TUBES RINNOVA LA PARTECIPAZIONE A ISH
Step-by-Step firmato Alberto Meda e la nuova collezione Plug&Play sono i
protagonisti dello spazio espositivo curato da Ludovica+Roberto Palomba
per l’edizione 2019
Tubes Radiatori, azienda veneta tra i leader nella produzione di radiatori di
design, è presente all’edizione 2019 di ISH (Hall 3.0 - Stand B82).
“Insieme a Francia e Spagna, per L’Europa, e Libano, la Germania è
attualmente tra i mercati esteri più importanti per l’azienda ma il nostro
obiettivo per quest’anno è di crescere in modo significativo nel processo di
internazionalizzazione del brand - afferma Cristiano Crosetta, AD di Tubes
Radiatori. L’adesione a ISH, uno degli appuntamenti più autorevoli per il
settore, dove ci presentiamo con uno stand raddopiato nelle dimensioni a
cura di Ludovica+Roberto Palomba e alcune importanti novità, si inscrive
nella nostra strategia di sviluppo”.
Tra i protagonisti dello stand Tubes ci saranno Step-by-Step, la nuova
collezione Plug&Play e alcuni prodotti iconici della collezione Elements.
Tubes è famosa per avere nel 2004 lanciato una collezione, Elements, che
ha segnato una vera e propria rivoluzione per il settore, con il calorifero
che diventa una icona di design, dotato di forte personalità, elemento da
esibire con grande cura dei dettagli estetici. Step-by-Step, che è l’ultimo
nato all’interno di questa linea, potrà essere ammirato a ISH anche nel
foyer della Hall 4.2 in quanto uno dei prodotti premiati a Messe Frankfurt
con il Design Plus powered by ISH, riconoscimento organizzato dal German
Design Council.
Oltre a Step-by-Step, progettato da Alberto Meda, lo stand di Tubes a ISH
vedrà una forte presenza della collezione Plug&Play che nel 2018 ha
segnato una ulteriore tappa significativa nella storia dell’azienda. Una
nuova famiglia di prodotti con cui Tubes ha intercettato una particolare
richiesta del mercato e inaugurato una nuova concezione di riscaldamento
portatile di design, un inedito concetto di ‘calore personale’ che si discosta
dalla fruizione architettonica, a parete, per avvicinarsi all’elemento
umano, per sua natura in constante movimento. Caratteristica principale
della collezione Plug&Play di Tubes è l’unione di trasportabilità ed elevata
componente estetica e di design. Non necessitando di installazione, Eve,
Astro, Origami, Milano Free-standing, Square bench e Scaletta sono
elementi riscaldanti di cui è possibile modificare con facilità la collocazione

e la destinazione d’uso. Oltre a riscaldare, inoltre, ciascun prodotto può
vantare una duplice funzionalità che ne rende possibile l’utilizzo in tutti i
periodi dell'anno, anche nelle stagioni più calde (quali ad esempio
purificare l’aria, separare o illuminare gli spazi).
Tubes aveva già ricevuto il Design Plus alla precedente edizione di ISH nel
2017 con Origami, oggetto che ha contribuito a far entrare l’azienda nella
storia del design con la conquista del XXV Compasso d’Oro nel 2018.
Tra gli altri prestigiosi premi dell’ultimo biennio si contano l’iF Design
Award 2019, il German Design Award 2019, l’Iconic Awards e il Wallpaper*
Design Awards 2019 per Astro; la Special Mention German Design Award
2017, il Wallpaper* Design Awards 2017, il Design District Best Product
2017 e il Good Design Award 2017, tutti per Rift; il Red Dot Design Award
2017, la Selezione ADI Design Index 2017, il German Design Award 2018,
Finalist DesignEuropa Award 2018 per Origami; l’Archiproducts Design
Awards 2018 e il German Design Award 2019 per Eve.
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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.

