Gardesa partner tecnico di “Atelier Durini 15” con Florence
Sicurezza e Design tailor-made
È un mood sartoriale ad aver ispirato Andrea Castrignano nella ristrutturazione di “Atelier Durini 15”, il
signorile appartamento di via Durini a Milano che verrà presentato in anteprima durante il Fuorisalone (dal
14 al 19 aprile).
Assolutamente in linea con questa concezione tailor-made del modello abitativo, Gardesa è partner tecnico
del progetto con Florence: la nuova porta di sicurezza con sistema di cerniere a scomparsa, interpretata
come elemento di arredo e pertanto in grado di esprimere le ultime tendenze in materia di design.
Florence di Gardesa, infatti, coniuga sicurezza e gusto estetico, soddisfacendo così le esigenze di un
pubblico che, anche nella porta blindata, ricerca stile e design.
Il segreto di Florence, ad apertura meccanica con serratura a cilindro europeo, defender di protezione
antitrapano e struttura interna rinforzata, è la capacità di sintetizzare stile e top performance: isolamento
termico, acustico e, naturalmente, elevato grado di sicurezza.
Il dettaglio estetico delle cerniere “a scomparsa” consente di posare la porta senza soluzione di continuità
con lo stipite a filo muro: la porta di sicurezza diventa un elemento di arredo.
In esclusiva per “Atelier Durini 15”, stipite e carena (del lato interno all’appartamento) sono stati
personalizzati con l’inedito colore “Mar Baltico”, una nuance creata in esclusiva da Andrea Castrignano e
che caratterizza le pareti dell’ingresso e della zona living.
Una customizzazione resa possibile dall’ampia gamma di colorazioni RAL di cui Gardesa può vantare.
Caratterizzata da linee essenziali e classiche, che si sposano perfettamente con lo stile elegante e decò di
“Atelier Durini 15”, Florence è la porta ideale per quanti desiderano dare un tocco di stile e personalità
all’ingresso della propria casa.
La sicurezza resta nel DNA delle porte Gardesa, ma si affiancherà da oggi a una grande versatilità nello stile:
Florence e le sue varianti saranno espressione del gusto e di una nuova, importante storia firmata Gardesa.
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