	
  

Gentile Dottore,
il Congresso Regionale AIFI 2017, a cui parteciperemo come sponsor, ci offre la possibilità come Abati Mobili - di sostenervi ed essere presenti per riaffermare ed ampliare il nostro impegno
in un ambito che ci sta molto a cuore perché lega il design al benessere.
Sabato 13 maggio, presso il Centro Congressi Le Quattro Torri, troverà ad accoglierla - nello
spazio a noi riservato - una persona del nostro staff per illustrarle e farle provare direttamente le
qualità e il confort delle sedute ergonomiche Variér (ex Stokke) e Hag.
Due aziende scandinave che dagli anni ’70 investono in Ricerca e Sviluppo al fine di migliorare con
i loro prodotti l’equilibrio, il tono muscolare, la circolazione e i livelli di energia di tutti coloro che,
attenti alla corretta postura o partecipanti a programmi rieducativi, pretendono solo il meglio.
Prodotti di cui siamo orgogliosi di essere distributori per l’Umbria da sempre.
Nel suo ruolo di specialista ci farebbe cosa gradita se, oltre a fornirci una sua opinione a riguardo,
potesse anche dare riscontro all’opportunità di:
1. Ospitare in comodato d’uso gratuito presso il suo studio una o due delle poltrone Varier
corredate dei relativi cataloghi / materiali informativi;
2. Supportarci con le sue capacità e competenze nella realizzazione di un servizio di
progettazione personalizzato volto a rendere gli spazi abitativi, gli ambienti di vita
quotidiana più adatti e rispondenti alle esigenze di persone con problemi e/o necessità
specifiche.
3. Realizzare insieme a noi un programma di prevenzione, e cioè una serie di materiali
informativi a carattere divulgativo rivolti al mondo della scuola e del lavoro.
Certa che anche Lei come noi sia attento/a e sensibile alle nuove idee e soluzioni in grado di
contribuire al benessere delle persone, vorrei non lasciarmi sfuggire questa propizia occasione per
invitarla nella nostra area espositiva di Sant’Andrea delle Fratte.
Nel qual caso potrà godere di uno sconto speciale – estendibile anche ad amici o pazienti
confidenziali - su tutti i prodotti Varièr, Hag, Stokke; su letti e materassi (non di solo presidio
medico); su divani con seduta e schienale “intelligente” (Edra) ; sull’arredamento professionale
(arredo ufficio, arredo sala d’attesa, arredamento negozi e ambulatori); nonché su tutte le lampade
e gli apparecchi per l’illuminazione, sui complementi per l’arredo degli ambienti di lavoro e della
casa (Kartell, Magis, Trading Group, Seletti, ecc.).
Ringraziandola per l’attenzione, e in attesa di ricevere il breve questionario allegato, le auguriamo
buon lavoro e un proficuo e piacevole Convegno.
Cordiali saluti,
Luisa Morozzi
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