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COMUNICAZIONE

Design Book
Tubes presenta il suo nuovo catalogo.
Un book fotografico che sottolinea
le peculiarità dei prodotti attraverso
una nuova sintassi narrativa
di Rgnese Lonergan

Dal 1992 Tubes continua a sorprendere con prodotti e
innovazioni fuori dagli schemi e con un linguaggio formale in perpetua evoluzione che oggi trova forma in
un nuovo catalogo dall'inedita sintassi, realizzato sotto
la direzione artistica di Studio Milo e con le immagini fotografiche di Beppe Brancato. Un Design Book che
dialogo con la moda, l'arte e la grafica, all'insegna di
una proficua contaminazione culturale. L'idea alla base
del progetto era quello di sottolineare le peculiarità dei
prodotti all'interno della casa intesa come palcoscenico
quotidiano, sul quale i corpi riscaldanti progettati da
Tubes plasmano e migliorano l'habitat personale. Pll'interno del book i radiatori vengono messi in relazione con
album nel quale il colore ha una presenza importante:

tica e funzionalità. Tre gli scenari scelti per questa nar-

la sua presentazione coincide infatti con il lancio di 41

razione: uno materico, uno colorato e uno minimalista,

nuove cromie e finiture speciali frutto di una ricerca sulle

ognuno rappresentato da una location selezionata con

prossime tendenze colore realizzata con la consulenza

l'obiettivo di calare il prodotto in un contesto reale. Un

di Studio Milo. -

GF,

Tubes Radiatori
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la figura umana o posti in contrasto cromatico, spaziale
o formale con il contesto, in modo da enfatizzarne este-
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COLORS

pastelli
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di Antonia Zanardini
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Delicati, freschi e soft, sembrano usciti da un libro di fiabe

che anche il colore più vitaminico dell'arcobaleno ha la

e, non a caso, subito evocano il giocoso mondo dei bam-

sua variante pastello, più morbida e delicata. Una palette

bini o una poetica fioritura primaverile. La gamma dei pa-

luminosa e di tendenza che ammicca agli Pnni 40 e 50,

stelli propone toni tenui e desaturati, principalmente nei

con tratti dal sapore naif, e che subito crea un'atmosfera

classici rosa, azzurro, celeste, lilla, lavanda, pesca, giallo

serena e rilassante. Nuance romantiche do mixore o da

crema, verde acqua o verde menta, ma tenendo presente

utilizzare in efficaci abbinamenti ton sur ton. -

Foto in apertura TUBES Radiatore modello Rift

Furman, che per l'ambiente bagno ha scelto i morbidi colori della
collezione Lucent
3. ARBLU II sistema di texture decorative Pietrablu - ingegnerizzato
dall'azienda - si veste di nuove nuance e colori di tendenza.
4. EX.T La collezione Swing, disegnata da Fabio Fantolino, offre
una rilettura di linee e forme dei primi del Novecento declinate in
una versione contemporanea e funzionale.

1. APPIANI Pastelli è una collezione realizzata in un gres porcellanato
full body, con argille e terre pigmentate, pressate in tutta massa e
additavate con coloranti.
2. HI-MACS Situato nel quartiere Nagatacho di Tokyo, questo
appartamento dai toni pastello è stato progettato da Pdam Nathaniel
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