Bath Couture: il bagno sartoriale secondo Devon&Devon

Si chiama “Bath Couture” il nuovo progetto sartoriale di Devon&Devon dedicato alla realizzazione
di soluzioni di arredo su misura per la stanza da bagno.

Artigianalità, raffinatezza e unicità sono da sempre segno distintivo del brand, che adesso si spinge
oltre, aprendosi al “made to measure”, offrendo un nuovo esclusivo servizio alla propria clientela,
sia business che privata.

Il nuovo progetto è reso possibile grazie ad una stretta collaborazione con maestranze artigiane
locali altamente specializzate e con forte orientamento alla qualità, coordinate da un team interno
di architetti che seguirà l’intera fase di realizzazione.
“Da sempre Devon&Devon si ispira alle più prestigiose maison di moda – afferma Gianni Tanini AD
dell'azienda – "Bath Couture" rivela infatti fin dal nome quell’affinità nell'approccio stilistico e
sartoriale tipico di un certo modo di fare fashion. Questo progetto – prosegue – saprà esprimere al
meglio la nostra capacità di ideare e produrre soluzioni bagno in modo totalmente esclusivo e
personalizzabile”.

Il progetto "Bath Couture" sarà presentato il prossimo Aprile in occasione della Milano Design
Week con un allestimento site specific, nello store in via San Marco 38.
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"Bath Couture: Devon&Devon’s interpretation of the bespoke bathroom

“Bath Couture” is Devon&Devon’s new custom project dedicated to bespoke bathroom furnishing
solutions.
The Brand, renowned for superb craftsmanship and unique, elegant styling, has now taken a step
further, entering the world of “made to measure” bathroom furnishings in order to offer both
commercial and private customers a new exclusive service.
The new project has emerged from the brand’s close cooperation with highly specialised, qualitydedicated local craftsmen and is coordinated by an in-house team of architects who will oversee
the execution of the entire process.
According to Gianni Tanini, Devon&Devon CEO, “Devon&Devon has always been inspired by the
most prestigious fashion houses and, indeed, the name "Bath Couture" reflects this affinity with
the typically sophisticated, tailor-made approach of the trend-setting fashion leaders. This
project,”he continues “will effectively express our ability to design and produce absolutely
exclusive, customisable bathroom solutions”.

The "Bath Couture" project will be showcased during the Milan Design Week in April in the
destination setting of the Devon&Devon showroom at Via San Marco 38.

MILANO DESIGN WEEK

Flagship store Devon&Devon
Via San Marco 38

From Tuesday 14th to Sunday 19th April
10.00 am – 8.00 pm
PRESS OFFICE — Gaia Angeli
Via Arno 26 – 50019 Sesto Fiorentino – FIRENZE
t. +39 055 308350— f. +39 055 375549— press@devon-devon.com

Monday 13th April, Press Preview
11.00 am – 8.00 pm

Thursday, 16th April, Cocktail Party “Bath Couture”
From 7.00 pm

PRESS OFFICE — Gaia Angeli
Via Arno 26 – 50019 Sesto Fiorentino – FIRENZE
t. +39 055 308350— f. +39 055 375549— press@devon-devon.com

