"Un uccello mitologico, che non muore mai, la fenice vola lontano,
avanti a noi, osservando con occhi acuti il paesaggio circostante
e lo spazio distante. Rappresenta la nostra capacità visiva,
di raccogliere informazioni sensorie sull'ambiente che ci circonda
e sugli eventi che si dipanano al suo interno.
La fenice, con la sua bellezza assoluta, crea un'incredibile
esaltazione unita al sogno dell'immortalità".
				

The Feng Shui Handbook, feng shui Master Lam Kam Chuen

Proprio dal concetto espresso qui sopra nasce Feng:
un nuovo marchio che punta a rappresentare un'accurata
ed esclusiva selezione di articoli in continua evoluzione,
dalla porcellana all'oggettistica d'arredo.
Forti della nostra pluriennale esperienza, desideriamo offrire
ai professionisti del settore collezioni raffinate
e dal design di tendenza, destinate a chi ricerca
originalità e stile senza rinunciare
ad uno stupefacente rapporto qualità-prezzo.
Lasciatevi affascinare dalle linee innovative,
dai colori straordinari e dai nuovi materiali
che incontrerete nelle pagine successive...
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COLLEZIONE GENESYS

Porcellana bianca opaca blu reactive

Genesys

Un mix eclettico di forme, materiali e colori vi aspettano per accompagnarvi alla
scoperta della nuova collezione Genesys. L'originalità delle forme, la finitura della
porcellana e la particolarità dei colori donano un carattere autentico e un look di
tendenza all'intera linea. La variazione visiva è la peculiarità di Genesys: ogni pezzo,
infatti, è unico, con decori simili ma mai uguale agli altri. Non indugiate, Genesys vi
sta aspettando!
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COLLEZIONE GENESYS

Porcellana bianca opaca blu reactive

10897 PIATTO ALTO Ø cm 30

10898 PIATTO ALTO Ø cm 23

Genesys

10888 PIATTO PIANO Ø cm 32
10889 PIATTO PIANO Ø cm 27,3
10890 PIATTO FRUTTA Ø cm 23
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10896 PIATTO ALTO Ø cm 27

10895 PIATTO ALTO Ø cm 23,3

10891 PASTA BOWL Ø cm 29,5

10892 PIATTO FONDO
Ø cm 19,8

10893 COPPA Ø cm 16,5

10894 COPPETTA Ø cm 13,7

COLLEZIONE GENESYS
Porcellana bianca opaca

Genesis

Le forme ed i materiali di Genesys declinati anche in versione completamente bianca.
Una nuova opportunità, per poter mixare i pezzi dell'intera collezione e giocare con la
particolarità delle referenze colorate e l'assoluta bellezza del bianco puro. Abbiate il
coraggio di osare, scoprirete che non potrete più farne a meno...
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COLLEZIONE GENESYS

10905 SASSO PIANO BASSO Ø cm 30

10906 SASSO PIANO BASSO Ø cm 23

10904 SASSO PIANO ALTO Ø cm 27

Genesys

Porcellana bianca opaca
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10903 SASSO PIANO ALTO Ø cm 23,3

10899 PIATTO PASTA COUPE Ø cm 29,5

