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immobiliari

Immobiliare, arte e design:
un mix vincente

Cosa succede quando si uniscono competenze immobiliari ed architet-

toniche svizzere, il genio dell’interior design italiano e la creatività di un 

artista? Il risultato è un immobile con quello stile in più, con quel carat-

tere mondano ed attuale in grado di spiccare fra tanti. Il tutto gestito da 

un referente unico: è questo il nostro nuovo concetto di servizio “chiavi 

in mano”.
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La nostra filosofia é di dare un servizio immobiliare completo. Per questo, nel nostro 
team, troviamo competenze multidisciplinari (legali, architettoniche, di marketing, 
commerciali, finanziarie) che si integrano vicendevolmente. Il cliente odierno é sem-
pre più sofisticato e, per rispondere alle sue esigenze, abbiamo sviluppato un servizio 
ancora più completo che giunge fino all’ultimazione dell’arredo e dei decori. 
Ciò significa: scelta dei materiali, delle combinazioni cromatiche, del mobilio, fino ai 
quadri che verranno appesi alle pareti. Interni che vengono quindi realizzati con una 
coerenza di stile ed armonia tra materiali, colori, design. Il cliente ha così il vantaggio 
di avere un unico referente per tutto, oltre che beneficiare di contatti privilegiati con 
importanti ditte e designers. Ne consegue un risparmio di tempo, una visione con-
creta di costi e possibilità d’utilizzo dei materiali più innovativi; una coerenza di stile 
difficilmente realizzabile con il “fai-da-te”. New Trends, nella sua costante ricerca 
di soluzioni innovative, incontra l’artista milanese Alex Turco e, colpita dall’innova-
tiva tecnica artistica e dalla sua versatilità, decide di sviluppare una collaborazione 
di co-marketing per l’art design di interni, integrandolo al servizio chiavi in mano. 
Questa sintesi artistica viene applicata per la prima volta nella Residenza Aurea, a 
Montagnola, operazione che verrà ultimata per l’estate 2010. 
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Alex Turco é un artista conosciuto a livello internazionale. 
Oltre ad avere showrooms per le sue collezioni in tutto il globo, 
ha realizzato opere personalizzate per importanti personaggi 
del mondo della moda, spettacolo, sport, etc. L’artista usa per i 
suoi “panels” e complementi di arredo un’inedita tecnica mista 
frutto di una costante ricerca ed innovazione, in cui entrano 
in gioco fotografia, grafica, pittura e successiva elaborazione 
manuale con applicazione di materiali innovativi (resine, vetri, 
metalli, pietre). Il risultato é una sorprendente valorizzazione 
di ambienti interni, seguendo il principio di coerenza, armonia 
e complementarietà di stile. La sua visione é “trasportare e 
fondere l’arte nel design”.

per visionare le opere di alex turco ed avere ulteriori 
informazioni sull'ar tista :

www.alexturco.com

Un servizio davvero a 360°

alex TUrco: arT designer

per ulteriori informazioni sul servizio e per visionare 
alcune delle opere dell ’ar tista presso i nostri uffici 
contat tateci :

new trends sa  t. +41 (0)91 921 00 31
Via pretorio 11 info@new-trends.ch
ch-6900 lugano www.new-trends.ch


