaborazioni
con autorevoli firme del design internazionale e che riunisce caloriferi dalla spiccata
valenza scultorea. Nel 2018 il lancio della collezione Plug&Play, una linea unica sul
mercato che presenta oggetti scaldanti di design ad alimentazione elettrica che non
necessitano di istallazione e sono pertanto facili da trasportare.

