
 

 

I caloriferi di Tubes tra arte e design a "The House" il nuovo 
concept store londinese curato dalla galleria M.A.H  
 
 

La curatrice della prestigiosa galleria londinese M.A.H, Laura Fulmine, ha 

scelto i caloriferi di Tubes per arredare il suo nuovo progetto The House. 

Situato nel quartiere Bethnal Green, a East London, The House è un luogo di 

oggetti d'arredo e dettagli attentamente scelti e voluti da Laura Fulmine. 

Espansione della visione di M.A.H, The House offre servizi di consulenza, 

ricerca, design, styling e prodotto. 

 

Lo stile informale e originale dello spazio ha come fil rouge il legame tra 

l'artigianato e l'energia degli artisti indipendenti, il fascino intramontabile del 

vintage e la visione dei brand di design più affermati. Nella sua varietà, la 

collezione combina un fascino senza tempo ad un'estetica inconfondibile. 

 

I prodotti di Tubes scelti per l'arredo di The House sono Origami, design Alberto 

Meda, Milano Free-standing, design Antonia Astori e Nicola De Ponti e Eve di 

Ludovica+Roberto Palomba, tutti appartenenti alla collezione Plug&Play, che 

propone oggetti scaldanti facilmente posizionabili in ogni ambiente senza 

necessità di installazione, grazie al loro funzionamento elettrico.  

 

Origami, oltre che un calorifero, è un elemento 

d'arredo flessibile dalla presenza importante ma 

discreta. In The House è stato scelto nella versione 

doppia a parete, dove il movimento dei due moduli 

ricrea il battito d’ali delle farfalle. Origami protegge, 

scalda e delinea l’ambiente con leggerezza e 

sinuosità e le sue forme mutevoli e l’ottima capacità 

termica lo rendono un calorifero eclettico e 

funzionale. Il colore rosso contrasta con la parete 

sulla quale è installato ma richiama l'originale 

arredo della sala da pranzo, per un risultato quasi 

teatrale.   

 

Milano, scultoreo soprattutto nella 

versione Freestanding scelta da 

Laura Fulmine, è inserito in uno 

spazio fortemente caratterizzato 

dall'arte. Grazie alla sua valenza 

estetica, determinata dal profilo 

sinuoso e singolare, si staglia in 

verticale come le opere d'arte che 

lo circondano, regalando un 

contrasto cromatico all'ambiente.  

 

Eve è invece un oggetto dalla molteplice funzione, poiché porta calore, luce e 

benessere: una sfera dal design accattivante che è al contempo elemento 

scaldante e lampada è stato scelto per illuminare  e scaldare la cucina, nella sua 

versione matt gold.  



 

 

 

Come tutti i prodotti della gamma Tubes, Origami, Eve e Milano sono 

accomunati da forte personalità e valore arredativo, che soddisfano le esigenze 

progettuali di ogni spazio. Pur essendo oggetti per i quali si privilegia l'aspetto 

tecnologico e funzionale, grazie al loro design si integrano alla perfezione anche 

in ambienti dedicati all'arte. Da sempre, le qualità estetiche dei prodotti Tubes 

permettono all'oggetto scaldante di diventare anche altro: un elemento 

d'arredo dalla valenza sia architettonica che artistica, che ben si coniuga con 

ambienti di carattere dove l'arte e il design dialogano per creare uno spazio in 

perfetta sintonia.  

 

 

Laura Fulmine 

Designer d'interni e art direction con sede a Londra, collabora regolarmente con clienti 

privati, riviste autorevoli e marchi leader in tutto il mondo. Laura Fulmine è anche 

direttrice e fondatrice di M.A.H, una galleria e società di noleggio di oggetti di scena che 

offre opere d'arte di artisti contemporanei al mondo dell'arredamento. 

 

M.A.H 

Costruendo una comunità attraverso la collaborazione e la consulenza, la galleria M.A.H 

coltiva il talento di oltre 100 creatori sia emergenti che affermati, promuovendo un 

approccio più sperimentale alle installazioni e alle mostre di design. La galleria, che 

offre una collezione di opere d'arte e mobili da acquistare o noleggiare, è anche 

specializzata in consulenze artistiche, curatele d'epoca e commissioni personalizzate. 
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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 
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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. 


