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Tecnologia al servizio
del benessere

Lusso estremo

Dall’incontro ravvicinato fra tecnologia e
design nasce il sistema Comfort, la tenda a
catena di Resstende che al semplice tocco
si avvolge silenziosamente e dolcemente
fino a chiudersi. Basta una lieve pressione
della mano sulla catenella di nylon per regolare la luce e l’ombra. Il sistema Comfort,
fiore all’occhiello di una delle imprese leader nel settore della produzione di tende,
si va ad aggiungere alle innumerevoli varianti di prodotto che da Agrate Brianza sono esportate in oltre 30 Paesi.
Tra le tende per interni, Comfort si distingue per la dolcezza dello scorrimento e l’eccezionale praticità d’uso: senza smontare la tenda dal muro
si può cambiare il lato di manovra. Pensata per uso residenziale, dalle
abitazioni private agli hotel, questa tipologia di tenda a rullo è realizzata
in due colori basic: il bianco e il nero.

Il preziosissimo programma “Glamour Style” disegnato da
Francesco Lucchese per Fir Italia è pensato per chi va alla ricerca della bellezza e dell’eleganza, abbinate a funzionalità e comfort. Idee “glam” che “vestono” i prodotti degli ambienti bagno e
cucina, con texture originali e materiali pregiati ricchi di fascino.
“Glamour Style” si declina in collezioni e articoli preziosi, realizzati con materiali pregiati extra lusso: gemme di cristallo STRASS®
Swarovski® Crystal, oro satinato, bagno d’oro a 24 carati. “Glamour
Style” “veste”, per lo stile moderno, i prodotti della collezione bagno e cucina “Playone Generation” e, per lo stile classico, i prodotti
della collezione bagno e cucina “Melrose Collection”.

Minimalismo di tendenza
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Una maniglia lineare, semplice e funzionale dal design ricercato e contemporaneo con una solida impugnatura dallo spessore diverso alle due
estremità per renderla più confortevole: questa è Flash, la nuova, originale maniglia in ottone che Reguitti dedica a chi ama lo stile minimalista e
sobrio. L’impegno dell’azienda nella cura e nella ricercatezza dei dettagli
si può notare anche dall’utilizzo di forme geometriche diverse per l’attaccatura e l’impugnatura nonché dalle zigrinature leggermente bombate.
Flash è proposta nelle finiture ottone satinato cromato, ottone cromato e
ottone lucido verniciato, in linea con le ultime tendenze in tema di pulizia
e sobrietà delle forme. Disponibile nella versione maniglia con placca,
maniglia con rosetta, cremonese con placca, martellina con placca e Dreh
Kipp con rosetta. Il marchio Reguitti offre una vasta gamma di accessori, complementi coordinati e soluzioni per consentire ai propri clienti di
creare e personalizzare ogni ambiente in modo armonioso e uniforme:
placche incasso, portabiti o coprinterruttori, battenti, pomoli, targhette
porta nome con o senza finestre, pulsanti per campanello, bucalettere,
copriavvolgibili, cerniere, catenelle e catenacci, fermaporte, fermapersiane, supporti per corrimano. Sarà quindi facile trovare modelli e finiture
adatti a ogni esigenza e gusto.
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