®
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
Kristallang® 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 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.ch scoprirete alcune delle innumerevoli combinazioni possibili.
Kristallang®: un sogno per sempre !

Elegance and luxury combined with creativity and innovation
have been used to achieve a new milestone in customised
high end finishings and fittings.The designer and developers
of Kristallang® have combined Swiss quality with Italian
design and produced new accessories. Items which in the
past were merely functional have been transformed into
unique designer pieces. Door handles, handles, bath and
furnishing accessories of premium quality designed to individual requirements.
Made from chromium plated or 24K gold plated brass, every
single piece is finished with thousands of white or coloured
Swarovski Elements™ and can be fully customized in
colour, shape and finish. Each piece is certified and
unique. Surround yourself with the colours, lights
and design of your choice.
Create your own exclusive ‘ambience.’
Visit our home pages
www.kristallang.ch and discover the
infinite possibilities.
Kristallang®: a dream
comes true.
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