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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.



 

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. 

CARATTERISTICHE

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 kg/dm3 vs. 7,9).

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
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100% RECYCLED ALUMINIUM

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 Kg../dm vs.7,9). 

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 ra-
diator 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.
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h 180 cm

h 150 cm

h 120 cm

UNO, DUE, TRE, QUATTRO...
ONE, TWO, THREE, FOUR...

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.

SARTORIALITÀ
TAILOR-MADE



w

h 90 cm

h 60 cm

h 45 cm

versione ad acqua - water version

versione elettrica -  electrical version

versione mista acqua / elettrica - mixed electrical/water version
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BIANCO, BLU, ROSSO, GIALLO... 
WHITE, BLUE, RED, YELLOW...

BIT viene fornito con fondo verniciabile in modo da poter essere 
personalizzato con la tinta desiderata, dello stesso colore della parete o in 
contrasto e poi se si vuole riverniciato, riverniciato, riverniciato... 
BIT is supplied with a paintable surface so that it can be customized with 
desired colour,  painted in the same colour of the wall or in a different colour 
to create a contrast...and later it can be painted again and again and again... 

COLORE
COLOUR
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a + b = b + a     

Affiancando più elementi, Bit può diventare una boiserie per il bagno...
BIT could turn into a boiserie for the bathroom if more elements are pulled alongside....

ADDIZIONE
ADDITION
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Sottraendo una piccola porzione di superfice, Bit assume anche la funzione 
di portasalviette...
Subtracting a small portion of its surface BIT turns into a towel holder....

a - b = cSOTTRAZIONE
SUBTRACTION
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ROTATION
ROTAZIONE     

Ruotandolo di 90° Bit diviene una striscia orizzontale...
Rotating of 90° BIT becomes horizontal...

ROTAZIONE
ROTATION
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rivoluzione  [ri-vo-lu-zió-ne] s.f.

1 Rovesciamento radicale di un ordine politico-istituzionale costituito: lo scoppio della r.

2 estens. Trasformazione che si verifica in un settore d’attività o che investe la mentalità, la morale: 
r. tecnologica; r. dei costumi; innovazione culturale di vasta portata || r. industriale, prima fase del 
processo di industrializzazione, avviato in 
Inghilterra a metà Settecento e successivamente esteso ad altri paesi; è 
caratterizzata dall’introduzione delle macchine a vapore nell’attività produttiva 
r. copernicana, il passaggio dalla concezione geocentrica alla teoria eliocentrica di N. Copernico 
(1473-1543); in senso fig., capovolgimento totale di un punto di vista

3 fig. fam. Disordine, confusione: i nipoti hanno portato la r. in casa

4 astr. Giro completo di un corpo celeste attorno a un altro corpo: la r. della Terra attorno al Sole

• sec. XIV (1); sec. XVII (4)

Bit riserverà nei prossimi mesi altre novità rivoluzionarie per un termoarredo, preferiamo presentarvele un 
poco alla volta, perché ci piace stupire!
Bit will be presenting new revolutionary ideas in the next months but we would like to present them little by little 
because we like surprises !

RIVOLUZIONE COPERNICANA
COPERNICAN REVOLUTION

RIVOLUZIONE
REVOLUTION







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
design pietro gaeta











In Toscana, da sempre terra di arte e 
creatività, abbiamo assistito negli ultimi anni 
all’ascesa e alla consacrazione della Antonio 
Lupi design come azienda generatrice di uno 
stile inconfondibile nel mondo dell’interior 
design, a cui non si può prescindere 
dal far riferimento quando si pensa a 
un’ineguagliabile eleganza stilistica o ci si 
deve confrontare con le tendenze degli arredi 
di domani. Dagli arredi agli accessori, dai 
sistemi ai caminetti, dagli elementi integrati 
nell’architettura alle librerie pensate per la 
sala da bagno - ogni progetto contraddistinto 
da avanzata ricerca stilistica e innovazione 
tecnologica -
la Antonio Lupi design non ha mai smesso 
di stupire. Lo farà anche quest’anno a 
Cersaie, il salone della ceramica per l’edilizia 
e dell’arredobagno che si terrà a Bologna 
a settembre, dove verranno presentati in 
anteprima gli originali affreschi disegnati 
per l’azienda dall’architetto Pietro Gaeta di 
N.O.W. Lab di Milano. Ispirati alla figura di 
un David vigoroso ed edonista, rivisitato in 
chiave contemporanea, e pensati per fare da 
sofisticato background agli arredi dell’azienda, 
questi decori parietali si avvalgono di una 
tecnologia brevettata che consente una 
trasposizione veloce e fedele delle grafiche 
direttamente sulle superfici. 

In Tuscany, land of art and creativity, we 
witnessed in recent years the rise and 
consecration of Antonio Lupi design as a 
company able to generate a unique style in 
the world of interior design, which can’t be 
ignored when thinking of a nonpareil stylistic 
elegance or we have to consider the future 
trends of furniture. From the furnishings to 
the accessories,  from the systems to the 
fireplaces, from the architectural elements to 
the bookcases conceived for the bathroom 
- each project characterized by advanced 
stylistic research combined with technological 
innovation - Antonio Lupi design has never 
stopped to amaze. It will astonish once again 
this year at Cersaie, the exhibition of ceramic 
tiles and bathroom furnishings to be held in 
Bologna in September, where it presents a 
preview of the original frescoes designed by 
architect Pietro Gaeta of N.O.W. Lab, Milan. 
Inspired by the image of a vigorous and 
hedonistic David, revised in a contemporary 
key, and designed to be the ideal 
sophisticated background for the company’s 
furnishings, these wall decors exploit a new 
patented technology which allows a fast and 
faithful transfer of the graphics directly on the 
surfaces. 
 Silvia Lopez

genio
Maledetto
DamneD genius



Impegnata da sempre sul fronte dell’innovazione e del 
progetto sartoriale, la Antonio Lupi design ha deciso 
di sviluppare, in collaborazione con l’architetto Pietro 
Gaeta di N.O.W. Lab, le opportunità offerte da una 
nuova tecnologia per la realizzazione di rivestimenti 
murali. Grazie a una particolare tecnica brevettata 
è possibile far penetrare i pigmenti della stampa 
direttamente nelle superfici, proprio come avviene 
nella tradizionale tecnica dell’affresco. I decori digitali 
vengono stampati su di un particolare supporto e 
in seguito applicati sulle diverse superfici - tra cui 
intonaco, cemento, cartongesso e mattoncini a vista - 
in modo veloce, pulito ed ecologico grazie all’impiego 
di materiali a base di acqua. La versatilità e la facilità 
di applicazione rendono inoltre possibile adattare gli 
affreschi a qualsiasi struttura, dalle pareti ai soffitti 
con particolari angolature fino alle volte e alle cupole. 
Per i soggetti l’architetto Gaeta ha sviluppato, in 
collaborazione con l’azienda, tre decori in tre diverse 
varianti cromatiche, tutte ispirate a un Rinascimento 
toscano in cui troneggia la figura di un David di 
Michelangelo proposto come espressione di forza 
e bellezza. Partendo da una bellezza rinascimentale 
- ci ha raccontato l’architetto Gaeta - abbiamo 
sviluppato dei soggetti in cui è presente una forte 
contaminazione stilistica e formale. Ai particolari di 
opere d’arte del Rinascimento abbiamo accostato 
righe, trame, effetti materici, damaschi, broccati, 
cristalli, decorazioni vittoriane, matrici numeriche e 
parole lanciate nel tempo. Il tutto in una sorta di 
fuoriscala lillipuziano per una composizione finale 
che gioca tra l’alto contenuto tecnologico e una 
piacevole e contemporanea concessione al decoro. 







Fully committed to innovation and tailor-made 
projects, Antonio Lupi design has exploited, in 
collaboration with architect Pietro Gaeta of N.O.W. 
Lab, the potentialities offered by a new technology 
for the production of wall coverings. Thanks to a 
special patented technique, the printing pigments 
can penetrate directly into the surface, just as it 
happens with the traditional fresco technique. The 
digital decors are printed on a special support and 
then applied on the different surfaces - including 
plaster, concrete, plasterboard and exposed bricks 
- in a quick, clean and environmentally friendly way 
thanks to the use of water-based materials. The 
versatility and the ease of application also allow 
the frescos to be applied to any type of structure, 
to walls and ceilings with special angles and even 
to vaults and domes. With regards to the textures, 
architect Gaeta has developed in collaboration with

the company  three decors in three different shades, 
all inspired by a Tuscan Renaissance with the 
figure of a David by Michelangelo presented as the 
expression of strength and beauty. We started from 
a Renaissance beauty - architect Gaeta explained - 
and then we developed some patterns characterized 
by a strong stylistic and formal contamination. We 
have combined some details taken from Renaissance 
artworks with lines, textures, material effects, damask, 
brocade, crystals, Victorian decorations, bar codes 
and random words. All this presented in a sort of 
Lilliputian off-scale that determines a final composition 
in balance between its high technological content 
and a pleasant contemporary concession to décor.  

Courtesy by IQD magazine n°32





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.

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




