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Solo belle case per Eleonora
Bertorelli.

ADV and E-shop

Da mercoledì 11 novembre è on air la prima campagna
stampa di ADDRESS, società che prosegue il percorso di
Savills nel mondo italiano della consulenza e
intermediazione degli immobili di pregio.
Una sorridente Eleonora Bertorelli che accoglie il lettore e
lo invita a visitare una delle splendide dimore che le
vengono affidate; questo il visual della campagna con la
quale ADDress esordisce sulla stampa.

Teuco Vasca Feel con cristalli
originali Swarovski
Forte di più di 35 anni di esperienza nel settore bagno,
Teuco non crea semplici prodotti, ma veri e propri
ambienti per il benessere psico-fisico, luoghi personalizzati
e inconsueti in cui provare esperienze uniche da vivere e
condividere.

I TRE e KARIM presentano la
lampada trex
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TREX la lampada modulare dalle forme geometriche rese
sinuose dal vulcanico designer con il suo inconfondibile
stile è l’ultima proposta de I Tre firmata dal vulcanico
Rashid: un muro di luce, una forma triangolare ed
esagonale, che è un modulo riconfigurabile.

Paracamino e Design
Partire dal progetto dell´ombra; un processo progettuale
inverso, a ritroso, in cui l´oggetto finito è un mezzo, uno
strumento. Un mezzo tra la fonte luminosa e l´ombra che
la luce produce nell´interazione con il mezzo.
In queso senso l´ombra è la memoria della luce.

Design Anatomic Factory 2009 PIN-UP
Nuova proposta di Gallery Vetri d’Arte, Pin-up è una
collezione di lampade, firmata dal collettivo fiorentino
Anatomic Factory, che richiama ironicamente - nelle forme,
nei materiali e nel nome - un sensuale bustier.
Disponibile nella versione da sospensione o da terra, è
caratterizzata dal paralume realizzato in cuoio; il
provocante capo, icona dell’abbigliamento delle pin-up
americane, rivive con questa rivisitazione trasformista negli
arredi delle case dallo stile più déco.
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Solo belle case per eleonora bertorelli
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“SOLO BELLE CASE” PER ELEONORA BERTORELLI
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Da mercoledì 11 novembre è on air la prima campagna stampa di ADDRESS, società che
prosegue il percorso di Savills nel mondo italiano della consulenza e intermediazione degli
immobili di pregio.

• Residenze di Lusso

ADV and E-shop

Una sorridente Eleonora Bertorelli che accoglie il lettore e lo invita a visitare una delle
splendide dimore che le vengono affidate; questo il visual della campagna con la quale
ADDress esordisce sulla stampa.
Il messaggio è affidato a pochi, semplici concetti, quali AFFIDABILITÀ, PRESTIGIO ed
ECCELLENZA, che ribadiscono la mission della società: offrire alla clientela la più alta
professionalità coniugata allo “stile di lavoro Savills”, improntato su serietà, affidabilità e
riservatezza.
Eleonora Bertorelli, l’esperta professionista che con ADDress raccoglie il testimone dello
storico marchio inglese in Italia, ha accettato la sfida di “guardare negli occhi” i lettori,
consapevole dell’importanza di instaurare un rapporto di fiducia con quanti affidano a lei
il bene forse più amato, la propria casa.
La campagna è pianificata sulla stampa periodica e specializzata.
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ADDress è esclusivista del marchio Savills a Milano con un focus sul Lago di Como e sulle
più esclusive località turistiche liguri. La società propone immobili dalle caratteristiche
uniche; dimore di spiccata personalità in grado di emozionare per la loro storia, la natura
che le circonda, le raffinate finiture.
ADDress in collaborazione con la casa madre inglese, gestisce l’esclusiva ed
internazionale Marina di Scarlino e, in co-agency con Redilco, la consulenza e
commercializzazione di un raffinato complesso residenziale di nuova costruzione ad
Alassio.
Eleonora Bertorelli, dopo gli studi in Scienze Politiche alla Statale di Milano e un percorso
specialistico in ambito architettonico con l’Ist. Nazionale di Bioarchitettura, matura la sua
esperienza nel settore dello sviluppo e pianificazione immobiliare con ruoli di primo piano
sia nel Gruppo Finivest che in Pirelli Real Estate. Viene quindi prescelta da Savills quale
Director per lo sviluppo in Italia dello storico brand.
Milano, 13 novembre 2009
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