SPECIALE

CAMERA

Progetti flessibili
Zalf di Euromobil realizza specificamente per gli hotel camere complete di tutte le funzioni. Le possibilità di interpretazione sono infinite grazie a sistemi progettuali flessibili e
semplici. La soluzione nella foto, è realizzata in melaminico bianco, elegante e raffinata,
completa di scrivania con frigo bar, elemento posa valigia con pannello specchiere e
appendiabiti, oltre agli armadi per i vestiti. Infine i letti singoli sono utilizzabili, all’occorrenza, come letto matrimoniale.

BEDROOM STORIES

MORBIDO E SINUOSO
Tea è uno dei nuovi letti in ferro battuto della collezione Ciacci,
caratterizzato da una testiera sinuosa nei segni e morbida nell’insieme. Questo modello decora lo spazio con la sapienza dell’alta
abilità artigiana. Proposto nella preziosa finitura in foglia argento
anticato, si può avere nella versione con pediera, giroletto, contenitore e rete a doghe di faggio.
Sono disponibili anche pratici ed eleganti comodini e una confortevole poltrona che riprendono lo stesso decoro del letto nella
finitura in foglia argento anticato. Il comodino realizzato in ferro
battuto ha il piano in cristallo extralight acidato 6 mm. La poltrona, sempre in ferro battuto, presenta una comoda seduta imbottita
e rivestita in shantung di seta bianca sfoderabile.
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Hong Kong-Bld; Parigi-Decoration Jacques
Garcia; New York- Tonichi and Associates;
Amsterdam-Fg Stijl; Los Angeles-Hba: cinque
luoghi del design per cinque prestigiosi studi
internazionali creatori per Interna di cinque
differenti concept di Hotel Room Design.
Cinque camere per un unico progetto,
Bedroom Stories, destinato ai protagonisti
del mondo dell’ospitalità, a chi crea progetti,
ai quali si vuole offrire “uno strumento di lavoro” estremamente flessibile, dato che ogni
camera é personalizzabile secondo il proprio
genius loci culturale per materiali, finiture,
dimensioni.
Le cinque camere di Interna saranno visibili al
Salone del Mobile 2010.

Classico
contract hotel
Da ormai quarant’anni Guarise
opera nel settore del mobile d’arte
e la cultura e la filosofia di fondo è
rimasta sempre la stessa: qualità del
prodotto e servizio al cliente.
Nel laboratorio di produzione le idee
diventano realtà: il sogno non esiste, esistono le esigenze di ciascun
cliente, esistono i progetti e i risultati, ovvero gli ambienti creati dal
prestigioso marchio Guarise, che
è in grado di arredare ogni tipo di
ambiente con stile ed eleganza, studiando ad hoc la soluzione migliore
per renderlo unico.

