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Un linguaggio diverso è una diversa visione della vita.
Federico Fellini

Cerchiamo sempre, qualsiasi cosa facciamo, di affrontarla con occhi nuovi, così sviluppiamo il nostro linguaggio, non per volontà 
di stupire, ma per il senso stesso di esistere. 
La tensione verso la bellezza, il desiderio di aggiungere cose sempre più belle al nostro catalogo, ci spinge a proporre soluzioni 
“diverse”: un termoarredo che è una superficie vibratile e minimalista, 
personalizzabile e ripersonalizzabile, delle pareti che sono veri e propri affreschi, non un rivestimento, ma una suggestione 
poetica e coloristica che può trasformare una stanza in un mondo. Il tutto realizzato con tecnologie d’avanguardia com’è nella 
nostra tradizione. 
Il viaggio di antoniolupi nella stanza, ormai divenuta sala da bagno, continua, si dilata nelle altre stanze, diviene stile di vita.

A different language is a different vision of life.
 Federico Fellini

We always try, everything we do, to face it with a new vision, in order to develop our language. 
The inclination towards beauty, the desire to add products which are more and more beautiful, oblige us to select solutions which 
are always different: a furnishing radiator which is a vibrant minimalistic surface. 
A radiator that turns the walls into a fresco. It is not a wall covering but a colorful poetic suggestion. 
Everything is realized with cutting edge technologies according to our philosophy. 
Antoniolupi primarily focused on bathrom furnshing systems continues to explore other spaces  extending its presence at home 
and creating a true new lifestyle. 
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Trasforma la parete in un affresco grazie ad una tecnica brevettata che consente in tempi rapidi di trasportare la grafica sull’area 
desiderata, anche quando si tratta di superfici concave o convesse.

Turn the wall into a fresco painting thanks to a patented technique which allows to transfer the desired pattern on the wall  in a 
short time even when the surfaces are concave or convex.

AFFRESCHI 

ART. CRYSTAL FLOWER
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AFFRESCHI 

ART. CRYSTAL FLOWER
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AFFRESCHI 

ART. TOMORROW
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AFFRESCHI 

ART. DD FLOWER



9



10

AFFRESCHI 

ART. BS STRIP
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Informazioni affreschi - Frescos information 

Su richiesta è possibile realizzare affreschi con immagini non a catalogo. Per il prezzo e la fattibilità consultare 
l’azienda.

upon request it’s possible to supply frescos with customized images, for prices and feasibility please contact the 
company. 

AFFRESCHI 

AFFRESCO MODULARE - STANDARD FRESCOS

644

A B C D E F G

92

ART. BS STRIP design Pietro Gaeta

300

644

A B C D E F G

92

ART. CRYSTAL FLOWER design Pietro Gaeta

300

644

A B C D E F G

92

ART. DD FLOWER design Pietro Gaeta

644

A B C D E F G

92

ART. TOMORROW design Pietro Gaeta

- Il disegno (L 644 H 300 cm) è suddiviso in 7 moduli di L 92 H 300 cm identificati da una lettera (A, B, C, D, E, F, G).
 Per l’ordinazione indicare articolo, lettere dei moduli, variante cromatica e prodotti di applicazione e finitura.

- The subject (L 644 H 300 cm) is divided into 7 stripes (L 92 H 300 cm) marked by a letter (A, B, C, D, E, F, G).
 Please specify on each order the desired article, letters, color and application products.
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AFFRESCHI 

ART. CRYSTAL FLOWER
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AFFRESCHI 

ART. DD FLOWER
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Varianti cromatiche - Colors 

PETROL BLUE

BROWN PURPLE

VIOLET PINK
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AFFRESCHI 
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Varianti cromatiche - Colors 

PETROL BLUE

BROWN PURPLE

VIOLET PINK
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AFFRESCHI 

ART. CRYSTAL FLOWER
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Varianti cromatiche - Colors 

AMBER EMERALD

TURQUOISE LAVANDA

BROWN BLACK
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AFFRESCHI 

ART. TOMORROW
ART. TOMORROW
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Varianti cromatiche - Colors 

AMBER HONEY

LABRADORYTE PETROL

VIOLET RUBIN
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BIT design Brian Sironi

BIT è un monolite realizzato al 100% in alluminio riciclato. Un termoarredo facilmente inseribile in qualunque ambiente, 
personalizzabile con la stessa verniciatura della parete o in contrasto di colore. Le lievi sporgenze in sequenza ritmica, 
determinano un leggero gioco di ombre che lo rendono scultoreo, un bassorilievo contemporaneo, una citazione delle superfici 
monocromatiche in rilievo delle avanguardie minimaliste della seconda metà del ‘900.

BIT is a monobloc made of 100% recycled aluminium. It is a versatile designer radiator that can be adapted to any space.
The product can be personalized through painting it in the same colour of the  wall or creating a contrast with a different colour. 
The light protrusions in rhytmic sequence create a game of shadows giving to the monobloc certain sculptural features as it were 
a contemporary low-relief, a quotation of the monochromatic surfaces typical of the Avant-gardes in the second half of the 1900s.
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BIT
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BIT

13 punti di FORZA dell’alluminio in raffronto all’acciaio

Perchè l’alluminio?

1 - BIT è un monolite realizzato al 100% in alluminio riciclato.
 
2 - BIT è riciclabile all’infinito (questo lo rende ecologico in quanto produrre una tonnellata di alluminio riciclato genera 0,1 
  tonnellate di CO2 contro 1,9 tonnellate di CO2 dell’acciaio riciclato).
 
3 - BIT pesa circa 1/3 rispetto al radiatore in acciaio (a parita’ di dimensioni).
      
4 - BIT contiene 1 litro d’acqua per ogni kW termico generato, mentre un radiatore in acciaio necessita di 15 litri d’acqua per  
  ogni kW termico generato (riducendo la bolletta energetica).

5 - BIT ha la conducibilità’ termica 10 volte migliore dell’acciaio (22 contro 204 W/m°C).

6 - BIT a parità di forma e dimensionei rende mediamente il 17% in più rispetto ad uno in acciaio.
   
7 - BIT e’ realizzato in un singolo pezzo a differenza del radiatore in acciaio realizzato saldando piu’ elementi.

8 - BIT non avendo saldature non ha residui e scorie tipiche dell’acciaio che sono causa di ostruzioni nelle caldaie e nel circuito 
  idraulico.

9 - BIT a differenza dei radiatori in acciaio, non arrugginisce.

10 - BIT ha una vita molto piu’ lunga grazie allo spessore del passaggio dell’acqua di 6 mm contro lo spessore dell’acciaio di  
  circa 1 mm.

11 - BIT con il suo spessore importante permette l’utilizzo in circuiti ad elevata pressione anche fino a 16 atmosfere contro le 6  
  del normale radiatore in acciaio.

12 - BIT ha tempi ridotti di riscaldamento a Messa a Regime ( da 5°C a 21°C): alluminio 48 min, acciaio o ghisa 78 min.

13 - BIT si adatta ad impianti idraulici Monotubo o Bitubo.
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The 13 advantages of aluminium if compared to steel

Why alluminium?

1 - BIT is a monobloc made of 100% recycled aluminium.

2 - BIT can be recycled perpetually (this means that BIT is sustainable, a ton of recycled aluminium generates 0,1 ton of CO2  
  against 1,9 tons of CO2 produced by steel).

3 - BIT weighs one third if compared to steel (given the same size).

4 - BIT contains 1 litre of water for each generated thermal kW, while a steel radiator needs 15 litres of water for each generated
  thermal kW (thus, energ bills are reduced).

5 - BIT has a thermal conductivity 10 times better than steel (22 against 204 W/m°C).

6 - BIT is 17% more efficient than a radiator of the same shape and same size made of steel.

7 - BIT is made of a single block instead of being composed of various elements welded together like steel radiators.

8 - BIT does not have welded parts and therefore it does not produce residuals typical of steel. Residuals are the cause of  
  obstructions of boilers and plumbing systems.

9 - BIT in opposition to steel radiators, does not rust.

10 - BIT has a longer life thanks to the thickness of channels where watercirculates (6 mm) against the size of channels of steel  
  radiators which are usually less than 1 mm.

11 - BIT thanks to its thickness allows the use of high pressure circuits up to 16 Atmospheres against 6 Atm of standard steel  
  radiators.

12 - BIT becomes fully operational heating in a short time  (from 5°C to 21°C): aluminium 48 min, steel or cast iron 78 min.

13 - BIT can be used both with single and double pipe water systems.
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CARATTERISTICHE

BIT è un termoarredo sostenibile e sartoriale, con un alto grado di personalizzazione.
È un trasformista,  in grado di aggiungere alla primaria funzione del riscaldamento, altre sorprendenti funzioni.

∞
AMBIENTE

ENVIRONMENT
SARTORIALITÀ
TAILOR-MADE

COLORE
COLOUR

ADDIZIONE
ADDITION

SOTTRAZIONE
SUBTRACTION

ROTAZIONE
ROTATION

RIVOLUZIONE
REVOLUTION

CHARACTERISTICS

BIT is a sustainable and versatile designer radiator, with a high degree of possible customization.
It is a quick-change product which is able to add to its primary function of heating, other unexpected functions.
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100% ALLUMINIO RICICLATO

BIT è  realizzato in alluminio 100% riciclato, con un risparmio del  95% rispetto alla produzione di alluminio primario ricavato in 
natura dalla bauxite.

L’alluminio pesa circa un terzo dell’acciaio (2,7 vs. 7,9  kg/dm3). L’alluminio è riciclabile all’infinito mantenendo inalterate le 
proprie caratteristiche.

Da 3 lattine di alluminio si ottiene un paio di occhiali, da 37 lattine una caffettiera, da 70 lattine una padella,
da 200 un radiatore di design, da 800 una bicicletta. L’alluminio riciclato permette di risparmiare 4 alberi per ogni tonnellata di 
alluminio prodotta.

Nel mondo si producono ca. 60 milioni di ton/anno di alluminio. Ca. il 33% della quantità di alluminio prodotta è ricavata da 
rottami (alluminio secondario).
Un albero con una vita media di 30 anni è in grado di riconvertire ca. 700 kg di CO2, per ogni tonnellata di 
alluminio prodotta da rottame si evita l’emissione in atmosfera di 2000 kg di CO2.

Ogni tonnellata di alluminio prodotto da rottame produce ca. 200 kg di CO2 contro i 900 kg di CO2 prodotti riciclando l’acciaio.

A parità di ingombro un radiatore realizzato in alluminio rende mediamente il 17% in più rispetto ad uno in acciaio.

A parità di resa termica  un radiatore in alluminio  pesa mediamente la metà di uno in acciaio.

La flessibilità del  radiatore realizzato in alluminio nel reagire alle diverse richieste termiche è doppia rispetto ad un radiatore 
realizzato in acciaio.

MINORE QUANTITÀ D’ACQUA
A parità di resa termica i radiatori in alluminio contengono una quantità d’acqua decisamente inferiore rispetto ai radiatori in acciaio o 
in ghisa, questo si traduce in tempi inferiori di riscaldamento e minore utilizzo della  caldaia, con conseguente riduzione dei 
costi energetici.

ANCHE IL 20% DEI COSTI IN MENO
Rispetto ai pannelli radianti, studi certificati hanno dimostrato che a parità di condizioni di funzionamento, gli impianti con 
pannelli radianti hanno un consumo energetico superiore ad un impianto realizzato con radiatori in alluminio. Il risparmio con i 
radiatori in alluminio arriva addirittura a un 20% quando la temperatura dei locali viene modificata durante la giornata.

 AL > 95%      AL

AL =      AL 

ferro / ghisa alluminio classico bit

AMBIENTE
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BIT is entirely made of recycled aluminium with a saving of 95% compared to the standard production made with primary 
aluminium naturally extracted from bauxite.

The weight of aluminium is one third if compared with steel (2,7 vs.7,9 Kg/dm3). Aluminium can be recycled perpetually 
maintaining unchanged its characteristics.

From 3 cans of aluminium we obtain a pair of glasses, from 37 cans a coffee machine, from 70 cans a pan, from 200 cans a design 
radiator, from 800 a bicycle. Recycled aluminium allows to save 4 trees for each ton of aluminium.

Every year around 60 millions tons of aluminium are produced worldwide. About 33% of the quantity of aluminium produced is 
extracted from scrap metal (secondary aluminium).
A tree with an average life of 30 years is able to convert around 700 kg. of CO2. For each ton of aluminium produced from scrap 
metal, an emission of 2000 kg. of CO2 can be avoided.

Each ton of aluminium produced from scrap metal generates around 200 kg. of CO2 versus 900 kg. of CO2 produced recycling 
steel.

Taking into consideration the same size,  a radiator made of aluminium is 17% more efficient than the one made of steel.

With the same thermal efficiency, the weight of a radiator made of aluminium is half the weight of one made of steel.

The flexibility in terms of reaction to different thermal demands of a radiator made of aluminium is double when compared to a 
radiatior made of steel.

LESS QUANTITY OF WATER
On equal thermal efficiency the radiators made of aluminium contain a decisively lower quantity of water compared to radiators 
made of steel or cast iron. This means that the time necessary to heat is less and less use of boiler with a consequent reduction 
of energy costs.

20% COSTS REDUCTION
Certified studies have demonstrated that on equal conditions of functioning, the systems with radiant panels have higher energy 
consumption if compared to aluminium radiators. With aluminium radiatiors energy savings reach up the 20% even when 
temperature is modified during the whole day.

 AL > 95%      AL

AL =      AL 

steel / cast iron aluminium bit

100% RECYCLED ALuMINIuMENVIRONMENT
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BIT
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BIT
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Sottraendo una piccola porzione di superficie, Bit assume anche la 
funzione di portasalviette...

Subtracting a small portion of its surface BIT turns into a towel holder...
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BIT
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BIT non è un semplice monolite, si potrebbe definire come una matrice  che può generare un numero di pezzi infinito: un unico 
estruso che può essere tagliato ad altezze diverse. Un termoarredo sartoriale, realizzabile su misura.

BIT is not a simple monobloc, it could be defined as a matrix that virtually generates an infinite number of pieces: a single 
extrusion that can be cut at different heights. An interior furnishing radiator that can be customized.

h 180 cm

Q ∆t 50 (watt)
846

*
Q (watt)

800
*

h 150 cm

h 120 cm

Q ∆t 50 (watt)
714 Q (watt)

600

*
*

Q ∆t 50 (watt)
582 Q (watt)

500

*
*



  

h 90 cm

h 60 cm

h 45 cm

Q ∆t 50 (watt)
449

*
*Q (watt)

400

Q ∆t 50 (watt)
313

*
*Q (watt)

300

Q (watt)
200

*

versione ad acqua - water version

versione elettrica -  electrical version

versione mista acqua / elettrica - mixed electrical/water version

Potenza termica* Thermal yeld*
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I termoarredi nella versione bianco opaco (ral 9010) possono essere personalizzati con l'utilizzo di vernici quali:
- smalto al solvente satinato, antigraffio e anticorrosivo.
- smalto ad acqua antigraffio.
I termoarredi nella versione colorato goffrato sono verniciati come da nostra cartella colori mobili.

Designer radiators in matt white finishing (ral colour 9010) can be customized using paintings like:
- satin solvent-based lacquer, anti-scratch and anticorrosive.
- anti-scratch water-based lacquer.
Designer radiators in embossed lacquered version can be painted as per our furniture colour chart.

BIT
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8,2

H

45

L P H art.
45 8,2 60 BIT60AE

90 BIT90AE
120 BIT120AE
150 BIT150AE
180 BIT180AE

Termoarredo in alluminio versione mista 
acqua/elettrica.

Aluminium designer radiator, combined 
water/electric version.

8,2

H

45

L P H art.
45 8,2 60 BIT60A

90 BIT90A
120 BIT120A
150 BIT150A
180 BIT180A

Termoarredo in alluminio versione ad acqua.

Aluminium designer radiator, water version.

versione elettrica - electrical versionversione ad acqua - water version
versione mista acqua/elettrica
combined water/electric version

8,2

H

45

L P H art.
45 8,2 45 BIT45E

60 BIT60E
90 BIT90E
120 BIT120E
150 BIT150E
180 BIT180E

Termoarredo in alluminio versione elettrica.

Aluminium designer radiator, electric version.
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art.

TAGLIOS

H art.
61/149 BIT1A
151/200 BIT2A
201/ 300 BIT3A

Termoarredo in alluminio versione ad acqua con altezza 
H a misura.

Aluminium designer radiator, water version, with custom 
height H. 
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Taglio portasalviette, posizione standard.

Towel holder cut, standard position.

BIT
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art.

TAGLIOM
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Possibili tagli per portasalviette fuori posizione 
standard.

Possible towel holder cuts in special position.
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versione elettrica - electrical versionversione ad acqua - water version
versione mista acqua / elettrica
combined water / electric version

A Posizione ingresso a muro del
 cavo (per versione elettrica).
 Electrical wire wall entry position
 (for electric version).

B Altezza da terra facoltativa (minimo 10 cm).
 Optional height from the floor (min 10 cm).

30

H

L

B

A

Pavimento / Floor

5

8,2

Curve filettate per connessione 
flessibili.
Threaded elbows for connection 
of flexible hoses.

Per la versione elettrica predisporre 
tubo corrugato per il passaggio del 
cavo elettrico.
On electric version prepare a 
corrugated pipe for the electrical 
wire.

Gruppo valvola/detentore remoto 
(17x17x6 cm).
Remote assembly of valve and 
lockshield (17x17x6 cm).

Tubi di collegamento tra le valvole e 
il radiatore.
Connection hoses between the 
valves and the radiator.

Raccordi in ingresso ed uscita 
dalle valvole.
Connectors for entry/exit from 
the valves.

* VALORI INDICATIVI - APPROXIMATE VALUES

ART. Versione

Version

Dimensioni LxH (cm)

Dimensions LxH (cm)

Interasse (cm)

Centre to centre
distance (cm)

Peso (kg)

Weight (kg)

Volume
d’acqua (kg)

Water content (kg)

Q ∆t 50 (watt) 

Q ∆t 50 (watt)

Q ∆t 30 (watt)* 

Q ∆t 30 (watt)

Q versione elettrica 
(watt)

Q electric version

BIT60A 45 x 60 5 10,8 0,34 313 165

BIT90A 45 x 90 5 16,2 0,51 449 237

BIT120A 45 x 120 5 21,6 0,68 582 307

BIT150A 45 x 150 5 27 0,85 714 377

BIT180A 45 x 180 5 32,4 1,02 846 447

BIT45E 45 x 45 8,1 200

BIT60E 45 x 60 10,8 300

BIT90E 45 x 90 16,2 400

BIT120E 45 x 120 21,6 500

BIT150E 45 x 150 27 600

BIT180E 45 x 180 32,4 800

BIT60AE 45 x 60 5 10,8 0,34 313 165 300

BIT90AE 45 x 90 5 16,2 0,51 449 237 400

BIT120AE 45 x 120 5 21,6 0,68 582 307 500

BIT150AE 45 x 150 5 27 0,85 714 377 600
BIT180AE 45 x 180 5 32,4 1,02 846 447 800

SCHEDA TECNICA - TECNICAL DRAWINGSBIT
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Installazione con gruppo valvola/detentore remoto - Installation with remote assembly of valve and lockshield

Radiatore
Radiator

Curva con attacchi 1/2” F (non di serie)
Elbow with connections 1/2” F (not provided)

Coppia di tubi flessibili in nylon con attacchi 1/2” M (di serie)
Pair of nylon flexible hoses with connections 1/2” M (provided)

Tubi di collegamento radiatore/impianto (non di serie)
Connection hoses radiator/water system (not provided) 

Gruppo valvola remoto* a comando manuale 
(17x17x6 cm) per impianti monotubo/bitubo, 
con attacchi 1/2” F
Remote assembly of valve with manual control 
(17x17x6 cm) for single and double pipe water 
systems, with connections 1/2” F

OUT

IN

* La valvola a incasso può essere posizionata anche distante dal radiatore; l’importante è che sia posizionata più bassa rispetto 
 all’entrata dell’acqua nel radiatore. I 4 raccordi 1/2” M per i tubi di collegamento non sono forniti di serie.
 The encased valve can be also placed far away from the radiator; it’s important to place it in a lower position comparing to the 
 water entrance in the radiator. The 4 joints 1/2”M for connection hoses are not provided. 

Installazione con valvola e detentore esterni - Installation with outward valve and lockshield

Radiatore
Radiator

30

45

5

32

45

X X = da scheda tecnica della valvola utilizzata/as per technical sheet of the valve
0,25

OUT

IN

INSTALLAZIONE SU IMPIANTO AD ACQUA - INSTALLATION ON WATER SYSTEM 

BIT
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Tubo plastico corrugato da murare sottotraccia
Plastic corrugated pipe to be concealed - under plaster

10

Radiatore
Radiator

Cavo elettrico L = 3,00 m (di serie)
Electrical wire l = 3,00 m (provided)

Scatola di derivazione (di serie)
Junction box (provided)

all’alimentazione elettrica e/o a sistemi di comando e regolazione
Electricity supply and/or control and regulation systems

45

30

INSTALLAZIONE SU IMPIANTO ELETTRICO - INSTALLTION ON ELECTRICAL SYSTEM 

Installazione standard - Standard installation

INSTALLAZIONE SU IMPIANTO MISTO ACQUA/ELETTRICO - INSTALLATION ON COMBINED WATER/ELECTRICAL SYSTEM 

Installazione con gruppo valvola/detentore remoto - Installation with remote assembly of valve and lockshield

Radiatore
Radiator

Tubo plastico corrugato da murare sottotraccia
Plastic corrugated pipe to be concealed - under plaster

Gruppo valvola/detentore, interasse 50 mm
Assembly of valve/lockshield, centre to centre distance 50 mm

Coppia di tubi flessibili in nylon (di serie)
Pair of nylon flexible hoses (provided)

Cavo elettrico L = 3,00 m (di serie)
Electrical wire l = 3,00 m (provided)

Scatola di derivazione (di serie)
Junction box (provided)

OUT

IN

* La valvola a incasso può essere posizionata anche distante dal radiatore; l’importante è che sia posizionata più bassa rispetto all’entra 
 ta dell’acqua nel radiatore. I 4 raccordi 1/2” M per i tubi di collegamento non sono forniti di serie.
 The encased valve can be also placed far away from the radiator; it’s important to place it in a lower position comparing to the water 
 entrance in the radiator. The 4 joints 1/2”M for connection hoses are not provided. 

all’alimentazione elettrica e/o a sistemi di comando e regolazione
Electricity supply and/or control and regulation systems

Gruppo valvola remoto* a comando manuale (17X17X6 cm) 
per impianti monotubo/bitubo, con attacchi 1/2” F
Remote assembly of valve with manual control (17x17x6 cm) 
for single and double pipe water systems, with connections 1/ 2” F

30

10

45

BIT
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STRAPPO  design Domenico De Palo

52



5353



STRAPPO 

COLORE / COLOR
54
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PANTA REI_XL  design Carlo Colombo
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PANTA REI_XL
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BAÌA  design Carlo Colombo

90

18550
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BAÌAS  design Carlo Colombo

Da oggi puoi scegliere la tua taglia, Baìa classica e Baìa Small.
From today you can choose your size, classic Baìa and Baìa Small.

70

17053
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BAÌAS
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Vasca da bagno ovale in Cristalplant 
completa di piletta con sistema di 
scarico a pressione clik-clak, sifone 
e tubo flessibile.

Oval Cristalplant bathtub complete with 
drain pipe fitting and pressure plug, 
siphon and flexible hose.

art. AY903LU

70

85 85

35
35

53

170

117

art. BAìAS L 170 P 70 H 53 cm / peso vasca tub weght 77 kg / capacità capacity 247 L

BAÌA  design Carlo Colombo
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Vasca da bagno rettangolare in Corian 
con vani a giorno frontali e laterali, 
completa di piedini regolabili e piletta 
con scarico a pressione clik-clak.

Rectangular Corian bathtub with front 
and lateral open shelves, complete with 
regulating feet and drain with pressure 
plug.

art. BIBLIO103 L 200 P 100 H 53,5 cm / peso vasca tub weight 121 kg / capacità capacity 362 L

7 27166

7
66

27
10

0

art. AY903LU
200

BIBLIO  design Nevio Tellatin
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