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AMBIENTI DINAMICI
E RICCHI DI ENERGIA
"Garantire comfort e funzionalità degli elementi, offrire materiali
all'avanguardia e stilisticamente evoluti - afferma Roberto Vingelli.
Global Commerciai Director di Nilo Spa Design - rappresenta un
valore aggiunto al nuovo gusto e alle tendenze del mercato. Vengono
privilegiati materiali di prima scelta per una maggior robustezza e
durata nel tempo incentivando l'utilizzo di quelli ecologici e naturali
che creino ambienti caldi. confortevoli e ricchi di energia':

Il ruolo del design,
nell'arredamento del centro
estetico, ha acquisito
negli anni un'importanza
fondamentale anche, e
soprattutto, per migliorare
le performance di fatturato
che sono una diretta
conseguenza di clienti
soddisfatti e fedeli in un
percorso esperienziale.
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"Al fine di ottimizzare gli spazi in maniera dinamica, creiamo zone
multifunzionali attraverso articoli che permettono di offrire più
servizi contemporaneamente, generando percorsi multifunzionali che
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"coccolano" il cliente permettendogli di ottenere un servizio ad hoc prosegue l'intervistato -.La zona rivendita è fondamentale per l'economia
di qualsiasi centro, deve essere una vera e propria esperienza dove il
cliente deve immergersi e coinvolgersi. L'obbligo è dedicare ampio spazio
a tale esposizione, nell'area reception con prodotti a vista per un facile
accesso e consultazione':
Il percorso ideale per la distribuzione delle cabine deve seguire la
tipologia dei trattamenti. partendo da quelli cosiddetti "veloci" di base.
fino ad arrivare a quelli più complessi e bisognosi di privacy con alto
valore aggiunto e marginalità.

mpegno per l'ambiente
L'azienda Nilo come tutto il Gruppo Maletti da anni ha adottato per la
progettazione dei nuovi centri il concept della globalità e sostenibilità.
"Il centro ideale dal punto di vista ecologico è quello costruito secondo
i dettami della architettura sostenibile che prevede l'adozione di
impianti, infrastrutture, arredamenti e accessori per il massimo
risparmio energetico. Un ambiente pulito. salubre ed ergonomico dove
potersi rilassare. Come sappiamo un rifiuto non utilizzato è una massa
inutile che inquina il pianeta e per questo Nilo ha progettato mobili già
predisposti perla raccolta differenziata - sottolinea Vingelli -. Inoltre da
anni abbiamo scelto di collaborare con aziende che hanno intrapreso la
strada dell'ecosostenibilità. Per esempio perla scelta dei pavimenti e dei
rivestimenti Nilo si avvale della partnership con IRIS leader mondiale nella
produzione della ceramica che ha progettato una linea dedicata al settore
benessere coinvolgendo tutto il Gruppo Maletti nella creazione di alcuni
prodotti che costituiscono un'assoluta novità nel campo dell'estetica. Da
sempre per i nostri arredi utilizziamo legno proveniente da silviculture a
"chilometro zero': curvato e trattato con prodotti atossici. L'alluminio e
la plastica che utilizziamo sono al 100% riciclabili. A richiesta le nostre
imbottiture possono essere in BIOH materiale composto da 2/3 di semi
di soia e 1/3 da altri componenti materiali".

oluzioni 'sartoriali'

s

Nilo è sinonimo di riconoscibilità, completezza dell'offerta ed eccellenza
Made in Italy. L'estrema flessibilità e l'utilizzo di materiali pregiati donano
distinzione ad ogni progetto firmato Nilo, per costruire ambienti eleganti
e inconfondibili dove convivono armoniosamente lo spiccato senso per
il bello e la tendenza all'innovazione. "Scegliere Nilo significa anticipare
le linee di ricerca e tendenza e accedere a un servizio sartoriale studiato
a 360° in ogni dettaglio, dalla fase di layout, seguita internamente da
progettisti e architetti a diretta disposizione del cliente,alla consulenza sui
materiali e colori,fino a quella della realizzazione':

viluppo tecnologico

Chi si rivolge a Nilo Spa Design ha il vantaggio di comprare dal produttore,
una garanzia per quanto riguarda la manutenzione e la disponibilità
di pezzi di ricambi oltre alla possibilità di personalizzare qualsiasi
produzione secondo le esigenze e il gusto del cliente.
"Produciamo arredi ad alto contenuto innovativo e tecnologico che
rispondono alle esigenze del settore ma,al tempo stesso,con una visione
attenta a un mercato in continuo mutamento dove la tendenza e la moda
sono spesso determinanti. Lo sviluppo tecnologico,l'attenta collaborazione
con prestigiosi designer internazionali, un dipartimento interno di dieci
architetti/interior design, il conseguimento delle certificazioni necessarie
nei vari paesi, un post vendita veloce e flessibile. rappresentano ciò che un
operatore professionale attento ci richiede ma,in ogni caso,rappresentano
il nostro maggior punto di forza e la nostra eccellenza del benessere nel
mercato" ha concluso Vingelli.

www.nilo-beauty.com
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