advanced CRYSTAL
I L N U O VO DNA DEL CRISTALLO

Se non avete notato la differenza, probabilmente
è perché con lo standard ADVANCED CRYSTAL
ciò che conta è quello che non si vede: materie
prime accuratamente selezionate per creare
prodotti che si sono evoluti di pari passo con
i consumatori, offrendo quindi la massima
serenità ai nostri partner in un panorama
normativo internazionale sempre più rigoroso.
ADVANCED CRYSTAL non si limita a rispettare
gli attuali standard del mercato internazionale,
ma anticipa anche quelli del futuro, definendo
nuovi modelli di riferimento. Per essere sempre
all’avanguardia, scegliete dunque la composizione
di cristallo più avanzata disponibile sul mercato
offerta da SWAROVSKI ELEMENTS, il vostro
partner preferito.
SWAROVSKI ELEMENTS è il marchio
premium che identifica gli elementi di cristallo
più raffinati prodotti da Swarovski. L’intera
gamma di SWAROVSKI ELEMENTS è disponibile
nel nuovo standard ADVANCED CRYSTAL.
Il vostro rappresentante locale sarà lieto di
fornirvi ulteriori informazioni sulla disponibilità
di prodotti specifici e sul rispetto delle attuali
leggi e normative. Per le ultime novità su
ADVANCED CRYSTAL, visitate il nostro
sito web dedicato alle aziende
WWW.SWAROVSKI-ELEMENTS.COM.

WWW.SWAROVSKI-ELEMENTS.COM

SUPERIORE
›S
 empre un passo avanti rispetto
alla concorrenza grazie a tecnologie
all’avanguardia.
› Aumenta il livello di qualità e sostenibilità
nel settore.
› Supera i requisiti previsti dagli attuali
standard, anticipa quelli del futuro.
BRILLANTE
› L a stessa brillantezza per cui
Swarovski è famosa.
› La stessa varietà e affidabilità.
› Valore aggiunto per i vostri prodotti.
SENZA PIOMBO*
›M
 aterie prime accuratamente selezionate per
la massima affidabilità.
› Formula brevettata senza piombo*.
› Perché ciò che conta è quello che non si vede.
*Vetro Cristallo e altri materiali con un tenore di piombo pari o
inferiore allo 0,009%. La formula è brevettata negli Stati Uniti
e in 16 Paesi europei.

Nº sist. 1184925

Superiore. Brillante. Senza piombo*.

Swarovski® è un marchio registrato.

Ora Swarovski annuncia una straordinaria
modifica al DNA del suo cristallo: lo standard
ADVANCED CRYSTAL. Nel 2007, l’azienda ha
iniziato ad introdurre cristallo realizzato usando
una formula brevettata senza piombo* che vanta
la stessa brillantezza, affidabilità e varietà che
hanno reso famosa Swarovski.
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Il vantaggio di chi anticipa i tempi è che può
anche dettare le regole. Nel corso della sua lunga
storia, Swarovski ha introdotto nuove tecnologie e
concretizzato visioni la cui risonanza ha viaggiato
ben oltre i confini del suo settore di attività.

