Ronbow presenta al KBIS 2017 FORMA,
la nuova bathware collection disegnata da Pininfarina
La Signature Series di Ronbow dà il benvenuto
a una nuova bathware collection ispirata alla natura

Orlando, 12 gennaio 2017 - Ronbow, produttore e distributore su scala mondiale di arredamento
bagno di lusso, presenta la nuova bathware collection FORMA by Pininfarina al KBIS 2017. FORMA
trae ispirazione dalla straordinaria bellezza della natura, con suggestioni che rimandano agli strati
di roccia che formano i canyons. La collezione allarga la collaborazione tra Ronbow e Pininfarina,
inaugurata l’anno scorso con la VENTO collection, che si è aggiudicata il Good Design Award
2016.
"Siamo onorati di collaborare con Pininfarina e di accostare il nostro brand a un’azienda di grande
prestigio apprezzata in tutto il mondo” dichiara Jason Chen, fondatore e amministratore delegato
di Ronbow. "Con FORMA abbiamo realizzato un pezzo innovativo all’altezza della visione di
Pininfarina, che mette al centro un design italiano curato e all’avanguardia”.
"La FORMA collection combina funzionalità ed
elementi naturali, in un equilibrio in grado di
garantire una bellezza senza tempo” spiega
Paolo Trevisan, Head of Design Pininfarina of
America a Miami, Florida. “Si tratta di
un’estenzione del lifestyle Pininfarina, che nasce
dalle linee curve delle strutture architettoniche e
dall’eredità del design auto, rapido ed elegante,
ora inserita in un’esperienza unica di ambiente
casa”.
Il design sinuoso e innovativo di FORMA rimanda
alle linee veloci ed eleganti delle auto disegnate
da Pininfarina: è proprio questo carattere
aerodinamico a differenziare la collezione dagli
altri lavabi. Questo pezzo, unico nel suo genere,
si compone di una struttura in legno massiccio e
di livelli multipli di legno massello sovrapposti tra
loro. FORMA vanta una capienza notevole
grazie agli scomparti portaoggetti e a un
cassetto nascosto all’interno del cassone
principale. Gli specchi coordinati sono stati
disegnati con inserti in legno in cima e alla base
e con stratificazione visibile sui lati.
Lo specchio si completa con degli altoparlanti integrati. Per attivarli, lo specchio si serve di una
tecnologia Bluetooth integrata che si connette ai dispositivi smart dell’utente. FORMA è disponibile
nelle dimensioni 42 e 66 pollici e in due finiture, Rovere chiaro e Nero Carbonio.
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Scopri la FORMA collection al KBIS, stand W371, Orange County Convention Center.
Per maggiori informazioni si prega di contattare David Schlocker presso DRS and Associates: (818)
981-8210. Altre informazioni su Ronbow sono disponibili su www.ronbow.com e, per quanto riguarda
le collezioni Signature Series, su www.ronbow.eu.

Ronbow®
Da più di un decennio Ronbow® è un’azienda leader a livello globale nel settore del design, che produce arredamento
bagno di lusso, con un focus sugli articoli in legno e in ceramica. Fondata dal proprietario e amministratore delegato Jason
Chen nel 2002, la società è a conduzione familiare e continua ad accrescere la sua reputazione grazie a qualità, lusso e
innovazione. Dalle collezioni più tradizionali agli stili contemporaneo classico e raffinato europeo, Ronbow presenta una
varietà di collezioni per soddisfare ogni estetica di design. L’acclamata Signature Series, con i suoi prodotti da bagno firmati
dai migliori artisti e designers del mondo, è una collezione variegata dall’estrema qualità e raffinatezza, che raccoglie 11
nuove collezioni create da nove dei più prestigiosi designer europei sotto il cappello di un unico brand. I principali sono:
Design, Kurz Kurz Design, Pininfarina, Ora Ito, Matteo Thun & Antonio Rodriguez. Certificati dal Sustainable Furnishing Council,
tutti i prodotti Ronbow sono eco-friendly e utilizzano materiali sostenibili. La società ha sede nella baia di San Francisco ed è
proprietaria di due siti produttivi a Shanghai, in cui vengono lavorati mobili, pietre e ceramiche, garantendo la più alta
qualità. I prodotti Ronbow sono presenti in milioni di case e uffici; vengono venduti e distribuiti in showroom selezionati e
retailer in tutto il mondo.
Pininfarina
Pininfarina è una design house a 360° riconosciuta a livello internazionale e un simbolo dello Stile Italiano nel mondo.
Pininfarina opera nei campi del transportation, electronics, sporting goods, arredamento, macchinari industriali, prodotti di
consumo, graphic design and packaging, architettura e interiors. Da più di 86 anni Pininfarina è partner delle società e dei
brand più prestigiosi conservando e trasferendo i valori dell’eleganza, della purezza e dell’innovazione che hanno
caratterizzato storicamente l’identità Pininfarina e la sua linea inconfondibile e che hanno dato vita ad icone di bellezza
senza tempo. Pininfarina Extra ha l’headquarters in Italia ed una sede a Miami, Pininfarina of America, dedicata al mercato
americano.
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