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NEL GIARDINO AGLI HAMPTONS

Equilibrio contemporaneo
per una villa urbana

Atmosfere sofisticate
nel loft di Tribeca

Ischia, alla scoperta
dei Giardini La Mortella

Il planting design sostenibile
di Cassian Schmidt
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Innovazione
e ricerca estetica

Tubes, azienda italiana che da 30 anni produ-
ce elementi riscaldanti, amplia la collezione
di radiatori di design, con il nuovo scalda-
salviette modulare I Ching firmato da Elisa
Ossino. Un lavoro di semplificazione forma-

le che riduce al massimo gli ingombri e gli spessori grazie
a una complessa ricerca tecnica, trasformando l’oggetto
scaldante in un segno grafico nella parete che connota lo
spazio, superando l’aspetto funzionale a cui è destinato.
Eleganza e purezza delle forme contraddistinguono ogni

modulo realizzato senza giunture visibili. Progettato per
essere installato in multipli, può dare vita a molteplici so-
luzioni compositive con il posizionamento dei moduli in
orizzontale o verticale. Una soluzione che consente di ridi-
segnare lo spazio con combinazioni ritmiche, rendendolo
unico. I Ching è realizzato in acciaio inox ed è disponi-
bile in versione elettrica con interruttore ON/OFF che ne
consente l’accensione e lo spegnimento manuali e di un
termostato wireless digitale (rispondente alla normativa
ECOdesign) per regolare la temperatura e attivare una pro-
grammazione settimanale. Il suo funzionamento a basso
voltaggio, 24 volt, lo rende sicuro anche se installato in si-
tuazioni di particolare umidità. Disponibile in varie finitu-
re metalliche oppure verniciato nei 140 colori della palette
Tubes, è realizzato in quattro misure differenti. Un prodot-
to che riassume alcuni dei valori principali della filosofia
di Tubes: la ricerca dell’innovazione estetica e formale
fino alla sua massima evoluzione, il design che sublima
la funzione, la grande attenzione per ogni particolare, la
libertà di progettare caloriferi non più riconoscibili come
tali, i concetti di customizzazione e modularità come ele-
menti differenzianti. l tubesradiatori.com
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Lo scaldasalviette I Ching di Tubes
ridisegna lo spazio con composizioni
modulari che trasformano l’oggetto
scaldante in un essenziale segno grafico
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