
          
            

Ni lo e  Malet t i  al  Fuori  Salone  Design Week 
13-19 apri le 
 
Superstudio 13 
13, via Forcella 
Milano – Zona Tortona 
 
Nilo –  The SPA Industry, l’azienda  di Maletti Group che produce arredi per centri estetici, centri benessere e 
SPA, esporrà alcuni fra i pezzi più pregiati delle sue collezioni a SPA Design, la mostra organizzata a Superstudio 
13 nell’ambito del Fuori Salone Design Week. 
 
Prima, e per molti aspetti ancora unica azienda del settore ad aver affidato a grandi designer la creazione delle 
proprie collezioni, Nilo presenta a SPA Design un lettino da massaggio e una serie di carrelli di servizio coordinati 
della collezione Le Essenze  disegnata da CClaudio Si lvestrin. Ambientati nell’installazione Luxury SPA Module 
dello studio Peia e Associati, gli arredi di Silvestrin si distinguono per la nettezza e la pulizia delle loro linee, oltre 
che per  l’attento studio ergonomico e funzionale che ne  hanno decretato un successo commerciale straordinario, 
portandoli negli hotel, nelle  SPA e nelle residenze private più prestigiose al mondo. 
 
La collezione Glamour  firmata da CChristophe Pi l let  verrà ospitata nell’ installazione Fruit SPA and Lounge 
dell’architetto d’Agostino. Presentata qui in bianco, la poltrona multifunzione di Pillet rappresenta un esercizio di 
stile molto sofisticato che è riuscito a ridurre al minimo gli ingombri, ottenendo il sorprendente risultato di una 
poltrona multifunzionale dal look tecnico, ma al tempo stesso elegante e raffinat,  in grado di  migliorare anche  
l’ergonomia sia del cliente che dell’operatore. La poltrona Glamour viene qui presentata in bianco insieme allo 
sgabello (Downtown) e al carrello di servizio (Galaxy) facenti parte della stessa collezione creata da Christophe Pillet 
per Nilo. 
 
A testimonianza della sempre maggiore integrazione fra benessere e bellezza, l’installazione dello studio Peia ospita 
una piccola quanto elegante zona taglio composta dalla specchiera CCaadre  -  disegnata da PPhi l ippe Starck e 
prodotta da Fiamm per Maletti – e dalla poltrona da MModern disegnata sempre PPhi l ippe Starck per Maletti. Due 
grandi classici, due prodotti iconici che, con la loro eleganza senza tempo, sono collocati nei più famosi saloni del 
mondo. 
 
Ma questa di Superstudio13 non è l’unica installazione di Maletti Group a questa Design Week milanese. In 
collaborazione con Franco Curletto, uno dei più bei nomi del mondo dell’hairstyling internazionale, Maletti 
organizza per la prima volta la celebrazione del salone da parrucchiere come luogo sempre più denso di contenuti 
architettonici e di design. Il salone milanese di Franco Curletto (vvia le  Pasubio, 12 – Area Marò) è stato 
completamente arredato con elementi della collezione Organic Dreams  che RRoss Lovegrove  ha disegnato per 
Maletti.  
 
Una storia lunga oramai 75 anni quella  di MMalett i  Group che, oltre a significative innovazioni funzionali, ha 
introdotto per primo il design nei settori del beauty e del benessere con   collezioni firmate appunto da PPhi l ippe 
Starck, Claudio Si lvestr in, Christophe Pi l let e  RRoss Lovegrove, ma anche da  Didier Gomez, Borek 
Sipek e altri ancora. Una scelta vincente - riconfermata dalla recente attivazione di nuove, prestigiosissime 
collaborazioni -  che ha premiato l’azienda di Scandiano (RE) con l’indiscussa  lleadership mondiale  nei suoi 
mercati di riferimento. 
 
Un gruppo articolato in quattro distinte aziende - Maletti, PresenceParis, Nilo e Uki – che occupano dunque con 
autorevolezza il mercato degli arredi per saloni, degli arredi per centri benessere e SPA oltre al mercato degli 
accessori professionali (UKI), anch’essi frutto di importanti collaborazioni con grandi nomi del design 
internazionale, da Lovegrove a Gomez a altri ancora.  

 
Maletti Group 
P.Le Guerrino Maletti, 1 
42019 SCANDIANO RE ITALY 
Tel. +39 0522 7631 
www.malettigroup.com 
info@maletti.it 
Responsabile Marketing e Comunicazione: Daniele Bagnacani 

 


