Location (click for map)

ANTONIOLUPI SHOWROOM
Via Porta Tenaglia, Milano
Opening

antoniolupi è un’azienda toscana che da più di 65 anni si distingue sul mercato italiano
e internazionale per la progettazione e realizzazione di arredi per il bagno. Una realtà
in continuo sviluppo riconosciuta per investimenti sostenuti in tecnologia e creatività,
per la capacità di creare design e per ricerca su materiali innovativi. Una specializzazione
che è partita dagli specchi e accessori da bagno e che è arrivata ad abbracciare l’intero
spazio abitativo forte della collaborazione di numerosi designer di fama internazionale.
Altissima qualità del prodotto, cura del cliente e vasta gamma di collezioni offerte sono
gli elementi chiave che, unitamente ad una profonda passione per il lavoro, guidano
la famiglia Lupi nelle scelte aziendali. La produzione sartoriale permette di adattare
ogni prodotto alle esigenze più diverse del cliente con personalizzazioni infinite.
antoniolupi is a Tuscan company that since more than 65 years has distinguished itself
on the Italian and International markets for their bathroom furnishings projects. A reality
that continues to develop due to investments in technology and creativity as well as
collaboration with international architects and the capability of design and innovation.
Although antoniolupi began by producing exclusively bathroom accessories and mirrors,
its product line now embraces the entire living space, thanks to the collaboration
with established designers. High quality product, customer care and a vast assortment
of collections offered are the key elements that together with a deep passion for work
guide the Lupi family in their choices. Tailor-made production let the company meet all
sorts of requirements and offer unlimited options for customisation.

ADIMEMBER
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it

Milan
and around
07.10.2017
07.01.2018

10.10.2017- 07.01.2018
Tue-Sat 10.00-13.30
/ 14.30-19.00
Info

+39 02 63470619
www.antoniolupi.it
angelo@antoniolupistudio.it

Introverso, Paolo Ulian,
selected for the ADI Design
Index 2017, running for
the Compasso d’Oro 2018

