3/10/2018

Made in Pergola i letti del Grande Fratello Vip - Oltrefano.it

FARMACIE DI TURNO A FANO

ORARI SANTE MESSE FANO

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

PUBBLICITA' SU OLTREFANO.IT

FARMACIE DI TURNO BASSA VALLE DEL METAURO

TI PIACE OLTREFANO.IT? DONA QUI!

HOME

ATTUALITÀ

MADE IN PERGOLA I LETTI DEL GRANDE FRATELLO VIP

Made in Pergola i letti del Grande Fratello
Vip
28 settembre, 2018

Attualità

PERGOLA

0

Sono letti made in Pergola, firmati Noctis, affermata realtà
con oltre 25 anni di storia, passione e ricerca nel settore
dei letti imbottiti, quelli scelti dalla terza edizione del
Grande Fratello Vip in onda da lunedì sui canali Mediaset. I
letti Marvin sono stati selezionati per accogliere gli ospiti
della Casa più “spiata” d’Italia. Una vetrina straordinaria.
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Soffici come una nuvola, generosi nei volumi e ispirati alla
più confortevole morbidezza, i letti Marvin, scelti in quattro
brillanti tonalità – arancione, rosso rubino, giallo sole e blu
elettrico – arredano la stanza da letto del noto reality
televisivo italiano, esprimendo pienamente il design e la
qualità della produzione Noctis. Tra segreti, alleanze e
strategie, i concorrenti del Grande Fratello Vip 3 potranno
sperimentare la sensazione di comfort e benessere
garantita costantemente dall’azienda pergolese e dalle sue
collezioni.

Una enorme soddisfazione vedere lavoro e qualità
premiati, come sottolinea il presidente e fondatore di Noctis
Piero Priori, che gestisce l’azienda con i figli Caterina e
Mattia: «E’ stata la produzione del Gf a cercarci e questo ci
riempie d’orgoglio. Erano alla ricerca di un letto particolare
e l’hanno trovato nel nostro Marvin. Disegnato
dall’architetto Mauro Carlesi propone un design
straordinariamente innovativo reso possibile dall’impiego di
un materiale insolito per il settore, come la Lycra. Il
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progetto, che si apre a molteplici interpretazioni, dialoga
perfettamente sia con gli spazi moderni sia con quelli
d’impronta più classica. E’ perfetto interprete della sintesi
fra fantasia progettuale e grande maestria artigianale». E
la vetrina del Gf sta dando i suoi frutti: «Dal mercato
nazionale stanno arrivando molti ordini perché hanno visto
questo letto unico in tv. E’ un momento davvero positivo
quello che stiamo vivendo. In questo settore di mercato
siamo diventati leader. Lo dimostra anche la scelta fatta da
un programma televisivo così noto».
Ben 165 i dipendenti: per Pergola, la Valcesano e non solo
l’azienda da anni rappresenta un punto di riferimento
importantissimo: «Continuiamo a creare occupazione e
ricchezza sul territorio grazie alla nostra passione, ad
innovazione e ricerca. Stiamo investendo molto. Dietro al
nostro lavoro ci sono tecnologie all’avanguardia, sistemi di
realizzazione innovativi e prodotti brevettati».
Tra i progetti innovativi spicca cangù.it, nuovo marchio
dedicato al mercato ecommerce: «Il letto contenitore non
è solo un oggetto che produciamo, ma un tipo di mobile
che abbiamo contribuito a diffondere nell’uso e costume
della nostra società. Dopo oltre 1 milione di letti venduti
cangù.it è oggi la nostra nuova ecommerce dedicata al
mondo dei letti contenitore di prezzo accessibile a tutti».
Leader in Italia, Noctis sta crescendo anche fuori dai
confini nazionali: «Stiamo sviluppando con mio figlio Mattia
ormai da tre anni il mercato estero. E già i risultati sono
molto importanti. Quest’anno forte crescita in Spagna,
Germania e Romania. I letti prodotti nei nostri stabilimenti
sono esportati in tanti altri Paesi anche attraverso differenti
marchi commerciali».
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