Top Quality al servizio dell’ospitalità

Fabbrica artigianale di argenteria a Firenze, con oltre mezzo secolo di storia alle spalle,
produce collezioni di lusso e altri raffinati oggetti destinati all’hôtellerie più esigente
Un laboratorio artigianale, che crea
oggetti e complementi di arredo in argento per il segmento dell’hôtellerie di
lusso e per chi ama circondarsi di pezzi unici ed esclusivi: questa è l’azienda
fondata nei pressi di Firenze da Franco Lapini e che ancora oggi ne porta il
nome. Guidata oggi dal figlio David,
ha da poco compiuto 50 anni di attività, 50 anni in cui i metodi e le ispirazioni per le collezioni di argenti non
sono cambiati e portano avanti una
tradizione di passione per la bellezza e
di attenzione al dettaglio.
L’azienda è nata infatti negli anni
Sessanta, quando Franco Lapini,
dopo gli studi presso l’istituto d’arte e l’apprendistato nelle botteghe
di Firenze, decide di aprire il proprio laboratorio, realizzando oggetti dal design unico (basato sui suoi
stessi progetti), ma al contempo
profondamente radicati nella storia del grande artigianato toscano.
Crea così la sua prima collezione,
che comprende vassoi portavivande, carrelli per il servizio, porta-caviale, centritavola, fruttiere e candelieri, le cui linee si richiamano direttamente alla tradizione
dei sontuosi banchetti che la corte e le famiglie aristocratiche
amavano offrire nella Firenze del Cinquecento. Oggi la fabbrica continua a seguire l’impronta del suo fondatore, rifornendo alberghi, ristoranti e ville dell’argenteria più fine.
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Le collezioni Lapini:
pezzi unici e firmati
La Franco Lapini produce dal 1963 prodotti e complementi d’arredo per strutture di lusso, come vassoi, centrotavola
e tavolini, realizzati a mano seguendo i
metodi di lavorazione dell’epoca d’oro
dell’artigianato fiorentino. Quattro le
principali collezioni sviluppate in questi
50 anni di attività. La linea Argenteria, in
argento massiccio 925/1000, arricchita
da pietre preziose e altri materiali nobili
che rendono ogni articolo un pezzo unico; Hotelleria, destinata ad alberghi e ristoranti, per adornare un tavolo elegante o completare l’arredamento di una
camera di lusso, e modellata sulla tradizione dei banchetti di epoca rinascimentale, pur se con un design fresco e
attuale; la collezione Interior, che comprende tavolini, specchiere, vasi, lampade e candelabri, centritavola e fruttiere e
si basa su un mix di materiali, decorati
con motivi caratteristici (ricorrono soprattutto gli spunti dal mondo naturale,
come cavalli, pavoni e delfini, e strutture
geometriche) e infine Medio Oriente, la
collezione che si ispira alle forme ma anche allo stile di vita del mondo arabo, in
cui spiccano teiere e altri prodotti per
l’infusione e uno speciale tavolo per la
stanza da bagno, che ricorda i portacatini del secolo scorso, ma impreziosito
dalla placcatura in argento e dai motivi
decorativi sempre in argento. Tutti gli
oggetti in argento placcato 999/1000
hanno una copertura eseguita tramite
elettroplaccatura, in grado di assicurare
qualità che dura nel tempo e prodotti
perfetti anche per l’intenso uso in ambito professionale. Ogni pezzo inoltre è firmato, come garanzia di autenticità, ed
protetto da un copyright che ha valore a
livello internazionale, dato che gli argenti
Lapini sono ormai commercializzati in
tutta Europa e nel resto del mondo.

