Comunicato stampa
Dal 26 al 29 ottobre 2017, torna FIERACAVALLI, il più importante salone internazionale dedicato
al settore equestre di casa a Veronafiere.
Ad una così prestigiosa fiera del territorio, non poteva mancare la veronese Conforti Spa, azienda
leader nella produzione di casseforti e sistemi di sicurezza, con un prodotto esclusivo che ha già
incontrato il gusto dei mercati arabi e statunitensi. Sarà possibile vedere un'esposizione di
selezionate casseforti di lusso, Exclusive Safes, allestita nell'area che ospiterà Jumping Verona,
l'unica tappa italiana della Coppa del Mondo di salto ostacoli, la Longines FEI World Cup.
Bellezza, eleganza, forza sono le caratteristiche che accomunano i nostri prodotti al magnifico
mondo equestre. Le Conforti Exclusive Safes sono casseforti di lusso, create per essere esibite,
frutto di una storia di passione e artigianalità che prosegue da oltre cent’anni: il racconto di un
progetto di artigianato che dal primo esemplare di mezzoforte, passando attraverso varie tappe di
crescita e innovazione, hanno visto l’azienda reinterpretarsi anno dopo anno.
Per produrre questa linea, Conforti ha individuato maestri artigiani, competenti nelle lavorazioni di
materiali preziosi dalla pelle, al legno, al marmo, alla madreperla Superlativa, che si cimentano
nell'adattarli alla più avanzata tecnologia della sicurezza. La sfida di Conforti è ridare il
significato originario al temine capolavoro: un'opera unica di grande maestria artigiana che coniuga
la sicurezza con il fascino e la bellezza di straordinari materiali.
Le Conforti Exclusive Safes, quindi, restituiscono alla cassaforte l’immagine originaria di prodotto
di alta maestria artigiana, rievocando un’epoca in cui i mezziforti partecipavano a concorsi europei
ed erano valutati in base all’accuratezza dei dettagli e alla bellezza di intarsi, disegni, geometrie.
Attraverso una scrupolosa progettazione, coniugata alla sicurezza e alla capacità di artigiani
specializzati nell'utilizzo dei materiali che appartengono alla tradizione del Made in Italy, nascono
casseforti uniche dove la funzionalità è ripensata e riprogettata all'insegna dell'effetto estetico,
tipico dello stile e del gusto italiano. La cassaforte diventa un elemento di arredo, ogni esemplare
è unico e irripetibile pensato per soddisfare le esigenze dei nostri clienti decisi a non rinunciare
alla gradevolezza per la custodia dei propri beni.
Per maggiori informazioni: Valentina Conforti, responsabile immagine e comunicazione Tel.
045.8877328 - info@exclusivesafes.it www.exclusivesafes.it – www.conforti.it

_______________________________________________________________
Conforti Spa 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.

