Light and music

Luce
e musica
Eleganza, raffinatezza e lusso, abbinati
all’intraprendenza, alla creatività e alla qualità della lavorazione, permettono di raggiungere nuovi traguardi di classe e personalizzazione. I designer e i ricercatori dell’azienda
svizzera pluridecennale E. Lang SA hanno
reso possibile questo connubio. Grazie a
questo esclusivo abbinamento, complementi
d’arredo che fino a solo qualche tempo fa
giacevano nell’anonimato, assumono nuovi
ruoli e caratteristiche. Classe e raffinatezza
si vedono nei dettagli: maniglie per porte,
arredo bagno, appendiabiti, corrimano e altri
articoli. Ogni oggetto è prodotto in ottone cromato o dorato 24K, impreziosito con migliaia di CrystallizedTM Swarovski Elements,
all’insegna della più totale personalizzazione
di dimensioni, forme, tonalità e corredato dal
suo certificato di autenticità. Circondatevi
della luce, dei colori, della funzionalità che
più desiderate, creando un ambiente unico
ed esclusivo. Sul nostro sito www.kristallang.
com scoprirete alcune delle innumerevoli
combinazioni possibili. Ultime novità: Kristal
Light, la maniglia con illuminazione interna
gestibile via telecomando e Kristal Music, la
maniglia con sistema di emissione musicale.
Un oggetto diventa un lusso dal momento in
cui viene scelto, ed è questo che lo fa apparire
esclusivo.
Elegance and luxury combined with creativity and innovation to achieve new milestones
in customisation and high class: KristalLang.
The designer and developers of the firm E.
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Lang SA have melted their over 70-year’s
experience of Swiss Quality with the Italian
Design and appeal.
This mix has produced completely new
accessories, which until now have been completely anonymous and now become lifestyle
products. Door handles, handles, bath and
furnishing accessories of high level made
to satisfy your needs. Made of chromiumplated or 24K gold-plated brass every item
is completed with thousands of CrystallizedTM Swarovski Elements, and can be fully
customized in colour, size and shape. Each
piece is absolutely original and certified and,
if you want, unique. Surround yourself with
the colours, the light and the design of your
choice and create your exclusive “ambiance”.
Visit our homepage www.kristallang.com and
find out the uncountable possibilities. New:
Kristal Light, the handle with inside lightening and remote control and Kristal Music,
the handle with music inside. Luxury is…
what you made of it.

