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Antrax IT ha introdotto per prima sul mercato i radiatori “a piastra”.
La ricerca e l’innovazione sono due temi che accompagnano la storia dell’azienda 
veneta da 25 anni.

Da qui nasce il radiatore di design
In primo piano della linea Home e degli iconici Tubone 

e Oreste&Emma, oltre a Tavola e Tavo-
letta, Pioli, Loft, Pettine, Flat e Treo, e 
svincolano il radiatore dalla sua tradi-
zionale collocazione in bagno, per rap-
presentarlo in uno spazio nuovo, living 
o contract.
Quattro studi italiani e uno straniero sa-
ranno i protagonisti di ognuno dei cin-
que appuntamenti previsti a calendario 
– a partire dal 5 ottobre per concludersi  
a febbraio 2022 -, che verranno struttu-
rati con un talk di apertura e una mo-
stra composta da contributi video, mo-
odboard e studi di progetto, visionabili 
dai professionisti e dal pubblico negli 
orari di apertura dello showroom.

25 + 25 x 25

25 atelier di architettura per celebra-
re altrettanti anni di attività: l’aper-
tura dello showroom meneghino di 
Antrax IT coincide con il progetto 
“25+25x25”, ideato da Marisa Cor-
so in collaborazione con l’azienda, 
con l’obiettivo di far interpretare i 
radiatori da grandi progettisti italiani 
e internazionali. Sono loro che sono 
chiamati a immaginare i pluripremiati 
termoarredi in spazi inediti e a perso-
nalizzare l’ambientazione scelta con 
cromie e materiali. 
Le proposte sono basate sulla rilettura 

Da sinistra: Andrea Crosetta - Alberico Crosetta - Luigi Crosetta.

Antrax IT viene 
fondata il 17 
giugno del 1996 a 
Castelfranco Veneto 
(TV)

Presentato nel 2004 
Tubone riceve la 
Menzione d’Onore al 
Compasso d’Oro

Tra il 2010 e il 
2012 vengono 
presentati tre 
radiatori best seller 
dell’azienda: Serie T, 
Teso e Flaps

Nel 2018 nasce 
Waffle, la nuava 
collezione firmata
Piero Lissoni 

Nel 2016 si 
aggiunge al 
catalogo il 
radiatore Android, 
disegnato da 
Daniel Libeskind

2021
NEW OPENING
Antrax Milano

“Il concetto di arancionedentro - uno 
slogan che racchiude l’idea di uno 

slancio creativo e non convenzionale 
verso il mondo del design - lo abbiamo 
ideato di recente, eppure rispecchia alla 
perfezione il nostro percorso e il nostro 
atteggiamento fin dall’inizio” racconta 
Alberico Crosetta, AD di Antrax IT, 
che in questo 2021 giunge all’impor-
tante traguardo dei 25 anni di attività. 
Da Resana, in provincia di Treviso, l’a-
zienda fondata nel 1996 ha operato in-
fatti una vera e propria rivoluzione nel 
mondo del riscaldamento, trasforman-
do il calorifero da strumento funzionale 
per il mondo della casa ad arredo dal 
valore estetico, veicolo di tecnologia e 
sostenibilità. 
“Arancionedentro” non è altro che l’in-
dice di questo cambiamento: un proces-
so creativo che per Antrax IT è iniziato 
nel mondo dell’arredo bagno - con la 
creazione degli scaldasalviette, che oggi 
sostituiscono quasi del tutto i tradizio-
nali radiatori in ghisa - e si è succes-
sivamente imposto agli altri ambienti 
della casa e gli spazi pubblici, sempre 
con una grande attenzione alla qualità 
estetica, all’innovazione tecnologica e 
alla sostenibilità.
“Prima di fondare Antrax IT - che oggi 
guido insieme ai miei fratelli Andrea 
e Luigi - abbiamo lavorato moltissimi 
anni nel mondo della termoidraulica di 
alta gamma: mio padre, Ivano Crosetta, 
ha importato per primo in Italia brand 
tedeschi come Kaldewei, Dornbracht, 
Hoesch, Keramag...  la sensibilità per il 
design è sempre stata parte integrante 
della nostra storia” continua Alberico 
Crosetta, “I nostri sforzi, i nostri desi-
deri erano quindi tutti in quella direzio-
ne: cambiare l’immagine del radiatore, 
aggiornarla, al passo con quello che sta-
va succedendo non solo in Italia, ma a 
livello internazionale, dove il bagno sta-
va progressivamente reclamando lo sta-
to di luogo per eccellenza del benesse-
re personale. Stavano nascendo riviste 
dedicate, i punti vendita andavano rifi-
nendosi, e le collezioni di sanitari, ru-
binetteria, mobili e rivestimenti diven-
tavano sempre più performanti. Quello 
che mancava era far evolvere, parallela-
mente, i corpi scaldanti ed è per questo 
che abbiamo deciso di creare Antrax IT, 
offrendo una nostra originale chiave di 
lettura del tema del riscaldamento. Una 
visione arancionedentro, appunto”. 
Gli scaldasaviette - ne sono un esempio 
le serie BD e BDO, A13 e A25, H_20 
e Trim - hanno rappresentato il primo 
passo della realtà veneta in questa dire-
zione. È con i radiatori a piastra - i pri-
mi in assoluto a debuttare sul mercato 
sono stati quelli di Antrax IT - e Sole, 

che l’azienda esordisce ufficialmen-
te nel mondo del design poco tempo 
dopo: sistemi di riscaldamento pen-
sati per portare un segno identitario 
nello spazio domestico (per la prima 
volta anche nel living) e soprattutto 
customizzabili, oltre che disponibili 
in numerose varianti cromatiche e di-
mensionali. “Poi sono arrivati Blade, 
Saturn & Moon e Tubone, che sono 
ancora oggi parte integrante dell’of-
ferta a catalogo” continua Alberico 
Crosetta “Con questi prodotti abbia-
mo iniziato a consolidare la nostra im-
magine e il brand nei mercati esteri, 
grazie anche ai numerosi riconosci-
menti, come la Menzione d’Onore 
al Compasso d’Oro per Tubone nel 
2008. Eravamo sulla strada giusta. Dai 
primi step mossi nel mondo dei cami-
netti d’arredo, che ci hanno permesso 
di iniziare di fatto la nostra avventura 
25 anni fa, eravamo riusciti in breve 
tempo a rendere i radiatori il focus del 
nostro marchio, fino a rappresentarne 
dal 2020 l’unico segmento”. 
La collaborazione con Peter Rankin 
apre quindi le porte alle grandi firme, 
e oggi a catalogo compaiono nomi 
di designer internazionali come Pie-
ro Lissoni, Matteo Thun & Antonio 
Rodriguez, Victor Vasilev, Daniel Li-
beskind, Marc Sadler, Dante O. Beni-
ni e Luca Gonzo, Francesco Lucchese 
e Massimo Iosa Ghini, solo per citar-
ne alcuni. Collaborazioni preziose, 
che hanno permesso una progressiva 
crescita della notorietà e del fatturato 
del brand, impegnato contemporane-
amente nell’ampliamento della pro-
pria sede.  
Nel 2001 a Resana (TV), a soli 5 anni 
dalla fondazione, viene infatti aperto 
un impianto di 5.500 mq, poi raddop-
piato nel 2008 e adeguato già allora 
ai temi del risparmio energetico, della 
sostenibilità e dell’attenzione al con-
sumo delle risorse, con un parco foto-
voltaico sulla copertura e la successiva 
introduzione di processi basati sulle 
nanotecnologie, che evitano l'utilizzo 
di sostanze inquinanti durante il pro-
cesso di pre-verniciatura. “Entrare nel 
mondo del design vuol dire rispettare 
logiche differenti e così la sostenibili-
tà e la customizzazione sono diventati 
presto per noi un tema cruciale. Ogni 
progetto di radiatore è una somma di 
obiettivi, dall’aspetto estetico all’effi-
cienza energetica, dalla flessibilità alla 
multifunzionalità, e anche i prodot-
ti sui quali stiamo ragionando per i 
prossimi anni rispetteranno tassativa-
mente questo mix di contenuti che ci 
ha reso riconoscibili nel mondo” con-
clude Alberico Crosetta.

Antrax è una crasi 
tra le parole 
"antracite", antico 
carbone fossile 
combustibile 
dall’alto potere 
calorifico, e "inox". 
La mescolanza 
rievoca la 
vocazione iniziale 
dell’azienza, che 
produceva camini 
in acciaio inox.

IL NOME DI ANTRAX
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L’immagine “Black&White” con 
cui Antrax IT ha inaugurato lo 

scorso anno l’importante restyling degli 
strumenti marketing e di comunicazio-
ne, veste nella sua essenzialità estetica 
anche il nuovo showroom monomar-
ca di via san Damiano 5 a Milano, nel 
cuore del distretto di Durini/Monforte. 
Bianco e Nero sono infatti i due “non 
colori” che raccontano anche in questo 
nuovo contesto i radiatori dell’azienda, 
che grazie alla particolare combina-
zione di design, risparmio energetico, 
sostenibilità e alte prestazioni, hanno 
contribuito a rivoluzionare il mondo 
del riscaldamento d’arredo. 
Per curare l’interior design dello spazio, 
con oltre 180 mq su due livelli, valoriz-
zati da due vetrine su strada e da un af-
faccio con vista sul prestigioso contesto 
di via Santa Cecilia, l'AD Alberico Cro-
setta ha incaricato l’architetto Victor 
Vasilev, già designer del radiatore Flaps.
Dichiara infatti Crosetta: “Il collega-
mento visivo alla più recente immagine 
aziendale, in particolare al catalogo pre-
sentato nel 2020, è stato il driver di ri-
ferimento del progetto che è nato da un 
confronto continuo con Victor. Voleva-
mo uno spazio fortemente legato all’i-
dentità Antrax IT, caratterizzante ma 
allo stesso tempo estremamente flessi-
bile e capace di adattarsi nel tempo alle 
diverse esigenze: quello che ne emerge 
tiene conto di tutti questi obiettivi”. 
Lo spazio, infatti, non è solo uno 
showroom per ospitare le numerose col-
lezioni, ma un contenitore dove acco-
gliere eventi e mostre, anche nel mondo 

Il progetto
L’involucro del nuovo showroom 
Antrax IT è uno sfondo continuo 
e connotato: le pareti sono rivestite 
da una boiserie che crea profondità 
e una geometria di luci e ombre, su 
cui diventano protagonisti i radia-
tori, proposti nella stessa tonalità 
di nero o in colore bianco opaco. Si 
susseguono così ì best seller come 
Serie T, Waffle, Android, Byobu, 
Flaps, Tubone, Teso, per citarne al-
cuni, che occupano sia il piano terra 
sia il piano interrato, caratterizzato 
dallo stesso linguaggio progettuale. 
Entrambi gli ambienti sono arric-
chiti dagli arredi De Padova, l’illu-
minazione Flos, le tende tecniche 
avvolgibili Resstende e alcuni com-
plementi in marmo.
La boiserie è sormontata infine da 
corpi LED lineari e contrasta con la 
sommità della parete e il controsof-
fitto, secondo il mood tipico del più 
recente stile Antrax IT.   
Al piano terra, un grande bancone 
completamente rivestito in marmo 
nero Marquina si colloca al centro, 
di fronte alla scala metallica che con-
duce al piano inferiore, dove è pre-
visto un grande tavolo per meeting 
e la materioteca, dove presentare 
la gamma finiture e modelli Antrax 
IT, selezionabili in oltre 200 varianti 
cromatiche e in un ampio range di 
possibilità dimensionali.

del cinema e dell’arte a cui l’azienda 
è sempre stata legata. I prodotti - di-
segnati da grandi nomi tra cui Piero 
Lissoni, Matteo Thun & Antonio Ro-
driguez, Daniel Libeskind, Dante O. 
Benini e naturalmente Victor Vasilev 
- sono presentati lungo le pareti e oc-
cupano così solo la parte perimetrale 
dello spazio, secondo un approccio 
quasi museale, lasciando agli ospiti la 
possibilità di muoversi liberamente al 
suo interno o di adattarlo facilmente 
per altri utilizzi.
“Il tema della galleria d’arte con-
temporanea, ulteriore motivo di ispi-
razione dello showroom, si mescola 
quindi con l’idea di un luogo flessi-
bile di lavoro e di confronto, dove il 
nostro team può garantire la migliore 
assistenza e introdurre i visitatori nel 
mondo Antrax IT.
Il colore, che ci accompagna da sem-
pre e che a primo impatto non sem-
bra qui rappresentato, costituisce poi 
l’altra anima dello spazio, dove si 
aprono progressivamente le porte alla 
personalizzazione, facendola scopri-
re ad architetti, clienti e distributori. 
Abbiamo predisposto una materiote-
ca che propone molte tra le duecento 
tonalità disponibili per i radiatori e da 
settembre saremo attivi con un pro-
gramma di appuntamenti proprio sul 
colore che ci accompagneranno fino 
al Salone 2022. Siamo molto contenti 
di entrare con un progetto così ambi-
zioso nel panorama di Milano e lo fac-
ciamo proprio in questo 2021, anno 
dei nostri 25 anno di attività”.

Da Resana, l’azienda debutta in Durini/
Monforte, uno dei più celebri distretti del 
design milanese. Lo showroom è dedicato 
ad architetti e professionisti.

Geometrie pure
ed essenziali
e un’immagine
total black:
l’architetto
Victor Vasilev 
racconta il
progetto dello 
showroom 

A Milano, 
apre il primo 
monomarca

    la costruzione 
dello spazio è
quasi museale, 
sospesa nel tempo, e 
l’involucro
dialoga con i 
radiatori
più celebri della 
storia di Antrax IT

La collaborazione con Antrax IT inizia nel 2012 con il prodotto Flaps, 
ora prosegue con un incarico molto importante, legato al progetto del 
primo showroom monomarca a Milano. Quali sono stati i brief ricevu-
ti, allora e adesso?
Dieci anni fa ho scritto una mail ad Antrax IT: avevo in mente un nuovo radia-
tore, un’evoluzione del tema della piastra, molto semplice da un punto di vista 
produttivo ma con una caratteristica estetica ben precisa. Flaps voleva risolvere 
il problema dello stoccaggio delle salviette senza l’inserimento di ganci, ma at-
traverso pieghe funzionali. Nel 2012 il radiatore era una delle novità del Cersaie 
e ancora oggi è uno dei best seller del catalogo Antrax IT. L’azienda mi aveva 
dato fiducia e la conoscenza con Alberico Crosetta e il suo team è cresciuta 
negli anni, fino a questo nuovo e importante step. Lo scorso 2020, ho concluso 
il progetto di interior dello showroom Falper a Milano. Alberico lo ha visitato 
in ottobre, contestualmente alla firma per il suo spazio di via San Damiano. Gli 
è piaciuto, ci siamo confrontati e mi ha affidato l’incarico. I brief erano precisi: 
proseguire nel solco del lavoro di brand identity già avviato poco prima, creare 
uno spazio flessibile ma fortemente caratterizzato. Un luogo di progetto, ma 
anche uno spazio con requisiti culturali e un approccio da galleria d’arte, ovvia-

mente riferita al mondo del design e dell’architettura.
Nel 2020 Antrax IT ha rivoluzionato la propria immagine, con un ca-
talogo che ha uniformato le diverse collezioni. Quali sono le affinità tra 
quell’immagine e lo spazio di Milano?
Il linguaggio progettuale dello showroom è la traduzione concreta di quell’identi-
tà che emerge dal catalogo 2020 e dagli strumenti marketing. Le atmosfere pure, 
legate al bianco e al nero, l’essenzialità geometrica e la pulizia di segni definisco-
no il concept che ho elaborato per questo primo monomarca aziendale. Il risul-
tato è uno spazio, distribuito su due livelli, interamente total black: le pareti sono 
avvolte da una boiserie di mdf nero, la loro porzione superiore e il controsoffitto 
sono sempre verniciate di nero, il pavimento è anch’esso nero, così come il ban-
cone di lavoro e la grande scala che collega tra loro il piano terra, con vetrine su 
strada, e l’interrato. Infine, i prodotti esposti sono scelti ancora una volta in nero 
o bianco opaco: la costruzione dello spazio è quasi museale, sospesa nel tempo, e 
l’involucro dialoga con i radiatori più celebri della storia di Antrax IT.  
In che modo sono valorizzati i prodotti esposti?
I prodotti emergono dalla boiserie in mdf nero, caratterizzata da una particolare 
texture fatta da linee verticali di spessori differenti, esito di una fresatura effettua-

ta su ogni pannello. Questi sono facil-
mente rimovibili e sostituibili (senza 
quindi operare lavori di muratura per 
cambiare allestimento nel tempo) e il 
loro gioco di righe continue permette 
di ottenere un rivestimento in cui non 
si colgono i segni di giunzione e dove 
i radiatori emergono perfettamente, 
con il loro spessore e la loro estetica 
a contrasto. Un’illuminazione a faretti 
su binari enfatizza i termoarredi e ne 
agevola l’immediata lettura da parte 
del visitatore.
I radiatori sono sempre posizionati 
a parete e ho voluto ribadire la loro 
naturale collocazione, lavorando sulla 
valorizzazione della superficie vertica-
le che li accoglie. 

SI AMPLIA LA GAMMA WAFFLE
Dalla forte impronta materica, il radia-
tore Waffle può essere accessoriato con 
un maniglione o un gancio porta accap-
patoio in noce o frassino naturale, idea-
li per l’ambiente bagno. Il suo modulo, 
inoltre, può essere replicato fino a cin-
que elementi, sviluppati in orizzontale 
o in verticale e ha sola alimentazione ad 
acqua. 

BYOBU NELL’ADI INDEX 2020
Byobu è un radiatore "in movimento" 
ispirato al tipico paravento decorativo 
giapponese. Disegnato da Marc Sad-
ler, è composto da ante ‘scaldanti’ che 
si muovono intorno a un perno centra-
le e sono completate dal Momoko, un 
gancio su cui poter appendere salviette 
o indumenti. Versatile, contemporaneo 
e con proprietà sostenibili, è stato sele-
zionato per l’ADI Design Index 2020.  

IN BREVE

Lo spazio di 
antrax it a milano 
è stato realizzato 
grazie alla 
collaborazione 
di DePadova, 
Flos, Resstende, 
Cristina 
rubinetterie 
e Ceramiche 
Flaminia.

I PARTNER DEL
PROGETTO
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“Il 2021 per Antrax IT si è aperto 
all’insegna di due numeri estrema-

mente positivi: il 25, che rappresenta il 
nostro anniversario, e il 20 della crescita 
percentuale di fatturato, registrata nel 
primo quadrimestre sul medesimo pe-
riodo del 2019” racconta Alberico Cro-
setta, AD dell’azienda di Resana (TV) 
specializzata dal 1996 nella produzione 
di radiatori di design, con i quali è ri-
uscita a guadagnare progressivamente 
una riconoscibilità a livello globale. 
Il +20% citato diventa poi un +48% 
se lo si legge a confronto con il 2020, 
quando l’azienda ha dovuto rispettare 
un lungo periodo di blocco della pro-
duzione durante il primo lockdown, 
u l t e r i o r m e n t e 
aggravato dallo 
stop forzato della 
filiera distributi-
va. Un momento 
che la proprietà 
di Antrax IT ha 
sfruttato per ope-
rare un ripensa-
mento delle stra-
tegie di mercato, 
con un supporto 
sempre più mira-
to nei confronti 
dei punti vendi-
ta e della forza 
commerciale in-
ternazionale, ma 
soprattutto con 
l’inaugurazione 
di una divisione 
dedicata ai pro-
gettisti dei settori 
architettura e in-
terior design. 
È proprio per ac-
compagnare que-
sto nuovo percorso - le cui basi più so-
lide sono sicuramente in Italia, e quindi 
Francia e Spagna - che l’azienda ha de-
ciso di approdare a Milano con il primo 
showroom monomarca, inaugurato du-
rante la Design Week 2021.  
“Antrax IT è cresciuta con grandi desi-
gner, come Piero Lissoni, Matteo Thun 
& Antonio Rodriguez, Dante O. Benini 
e Luca Gonzo, Victor Vasilev, Marc Sa-
dler, Francesco Lucchese e molti altri, 
con l’obiettivo di realizzare radiatori di 
altissima qualità estetica, tecnica e di 
sostenibilità che potessero assecondare 
le esigenze progettuali più ambiziose. 
Ci siamo affermati nell’ambiente ba-
gno, dove abbiamo sperimentato per 
primi in assoluto il tema del radiatore 
a piastra e ora ci stiamo progressiva-
mente consolidando nei segmenti li-
ving, cucina, camera da letto, ma anche 

nel mondo ufficio e nell’hotellerie. La 
categorizzazione bagno rispetto alla 
quale siamo presenti al Salone del 
Mobile e in altre fiere nel mondo, non 
è sufficiente a rappresentare la nostra 
identità e lo showoom milanese ci 
permetterà di esplorare un panora-
ma più allargato” commenta Alberico 
Crosetta, che oltre a Milano pensa a 
una possibile prossima apertura an-
che a Roma, per accogliere nelle due 
grandi città del Paese i professionisti 
dei bacini nord e centro-sud. 
Il recente studio condotto dall’Uni-
versità di Firenze, che prova la miglio-
re efficacia e sostenibilità del sistema 
di riscaldamento a radiatori rispetto 

ai più recenti 
sviluppi di im-
piantistica a pa-
vimento, ha san-
cito senza subbio 
un volano di 
crescita positivo 
per Antrax IT, i 
cui termoarredi 
sono concepiti 
e prodotti per 
assicurare alte 
prestazioni al 
minor consumo 
energetico o di 
acqua, con un 
materiale - ac-
ciaio o allumi-
nio - 100% ri-
ciclabile a fine 
vita.  “Stiamo 
sviluppando in 
maniera sem-
pre più allargata 
una sensibilità 
nei confronti 
delle risorse, del 

pianeta e ancora prima della salute 
dell’uomo, e la nostra lunga ricerca 
di soluzioni "green" ci ha sicuramente 
premiato, configurandosi come uno 
dei motivi di incremento del fatturato. 
La clientela riconosce l’impegno che 
da tanto tempo spendiamo per questa 
causa e che coinvolge anche piccoli 
dettagli che, nel loro insieme, aiutano 
a definire una vera e propria filosofia 
"green". È bello pensare come il desi-
gn italiano - e parliamo di tante azien-
de che ci stanno vicine - sia un mo-
dello per il mondo per le sue infinite 
sfaccettature che riguardano estetica, 
tecnologia e rispetto del nostro ter-
ritorio. Sono sicuro che siano ancora 
questi i valori chiave da seguire, e il 
trend in salita che sta premiando mol-
ti di noi ne è la dimostrazione” con-
clude Alberico Crosetta.

+20% +48%

2019 2020 2021

Incremento
fatturato
primo semestre

          Una grande 
attenzione è 
dedicata agli studi 
di architettura,
con nuove strategie 
aziendali”

“Stiamo sviluppando 
una sensibilità nei 
confronti delle 
risorse del pianeta e 
ancora prima della 
salute dell’uomo, e la 
nostra lunga ricerca 
di soluzioni green 
ci ha sicuramente 
premiato, 
configurandosi come 
uno dei motivi di 
incremento del 
fatturato”

Tra le tante novità che riguarda-
no Antrax IT, anche la divisione 

aziendale dedicata al contract, con la 
quale l’azienda garantirà un servizio 
sempre più mirato ad architetti italia-
ni e internazionali. 

Una nuova divisione 
contract

IN BREVE

Antrax IT registra un +20% di crescita rispetto al 2019 e un +48% rispetto allo scorso anno.

Semestre a +20%, la filiera green 
premia in termini di fatturato

Economia
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Processi produttivi a basso impat-
to ambientale, prodotti ad eleva-

to risparmio energetico e materiali 
riutilizzabili al termine del ciclo di 
vita: ecco gli indici di sostenibilità dei 
radiatori d’arredo di Antrax IT. Di 
fronte agli slogan #climateemergen-
cy, #climatecrisis, #climatechange, 
#sustainableliving che raccolgono gli 
innumerevoli appelli per un mondo 
migliore, l’azienda si impegna infatti 
ad agire concretamente per garantire 
il pieno rispetto delle risorse e dell’e-
cosistema. 
Tutti i radiatori a catalogo Antrax IT, 
in alluminio o in acciaio al carbonio, 
sono riciclabili al 100% e sono stati 
progettati per coniugare la massima 
efficienza termica alla migliore quali-
tà del riscaldamento, con un ridotto 
consumo di acqua e un sistema di as-
semblaggio brevettato per massimiz-
zare la resa.
Dietro il loro design raffinato e con-
temporaneo - firmato, tra gli altri, da 
Piero Lissoni, Matteo Thun & Part-
ner, Victor Vasilev, Marc Sadler, Da-
niel Libeskind - c’è poi l’esperienza 
acquisita e la volontà dell’azienda 
di porsi come una realtà industria-
le all’avanguardia, dotata delle più 

avanzate tecnologie pensate per rag-
giungere un obiettivo “green”. 
Una rivoluzione che non interessa 
solo il prodotto, ma piuttosto l’azien-
da nella sua globalità.
Dal 2011, la sede di Antrax IT a Re-
sana (TV), realizzata da subito per ri-
spettare i vincoli idrogeologici dell’a-
rea, è stata resa quasi autosufficiente 
dal punto di vista energetico: un im-
pianto fotovoltaico pari a 170.000 
kwh/annui è integrato nella nuova 
copertura a shed - che favorisce allo 
stesso tempo l’illuminazione natura-
le dello stabilimento -, e copre circa 
il 70% del fabbisogno dell’azienda, 
riducendo il consumo energetico da 
fonti non rinnovabili.
Nell’area produttiva, i corpi scaldanti 
grezzi, prima di essere verniciati, su-
biscono invece un innovativo tratta-
mento basato sulle nanotecnologie, 
durante il quale vengono smaltiti i 
residui inquinanti dovuti alla lavo-
razione. Una volta pronti, i radiatori 
vengono infine consegnati in imballi 
di cartone riciclato.
“La coerenza della filiera, dal punto 
di vista sostenibile, è un grande tra-
guardo che consideriamo in continuo 
aggiornamento” racconta l’AD Albe-

rico Crosetta che prosegue: “A questo 
proposito, ci siamo recentemente do-
tati di colonnine di ricarica auto elet-
triche, collegate al nostro fotovoltaico, 
che saranno disponibili per dipenden-
ti, clienti, e per la nostra flotta azien-
dale, a breve completamente elettrica. 
L’integrazione con il nostro impianto 
fotovoltaico, già accennata, è stata per 
noi una condizione "sine qua non" per 
procedere con questa scelta: l’energia 
pulita proveniente dai pannelli permet-
te infatti alla mobilità elettrica di essere 
a tutti gli effetti un’alternativa "green", 
valida ed efficace”.
Dal processo al funzionamento, sino al 
dettaglio e all’accoglienza, la vocazione 
ecologica dell’azienda di Resana coin-
volge così l’intera filiera produttiva e 
costituisce un dato in rapida evoluzio-
ne, espressamente richiesto anche dai 
clienti, sempre più attenti "al green" 
soprattutto dopo il lockdown. 
Anche la decisione - controcorrente ri-
spetto alle logiche diffuse - di focaliz-
zarsi sui prodotti a catalogo e di non 
veicolare novità per questo 2021, rien-
tra nel solco della sostenibilità e della 
volontà di valorizzare i contenuti im-
portanti messi a punto nei 25 anni di 
attività.

L’azienda 
produce con fonti 
rinnovabili il 70% 
del fabbisogno 
energetico.
I radiatori sono 
100% riciclabili e 
permettono consumi 
estremamente 
ridotti.

PROCESSI PRODUTTIVI

Antrax IT è strutturata in ottica Lean, 
con conseguente organizzazione mirata 
del flusso produttivo, e applica il Mes 
(Manufacturing Execution System) per 
la gestione e il controllo informatico 
della funzione produttiva aziendale. 
Sistemi che permettono una riduzione 
degli sprechi, mentre un innovativo 
sistema basato sulle nanotecnologie 
elimina i residui inquinanti prima della 
verniciatura dei radiatori.

FONTI RINNOVABILI

Dal 2011, la sede di Antrax IT a Resana 
è dotata di un impianto fotovoltaico, 
installato a copertura, che produce 
circa 170.000 kwh/annui. L’energia 
prodotta da fonti rinnovabili riesce 
a soddisfare il 70% del fabbisogno 
complessivo dell’azienda, riducendo 
così l’approvvigionamento della 
rete e il conseguente consumo di 
combustibili. 

RIFORESTAZIONE

Lo scorso febbraio 2020, Antrax IT ha 
supportato il processo di riforestazione 
in Australia, nelle aree danneggiate a 
seguito dei celebri bushfire.
L’azienda ha donato 50 nuovi alberi, da 
piantare nelle regioni del New South 
Wales e Victoria, particolarmente 
colpite dagli incendi. 

MOBILITA’ ELETTRICA

Durante la primavera del 2021, due 
colonnine per quattro postazioni 
totali di ricarica elettrica, alimentate 
dal fotovoltaico, sono state installate 
all’interno della sede aziendale di 
Antrax IT. Servono per accogliere 
i clienti dotati di veicoli di nuova 
generazione e per la flotta aziendale, 
che verrà riconfigurata nei prossimi 
mesi con automobili full electric. 

ANDROID
Android rappresenta il 
radiatore simbolo in termini 
di risparmio energetico e 
sostenibilità. Il suo profilo 
continuamente sfaccettato, 
firmato da Daniel Libeskind, 
cela una tecnologia studiata 
appositamente per questa 
collezione: il funzionamento, 
a bassissimo contenuto di 
acqua, è infatti garantito da 
un circuito ottenuto con un 
sistema di assemblaggio 
brevettato, che permette 
l’entrata a regime in tempi 
molto brevi. Il radiatore è in 
alluminio 100% riciclabile 
e, a sua volta, può essere 
completamente recuperato a 
fine vita. 

Green

Radiatori green e design, il 
basso impatto ambientale è una 
strategia in continua evoluzione
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L’internazionalizzazione per Antrax 
IT coincide con l’inizio dell’av-

ventura aziendale, nel 1996. “Da subi-
to ci siamo strutturati con un direttore 
commerciale estero e abbiamo esteso 
la nostra rete distributiva oltre i confini 
nazionali, soprattutto nei paesi europei 
limitrofi come Francia e Spagna” rac-
conta l’imprenditore Alberico Crosetta, 
AD di Antrax IT. La penisola iberica e 
la Francia, a distanza di 25 anni, costi-
tuiscono ancora i mercati stranieri di 
maggiore interesse, con un grande ba-
cino di progetti completati, soprattutto 
in ambito residenziale, di alto livello. 
“A differenza dei paesi anglosassoni 
o di lingua tedesca, che sono ancora 
fortemente legati all’immagine dello 
scaldasalviette tradizionale, Francia, 
Spagna e recentemente anche Polonia e 
Russia stanno dimostrando una grande 
attenzione nei confronti del radiatore 
di design. Vengono selezionate le pro-
poste della nostra linea Griffe, e la loro 
qualità estetica, unita alla possibilità di 
personalizzazione e alle alte prestazio-
ni, determinano il crescente successo 
commerciale di prodotti quali Serie T, 

Waffle, Pioli, Flaps, Teso, Android” 
commenta Alberico Crosetta, che sin 
dall’inizio ha fortemente voluto che le 
collezioni Antrax IT fossero disponi-
bili in oltre 200 varianti cromatiche e 
in una pluralità di dimensioni, per as-
secondare le specifiche esigenze.  
I radiatori firmati dai grandi designer 
sono infatti scelti da molti studi di ar-
chitettura stranieri e ambientati negli 
spazi living, notte e bagno di ville uni-
familiari, attici o loft, dove l’impronta 
del design italiano determina il leit-
motiv del concept progettuale. 
“Si tratta di soluzioni di interior dove 
è ricercata la cura in ogni minimo 
dettaglio e in questo gli stranieri sono 
davvero maniacali. I progetti che rice-
viamo dall’estero sono sempre di al-
tissimo livello ed aiutano alla crescita 
della nostra immagine” racconta l’AD 
dell’azienda di Resana, che fuori dai 
confini italiani registra un fatturato 
pari a circa il 30%, in crescita negli 
ultimi anni grazie a strategie commer-
ciali sempre più mirate e ad attività di 
marketing e comunicazione specifiche 
in territori di interesse. 

“Rispetto a prodotti del Made in 
Italy come sedute, tavoli, poltrone, 
complementi di arredo, soluzioni per 
wellness e rubinetterie, il mercato in-
ternazionale di riferimento per noi è 
decisamente più limitato. Agiamo ov-
viamente su paesi dove il clima richie-
de la necessità di impianti di riscalda-
mento e questo è valido solo per una 
porzione limitata del mondo. Questo 
spiega una percentuale di export che 
non sembra esagerata rispetto ad al-
tri brand ma che per il nostro settore 
è decisamente significativa” chiarisce 
Alberico Crosetta. Antrax IT esporta 
anche a oltre 10.000 km di distanza 
dall’Italia: in Australia, per esempio, 
dove il legame di lunga data con il 
territorio ha recentemente spinto ad 
attivare una campagna di riforesta-
zione delle aree distrutte dai bushfire. 
“Un’operazione che il nostro distri-
butore ha particolarmente apprezza-
to” ricorda l’imprenditore parlando 
dell’Oceania, dove il parallelismo cli-
matico con la nostra nazione rende i 
radiatori la scelta migliore nei contesti 
abitativi o nei luoghi di ospitalità.

Trainano i mercati europei, in particolar modo Spagna, Francia, Germania, Paesi Bassi 
e Russia. Bene anche Ucraina e Australia.

Internazionalizzazione, ma si 
parte da vicino

AMERICA
Le diverse 
normative vigenti 
rendono complesso 
l’export negli 
USA. Antrax IT sta 
tuttavia cercando 
di inserirsi nel 
mercato americano. 

ASIA
Il mercato asiatico 
seleziona i 
prodotti Antrax 
IT soprattutto per 
interventi contract 
di alta gamma, 
dove è richiesto 
il design Made in 
Italy

EUROPA
È il principale 

mercato per 
l’azienda veneta, 

che ha iniziato 
proprio in Europa 

le attività di 
export a partire dal 

1996 

OCEANIA
Australia e 
Nuova Zelanda 
rappresentano un 
mercato attivo per 
l’azienda grazie 
al suo distributore 
Antrax Australia.

C’è un pizzico di India, un’incursione nell’area eurasiatica e ancora 
suggestioni dalla Francia e dall’Italia, unite sotto lo stesso tetto.

Il progetto si chiama Hayloft ed è la casa che i due architetti dello studio 
ucraino Loft Buro - Oleg Volosovsky e Elena Logvynets, marito e moglie 
- hanno costruito per la loro famiglia a Kiev, immaginandola come un 
crocevia di culture, colori, materiali, oggetti di antichità e di artigianato, 
quadri, graffiti, bassorilievi e sculture provenienti dai loro viaggi.
Quest’orchestra di elementi, così diversi e così armonizzati tra loro, si 
coordina con l’ampio volume dell’edificio, su due livelli e con importanti 
doppie altezze, e tecnologia e sostenibilità, che costituiscono lo sfondo 
dell’eclettico mix.
Al soffitto sono appesi faretti e proiettori, canalizzazioni dell’aria e 
dell’acqua, mentre a parete si diramano le condutture: l’estetica dei tubi 
a vista, che offre un pattern decorativo all’interior design, è ripresa nei 
radiatori A 25 e BD 25 di Antrax IT, scelti dagli architetti in tonalità an-
tracite opaco e in diverse configurazioni verticali per gli ambienti living, 
notte e e bagno.

Hayloft, un progetto di Loft Buro con i 
radiatori Antrax IT

A Kiev un 
incrocio di stili 

           L’export 
riguarda in 
modo particolare 
i mercati più 
vicini all’Italia 
e costituisce il 
30% del fatturato 
di Antrax IT. Un 
numero in crescita

INFINITY VILLA
UCRAINA
I 725 mq di Infinity Villa sono ispirati alla filosofia zen. A firmarne l’architettura 
e l’interior design è lo studio MONO Architects che ha perfettamente integrato 
la villa unifamiliare nel verde, proiettando gli ambienti interni sul grande parco 
che la circonda. L’arredo rende omaggio al design italiano: tra i prestigiosi brand 
coinvolti nel progetto anche Antrax IT con i radiatori della linea Flaps.

PELIVA SUITES
GRECIA
In Tessaglia, vicino alla città greca di Volo, Peliva Suites offre una vista sconfinata 
sul Mediterraneo e accoglie i propri ospiti in un’atmosfera contemporanea ma 
fondata sulla tradizione. Negli ambienti bagno del complesso, disegnato dallo 
studio G2 Lab, sono stati inseriti i radiatori Teso e Tubone di Antrax IT, perso-
nalizzati nelle nuance per adattarsi all’interior design. 

Estero
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BYOBU + MOMOKO

DESIGN MARC SADLER

Valorizzare il territorio di apparte-
nenza, le sue eccellenze e le ini-

ziative che offre: da sempre la storia di 
Antrax IT si lega a quella del contesto 
- nella provincia di Treviso -, e più in 
generale del Veneto, con azioni mirate 
di supporto o di virtuose sinergie con 
altre realtà vicine.
“Ho sempre creduto che sia di fonda-
mentale importanza guardare all’am-
biente in cui ci troviamo e migliorarlo, 
prima ancora di rivolgersi a logiche di 
internazionalizzazione” racconta l’AD 
Alberico Crosetta che nel luglio 2021 è 
stato ospite di VID - Venice Innovation 
Design, l’iniziativa che coinvolge l’isola 
veneziana di San Servolo per farne un 
polo di eccellenza legato alla sostenibi-
lità e all’attenzione all’ambiente.
Venezia è di fatto la città che richiama le 
attenzioni del team manageriale dell’a-
zienda: nel 2019 Antrax IT era stata tra 
la prima azienda di settore a sostenere il 
debutto della nuova sezione "design" di 

Arte Laguna Prize - con un’installa-
zione di 10 radiatori modello T Tower 
in colore rosso - e la partnership pro-
seguirà anche nel 2021 per la XVI edi-
zione della manifestazione - la secon-
da in realtà a prevedere una sezione 
specifica nel mondo del progetto - e il 
patrocinio del concorso creativo dedi-
cato ai designer emergenti.
“Al rispetto e alla cura del territo-
rio associamo un forte interesse per 
l’impegno creativo, nei diversi campi 
dell’arte, della letteratura, del cinema 
e del design. Stimoli diversi e di gran-
de qualità arricchiscono il nostro lavo-
ro e la possibilità della nostra azienda 
di crescere con progetti importanti” 
conclude Alberico Crosetta. Antrax 
IT aderisce inoltre, ogni anno, al pro-
getto Open Factory per far conoscere 
la propria realtà aziendale al grande 
pubblico e al Premio letterario Gio-
vanni Comisso Regione del Veneto - 
Città di Treviso. 

Un’installazione fatta da 10 “colonne’ di colore rosso aveva dominato la scena 
all’Arsenale durante Arte Laguna Prize 2019. Antrax IT promuove nuovamente la 
manifestazione d’arte annuale di Venezia, al secondo anno del suo design. 

Valore alla cultura e alla bellezza 
del territorio

Cultura

È pensata in colore arancio 
l’architettura dell’interazione
Da Madrid lo studio Selgascano porta la propria idea di architettura. L’arancio? È il 
segno della firma dei due spagnoli.

Quando si apre il loro sito, la scher-
mata è interamente arancio. Selga-

scano è la crasi tra i cognomi dei due 
fondatori - Lucía Cano e José Selgas -, 
che praticano da Madrid un’architet-
tura fortemente basata sul colore e 
l’interazione. Basta un’immagine del 
loro Serpentine Pavilion a Londra, nel 
2015, per comprendere il loro universo 
progettuale fatto di tonalità accesse, di 
trasparenze, di rapporto con il verde, e 
la volontà di creare paesaggi dell’abitare 
che abbiano ironia e capacità di dialogo 
con un target multi-generazione. Il loro 
ufficio è un parallelepipedo tra i boschi 
poco fuori dal centro della capitale spa-
gnola- “perchè il rapporto con la natu-
ra e un ritmo lento producono idee più 
sostenibili” - e dalle scrivanie di lavoro, 

alle quali si arriva sono con una bre-
ve camminata tra gli alberi, si pensa a 
spazi e situazioni urbane che possano 
avere un impatto positivo sulla comuni-
tà. Dal centro giovanile a Merida - una 
grande piattaforma non solo per sport 
come skateboard, arrampicata etc, ma 
adatta a favorire le relazioni sociali tra 
i più giovani - al progetto istituziona-
le dell’auditorium e centro congressi 
Plasencia a Cartagena, i layout com-
positivi e le funzioni sono valorizzate 
da originali scelte cromatiche. Il duo 
Selgascano ha  sempre dichiarato una 
particolare passione per le tinte vivaci e 
l’arancio è una costante che non manca 
in nessuna delle loro opere architetto-
niche, quasi fosse il simbolo della firma 
dello studio.Photo: Iwan Baan
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Buona la prima!
L’identità di un brand si può esprimere in più modi, anche 
attraverso le arti. Il percorso di Antrax IT tra set e fumetti.

Dall’arte ai graffiti, il cinema, la fo-
tografia e i richiami all’industria 

discografica, il percorso artistico ed 
espressivo di Antrax IT negli anni ha 
coinvolto più forme d’arte attraverso 
una moltitudine di linguaggi, da quel-
lo più elevato a quello più fresco e ir-
riverente, quest’ultimo all’origine del 

mood #arancionedentro. “La posa 
della prima pietra, in questo senso, è 
senza ombra di dubbio il calendario 
aziendale che abbiamo prodotto nel 
2007 e nel 2008” racconta Alberico 
Crosetta, “abbiamo allestito set dove 
il radiatore, sradicato dai soliti conte-
sti, acquistava una forza espressiva e 

grafica straordinaria e dove la compo-
nente umana – i nostri collaboratori 
– contribuiva a creare siparietti scher-
zosi e romantici, sicuramente emozio-
nanti. Fu un primo esperimento per 
elevare la figura del radiatore e allon-
tanarla dall’idea di complemento fun-
zionale per il solo arredo del bagno…

percorso che ci impegna ancora oggi”.
Ne è un esempio il nuovo catalogo 
aziendale, sviluppato come un set ci-
nematografico dove pochi oggetti dia-
logano tra loro sotto ai riflettori e dove 
i richiami storici strizzano l’occhio alle 
tecnologie del futuro.
“Il filo conduttore di tutte queste ope-
razioni è sicuramente il design, ma mi 
piace citarne anche un altro: il diver-
timento. Intrufolarsi nei campi con i 
radiatori sottobraccio, prestarmi con la 
mia famiglia a ritratti dove i radiatori 
diventano tavole da surf o salvagenti, 
pensare con i collaboratori a fumetti e 
caricature per la comunicazione azien-
dale sono tutti momenti innanzitutto 
di condivisione umana, prima che di 
espressione”.

RESANA O LONDRA? La proprietà Antrax IT in uno scatto che tributa l’eterna Abbey Road

Ha fatto il suo debutto a Milano a Fuo-
riCinema / FuoriSerie - progetto ideato 
dall’attrice Cristiana Capotondi e dalla 
produttrice Cristiana Mainardi, con la 
direzione artistica di Gabriele Salvato-
res - e in poco più di un anno ha fatto 
il giro dei principali festival cinemato-
grafici internazionali. Stiamo parlando 

I GRANDI ATTORI di Fulmini e Saette, il cortometraggio 
diretto da Daniele Lince con Carolina 
Crescentini e Mario Sgueglia, svilup-
pato in partnership con Antrax IT e 
OffiCine. Il corto racconta la vita di 
Oreste ed Emma, i cui nomi sono ispi-
rati ai due radiatori simbolo di Antrax 
IT, presenti all’interno degli ambienti 
ripresi. Si trova tuttora online ed è una 
dimostrazione dell’attenzione dell’a-
zienda alle differenti arti espressive.

VU - La vita è fatta di alti e bassi, l’im-
portante è conservare sempre il giusto 
slancio, come suggerito da Vu. La parte 
finale del 2021, infatti, potrebbe porta-
re a un grande passo in campo profes-
sionale o amoroso.

ORESTE & EMMA - Rimuovete le 
corazze e ritrovate il contatto con il 
prossimo: scoprirete tanti Oreste e 
tante Emma pronti ad accogliervi e 
ad affrontare la vita con voi. Magari ci 
sarà qualche tensione, ma tutto acqui-
sterà una nuova luce.

TUBONE - Tubone sembra sempli-
ce, ma ha qualità che lo hanno por-
tato nel tempo a un grande riconosci-
mento (e una segnalazione Compasso 
d’Oro). Come avvenne per lui, anche 
voi presto raccoglierete i frutti del vo-
stro impegno.

PIOLI - Rimboccatevi le maniche, voi 
che siete molto bravi a farlo: protegge-
te i risultati ottenuti negli scorsi mesi e 
salite altri gradini (o Pioli) per puntare 
ancora più in alto. Vi aspettano grandi 
cose…o grandi persone.

MOON - Anche se quest’anno potreb-
be essersi rivelato di consolidamento, 
non sedetevi sugli allori e continuate a 
impegnarvi e metterci passione. Come 
suggerisce Moon, è sempre meglio pun-
tare alla Luna: mal che vada arriverete 
quanto meno alle stelle.

FLAPS - Ispiratevi a Flaps e fatevi 
forti delle vostre capacità organizzati-
ve e del vostro spirito pragmatico: il 
resto dell’anno sarà per voi un’occa-
sione unica per una crescita persona-
le e per maturare consapevolezza. Da 
soli siete già abbastanza per farcela.

ANDROID - Sotto a un aspetto spi-
goloso, come quello di Android, si cela 
un’anima profonda e attenta al pros-
simo. Nella seconda parte dell’anno 
riuscirete a seppellire l’ascia di guerra 
per dedicarvi alle persone care.

WAFFLE - Come le increspature 
dell’acqua o il moto ondulato sul-
la superficie di Waffle, gli ultimi mesi 
dell’anno saranno caratterizzati da un 
clima pacifico e tendenzialmente tran-
quillo. Ad attendervi un’occasione d’o-
ro per cambiare direzione.

TAVOLA E TAVOLETTA - Siete re-
duci da anni complicati, ma è ora il 
momento perfetto per raccogliere i 
cocci ed evolvere in qualcosa di nuovo. 
Come Tavola e Tavoletta siete flessibi-
li e vi adattate a tutto. Siate creativi ed 
energici: il resto verrà da sé.

BYOBU - Nessuna grande rivoluzio-
ne, nessuno scossone, eppure avrete 
l’abilità di mantenervi in movimen-
to (come Byobu) e di continuare ad 
evolvere. Potrebbe essere, questa, 
l’occasione per formulare pensieri sul 
futuro.

LOFT - Non ci sono grandi successi 
in vista, ma tanti piccoli tasselli positi-
vi che, susseguendosi, daranno forma 
a un quadrimestre sereno. Un anda-
mento regolare, come la superficie di 
Loft, che vi permetterà di dedicarvi 
anche alle vostre passioni.

SERIE T - Come Serie T avete molti 
volti e siete bravi in moltissime funzio-
ni. Il segreto per il successo è ricordarvi 
sempre di queste vostre qualità, anche 
quando risulta particolarmente diffici-
le farlo. Non abbiate il timore di espri-
mervi e di trasformarvi.

ARIETE CANCRO BILANCIA CAPRICORNO

TORO LEONE SCORPIONE ACQUARIO

GEMELLI VERGINE SAGITTARIO PESCI

Oroscopo

Spettacolo Svago



25+25x25: 25 studi di architettura per i 
25 anni di Antrax IT

Partirà a ottobre il progetto 25+25x25, ideato da Marisa Corso in collaborazione con l’azienda, 
con l’obiettivo di far interpretare i radiatori Antrax IT da grandi progettisti italiani e internazionali.

Quattro studi italiani e uno straniero saranno i protagonisti di ognuno dei cinque appuntamenti previsti a calendario - dal prossimo 
ottobre a febbraio 2022 -, che verranno strutturati con un talk di apertura e una mostra composta da contributi video, moodboard 
e studi di progetto, visionabili dai professionisti e dal pubblico negli orari di apertura del nuovo showroom monomarca in Via San 
Damiano 5 a Milano.

5 ottobre
• THDP - THE HICKSON DESIGN
   PARTNERSHIP (UK)
• DUCCIO GRASSI ARCHITECTS
• FERNANDO CESAR MOSCA
• STUDIO MAMO
• MAURIZIO LAI ARCHITECTS

10 novembre
• S2 ARCHITETTI (CH)
• SPAGNULO & PARTNERS
• LAZZARINI PICKERING ARCHITETTI
• DIDONE’ COMACCHIO ARCHITECTS
• STUDIO ARCH. FABIO ROTELLA

25 gennaio
• CASAMANARA (MC)
• DUDAN DESIGN
• ANTONIO IRACI ARCHITETTURA
• LUOGHI COMUNI STUDIO DI ARCHITETTURA
• CQS - CIARMOLI QUEDA STUDIO

15 febbraio
• LOFT BURO ARCHITECTS (UA)
• CARLO BERARDUCCI ARCHITECTURE
• NOA* NETWORK OF ARCHITECTURE
• FEDERICO DELROSSO ARCHITECTS
• CARLO DONATI STUDIO

1 dicembre
• TISSA - (HR)
• PARISOTTO + FORMENTON ARCHITETTI
• THIRTY ONE DESIGN
• BARTOLOMEO FERNANDEZ ARCHITETTI
• MP2A ARCHITETTI ASSOCIATI
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