Tecnologie produttive d’avanguardia e ricerca di un design raffinato
sono le caratteristiche che connotano i radiatori Antrax, elementi che
vanno oltre la funzione di riscaldamento per divenire dei veri e propri
componenti d’arredo in grado di valorizzare gli spazi in cui sono inseriti.

HITI, FLAPS
RADIATORI A PIASTRA
PER ARREDARE
FURNISHING FEATURE:
FLAT RADIATOR

Hiti, disegnato da Simone Micheli, è un radiatore a piastra in acciaio
dalla forma ovale (200x48 cm) e dello spessore di soli 3 mm, che
può essere installato in orizzontale o in verticale, dando luogo a
suggestive composizioni, oppure collocato ad angolo, celando gli
spigoli e conferendo fluidità all’ambiente.
Disponibile in diversi colori, Hiti può essere dotato di portasalviette e il
suo design lo rende adatto a essere installato sia in abitazioni private sia
all’interno di strutture alberghiere. Il sistema a incasso di collegamento
tra la piastra del radiatore e l’impianto consente a Hiti di sporgere dalla
parete di soli 4,5 centimetri.
Flaps (171x35 cm e 201x35 cm), disegnato da Victor Vasilev e realizzato in
alluminio ad alta efficienza termica, nasce dall’osservazione delle forme
e del funzionamento dei caloriferi a piastra. Al fine di non alterare la
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pulizia formale del calorifero con l’aggiunta di elementi portasalviette, la
piastra rettangolare è movimentata da pieghe che, senza interrompere
la continuità del radiatore, costituiscono un perfetto alloggio per le
salviette. Flaps è disponibile anche nella versione elettrica e può essere
realizzato in oltre duecento varianti cromatiche.

Cutting-edge manufacturing combined with the search for design
elegance is the essence of an Antrax radiator. No longer constrained
by merely being a “provider of heat”, these radiators offer a genuine
furnishing element to help define a room.
Simone Micheli designed the new Hiti radiator, creating a flat ovalshaped structure in stainless steel (200X48cm) that is a mere 3 mm
thick. It can be placed horizontally or vertically, turning it into a powerful
compositional element, or it can be located in a corner to hide edges
and bring a sense of seamless fluidity.
Hiti is available in different colours and has a towel rack option. The
design lends it more to use in private residences and hotels. The
connection between the heating plate and the pipes uses a built-in
system that ensures Hiti only juts out 4.5 cm.
Flaps (171x35cm and 201x35cm) is made with energy efficient aluminium,
but when Victor Vasilev designed it, he based his idea on careful
observation of the shapes and functioning of flat radiators. To prevent
the pollution of the “clean” lines of the radiator through the addition of
things like towel racks, the rectangular plate has folds that both interrupt
the continuity of the radiator and provide an ideal space for towels.
Flaps also comes in an electric version and can be coated in over two
hundred different colour shades.
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RADIATORE D’ARREDO / FLAT RADIATOR
FLAPS
AMBIENTAZIONE IN BAGNO
BATHROOM AMBIENCE
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RADIATORE D’ARREDO / FLAT RADIATOR
HITI
AMBIENTAZIONE IN ZONA LIVING
LIVING ROOM AMBIENCE
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