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Design Gessi Style Studio

Eleganza by Gessi 

L’eleganza è già bellezza: è perfezione che 
spicca sopra ogni altra cosa, che conqui-
sta, affascina e seduce, appaga lo spirito. 
Gessi abbraccia il bisogno essenziale di 
bellezza e stile nel vivere quotidiano con la 
creazione di Eleganza, una ricercata Colle-
zione total look per il bagno.
Se l’eleganza è fatta di particolari raffinati 
immediatamente identificabili, il design di 
Eleganza, come un raro profumo, racchiu-
de in se questi tratti in essenza: è stile, 
consapevolezza, misura, una equilibrata 
mescolanza di buon gusto e design, di cura 
per la qualità e minuziosa attenzione a ogni 
dettaglio. 
Eleganza parla di classe con il linguaggio 
contemporaneo e minimalista di Gessi, 
creando una estetica senza tempo che può 
essere armoniosamente vissuta in ambienti 
tradizionali o contemporanei. 
Un particolare tocco di Eleganza rende la 
vita più gradevole e molto più bella. 

Elegance is beauty in itself. It is perfection 
that stands out above everything else, that 
conquers, fascinates and seduces, sati-
sfies and uplifts the spirit.
Gessi embraces the essential need for be-
auty and style in everyday life with the cre-
ation of Eleganza, a refined total look Col-
lection for the bathroom.
If elegance is made of refined details im-
mediately identifiable, the design of Ele-
ganza, as a rare perfume, captures all the-
se traits in essence: it is style, awareness, 
measure, a balanced blend of good taste 
and distinctive design, care for quality and 
meticulous attention to every detail.
Elegance speaks of class with the contem-
porary and minimalist language of Gessi, 
creating a timeless aesthetic that can be 
harmoniously enjoyed in traditional or con-
temporary environments.
A special touch of elegance makes existen-
ce more enjoyable and much more beautiful.
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