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Elementi radianti, 
scaldasalviette, caminetti: 
il caldo entra nell’am-
biente domestico in 
modi differenti e in forme 
sempre più innovative, 
espressione della ricerca, 
del progetto e del design.
Antrax IT - azienda nata 
da pochi anni e specia-
lizzata nella produzione 
di radiatori e caminetti 
- ha fatto della qualità un 
obiettivo primario della 
propria attività ricorrendo 
da subito a tecnologie 
produttive d’avanguardia 
e affidandosi alla  colla-
borazione di designer di 
fama internazionale come 
Andrea Crosetta, Dante 
O. Benini e Luca Gonzo, 
Francesco Lucchese, 
Massimo Iosa Ghini, 
Peter Rankin, Simone 
Michieli, Matteo Thun e 
Antonio Rodriguez. 
Due scelte premiate da 
importanti risultati non 
solo commerciali e di mer-
cato - in soli quattro anni, 
il marchio ha raggiunto 
una notorietà internazio-
nale e le linee di prodotto 
si sono moltiplicate -  ma 
anche dal riconoscimento 
ufficiale della comunità 
internazionale del design, 
attestato da segnalazioni 
e premi assegnati ai suoi 
prodotti, nel corso di 
eventi e manifestazioni 
italiani ed esteri.

Radiators, towel 
warmers, and fireplaces: 
warmth enters the home 
in numerous ways and 
in innovative forms, the 
expression of research, 
engineering and design.
Antrax IT — a recently 
founded company 
specialized in the 
production of radiators 
and fireplaces — has 
made quality its primary 
goal, from the very 
outset using cutting-edge 
production technology 
and internationally 
renowned designers like 
Andrea Crosetta, Dante 
O. Benini e Luca Gonzo, 
Francesco Lucchese, 
Massimo Iosa Ghini and 
Peter Rankin. 
And this focus has 

been rewarded by great 
results, not only in terms 
of market and sales — in 
just four years the brand 
achieved international 
acclaim and the product 
lines multiplied — but 
also by the official reco-
gnition of the internatio-
nal design community, 
as demonstrated by the 
special distinctions 
and prizes awarded to 
its products, during 
prestigious Italian and 
foreign events.
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Il calore sostenibile

Antrax IT has always
invested in research and
development, giving life
to a new generation of
radiators designed to
provide maximum 
thermal efficiency and, at 
the same time, ensuring 
top quality heating.
A radiator is thermally
effective when it diffuses 
a large amount of heat 
while using a small water 
content, and when it 
saves as much energy as 
possible – all thanks to 
the structure, shape and 
material.
Radiators such as Loft,
Teso and Serie T, are
characterised by the pa-
tented aluminium section
and assembly system,
also patented, specifically
designed to maximise 
performance and to mini-
mise the water content as 
much as possible.
An element of Teso, for
example, has a water
content of 0.9 litres,
which is -85% compared
to a conventional tubular
multicolumn radiator.
The A13 , BD13 
radiators, and many 
more, also have excellent 
characteristics.

A reduced water content
in a heating system
allows for better use of
the system itself, making
it more flexible, dynamic
and immediately reactive
to the heat requirements
from the control systems,
reducing the time taken
for the system to function
and consequently 
ensuring
important energy savings
while fully respecting 
standards
of sustainability.
This new generation
of products has been
designed with the
environment in mind and
their ecological vocation
is perfectly integrated
with the use of systems
that generate heat at low
temperatures such as
condensing boilers, heat
pumps and solar panels.

Antrax IT da sempre 
investe in ricerca e 
sviluppo, dando vita ad 
una nuova generazione 
di radiatori progettati 
per avere la massima 
efficienza termica
garantendo nel 
contempo la migliore 
qualità di 
riscaldamento. Un 
radiatore è efficace dal
punto di vista termico 
nel momento in cui, 
grazie alla sua struttu-
ra, alla sua forma
e al materiale con cui 
è realizzato, riesce a 
diffondere più calore 
utilizzando il minor 
contenuto di acqua e
risparmiando energia il 
più possibile.
I radiatori come Loft, 
Teso e Serie T, sono 
caratterizzati
da un profilato in
alluminio brevettato 
ed un sistema di as-
semblaggio, anch’esso 
brevettato, studiato 
appositamente allo
scopo di massimizzarne 
la resa e ridurre il più 
possibile il contenuto 
d’acqua. Un elemento 
di Teso, ad esempio, 
ha un contenuto
d’acqua pari a 0,9 litri
elemento, ovvero -85% 
rispetto ad un con-
venzionale radiatore 
tubolare multi colonna.
Ottime caratteristiche 

ritroviamo anche 
per il radiatore A13 , 
BD13, ecc. Un ridotto 
contenuto
d’acqua in un impianto 
di riscaldamento 
consente di ottimizzare 
l’uso dell’impianto
stesso rendendolo
flessibile, dinamico ed 
immediatamente
reattivo alle richieste di 
calore da parte
dei sistemi di gestione
riducendo i tempi di 
messa a regime dell’im-
pianto con conseguenti 
importanti risparmi di 
energia in pieno rispet-
to delle norme di
sostenibilità.
Questa nuova genera-
zione di prodotti è nata 
pensando all’ambiente 
e la loro vocazione
ecologica si integra
perfettamente con 
l’utilizzo di sistemi di 
generazione di calore a 
basse temperature
come caldaie a con-
densazione, pompe di 
calore e pannelli solari.
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An international figure 
in architecture and urban 
design, Daniel Libeskind 
is renowned for his 
ability to evoke cultural 
memory in buildings of 
equilibrium-defying con-
temporaneity. Informed 
by a deep commitment to 
music, philosophy, and 
literature, Mr. Libeskind 
aims to create archi-
tecture that is resonant, 
unique, and sustainable. 
Born in Lód’z, Poland, 
in 1946, Mr. Libeskind 
immigrated to the United 
States as a teenager.
Daniel Libeskind establi-
shed his architectural stu-
dio in Berlin, Germany, 
in 1989 after winning 
the competition to build 
the Jewish Museum in 
Berlin. In February 2003, 
Studio Daniel Libeskind 
moved its headquarters 
from Berlin to New 
York City when Daniel 
Libeskind was selected 
as the master planner for 
the World Trade Center 
redevelopment. Daniel 

Libeskind’s practice is 
involved in designing 
and realizing a diverse 
array of urban, cultural 
and commercial projects 
internationally. The 
Studio has completed 
buildings that range from 
museums and concert 
halls to convention cen-
ters, university buildings, 
hotels, shopping centers 
and residential towers.
As Principal Design Ar-
chitect for Studio Daniel 
Libeskind (SDL), Mr. 
Libeskind speaks widely 
on the art of architecture 
in universities and pro-
fessional summits. His ar-
chitecture and ideas have 
been the subject of many 
articles and exhibitions, 
influencing the field of 
architecture and the 
development of cities and 
culture. In addition to the 
New York headquarters, 
Studio Libeskind has 
European partner offices 
based in Zürich, Switzer-
land and Milan, Italy.

Daniel Libeskind
Architetto e designer 
di fama internazionale, 
Daniel Libeskind è 
noto per la sua capacità 
di evocare una profon-
da memoria culturale 
attraverso edifici iconici 
che sfidano il concetto 
di contemporaneità. 
Segnato da un grande 
interesse per la musica, 
la filosofia e la letteratu-
ra, Daniel Libeskind ha 
come obiettivo quello 
di creare un’architettura 
distintiva, originale 
e sostenibile. Nato a 
Lód’z, Polonia, nel 
1946, Libeskind emigrò 
negli Stati Uniti da 
ragazzo. 
Daniel Libeskind ha 
fondato il suo studio di 
architettura a Berlino, 
Germania, nel 1989, 
dopo aver vinto il 
concorso per la rea-
lizzazione del Museo 
Ebraico. Nel febbraio 
del 2003, lo Studio 
Daniel Libeskind ha 
trasferito la sua sede 
centrale da Berlino a 
New York, dopo essere 
stato selezionato per 
realizzare il masterplan 

del nuovo World Trade 
Center. Lo studio è 
coinvolto nello sviluppo 
di un’ampia varietà di 
progetti urbanistici, 
culturali e commerciali, 
in tutto il mondo. Tra 
gli edifici realizzati si 
contano musei, sale 
da concerto, centri 
conferenze, complessi 
universitari, hotel, 
centri commerciali e 
torri residenziali. 
Come Principal Design 
Architect dello studio, 
Daniel Libeskind 
partecipa a numerose 
conferenze di architet-
tura; le sue idee e le sue 
opere sono state ogget-
to di numerosi articoli 
e mostre, influenzando 
grandemente il panora-
ma architettonico inter-
nazionale e lo sviluppo 
urbano e culturale delle 
città. In aggiunta alla 
sede generale di New 
York, Studio Libeskind 
ha due sedi partner 
europee a Zurigo, 
Svizzera, e a Milano, 
Italia.
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Android
design Daniel Libeskind

Non un semplice 
radiatore ma una vera 
e propria scultura con 
la quale valorizzare gli 
ambienti della propria 
casa, di un ufficio o 
ancora di un albergo. 
Android, disegnato 
da Daniel Libeskind 
per Antrax IT, è un 
oggetto dal segno inno-
vativo per la forma e le 
tecnologie impiegate. 
Il suo volume ricorda 
un origami giapponese, 
con le sfaccettature ge-
ometriche e inaspettate 
che sembrano costruite 
a partire da un foglio di 
carta, piegato e ripie-
gato. Il design che ne 
risulta è una sequenza 
dinamica di angoli e 
linee, ottenuti in questo 
caso da una sottile ‘pa-
gina metallica’ che crea 
ombre e chiaroscuri tali 
da enfatizzare le linee 
compositive. 

Ma la forza di Android 
non si esaurisce nella 
sua sagoma iconica: 
il concept elaborato 
dal celebre architetto 
implica infatti una 
grande attenzione ai 
temi della sostenibilità, 
grazie al materiale 
riciclabile al 100% e ad 
una tecnologia studiata 
appositamente. 
Il funzionamento, che 
richiede un ridottissimo 
contenuto di acqua, 
è infatti garantito da 
un circuito brevettato 
dall’azienda stessa, che 
permette l’entrata a 
regime in tempi molto 
brevi con un notevole 
risparmio energetico. 
Ad alta efficienza 
termica e disponibile in 
oltre 200 varianti colore 
a campionario Antrax 
IT, Android è infine 
installabile sia in oriz-
zontale che in verticale 

e può essere dotato di 
un apposito maniglione 
porta salviette in accia-
io, ideale se collocato 
nell’ambiente bagno. 
La sua forma, non 
lineare, accompagna 
lo stile del radiatore 
e ne accentua la forza 
espressiva.  
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Griffe / ANDROID
design daniel libeskind

H 200 X l 40,9 CM
Colour: neoP
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Griffe / ANDROID
design daniel libeskind

H 200 X l 61,8 CM
Colour: bioP
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This is not a simple 
radiator, but rather a 

genuine sculpture, which 
enhances the appeal of 

your home, office or even 
hotel. Android, designed 

by Daniel Libeskind 
for Antrax IT, is an 

item with an innovative 
design in both its shape 
and in the technologies 

implemented. Its volume 
recalls Japanese origami, 

with its unexpected 
geometrical facets that 

appear to be made from a 
sheet of paper, folded and 

folded over again. The 
ensuing design consists 

of a dynamic sequence of 
angles and lines, obtained 

in this case from a thin 
‘metal page’ that creates 

shadows and chiaroscuro 
effects that emphasise its 

composition. 
Yet the strength of 

Android does not stop 
in its iconic outline: the 
concept devised by the 

famous architect in fact 
implies a major focus 

on sustainability issues, 
thanks to the use of 

100% recyclable material 
and purpose-devised 

technology. 
Its operation requires 

very limited water 
content and it is in fact 
guaranteed by a circuit 

that the manufacturer has 
patented, which allows 

it to be fully operational 
very quickly and accom-

plish considerable energy 
savings. 

Affording high heating 
efficiency and available in 

over 200 colour variants 
from the Antrax IT co-

lour chart, Android can 
be installed both horizon-
tally and vertically, and it 
can be accessorised with 

a dedicated steel towel 
rail, making it perfect for 
use in the bathroom. Its 

shape is not linear and 
mirrors the style of the 

radiator, emphasising its 
expressive impact.  
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Oltre al modello 
standard, Android IQ 
rappresenta la versione 
più evoluta, dove il 
profilato è tagliato 
trasversalmente con 
una particolare ango-
lazione che ne esalta 
ulteriormente l’audacia 
progettuale. 

As a supplement to 
the standard model, 

Android IQ is a more 
sophisticated version, 

where the profile bar has 
been cut cross-wise at a 
particular angle which 
further underscores its 

bold design. 

Android IQ
design Daniel Libeskind
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Griffe / ANDROID
design daniel libeskind

Colour: o715
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Nasce nel 1968 e matura 
una cultura artistica che 
va dalla musica, frequen-
tando il conservatorio, 
alla scultura, alla pittura, 
ed all’ architettura grazie 
agli studi presso il liceo 
artistico prima ed alla 
facoltà di architettura 
di Venezia poi. Durante 
il periodo dello studio 
mantiene un continuo 
e diretto contatto con 
il mondo del lavoro, 
grazie al quale ha modo 
di imparare molteplici 
tecniche costruttive 
dalla lavorazione del 
legno , del metallo , 
della ceramica, ecc. Già 
nei primi anni novanta 
vengono messi in 
produzione i suoi primi 
radiatori di design che 
raccolgono da subito 
il riconoscimento del 
mercato. 
Tra i vari progetti si 
evidenzia la collezione 
di camini e radiatori 
disegnati per Antrax che 
oltre ad avere un notevo-
le successo commer-
ciale ottengono diversi 
riconoscimenti tra cui 
spicca la segnalazione al 
Compasso d’oro per il 
radiatore TUBONE.

Born in 1968 he grew up 
in a world of art touched 
by music (he studied 
at the conservatory), 
sculpture, painting and 
architecture through his 
studies, first at the high 
school of the arts, and 
later at the University 
of Venice Department 
of Architecture. During 
his studies, he constantly 
maintained direct contact 
with the labour market 
thus learning a wide 
range of construction 
techniques in such 
fields as wood-working, 
metal-working, ceramics, 
etc. In the early 1990s his 
first designer radiators 
went into production 

and quickly won market 
acclaim. 
Among the various 
projects, of particular 
note is the collection of fi-
replaces and radiators he 
has designed for Antrax. 
Indeed, not only did the-
se items gain significant 
market success, they have 
also been selected for 
various awards such as 
the Compasso d’oro for 
the TUBONE radiator.

Andrea Crosetta
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TI_Q
design Andrea Crosetta

Evoluzione del mo-
dello TIF, TI-Q è un 
radiatore in acciaio al 
carbonio caratterizzato 
da una forma rigorosa 
ed essenziale. Le sue 
bordature squadrate 
disegnano un paralle-
lepipedo dalla sottile 
profondità, che si inse-
risce ora con sofisticata 
discrezione, ora con 
energia nei differenti 
ambiti della casa. 
Il design estremamente 
lineare del termoarredo, 
enfatizzato dalla super-
ficie liscia, può infatti 
acquistare elementi di 
vivace personalizzazio-
ne: Antrax IT ha pre-
disposto la possibilità 
di dotare TI-Q di una 
‘cover’ realizzabile in 
differenti colorazioni, 
con la quale celare le 
valvole posizionate al di 
sotto della piastra. Un 
elemento aggiuntivo 

che può divenire natu-
rale prolungamento del 
radiatore, se realizzato 
nella medesima colora-
zione, o, al contrario, 
attenuarne l’assoluta 
purezza del profilo con 
nuance a contrasto.
Inoltre, la scelta 
della cromia tra le 200 
disponibili può farne 
un elegante monolite 
scultoreo, mimetizzato 
rispetto alle pareti, o 
una superficie pop a 
rilievo. 
Dotato di un’elevata 
resa termica, TI-Q 
arricchisce la famiglia 
di prodotti HOME di 
Antrax IT, introdu-
cendo un prodotto 
versatile, capace di 
mutare ‘pelle’ a seconda 
delle richieste. 
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Griffe / TI_Q
design andrea Crosetta

H 203 + 12 X l 38,6 CM
Colour: CaFe/bioP

18



19



An evolution from the 
TIF model, TI-Q is a 
carbon steel radiator with 
a rigorous and essential 
form. Its squared off 
edges are rectangular  
shaped with limited 
depth and fit into the 
various rooms of the 
house with sophisticated 
discretion or stand out as 
required. 
Its ultra essential design 
is enhanced by a smooth 
surface and can be per-
sonalised in lively ways: 
Antrax IT’s TI-Q can be 
fitted with a ‘cover’ in a 
range of colours to hide 
the valves located under 
the plate. It is an element 
which can be a natural 
extension to the radiator 
in the same colour or 
attenuate the total purity 
of its profile with contrast 
nuances.
There are 200 colours 
available making it a 
sculptural monolith if 
camouflaged with the 

walls or a pop-up relief 
element if preferred. 
With high thermal yield, 
TI-Q is an addition to 
the Antrax IT HOME 
product family and is 
capable of changing ‘skin’ 
as required. 

Griffe / TI_Q
design andrea Crosetta

H 203 + 12 X l 38,6 CM
Colour: CaFe/bioP
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Pioli
design Andrea Crosetta

Un prodotto che 
vuole unire classico e 
moderno, così come 
una scala collega due 
livelli tra loro separati. 
Ed è proprio da questa 
immagine che nasce 
Pioli, il nuovo radiatore 
disegnato da Andrea 
Crosetta per Antrax 
IT: il suo design, sintesi 
di suggestioni differen-
ti, rievoca con originali-
tà l’archetipo della scala 
portatile e posizionabile 
in base alle proprie 
necessità, ora accostata 
ad un muro, ora ad 
un solaio sporgente, 
ora ancora appesa ad 
un gancio. L’estrema 
funzionalità e la versa-
tilità di questo oggetto, 
dalla storia millenaria, 
è confermata anche dal 
termoarredo: la forma 
rende infatti istintivo 
il posizionamento a 
terra, con appoggio a 
parete, ma Pioli può 
anche essere installato 
a parete mantenendo 
un’identità forte.

A product uniting classic 
and modern just as a 
ladder’s rungs – ‘pioli’ - 
link two different levels. 
This is the image which 
inspired Pioli, the new 
radiator designed by An-
drea Crosetta for Antrax 
IT. Bringing together a 
range of evocations in its 
design, it is an original 
take on the moveable 
ladder which can be 
located wherever suits 
concept - against a wall, 
on a projecting surface 
or hanging on a hook. 
The extreme versatility 
and practicability of this 
object with its thousands 

of years of history has 
come back to life in 
heating décor. Its shape 
makes the floor and 
resting against a wall its 
natural place but Pioli 
can also be wall mounted 
making for a powerful 
style presence.
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Griffe / PIOLI
design andrea Crosetta

H 207 X l 40 CM
Colour: neoP
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Griffe / PIOLI
design andrea Crosetta

H 207 X l 40 CM
Colour: o903
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Due ‘staggi’ in acciaio al 
carbonio, con un’esten-
sione di 207 cm, rappre-
sentano le guide nelle 
quali sono ancorati, in 
modo non convenzio-
nale, i ‘gradini’ dalla 
sezione rettangolare: 
raggruppati in serie da 
3 e con lunghezza di 40 
o 50 cm, modificano 
con estro la configu-
razione tradizionale 
e consegnano una 
soluzione eclettica.
L’essenziale singolarità 
di Pioli è enfatizzata 
dalla colorazione in 
bianco o nero ma il 
radiatore è disponibile 
in oltre 200 varianti cro-
matiche a campionario 
Antrax IT.

Two carbon steel rails 
extending 207 cm are the 
supports to which the 
rectangular section ‘lad-
der rungs’ are attached 
in unconventional way. 
Grouped into three 40 
or 50 cm elements they 
give a touch of flair and 
eclectic style to a room.
Pioli’s essential unique-
ness is highlighted by 
black or white but it is 
also available in more 
than 200 colour variants 
from the Antrax IT 
sample range.   
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Pettine
design Andrea Crosetta

Un nome che definisce 
in maniera inequivoca-
bile la sua forma. Il nuo-
vo radiatore, disegnato 
da Andrea Crosetta per 
Antrax IT, è concepito 
proprio come un pettine 
ad una macro scala, con 
il quale ‘abbellire’ gli 
ambienti della propria 
casa. Al pari dell’ogget-
to della sua ispirazione, 
il termoarredo vuole 
essere un elemento or-
namentale e funzionale: 
da un lato, grazie alle 
tre differenti dimensioni 
proposte, consente di 
realizzare composizioni 
geometriche con le 
quali arricchire le pareti 
sulle quali è installato; 
dall’altra, invece, se 
impiegato nell’ambiente 
bagno, agevola la 
possibilità di posizio-
nare comodamente 

più salviette o i propri 
indumenti. 
Pettine è costituito da 
una piastra in acciaio 
con un profilo essenzia-
le e rigoroso, proposto 
nella versione a 3, 5 e 7 
‘denti’ con dimensioni, 
rispettivamente, di 
68,5x55 cm, 112,5x55 
cm e 176,5x55 cm. La 
disponibilità di oltre 
200 varianti cromatiche 
enfatizza il suo valore 
decorativo e la definizio-
ne di texture dinamiche 
e di tendenza. 
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Griffe / PETTINE
design andrea Crosetta

H 68,5 X l 55 CM
Colour: neoP
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A name – ‘pettine’ mea-
ning comb - which une-
quivocally conjures up its 
shape. This new radiator 
designed by Andrea 
Crosetta for Antrax IT 
was conceived precisely 
as a macro-scale comb 
to ‘beautify’ our homes 
with. Just like the object 
it was inspired by, this 
radiator was designed 
to be an ornamental and 
functional element. On 
one hand its three diffe-
rent sizes means it can be 
used to create geometric 
compositions to decorate 
walls and on the other it 
is a convenient place for 
towels or clothing in the 
bathroom. 
Pettine is made of a steel 
plate with an essential, ri-
gorous profile in 3.5 and 7 

elements and 68.5x55 cm, 
112.5x55 cm and 176.5x55 
cm sizes respectively. It 
is available in more than 
200 colours highlighting 
its decorative value and 
giving dynamic and 
fashionable definition to 
rooms.    

Griffe / PETTINE
design andrea Crosetta

H 122,5 X l 55 CM
Colour: gsat
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Griffe / PETTINE
design andrea Crosetta

H 68,5/H122,5  X l 55 CM
Colour: neoP / gsat
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Lobello
Design Andrea Crosetta

Compatto, tecnologico, 
personalizzabile. Lobel-
lo, novità Antrax IT al 
Salone del Mobile 2016, 
è uno scaldasalviette 
estremamente versatile, 
immaginato per inte-
grarsi perfettamente 
negli spazi ridotti degli 
ambiti residenziali o del 
contract.
Disegnato da Andrea 
Crosetta, ha una forma 
che ricorda quella di un 
libro: un sottile foglio in 
metallo, completamente 
riciclabile, ne disegna 
simbolicamente la 
copertina, leggermente 
sporgente rispetto alle 
‘pagine’ interne. La 
costa è rivolta verso 
l’alto e il volume assume 
idealmente quella tra-
dizionale inclinazione 
dovuta alla forza di gra-
vità. La pendenza del 
fronte e del retro assicu-
rano quindi un’estrema 
ergonomia: le salviette 
possono infatti essere 
disposte totalmente in 
aderenza alla superficie 
e ottenere così una 
veloce asciugatura. 

Compact, high-tech, 
customisable. Lobello, a 
new product by Antrax 
IT presented at the Salo-
ne del Mobile 2016, is an 
extremely versatile towel 
warmer, designed to 
blend in seamlessly with 
compact settings in both 
residential or contract 
environments.
Designed by Andrea 
Crosetta, its shape recalls 
that of a book: a thin 
sheet of metal, which is 
completely recyclable, 
symbolically outlines its 
cover, which protrudes 
slightly compared to the 
“inside” pages. The spine 
faces up and the volume 
ideally assumes that 
traditional inclination due 
to the force of gravity. 
The slope of the front 
and back therefore make 
it extremely ergonomic: 
indeed, towels can be 
arranged in complete 
contact with the surface 
to dry them quickly. 
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Griffe / LOBELLO
design andrea Crosetta

H 50 X l 43,5 X P 13,5 CM
Colour: tela / CaFe / Moro
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Un maniglione in 
alluminio, anch’esso 
completamente ricicla-
bile, ancora il radiatore 
al muro: la sua finitura è 
la medesima del corpo 
scaldante e può essere 
realizzata nelle oltre 
200 varianti colore 
disponibili a catalogo.     
Proposto esclusiva-
mente nella versione 
elettrica con potenza 
pari a 130Watt e nella 
dimensione 50 x 42,8 
cm, Lobello è un pro-
dotto a basso consumo 
che entra in regime 
molto rapidamente.

A large aluminium grab 
handle, which is also 
completely recyclable, se-
cures the radiator to the 
wall: it features the same 
finish as the radiator 
body and it is available in 
over 200 standard colour 
variants.     
Only available in the 
electric version with a 
power rating of 130 Watts 
and measuring 50 x 42.8 
cm, Lobello is a low 
consumption product 
which heats up extremely 
quickly.

Griffe / LOBELLO
design andrea Crosetta

H 50 X l 43,5 X P 13,5 CM 
Colour: tela 
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Matteo Thun & 
Antonio Rodriguez
SERIE T
TT

Dante O. Benini & 
Luca Gonzo
TESO
TESO COLOUR

Victor Vasilev
FLAPS

Andrea Crosetta
TAVOLA & TAVOLETTA
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Awards
2006-2016

Saturn & Moon
2006 BEST DESIGN _ITALY

Tubone
2008 SELECTED COMPASSO D’ORO _ ITALY
2007 SELECTED ADI INDEX _ ITALY
2006 WINNER BAÑEO _ SPAGNA
2006 SELECTED ODERZO AZIENDE & DESIGN _ ITALY

Zero-Otto
2010 RED DOT DESIGN AWARD WINNER 2010 _ GERMANY
2009 SELECTED ADI INDEX _ ITALY
2009 DESIGN PLUS WINNER _ GERMANY
2009 SELECTED CODEX _ ITALY

Teso
2011 IIA _ GERMANY
2011 RED DOT DESIGN AWARD _ GERMANY
2011 GOOD DESIGN _ USA

Serie T
2012 IIA _ GERMANY
2012 SELECTED ADI INDEX _ ITALY
2013 GOOD DESIGN _ USA

Flaps
2014 IIA_ GERMANY
2014 GOOD DESIGN WINNER _ USA
2015 GERMAN DESIGN SPECIAL MENTION _ GERMANY

Tavola & Tavoletta
2015 WINNER IIA _ GERMANY
2015 RED DOT DESIGN AWARD _ GERMANY
2015 GOOD DESIGN WINNER _ USA
2015 ICONIC AWARD BEST OF BEST _ GERMANY

Menhir
2013 SELECTED IIA _ GERMANY

Maunakea
2011 DESIGN PLUS WINNER  _ GERMANY

ANTRAX IT SRL
VIA BOSCALTO 40
31023 RESANA TV
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