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Tweet, un messaggio vincente di sostenibilità.

Varallo, 20 luglio 2015

La linea Tweet, progettata dall’azienda Ritmonio insieme agli architetti Lana e Savettiere, si aggiudica il Green Good Design 
Award 2015. Un importante riconoscimento internazionale per Ritmonio, che ha fatto di ecosostenibilità ed ergonomia i 
punti di forza della serie Tweet sin dal nome, un cinguettio in armonia con la natura che rimanda all’immediatezza d’uso 
e all’espressività della collezione.

Il Good Design Award, nato negli anni ‘50 per diffondere le innovazioni del disegno industriale, ha dato vita ad un 
riconoscimento che ha l’obiettivo di premiare prodotti e servizi capaci di guidare il processo sostenibile e Tweet ha 
conquistato la giuria proprio per le sue caratteristiche volte a stimolare una relazione positiva con il prodotto che si 
traduce in un comportamento responsabile.

Tweet ha una portata inferiore a 9 litri al minuto in grado di assicurare un getto corposo e confortevole, ma nella 
versione ecoPlus garantisce anche un effettivo risparmio di energia. Infatti quando il comando è sulla posizione centrale, 
viene erogata solamente acqua fredda e mai premiscelata, evitando l’accensione della caldaia ogni volta che alziamo il 
comando, anche dove l’uso di acqua calda non è necessario. 
Anche le finiture rispecchiano la vocazione green di Tweet: la leva, oltre alle finiture cromo e spazzolato, si declina in 
cinque differenti colori ispirati agli elementi naturali: agave, tufo, tabacco, brina e talco.

“Il successo di oggi premia l’impegno dell’azienda nello studio di soluzioni progettuali sostenibili.” - ha commentato 
Carlo Ritmonio, Amministratore Delegato dell’azienda - “Il riconoscimento di oggi testimonia ancora una volta quanto 
sia importante per Ritmonio investire in innovazione, sperimentando nuove strutture formali, capaci di coniugare la 
responsabilità ambientale con l’eccellenza del design.”

As Awarded by The Chicago Athenaeum:
Museum of Architecture and Design and
the European Centre for Architecture Art Design
and Urban Studies
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