EGE

prodotti e servizi

Moquette EGE
tra design ed ecocompatibilità
EGE produce moquette dal 1938 e realizza ben 100 milioni di disegni e
varianti colore per soddisfare ogni progetto di decorazione e di
interior design. Una produzione tecnologicamente avanzata e con un
ottimo rapporto prezzo-qualità, già apprezzata dalle più prestigiose
strutture e catene alberghiere, nazionali e internazionali

I

l successo di EGE, azienda danese fondata nel 1938 e oggi leader europea
nella produzione di moquette, è dato dalla perfetta combinazione di alcuni
elementi strategici e vincenti: design, qualità, innovazione, servizio e, non

ultimo, rispetto per l’ambiente. Le loro collezioni, infatti, sono da sempre state
progettate dai più celebri designer, che per EGE hanno saputo creare collezioni
belle, uniche e sorprendenti, ma anche innovative. Ege infatti dispone della più
sofisticata tecnologia esistente, tra cui va segnalata la Millitron di ultima generazione, una macchina elettronica per stampare ad alta definizione unica in
Europa, e non smette mai di ricercare nuove soluzioni, come il materassino in lattice ad alta densità già accoppiato
in fase di produzione che riduce
significativamente i costi di posa
e del materassino e fa si che ege
sia l’unica responsabile del livello
qualitativo delll’intero pacchetto
moquette + materassino.
Infine, non va mai dimenticata

zi interni dove sono posate. Velocità

l’attenzione per l’ambiente che

e puntualità di consegna, design

per EGE è una vera e propria filo-

senza minimo quantitativo e ottimo

sofia, per questo ha già ottenuto

rapporto

le certificazioni ISO 14001 - EMAS

tano i vantaggi EGE, che l’hanno

– Indoor Climate Certificate, che

fatta scegliere dai migliori hotel nel

garantiscono che le moquette di

mondo, quali, fra i molti, Accor, Ata,

sua produzione rispettano severe

Crown Plaza, Domina, Four Seasons,

norme ambientali che riguardano

Hilton, Holiday Inn, Sina, Marriot e

anche la qualità dell’aria degli spa-

Sheraton.
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