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La partecipazione a Restaurant Canada Show (fiera nazionale del
settore alberghiero, gastronomia e ristorazione), in collaborazione con
Bum Contract Furniture Showroom & Distribution, il distributore del brand
Serralunga in Canada, si inserisce nella strategia di penetrazione del
marchio in aree strategiche per il mercato contract, in particolare
dell’hospitality.
A Toronto, Serralunga propone una selezione di sedute e complementi per
outdoor eleganti e funzionali, oltre ai maxi vasi luminosi contemporanei e
scenografici: 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.
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 sono 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’amplissima 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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