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EquipHotel
Paris Expo, Porte de Versailles
6-10 Novembre 2016
Hall 3 stand C139
Presentando a EquipHotel 2016 le nuove collezioni di arredo e di elementi
modulari per gli spazi outdoor e dehors, Serralunga conferma la ricerca di
dialogo con il mondo del contract e dell’horeca.
Lo stile e la qualità del Made in Italy, la collaborazione con noti designer
internazionali, l’utilizzo di un materiale altamente performante anche per
l’alta resistenza ai raggi solari, 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: questi i valori irrinunciabili, gli 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 e Ho.Re.Ca., con progetti sempre innovativi, e sempre fortemente connotati dalla collaborazione con designer
internazionali.
Nel spazio a EquipHotel, saranno presenti alcuni significativi pezzi, icone
dello stile outdoor di Serralunga: Kentia di LineeVerdi, il versatile pannello autoportante, che vive singolarmente o in serie per creare con semplicità aree di privacy e può anche essere appeso al muro come treillage per
rampicanti. Per un arredo elegante c’è il design funzionale del divano e
poltrona Pine Beach di Christoph Pillet, sedute che hanno arredato anche
la spiaggia dell’Hotel Majestic Barriere animata da registi e attori durante
il Festival Di Cannes.
Sempre come elementi di suddivisione degli spazi, anche Green Pills, collaudati ad Expo Milano 2015, ed entrati nel catalogo Serralunga: vasi dalla
forma ovoidale che costituiscono una struttura di verde verticale, collocati
uno sull’altro a gruppi di quattro, lungo barre verticali parallele.
Poi l’ avvolgente poltrona Bay, disegnata da Raffaella Mangiarotti, il tavolino Juju di Garth Roberts, leggero e maneggevole, ma con un generoso
top, le sedie e il tavolo Solea di Jacobone e Roj (CMR), armonioso mix di
tubolare in metallo e scocca unica in polipropilene stampato a induzione,
la classica sedia La Regista T17 by Michel Boucquillon che è stata perfe-
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zionata con un nuovo perno di fissaggio, oltre alla amplissima gamma di
tavoli e tavolini LouLou e d i vasi dal design archetipico Cup di Naoto
Fukasawa.
Altra novità speciale per il mondo Horeca è Clean Fighter, un compound
innovativo che consente una pulizia rapida e super semplice di mobili, vasi
e complementi Serralunga: meno tempo dedicato alla manutenzione di
arredi e complementi in polietilene, collocati outdoor
e indoor,
risparmiando anche fatica.
Clean Fighter, assolutamente trasversale per applicazione, è disponibile
per tutte le collezioni del catalogo Serralunga e per tutti i colori matt,
tranne alcune varianti come Nuova Impruneta e Impruneta Classica, Terracotta Antica, Rosmarino di Genova, Coffee Delavè e Pietra delle Dolomiti.
Prima con l’arredo, poi con la luce, Serralunga propone un concept di living outdoor completo per gli spazi condivisi e per il residenziale, 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’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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