
MGS taps per  Milano Design Week 2018

Nuove importanti collaborazioni  e novità per MGS alla Milano Design Week. 
Sono molte le aziende che hanno scelto le soluzioni bagno, cucina e outdoor proposte da MGS 
per stand e showroom appositamente allestiti per la settimana del design milanese: da Riva1920 a     
Modulnova, da Abimis a Xera e Isabagno.
Ma è nel prestigioso Showroom di via Durini, nel cuore della Milano Design Week, che l’azienda
attende clienti ed architetti. Qui  le esclusive collezioni di rubinetteria in acciaio inox MGS 
completano le cucine Binova, insieme ad un team di partner d’eccezione.
Ed è qui che l’azienda propone le tante novità che a breve andranno a catalogo.

Tra i cucina c’è Vela SD, un miscelatore dalle dimensioni importanti e la canna più alta rispetto agli 
altri prodotti della collezione.
Vela SD ha un profilo lineare e slanciato, completato da una doccetta estraibile
particolarmente maneggevole. Viene proposto con le finiture in PVD già da tempo
disponibili in MGS: oro lucido e oro rosa che affiancano il nero e il titanio, nelle rispettive versioni 
lucide o spazzolate. Un’esperienza acquisita nel tempo sul trattamento delle superfici in acciaio inox 
che si coglie al primo sguardo,  per l’estrema qualità estetica, la pulizia e l’esclusiva uniformità dei 
prodotti finali.
Invece Spin HC è un’assoluta novità per il catalogo MGS: un rubinetto per acqua filtrata e acqua 
bollente. Spin HC si può affiancare alle collezioni di miscelatori Spin e Vela, ed è proposto in tutte le 
finiture per creare una perfetta sintonia in cucina.

Tra le collezioni da bagno troviamo i prodotti Ergon che si completano e diventano una collezione 
autonoma, con redesign della maniglia nella versione zigrinata.
La zigrinatura a sbalzo, che già caratterizzava alcuni articoli, diventa ora un leit-motiv valorizzato 
dalle nuove proporzioni, e conferisce una preziosità evidente a tutti gli articoli. La dimensione è
ergonomicamente più performante ed quindi più facile nell’utilizzo. 

Il Salone è anche occasione per il lancio sul mercato di Penta, la nuova serie presentata in anteprima 
durante London 100% Design.
Penta è una collezione dal design italiano, sviluppata dallo studio ErvasBasilicoGirardi, che nasce da 
un attento studio sulle potenzialità di lavorazione della barra in acciaio inox.
E’ la materia prima quindi che si torce e si ammorbidisce creando il profilo pentagonale dei comandi, 
e agevolando la presa e il controllo dell’erogazione.
La serie, che come sempre si avvale del knowhow ingegneristico svizzero di MGS, è declinata per 
ogni zona dell’ambiente bagno ed è disponibile in  acciaio lucido e spazzolato, così come nelle      
esclusive finiture in PVD.
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SPIN.jpg : Finitura Polished Rose Gold per il miscelatore da cucina in acciaio inox Spin
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About MGS 

Nei rubinetti MGS, in acciaio inossidabile AISI 316, si fondono il lusso e lo stile italiano con la
precisione dell’ingegneria svizzera. Così si creano linee pulite e forme semplici che rappresentano 
la perfetta armonia di estetica e tecnologia.
Fin dal 1997 MGS utilizza acciaio di prima qualità che viene lavorato per ottenere delle forme
funzionali che stanno diventando uno standard di eleganza e efficienza.
Belli quanto durevoli, i miscelatori MGS vengono lucidati a mano in modo da ottenere una perfetta 
finitura, creando così delle moderne opere d’arte e non degli anonimi rubinetti per bagno e cucina.
I canoni qualitativi svizzeri garantiscono un funzionamento morbido e privo di vibrazioni e tintinnii.
I rubinetti MGS da bagno e cucina con il loro stile pulito e design all’avanguardia si adattano al meglio 
alle abitazioni più belle ed esclusive.


