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Belisma
1150x1036x57 mm



Shacklethon 
1020x1050x850 mm

Kronos
N°2 Ø2940x284h mm

NOI
Phosphorus Imperfect esplora i confini tra arte, 
artigianato, scienza ed industria per ideare e 
produrre oggetti sorprendenti.

Fin dall’inizio la nostra visione è stata quella di creare 
un luogo d’incontro tra discipline diverse. Abbiamo 
fondato uno studio progettuale che ha coinvolto 
designers, artisti, ingegneri e scienziati per utilizzare 
in un modo nuovo ed originale le infrastrutture ed i 
laboratori industriali ed artigianali interni.

L’integrazione di conoscenze multidisciplinari, frutto 
di un’esperienza pluridecennale, con tecnologie 
avanzate ed abilità artigianali e l’ attenzione per le 
persone e l’ambiente ci hanno permesso di costruire 
un luogo che accoglie naturalmente discipline 
creative e tecnologiche.
Ideiamo e produciamo, attraverso il nostro processo 
brevettato, originali oggetti riscaldanti e raffreddanti: 
sorprendenti realizzazioni visive e funzionali in grado 
di cambiare l’atmosfera dei luoghi in cui vengono 
installate.

ABOUT US
Phosphorus Imperfect explores the boundaries of 
arts, crafts, science and industry to imagine and 
produce surprising objects. 

Since the beginning our vision was to establish a
meeting point among different disciplines. We set up 
a project studio involving designers, artists, engineers 
and scientists to use in a new and original way in 
house industrial and artisan labs and facilities.

The integration of multidisciplinary knowledge, refined
by years of experience, with advanced technology 
and artisan skills, and the care for people and 
environment modeled a welcoming place for both 
creative and technological disciplines.
We design and produce through our patented 
process, original objects that can warm or cool: 
surprising formal and functional realizations changing 
the look and feel of the places where they are 
installed…

Arlechink1
1250x640x46 mm
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DOPPIA IDENTITA’
Studio creativo e solida azienda produttiva

Viviamo naturalmente un’originale e proficua duplice 
identità: quella dello studio creativo e progettuale 
e quella dell’ azienda produttrice, integrando 
perfettamente le diverse competenze ed i numerosi 
strumenti e laboratori a disposizione grazie a 
quattro sedi operative, una comunità eterogenea ed 
un’efficace struttura di interconnessione.
Un’infrastruttura dinamica e facilmente plasmabile, 
composta da risorse velocemente attivabili ed 
adattabili a situazioni diverse ci permette un 
ampio raggio d’azione sia per l’elaborazione di 
creazioni proprie che per offrire un ampio ventaglio 
di soluzioni a progetti che richiedano un’elevata 
personalizzazione ed orientamento al cliente.
Il coinvolgimento delle risorse interne riguarda quindi   
sia la possibilità di fare ricerca, sperimentare ed 
instillare nuove idee e proposte all’ interno della nostra 
piattaforma, oppure di rispondere a commissioni 
specifiche provenienti dall’esterno attraverso 
l’attivazione di teams, laboratori e strumenti specifici 
per la riuscita del progetto. 

DOUBLE IDENTITY
Creative studio and solid production company

We naturally live an original and useful double identity: 
the project studio and the manufacturing company. 
We perfectly integrate different skills, labs and tools  
thanks to an effective connection network, four 
operating facilities and an heterogeneous community.
We take advantage of a flexible and easily moulding 
infrastructure made-up by resources quickly ready 
and adaptable to different situations to imagine own 
creations or offer an ample range of tools and skills 
suitable for projects demanding a high level of client 
oriented customization.
Internal resources are involved both to research, 
experiment and inject new ideas into the platform 
playground or to answer to external commissions 
activating dedicated, teams, labs and tools tailored to 
the specific project. 

6000  m2

FOUNDRY LABS

5000 m2

WORKSHOPS

12

ARTISTS, DESIGNERS



12

ARTISTS, DESIGNERS

11

ENGINEERS

4

SCIENTISTS

50

ARTISANS AND
TECHNICIANS
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t-sculptTM

La bellezza della funzione

Una lunga ricerca ci ha permesso di mettere a punto 
una tecnologia ed un solido processo di lavoro che 
oggi ci consentono di immaginare e produrre oggetti 
che alla pressoché illimitata ed inedita possibilità di 
forme uniscono la funzione termica di riscaldamento 
o raffreddamento.Questo ci ha consentito di poter 
ideare e produrre non solo un nuovo concetto di 
radiatori scultorei dalle incredibili performance, ma 
anche di realizzare una serie di sorpendenti oggetti 
che possono cambiare il modo di vivere gli spazi 
pubblici e privati, dalle piazze, ai parchi, al giardino 
ed all’interno domestico...
Oltre che alla realizzazione di produzioni a catalogo, 
la flessibilità di questa tecnologia ci consente una 
gestione del ciclo di progettazione e produzione 
molto snella e veloce, permettendo la realizzazione di 
oggetti in edizione speciale o addirittura singola.
Questa caratteristica, unita all’elevata flessibilità 
della nostra infrastruttura, ci ha permesso di offrire 
un servizio di elevata personalizzazione che noi 
definiamo ‘Bespoke Platform’ in grado di gestire 
le diverse fasi progettuali e di coinvolgere risorse 
creative, progettuali e produttive che possano 
dedicarsi a richieste specifiche ed eterogenee, siano 
esse di grande o piccola complessità.

t-sculptTM

The beauty of function

A new technology and working process shaped by 
a long research today let us imagine and produce 
objects that offer an almost unlimited possibilities of 
forms with great heating and cooling features. The 
result has been not only the creation of a new concept 
of sculptural radiators with incredible performances 
but also a family of surprising objects that introduce 
a new way to live the public and private space from 
square and parks to the garden and the home interior.
We take advantage of the speed in design and lean 
production times offered by the adaptability of our 
new technology, to realize not just catalogue products 
but also special edition or single-off pieces.
These features and the flexibility of our infrastructure 
are the key to offer a refined customization service 
that we call ‘Bespoke platform’ managing all 
project phases involving creative, projectual and 
manufacturing resources able to satisfy specific and 
particular requests of varying complexity.

Grande o piccolo
Dal radiatore a parete alla grande scultura pubblica. I 
nostri laboratori sono in grado di gestire progetti anche 
di grande scala (fino a 6 x 6 x 2m per un singolo getto 
d’alluminio o addirittura di dimensioni maggiori se as-
semblati in più parti).

FreeForm Design
Un processo che consente di creare forme raffreddate 
o riscaldate ponendo pochissimi limiti all’immagina-
zione. Questo significa non essere vincolati alla pro-
duzione di forme “piane” o con un’unica curvatura 2D 
nello spazio, ma al contrario poter realizzare forme dall’ 
elevata libertà tridimensionale.

Nuove funzioni
“Free-form” significa anche libertà, ovvero la possibilità 
di progettare nuove funzionalità mai viste in preceden-
za, dalla seduta raffreddata per le estati torride, alle 
poltrone o ai coffee tables riscaldati per l’inverno, ad 
altre possibilità che stiamo tuttora esplorando.

Finiture e combinazione materiali
Un’incredibile scelta di textures, colori, finiture superfi-
ciali e la possibile integrazione con altri metalli, marmo, 
legno, vetro o materiali plastici consente di porre pochi 
limiti all’ immaginazione.

Caldo e freddo
Non solo una tecnologia riscaldante, in alcuni casi è 
possibile anche raffreddare le superfici ottenendo un 
oggetto che rinfresca la persona...a volte si può ad-
dirittura scegliere di riscaldare o raffreddare lo stesso 
oggetto in funzione della stagione.

Proprietà termiche
L’utilizzo dell’alluminio come materiale principale nella 
totalità dei nostri oggetti garantisce eccellenti qualità 
termiche in termini di uniformità e velocità di diffusione 
della temperatura. Inoltre il nostro processo produttivo 
ci consente di gestire in modo ottimale la posizione e 
direzione dei circuiti permettendoci una distribuzione 
ideale e differenziata della temperatura. Grazie alla 
caratteristica ‘free-form’ possiamo inoltre, in fase pro-
gettuale, variare liberamente lo spessore in diverse 
parti dello stesso oggetto in modo da poter riscaldare 
alcune aree più velocemente di altre.

Risparmio energetico
L’utilizzo di un particolare sistema di canali per la circo-
lazione del fluido permette ai nostri oggetti una notevo-
le diminuzione della quantità di acqua circolante e, di 
conseguenza consente un chiaro risparmio energetico 
a parità di superficie irradiante.

Resistenza alla corrosione
L’utilizzo dell’ alluminio e di canali in acciaio inossida-
bile all’ interno dei nostri oggetti, consente di evitare 
completamente ogni tipo di problema derivante dalla  
corrosione provocata dall’ acqua o da ambienti umidi.

Fondere tecnologia e bespoke design
Componendo il più adeguato team multidisciplinare 
con le migliori tecnologie siamo in grado di offrire un 
elevatissimo grado di personalizzazione sia per pezzi 
unici che  edizioni di alcune centinaia.

Elevata velocità e standard 
Tutte le fasi progettuali e manifatturiere avvengono 
sotto un unico “tetto” permettendoci di raggiungere 
dei tempi di realizzazione molto compressi. I nostri la-
boratori sono conformi agli standard internazionali di 
qualitá ISO9001 e di gestione ambientale ISO14001.

Il processo t-sculpt in breve

FreeForm Design
A process that permits the creation of heated or cooled 
shapes with few limits to the imagination. This
means not to be limited to flat surfaces and two-dime-
sional curves, but being open to realize 3d “free-form” 
shapes. 

New Functions
“Free-form” means freedom, that is to say the chance
to design new functionalities never seen before: from
the cooled armchair for hot summers to the warmed
seat or coffee table used in winters to other possibilities 
we are investigating right now.

Small or large
We can make a small sculpture radiator but our labs 
are also well equipped for big scale objects so we can 
realize very large objects for public or private spaces 
(up to 6m x 6mx 2m made by a single aluminium 
casting or even bigger adding more parts together).

Finishings and Material Combinations
An impressive choice of textures, colors and surface
finishes and the integration with other metals or 
marble, wood, glass and plastics give few limits to the 
imagination.

Heat and Cool
Not just a heating technology. In some chosen cases 
it is possible to cool down the surface to realize and 
object refreshing people... sometimes you can even 
choose to warm or cool the same product depending 
on the season.

Thermal Propreties
The use of aluminium as the main material for all our 
objects provides excellent thermic feratures for tem-
perarue speed and distribution.  Thanks to our produc-
tion process circuits positioning and direction
is managed effectively allowing for an ideal and differ-
entiated  temperature distribution. Using our free-form 
feature during the design phase we can freely change 
tickness in different parts of the product to
heat some areas faster than others.

Energy savings
The use of a particular pipe system for the circulation 
of fluids inside our objects, allows to significantly de-
crease the amount of circulating water, thus reaching 
definite energy savings with the same heated surface.

No corrosion
The use of aluminium and steel pipes inside our ob-
jects, eliminates every problem caused by water or 
damp environments.

Merge technology and bespoke design
By matching a multidisciplinary team with high-qual-
ity technologies, we are able to offer a best-in-class 
bespoke service to satisfy the most sophisticated re-
quests, from a single-off to many pieces. 

Fast and High Standards 
All design and production phases are managed under 
one roof achieving very compressed production times. 
Our labs offer conformance with the main international 
quality standards, including ISO9001 and environment 
management ISO14001.

SHAPE

FUNCTIONALITY

PROCESS

t-sculpt process at a glance



Comfort all’aperto in inverno 
Comfortable Outdoor in Winter

Immagina di essere seduto su una poltrona riscaldata 
nel bel mezzo di un paesaggio innevato, una piacevole 
sensazione di tepore avvolge il corpo e ti permette di 
stare all’aperto come fosse primavera...
Sembra uno scenario impossibile ma con t-sculpt 
può presto diventare realtà per chiunque...una nuova 
esperienza dello spazio e delle stagioni: vita all’aperto 
d’inverno, lunghe e fredde notti passate a guardar le 
stelle...dalla seduta disegnata su misura per il giardi-
no di casa alle panchine nei parchi pubblici: i nostri 
oggetti ridefiniscono non solo funzioni ed estetica ma 
il concetto stesso di esperienza dello spazio privato e 
pubblico.

Imagine to be sitting on a heated armchair in the mid- 
dle of a snowy landscape, a pleasant and welcoming 
warm feel surrounds your body and makes it possible 
to stay outside like it is springtime...now you can stay 
there as long as you please, cold is no longer an is-
sue...
It sounds like a dreamy scenario but with t-sculpt it will 
soon become reality for everyone...a new experience 
of spaces and seasons: life in the open air even in 
winter time, long clear cold nights spent outside star- 
gazing...from the custom designed warmed armchair 
or sofa in the home garden to heated benches in public 
parks: our objects are set to redefine not only functions 
and aesthetics but the whole idea of public living.

Al fresco in estate 
Chill out in summer

Gli oggetti t-sculpt sono versatili ed in alcuni casi pos-
sono essere raffreddati durante l’estate diventando un 
luogo piacevole e rilassante...oggetti che sembrano 
naturalmente freddi: ricordano la sensazione che si 
prova entrando in chiesa durante il giorno di una tor-
rida estate. Utilizzando l’umidità ambientale abbiamo 
lasciato che piccole gocce d’acqua si condensassero 
sulla superficie d’alluminio...è stato come ricreare la 
rugiada...ma nel mezzogiorno dell’estate.

t-sculpt objects are extremely versatile and in some 
cases, can be cooled during the hot season offering a 
fresh and relaxing spot. These objects seem naturally 
cool, remembering the feel you get when entering a 
cathedral during a long hot summer.
We took advantage of ambience humidity to let con-
dense little drops of water on the aluminium surface...
it was like recreating the morning dew, but this time 
being able to see it at noon.

Stanza con vista e piacevole tepore 
Comfortable room with a view

Come ridefinire forme e funzioni del paesaggio do-
mestico?…t-sculpt rappresenta un nuovo approccio 
all’idea di riscaldamento: una finestra aperta sulla tua 
immaginazione…sculture che uniscono fascino forma-
le ed importanti qualità termiche. Il nostro desiderio è 
riportare negli oggetti d’uso quotidiano l’attenzione per 
il dettaglio e per gli elementi decorativi che nel passato 
sono stati il simbolo del grande artigianato, implemen-
tando il lavoro manuale con tecnologie avanzate.

How to redefine form and function of the domestic 
landscape?…t-sculpt represents a new aesthetic 
approach to heating: an open window to your imag-
ination…sculptures that unite awesome shapes and 
relevant thermic features. Our wish is to put back into 
everyday objects the attention to aesthetics and subtle
decoration which in the past was a distinctive feature 
of greatly crafted furniture, we do it today by enhancing
handmade work with avantgarde technologies.
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E’ la parte del nostro lavoro dedicata alle realizzazioni 
in pochissimi esemplari. In questo ambito ricerca di 
forma, finiture e nuove tecnologie alimentano costan-
temente lo studio e lo sviluppo di nuovi ed affascinanti 
progetti. Ogni oggetto è firmato numerato e prodotto 
in tirature al massimo di alcune decine di esemplari o 
addirittura come pezzo unico.
Questi progetti, una volta prototipati, vengono prodotti 
all’ interno dei nostri laboratori ed alcuni sono ulterior-
mente sviluppati come oggetti a catalogo. Dalla scul-
tura pubblica riscaldata a forma di mappa al radiato-
re organico ricavato dalla sezione di una conchiglia, 
spesso ci accorgiamo come queste suggestioni pos-
sano essere dei validi ‘Modelli d’idea’ da perseguire 
ed addirittura proporre al cliente come nuove soluzioni 
personalizzate...

Area Progetti ad edizioni 
speciali e singole 

This is the area of our work dedicated to strictly limited 
editions. In this case research on form, technology and 
finishes fuel the study and development of new fasci-
nating projects.. Every object is signed and numbered 
and produced in editions up to a maximum of few doz-
ens and sometimes as single-offs.
Once prototyped these objects are produced inside 
our own manufacturing labs, in some cases they are 
further developed into ‘catalogue items’. From the 
heated public sculture in the shape of a city map to the 
organic radiator developed from the section of a shell, 
we often realize how these suggestions can turn into 
effective ‘Idea models’ to investigate and propose to 
our customers for further customization.

Bespoke platform
Qualora sia necessario un dedicato e raffinato livello 
di personalizzazione è possibile avvalersi del servizio 
‘bespoke platform’, in grado di rispondere ad un’ampia 
gamma di necessità e gestire tutte le fasi del progetto 
dall’ analisi delle caratteristiche ambientali, alla direzio-
ne creativa, definizione stilistica, allo studio di fattibili-
tà, design, prototipazione, ingegnerizzazione, fino alla 
produzione finale ed eventuale installazione.

Bespoke platform
When there is a need for more tailored aid, you can 
take advantage of our ‘bespoke platform’ service an- 
swering to a wide range of requests and managing all 
project steps from creative direction, concept styling, 
to research and feasibility studies, through to its de-
sign, prototyping, engineering and on to its manufac-
turing and installation.

Personalizzazione Modelli d’Idea
Scegliendo tra uno dei nostri ‘Modelli d’ Idea’ come 
le mappe, i loghi, le onde sonore o i dipinti può es-
sere il cliente a fornire le suggestioni e le ispirazioni 
per realizzare il progetto. Possiamo per esempio rea-
lizzare una scultura riscaldante a muro a partire da una 
mappa od un rilievo geografico di personale interesse, 
oppure costruire una seduta partendo dall’immagine 
di un suono richiestoci, od ancora realizzare una pa-
rete riscaldante modellata con il logo di una specifica 
società.

Idea models customization
Choosing among one of our ‘Idea models’ like maps, 
logos, soundwaves or paintings, you will be the one in 
charge to inspire the project. As an example we can 
develop an heating sculpture starting from your map 
or a cartographic survey, or construct a seat starting 
from one of your beloved sounds, or even model your 
company logo into a heated wall structure.

Abbiamo scelto di creare una sezione del nostro lavoro 
dedicata ai progetti a catalogo anche se essi il più del-
le volte sono produzioni altamente artigianali. E’ stato 
uno sviluppo naturale della nostra ricerca nato dal de-
siderio di condividere con un pubblico più ampio le 
innovazioni formali ed i vantaggi tecnologici derivati 
dai nostri oggetti in edizione speciale.
Per sottolineare ancora una volta l’esclusività delle no-
stre produzioni anche negli oggetti a catalogo è pos-
sibile un alto grado di personalizzazione. Ogni lavoro 
è pensato con una finitura specifica ma può essere 
agevolmente adattato ad esigenze personali in base 
alla specifica cartella finiture dell’ oggetto.
Alcuni modelli a catalogo vengono realizzati in più ver-
sioni dimensionali per permettere un facile adattamen-
to alle diverse esigenze in termini di ingombro e resa 
termica necessaria.

Area Progetti a Catalogo 

We chose to create a particular section of our work 
devoted to catalogue items, even if many of these are 
still highly crafted realizations. It was an almost spon-
taneous development of our special edition projects as 
we wanted to share with a wider audience the formal 
innovations and the technological advantages reached 
with our limited productions.
To underline once again the exclusivity of our products 
even the catalogue items offer a high degree of custo- 
mization. Every object has its own finishing but it can 
be adapted to particular requests based on the item 
specific finishing chart.
Some models are made in various dimensional ver-
sions in order to suit different requests of heat output 
power.

Design a catalogo con misura personalizzata
Qualora all’ interno del nostro catalogo non sia dispo-
nibile la dimensione necessaria per il modello deside-
rato, possiamo elaborare una soluzione personalizzata 
progettando un nuovo oggetto dallo stesso design ma 
dalle dimensioni richieste, rielaborandone al contempo 
lo studio termico.

Made to measure Catalog Progects
When our collection doesn’t fit a needed size we can 
find customized solutions adapting the design to pro- 
duce a new version matching the requested size and 
meanwhile develop a new thermic study based on the 
updated drawings.

Catalog Projects Area

Special Editions & 
One-off Projects Area

USO / USE

Termosculture monumentali / Monumental thermosculptures

PROGETTI
Edizioni speciali, design sartoriale, 
oggetti a catalogo

...lavoriamo a progetti di dimensioni ed impatto 
diversi. Dalla realizzazione di originali termoarredi 
scultorei ad uso abitativo o di sedute riscaldate per 
un giardino d’inverno, ad una grande installazione 
pubblica, ad un’originale seduta raffreddata...
integrando forma e funzione e muovendoci in ambiti 
solo apparentemente lontani, dal cliente privato alle 
comunità, dal mondo del design a quello dell’arte.

PROJECTS
Special editions, bespoke design, 
catalogue objects

...we work on projects of different character and 
dimensions. We realize a vast array of objects: from 
original heated furniture for private homes or winter 
gardens, to large public installations, to a singular 
chilled seat...we integrate form and function moving 
from the private customer to community needs, 
shifting from design to art.



USO / USE

Sedute termoscultoree / Thermosculptural seats Tavoli termoscultorei / Thermosculptural tables Radiatori termoscultorei / Thermosculptural radiators

Radiatori termoscultorei / Thermosculptural radiators Sedute termoscultoree / Thermosculptural seats
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TERMOSCULTURE 
MONUMENTALI 

Il nostro interesse per la scultura pubblica risponde 
allo stesso tempo ad una sfida concettuale e tecnica. 
Crediamo che in questo ambito si debba integrare 
l’aspetto creativo con i bisogni e la storia di una 
comunità.
La possibilità di far diventare gli oggetti caldi o freddi 
grazie al processo t-sculpt che è l’idea seminale alla 
base dei nostri progetti, ci consente di immaginare 
interventi e finalità affatto singolari per una scultura 
pubblica, non solo arricchendo l’esperienza estetica 
con un sorprendente approccio ‘tattile’ ma favorendo 
grazie a questo una nuova socialità: la scultura come 
luogo vitale ed accogliente dove le persone siano 
spinte ad unirsi e ritrovarsi.
Il nostro ampio network permette in tal senso di 
affiancare sociologi, psicologi e storici ad artisti, 
architetti e designers, integrando quindi la fase di 
progettazione e produzione con quella di analisi 
sociale e storica: un approccio multidisciplinare è il 
modo per realizzare lavori che possano naturalmente 
integrarsi con l’architettura ed il paesaggio ed allo 
stesso tempo tenere in considerazione le esigenze 
della comunità. Cerchiamo di integrare forma e 
funzione, di concepire immagini sorprendenti, 
di immaginare un coinvolgimento delle persone, 
ridefinire l’idea di arredo urbano e l’approccio 
all’installazione pubblica. Pensiamo ad oggetti a 
più livelli: sculture che si trasformano in sedute o in 
elementi di intrattenimento per giovani ed anziani, 
lo facciamo mettendo in dialogo arte, scienza e 
sapienza tecnica. Possiamo gestire tutte le fasi del 
progetto dall’ analisi delle caratteristiche ambientali 
alla definizione stilistica, allo studio di fattibilità, 
design, prototipazione, ingegnerizzazione, fino alla 
produzione finale ed eventuale installazione. 

MONUMENTAL 
THERMO-SCULPTURES  

’Our interest in large scale public sculptures responds 
to both a conceptual and technical challenge. When 
working in this field we think that you should integrate 
the creative purpose with in depth analysis of the 
community status and history.
The possibility to heat or cool the aluminium with 
the t-sculpt process which is the seminal concept 
inspirating our projects, paves the way to imagine 
installations and functions completely new for a public 
sculpture, not only the aesthetic experience will be 
enhanced by a new ‘tactile’ approach, but these 
works will become the center of a new sociality: the 
sculpture as a living and welcoming place where 
people will meet and reunite.
Our wide network can offer both sociologists, 
psychologists and historians to support 
artists,designers and architects, integrating the 
project and production phase with the analysis 
of social and historical issues: a multidisciplinary 
approach is the way to realize works that seamless 
integrate with architecture and landscaping while 
considering community demands.
We try to integrate form and function, conceive 
stunning images, imagine community engagement, 
redefine the idea of street furniture and the approach 
to public landscape. We think of multilayered 
objects, sculptures that turn into community seats or 
entertaining devices for young and old, crossing art 
with science and technical wisdom. We can manage 
all the issues related to large scale productions, from 
environment analysis, to concept styling, feasibility, 
urban and social studies, design, prototyping, 
engineering, manufacturing and when needed final 
installation.

Grind
6260x710x680 mm

Belisma Plateaux
3120x2780x350 mm



Kronos
4290x2940x750 mm
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SEDUTE E TAVOLI 
TERMOSCULTOREI PER SPAZI 
INTERNI ED ESTERNI

Questi lavori rappresentano una famiglia di oggetti 
completamente nuova che unisce le possibilità di 
una tecnologia inedita ad una sofisticata ricerca 
dell’aspetto formale.
Non semplici sedute o coffee-tables bensì elementi 
che diventano protagonisti di un modo nuovo di 
vivere il giardino e gli spazi esterni pubblici o privati, 
rendendoli accessibili e confortevoli anche nella 
stagione fredda, grazie alla sorprendente funzione 
termica.
All’interno gli stessi oggetti si trasformano in elementi 
d’arredo in grado di sostuituirsi con originalità 
ai tradizionali radiatori a parete, distinguendosi 
comunque per una peculiare caratteristica 
multifunzionale, dalle sedute in grado di fornire calore 
all’ambiente ai coffe-tables che sembrano interpretare 
una versione contemporanea del focolare. 
Nel progettarli cerchiamo di suggerire emozioni e 
motivi diversi con un equilibrio formale in grado di 
mettere in dialogo contemporaneità e tradizione...
recuperiamo memorie personali e collettive, storia, 
cartografia, natura e geometria...dalla bellezza 
apollinea di un prisma alla complessa morfologia 
di un profilo costiero, diamo vita alle immagini più 
sorprendenti con un utilizzo sapiente di tecniche 
artistiche ed artigianali abbinate ad un profondo 
know-how tecnologico.

THERMOSCULPTURAL SEATS 
AND TABLES FOR INDOOR AND 
OUTDOOR

These works represent a whole new family of objects 
combining the possibilities of a new technology with a 
sophisticated formal research.
Not just seats or coffee-tables but elements becoming 
the main attractors of a new way to conceive the 
garden and the external public or private space 
thanks to the efficient thermic features.
Used in the interior they become furniture pieces 
replacing with originality and emotion the old wall 
radiator, seats irradiating a warm comfort and coffee-
tables becoming contemporary version of the old 
fireplace.
We project trying to suggest different emotions 
and motifs with formal equilibrium and a constant 
dialogue between contemporaneity and tradition, 
involving personal and collective memories, history, 
cartography, nature and geometry...from the clean 
apollonean beauty of a prism to the complex 
morphology of a coastal profile we give life to the 
most unexpected images using artistic and artisan 
skills and deep technological know-how.

Triskell x Mery
999x1050x358 mm



Malet
1800x575x220 mm
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Sealo
1576x607x223 mm

RADIATORI   
TERMOSCULTOREI

Abbiamo voluto esaltare le peculiarità del nostro 
processo produttivo disegnando forme che ne 
accentuassero la presenza scultorea, ottenendo così 
una collezione di oggetti molto diversi tra loro e che 
possono o adattarsi perfettamente ad un ambiente 
interno o ridefinirne il layout estetico.
Uno stile eclettico che va dalla pulizia formale 
minimalista alla definizione di forme organiche o 
pattern decorativi complessi, utilizzando un’ampia 
gamma di colorazioni RAL o PANTONE nonché 
numerose finiture sviluppate internamente dalla 
sorprendente piacevolezza visiva e tattile. E’ un 
concetto nuovo di radiarore non solo per quanto 
riguarda lai forma ma anche per qualità progettuale e 
produttiva.
Abbiamo infatti saputo combinare all’ estetica, un’ 
eccezionale durata, ottima resa termica e facilità d’ 
installazione.
L’assoluta libertà formale della tecnologia t-sculpt 
unita all’elevata flessibilità della nostra ‘Bespoke 
Platform’ consentono  di personalizzare la forma dell’ 
oggetto in modo da creare una perfetta integrazione 
del corpo riscaldante nel contesto architettonico, 
sia esso classico o contemporaneo, permettendo di 
immaginare installazioni assolutamente uniche.
Per maggiori detagli tecnici consultare il catalogo 
specifico.

THERMOSCULPTURAL 
RADIATORS

We wanted to enhance the features of our producing 
process designing shapes magnifying the sculptural 
presence, defining a versatile collection of objects, 
ready to fit perfectly the home interior or change 
completely its look.
An eclectic style moving from the formal neatness 
of minimalism to the shaping of organic forms or 
complex decorative patterns, all done using and 
ample range of RAL and PANTONE colors and a 
large number of self-developed surface finishes with 
a surprising and pleasant tactile feel. A new concept 
of radiators where the look meets manufacturing and 
design quality.
We added to aesthetics an exceptional durability, 
great thermic features and ease of installation.
The complete formal freedom granted by t-sculpt 
technology combined with the flexibility of our 
‘Bespoke platform’ permit to customize shapes to fit 
perfectly the architectural environment, be it classical 
or contemporary, and realize absolutely unique 
installations.
For more details please check our specific catalogue.

Flat Carbone
1250x640x46 mm



Arlechink Zero
1250x640x46 mm



 © Phosphorus Imperfect s.r.l.  

Qui troviamo alcune delle ‘suggestioni’ che 
sviluppiamo ed a volte proponiamo come  soluzioni 
personalizzate…le chiamiamo ‘Modelli d’idea’

MAPPATURA E VISIONE SATELLITARE 3D

Nel nostro processo creativo abbiamo scoperto come 
la cartografia possa avere interessanti applicazioni 
estetiche.
Abbiamo quindi sviluppato lavori in cui lo sguardo 
panottico sulla mappa di una città diventa un intricato 
pattern decorativo, l’elaborazione 3D del profilo di 
una costa si trasforma in un’incredibile scultura…
ricostruire la superficie della luna è solo un altro 
degli esempi della nostra passione per un’originale 
esplorazione formale.
Utilizzare la ricostruzione 3D del terreno offre la 
stessa possibilità di dettaglio di una scultura barocca, 
dove puoi letteralmente perderti...giocare con 
scala e dimensioni, trasformare il macroscopico in 
microscopico e viceversa...disegniamo immaginando 
un viaggio avventuroso guidati dall’immaginazione
Scegliendo tra uno dei nostri ‘Modelli d’ Idea’ è  il 
nostro committente  a fornire le suggestioni ed i motivi 
ispirativi per realizzare il progetto. 
Possiamo analizzare e ricostruire la conformazione di 
ogni paesaggio o contesto urbano e modellarlo in un 
oggetto sorprendente.Il nostro committente sceglierà 
il sito e potrà poi elaborare il processo insieme a 
noi…  E’ un viaggio che non vediamo l’ora di iniziare 
insieme.

MAPS AND SATELLITE 3D VIEW

In our creative process we discovered how 
cartography can become the subject of interesting 
aesthetic applications. So we developed works 
to transform the panoptical view of a city map 
into an intriguing decorative pattern, as well the 
3D elaboration of a coastal profile turns into a 
mesmerizing sculpture, reconstructing the moon 
surface is yet another witness of our desire to explore 
original forms. Shaping terrain reconstruction into 
sculptures gives you the same kaleidoscopic and 
subtle details offered by a baroque sculpture, where 
you can literally lose yourself. Playing with scale, 
turning the macroscopic into microscopic and vice-
versa, we design and sculpt imagining to depict and 
adventurous journey where imagination runs free.
Choosing among one of our ‘Idea models’ the 
customer is responsible of suggesting themes and 
inspiration to realize the project. We can analyze and 
rebuild the conformation of every landscape or urban 
map and model it into a suprising object.
Our customer will choose the site and he will then 
shape the process with us…It is a journey we are 
looking forward to start together.

Here we show some suggestions we develop and 
sometimes propose as new solutions for personal 
customization…we call them: ‘Idea models’.

Possiamo ricavare e manipolare con software dedicato 
le immagini viste dal satellite, siano esse relative a pic-
coli quartieri, paesi, metropoli, intere regioni…Riusciamo 
quindi ad ottenere una dettagliata mappatura di que-
ste aree, riproducendo edifici, strade, profili costieri e 
quant’altro visibile dal satellite.

With dedicated software we can render and mangle  
satellite views, from small blocks to villages, metropolis, 
whole regions…we can obtain a detail mapping of con-
cerned areas, reconstructing buildings, streets, coastal 
profiles and everything else visible from a satellite.

E’ possibile anche elaborare con variabile livello di det-
taglio, la morfologia del suolo terreste o di altri pianeti 
riproducendo avvallamenti, monti, crateri o altro.

Another possibility is to rebuild with varying detail level 
terrain morphology relative to earth or other planets re-
constructing mountains, depressions, craters and more.

ORIGINE CONCEPTS E 
PERSONALIZZAZIONE 
‘MODELLI D’IDEA’

CONCEPT ORIGINS & CUSTOM 
‘IDEA MODELS’



Fotografie della luna fatte dall’ Agenzia Spaziale 
Giapponese 
Photos of the Moon made by Japan Aerospace 
Exploration Agency

Riproduzione fedele della morfologia luna-
re nella seduta fredda Shackleton 
Exact reproduction of the moon 
morphology in the Shackleton armchair

Una vista dal satellite dell’ isola di Malta 
A view from the satellite of  Malta Mediterranean Island

Un particolare della seduta Malet 
riproducente il profilo costiero dell’ 
isola di Malta 
The Malet bench: reproduction of 
the costal border of Malta Island

Una vista in dettaglio dell’oggetto 
Belisma che rispecchia fedel-
mente la mappa delle strade di 
Milano. In questa 
immagine la zona compresa 
tra la stazione Centrale e Porta 
Garibaldi 
A detailed view of Belisma that 
represents the Milan street map, 
detail of the area between Central 
and Porta Garibaldi railway 
stations

La mappa del comune di Milano 
The map of Milan metropolitan area
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LINGUAGGIO GRAFICO

Nell’ ipercomunicativo mondo contemporaneo la 
definizione dell’identità, è affidata all’immagine grafica 
e ad un utilizzo, spesso creativo, del linguaggio.
Ci è sembrato quindi interessante cercare di 
sviluppare oggetti che partissero dall’idea di brand 
per trasformarsi in strutture funzionali.
E’ così che sono nati progetti che trasformano parole 
e marchi non solo in insegne ma in interessanti 
displays, tavoli, banconi e radiatori che ad 
un’originale definizione formale uniscono la capacità 
termica garantita dal nostro processo produttivo.
L’attenzione per il cliente e la personalizzazione 
sono alla base di questa famiglia di prodotti che 
esalta il nostro spirito ‘bespoke’ e le competenze 
multidisciplinari.
Abbiamo anche sviluppato progetti ad edizione 
speciale riflettendo su come la creatività abbia 
sempre giocato con il linguaggio: dal jabberwocky (la 
poesia nonsense di ‘Alice nel paese delle meraviglie’), 
all’arte concettuale.
Abbiamo trasformato lettere in sculture utilizzando 
gli anagrammi e giocando con le combinazioni, 
abbiamo scoperto parole dimenticate come: Hudibras 
(titolo del libro di Samuel Butler che contiene il primo 
riferimento letterario allo champagne)...le possibilità 
del linguaggio sono per definizione illimitate...

GRAPHIC LANGUAGE

Within the hypercommunicative contemporary world 
identity definition, is demanded to graphic image and 
an often creative use of language.
We thus became interested to develop functional 
objects starting from the idea of brand identity.
This is how we imagined projects morphing logos 
and words not just in signs but in displays, tables, 
counters, radiators...merging an original formal 
concept with the thermic efficiency granted by our 
own process.
A strong customization is the base of these works 
magnifying our bespoke attitude and multidisciplinary 
knowledge. 
We developed limited edition objects inspired by 
the way creativity has always played with language, 
from the jabberwocky nonsense poem of Alice’s 
Adventures in Wonderland to conceptual art.
We turned letters into sculptures using anagrams 
and playing with recombination, we discovered 
forgotten words like: Hudibras (title of the Samuel 
Butler book containing the first literature reference to 
champagne)...language possibilities are by definition 
endless...
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THE SHAPE OF SOUND

I call architecture frozen music. 
(J.W. Goethe)

SOUND AS MATTER
Sound and music are embedded with the human 
being: music is a mathematical structure but able 
to touch even the simplest heart…this is why we 
decided to use sound as the starting point to realize 
functional scultures where the natural beauty os 
sound models complex shapes.
A NEW NATURALISM
Finding a shape for the aethereal consistence of 
sound is not an easy task, it looks like having an 
image for the invisible. Truth is that modern acoustic 
has developed a number of devices to visualize 
soundwaves: coupling these gear with 3D modeling 
software we realized object that quite literally visualize 
sound.
The strangest and most original part of this work 
has been starting to draw objects not on the empty 
white page or the blank computer screen, but from 
microphones and recorders, leaving the studio and 
goin outside, en-plein air, to record soundwaves.
Contemporary design, is quite often closed to 
a process related to abstract rationalism; using 
sound you deal always with a natural and ancestral 
event even if a vast array of technological devices 
like sound spectrum analyzers, oscilloscpoes, 3D 
modelers is involved. This attitude transforms design 
into a sort of new naturalism and the designer into the 
explorer looking for the acoustical and visual magic.
ACOUSTIC PORTRAITS
Finally sound and music offer an expected relation 
with the commitment, who can choose a sound or 
music related to personal memoirs and be involved 
directly into the realization of its own original sound 
portrait.

IL SUONO COME MATERIA

L’architettura è musica congelata. 
(J.W. Goethe)

IL SUONO COME MATERIA
Il suono e la musica sono connaturati con l’essere 
umano: se è vero che la musica è struttura 
matematica, è altrettanto vero che può toccare 
anche il cuore più semplice ed ingenuo...per questo 
abbiamo deciso di utilizzare il suono come punto di 
partenza per realizzare oggetti scultorei e funzionali 
che nella complessità formale possano comunicare 
la sorprendente bellezza di un evento naturale come 
il suono.
UN NUOVO NATURALISMO
Certo dar forma al suono, a quanto di più impalpabile 
ed etereo vi possa essere è compito arduo, è un pò 
come materializzare l’invisibile. In realtà da quando 
è nata l’acustica moderna esistono tutta una serie 
di congegni atti a visualizzare le onde sonore, 
accoppiando queste apparecchiature ai software di 
modellazione 3D siamo riusciti ad ottenere oggetti 
che letteralmente materializzano il suono.
La parte più strana ed originale di questo persorso è 
stato cominciare a disegnare un oggetto non a partire 
d un foglio bianco o dallo schermo di un computer, 
ma da microfoni e registratori, magari abbandonando 
lo studio ed uscendo all’aperto, en plein-air, a 
registrare i suoni della natura.
Quello che rende particolarmemte interessante il 
lavoro col suono all’interno di un ambito come quello 
del design, così legato all’astrazione razionale, è che 
per quanto nel processo siano utilizzati strumenti 
scientifici come analizzatori d’onda, spettroscopi, 
oscilloscopi e modellatori 3D, quello che si registra 
e visualizza è comunque un evento naturale, legato 
ad una forma di percezione ancestrale; il design 
può così diventare una nuova forma d naturalismo 
ed il designer un esploratore alla ricerca della magia 
acustica e visiva del suono.
RITRATTI ACUSTICI
Infine il suono e la musica ci offrono l’opportunità 
di un nuovo ed inedito rapporto con il committente, 
la scelta di un suono legato a memorie personali 
può permettere infatti, oltre che a scoprire forme 
inedite, di realizzare una sorta di ritratto acustico 
e di coinvolgere attivamente il committente  nella 
realizzazione dell’opera.
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ELABORAZIONE DEL RITRATTO

Abbiamo scelto di studiare la possibilità di realizzare 
ritratti scultorei con le tecnologie digitali 3D perchè 
eravamo interessati alla bellezza senza tempo che un 
ritratto è in grado di offrire. Un grande ritratto riguarda 
più la possibilità di fissare lo stato d’animo e le 
emozioni profonde che la fedeltà rappresentativa.
Abbiamo iniziato i nostri studi ricreando il profilo 3D 
di Nusch Eluard (moglie del poeta Paul Eluard e 
musa surrealista) utilizzando tecniche di scanning 
fotometrico. Trasformare i pixel catturati dall’immagine 
in una miriade di blocchetti di differenti altezze crea 
un effetto caleidoscopico che fa apparire e sparire 
il volto in rapporto alla distanza ed all’angolo visivo, 
un giocoso effetto magico, che ci piace pensare 
simbolico della bellezza eterna.
Questo è uno dei casi in cui è più evidente la 
nostra attitudine ‘Bespoke’ che ci permette di 
accompagnare il cliente nella realizzazione del ritratto 
e di adattare le scelte estetiche alle caratteristiche 
tecniche necessarie per una perfetta integrazione 
nell’ambiente.

PORTRAIT PROCESSING

We choose to study the possibilities to make 3D 
sculptural portraits because we were looking for 
the timeless sense of beauty that portrait can offer. 
A great portrait is always a challenge: it is more 
about fixing mood and deep emotion than faithful 
representation. We started our studies recreating 
the 3D profile of Nusch Eluard (wife of the poet 
Paul Eluard and surrealist muse) by using image 
scanning tecniques. Translating the pixels captured 
by scanning in a miryad of metal blocks of different 
heights creates a kaleidoscopic optical effect where 
the face appears and disappears according to 
distance and visual angle, suggesting a sense of 
magic which, we think, is in someway symbolic of 
timeless beauty.
This is one of the most evident cases where our 
bespoke attitude comes in place to aid the customer 
to image its own desirable portrait and tune all the 
technical features needed for a seamless integration 
within the specific environment.
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