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55 

Un oggetto enigmatico sospeso a mezz’aria, dal design 

leggero e sinuoso; estrema la pulizia delle forme. 

Il termoarredo 55, racchiude nello spessore di pochi 

millimetri, un concentrato di tecnologie accuratamente 

ottimizzate; questo permette di utilizzare fino a 10 volte 

meno acqua rispetto ad un calorifero tradizionale, senza 

rinunciare a velocità di riscaldamento ed alte rese termiche. 

L’utilizzo di materie prime nobili, come l’alluminio lavorato 

dal pieno, per il corpo ed il rame per il circuito scaldante, ne 

fanno uno dei più sottili ed affidabili sul mercato; disponibile 

sia in versione elettrica che idraulica.  

100% Made in Italy & Designed in Italy, è infatti prodotto 

dall’aienda Bresciana Hotech, mentre il design è a cura del 

bresciano Giovanni Tomasini. 

Ad arricchire la dotazione hi-tech, del moderno termoarredo 

55, un potente speaker che sfrutta la connessione wireless 

bluetooth e garantisce un’alta definizione nella riproduzione 

audio: suono cristallino e bassi potenti.  

A delineare la precisa personalità di questo oggetto di design, un anello luminoso che incorona l’altoparlante, 

accendendo di energia la sua forma primordiale. 

 

Giovanni Tomasini 

Designer bresciano, classe 1985, riconosciuto a livello 

internazionale, nei campi del design di prodotto e d’interni.  

Il suo linguaggio di progettazione è moderno e poliedrico: 

forma, semiotica, funzione e sostenibilità. Opera in tutta Italia 

e all’estero, vincendo numerosi premi e riconoscimenti; è 

inoltre inserito nell'ultima edizione di Young Blood, l'annuario 

dei giovani talenti italiani nel Mondo. I prodotti di design da 

lui disegnati, vengono recensiti su importanti testate come il 

“The New York Times”, Ottagono, DDN ed il Sole 24 Ore; 

esposti al MAXXI il museo delle arti del XXI secolo di Roma, al 

Fuorisalone di Milano, all'HOMI ed alla FALL DESIGN WEEK. 

Oltre che un creativo, Tomasini è anche un “maker”, 

prototipa e talvolta autoproduce i suoi progetti di design, in 

edizioni limitate. Da Gennaio 2017 entra a far parte del 

direttivo del “FabLab Brescia”, una fucina creativa dedita 

all'innovazione sociale, che dispone di avanzate tecnologie di 

stampa 3D e taglio laser. 

HOTECH design radiators 

Hotech design radiators, realizza radiatori e scaldasalvietta di nuova concezione, implementando un nuovo sistema 

di riscaldamento domestico. I termoarredi Hotech, hanno una valenza estetica e funzionale che li colloca ai vertici 

del settore; prodotti che sono il frutto di anni di sperimentazione e ricerca. Le caratteristiche che differenziano i 

termoarredo Hotech dal mercato sono evidenti in quanto rese termiche, tecnologia, risparmio energetico e velocità 

di raggiungimento delle temperature di esercizio; oltre ovviamente ad un’ineguagliabile estetica che li 

contraddistingue immediatamente dai competitor presenti su mercato. 


