Top Quality al servizio dell’ospitalità

Una collezione di mirror che si trasformano in televisori
ad altissima definizione per l’hôtellerie di lusso:
XeniaDesign rappresenta un prodotto Made in Italy che fonde
tecnologia ed eleganza

Mirror su misura
Ogni mirror prodotto dalla XeniaDesign
è interamente realizzato su misura, sia
nelle dimensioni sia nella forma, sulla
base delle specifiche esigenze del committente e della destinazione. I monitor
possono essere da 15 a 90 pollici, per
una totale immersione nel piacere della
visione, mentre le varianti di colore disponibili sono essenziali e raffinate allo

Nata dall’intuizione di un’azienda tutta italiana, XeniaDesign propone una collezione di mirror che unisce alle elevate
prestazioni tecnologiche un design raffinato, per inserirsi armoniosamente negli ambienti più eleganti. Destinati all’hôtellerie di lusso, questi specchi nascondono uno schermo televisivo ultrapiatto, dalla spettacolare definizione, integrato
con 3D nativo e connessione Wi-Fi. Adattabile su qualsiasi
superficie, a parete o sul soffitto, o su un supporto di acciaio
a pavimento, lo screen rappresenta il connubio perfetto tra
un prezioso oggetto di arredamento, dalle linee essenziali e
curato in ogni dettaglio, e uno strumento di intrattenimento
e lavoro all’avanguardia. Prodotto interamente in Italia, viene realizzato e installato su misura, seguendo le specifiche
esigenze del luogo di destinazione e del committente. «L’idea
è ambiziosa», racconta Monica Stramieri, amministratore
delle società, «creare oggetti di intrattenimento all’insegna
del luxury, con il valore aggiunto della genuinità garantita
dal Made in Italy, simbolo per eccellenza di professionalità
manifatturiera. XeniaDesign significa oggetti unici, innovativi nel design e avanzatissimi nella tecnologia, per offrire il
meglio della qualità tutta italiana che il mondo ci riconosce».

XeniaDesign
Tel. 0506390361
www.xeniadesign.it - info@xeniadesign.it

stesso tempo, oltre che perfettamente
integrabili su diverse superfici: Bronzo
Naturale, Bronzo Brillante, Grigio fumo
di Londra, Nero non riflettente e Chiaro
specchiato.
I mirror possono essere installati ad incasso (in modo da risultare a filo della
parete, rispetto a cui si inseriscono senza soluzione di continuità) oppure essere appesi, creando un effetto molto elegante, quello dello specchio che si fa
quadro, oppure ancora a pavimento,
grazie ai supporti in acciaio, garantendo
maggiore mobilità allo schermo e la
possibilità di spostarlo a seconda delle
esigenze.
Tutti i prodotti XeniaDesign hanno ottenuto il marchio CE a garanzia della loro
qualità, per andare incontro alle elevate
aspettative dell’hotellerie più esigente.
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