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L’intraprendenza e la 
creatività della società 
svizzera E. Lang SA, fanno 
sì che i riflessi di migliaia di 
CRYSTALLIZED™ Swarovski 
Elements impreziosiscono e 
rendono unici complementi 
sino a oggi del tutto 
anonimi. Assolutamente 
originali e certificati, i 
cristalli CRYSTALLIZED™ 
Swarovski Elements sono 
infatti contenuti in maniglie 
e accessori d’arredamento le 
cui caratteristiche tecniche 
ed estetiche sono in grado 
di fare la differenza tra un 
utensile, che solitamente passa 
inosservato, e un oggetto da 
ammirare. I designer e i tecnici 
Lang, forti di un’esperienza 
lunga 70 anni nella 
lavorazione del metallo, si sono 
uniti in uno sforzo progettuale 
che li ha portati a concepire e 
produrre maniglie per porte e 
accessori tanto originali. 

The innovation and 
contemporary creativity of the 
Swiss company, E. Lang SA, 
has lead to the development 
and the production of some 
completely new accessories. 
Through over seventy years’ 
experience in the metal 
treatment business, and thanks 
to the reflections of thousands 
of white and coloured 
CRYSTALLIZED™ Swarovski 
Elements, every item is unique 
and can be customized upon 
your desire. Every piece is 
either gold or chromium plated. 
Original and certified, the 
Swarovski Crystals inside turn 
your handles, bath accessories 
and other products of daily use 
into a unique object to admire. 
Brand new in the product 
line Kristallang are: Kristal 
Light, the handle with inside 
lightening and remote control, 
and Kristal Music, the handle 
with music inside.

Colori e luci,
musica e

cristall i
in elegante armonia.

E. Lang SA - Via Industria - 6814 Lamone (CH)
tel. +41 (0)91 605 58 58 - fax +41 (0)91 605 25 01
info@kristallang.ch - www.kristallang.ch

Grazie a E. Lang, rinomata azienda svizzera da

oltre 70 anni specializzata nella lavorazione di

metalli, i riflessi di migliaia di CRYSTALLIZEDTM

Swarovski Elements impreziosiscono e ren-

dono unici complementi sino ad oggi rimasti

nell’anonimato. Originali e certificati, i pre-

ziosi cristalli sono contenuti in esclusivi

oggetti per il bagno. Dal portasapone al

portabicchiere, dal portaspazzola WC ai

porta asciugamani. Inoltre due novità:

Kristal Music Maniglia, con sistema di

emissione musicale gestibile con i pod;

Kristal Light Maniglia, con illumina-

zione gestibile con telecomando.

®

M a d e  w i t h

S W A R O V S K I  E L E M E N T S

™

KristalLang_105x290_ok:KristalLang_105x290  29-05-2009  12:31  Pagina 1

glittering tools

utensili 
brillanti


