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Quando il design incontra la praticità, con un tocco di eleganza per
la vostra casa
Comunicato inserito da Chiara Redazione

inserisci il tuo e‐mail

28‐10‐2014 | Design e moda sembrano mondi lontani dalla
praticità: la verità, invece, è che qualsiasi oggetto
esteticamente bello ha anche una funzionalità e qualsiasi
elemento utile deve necessariamente essere anche bello da
vedere.Una filosofia alla base di un grande marchio come
otolift montascale: unione tra funzionalità e bellezza, i
montascale sono una soluzione comoda e di design per ogni
ambiente.

Dolce Greta di Scuroaccessori è
produttore e venditore di accessori
moda, fiocchi, bottoni, fermagli e fiori
decorati adatti per confezioni,
maglierie e produttori TAC.
Etichettificio Pugliese
...dietro le quinte della moda
Forniture di cartellini, etichette,
packaging ed accessori utili per
completare i tuoi prodotti

Com’è possibile?Grazie ad una grande attenzione al
dettaglio: non solo dal punto di vista tecnico e tecnologico,
per consentire di avere un prodotto perfettamente funzionante e sicuro, ma anche da una prospettiva
estetica.
I materiali utilizzati per le strutture e i rivestimenti della seduta sono bellissimi e chic, completamente
personalizzabili per un risultato che si adatti e armonizzi all’arredamento della vostra casa.

Forum Moda
Ricevuto il 17/09/14 da KYARA STEFANIA

Ad esempio, il modello otolift one della “elegant collection” ha uno splendido schienale imbottito con
rivestimento in vari tessuti e colori.La versione “design collection”, invece, mescola la modernità della
struttura in legno o alluminio con rivestimenti diversi e customizzabili: stoffa o pelle sintetica, vera pelle
o materiale plastico… tutti di grande impatto visivo, ma anche pratici da pulire e facilmente adattabili
ad ambienti domestici diversi per stile.

Laboratorio confezione intimo cercasi | Buon
giorno la contatto in merito al suo annuncio, io
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DISEGNATORE STILISTA FREE LANCE | Spett.le

Ad esempio, in un salotto un po’ country un po’ chic, con tanti mobili rustici e accessori romantici, si
potrebbe pensare di optare per un montascale con struttura in legno e rivestimento in stoffa, mentre per
una sala moderna con mobili laccati lucidi e vetro, le finiture in alluminio e una seduta in pelle o eco‐
pelle sono ideali.
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Il tutto, ovviamente, con la qualità e la tecnologia all’avanguardia targate otolift: una valida soluzione
per chiunque abbia necessità di un aiuto nella propria casa su più livelli.
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Ricevuto il 05/08/14 da

Inoltre, ogni prodotto è studiato per essere estremamente compatto: sia nel momento dell’utilizzo, sia in
posizione ripiegata, ogni montascale è integrato nello spazio, non intralcia minimamente il passaggio
sulla scala e risulta gradevole alla vista.
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