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De PaDova Showroom

Street Santa CeCilia 7, milan

1100 m2



De Padova
Nella location di via Santa Cecilia 7, a Milano, l’architetto Piero Lissoni ha voluto creare il prototipo di un’abitazione che supera 
la semplice presentazione di prodotti, per tracciare invece un percorso nel design a 360°.
Antrax IT fa parte di questa “promenade architecturale” con i suoi radiatori della serie TT, Tavola MO e H_20, i quali riscaldano 
i diversi ambienti del concept store e ne enfatizzano le caratteristiche specifiche.        

In Street Santa Cecilia, 7 in Milan, Piero Lissoni’s intention was to outline a home prototype which goes beyond simply presen-
ting products and opts instead for a 360 degree design approach.
Antrax IT is taking part in this ‘architectural promenade’ with the radiators from its TT series, Tavola MO and H_ 20, which 
warm up the various retail outlet rooms highlighting its specific characteristics.  

“ogni Dettaglio Deve trovare la Sua eSatta CorriSPonDenza e l’armonia Di un Progetto 
è ConSeguenza Diretta Dei raPPorti Che vengono iStituiti tra le Parti.”
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Hotel Adriatic

L’Hotel Adriatic è un episodio sperimentale, dove poter mettere a punto nuovi orizzonti progettuali.  Un 
hotel di lusso con 18 suite, dominate da nuance chiare che contrastano con arredi di colore nero. Un accosta-
mento di grande eleganza, esteso anche agli ambienti bagno dove è tratteggiato un optical geometrico, in cui 
il radiatore Tubone interpreta perfettamente lo stile eclettico della struttura.

Hotel Adriatic is an experimental project in which to bring to fruition new design horizons.
A luxury hotel with 18 suites which are predominantly pale coloured to contrast with their black furniture, 
an extremely elegant combination which continues in the geometric style bathrooms. In stark contrast to the 
luminosity of the white marble walls, slender anthracite elements and shapes stand out. Of these it is Tubone 
radiators which embody the building’s eclectic style to perfection.

“la meraviglia naSCe là Dove le amPie fineStre inquaDrano il Panorama 
Della CoSta iStriana o le Strette viuzze Del Centro StoriCo Della 
CittaDina e ProSegue Con enfaSi all’interno Dell’eDifiCio.”
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hotel aDriatiC

obala Pina buDiCina 16
52210 rovinj 
Croatia

CreDitS _ StuDio 3lhD 
interior DeSigner franiC 
Sekoranja
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Private Villa
“qui nel Cuore Del CaPoluogo Delle fianDre orientali, tra CaStelli, 
ChieSe gotiChe e muSei, Sorge una reSiDenza affaSCinante Per i 
ContraSti Che la DefiniSCono.”
A Gent, in Belgio si trova un’incantevole villa privata caratterizzata dagli esterni che richiamano i palazzi 
storici tipici dell’architettura del luogo, e dall’interior che sorprende per il design sofisticato e contempo-
raneo. Progettata dall’architetto Pieter Thooft, la villa vede ‘protagonisti’ dell’ambiente bagno Serie T, 
gli iconici radiatori disegnati da Matteo Thun e Antonio Rodriguez per ANTRAX IT. Un radiatore 
sartoriale che può essere infatti realizzato ‘su misura’ a seconda dell’ambiente in cui deve essere inserito, 
rendendo così possibile la creazione di diverse configurazioni.

In Gent, Belgium there is a private villa which is characterized by the outside that recalls the historical 
palaces typical of the local architecture, and by the interior that surprises with its sophisticated and 
contemporary design. Designed by the architect Pieter Thooft, the villa features Serie T in the bathroom 
with the iconic radiators designed by Matteo Thun and Antonio Rodriguez for ANTRAX IT. A tailored 
radiator which can be made to measure according to where it is to be installed, making it possible to 
create various configurations.

Private villa

gent, belgium

CreDitS _ arChiteCt: thooft Pieter interieurarChiteCtuur

Photo: Cafeine.be
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Penthouse One-11 
Penthouse One-11 è un lussuoso attico campione bi-livello, di oltre 300 mq realizzato da Milano Contract 
District all’interno delle residenze progettate da Zaha Hadid.
I radiatori Serie T e Tavola si integrano perfettamente in questo inedito e ambizioso progetto di interior 
design rispondendo alle sofisticate esigenze estetiche e funzionali di Penthouse One-11.

Penthouse One-11 is a luxury show two-level attic, with a surface area of more than 300 m2,
designed and built by Milano Contract District inside the residences designed by Zaha Hadid.
Serie T and Tavola radiators are perfect included in this original and ambitious interior design project 
responding, with its heated towel rails, to the sophisticated aesthetic and functional requirements of 
Penthouse One-11.

PenthouSe one-11
milan City life

zaha haDiD

“un’eSPerienza SenSoriale uniCa e SPeCiale, attraverSo un ConCePt 
iDeale, Curato in tutti i Dettagli.”
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Farmhouse

Un antico casale del 1850, oggi completamente ristrutturato. 800 metri quadri, distribuiti su due 
livelli, in perfetto equilibrio tra passato e presente, progettato secondo i criteri di sostenibilità 
ambientale e innovazione, e con una vista aperta su un terreno di oltre 26.000 metri quadri. In 
questo mix sorprendentemente elegante, tra strutture dal sapore country e arredi ricercati, cattura 
l’attenzione Bubble, il caminetto in acciaio al carbonio installato nell’ampio salone. Non un 
semplice elemento riscaldante, ma un vero e proprio oggetto di design ‘da centro stanza’, capace 
di esaltare lo spazio living.

An ancient farmhouse dating back to 1850 which has been completely refurbished. 800 square 
metres distributed over two floors, which provide the perfect balance between past and present, 
and designed according to environmental sustainability and innovation criteria, affording a 
magnificent open view over a stretch of land of more than 26,000 square metres.
In this surprisingly elegant mixture of country-style structures and unique pieces of furniture, 
Bubble draws the attention of the visitors. The painted carbon steel fireplace is not simply a 
heating element but a genuine designer item that takes centre stage, capable of enhancing the 
attractive appearance of this living space.

farmhouSe

girona, SPain 
CreDitS_
glòria Duran torrellaS _ arquiteCto

www.gloriaDuranarquiteCte.Com

CaSeS SingularS De l’emPorDà _ Promotor

www.CaSeSSingularS.Cat 
miquel Coll _ fotografía

www.miquelColl.Com

“un Progetto Che rieSCe aD unire traDizione e moDernità, 
mantenenDo alCuni Dettagli Strutturali e arChitettoniCi tiPiCi 
Delle antiChe CaSCine, arriCChiti Però Con un arreDamento Dal 
DeSign ContemPoraneo.”
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Nel cuore della contea di Baix Empordà, a Girona, vive il suggestivo quartiere medievale di Pals.
 In questa incantevole cornice, situata a pochi chilometri dalla Costa Brava, sorge un antico casale del 1850, oggi completamente 
ristrutturato.
 Un concept di circa 800 metri quadri, distribuiti su due livelli, in perfetto equilibrio tra passato e presente, progettato secondo i 
criteri di sostenibilità ambientale e innovazione, e con una vista aperta su un terreno di oltre 26.000 metri quadri. 
 Gli spazi sono fluidi e luminosi, i soffitti alti e caratterizzati da antiche travi di legno a vista e le funzioni separate solo dove neces-
sario. Il desiderio di mantenere alcuni dettagli strutturali e architettonici tipici delle antiche cascine con un interior design capace 
di unire la tradizione a un arredamento di design contemporaneo, è stato qui perfettamente appagato. Un mix sorprendentemen-
te elegante tra strutture dal sapore country e arredi ricercati rendono il casale di Pals un luogo unico. 
 A catturare l’attenzione degli ospiti nell’ampio salone, Bubble, il caminetto in acciaio al carbonio verniciato di Antrax IT, non un 
semplice elemento riscaldante, ma un vero e proprio oggetto di design ‘da centro stanza’, capace di esaltare lo spazio living.
 Bubble è un camino a focolare aperto, ideato per arredare e per creare quell’atmosfera che solo il contatto diretto con la fiamma 
può dare. Dalla forma inconsueta e originale, appare come una bolla di metallo, da cui deriva il nome, che ‘accoglie’ il fuoco. Di-
sponibile anche nella versione a parete, Bubble si colloca armoniosamente in qualsiasi ambiente, dal più rustico al più moderno, 
svolgendo un ruolo da protagonista anche quando il fuoco è spento.
 Antrax IT, con i suoi radiatori di design e camini, offre soluzioni ideali per ‘dare calore’ a qualsiasi spazio living o wellness anche 
nei più sofisticati progetti di ristrutturazione.
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borSa italiana

milan, italy

Dante o. benini & luCa gonzo

Borsa Italiana
“la riStrutturazione Dello StoriCo Palazzo è Stata affiData allo StuDio Dante o. 
benini & PartnerS arChiteCtS, Che ha aPPortato miglioramenti nell’uSo Degli 
SPazi lavorativi ConServanDo allo SteSSo temPo i traDizionali valori StoriCi, 
Culturali e iStituzionali Dell’eDifiCio.”
A seguito della ristrutturazione della propria sede, Borsa Italiana con il patrocinio del Comune di Milano e in collabora-
zione con Fondazione Corriere della Sera, ha aperto alla città le porte di Palazzo Mezzanotte nelle giornate del 17, 18 e 19 
novembre 2011. La ristrutturazione dello storico palazzo è stata affidata allo studio Dante O. Benini & Partners Architects, 
che ha apportato miglioramenti nell’uso degli spazi lavorativi conservando allo stesso tempo i tradizionali valori storici, 
culturali e istituzionali dell’edificio.
Tra le diverse aziende che sono state coinvolte nell’iniziativa, Antrax IT ha contribuito al rinnovo mettendo a disposizione 
Teso, uno dei suoi più innovativi radiatori, per riscaldare vari spazi all’interno dell’edificio.

Following the renovation of its headquarters, Borsa Italiana (the Italian stock exchange) with the support of the Munici-
pality of Milan and in association with Fondazione Corriere della Sera, opened the doors of the Palazzo Mezzanotte to the 
city on 17, 18 and 19 November 2011. The renovation of the historic building was entrusted to the firm Dante O. Benini & 
Partners Architects, who has made improvements in the use of the work areas whilst maintaining the traditional historic, 
cultural and institutional values of the building.
Among the various companies involved in the project, Antrax IT contributed to the renovation by providing Teso, one of 
its most innovative radiators, to heat various areas inside the building.
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Casa Flora
“Due monDi Che Si inContrano, quello Dell’oSPitalità Per traDizione e quello Del 
DeSign Per innovazione, legati Dal Comune intento Di Creare un luogo realmente uniCo, 
DeDiCato a tutti Coloro Che DeSiDerano un’aCCoglienza DiverSa, Con SPazi e Servizi Su 
miSura.”
Casa Flora è un’affascinante residenza a pochi passi da Piazza San Marco, a Venezia.  Casa Flora nasce come progetto di acco-
glienza di Gioele Romanelli, proprietario di Hotel Flora e Novecento Boutique Hotel, realizzato in partnership con Design-A-
part, piattaforma internazionale che ha portato a New York il design Made in Italy.
A Casa Flora tutto è realizzato su misura e progettato per accogliere gli ospiti con i comfort di un boutique hotel, ma con l’indipen-
denza della propria casa.
Il radiatore Teso è realizzato in un’elegante finitura bianca e maniglione porta salviette declinato in tre varianti di colore, bianco, 
rosa e azzurro. I termo arredi si integrano armoniosamente con i colori delle stanze che li accolgono, diventando elementi distintivi 
nell’architettura degli interni.

Casa Flora is a fascinating residence situated just a stone’s throw from Saint Mark’s Square, in Venice.
Casa Flora is the result of an ambitious hospitality project by Gioele Romanelli, the owner of Hotel Flora and Novecento Bouti-
que Hotel, built in partnership with Design-Apart, an international platform which has taken design Made in Italy to New York.
In Casa Flora, everything is bespoke and designed to enjoy the space as a unique experience and to welcome guests with all the 
comforts of a boutique hotel, yet with the independence afforded by one’s own home.
Teso radiators used for such settings is produced in a stylish white finish and fitted with a dedicated towel rail available in three 
colour variants: white, pink and azure blue. Antrax IT designer radiators blend in seamlessly with the colours and features of each 
room they adorn, becoming distinguishing features of the interior architecture, genuine objects of design that go far beyond their 
sole function.

CaSa flora

veniCe, italy

Dante o. benini & luCa gonzo
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