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Offerta Cuscino artigianale in lana cose
nza - promozione Cuscino in lana refino
inglese cosenza

 Mappa
Dormire bene non è più un sogno! Dal 1982 Sogni d'oro è il centro speci
alizzato in materassi a Cosenza. Disponiamo di un'ampia area prova con vasta scelt
a di materassi tradizionali a molle fino ai più innovativi materassi in memory foam v
iscoleastico, molle insacchettate e indipendenti, gel, schiume evolute eco-compatib
ili. Tra i nostri marchi più prestigiosi (raccomandati da medici ortopedici, fisioterapi
sti e allergologi) segnaliamo: Magniflex, Chiardiluna Bacciflex, Epeda, Ergogreen, Se
cilflex, Ideariposo, Sogno Veneto. Siamo esclusivisti del software ERGOTEST® per l'
Analisi Digitale del Comfort: grazie a questo speciale esame posturale in soli 5 minu
ti troverai il tuo materasso ideale. Inoltre: reti ortopediche a doghe, fisse, alzabili, m
anuali ed elettriche, cuscini anatomici, cervicali e antiacari. Trapunte in lane pregiat
e, piumini d'oca e in fibre anallergiche; poltrone relax e letti tessili e in legno con co
ntenitore salva spazio. Infine, servizio artigianale di rifacimento materassi e cuscini
con cardatura della lana. Sogni d'oro nasce a Cosenza nel 1982 per iniziativa dei no
stri compianti genitori, Orlando (conosciuto come il "maestro materassaio") e Maria
, esperta in taglio e cucito. Un piccolo storico laboratorio dove erano realizzati mat
erassi, cuscini, trapunte con tessuti ed imbottiture scelte dal cliente. Alla lavorazion
e artigianale si affiancava la vendita di tanti prodotti, compresi i materiali per mater
assai e tappezzieri, come tessuti e imbottiture varie (lana, crine, cotone, piume d'oc
a, gommapiuma, ecc). Nel corso degli anni l'attività si è ampliata ed evoluta, ed oggi
siamo in grado di offrire la qualità delle migliori marche di materassi, una consulen
za attenta e professionale, ma soprattutto onestà intellettuale perché proponiamo
solo prodotti in cui crediamo e che abbiamo potuto testare. Sono questi gli elemen
ti che hanno fatto di Sogni d'oro il punto di riferimento a Cosenza per chi pretende
il meglio per il proprio riposo.

 Descrizione
Sogni D'oro di Cosenza, da oltre 50 anni, si di
stingue per la produzione di cuscini artigian
ali in lana refino inglese per regalarti un mor
bido guanciale per un riposo naturale e rilass
ante. La lana refìno inglese (cheviot) è la mig
lior lana per cuscini e materassi, anticament
e usata solo per realizzare i cuscini in lana, vi
sto il suo pregio e quindi il suo prezzo. La car
atteristica di questa lana è l'elasticità che per
mette al cuscino di essere sostenuto ed acco
gliente per molto tempo. Le proprietà benefi
che della lana la rendono ancora la scelta mi
gliore non solo perché è una fibra naturale,
anche perché è termoregolante, traspirante
ed igroscopica. Realizzato con 1,2 kg di lana i
n una fodera damascata 100% cotone bianc
o con cerniera misura cm 80 x 50. Sogni D'or
o si distingue per la produzione a mano di c
uscini, e materassi in lana e il metodo di pro
duzione è ancora lo stesso. La lana viene acq
uistata da produttori certificati, lavata e petti
nata (trattata secondo le norme CE) e selezio
nata. Quindi viene cardata, spesso allargata
solo con la mani per non sciupare le fibre ed
utilizzata per riempire sempre a mano la fod
era 100% cotone. Eco sostenibile e Riciclabil
e La lana è immortale infatti può essere riutil
izzata per realizzare un nuovo cuscino, un to
p pillow, un materasso e altro, con il process
o della cardatura. A differenza delle fibre sin
tetiche o altre materie prime utilizzate per i
mbottiture, che dopo il primo utilizzo devon
o essere smaltite. Sogni d'Oro si trova a Cos
enza in via Milelli, 54/58 e per informazioni t
elefona allo 0984.29431.
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 Contatti
SOGNI D'ORO MATERASSI
Tel. 098429431
http://www.sognidoromaterassi.co
m/
Via Milelli, 54/58, Cosenza, 87100
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