TOP QUALITY AL SERVIZIO DELL’OSPITALITÀ

Franco Lapini
Da oltre cinquant’anni il laboratorio di argenteria fiorentino realizza preziose
creazioni dal design classico e raffinato. Una particolare linea dedicata
all’hôtellerie è nata per impreziosire alberghi e ristoranti con un tocco di classe
e con l’eccellenza dell’alta qualità

Una vera e propria “fabbrica del
bello”, dove la preziosità e l’eleganza delle lavorazioni fanno di ogni
creazione un oggetto raffinato e di
pregio.
Forte di un’esperienza lunga ormai
mezzo secolo, il laboratorio di argenteria Franco Lapini produce
candelieri, centri tavola, tavolini,
vassoi e altri oggetti in argento, tutti rigorosamente realizzati a mano
nel rispetto degli antichi sistemi di
lavorazione del XV secolo.
L’attività dell’azienda inizia negli
anni Sessanta, grazie al fondatore
Franco Lapini che, dopo aver frequentato l’Istituto d’arte di Porta
Romana e Botteghe Scuola a Firenze, apre un suo laboratorio e co-

mincia a ideare e modellare oggetti
su proprio disegno creando la linea
“Franco Lapini”.
I materiali usati si distinguono per
l’elevata qualità: la collezione in argento “fatto a mano” è prodotta in
prezioso
argento
massiccio
925/1000 e gli articoli silver plated
999/1000 sono creati con un sistema di elettro-placcatura che gli
conferisce una qualità costante nel
tempo, in grado di rispondere alle
diverse necessità della clientela,
dall’uso privato al professionale.

La collezione Hotelleria
Proprio per soddisare le esigenze
del settore dell’hôtellerie è nata la
collezione Hotelleria, ispirata ai
sontuosi banchetti del Cinquecento
fiorentino. La linea comprende vassoi portavivande, carrelli per il ser-

vizio, porta caviale, centritavola,
fruttiere, candelieri e molti altri
preziosi pezzi pensati apprositamente per raffinati alberghi, ristoranti e ville.
Una perfetta sinergia di idee, design e abilità artigianale che dona
agli oggetti prodotti bellezza e funzionalità al tempo stesso. Oltre alla
linea dedicata al settore della ristorazione e dell’accoglienza, la ditta
Franco Lapini ha sviluppato altre
tre collezioni: Argenteria, fatta interamente a mano in argento massiccio; Interior, dedicata ad arricchire l’ambiente con complementi
di arredo realizzati con materiali
preziosi, argentati e decorati; e Medio Oriente, ispirata ai colori e alle
forme di questi luoghi.
Gli oggetti realizzati dal laboratorio sono venduti in molti paesi in
Europa e oltreoceano: a garanzia
della loro autenticità sono firmati
e protetti da copyright internazionale.
Elena Corti

Franco Lapini
Via Grosseto 7 - 50142 Firenze
Tel. 0557325558
fax 055 4644139
www.francolapini.it
info@francolapini.it
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