
Pl
ay

 th
e 

ch
an

ge

design
ANTONIO CITTERIO
con Sergio Brioschi

STEP
R A D I A T O R E

www.irsap.it



Cersaie è il palcoscenico ideale  per il debutto di STEP, una collezione di radiatori prodotti da IRSAP e disegnati da Antonio Citterio con 
Sergio Brioschi.
Una fiera italiana, leader mondiale nel suo settore, scelta per presentare prodotti 100% Made in Italy, firmati da uno dei più prestigiosi 
esponenti dell’industrial design a livello internazionale e realizzati da un’azienda fortemente radicata, da 50 anni, sul territorio, tipica 
esponente di quella “filiera del saper fare” capace di portare nel mondo, con successo, il buon gusto italiano.
La serie STEP, disponibile in quattro versioni (radiatori verticali, orizzontali, da bagno e da bagno elettrici) e in finiture esclusive e raffinate, 
è il primo passo di una collaborazione fra l’azienda e il Designer che si preannuncia foriera di importanti novità. Anche nell’edizione di 
quest’anno del Cersaie, IRSAP intende evidenziare i suoi investimenti, a livello di contenuti e di innovazione, con l’obiettivo di rafforzare 
la sua presenza nel mondo degli show room, fra architetti e progettisti e, contemporaneamente, presso l’utente finale.
Un impegno che IRSAP prende congiuntamente con il designer Antonio Citterio, in una collaborazione che vede come primo passo la 
nascita della serie STEP. Una collezione che ben riflette le principali caratteristiche dello stile di questo Maestro dell’industrial design: 
accuratezza dei dettagli, studio attento delle forme, linee semplici e pulite, funzionalità mai disgiunta dall’aspetto estetico. La collezione 
STEP risulta dunque l’unione ideale fra la linearità del design e lo sperimentato know how industriale di IRSAP, ed offre ai mercati una 
serie di radiatori caratterizzati da forme essenziali ma armoniose, una collezione che invita a vivere la casa contemporanea nella sua 
interezza. Da questa collaborazione, che si può ben definire una start up fra industria e creatività, prende dunque il via quella che intende 
essere una significativa novità per tutto il mondo del termoarredo®.
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The Cersaie Show provides the ideal setting for the debut of STEP, a collection of radiators produced by IRSAP and designed by Antonio 
Citterio with Sergio Brioschi.
One of the world’s leading trade fairs in the sector, the Cersaie Show has been selected for the presentation of these 100% Made in Italy 
products designed by one of the world’s most renowned names in industrial design and built by a company with roots in the territory 
that is over 50 years old and provides a classic example of the “know-how chain” that has proven capable of exporting good Italian taste 
and style to every corner of the globe.
The STEP Series, available in four versions (vertical, horizontal, bathroom and electric bathroom radiators) and refined, exclusive fini-
shes, is the first step in the company’s partnership with the Designer and destined to be the forerunner of more important innovations 
to come. Also at this edition of the Cersaie Show, IRSAP intends to showcase its investments at the levels of content and innovation 
with the objective of further strengthening its presence in the worlds of show rooms, architects and designers, and final consumers at 
the same time.
IRSAP makes this commitment jointly with Designer Antonio Citterio in a combined effort that provided its first fruits with the birth of the  
STEP Series, a collection that clearly reflects the defining characteristics of this contemporary master of Industrial Design: accuracy in 
detail, careful study of shape and size, simple, pristine lines, and functions that are only enhanced by form. The STEP Collection pro-
vides the ideal balance between linearity of design and tried-and-tested IRSAP industrial know-how, and offers the markets a series of 
radiators distinguished by quintessential, harmonious forms in a collection that invites consumers to live modern homes to the fullest. 
This partnership that may be defined a combined start-up of industry and creativity is well on the way to even more significant advances 
for the entire termoarredo® world.
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Antonio Citterio nasce a Meda nel 1950, ha iniziato il suo studio di progettazione nel 1972, e si è laureato in architettura presso il 
Politecnico di Milano nel 1975. 
Tra 1987 e il 1996 ha lavorato in collaborazione con Terry Dwan, insieme hanno creato edi!ci in Europa e in Giappone.
Nel 1999, con Patricia Viel, fonda “Antonio Citterio and Partners“. Lo studio opera a livello internazionale e sviluppa progetti complessi 
a lungo termine in sinergia con una quali!cata rete di consulenti specializzati. 
L’azienda è attiva anche nel settore della comunicazione aziendale e realizza progetti per eventi temporanei e mostre.
Antonio Citterio sta attualmente lavorando nel settore del disegno industriale, con aziende italiane e straniere quali Ansorg, Arclinea, 
Axor - Hansgrohe, B & B Italia, Flexform, Flos, Fusital, Hermès, Iittala, Inda, Kartell, Maxalto, Sanitec Group - Pozzi Ginori, Technogym, 
Tre Più, Vitra, Irsap.
Nel 1987 e nel 1995 Antonio Citterio ha ricevuto il premio Compasso d’Oro ADI. Dal 2006 è stato docente di progettazione architet-
tonica presso l’Università della Svizzera Italiana, Accademia di Architettura di Mendrisio.
Nel 2008 la Società per la Promozione delle Arti, Manifatture e Commercio di Londra, lo insignì del titolo di Royal Designer for Industry.
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Antonio Citterio was born in Meda in 1950, started his design of!ce in 1972, and graduated in architecture at the Milan Polytechnic 
in 1975. Between 1987 and 1996 he worked in association with Terry Dwan and, together, they created buildings in Europe and Japan.
In 1999, with Patricia Viel, he founded “Antonio Citterio and Partners.” The studio operates at international level developing complex 
long-term projects, all scales and in synergy with a quali!ed network of specialist consultants. The !rm is also active in the sector of 
corporate communication and implements projects for temporary events and exhibitions.
Antonio Citterio is currently working in the industrial design sector with Italian and foreign companies such as Ansorg, Arclinea, Axor-Han-
sgrohe, B&B Italia, Flexform, Flos, Fusital, Hermès, Iittala, Inda, Kartell, Maxalto, Sanitec Group - Pozzi Ginori, Technogym, Tre Più, Vitra, 
Irsap.
In 1987 and in 1995 Antonio Citterio received the Compasso d’Oro-ADI award. Since 2006 he has been an architectural design in-
structor at the University of Italian Swiss, Academy of Architecture in Mendrisio. 
In 2008 he was honored by the Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures & Commerce of London, which gave him 
the title of Royal Designer for Industry.
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In occasione del Cersaie, si concretizza il rapporto fra IRSAP e Antonio Citterio, un incontro che ha prodotto, come primo risultato una linea 
di corpi scaldanti rigorosamente di vero design. Elementi dove è facile, addirittura intuitivo, riconoscere tutta la sapienza dell’industrial design 
fra i maggiori simboli del Made in Italy. Il punto di partenza di questo progetto è l’importanza che l’ambiente riveste nella cultura dell’abitare. Da 
qui la linea STEP, interpretata in quattro versioni:
Radiatori verticali
Radiatori orizzontali
Radiatori da bagno
Radiatori da bagno elettrici
La con!gurazione formale di tutti i modelli si integra perfettamente nello spazio abitativo, trasmettendo una istintiva sensazione di comfort in ogni 
ambiente nel quale vengano inseriti, grazie al design con cui sono stati concepiti.  Le quattro !niture proposte (cromato e cromato opaco, nero 
cromato e bianco perla) tanto raf!nate quanto eleganti, permettono ai radiatori di sostenere una sempre più importante funzione decorativa. Le 
!niture Chrome sono realizzate con il cromo trivalente ecologico, un processo produttivo che rispetta i più rigidi protocolli normativi.
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The Cersaie Show will consecrate the relationship between IRSAP and Antonio Citterio, a meeting whose !rst result consisted in the creation of 
a line of heating elements with added real design value. The collection provides a glamorous example of all the "air and know-how in industrial 
design that invariably distinguish the best Made in Italy production. The Project’s fundamental premise is the importance of the role that the 
environment plays in propagating the culture of good living. The STEP Line is declined in four different versions:
Vertical radiators
Horizontal radiators
Bathroom radiators
Electric bathroom radiators
The con!guration of the forms of all the models permits perfect insertion into living areas anywhere, transmitting an instinctive sensation of 
comfort wherever they are installed thanks to the design with which they were conceived. The four types of !nish proposed (chrome and chro-
me matt, chrome black and pearl white), which are as re!ned as they are elegant, let these radiators play an even more important decorative 
role. These Chrome !nishes are all made using ecological trivalent chromium, a productive process that respects even the most rigid protocol 
standards.
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E’ la gamma dei radiatori verticali, adatti a tutti gli ambienti.
Grazie alle raf!nate !niture, all’attacco a muro completamente a scomparsa ed alla valvola integrata nel 
disegno del radiatore, la serie STEP V è un vero e proprio elemento d’arredo.
Nove i modelli disponibili, nelle altezze da 600 a1800 mm e nelle larghezze da 430 a 1150 mm.
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This range of vertical radiators is suited to installation in every room and area. 
The re!ned !nishes, the completely invisible wall attachment and the control valve inserted into the radiator’s 
design make the STEP V Series models elements of decor in their own right.
The nine models are available in heights that range from 600 to 1800 mm and widths that range from 430 
to 1150 mm.
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E’ la gamma dei radiatori orizzontali, ben integrabile  nei diversi  ambienti della casa.
Grazie alla posizione orizzontale dei tubi, diventa naturale la sua funzione di scalda salviette, per il comodo 
appoggio di teli bagno e asciugamani.
Le particolari dimensioni con sviluppo orizzontale rendono  interessante l’installazione di Step H come ele-
mento sopra vasca o sotto!nestra.
I quattro modelli sono disponibili in altezze di  310 e 430 mm. e in larghezze di 1500 e 1800 mm.
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This is the range of horizontal radiators that can be easily inserted in various rooms.
Horizontal pipe arrangement makes towel racking and warming the most  comfortable and natural thing to 
do.
Particular horizontal length dimensions suggest the installation of Step H above a bathtub or beneath a 
window.
The four models are available in heights of 310 and 430 mm and in widths of 1500 and 1800 mm.
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E’ la gamma di radiatori pensati per l’ambiente bagno, ma la loro "uidità stilistica ne permette l’utilizzo anche 
nelle moderne cucine.
La geometria dei tubi orizzontali, più snella rispetto alla serie verticale, e gli ampi spazi per l’appoggio degli 
asciugamani, fanno di STEP_B il prodotto di design più esclusivo ed elegante per il bagno contemporaneo.
I quattro modelli sono disponibili in 1240 e 1720 mm di altezza, e 500 e 600 mm di larghezza.
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This line of radiators designed for bathrooms offers such stylistic "uidity that the models can also be inserted 
to greatest advantage even in modern kitchens.
The horizontal pipe geometry provided with greater streamlining than in the vertical series and all the space 
available for towel warming make the STEP_B range one of the most exclusive and elegant bathroom desi-
gn !xtures in the market today.
The four models are available in heights of 1240 and 1720 mm and widths of 500 and 600 mm.
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E’ la gamma di radiatori elettrici pensati per l’ambiente bagno, caratterizzati da linee e geometrie estrema-
mente pulite. 
La doga inferiore alloggia il controllo della resistenza elettrica, nascondendola alla vista, per un effetto este-
tico del radiatore assolutamente armonioso.
L’inserimento di una semplice manopola integrata nell’elemento inferiore permette la regolazione della resi-
stenza in un solo pratico gesto.
I modelli disponibili sono tre, con altezze di 775, 1255, 1730 mm.  E larghezza di 500 mm.
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This range of electric radiators designed for the bathroom is distinguished by sleek, unencumbered lines 
and volumes. 
The lower "attened pipe houses the control unit for the electric heater, hiding it completely from view and 
increasing the effect of aesthetic harmony.
A knob inserted in the lowest heating pipe lets you adjust heat settings quickly and easily.
The three models are available in heights of 775, 1255, and 1730 mm and in 500 mm width.
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Cinquant’anni di ricerca e innovazione.
Il Gruppo IRSAP rappresenta oggi, a livello europeo e nel mondo, uno dei più importanti punti di riferimento per la proposta di radiatori e clima-
tizzatori, sia essa destinata al residenziale che per tutto il settore delle grandi strutture, pubbliche o private. 
Nata nei primi anni Sessanta, IRSAP festeggia il suo cinquantesimo anno di attività confermando, ed anzi implementando, la sua vocazione 
all’innovazione ed alla ricerca, continuando a produrre soluzioni caratterizzate da un forte contenuto di valenza estetica mai disgiunto dalla 
funzionalità e dall’af!dabilità.
Fin dagli esordi, IRSAP si è proposta come azienda capace di rivoluzionare il concetto di “calore”, lanciando radiatori d’arredo subito premiati 
dal mercato e sintetizzando la sua !loso!a di prodotto nel marchio “i termoarredatori® “. 
Nel 2000, con l’acquisizione di RHOSS, l’azienda compie un importante salto di qualità anche nella climatizzazione, cui fanno seguito altre 
aperture di siti produttivi e !liali commerciali, in Italia e all’estero (Romania, Turchia, Cina per alcune produzioni e Francia, Spagna, Germania, 
Emirati Arabi per attività commerciali). 
L’esperienza maturata da IRSAP in questi anni permette di soddisfare, con le sue collezioni di radiatori, ogni esigenza, sia di stile (dal Classico 
al Design) che di funzionalità, grazie a gamme di radiatori adatti per ogni ambiente, dai tubolari agli scaldasalviette, dagli elettrici ai modelli 
polifunzionali.
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Fifty years of research and innovation.
The IRSAP Group is one of the leading points of reference today at both European and international levels in the offer of radiators and air-con-
ditioners for residential use and even the largest public and private structures. 
Founded in the early 60s, IRSAP is now celebrating its !ftieth year of activity by con!rming and even increasing its propensity towards innova-
tion and research, continuing its proposal of solutions characterized by high aesthetic content developed hand in hand with functionality and 
reliability.
IRSAP showed itself capable of revolutionizing the concept of “heat” right from the start by launching a line of “designer radiators” under the 
patented brand name of “i termoarredatori®” that expressed the essence of its approach and achieved immediate market acclaim. 
In 2000, the company took another big step forward with its purchase of RHOSS, moving even further into the air-conditioning sector. This 
was followed by the opening of productive units and sales of!ces in Italy and abroad (Romania, Turkey, and China, for certain products, and in 
France, Spain, Germany, and the Arab Emirates for commercial activities). 
The experience acquired by IRSAP over the years and its lines of radiator satisfy every client need in terms of style (from Classic to Design) 
and function thanks to the models developed for every room and area, from tubular radiators to towel warmers, from electric to multi-functional 
models.
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