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nasce Antrax come azienda produttrice di caminetti all’interno di un 
ufficio ed un piccolo magazzino di 200 mq in affitto 

inizia la produzione di radiatori di design con l’obiettivo di diventare una 
azienda Trend Setter
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Mission
Rappresentare il design nel mondo del 

riscaldamento, dell’arredo bagno e 
dell’architettura attraverso prodotti di 
qualità dall’alto contenuto tecnologico



1. diventare un’ azienda di riferimento nel mercato del radiatore di 
design

2. Diventare un’ azienda strutturata

3. Internazionalizzazione

OBIETTIVI



1. Mercato saturo

2. Concorrenza ben introdotta che ha rapporti già consolidati con i clienti

3. Storicità delle aziende concorrenti

2003 congiuntura del mercato



1. Innovazione di prodotto

2. Comunicazione 

3. Organizzazione

Una STRATEGIA in 3 punti 



COMPANY

Oggi la realtà Antrax è diventata leader nel 
settore dei radiatori di design con una 
presenza internazionale e globale  

Oggi



Resana : la produzione avviene interamente in Italia in uno stabilimento di 12.000 m² 
coperti, in un area di 24.000 m²



Le nostre collaborazioni OGGI



Andrea Crosetta
AWARDS
2008 Sel. Compasso D’Oro_Italia
2007 Selected Adi index _ Italy
2006 Winner Bañeo _ Spagna
2006 Selected Oderzo Aziende &       
design _ Italy



Massimo Iosa Ghini



Peter Rankin



Francesco Lucchese AWARDS
2010 Red Dot Design Award winner _ 
Germany
2009 Selected ADI Index _ Italy
2009 Design Plus Winner _ Germany
2009 Selected Codex _ Italy



Dante O. Benini & Luca Gonzo

AWARDS
2012 IIA _ Germany
2011 Good Design _ USA
2011 Red Dot _ Germany



Borsa di Milano
Teso _ design Dante O. Benini & Luca Gonzo



Matteo Thun 
& Antonio Rodriguez

AWARDS
2014 M.O. Compasso 
D’oro_Italy
2013 Good Design _ USA
2012 Selected Adi Index _ Italy
2012 IIA _ Germany



Victor Vasilev

AWARDS
2015 S.M. German Design _ Germany
2014 Winner Good Design _ USA
2014 IIA _ Germany



Daniel Libeskind

Vincitore del Master Plan 
del WTC NYC

• Punto di arrivo
• Punto di 

partenza



Android
Design Daniel Libeskind

New _ I Saloni 2016



I marchi con cui collaboriamo



Boffi
CT LINE by Victor Vasilev



DePadova (MI)
TT _ design Matteo Thun & Antonio Rodriguez



Agape 12 (MI)



Come nasce un prodotto Antrax

1. Selezione del Designer

2. Briefing tra azienda e designer 

3. Proposta dei progetti

4. Analisi di  conflitto con prodotti esistenti anche attraverso la 
ricerca su database  di brevetti e modelli ornamentali





Coma nasce un prodotto Antrax

1. Selezione del Designer

2. Briefing tra azienda e designer 

3. Proposta dei progetti

4. Analisi di  conflitto con prodotti esistenti anche attraverso la 
ricerca su database di brevetti e modelli ornamentali

5. Ricerca e sviluppo per la realizzazione del progetto 



Perché registrare Marchi, Brevetti e Modelli Ornamentali

1. Protezione da tentativi di contraffazione
• Criticità del modello ornamentale



Perché registrare Marchi, Brevetti e Modelli Ornamentali
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Perché registrare Marchi, Brevetti e Modelli Ornamentali



Perché registrare Marchi, Brevetti e Modelli Ornamentali

1. Protezione da tentativi di contraffazione

2. Protezione da attacchi da parte dei concorrenti

3. Strategia di sviluppo di nuovi modelli

4. Strategia di congelamento di nuovi modelli che, per vari 
motivi, si decide di non produrre o impedire alla 
concorrenza di produrre 

5. Patrimonio aziendale



LA FORMA DEL CALORE



- Attraverso il design, l’impresa apporta al prodotto del 
valore aggiunto che ne promuove le vendite, 
assicurandole un vantaggio competitivo sul mercato. 

- Perché quel valore aggiunto sia effettivo e tale da 
assicurare all’impresa il giusto ritorno del suo 
investimento, è di tutta evidenza che la forma, così 
come rappresentata, debba poter incidere in modo 
determinante nell’attenzione del consumatore cui è 
destinata e sulla sua risposta. 



DESIGN

Esempio di 
prodotto 
tutelato da 
un design 
comunitario

MARCHIO ™

™



Design 
comunitario 
«otto»



Design 
comunitario 
«zero»



Casistica 
a livello Europeo

- Settore: radiatori

- Design comunitario registrato

- Azione di nullità promossa da ANTRAX IT

- Concetto di affollamento – margine di libertà



In settori cd. “affollati”, essendovi minori possibilità di apportare 
variazioni significative al disegno o modello, anche minime differenze 
non possono considerarsi dettagli irrilevanti e sono degne di tutela.



TUBES 
RADIATORI s.r.l. ANTRAX IT s.r.l.



Principali accorgimenti nella registrazione di design

1. Tutte le prospettive devono corrispondere a un unico prodotto

2. Non devono essere aggiunti ulteriori elementi che non fanno parte 
del disegno o modello, quali note esplicative, numeri o frecce

3. Il disegno o modello deve essere riprodotto su fondo neutro

4. E’ sempre opportuno depositare il massimo delle prospettive 
possibili (7): ciò che non è oggetto di registrazione non è proteggibile



Grazie per la Vostra attenzione 


