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La ceramica del distretto di Civita Castellana protagonista al Salone del mobile di
Milano

FOTOGALLERY

Dieci le aziende presenti nel settore dell'arredo bagno che hanno puntato su prodotti di alto design e risparmio
energetico.
Il distretto ceramico di Civita
Castellana è stato presente alla
settima edizione del Salone del
mobile di Milano con dieci aziende
che hanno puntato a rafforzare la
loro leadership mondiale,
consolidando l'eccellenza del
Made in Italy.
Prodotti innovativi di alto design e
di qualità, realizzati con alta
tecnologia e puntando sul
risparmio energetico hanno
confermato che le aziende del
distretto sono al passo di fronte
alla continua evoluzione delle
esigenze e tendenze del mercato
dell'arredo bagno.
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"La nostra produzione - dice
Gianni Calisti della Scarabeo e
presidente di Federlazio Viterbo ha fatto tendenza, confermando
l'interesse degli addetti ai lavori".
Augusto Ciarrocchi della Flaminia,
presidente della sezione ceramica di Unindustria, si è detto soddisfatto. "L'alta affluenza e il grande interesse per i
nostri prodotti - afferma - rendono merito alle imprese che hanno investito per migliorare la qualità e il design".
Giampiero Patrizi della Olympia: "Si attesta l'altissimo grado di visibilità e di fiducia per le nostre produzioni, esprimono
la forza del settore in un momento ricco di straordinarie opportunità".
"Le nostre proposte sono state accolte positivamente», afferma Franco Fulvio Colamedici, della Xilon. E Alessio
Coramusi della Ceramica Cielo: "Torniamo a casa con tanti nuovi contatti: quello di Milano è stato un appuntamento
molto interessante in prospettiva futura".
Al Fuorisalone la Ceramica Globo è stata fra le protagoniste. La Ceramica Azzurra invece ha colto l'occasione per
inaugurare il nuovo showroom a Brera, progettato dall'architetto Giancarlo Angelelli, e ha presentato la nuova
collezione Hera, disegnata dall'architetto Daniel Libeskind, tra i professinisti al lavoro sul progetto Ground Zero, a New
York.
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