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Open Window
Modularità, ergonomia, personalizzazione.
Ma anche eccellenti performance termiche,
racchiuse in un guscio dalle linee raffinate.
Nasce Window, il nuovo termoarredo
di Cordivari Design
di Roberto Negri

Nasce da una collaborazione straordinariamente fecon-

producibilità. Window propone infatti caratteristiche inno-

da, quella con l’Università Europea del Design di Pescara,

vative incentrate sui concetti di modularità, tridimensio-

attiva nei settori creativi della moda, della grafica e del

nalità, personalizzazione ed ergonomia. Il concept iniziale

design. È Window, il nuovo termoarredo Cordivari Design

è stato condiviso con il dipartimento Ricerca & Sviluppo

che ha visto impegnati gli studenti del prestigioso istitu-

Cordivari per migliorarne le performance termiche, man-

to sul tema del calorifero e dell’interazione tra uomo e

tenendo integralmente le caratteristiche del disegno ori-

sistema domestico. La partnership, nata con l’obiettivo

ginale. Il risultato è un radiatore dagli spiccati connotati

di promuovere la creatività e le idee di giovani designer

contemporanei, declinati in linee semplici ed essenziali

ancora svincolati da qualsiasi limite tecnico e artistico

che interpretano le attuali tendenze di interior esign. La

e sviluppata nell’ambito del corso di Product Design, è

sua cornice, oltre a conferire un suggestivo dinamismo

stata coordinata dall’area marketing e comunicazione

cromatico, aggiunge al termoarredo una funzionalità tri-

Cordivari e dalla docente e designer Monica Alegiani. Tra

dimensionale convertendosi in un pratico scalda-asciu-

i progetti proposti il termoarredo Window è stato pre-

gamano e integrando così nello stesso termoarredo un

miato, oltre che per la fruibilità e versatilità, per la sua

accessorio fruibile con un semplice gesto. Realizzato in

capacità di cogliere la possibilità di realizzare un pro-

acciaio colorato, Window offre ampie possibilità di per-

dotto in grado di valorizzare e innovare una gamma di

sonalizzazione e una versatilità che ne facilità la colloca-

radiatori a piastra attraverso un progetto dalla concreta

zione in qualsiasi ambiente bagno.
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