COMUNICATO STAMPA – NASTRI d’ARGENTO

Grazie alla partnership Nastri d’Argento -Chateau d’Ax la storia del Cinema Italiano incontra la storia della
qualità artigianale e del design Italiano che Chateau d’Ax porta avanti con orgoglio da 70 anni a livello
internazionale. I Nastri, nati nel 1946 a Roma, sono infatti il più antico riconoscimento per il cinema italiano
e sono secondi nel mondo, per ‘anzianità’, solo agli Academy Awards. Ma soprattutto appartengono alla
stessa generazione di Chateau d’Ax che nasce nel 1948.
In quell’ anno Bruno Colombo decise di dar vita a una realtà imprenditoriale specializzata nella produzione
e commercializzazione di imbottiti. E che questa azienda puntasse in alto lo si è capito fin dai primi anni di
vita quando, al momento della scelta del brand, si decise di sostituire il marchio Fratelli Colombo con
Chateau d’Ax; il francese era, infatti, funzionale al mercato d’oltralpe , che ai tempi della guerra del vino
boicottava i prodotti italiani e che è stato il primo mercato estero ad essere conquistato.
Ma al di la del brand dal suono transalpino, l’azienda nasce e si radica nella cultura produttiva lombarda e
milanese. Dedizione al lavoro, rigore esecutivo, artigianalità, sensibilità alla qualità, cura nel servizio sono
alla base della nostra produzione da 70 anni e ci hanno portato a creare manufatti che sorprendono,
riscuotono consenso e decorano le case delle famiglie in oltre 80 paesi nel mondo.
Chateau d'Ax a 70 anni dalla sua creazione è il brand della modernità abitativa declinabile nelle più attuali
dimensioni del gusto personale, dal design al romantico, al nuovo lusso e offre, dopo decenni di esperienza
e di ricerca, una ampia linea di prodotti per l’arredamento di tutta la casa, tutti di altissima qualità, ed
accessibili a coloro che amano il Made in Italy.
La cultura aziendale di Chateu d’Ax è da sempre quella di offrire un “prodotto sartoriale”, che rispecchi i
canoni di qualità, estetica ricercata e personalizzabilità: un prodotto quindi unico e “artistico” proprio
come accade per le opere del nostro Cinema che Nastri d’Argento premia e supporta.
Chateau d’Ax è quindi particolarmente orgogliosa di questa collaborazione con Nastri d’Argento che
seguirà in sintonia con il sito ufficiale del Premio, proponendoli sulle sue pagine social e sul suo sito tutti i
momenti più importanti del percorso che partirà da Roma il 29 maggio per concludersi con la serata finale a
Taormina il 30 giugno.
Tra Nastri e Chateau d’Ax un incontro nel segno dell’eccellenza italiana, anche nel mondo
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