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DRESSAGE vincitrice ai MIAW 2015 

La collezione di Graff disegnata da Nespoli e Novara conquista il 

pubblico internazionale di Muuuz 

Dressage di Graff si è classificata come miglior prodotto nella categoria 
arredo bagno ai Muuuz International Awards 2015, organizzati dalla 
community francese ArchiDesignClub. 
 
La premiazione si è tenuta giovedì 11 Giugno al Grand Intercontinental 
Hotel Opera di Parigi nel corso di una cerimonia esclusiva trasmessa in 
diretta da Muuuz.tv. 
 “Per Graff è stato un onore ricevere questo riconoscimento dalla portata 
internazionale” ha dichiarato Emanuela Tavolini Director of Sales Graff 
Europe. “L’eleganza minimale e l’equilibrio estetico, continua Emanuela 
Tavolini, rendono Dressage trasversale e perfettamente allineato 
all’architettura di interni di più moderna concezione.  

Alla serata nella ville lumière, Alberto Novara dello studio Nespoli e 
Novara ha commentato. “La forte componente artigianale rappresenta 
uno degli elementi distintivi di una collezione pensata per il bagno ma 
ispirata al mondo dell’arredamento. Il calore della tradizione, trasmesso 
dall’utilizzo del legno massello, si incontra con la funzionalità di un 
materiale innovativo come il Corian® DuPont™”. “Questo premio, 
conclude Novara, “ci rende davvero orgogliosi e conferma che la 
direzione intrapresa con Graff è quella giusta” 

I Muuuz International Awards sono organizzati annualmente da 
ArchiDesignClub, la prima comunità francese di professionisti di 
progettazione, architettura e decorazione, in collaborazione con Muuuz, 
la rivista di riferimento per le ultime tendenze dell'architettura e del 
design presente in oltre 22 paesi nel mondo. 112 i prodotti selezionati e 
suddivisi in cinque famiglie di prodotto: Rivestimenti e Materiali, 
Illuminazione, Mobili, Cucine e Bagno e Outdoor. 
Per tre settimane, sono stati 162.000 i visitatori e 24.000 i voti utili.  
Al termine della votazione, 38 prodotti sono stati premiati da architetti, 
designer di interni e specialisti della progettazione internazionali. 

 



 
GRAFF EUROPE  

Via Aretina 159,  50136 
Florence - ITALY   
Tel: +39 055 9332115,  
fax: +39 055 9332116 
email: info@graff-mixers.com  
www.graff-faucets.com 

Per informazioni e immagini in alta 
risoluzione 

Ufficio Stampa: 
tac comunic@zione  milano|genova 

tel +39 02 48517618 | 0185 351616  
press@taconline.it | www.taconline.it 


