neutra:

La nuova eleganza strutturale
Neutra: a new structural elegance
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untano sulla ricerca di materiali innovativi per rendere ogni creazione
unica, un nuovo modo di pensare e di vedere per rendere interattivo ogni
piccolo particolare con gli interni di oggi, ma anche di domani.
Sinonimo di perfezione e di avanguardia è Arnaboldi, un’azienda storica
fondata a Cantù nel 1880, una realtà dall’appeal ineguagliabile, da sempre
specializzata nella lavorazione di marmi, graniti, onici, pietre e quarzi.
Oltre alla ricerca, emergono le progettualità, sempre uniche grazie alla
collaborazione di professionisti che operano nel campo dell’edilizia,
dell’arredo urbano, d’interni e delle ristrutturazioni.
Arnaboldi è garanzia di alta competenza e ingegnosità, ma soprattutto
sinonimo di made in Italy, orientata alla scoperta di nuovi materiali,
tecnologie e tipologie di lavorazione. Un’azienda che con il proprio know
how ha raggiunto una posizione solida sul mercato fino a
dare una nuova impronta con la collezione Neutra nata in
collaborazione con l’attività di progettazione dello Studio
Nespoli e Novara.
Dal 2006 la divisione Neutra propone una collezione di
prodotti di alto design per l’arredo bagno che vanno
dai lavabi, ai piatti doccia, fino ai monoliti e alle vasche,
una sinergia dettata da anni di esperienza oltre che di
collaborazione con designer affermati e di scelte proiettate
nel futuro.

R

NEUTRA by Arnaboldi Angelo srl
Via Parigi, 30 – 20038 Seregno (MI)
Tel. (+39) 0362 246708
Fax (+39) 0362 325277
info@neutradesign.it
www.neutradesign.it

146

living design

esearch into innovative materials is drawn on to make
every creation a one-off, a new way of thinking and seeing,
to make every little detail interactive with today’s – and
tomorrow’s – interiors.
Synonymous with perfection and the avant-garde, Arnaboldi
is a historic Cantù firm established in 1880. A company with
matchless appeal as its hallmark, it has always specialised
in working marble, granite, onyx, stone and quartz. Besides
research, it also stands out for its planning and design,
which are always unique thanks to its teamwork with various professionals
operating in the construction, urban planning, interior design, restoration
and refurbishment fields. The Arnaboldi name ensures great competence
and ingenuity. Nevertheless, it first and foremost illustrates the Made in Italy
philosophy, oriented towards the discovery of new materials, production
procedures and technology. The company has been able to rely on its
know-how to reach a solid position on the market, to the point of shaping
its own part through the Neutra collection created in conjunction with the
Nespoli e Novara design studio.
Since 2006, Neutra division has put forward a collection of bathroom
fixtures with a pronounced design slant, ranging from basins to shower
trays and from baths to monoliths: a synergy traced out by years of
experience, partnerships with well-established designers and choices
looking to the future.

