
 
I Ching di Tubes Radiatori selezionato per l’ADI Design Index 2022 

 

I Ching di Tubes Radiatori è stato selezionato dall’Osservatorio permanente del 

Design ADI per l’inserimento all’interno dell’ADI Design Index 2022, pubblicazione 

che riunisce ogni anno il miglior design italiano messo in produzione. 

Il primo volume del ciclo biennale raccoglie i prodotti scelti dalla commissione di 
esperti ADI per poter concorrere al Premio Compasso d'Oro ADI 2024.  
 
Dunque, un passo importante verso il premio più prestigioso del settore del 
design, il Compasso d’Oro, già vinto da Tubes nel 2018 con il progetto Origami 
firmato da Alberto Meda, ora esposto al Museo del Compasso d’Oro a Milano. 
 
I Ching è un modulo scaldasalviette elettrico in acciaio inox progettato a partire 

da una radicale semplificazione formale e concepito per essere installato in 

multipli. Ogni modulo può essere disposto in orizzontale o in verticale, in 

differenti finiture e misure, così da creare diverse composizioni grafiche sulla 

parete e trasformare l’oggetto scaldante in una sorta di artwork. 

Leggero, minimale, essenziale, I Ching trasmette eleganza e purezza, grazie 

all’assenza di qualsiasi tipo di giuntura visibile, connotando lo spazio e facendo 

dimenticare l’aspetto funzionale cui è destinato. 

I Ching di Tubes Radiatori sarà esposto inoltre all’interno di una mostra itinerante 
che ne farà conoscere le caratteristiche di cura progettuale e innovazione a un 
pubblico più ampio di appassionati di design. 
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TUBES RADIATORI 

 

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 icona di 

design, 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. 

Numerosi i prestigiosi premi internazionali che Tubes si è aggiudicata negli anni, tra i quali nel 2018 

il Compasso d’Oro ADI. 

 
 

https://www.tubesradiatori.com/it/

