Comunicato stampa

ESSENZIALI DELL'HAMMAM
Al servizio di una presentazione
RAFFINATA E MODERNO

Echi ritmici del martellare del metallo incandescente, profumi caldi
“
che salgono dalla fucina, tumulto del labirinto dell'officina... E
all'improvviso, al deviare di un vicolo, una porta si apre sull'hammam, un
vero paradiso di pace e freschezza. Entra e assapora con gli amici questo
momento di piacere e rilassamento. Armoniosamente disposti sul marmo
caldo e umido, il piattino risplende nell'umidità buia, una tazza diffonde
dolcemente il suo profumo, un vassoio ricoperto di dolci attende i
buongustai.
Un vero invito al viaggio e ad un'arte di vivere senza tempo, gli oggetti in
metallo martellato di TADÉ sono i prodotti casalinghi la cui eleganza
migliorerà naturalmente qualsiasi design da interno

”.

TADÉ ti invita a celebrare il rito dell'hammam con la collezione
"Essenziali dell'Hammam” per vivere questa esperienza unica di relax. È
dimostrato che le fonti di luce naturale in una casa contribuiscono al
benessere. Sulle superfici di alluminio e ottone luccica il sole che scalda
come nient'altro, con luce naturale preziosa e soffusa.
Rispettando il savoir-faire ancestrale del Mediterraneo e utilizzando
materiali di qualità, TADÉ propone una collezione di oggetti di uso
quotidiano che si coordina perfettamente con qualsiasi stile di
arredamento.

GOLD INSPIRATION

Negli ultimi anni, l'ottone è stato sempre più presente nell'interior design.
Cattura naturalmente la luce ed apporta un delicato tocco dorato negli
ambienti. Ha saputo come mantenere l'eleganza donando un tocco
contemporaneo agli interni.

40 x 40 cm
15 x 6 cm

25 x 25 cm

Coppa hammam in ottone

25 x 13 cm

Piatto di ottone quadrato

38 x 13 cm

ø 45 cm

ø 35 cm

Piatto in ottone rettangolare

Piatto in ottone tondo

SILVER INSPIRATION

L’alluminio è un materiale leggero, elegante, che si abbina a tutti gli stili.
Nel complemento arredo offre un contrasto agli interni, dalla modernità ad
un'atmosfera rétro, un tocco autentico agli ambienti moderni e sempre di
risalto, grazie alla sua originalità.

15 x 6 cm

40 x 40 cm

25 x 25 cm

Coppa hammam in alluminio

25 x 13 cm

Piatto in alluminio quadrato
38 x 13 cm

ø 45 cm

ø 35 cm

Piatto in alluminio rettangolare

Piatto in alluminio tondo

Disponibile nei negozi di fragranze, decorazione, bagno, regalo,
terme e hammam, istituti di bellezza e negozi di prodotti biologici

À PROPOSITO DI TADÉ
Creato nel 1995,
TADÉ PAYS DU LEVANT
nasce dall'incontro di Thaddée
da Slizewicz, geografo appassionato,
con il Mediterraneo levantino, la sua
storia leggendaria e i suoi artigiani.
Da 25 anni TADÉ si è affermata
come punto di riferimento degli
hammam e del Mediterraneo,
stretta attorno al suo più bel
fiore all'occhiello di "Aleppo",
un mitico sapone
con olio d'oliva e alloro.
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