
                                                                                     

Resstende S.r.l.  via Ghiringhella, 74 - 20864 Agrate Brianza (MB) Italy 
P.IVA 03002040966 - C.F. 02121520346 Cod. ISO IT  Tel. +39 039 684611 - Fax +39 039 6846140 

www.resstende.com  info@resstende.com 

I PRODOTTI RESSTENDE PROTAGONISTI DI 
TRE PROGETTI DI PRESTIGIO IN AFRICA 

In collaborazione con lo Studio Asia Ge, l’azienda di Agrate 
Brianza esporta la qualità del made in Italy nel mondo 

  

Agrate Brianza, 20 febbraio 2014. Resstende, la nota azienda di 
schermature solari di Agrate Brianza, da anni riserva una parte 
considerevole della propria produzione per l’export, grazie all’alta qualità 
e al design che fanno dei suoi prodotti dei complementi d’arredo ricercati 
in tutto il mondo. 

In modo particolare, il 2014 si è aperto con la conclusione di 3 importanti 
progetti che, realizzati in Africa, rappresentano il top del made in Italy nel 
mondo. 

Seguendo i progetti di Studio Asia GE dell’architetto Carla Baratelli, 
Resstende ha arredato tre location differenti per locazione, ambito 
d’utilizzo ed esigenze. 

Nel primo sito, la sede africana del prestigioso laboratorio di progettazione 
architettonica di Studio Asia Ge a Malabo, la protagonista è la gamma di 
tessuti Laylight, nata dalla fusione del concetto di tessuto, inteso come 
prezioso elemento di arredo, e schermatura tecnica. Le stoffe della linea 
sono disegnate e realizzate interamente in Italia, avvalendosi 
dell’esperienza dei più abili tessitori e contribuiscono con la loro estetica 
elegante e al contempo sobria a creare una sintesi perfetta tra creatività e 
soluzioni funzionali. In tutte le stanze le schermature sono caratterizzate 
da manovra a catena e finiture satinate, che conferiscono il tocco di 
eleganza e creatività adatti ad uno studio di architettura. 

Il secondo sito è un coffee shop a Bata. Qui una sapiente alternanza di 
chiari e scuri permette di riparare gli avventori dal sole, e al contempo di 
ammirare il verdeggiante e rilassante panorama all’orizzonte. Ancora una 
volta sono protagonisti i prodotti della gamma Laylight, che con la loro 
essenzialità e praticità si integrano alla perfezione con gli accesi colori del 
locale. 

Infine, la location più prestigiosa: un hotel 5 stelle nel cuore di Malabo. 
L’edificio, con vista mozzafiato sulla cattedrale della città e adiacente alla 
residenza ufficiale del Presidente della Guinea Equatoriale, è 
caratterizzato da tratti eleganti e raffinati, che ben sono sottolineati dai 
prodotti Resstende che, utilizzando i tessuti della ditta comasca Rubelli, 
ha scelto tonalità chiare e neutre per arredare le stanze più esclusive, 
compresa la suite presidenziale. Il progetto elaborato dallo Studio Asia Ge, 
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di assoluto pregio, ha previsto la scelta e la cura di ogni dettaglio, per un 
effetto finale sontuoso e delicato. Dalle tende agli elementi tessili di 
cuscini e copriletti, Resstende ha interpretano il gusto classico italiano, 
dando il proprio fondamentale contributo per creare ambienti dal gusto 
sobrio e raffinato, in cui gli elementi tessili si fondono con il design della 
struttura. 

www.resstende.com 
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