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Il bisogno di un GRAZIE

SCEGLIERE

Il prodotto più
“a misura” delle
nostre necessità

Sì, ancora una volta grazie. Grazie per il 2019, un anno trascorso ancora una volta premiati dal vostro apprezzamento per il
nostro lavoro… Ci avete preferiti, ci avete scelti!
Lavorare nel territorio è lavorare per il territorio; questa è, e rimane, la nostra volontà.
Investimenti pronti e già deliberati anche per il 2020 quindi, nei fatti, c’è l’espressione del nostro più grande

Un piacere è un piacere a qualsiasi età; non è mai troppo presto per concedersi
il giusto riposo ed il giusto relax.

Augurio di BUON ANNO. BUON 2020!

Non è mai troppo presto per prevenire, ma è sempre troppo tardi per rimediare.

Un GRAZIE anche a TUTTI I NOSTRI FORNITORI delle materie prime, i quali spesso ci riconoscono esclusive di materiali

“Perché girare? Noi te lo possiamo fabbricare”

veramente unici, materiali che poi diventano protagonisti dell’inconfondibile “qualità e sostanza” di cui godono i nostri

è la massima sulla quale abbiamo costruito la nostra professionalità e credibilità. Non abbiamo mai smesso di investire
sui prodotti (il materasso ARIOSO e la rete CentoVentiTrè sono due recenti brevetti), abbiamo mantenuto l’occupazione
e abbiamo scommesso sul produrre nel nostro territorio sapendo poi, di averne un ritorno.

prodotti.

CAPIRE

che il sonno “muove” ognuno di noi
Secondo l’Istituto Nazionale della
Salute, circa il 6% della popolazione mondiale soffre di insonnia e
le donne hanno all’incirca il doppio
delle probabilità di esserne colpite
rispetto agli uomini.
Secondo alcuni studi gli italiani sono
coloro che dormono peggio in Eu-

ropa: 7 su 10 hanno problemi ad
addormentarsi accusando disturbi occasionali del sonno. Dormire
male comporta gravi conseguenze:
aumenta lo stress, diminuisce l’efficienza nel lavoro o nello studio:
per almeno 3 intervistati su 4 quando il riposo è di cattiva qualità si è
più irascibili.

PRETENDERE
ciò che è
necessario

Un circolo virtuoso dove
noi produttori sappiamo di
poter offrire la GIUSTA QUALITÀ
per OGNI BISOGNO
i consumatori possono invece
trovare il PREZZO per OGNI TASCA.
Due concetti che diventano uno la forza dell’altro!

Ma nonostante siano in molti ad aver intuito l’importanza di un buon
sonno, 6 italiani su 10 hanno un sonno non continuo. E nonostante nella
maggioranza prevalgono i periodi di sonno su quelli di veglia, solo il 23%
degli italiani si sveglia fresco e riposato.

Vi aspettiamo

Poltrone Relax con alzapersona
Grande disponibilità al pronto presso i nostri spacci
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