
	  

 

Antrax IT al Fuorisalone 2015 con Tavola Total Mirror  

 

 

Antrax IT, azienda leader nel settore del termoarredo, prenderà parte al circuito Fuorisalone di 

Brera Design District con un’esposizione all’interno dello showroom Agape12, uno spazio di 

850 m2, articolato su quattro livelli, che esplora tutti gli ambienti della casa e offre soluzioni 

esclusive e complete, dalle più iconiche a quelle più tecniche. 

Agape, Alpes, KnIndustrie, Emeco e altre realtà protagoniste del mondo dell’arredo 

contemporaneo, condivideranno dunque gli spazi e si uniranno ad Antrax IT per dare vita a 

proposte d’effetto, sorprendenti. Agape12, infatti, non è un semplice negozio, ma uno spazio 

dedicato alla scoperta, al confronto e al progetto. 

 

In occasione di questo importante evento, che durerà per tutta la settimana del Salone del 

Mobile, Antrax IT presenterà Tavola Total Mirror, un’evoluzione del prodotto Tavola, 

disegnato da Andrea Crosetta e già presentato nel 2014, reinterpretato in chiave ancora più 

moderna, futurista. Simbiosi perfetta tra gli elementi ‘specchio’ e ‘radiatore’, Tavola Total 

Mirror è in tutto e per tutto uno specchio riscaldante, sorprendente esempio delle avanzate 

tecnologie di Antrax IT nella lavorazione dei metalli e nella realizzazione dei progetti, anche i 

più ambiziosi. 

Tavola Total Mirror, disponibile nella dimensione di 171 cm x 35 cm e con una sporgenza dalla 

parete di circa 7 cm, è nato per essere disposto sia in orizzontale, sia in verticale, e dispone di 

una potenza elettrica di 700 Watt, con livelli selezionabili direttamente sulla tastiera touch-

screen. Un apposito telecomando fa poi da termostato esterno, permettendo l’attivazione 

automatica del radiatore in determinate condizioni. 

Tavola Total Mirror è composto da due specchi temperati e separati da una speciale pellicola 

anti-sfondamento che ne garantisce la massima sicurezza. Quello posteriore, in finitura nera, è 

dotato di un’alettatura che ne ottimizza la resa, anche con utilizzi prolungati. 

Una soluzione che permette di sfruttare al meglio lo spazio, in ambienti domestici o contract. 

 

 

Lo spazio di Agape 12 sarà aperto dal 14 al 19 aprile, dalle 10.00 alle 21.00. 

La press preview è in programma lunedì 13 aprile, dalle 12.00 alle 18.00. 

 

 

 

 

 



	  

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


