SPECIALE DESIGN

PRESTIGIO E DINAMICITÀ NELL’ATTIVITÀ

L’ANTICO FASCINO
In esclusiva il marchio Starbay per il mobile
Una grande tradizione all‚insegna dello stile
nautico e dell‚alta qualità nel complemento d‚arredo. Raffinato design, materiali d‚eccellenza,
pregiata lavorazione artigiana. Tutto questo è rappresentato dalla Distribuzione Mare di Pesaro, fondata
dodici anni fa dall‚instancabile opera di Silvio Morbidelli, che fornisce all'ingrosso i negozi specializzati in
tutta Italia e all'estero, con il più grande assortimento a
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livello mondiale di articoli di complementi d'arredo in stile marinaro, dai baro metri, bussole, cannocchiali, sestanti,
lampade e oblò, alle stampe fotografiche
e immagini d'autore. Distributore ufficiale per l'Italia delle carte nautiche della marina militare francese omologate
per la navigazione e riproduzioni di
quelle antiche, distribiuisce anche in
esclusiva articoli tecnici utile per le imbarcazioni a vela e motore, produce artigianalmente mezzi scafi in legno di mogano (alcuni dei quali con sfondi eseguiti da un acquerellista di fama, un artista
che ha oltre 200 opere classificate come
patrimonio mondiale dell‚Unesco).
Molti dei suoi articoli (prodotti anche
su richiesta) sono ricercati a livello di regalistica aziendale annoverando tra i
suio clienti primarie compagie assicurative, banche, aziende automobilistiche
mondialmente conusciute, fornendo
inoltre premi e attrezzature utili nelle
organizzazioni di regate, Inoltre il Sig.
Morbidelli è agente ufficiale per l‚Italia
dei mobili della STARBAY, prestigioso
marchio mondialmente conosciuto e da

poco presente sul mercato Italiano, marchioe fabbrica che originariamente produceva i mobili per
i grandi navigatori, colonizzatori
e lords inglesi. Tutti i mobili sono
stati ripresi dagli antichi progetti e
disegni e oggi riproposti e prodotti in legno di rosa massiccio verniciati come all'epoca con un minimo di 7/8 strati di gommalacca di
esclusiva composizione, applicata
manualmente a tampone dando
una qualità impareggiabile che
con un corretto uso e pulizia rimane come nuovo per centinaia
di anni. Questa tipologia di mobili - ha detto Morbidelli - affascina
gli amanti della qualità e del bello
che si distinguono per stile ed eleganza, la cura nei dettagli si vede
nelle rifiniture anche nei più nascosti particolari, dalla pelle alle
maniglie, rendendo questi mobili
dei pezzi pregiati per la gioia degli
occhi dell'intenditore che se ne innamorerà non volendo più separarsene. Sono mobili in grado di
soddisfare anche le richieste dei
negozianti più esigenti, come le librerie antiche e gli antiquari, che
cercano il pezzo pregiato per arricchire le loro collezioni oltre all'industria alberghiera che predilige l'arredamento di lusso. Fotograficamente abbiamo riportato in
minina parte quello che la starbay
offre come la scrivania per il professionista esigente, piena di cassetti, ripiani e reparti porta centra-
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le del computer, scanner,
tastiera mouse a scomparsa
dove tutti i passaggi di cavi
sono nascosti, piano scrittoio in pelle pregiata; una
comodissima poltrona da
ufficio precedentemente
utilizzata sui piroscafi, un
favoloso baule-bar che richiama vecchi ricordi di
viaggi nelle Indie e una panoramica ambientale con
altri modelli. La Starbay ha
avuto grandi apprezzamenti e riscontri positivi
nel suo stand, per la prima
volta in Italia, presso la Fiera Macef di Milano, dove
esponeva in collaborazione
con la Distribuzione Mare,
infatti molti intenditori e
mobilieri sono rimasti affascinati ed entusiasti dalla
qualità e dal design dei
mobili e degli altri articoli
espostii,e visto il successo
riscontrato, si apprestano a
partecipare ad altri importanti appuntamenti fieristici.
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