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Simone Micheli
L’idea per l’edizione 2010 Si tratta di un nuovo propi ospiti umani ed suittes atrezzate, spazi 
della mostra tematica format ospitale che pone animali un esperienza vendita ed espositivi 
firmata in esclusiva l’accento sul rapporto di unica indimenticabile e dedicati al rapporto tra 
dall’architetto Simone reciprocità esistentetra densa di contenuti; di uno uomo ed animale, 
Micheli per SIA Guest  e uomo e animale, uno spazio ricettivo pensato per bookshop, area esterna, 
condivisa per l’alto valore spazio che parla della soddisfare la crescente realizzato su una superficie 
legato al mondo della tutela del benessere, dei esigenza di viaggiare con il di  oltre  1.600 mq. Di 
ricerca e dell’innovazione, diritti degli animali, degli proprio animale, senza altissimo livello 
da Federalberghi è di animali e dei loro amici rinunciare alla comodità di propositivo, capace  di 
realizzare “BUBUF animal umani; di una struttura un albergo di categoria creare una nuova cultura 
friendly hotel”: una ricettiva dedicata ai superiore di uno d’amore nei confronti degli 
simulazione in scala reale proprietari, di animali a straordinario spaccato di animali e di dare risposte 
di un hotel per la “tribù” quattro zampe e non solo: un hotel cinque stelle credibili ed efficaci a 
legata al mondo degli un ambito tridimensionale dotate di hall, reception, latenti domande del 
animali. capace di far vivere ai ristorante, area wellness, mercato alberghiero.

Thatzhot
Thatzhot disegnato da 
Simone Micheli è un 
innovativo e rivoluzionario 
elemento riscaldante che 
unisce il caldo fascino del 
camino al design lineare e 
pulito di un radiatore. 
Thatzhot è costituito da un 
ovale in acciaio dietro il 
quale è situato il camino a 
bio etanolo.
Riprende forma ed ingombri 
del radiatore Hiti con in più 
un coperchio che cela il 
focolare. Spostando il 
coperchio dalla bocca del 
camino si avrà la possibilità 
di accedere al focolare.
Il radiatore può funzionare 
anche a camino acceso.
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Hiti 
Hiti è il nuovo radiatore spessore di 3 mm, collegata 
disegnato da Simone all'impianto grazie a valvole 
Micheli per Antrax IT. di connessione a semi 
Fa parte di una famiglia di incasso collocate dietro il 
prodotti complementari, radiatore e accessibili per la 
come ad esempio il manutenzione tramite un 
camino/radiatore Thatzhot, coperchio integrato.
studiati per assolvere Grazie a questo 
diverse esigenze e funzioni. arrangiamento progettato 
Per il suo design da Antrax IT il radiatore 
contemporaneo Hiti è sporge dalla parete solo 3,5 
ideale all'interno di cm.
abitazioni contemporanee e 
dei più sofisticati hotel.
E' caratterizzato da una 
piastra in acciaio dello 
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Thatzhot 

Camino-radiatore
200 X 48 cm 
Spessore 3,5 cm dal muro
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