Il Prodotto del Mese

20

AB Ottobre 2010

21

di Arianna Sorbara

Ottobre 2010

AB

Il Prodotto del Mese

In Arlexitalia tutti respirano la stessa atmosfera: mobili e passione per
quello che si fa. Fin dall’inizio, l’azienda ha voluto imporsi sul mercato
come una realtà all’avanguardia e capace di dare espressione a uno
stile che da subito ha avuto enormi riscontri dal parte dei consumatori,
designer, progettisti e architetti. In tutti i prodotti, il design si sposa con
la funzionalità con lo scopo di far risaltare
la bellezza della sala da bagno, luogo ﬁno a qualche tempo prima
trascurato. La mission di Arlexitalia è quella di arredare, quindi,
in modo elegante, ma contemporaneo, lo spazio dedicato al bagno.
Grazie all’impegno, alla cura dei particolari, ai materiali scelti,
all’attenzione per ogni piccolo dettaglio, l’azienda in meno di
vent’anni è diventata una realtà di riferimento per il settore e ha
contribuito a esportare il made in Italy anche all’estero (soprattutto
in Europa ma anche in Paesi quali la Russia, la Turchia, gli Emirati
Arabi e gli Stati Uniti) grazie alle sue 12 collezioni molto apprezzate
e richieste dai rivenditori e consumatori esteri.
“Creiamo serie originali per forme e materiali, capienti e pratiche, senza
dimenticare il nostro stile che ci permette di essere fortemente riconosciuti
rispetto a tutte le altre proposte del mercato” sottolinea Mariluccia Baccin,
titolare dell’azienda, nonché ideatrice della collezione Class. “Siamo
alla continua ricerca di materiali e soluzioni d’arredo all’avanguardia
e vogliamo garantire ai nostri clienti prodotti di alta qualità e dal design
ricercato. Ogni nostro mobile è creato in modo sartoriale, il che signiﬁca
che può essere personalizzato su misura per i nostri clienti e questo perché
sono tutti completamente realizzati all’interno del nostro sito produttivo”.
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Esclusivi lavabi
con bordi
arrotondati
ma dal design
ben definito.
Disponibili
sia in marmo
sia in Tecnoril

AB Ottobre 2010

23

CLASS
Presentato allo scorso Salone del Mobile e protagonista anche in questa
edizione del Cersaie è Class, un prodotto molto funzionale perché
consente di creare molteplici varianti per arredare il bagno. Grazie
a questa peculiarità, la serie, composta da mobili, lavabo e vasca,
ha già avuto un buon riscontro sia dagli architetti sia dai rivenditori
che l’hanno vista all’evento milanese. “Con questo prodotto di design
desideriamo completare il nuovo stile della casa arredando in modo
uniforme tutti gli spazi e creando un ambiente unico e armonioso. La
ﬁlosoﬁa che seguiamo, soprattutto con questo prodotto, è quella di non
utilizzare il mobile componibile solo per il living, ma vogliamo che diventi
un’estensione di ricercatezza e continuità anche nella stanza da bagno”
aggiunge Mariluccia Baccin.

Class si compone di rafﬁnati contenitori di varie forme e misure, è un
sistema fatto di tanti cubi e rettangoli che permettono di giocare con gli
spazi. Le caratteristiche principali di questo prodotto sono: il taglio a 45°,
i contenitori inside-outside-open e la maniglia in legno integrata, che si
può avere anche di colore differente dalla struttura.
Class è un prodotto unico nel suo genere in quanto è possibile realizzare
piccoli armadi, librerie, vani contenitori e vani aperti per ospitare oggetti.
Dunque non solo basi porta lavabo. Si possono mescolare, inoltre, le
parti laccate con quelle in legno, scegliendo tra le tantissime tonalità di
colori ed essenze. La modularità di questo prodotto è inﬁnita ed è dunque
adattabile per l’arredamento sia di piccoli sia di grandi spazi. Coordinato
con il mobile, è presente in gamma il lavabo e la vasca, in tonalità
bianco opaco, dalle forme morbide, realizzati in Tecnoril.
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