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LE NUOVE SOLUZIONI ESTETICHE.
DESIGN ANCORA PIÙ RAFFINATO,
ANCORA PIÙ ATTUALE.

Per La San Marco il 2017 è stato un anno molto significativo che ha visto l’introduzione di importanti novità di prodotto (Leva
Luxury, Linea Plus Touch) e di tecnologie altamente innovative (il brevetto Leva Class®), che hanno permesso all’azienda di
raggiungere prestigiosi risultati in termini di immagine e reputazione sul mercato; anche il 2018, in virtù dei progetti in fase
di studio, si prospetta molto ambizioso.
Oggi però vogliamo mettere sotto i riflettori le ultime novità di casa in tema di innovazioni estetiche, ovvero quegli accorgimenti
e quei dettagli in grado di aggiungere stile e personalità alla gamma dei prodotti La San Marco.
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LA SAN MARCO: È DALLA CURA DI OGNI PARTICOLARE CHE FACCIAMO LA DIFFERENZA.

