Suggestioni Mediterranee
di Guzzini: la casa si profuma
con calde emozioni
a sempre Guzzini
abbellisce, arricchisce e colora le case degli
italiani e da quest’anno ha
imparato anche a profumarle, creando delle fragranze
delicate ma persistenti, che
sanno di mare e di terra, di
agrumi e di legno per
creare la giusta atmosfera
in ogni stanza della casa.
Così, la collezione di
diffusori di fragranza per
l’ambiente domestico, presentata a gennaio, si
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amplia con la creazione di Suggestioni Mediterranee, una serie di
6 diverse formulazioni ispirate ai profumi e alle atmosfere di alcune regioni
italiane associate ad
altrettanti vasi in
vetro soffiato,
disegnati
da
Rober to Giacomucci, con le
caratteristiche
decorazioni in
bianco e rosso
ispirate alla collezione Table

Art. Le profumazioni, Arancia Rossa
dell’Etna, Cristalli d’acqua del Conero,
Erba e Pioggia delle Langhe, Fico bianco del Cilento, Bacche di Mirto Isolano e
Legno di Cedro Fiorentino, sono state
realizzate nei laboratori francesi di Grasse, patria dei profumi più famosi al mondo.
La linea Suggestioni Mediterranee
appartiene alla collezione Gift e sarà
venduta in eleganti confezioni regalo che
contengono il vaso, la fragranza, i
bastoncini in rattan e un utile leaflet con
tutte le curiosità sul mondo affascinante
dei profumi: un’idea regalo raffinata che
esprime tutta la voglia di bien-vivre.
I vasi in vetro potranno anche essere
anche acquistati separatamente ed
essere utilizzati come elementi decorativi della casa o della tavola, o come vasi
monofiore. I differenti decori li rendono
unici e adatti a essere collezionati.

Design e progettualità:
Bialetti presenta Leonardo Genius
l Gruppo Bialetti Industrie è una realtà
industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali,
con un brand riconosciuto quale sinonimo di “made in Italy di qualità”. Alla
Società fanno capo marchi di lunga tradizione e par ticolare notorietà come
Bialetti, Rondine, Girmi, Aeternum
e CEM.
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Tra gli strumenti di cottura uno dei fiori
all’occhiello dell’azienda è la linea
Leonardo Genius. Studiata per chi vuole
cimentarsi in cucina con professionalità
e sperimentare nuovi sistemi di cottura,
questa linea nasce dalla passione e dall’esperienza, e coniuga design e progettualità nel migliore dei modi.
L’attenzione alla ricerca dei materiali e
lo studio dell’ergonomia e dei più originali dettagli fanno di Leonardo
Genius una linea altamente
performante e ricercata nelle
forme. È la linea antiaderente
che unisce design raffinato e funzionalità per ottenere il meglio da
qualsiasi intuizione ai fornelli.
Alchimie geniali e potere delle idee si
fondono per trasformare ogni ricetta in
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ambiziose creazioni del gusto, attraverso
elevate caratteristiche tecniche: rivestimento interno Duratek, che resiste ad
oltre 100.000 cicli di abrasione; rivestimento ester no in ver nice siliconica
Iridium, antiscivolo ed antigraffio; fondo
in alluminio coniato ad alto spessore per
un’ottima distribuzione del calore; manigliame in silicone nero ergonomico, antiscivolo e antiscottatura e resistente in
forno fino a 230°C.
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