LETTERA DI PRESENTAZIONE MEDIA
Un'arte totalmente made in Italy,quella proposta dallo studio e ricerca di
“Bluestein innovative covering” in provincia di Bergamo. L'azienda ha
attualmente 5 linee con cui concepisce pavimenti, rivestimenti e
componenti per l'arredo, giocando tra luci , trasparenze e profondita' .
-Steel Program : pavimenti, rivestimenti, scale e lavorazioni speciali in
acciaio che hanno anticipato di gran lunga tendenze oggi ricorrenti, lo
stile high tech. Questa linea può dialogare perfettamente in abbinamento
con altri profili delle gamme in vetro di bluestein.
– Emozioni : mosaici in acciaio che oggi decorano ambienti prestigiosi,
allargando oltre ogni limite gli orizzonti progettuali dei nostri partners
continuamente alla ricerca del nuovo, del bello e dell'esclusivo
– Fashionglass : piastre da pavimento, rivestimento, scale e tops in vetro
che racchiudono frammenti di cristallo neutro o colorato. E' la linea più
appariscente, nata dalla lunga e persistente ricerca sulla base di un
percorso di eccellenza tutta artigianale e made in Italy
– Metalglass :acciaio, rame e ottone plasmati con il vetro extrachiaro,
conferiscono a questi metalli calpestabilità, trasparenza e profondità
unici nel loro genere. Il tutto per realizzare pavimenti, rivestimenti,
scale, tops e complementi d'arredo, mantenendo inalterato il colore
naturale dei metalli nel tempo
–
Texilglass: affascinanti tessuti e similpelli ignifughi stratificati con il
vetro extrachiaro, tramite una trasformazione geniale che ha reso
possibili le applicazioni su pavimenti, rivestimenti, scale, tops e
complementi d'arredo.
In questo modo si allargano gli orizzonti progettuali attraverso
decorazioni uniche. Ogni superficie e complemento raggiungono la
loro massima capacità espressiva trasformandosi in veri e propri
gioielli. Un vero tocco di lusso, di classe, e originalita', che si impone
allo sguardo affascinato di chi osserva gli ambienti. In particolare,
sono gli hotels, le boutiques, i coffee lounge, le show-rooms, le
discoteche, i casinò, i ristoranti e così via a trarne un valore aggiunto in
bellezza.

