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Quattro passi da Milano

Sono giorni frenetici per chi lavora nel settore del

mobile: poche ore e riparte la kermesse più

importante dell’anno, la vetrina più luccicante.

Alla Fiera di Milano saranno giorni di incontri, di

curiosità, di novità e di conferme e sappiamo che è

importante esserci.

Ma noi quest’anno abbiamo deciso diversamente,

abbiamo pensato di esserci a modo nostro.

Cosa abbiamo di interessante da mostrare?

Certamente abbiamo proposte innovative, illustrate

sul numero precedente di Wellnews e di cui

raccontiamo anche qui; certamente abbiamo

soluzioni che garantiscono vantaggi sempre più

concreti per i nostri clienti.

Ma quello che abbiamo di più bello è la nostra

azienda: non ci sta in uno stand, abbiamo pensato;

ma la nostra azienda intera può essere uno stand,

il più grande spazio in cui i nostri prodotti parlano

di noi.

In fondo siamo solo a quattro passi da Milano, molti

degli eventi della più grande esposizione

internazionale dell’anno si svolgono proprio fuori

fiera: bastano pochi minuti e quello che in queste

pagine possiamo solo dirvi, potrete invece vederlo e

sperimentarlo.

Niente show room, però, niente vetrine: mostriamo

Fusion: anima&cuore del benessere

E’ la novità più interessante dell’anno, una vera rivoluzione nel settore in cui

operano migliaia di rivenditori che finalmente hanno un’arma in più per la loro

attività.

anima&cuore è un concept innovativo: la base letto autoregolante in doghe a

ponte chiuso e il materasso in puricell sono studiati e realizzati come elementi

indissolubili di un unico sistema per il riposo.

Il nostro sistema diventa anima&cuore di un esclusivo benessere davvero alla

portata di tutti: può essere inserito nelle diverse strutture letto già esistenti, o può

essere fornito nella versione completa di testata, in tre diverse finiture.

Proponendosi come un progetto che interpreta in modo eclettico e versatile le

diverse esigenze del vivere contemporaneo, rivoluziona la cultura del benessere,

le modalità di scelta del cliente finale e le stesse modalità di vendita.

 

Fusion sistemi benessere:
base letto, materasso e cuscino? Tutto in uno!

Con il sistema brevettato “bridge”, composto da doghe in multistrato di faggio, la

base è un perfetto equilibrio di stabilità e massima elasticità. La doga a ponte

chiuso “bridge”  si  adatta perfettamente alla forma del corpo trasformando il

sonno in una vera e propria esperienza di benessere.

Ergonomico,  indeformabile,  elastico,  il  materasso  è  il  cuore  del  sistema:

realizzato in puricell,  segna un’importante evoluzione nella ricerca del comfort

rispetto ai modelli che attualmente riscuotono maggiore consenso sul mercato.

Accoglie il corpo e lo sostiene in maniera uniforme senza sottoporlo a punti di

pressione durante il riposo per un’esperienza di benessere totale.

Il  rivestimento  in  fibre  naturali  è  anallergico,  traspirante,  antiacaro  ed

ecosostenibile,  certificato a livello  europeo secondo gli  standard Oeko-Tex®

Standard 100 e Certipur. Così come il cuscino.

Davide Suncini



l’azienda a cuore aperto, con le sue linee di

produzione ( made in Italy, mica a parole!); con la

tracciabilità completa di ogni componente dei nostri

prodotti; con la qualità garantita dei materiali; con la

professionalità dei nostri collaboratori; con i nostri

sistemi fast production.

Pensateci, tutto a quattro passi da Milano.

Telefonate ai nostri uffici e incontriamoci.

Intanto qui vi diamo qualche anticipazione: ancora

sulla linea Fusion, sui nuovi strumenti messi a

disposizione per il cliente finale per l’acquisto

finanziato; e qualche cosa di nuovo che ci siamo

messi…in testa!

Claudia Suncini

Responsabile commerciale Essedue

Lavoriamo per il vostro vantaggio e
per i vostri benefici: operazione
tasso zero (TAN e TAEG 0%)*

Consapevoli del particolare momento economico in

cui ci troviamo ad operare, abbiamo voluto studiare

una forma di finanziamento con cui rendere più

agevole e vantaggioso l’acquisto dei nostri prodotti

Fusion, sistemi benessere.

Essedue ha concluso un accordo con Agos

DUCATO, una delle più importanti società italiane

di servizi finanziari che, dal 2 maggio al 31

dicembre 2012, consentirà all’utente finale di

acquistare i nostri prodotti con una comoda

rateazione di dodici mesi a tasso zero.

E’ questo un vantaggio notevole tanto per l’utente

finale che può pagare il prodotto acquistato in

comode rate senza che il prezzo finale subisca

variazioni dovute agli interessi nè ad altri costi,

tanto per il rivenditore che ha uno strumento in più

per facilitare la vendita del prodotto.

* salvo approvazione Agos-Ducato

L’ottenimento della certificazione secondo l’applicazione

delle norme UNI EN ISO 9001:2008 attesta che ogni fase

di lavorazione del nostro sistema di produzione risponde

agli alti standard qualitativi previsti dalla normativa

Responsabile ricerca e sviluppo Essedue

 

Strumenti di comunicazione, opportunità di vendita

A sostegno di questa novità abbiamo poi aggiunto una serie di strumenti per il

rivenditore:  anima&cuore  viene  proposto  con  un  allestimento  particolare

all’interno  del  punto  vendita,  creando  un’isola  di  bellezza  ed  eleganza  che

richiama l’attenzione del visitatore.  Il corner  è stato appositamente studiato e

realizzato fin nei minimi dettagli per il lancio della linea Fusion ed è corredato da

tutti i complementi necessari all’esposizione.

Poi la brochure per il punto vendita e l’estratto della brochure per il cliente finale:

un’elegante,  corretta e precisa comunicazione agevola sempre il compito del

rivenditore!

 

Qualcosa ancora che avevamo… in testa

Questa volta volevamo parlare di  più della nostra azienda,  ma non ci  rimane

molto spazio.

E dobbiamo ricordare anche un’altra novità che potrete vedere da noi e che è

presentata anche nella nuova brochure Fusion, sistemi benessere: si tratta di tre

diverse testate, in tre diverse finiture, con cui il sistema anima&cuore diventa un

letto completo e finito.

Le finiture  sono particolarmente curate,  l’eleganza è assicurata,  la  praticità

garantita.

Ma il vero valore aggiunto delle nostre testate è che sono adattabili  a tutta la

gamma dei modelli di nostra produzione.

Basi letto, testate, un sistema completo per un benessere mai visto: e magari

qualcuno pensava di entrare da voi per comprare una rete!

Voi intanto, se volete, venite a trovarci. Vi aspettiamo.

Claudia Suncini

Responsabile commerciale Essedue
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