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Igeho
Basilea, Messe Basel
21- 25 Novembre 2015
Hall 1.1 stand B111
La partecipazione a Igeho (fiera internazionale del settore alberghiero, gastronomia e ristorazione), in collaborazione con Franco Dell’Oro Sa, il distributore del brand Serralunga in Svizzera, si inserisce nella strategia di
penetrazione del marchio in aree strategiche per il mercato contract.
I vasi luminosi: Lluna di Joan Gaspar, Missed Tree di Jean-Marie Massoud,
Scarlett di Christophe Pillet e il Ming Hith di Rodolfo Dordoni.
Le lampade da terra: Bohneur di Michele de Lucchi e Pic Nic di Joan Gaspar.
Le sedute: dal sofa e poltrona Sirchester di Bazzicalupo + Mangiarotti alle
sedie La Regista di Michel Bouquillon alla panca Loop di Christophe Pillet e
la poltrona + pouf/tavolino Loungette accanto ai tavolini bassi Loulou, entrambi di Raffaella Mangiarotti .
Una summa dello stile e la qualità del Made in Italy, che grazie alla collaborazione con noti designer internazionali e l’utilizzo di un materiale altamente performante anche per l’alta resistenza ai raggi solari, riassumono il brand Serralunga.
A questo si aggiunga un “full service” che traduce la grande esperienza
nell’ambito dell'integrazione della progettazione del landscape e l'arredamento per outdoor, l’accurata assistenza post vendita e la comunicazione:
valori irrinunciabili, ingredienti in equilibrio con cui Serralunga costruisce
da sempre la sua reputazione e il suo successo.
La ricerca Serralunga, dopo aver esplorato l’ambito del vaso da fiori per
esterno, si è mossa sempre più verso il mondo dell’outdoor in generale,
con una forte attitudine al contract, con progetti sempre innovativi, e
sempre fortemente connotati dalla collaborazione con designer internazionali.
Prima con l’arredo, poi con la luce, Serralunga propone un concept di living outdoor completo per la casa e per gli spazi condivisi, i cui cardini so-
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no sempre l’equilibrio, la bellezza delle forme e l’innovazione tecnologica
delle lavorazioni di un materiale, il polietilene, nella cui lavorazione in
stampaggio rotazionale ed evoluzione delle tecniche l’azienda è pioniera.
Grazie all’ampissima gamma di famiglie di prodotti - sia indoor che outdoor - e al know how sviluppato in decenni di attività, Serralunga consente di raggiungere un elevatissimo livello di personalizzazione del progetto, per soddisfare esigenze anche molto diverse tra loro.
Le scultoree collezioni di vasi, arredi e luci si trovano nelle più belle
location del mondo: residenze di prestigio, hotel di lusso, locali, terrazze,
giardini, piscine, spa ma anche spazi pubblici come piazze e parchi.
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