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L’IDEALE E’ IL SISTEMA LETTO DORSAL
Casa del Mobile presenta il sistema per salvaguardare la nostra colonna vertebrale

D

a oltre 50 anni a Rimini, Casa del
Mobile situata nel cuore della
città, nel Borgo Sant’Andrea, è
sinonimo di qualità, garanzia e massima
serietà: un punto di riferimento per la
vendita di arredamenti e mobili per la
casa. In questo mezzo secolo la famiglia
Fratti ha consolidato un negozio di fiducia, dedicato ad una clientela esigente
sempre alla ricerca di soluzioni più adatte alla propria abitazione.

Il sistema letto Dorsal
Dorsal è leader nella progettazione e
produzione di sistemi letto, offrendo
una gamma di prodotti adatti ad un riposo salutare e rigenerante. Materassi
altamente traspiranti, igienicamente
perfetti, dal comfort di altissimo livello
e in perfetta armonia con l’ambiente
certificati dai migliori laboratori a garanzia di una naturale qualità che duri
nel tempo.

In breve

Affitti,
la cedolare secca
non decolla

La cedolare secca sugli affitti, l’aliquota
unica sui canoni da locazione, avrebbe
dovuto far emergere il nero, incentivare
i proprietari ad affittare e migliorare il
mercato delle locazioni. Le previsioni del
gettito per il 2011 erano di 2,6 miliardi di
euro. Invece per ora sono solo 329 milioni, con traguardo massimo stimato in 500
mln. Secondo un sondaggio di Solo Affitti nelle principali città italiane, la riforma
voluta da Tremonti un anno fa è stata apprezzata soprattutto al sud e nel nord-est,
ma la media nazionale è solo del 53%.

Informazione pubblicitaria

Un buon riposo
è indispensabile
per cominciare
la giornata

Uno spazio da co-protagonista
Da oltre un decennio, Casa del Mobile
vanta uno spazio adibito esclusivamente a letti, reti, materassi e guanciali: il
centro “Mille e una Notte” dove tutto
ruota attorno al mondo del benessere e
del buon dormire. Se è vero che il sonno è un bisogno di vitale importanza
per mantenersi in buona salute, la cura
attenta nella scelta del materasso e del
guanciale è fondamentale per un riposo
ideale e per garantire un corretto supporto alla colonna vertebrale.
All’interno del “centro” si possono trovare diversi marchi per avere il meglio
di ciò che il mercato offre: Simmons,
Pirelli, Dorsal.

Il letto ideale deve essere confortevole
ed accogliente per favorire il sonno, ma
anche igienico ed ergonomico per salvaguardare la colonna vertebrale. Una
decennale attività di ricerca ha dimostrato che l’equilibrio tra le parti che lo
compongono è essenziale: materasso,
supporto e guanciale devono lavorare
in sinergia, sostenere la schiena, assecondarne la forma naturale e reagire
elasticamente ad ogni pressione.
I f.lli Fratti saranno felici di poter dare
ai visitatori, senza impegno, ulteriori e
più dettagliate informazioni sul sistema
Dorsal.
Potremmo aggiungere: una buona giornata inizia solo dopo un buon riposo!
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