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 Mappa
La Long-For di Osvaldo Bertoni è un'azienda specializzata nella vendita al
dettaglio di materassi. La ditta propone ai propri clienti un'ampia gamma di prodot
ti realizzati per favorire la salute della persona attraverso un sonno confortevole e r
istoratore. L'azienda propone una vasta scelta di materassi ortopedici, in lattice e a
molle. Propone inoltre reti con doghe in legno e motorizzate, materassi con alzates
ta e materassi in lattice naturale. Accanto a tutto questo la ditta offre anche la ven
dita di biancheria, di corredi, di antichità, di mobili e di divani.

 Descrizione
Long-For produce letti in tessuto, con conten
itore o senza, con reti fisse o mobili, disponib
ili in vari modelli. Su richiesta, si realizzano a
nche letti su misura. Nello show-room a Son
a è inoltre possibile trovare letti imbottiti, m
orbide testate e imbottiture ergonomiche, el
eganti dettagli e colorati tessuti, progettati p
er creare un ambiente intimo e confortevole,
nel segno del benessere. I letti matrimoniali
e i letti singoli sono complementi arredo zon
a notte indispensabili per un riposo soddisfa
cente e comodo. Che sia pensato per la cam
era matrimoniale o per la cameretta dei ba
mbini, la caratteristica fondamentale dei letti
moderni è proprio la comodità. Nella scelta
del design del letto è indispensabile valutare
accuratamente lo spazio a disposizione nella
camera per evitare di scegliere un modello tr
oppo ingombrante. Un letto è un arredo des
tinato a durare nel tempo, quindi dev'essere
costituito da materiali resistenti, facilmente l
avabili, naturali e privi di formaldeide. Raffin
atezza, design, funzionalità e comfort di altis
simo livello: i nostri letti uniscono design e q
ualità, distinguendosi per uno stile sempre ri
conoscibile, in cui i tessuti naturali incontran
o dettagli e finiture ad atelier sartoriale, crea
ndo un gusto universale e senza tempo. Sco
prili tutti nel nostro showroom, ti aspettiam
o! Per maggiori informazioni contattaci o visi
ta il nostro sito web.
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LONG FOR offerta letti imbottiti in tess
uto a Sona - occasione letti con morbide
testate Verona

 Contatti
LONG-FOR
Tel. 045 514517
http://www.materassilongfor.com/
Via Mancalacqua, 4 - Lugagnano, S
ona, 37060
Nessun orario indicato
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