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Via Achille Grandi, 15 - 45100 Rovigo
Tel. +39 0425 47 12 51 - www.mywood.it

L’azienda MYWOOD prosegue l’attività e l’esperienza dell’antica falegnameria della famiglia SALIN che, da sempre, ha avuto il privilegio di collaborare
con architetti di fama internazionale, da Carlo Scarpa a Simone Micheli.
MYWOOD si colloca -nel panorama attuale- come una realtà solida e moderna. Opera nel settore contract e privato, con realizzazioni che spaziano
dalla piccola alla grande scala.
Il know-how dell’azienda consente di affrontare con entusiasmo le sfide che
si presentano di volta in volta, realizzando prodotti ricercati ed innovativi.
All’interno di MYWOOD si presentano una serie di competenze strutturate.
Il reparto di produzione comprende vari settori in sinergia tra di loro, che facilitano la gestione del prodotto: un insieme di processi che fondono armoniosamente il metodo artigianale con l’innovazione tecnologica. La progettazione parte da uno studio approfondito delle esigenze del cliente grazie
all’esperienza e all’affidabilità del “fattore metodo”, per giungere a risultati
TAILOR MADE. Ogni committente otterrà la configurazione di un ambiente
domestico a sua misura, secondo la propria impronta di stile.
L’azienda si occupa di definire l’interior nel suo complesso: dalla serramentistica su misura (finestre, scuri, porte e portoncini blindati) all’arredo completo, sino ad arrivare a soluzioni che comprendono e valorizzano l’immagine e
la dimensione dello spazio architettonico. Il desiderio dell’impresa è quello
di soddisfare le richieste della clientela offrendo professionalità, affidabilità
ed esperienza. Recentemente è nata una collaborazione tra MYWOOD e
l’azienda HORUS con l’obbiettivo di fondere due eccellenze: il design italiano e il savoir-faire francese.
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quello di soddisfare le richieste della clientela offrendo professionalità, affidabilità ed esperienza. Recentemente è nata
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Nel 1980, Gilles Nortier, appassionato di falconeria e
mitologia egizia, fondò l’azienda “Robinetterie JULIA”, la
cui attuale collezione omonima, che prende il nome di
“Julia Victoria”, si inspira a l’Art Nouveau del 1900. L’azienda ebbe un grande successo pubblico, e negli anni
‘80 e ‘90 il marchio cambiò nome in “HORUS”. La casa di
rubinetteria lanciò nuove collezioni, sia retrò che classiche, ma a partire dagli anni 2000 inizia ad emergere lo
stile contemporaneo, attraverso la presentazione delle
prime collezioni moderne. Nel 2009, l’azienda è stata
rilevata da François Retailleau e attualmente Sandrine
Simon Righi, la cui holding di famiglia è azionista dell’azienda Horus, sovrintende la distribuzione sul territorio
italiano.
Negli ultimi anni, la famiglia Simon ha accompagnato
François Retailleau nella ripresa della società ed inoltre
ha seguito le nuove collezioni, alcune delle quali sono
state disegnate da architetti e designer di fama internazionale, come Marc Hertrich e Simone Micheli. L’incontro con Nicola Salin ha permesso la collaborazione tra
la sua azienda “MYWOOD” e “HORUS”, unendo reciprocamente le proprie competenze.
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Le collezioni della Maison Française de
Robinetterie sono interamente realizzate
in ottone e recentemente hanno ricevuto il «Label du patrimoine vivant», un riconoscimento nazionale dell’artigianato

francese rilasciato dal Ministero
dell’industria.
I rubinetti HORUS si possono trovare a Milano, Rovigo, Genova e Roma
presso i nostri distributori storici, e
ornano le suite dei più grandi alberghi e palazzi reali in tutto il
mondo: nel palazzo reale di Bangkok, nell’Hotel Negresco di Nizza,
nell’Hotel Crillon di Parigi, nell’Hotel Ritz Carlton di Vienna, nell’Hotel
Palace di Merano e in tanti altri alberghi di fama internazionale.
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Le collezioni della Maison Française de Robinetterie
sono interamente realizzate in ottone e recentemente
hanno ricevuto il «Label du patrimoine vivant», un riconoscimento nazionale dell’artigianato francese rilasciato dal Ministero dell’industria.
I rubinetti HORUS si possono trovare a Milano, Rovigo,
Genova e Roma presso i nostri distributori storici, e ornano le suite dei più grandi alberghi e palazzi reali in
tutto il mondo: nel palazzo reale di Bangkok, nell’Hotel
Negresco di Nizza, nell’Hotel Crillon di Parigi, nell’Hotel
Ritz Carlton di Vienna, nell’Hotel Palace di Merano e in
tanti altri alberghi di fama internazionale.
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