


Soho, radiatore disegnato da Ludovica+Roberto Palombo. 

DEMO HOTEL A RIMINI 
I RADIATORI TUBES PROTAGONISTI DI UNA SPERIMENTAZIONE ALL'INSEGNA 

DELL'HOTELLERIE ROMAGNOLA. 

D
emo Hotel nasce partendo dal recupero di una pensione 

locale in disuso sul litorale romagnolo. Oggi è un progetto 

sperimentale di h6tellerie unico nel suo genere, nato grazie 

al coinvolgimento di 14 studi di architettura da parte di 

Mauro Santinato, presidente di Teamwork Hospitality, nota società di 

consulenza alberghiera. Le camere dell'albergo sono state progettate 

ognuna da un differente architetto che ha dato voce alla sua personale 

idea di hospitality e contribuito così alla realizzazione di uno 

showroom permanente ambientato in un hotel funzionante. 

Tubes, azienda leader nella produzione di radiatori di design, è stata 

scelta da ben sei degli studi di architettura chiamati a ripensare gli 

spazi: Drama di Laura Verdi, The Circle di Silvia Ticchi, In a Light 

Wave by Fragment Hospitality, Tropicana Club di Rizoma Architetture, 

lnto the cloud dello Studio Barbera Valsecchi e Sea Suite dello Studio 

Bizzarro. Al piano terra la restroom, Drama è studiata per esaltare la 

femminilità, dai termoarredi di design ai lavabi freestanding. Tubes 

è rappresentata da Milano, celebre calorifero dal corpo sinuoso e 

scultoreo disegnato da Antonia Astori e Nicola De Ponti, qui proposto 
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in due differenti colorazioni e da Montecarlo, by Peter Jamieson. 

In Circle Room è presente Soho, un radiatore disegnato da 

Ludovica+Roberto Palombo che si distingue per l'eccezionale resa 

termica e la versatilità data dalla possibilità di installazione sia 

verticale che orizzontale e a singola o doppia colonna, nonchè dalla 

varietà di dimensioni e finiture disponibili. 

In Fragment Hospitality, Tubes si presenta attraverso un radiatore 

Square verticale con maniglione e caratterizzato da una struttura in 

alluminio leggera su cui il calore si distribuisce in modo uniforme come 

un testo su un foglio. 

Tropicana Club di Rizoma Architetture usa RIFT/reverse, elemento 

scaldante perfetto per gli hotel grazie alla sua forma che richiama una 

mensola, comodo appoggio per salviette ripiegate. 

In lnto the cloud c'è il radiatore Square verticale di soli 28 mm di 

spessore, sottile come un 'foglio di calore'. 

In Sea Suite i protagonisti per Tubes sono Step-by-Step e Scaletta 

di Elisa Giovannoni, uno dei prodotti più iconici dell'azienda: 

scaldasalviette plug&play ed elemento d'arredo facile da spostare. ❖ 
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