PRESS RELEASE 04/2015

CONFORTI EXCLUSIVE SAFES
Saranno esposte dal 14 al 19 Aprile 2015 a:

SALONE DEL MOBILE
FIERA MILANO, RHO (ITALY)
presso stand MORELATO PAD.05 – STAND C03

DESIGN STORIES – FUORI SALONE
Nhow Milano
(1° piano galleria)
Via Tortona 35 – Milano (Italy)

PROTEGGIAMO LE COSE PIU’ PREZIOSA DEL MONDO
La centenaria esperienza Conforti si rinnova nel segno della creatività; la linea EXCLUSIVE SAFES attraverso
una scrupolosa progettazione, attenta alle esigenze del singolo cliente, coniuga la sicurezza alla capacità
innovativa e realizzativa di artigiani specializzati nell'utilizzo dei materiali che appartengono alla tradizione
del Made in Italy.
Così nascono casseforti uniche dove la funzionalità è ripensata e riprogettata all'insegna dell'effetto
estetico, tipico dello stile e del gusto italiano: rivestimenti di pelle intrecciata impreziositi da maniglie con
disegno ottocentesco, di malachite con particolari in ottone sagomato e interni in legno di acero, di
madreperla cangiante o di marmo dalle striature colorate. La cassaforte diventa così un elemento di arredo,
scrigno prezioso che non nasconde più la sua funzione, ma propone la sicurezza secondo nuovi criteri di
bellezza; ogni esemplare è unico e irripetibile pensato per soddisfare le esigenze dei nostri clienti decisi a
non rinunciare alla gradevolezza per la custodi dei propri beni
________________________________________________________________________________________________
IT
Conforti si occupa di sicurezza dal 1912, realizzando prodotti e sistemi integrati sia per il mercato privato e
commerciale che per il mercato bancario e professionale ad alto rischio.
L’orientamento al mercato si unisce all’esperienza di oltre cento anni di storia, ai valori tramandati e al know-how
acquisito per proporre al cliente soluzioni in grado di rispondere alle sue specifiche esigenze. Conforti diventa, quindi, un
vero e proprio consulente di sicurezza. La mission aziendale è perseguire l'eccellenza grazie all'esperienza e al continuo
spirito d'innovazione, con la dedizione e l'orgoglio di appartenenza che tutti i collaboratori, il management e la proprietà
hanno sempre dimostrato fin dal 1912.
Tel. + 39 045 8877328 – info@exclusivesafes.it

