
HORUS

UNA MANIFATTURA FRANCESE DI 
RUBINETTERIA

Collezioni tra tradizione e modernità,
serio know-how e linee delicate.



Attività : HORUS è attiva nella progettazione, produzione e vendita di accessori
sanitari di alta gamma. Le sue collezioni originali sono pensate sia per gli individui
che per il settore alberghiero di lusso.

Creazione : Nel 1980, Gilles Nortier, appassionato di falconeria e mitologia egizia, 
ha fondato l'azienda "Rubinetti JULIA" la cui collezione omonima si ispira a l'Art 
Nouveau del 1900 Julia ha sempre un grande successo con il grande pubblico e 
rimane una delle collezioni stellari della gamma HORUS

Sviluppo : Nel 1980-1990 anni, il marchio prende il nome di Horus e lancia un 
nuovo retrò e collezioni classiche. Gli anni 2000 hanno visto l'emergere del
contemporaneo con le prime collezioni moderne.

Il punto di svolta : All'inizio del 2009, la società è stata rilevata da François 
RETAILLEAU, facendo affidamento sulle competenze del team in loco.

Chi siamo?



Collezioni sensa tempo

Stile Retrò…

Classico…

… Contemporaneo



Nostro progetto

• Una strategia per creare nuove linee con un design originale
• Collezioni in sintonia con le tendenze del mercato
• Prodotti fedeli ai principi di qualità della produzione HORUS
• Il miglior rapporto qualità / prezzo che consente una diffusione al più grande

numero
• Un obiettivo per promuovere il know-how tradizionale e il made in France



Dal 1991,
HORUS ha la sede 20 rue du Général Leclerc a Obernai, in 
Alsazia, gli attuali locali si estendono su un'area di 2.400 m2, tra
cui:
• Uffici: 400 m²
• Produzione: 800 m²
• Conservazione: 1.200 m²



Visita guidata nei laboratori

Competenza

Scopri il design e la produzione di bellissimi
rubinetti francesi.
.

Clicca qui per vedere il vidéo 



Amministrazion

François RETAILLEAU
Direttore Generale

Manuel VILLEN
Direttore delle operazioni

Séverine  Lorber
Estelle Fischer
Céline Richter
Contabilità

Michèle Walter 
Comunicazione

Bruno Lienhardt
Progetti

Fleur Marbach Carine Kayser Sylvie Hartz Shirley Barthel
Vendite Francia ed Esportazione



Ufficio Progettazione e Design

Franck Schwentzel
Tecnico Metodi

Thierry Ancel
Responsabile Ufficio Progettazione / Ricerca e Sviluppo



Produzione

Parte della squadra:
produzione, uffici e team di vendita

Eric Haller
Direttore di produzione

Isabelle Habsiger
Addetto alle forniture



Showroom centro storico Parigi

Aperto dal 2012,
lo showroom HORUS di Parigi è idealmente
situato al 3 Boulevard Voltaire, vicino alla 
stazione della metropolitana République. 
L'intera collezione di rubinetti, ceramiche
sanitarie e accessori è presentata su 80m2 e 
due piani completamente rinnovati.
Disponibile per i nostri clienti dal martedì al 
sabato, questo posto ha una duplice funzione:
- Serve di luogo di accoglienza e scoperta
- Aumenta la visibilità del nostro marchio tra
tutti gli attori del mercato

Accoglienza : Fabienne LECOINTE
Mail: flecointe@horusfrance.com
Tél : 01 43 38 89 76



Una società impegnata

L’EPV : 

• un'etichetta istituzionale francese
• Un premio che premia l'eccellenza del Made in France
• Un desiderio di innovazione permanente
• La volontà di trasmettere know-how
• Una solida rete di aziende che condividono gli stessi valori

Premiato nel 2014 dal Ministero dell'Industria



Comunicazione

Sulla carta

• Catalogo 2017-2018

• Notizie di opuscoli

• Tasso annuale

• Cataloghi dei nostri clienti

• Comunicati stampa
gratuiti

• Pubblicità "stampa
pagata"

In linea

• Social network

• Facebook

• Pinterest

• Houzz

• Homify

• Sito web

• Email di firma

• Newsletter

• Film

Sul campo

• Fiere professionale

• Fiere dei Distributori del
settore

Come HORUS comunica :



Comunicazione : sulla Carta

• Catalogo
• Notizie di opuscoli
• Tariffario annuo di 240 pagine
• Cataloghi dei nostri clienti
• Comunicato stampa gratuito come 
presenza nei Media.
• Stampa publicitaria a pagamento

Un vero strumento
di lavoro quotidiano, 
il prezzo include
foto, prezzi, 
dimensioni



Comunicazione : on line

Il sito web

Il sito web www.horusfrance.com presenta:
• La società,
• Tutte le collezioni di rubinetti, accessori e
ceramiche sanitarie
• Servizi offerti da HORUS

Questo strumento indispensabile offre funzionalità
pratiche ed efficaci:
• Ergonomia di navigazione semplice e intuitiva
• In 3 click, accesso alla scheda prodotto
• Posizionamento ottimale del sito nei principali 
motori di ricerca francesi e anglosassoni
• La  possibilità per gli utenti di scaricare immagini 
con le dimensioni dei prodotti nella versione Pdf.

http://www.horusfrance.com/


Comunicazione : on line

Per essere ancora più accessibile, 
HORUS condivide le sue notizie sui social 
network:

Raggiungete la comunità
Horus su 
Facebook,Pinterest,Houzz, 
Homify e fra poco su 
Instagram.



Comunicazione : sul campo

Per diversi anni HORUS partecipa alle principali fiere della professione:
• In Francia: IDEOBAIN, EQUIPHOTEL Paris, MAISON e OBJET
• Internazionale: ISH Frankfurt, INDEX DUBAI, HOTEC Singapore
• Tutte le fiere dei Distributori del settore

Fotografie Fiera Ideobain
2017 e ISH Francoforte 2017



Collezioni Retrò

Julia-Victoria, Eloïse, Anthéa, Elsa et 
Montmartre

• 5 collezioni di rubinetti retrò, tutte le creazioni originali firmate HORUS,
• 2 collezioni di accessori assortiti,
• 2 collezioni di ceramiche sanitarie perfettamente abbinate,
• 13 finiture decorative,
miscelatori, miscelatori, docce termostatiche e altro, materiali nobili e tutte 
le caratteristiche della vita moderna,

I rubinetti HORUS aggiungono un tocco francese di lusso discreto.

Montmartre



Collezioni Julia Victoria

Lusso e poesia

Icona dietro la creazione di HORUS, Julia offre un mondo di lusso
poetico classico ... così attuale!
Collezione tipica dello stile del primo ventesimo, le bretelle di Julia e 
le maniglie Victoria seducono con il loro fascino delicatamente retrò.

La collezione retrò preferita dei nostri clienti …



Collezione Eloïse

Eterne e perenne

Eloise combina il fascino di Julia in uno spirito più sobrio, con i suoi
becchi dritti oppure snelli.



Collezioni Classiche

Ascott et Coventry

• 2 collezioni di rubinetti classici, tutte le creazioni originali
firmate HORUS,
• 1 collezione di accessori assortiti,
• 1 collezione di ceramiche sanitarie perfettamente abbinate e
disponibile anche in nero
• 13 finiture decorative,
miscelatori, docce termostatiche e altro, materiali nobili, con un 
tocco di modernità.

Coventry



Collezione Ascott

Raffinatezza e tradizione

• Il fascino delle forme in stile Art Déco,
• Sfaccettature preziose e raffinate
• perfetta tranquillità,
• Le funzionalità più moderne,
• Un mixer con un eccellente comfort d'uso grazie al joystick e all'ampiezza
dell'alto becco
• Una colonna doccia termostatica le cui linee, con l'evidente presenza del
quadrante in porcellana, si ispirano ai codici marittimi



Collezione Ascott

Il tocco finale di romanticismo in 
bagno

Ascott deve coordinare senza moderazione con le sue 
linee:
• accessori,
• ceramiche sanitarie,
• specchi
• applique da parete.



Collezioni Contemporanee

Nouvelle Vague, Myriad, 
Fleur & Flamme, Canopée, Echo, Minoé

• 6 collezioni di rubinetti contemporanei, creazioni originali
firmate HORUS,
• 2 collezioni di accessori assortiti,
• finiture decorative originali: oro, nero, nero cromato
oltre al classico cromo, nichel spazzolato,
miscelatori, termostati doccia

Geometrici, arrotondati, fluidi, raffinati, spazzolati,  lucidi, lisci, 
cesellati, raccordi contemporanei HORUS riproduce codici e 
sagome display delle più svariate.

. 

Myriad



Collezione Nouvelle Vague

Eleganza e modernità

Influenzato questa elegante collezione di design, 
i cui mixer sono manovrati da un controllo
Joystick originale.

Disponibile in cromo e nero epossidico / cromato



Collezione Myriad

Rubinetti come gioielli ...

Nato dalla riflessione tra lo studio di interior 
design parigino MHNA (Marc Hertrich -
Nicolas Adnet), una collezione sfaccettata
cesellata.

Una gamma completa di rubinetti e accessori.
La nobiltà dei materiali e il discreto richiamo
dei guilloché imprimono su questa linea
un'eleganza originale

Disponibile in cromo, oro brillante e nero cromato

Studio MHNA : 
Marc Hertrich e 
Nicolas Adnet



Collezioni Fleur et Flamme

Allegria, freschezza, 
comfort e affidabilità

• Un rubinetto comodo, il becco alto associato all'aeratore
limita gli schizzi,
• Una collezione economica e sicura grazie all'installazione
di una cartuccia progressiva
• Una collezione giocosa che offre una grande adattabilità
grazie all'ampia scelta di bretelle intercambiabili/



Collezione Canopée

Linee ispirate
all'universo
vegetale

Un desiderio irresistibile di 
toccare le sue maniglie a forma 
di foglia che offrono un 
trattamento efficace e 
piacevole, combinando
semplicità e leggerezza.



Ceramiche Sanitarie

Ascott, Julia e 
Victoria

3 linee di lavabo, bidet, wc
coordinati con la collezione di 
rubinetteria e accessori con lo
stesso nome.



Ceramiche Sanitarie

Le  Terme

• Produzione tradizionale inglese
• Tenere l'acqua calda più a lungo
• Guscio acrilico a doppia pelle
• Manutenzione facile
• Eccellente durata



Specchi e illuminazione

Illuminazione

Apparecchi
• 5 modelli di tonalità
• 2 forme di applique da 
parete

Specchio

• smussato con i lati tagliati
corrispondenti alla 
collezione Ascott
• 2 dimensioni



Accessori

5 linee di accessori

Perfettamente abbinato alle collezioni di rubinetti
Ascott, Julia, Montmartre, Minoé e Myriad
• 3 stile retrò-classico
• 2 di stile contemporaneo



HORUS in numeri

• 4 milioni di euro di fatturato, il 50% del quale viene esportato
• 4.000 pezzi prodotti ogni mese
• 1.000 punti vendita in Francia
• 41 impiegati (30 a Obernai, 1 a Parigi, 9 commessi e 1
capo dello showroom di Parigi
• 20 paesi in cui HORUS ha una presenza commerciale
• 13 collezioni di rubinetti (6 contemporanei, 7 retrò e
convenzionale
• 5 collezioni di accessori
• 3 collezioni di ceramiche sanitarie

Minoé



HORUS nel mondo



Riferimento di prestigio : in Francia

• Les Sources de Caudalie - Bordeaux-
Martillac

• La Grande Maison de Bernard Magrez-
Bordeaux

• Hôtel Monsieur- Parigi
• Grand Hôtel de Bordeaux
• Plazza Athénée – Parigi
• Le Byblos- Saint-Tropez
• Hôtel Le Pavillon de La Reine – Parigi
• Hôtel Sacha – Parigi
• Hôtel Saint-Louis – Parigi
• Le Bouclier d’Or – Strasburgo
• Hôtel Cala Rossa- Porto-Vecchio
• Miramar Boutique Hôtel – Propriano
• Hôtel de la Cité – Carcassonne
• Château de la Messardière – Saint-Tropez

Tra gli altri….

il St James – Parigi

Il Negresco – Nizza

Domaine de Murtoli- Corsica

E moltri altri: 



Riferimento di prestigio : nel mundo

Ashford Castle Connemara-Irlanda

Il St-Régis - Singapore Il Constance Lemuria -Seychelles

Gloria Sant-Jaume – Palma da Mallorca

Hotel Selman Elite 
Marrakech - Marocco



Riferimento di prestigio : nel mundo

• The 25 Hours - Monaco -
Germania

• Il Palazzo Reale di Bangkok-
Thailandia

• L’Heure   Bleue – Essaouira-
Marocco

• le Zanzibar Park Hyatt -Zanzibar,
• The Marlton House –Manhattan-

U.S.A.
• Il Pallazo Ducale–Lussemburgo
• Hôtel Beit Salahieh – Aleppo-

Syria
• Sheraton Moorea Lagoon –

Tahiti
• Belle Epoque - Baden-Baden-

Germania
Tra gli altri…

Ritz-Carlton-Vienna - Austria E moltri altri: 


