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Samsung sceglie De Castelli per un frigorifero di lusso
CROCETTA
De Castelli in partnership
con Samsung.L'azienda fondata nel 2003 da Albino Celato,
erede di una lunga tradizione
di famiglia nella lavorazione
del metallo giunta ormai alla
quarta generazione, è stata
scelta dal colosso coreano per
la linea di elettrodomestici super luxury Chef Collection.
Samsung ha individuato nella realtà con sede a Crocetta caratteristiche quali la ricerca
continua sul metallo, l'artigianalità unita alla tecnologia ed
elevati standard qualitativi, selezionandola come partner per
rendere ancora più prezioso e

"artistry" uno degli elettrodomestici della sua collezione più
esclusiva. Da questa collaborazione è nata una nuova interpretazione del frigorifero Chef
Collection, in esclusiva per il
mercato sudcoreano. Nello specifico le ante dell'elettrodomestico sono state interamente rivestite nella finitura DeMarea
realizzata da De Castelli, che
Samsung ha inserito tra le possibili opzioni di fascia alta, dandole il nome Mare Blue.Con un
evidente richiamo all'italianità, a voler sottolineare l'importanza della collaborazione con
un brand che rappresenta il
meglio del made in Italy.
Samsung ha inoltre inteso

L'AZIENDA DI CELATO
HA REALIZZATO
L'ELMRODOMESTICO
DELLA CHEF COLLECTiON
IN ESCLUSIVA PER IL
MERCATO SUDCOREANO

marchiare ancor di più la realizzazione incidendo il logo De
Castelli sull'anta frontale, in
modo da segnalare come asset
essenziale per il posizionamento della propria immagine
nell'area del nordest asiatico
l'artigianalità di stampo nostrano del prodotto. Quello con
l'azienda coreana rappresenta
soltanto uno dei numerosi
esempi di collaborazione che
l'azienda trevigiana ha avuto
con i più prestigiosi brand.
Una De Castelli che, come sottolineato recentemente dall'architetto Cino Zucch i, è stata in
grado di coniugare sperimentazione e libertà di pensiero assieme a rigore tecnico. Il tutto

in un mondo, quello del metallo, nel quale Albino Celeto ed i
suoi collaboratori sono stati in
grado di mettere a punto soluzioni sempre innovative.
Proprio dalla collaborazione
con Zucchi è scaturito di recente il nuovo showroom milanese di De Castelli: ubicato in un
contesto storico ed architettonico della vecchia Milano che
aveva ospitato una galleria
d'arte, lo spazio racconta la
grande capacità espressiva e
realizzativa dell'azienda, sempre a cavallo tra alto artigianato e know-how tecnologico.
Giulio Mondin
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LA REALIZZAZIONE II frigorifero nato dall'intesa De Castelli-Samsung
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