TUBES RADIATORI, ORIGAMI VINCE IL GOOD DESIGN AWARD 2016
Il calorifero Origami, disegnato da Alberto Meda per Tubes Radiatori, è stato premiato con il Good
Design Award 2016.
Il Good Design Award, fondato nel 1950 e
organizzato dal Chicago Athenaeum - Museo di
Architettura e Design, in collaborazione con lo
European Centre for Architecture, Art, Design
and Urban Studies, è uno dei premi dedicati al
design maggiormente riconosciuti a livello
internazionale e viene assegnato ogni anno alle
creazioni più innovative dell'anno.
Per il 2016, la giuria ha selezionato 900 nuovi
prodotti e progetti provenienti da più di 46 paesi
in tutto il mondo, premiandoli per la loro grande
innovazione.
Leggero e libero come una farfalla, estensibile e ripiegabile come un paravento, avvolgente e
invitante come un abbraccio, capace di portare calore in ogni ambiente della casa attraverso una
presenza importante ma discreta, identitaria ma mutevole. Questo è Origami, disegnato da
Alberto Meda, un radiatore elettrico plug & play ad alta efficienza che dialoga con lo spazio in cui
viene installato affiancando alle funzioni, proprie o accessorie, la possibilità di separare due
ambienti, di preservare la privacy, di amplificare un’atmosfera di riservatezza, aumentando la
sensazione di benessere.
Origami è connotato da una flessibilità dimensionale resa
possibile dalla sapiente capacità costruttiva di Tubes e dall’utilizzo
della tecnologia dell’estrusione dell’alluminio. La complessa
ingegnerizzazione del progetto, sviluppata dai tecnici dell’azienda,
permette di dar vita a elementi di altezza diversa e consente, già
in fase di estrusione, l’integrazione delle funzioni: grazie al calore
generato anche per convezione dagli elementi cavi del radiatore,
è così possibile garantire un incremento della capacità e
dell’efficienza termica. Origami è disponibile in tre versioni: freestanding, a parete e totem, ognuna delle quali adattabile a
ciascun ambiente della casa e caratterizzata anche grazie agli
accessori che la completano.
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Origami, presentato in occasione del Salone del Mobile 2016, oltre al Good Design ha vinto anche
il Salone del Mobile.Milano Award e l'Archiproducts Design Award.
Potete scaricare queste ed altre immagini e la descrizione completa di Origami cliccando sul
seguente link: http://www.ergo-online.it/press/TubesRadiatori_Origami_GoodDesign.zip

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 ha dato vita ad Elements, una collezione che vanta
collaborazioni con autorevoli firme del design internazionale e che si va ad unire alle linee Basics
ed Extras. Oggi Tubes è una realtà impreditoriale solida, in crescita e un punto di riferimento per il
settore; è stata recentemente insignita del Salone del Mobile.Milano Award per Origami, eletto
miglior prodotto/settore bagno 2016, e della menzione d’onore XXIV Premio Compasso d'Oro ADI
per Scaletta.
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