Dal 12 aprile al 7 maggio 2018
sarà possibile toccare con mano la QUALITA’ e il DESIGN di NOCTIS
presso lo show-room Arredatutto di Via Vigevano a Milano
Noctis, affermata realtà con oltre 25 anni di storia, passione e ricerca nel settore dei letti imbottiti 100%
Made in Italy, sarà presente dal 12 aprile al 7 maggio all’interno dello Showroom Arredatutto in Via
Vigevano 32 a Milano.
Gli esclusivi ambienti del prestigioso spazio - situato nel cuore del distretto del design milanese accoglieranno l’ultima creazione dell’Azienda: il letto Noah, dalla personalità unica e variabile, ideale per
chi ama design originali e nuove tendenze moda. Si tratta di un progetto di altissima qualità, estremamente
curato nei dettagli, che celebra la tradizione artigianale del Made in Italy, un valore fondamentale della
filosofia di Noctis.
Durante la Design Week – dal 17 al 22 aprile – sarà presente lo staff Noctis al gran completo per mostrare
personalmente le novità.
Il visitatore potrà così lasciarsi coinvolgere dalla voglia di conoscere, scoprire ed esplorare il mondo Noctis a
360°. L’evento vuole, infatti, rendere sempre più caldo e coinvolgente il rapporto tra l’Azienda e il
consumatore, al quale offrire non solo un’esposizione di prodotto ma un’esperienza che metta in risalto le
caratteristiche distintive del Brand.
E’ prevista inoltre la presenza di un food-truck per offrire agli ospiti un’esperienza streed food nel cuore di
Milano.
Nei giorni del Salone lo show-room sarà aperto dalle 9.30 alle ore 22.30

NOCTIS - Profilo
Noctis nasce nel 1990 a Pergola grazie alle capacità imprenditoriali del suo Presidente e fondatore, Piero
Priori. L’Azienda vanta oggi tecnologie all’avanguardia e un capillare sistema di gestione e controllo
informatico che assicurano qualità totale dei prodotti all’interno di un sistema produttivo altamente
specializzato ed autonomo in cui la parola d’ordine è efficienza. Questi plus distintivi, uniti al controllo
meticoloso di ogni letto prodotto e alle finiture artigianali realizzate da esperte maestranze, costituiscono
le basi della mission aziendale. Fiore all’occhiello è il reparto di taglio dei rivestimenti, dove viene realizzato
“l’abito in tessuto”, pensato su misura per rendere unico ogni prodotto.
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