
 

Tubes Radiatori partecipa alla mostra “Home Life” organizzata 
per raccontare l’evoluzione dell’abitare in occasione del Design 
Canberra Festival in Australia 
 
Eve di Tubes Radiatori fa parte della selezione di oggetti che compongono la 
mostra a cura di Elisabetta Pisu “Home Life”, che si tiene a Canberra, in Australia. 
 
L’esibizione si inserisce all’interno delle oltre 200 mostre, conferenze e simposi 
che trasformano Canberra in città globale del design in occasione del Design 
Camberra Festival, manifestazione giunta alla sua nona edizione, che celebra per 
tutto il mese di novembre 2022 il design, l'arte, l'artigianato e l'industria. 
 
Tubes si conferma un punto di riferimento dell’innovazione nel mondo del calore 
partecipando a questa mostra che porta alcuni dei grandi nomi del design made 
in Italy in Australia con l’obiettivo di comprendere da vicino il nostro presente e 
formulare ipotesi sugli scenari futuri che ci attendono, per immaginare come 
potrebbe essere la casa di domani attraverso 20 oggetti di design. 
 
Con Home Life il design si rivela essere ancora una volta una efficace lente 
d’ingrandimento per interpretare la realtà, in grado di mettere in luce come le 
abitudini sociali, i trend, le esigenze, i desideri di tutti noi si siano trasformati negli 
ultimi anni, insieme a essi gli oggetti di cui ci circondiamo e, in definitiva, la casa 
che abitiamo. 
 
La curatrice della mostra Elisabetta Pisu ha scelto Eve, progettata da 
Ludovica+Roberto Palomba per Tubes, perché rappresenta bene il focus della 
mostra, che indaga da punti di vista differenti l’evoluzione, in qualche caso la 
trasformazione radicale, che il nostro modo di vivere la casa ha subito negli ultimi 
anni. 
 
Eve appartiene alla collezione Tubes Plug&Play, una linea di prodotti ad 
alimentazione elettrica facilmente trasportabili, nati per aprirsi alla dimensione 
umana, segnando così il punto di partenza di un nuovo concetto di "calore 
personale". Con Eve, contemporaneamente un elemento riscaldante e una 
lampada dalla forma accattivante, il comfort termico non solo si avvicina al corpo, 
e non il contrario, ma, grazie alla sua componente di design, contribuisce anche 
al benessere fisico ed emotivo, dato dal circondarsi di un calore esteticamente 
piacevole. 

 
 

 

 

 

 

La mostra è realizzata con il supporto di: Ambasciata d'Italia 
Canberra, Istituto Italiano di Cultura Sydney. 
In collaborazione con: Craft + Design Centre e Design Canberra Festival. 
Partner: Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata 
Prosecco. 

 

Home Life 
27 Ottobre – 10 Dicembre 2022 
Craft ACT: Craft + Design Centre 
North Building 1, 180 London Cct, Canberra - Australia 
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Short bio Elisabetta Pisu, curatrice  
Elisabetta Pisu è una curatrice di design con una formazione in sociologia e in management 
culturale. Il suo ambito di ricerca è il design contemporaneo, in relazione ai processi produttivi, alle 
valenze sociali e all’evoluzione dei nuovi linguaggi espressivi. Oggetti, ambienti e architetture sono 
al centro dei suoi interessi di studio protesi ad indagare il ruolo mutevole del design nella società 
contemporanea. Nel 2016 fonda EP studio che si occupa di ideazione, organizzazione e curatela di 
mostre internazionali di design con particolare attenzione alla diffusione e promozione del made in 
Italy. Ha collaborato con importanti istituzioni culturali e curato mostre in prestigiosi musei, tra i 
quali: Design Museum Gent (Belgio), Cube Design Museum (Olanda), Design Museum Holon 
(Israele), Museum of Craft and Design (San Francisco, USA), MODA - Museum of Design Atlanta 
(Atlanta, USA), L. A. Mayer Museum for Islamic Art (Israele), COD - Center for Openness and Dialogue 
(Albania).  
www.epstudio.eu  
https://www.facebook.com/elisabettapisu.epstudio  
https://www.instagram.com/elisabettapisu_epstudio/ 

 

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. 

 

 

 

 
 

 


