
Diamante, lo specchio
per gli amanti del lusso
D isegnato da Gabriele
Allegro, l’esclusivo spec-
chio Diamante di Regia
richiama il gioiello più
ambito dalle donne.

Allegro ha voluto infatti
imitare il vero diamante tra-
mutando le 33 sfaccettature
proprie dell’Old European
Cut Diamond in 33 singole
parti specchianti. Numerose
le dimensioni in cui è dispo-
nibile.

Diamante, a Mirror
“Full” of Luxury
D esigned by Gabriele
Allegro, Regia’s Diamante
is a unique mirror, which
reminds the most wanted
jewel by every women.

Mr Allegro has precisely
cut the mirror to “copy”, in
every particular, the Old
Europen Cut Diamond, with
its 33 single reflecting parts.
The mirror Diamante is
available in many different
sizes.

Fashion Collection N°2 di
Tonini presenta i serramenti
in PVC ricoperti con vera
pelle di struzzo ocra. La col-
lezione esalta l’esperienza
sensoriale nella sua integra-
lità: l’armonia delle forme,

l’equilibrio dei materiali,
l’intimità delle nuance sono
solo alcune delle sensazioni
che trasmette.

Il bouquet è composto di
pellami preziosi, anguilla,
struzzo e coccodrillo.

Change, il rubinetto
con 48 varianti 
per un unico corpo
Etico, intercambiabile, sem-
plice, Change è l’elemento
“mutante” a cui ST Rubinet-
terie, con Simone Micheli,
affida il compito d’innovare
l’ambiente bagno, come an-
che la cucina, rivoluzionando
la propria fisicità, nel privato
e soprattutto nel contract.

Un rubinetto dalla linea
funzionale e ordinata, in
grado di vincere l’omologa-

zione attraverso quattro
diversi tipi di leve che, gra-
zie alle differenti geometrie,
rispettano l’estetica di ogni
tipo di spazio.

La cura dei particolari e il
carattere originale fanno di
Change una scelta contem-
poranea: non semplice com-
pletamento del lavabo, ma
vero e proprio protagonista,
il rubinetto si presenta come
un componente d’arredo in
grado di catturare l’attenzio-
ne, suscitare curiosità e
appagare i sensi.

Philips, azienda leader nel
settore dei televisori per l’o-
spitalità, presenta Media
Suite, nuova gamma di tele-
visori con connessione a

internet che permette agli
ospiti degli hotel di avere
accesso a un mondo d’in-
trattenimento e informazio-
ne online senza lasciare la

loro stanza. 
Sul televisore

sono disponibi-
li: tv on demand,
applicazioni on-
line come me-
teo e news, ac-
cesso a Face-
book e a Twitter.

MediaSuite prevede un
telecomando disegnato per la
navigazione intuitiva che
permette di scegliere fra tanti
servizi interattivi.

Wouter Staal, Senior Glo-
bal Marketing Manager di
Philips Hotel TV commenta:
“La nostra missione è aiutare
i gestori degli hotel nell’of-
frire all’ospite un’esperienza
sostenibile ed efficace.
MediaSuite ci permette di
migliorare l’offerta e mostra
il nostro impegno nel fornire
vantaggi competitivi attraver-
so innovazione e servizio”.

I termoventilatori
portatili
Ardes+Medicura
Ardes+Medicura, lea-
der nella produzione e
nella commercializza-
zione di piccoli elettro-
domestici Made in
Italy e articoli per il
benessere,
pre-

senta la nuo-
va gamma di termoven-
tilatori di design per la
stagione invernale. 

Prodotto di punta è
Cubo, un termoventila-
tore PTC ceramico dal
look minimale. Può
essere posizionato in
ogni ambiente dome-
stico, diventando un
inseparabile comple-
mento d’arredo.

Fashion Collection N°2 : serramenti in PVC 
con finiture in pelle di struzzo ocra

MediaSuite di Philips: la connettività 
di domani per gli ospiti di oggi
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