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Guidi Srl in prima fila all’ Hot Lab Rendez-vous “The Italian Gentlemen”
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Si è da poco svolto il prestigioso evento “The Italian Gentlemen” organizzato da Hot Lab, lo studio italiano di progettazione

e design di Superyachts, che per il quarto Rendez-vous ha scelto una location d’eccezione, la Laurismiani Boutique, situata

a Milano in viaMonte Napoleone, nel pieno centro del quadrilatero della moda meneghina.

Obbiettivo della serata fare un punto sui progetti realizzati, svelare qualche anticipazione su quelli in arrivo e ringraziare

quelle aziende divenute nel tempo partner strategici dello studio milanese come Guidi Srl, azienda leader nella produzione

di valvole, filtri e raccordi per yachts. L’azienda di Grignasco ha contributo ad arricchire gli spazi della boutique  esponendo

i propri prodotti e per l’occasione ha inoltre prestato alcune opere d’arte della collezione Guidi, le anfore della serieMurano

5.0 create dall’artista del silicone Alessandro Ciffo.
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Una serata all’insegna del lusso, del gusto e del made in Italy rappresentato da un parterre di eccellenze italiane che Hot

Lab sceglie costantemente per rifinire i propri progetti, come Cantalupi Lighting, Foglizzo Leather, Tabu.Colors of wood.

Un’occasione quella di Hot Lab Rendez-vous per presentare gli ultimi lavori di interior design realizzati dallo studio

milanese di Enrico Lumini e Antonio Romano.Tutti progetti realizzati per i più rinomati cantieri produttori di Super Yachts,

dal cantiere Baglietto, a RMK, Sarp Yachts e Turquoise. In ultimo lo Sherpa XL di Arcadia Yachts, l’explorer che ha attirato

molte attenzioni durante il Cannes Yachting Festival di quest’anno. 

La serata è culminata nella presentazione di 3 nuovi teasers di progetti in arrivo nel 2020. Tra questi citiamo un pilot di 26

metri del cantiere Van Der Valk, di cui Hot Lab ha curato gli interni.
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Una serata molto raffinata quella che si è svolta nella boutique milanese che ha visto fondersi yachting, prodotti di alta

qualità, arte e moda.

IL team di Guidi SRL

Guidi Srl

Via delle Acacie 2,

Grignasco (NO) – Italy

www.guidisrl.it

Tel. +39 0163 418000

Email: info@guidisrl.com

http://www.guidisrl.it/
mailto:info@guidisrl.com
https://www.tuttobarche.it/magazine/guidi-srl-hot-lab.html



