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CHI SIAMO
La nostra azienda nasce dal desiderio di creare un negozio fondato sulla 
cultura del sano riposo. Qui non sarete dei  semplici clienti alla ricerca di un
materasso ma sarete delle persone che cercano uno specialista che vi
accompagni in tutto il processo che è la scelta del sistema letto giusto per voi.

Oggi i venditori porta a porta, le televendite e internet hanno fatto si che il
settore si trasformasse in una giungla, dove la guerra dei prezzi vince sulla
qualità. Noi puntiamo a farvi riposare bene con una consulenza mirata e con la
certezza che i nostri prodotti vi porteranno sogni di qualità piuttosto che
incubi scadenti.

Il  negozio mantiene una vendita diretta, vuol dire che i nostri
prodotti escono direttamente dalla fabbrica e vi vengono consegnati nel giro
di una decina di giorni; questo perché le fabbriche produttrici non solo
si trovano su suolo Italiano ma sono addirittura  molto vicine a noi, in questo
modo possono assicurare un servizio molto veloce.

DORMIREITALIANO prende spunto dai grandi consulenti del riposo operanti
nel panorama Nazionale. Riteniamo importante la selezione dei prodotti
all’interno di più aziende in modo da poter essere sempre aggiornati sulle nuove
tecnologie mantenendoci in costante sviluppo, in questo modo ci assicuriamo
di poter dare a ciascuno di voi la possibilità di una scelta personalizzata.
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LA NOSTRA BROCHURE

Ci sono due modi di leggere questa brochure

Nelle due pagine che seguiranno troverai tre schemi con altrettante posizioni 
diverse in cui si può dormire: scegli quella più idonea a te e scopri quale mate-
rasso è più adatto a te. Successivamente prendi nota di tutte le informazioni 
utili per poter avere una consulenza personalizzata (es. patologie specifiche, 
abitudini posturali, peso, altezza ecc..). Fatto questo passa a trovarci e ti 
consiglieremo a 360°.

Puoi sbirciarla tutta e farti un’idea generale senza andare sullo specifico, sarà 
utile per conoscerci.

Vi auguriamo una buona lettura.
Ettore Perazzetta
Dormireitaliano

1.

2.
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SUPINO

Se hai sempre caldo e ti 
piace l’accoglienza delle 
molle vai alle MOLLE 
INDIPENDENTI 
(pag.12).

Se non vuoi rinunciare al 
comfort del Memory vai 
a scoprire l’innovativo 
MEMORY GEL 
(pag.10).

Se sei freddoloso e ti 
piace essere avvolta 
allora prendi in 
considerazione tutta la 
famiglia dei 
MEMORY FOAM e 
HD (pag.6).

Se hai patologie 
riconosciute dal 
medico puoi 
usufruire dei 
DISPOSITIVI 
MEDICI (pag.15).

Dormire a pancia in su è la posizione migliore e quindi 
spesso consigliata. Si necessita di un buon sostegno 
quindi di materassi rigidi in modo che la schiena 

venga ben sostenuta.

PRONO

Ti consigliamo di vedere cosa sono le MOLLE INDIPENDENTI
a pag. 12 oppure se non piace la caratterista della molla potete 

informarvi su AQUACELL a pag.11

Dormire a pancia in giù è sconsigliato soprattutto per chi 
soffre di mal di schiena o ha patologie particolari, ma per gli 
affezionati di questa posizione raccomandiamo materassi 
sostenuti che siano in grado di non far sprofondare il busto 
rispetto al resto del corpo.
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LATERALE

Se hai sempre 
caldo tieni in 
considerazione il 
MEMORY 
BREEZE (pag. 8).

Se sei freddoloso puoi 
optare per tutta la 
famiglia MEMORY 
FOAM (pag. 6) della 
giusta accoglienza.

Se hai patologie 
riconosciute dal 
medico puoi 
usufruire dei 
DISPOSITIVI 
MEDICI (pag.15).

La posizione laterale è ottima per dormire. Si consigliano 
materassi morbidi, in grado di accogliere spalle e bacino 
in maniera adeguata.
Generalmente sconsigliamo le molle ma, in alcuni casi, se 
scelte minuziosamente e nei modelli più morbidi possono 
essere prese in considerazione.

NOTE
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MEMORY FOAM

Il Memory è una schiuma viscoelastica che si modifica in base al calore 
corpo modellandosi perfettamente a voi. E’ in grado di sostenere il corpo 
naturalmente distribuendo in modo uniforme il peso evitando il crearsi di 
fastidiose pressioni.

E’ inattaccabile dai batteri e dagli acari perché, grazie alle celle 
aperte e traspiranti, l’aria è libera di fluire e l’umidità (che crea 
l’habitat ideale) può essere correttamente smaltita.

Se dormi lateralmente 
questo prodotto accoglie 
perfettamente spalle e 
fianchi.

Se dormi a pancia in su 
il Memory è in grado di 
mantenere la normale 
curvatura della colonna 
vertebrale assicurando 
un ottimo sostegno.

Ideale per chi ha problemi di mal di schiena o altre patologie 
che colpiscono soprattutto la colonna vertebrale.

Ottimo per le coppie in quanto i movimenti non vengono 
trasmessi da una parte all’altra del materasso nel caso in cui 
uno dei due si muova molto.

Una volta il lato negativo sarebbe stato IL CALORE, ma oggi 
con le nuove schiume derivate da componenti vegetali, lavorate 
con GEL o prodotte in nanotecnologia questo non lo è più. 
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COME E’ FATTO?

Da due a più strati.
Solitamente nel primo strato 
troviamo il Memory accoglie 
(1) dal secondo in poi ci sono 
gli strati portanti in schiumato 
ad acqua  che sostengono (2).

1
2

Centralmente troverete molto 
spesso dei fori che garanti-
scono l’areazione interna del 

Spesso il Memory ha una scavatura 
sia per differenziare le zone che per 
creare un contatto con il corpo 
micro-massaggiante.

Le zone differenziate vanno da 3 a 9, naturalmente più ce ne sono 
più ergonomico è il materasso ...
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MEMORY BREEZE

Breeze è capace di termoregolare tutte le 
zone a contatto con il corpo creando un 
microclima ideale e moderando l’umidità, 
così garantisce un riposo migliore e sano.

Le microsfere intelligenti a cellula aperta assorbono i flussi 
termici invisibili e immagazzinano un’elevata quantità di 
energia, in questo modo  mantengono costante la temperatura 
restituendo il calore durante il successivo abbassamento.

IDEALE per :

Chi ha una temperatura corporea elevata.
Chi vive in posti caldi.
Chi muovendosi la notte “rincorre” gli spazi freschi.

8



My Gel - Dormireitaliano

Cool Breeze Memory 5cm.
7 zone di�erenziate.

Strato di sostegno Puracell Firm 10cm.
7 zone di�erenziate.

Fori per l’espulsione dell’aria. Puracell Medium 5cm.

Accoglienza morbida ma mai cedevole che segue la linea del corpo 
sostenendo e accogliendo dove necessario.

Possibilità di realizzare due lastre singole in un unico rivestimento.

COVER CONSIGLIATA: in Aloe Vera con fascia perimetrale che aiuta a 
far traspirare perfettamente il materasso e pratiche maniglie per facilitarne 
gli spostamenti. Grazie alle proprietà dell’Aloe questo rivestimento lavora 
in sinergia con il Memory Breeze per mantenere freschezza e comfort.

IL POREX
Inoltre

Ci teniamo a presentare anche questo materiale 
innovativo che presenta una cellula molto aperta 
a base d’acqua e risulta molto poroso quindi 
super-traspirante, come il Breeze!!
Porex lascia passare l’aria 10 volte più del 
normale mantenendo il corpo asciutto e fresco.
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MEMORY GEL

E’ un Memory speciale con capsule di gel 
strutturale che permettono un contatto 
fresco e delicato con il corpo contribuen-
do contemporaneamente a sostenerlo, si 
riduce così il fenomeno dell’eccessiva 
morbidezza e quindi del riscaldamento da 
contatto. 

IDEALE per :
Chi ha una temperatura corporea elevata.
Chi vive in posti caldi.
Chi muovendosi la notte “rincorre” gli spazi freschi.

Strato di Memory Gel
4 cm

Strato di sostegno 
Aquacell Green 4 cm.

Fori per la traspirazione

Strato di Aquacell AirFlow, una speciale 
qualità a cellula super traspirante

Innova - Morfeus

I materiali innovativi lavorano in sinergia per poter dare un buon sostegno centrale e 
per evitare le compressioni anomale che creano spesso tensioni muscolari.
Nel matrimoniale si realizzano sempre due lastre singole (con unico rivestimento), 
anche di diversa portanza, in modo che ognuno possa dormire sul comfort preferito; 
infatti esistono due accoglienze diverse proprio per andare incontro a esigenze 
diverse.
COVER CONSIGLIATA: Renova Memory con trattamento antiacaro, antibatterico 
e antistatico. Provvista in un lato di topper in Memory e dall’altro di imbottitura 
climatizzata e antipolvere. Completamente sfoderabile.
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Schiuma esclusiva a cellula aperta traspirante 
“water base”, che utilizza polimeri derivanti 
maggiormente da olii essenziali di origine 
vegetale. E’ in grado di intercettare l’umidità 
rilasciata dal corpo durante la notte e di elimi-
narla istantaneamente grazie alla sua struttura a 
cellule aperte intercomunicanti, rendendo così 
il riposo sano e confortevole. E’ anallergico, 
antiacaro, indeformabile e richiede poca 
manutenzione.

IDEALE per:

Chi ha bisogno di sostegno e non ama le molle o l’accoglienza del 
Memory.
I ragazzi.
Chi cerca un prodotto che si modelli al corpo ma sia sostenuto e 
fresco.

Disponibile in due accoglienze, una più morbida e una più rigida, in modo 
che ognuno possa avere l’accoglienza più adatta per le proprie esigenze, 
infatti si può richiedere, nella versione matrimoniale, due lastre singole con 
unico rivestimento.

La sagomatura centrale “Fisyo 20zone” permette una perfetta ergonomicità.

COVER CONSIGLIATA: 
Quick Clima dotata di trattamento antiacaro, antibatterico e antistatico con 
imbottitura climatizzata e antipolvere. Completamente sfoderabile.

AQUACELL

Aquos - Morfeus
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LE MOLLE INDIPENDENTI

Le molle insacchettate singolarmente e con 
diametro di�erenziato (che generalmente varia 
da 1,8 ai 2,00) garantiscono un’accoglienza 
mirata ad ogni zona del corpo, un’azione che 
non avveniva con le  molle tradizionali che 
mantenevano un sostegno uniforme in tutta la 
sua struttura.

Per chi ha bisogno di un buon sostegno e non vuole 
rinunciare alla caratteristica della molla. 
Per chi dorme a pancia in giù e quindi ha bisogno che il 
busto non sprofondi rispetto al resto del corpo.
A differenza dei modelli con le molle tradizionali, 
questa tipologia è ideale per le coppie perché evita 
l’effetto rimbalzo.
Per chi ha problemi di sudorazione intensa.
Per chi ha particolari allergie o soffre d’insonnia.

Non adatto a chi necessita di una rete motorizzata in quanto 
non compatibile.
Non consigliabile a chi dorme di lato, a meno che non 
scelga un prodotto molto morbido.
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COME E’ FATTO?

Uno o più strati di schiumato ad 
acqua o Memory di diverso spessore 
e composizione. Spesso può avere 
una scavatura differenziata che crea 
anche un contatto massaggiante con 
il corpo.

Strato in feltro (o a volte in 
“tessuto non tessuto”) tra il 
molleggio e lo strato superiore 
che funge da isolante. 

Le molle indipendenti lavorano in 
modo differenziato su tutto il corpo

Box perimetrale rinforzato 
che evita lo sfondamento e 
offre un maggior sostegno 
quando ci si siede sul 
bordo.

La struttura interna è formata da molle 
che vengono racchiuse singolarmente in 
dei sacchettini, e saranno solo 
quest’ultimi a essere incollati tra di loro. 
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CLAIRE: l’innovazione

Si tratta di una struttura formata da migliaia 
di micro-molle insacchettate di due diverse 
altezze, una più alta e soffice ed una più 
bassa e rigida che garantiscono un sostegno 
calibrato del corpo. 
Sono in grado di modellarsi “punto a punto” 
per un livello di comfort superiore. Evitano 
inoltre l’effetto “rimbalzo”, solitamente 
causato dai movimenti notturni, favorendo un 
riposo continuativo senza micro-risvegli.

L’imbottitura è diversa nei due lati: in uno troviamo 
l’imbottitura in EcoMemory e sull’altro
l’ imbottitura climatizzata in fibra ClimaWood, 
derivata da pasta di legno naturale.

Il tessuto del rivestimento è un filato derivato da 
cellulosa vegetale e seta, morbido al tatto e in grado 
di disperdere l’umidità. Il trattamento Silver lo 
rende antiacaro e anallergico. 

La fascia perimetrale con tessuto traspirante 
interno è dotata di maniglie continue che 
agevolano gli spostamenti.

Completamente sfoderabile e lavabile.
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DISPOSITIVO MEDICO

I materassi che hanno la qualifica di “Dispositivi 
Medici di Classe 1” e la loro marcatura permettono 
di beneficiare della detrazione di imposta del 19 %  
per spese sanitarie (art. 15 del DPR 917/86). Basta 
solo essere in possesso di una certificazione medica 
che attesta la patologia del soggetto.
Inoltre chi fruisce di una certificazione di invalidità 
(art. 4 della legge 104/92) ha diritto all’IVA
agevolata al 4% su tutti i nostri prodotti.

Air System Attivo - Dormiflex

Memory Gel 6 cm Scavatura MICRO-
MASSAGGIANTE

Struttura portante a
cubi indipendenti
13 cm

Lato portante in schiuma 4 cm Inserto portante che sostiene la zona 
lombare permettendo l’allungamento 
della colonna vertebrale.

Si adatta perfettamente al corpo facendo assumere una postura corretta e permet-
tendo la diminuzione della pressione nella colonna vertebrale esercitata durante 
il giorno. In questo modo si attiva il processo naturale di idratazione dei dischi 
intervertebrali permettendo così il riallineamento della colonna vertebrale.

COVER: Micro-tencel, 
100% ricavato 
dall’Eucalipto e 100% 
antibatterico.

La telina ASAA (composta 
da ioni d’argento) che 
garantisce un ambiente 
sgombro da correnti 
elettrostatiche ed 
elettromagnetiche.
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DISPOSITIVO MEDICO CE

Sapete che di notte perdiamo fino a circa 500 gr. di liquidi e scaglie 
di pelle che vengono raccolti dalla fodera del materasso? Quindi è 
importante mantenerla sempre igienizzata: la prima regola è poter 
sfoderare e lavare il rivestimento. In più è statisticamente provato 
che se il rivestimento è sfoderabile il materasso dura molto di più.
Ricordatevi infine che un rivestimento oltre che esteticamente 
piacevole dev’essere anche di qualità!!

Come sono fatti

Sono tutti sfoderabili e lavabili in
lavatrice per garantire un’eccellente 
igiene.
Sono dotati di speciali maniglie che 
consentono di poter spostare il materasso 
con praticità.
Sono accumunati dalla fascia perimetrale 
3D che consente il continuo ricambio 
d’aria all’interno garantendo la massima 
igiene e sicurezza contro la proliferazione 
degli acari e batteri. 
Sono dotati di sistemi che aiutano a 
ridurre la carica elettrostatica accumulata 
durante il giorno utilizzando gli IONI 
D’ARGENTO e il CARBONIO.

Fascia perimetrale con maniglia 
continua.

TELINA ASAA

I-CARBON

Utilizza le proprietà antistress dell’argento.

Utilizza le caratteristiche conduttive del carbonio 
all’interno del rivestimento.
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I  tessuti utilizzati

1. I TESSUTI NATURALI

2. I TESSUTI TECNICI

 ALOE VERA: Le microcapsule in gel di cui è provvisto 
regalano una sensazione di benessere in quanto le sostan-
ze presenti nella pianta di Aloe, se assorbite dal corpo, 
danno una sensazione di freschezza e comfort. Con 
questo tessuto otteniamo un’azione rigenerante ed 
antistress che ci aiuta a ricaricarci durante la notte.

LINO COTONE: 100% naturale. Il lino è una fibra 
naturale conosciuta per essere traspirante, leggera e 
fresca con proprietà di isolamento termico che combi-
nate alla robustezza ed elasticità del cotone creano un 
tessuto asciutto e super anallergico che dona benessere 
all’organismo.

TENCEL: è una fibra di legno naturale estratta dalla 
cellulosa degli alberi, è molto igienica e 100% biodegra-
dabile. Il tessuto risulta molto soffice e diventa l’ideale 
per chi ha la pelle molto delicata in quanto ne può trarre 
sollievo. Inoltre, le capacità di assorbimento dell’umidità 
ci aiuta a mantenere un ambiente asciutto  e confortevole.

37°: è termoregolante quindi è capace di assorbire
l’umidità, data dalla naturale traspirazione del corpo di 
notte, facendo abbassare la temperatura percepita. 
Adatto per chi soffre di allergie o sudorazione, in 
quanto mantiene igienizzato l’ambiente.

SILVER AG: questa tipologia di tessuto contiene delle 
fibre d’argento con proprietà antibatteriche, antistatiche e 
antistress. Aiuta a mantenere un ambiente ostile agli acari 
neutralizzando le secrezioni naturali della pelle e agendo 
sui batteri che si assorbono le  proteine e gli acidi del 
sudore corporeo.

17



LETTI IMBOTTITI

STRUTTURA in legno stagionato e 
agglomerato in classe E1.
IMBOTTITURA in poliuretano 
espanso ad alta densità rivestita in 
resinato e vellutino accoppiato.
RIVESTIMENTI disponibili in varie 
categorie nelle versioni tessuto, pelle 
ed ecopelle.

Letti autoportanti

Contenitori

SISTEMA ALZARETE LOGICAL
Sistema di apertura brevettato partico-

lare e super stabile. Con il primo 
movimento si accede al contenitore, 
con il secondo la rete si posiziona 
orizzontalmente per poter rifare 

comodamente il letto. 

SISTEMA ALZARETE PIVOT
L’apertura verticale viene azionata 

tramite molle a gas che permettono di 
sollevare comodamente, attraverso 

una pratica maniglia, rete e materas-
so, per poter accedere al vano conte-

nitore con facilità.
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DIVANI

STRUTTURA: in legno stagionato e agglomerato in classe E1, 
completamente rivestita in ovatta di poliestere e imbottitura in 
poliuretano espanso indeformabile ad alta densità.
MOLLEGGIO SEDUTA: nastri elastici in fibra propilenica e 
lattice, tesi meccanicamente
CUSCINI SEDUTE E SCHIENALE: poliuretano espanso 
indeformabile, rivestiti con ovatta di poliestere ad alta densità.

Sedute  Relax
Voglia di rilassarti? Con il sistema 

Relax Zero Wall (elettrico o 
manuale) il riposo è assicurato. 

Sedute particolari
I sistemi con movimento orizzontale 
dello schienale permettono di variare 

la  profondità della seduta per un 
totale comfort.

Componibili
Personalizza il tuo divano 

scegliendo tra i vari elementi 
disponibili per ogni modello. 

Divani letto
Scegli il divano letto che ti 

piace di più e personalizzalo 
secondo le tue esigenze.
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LE RETI

Prediligiamo le reti realizzate interamente in faggio in 
quanto è un materiale molto resistente e più elastico 
rispetto ad altri.
Le doghe devono essere almeno 14 (il minimo per 
poter garantire un’ottima qualità del sonno), e in molti 
modelli sono ammortizzate, ovvero appoggiate su dei 
supporti in SEBS o caucciù che hanno la funzione di 
accogliere e di ammortizzare i movimenti che arrivano 
dal materasso così da aiutarlo ad adattarsi maggior-
mente alle vostre forme.

Reti motorizzate

Le reti motorizzate rendono possibile il movimento 
della struttura del letto tramite un telecomando 
collegato alle doghe. Le nostre hanno due motori 
che consentono sia il movimento indipendente 
testa/piedi sia quello simultaneo.
Sono comode per guardare la tv o leggere e a 
livello sanitario sono ideali per chi soffre di alcune 
patologie come ad esempio il reflusso gastrico 
oppure per chi ha problematiche di circolazione 
sanguigna.

Importante !!!

Le reti sono le fondamenta per il sistema 
letto quindi devono essere solide per poter 
esaltare le qualità del materasso che 
andrete ad acquistare. Il rischio di una rete 
usurata o non idonea comporta una minore 
performance e durata del materasso.
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I CUSCINI

Il cuscino è un accessorio spesso sottovalutato ma che in realtà conta nel 
sistema letto tanto quanto la rete ed il materasso. Esso deve contribuire a 
mantenere la colonna vertebrale in una posizione corretta sostenendo la 
testa e il collo nel modo giusto. Come? La posizione assunta durante il 
sonno, le caratteristiche 
anatomiche e la presenza di 
patologie determinano il 
modello che più si addice a 
ognuno di voi. E’ fonda-
mentale che si adatti 
all’ampiezza delle spalle 
così da evitare che la testa 
scivoli da un lato rischiando 
di assumere una posizione 
scorretta. Inoltre è utile 
sapere che l’altezza di un cuscino “standard” varia dai 10 ai 20 cm in base 
all’esigenza (un cuscino troppo alto e morbido farà si che il collo sprofondi 
al suo interno, mentre uno troppo rigido capovolgerà il problema).
I cuscini più all’avanguardia sono i “memory foam” perché sono in grado 
di adattarsi perfettamente alle forme della testa e del collo e a memorizzale 
per qualche secondo, successivamente girandosi la “memoria” viene 
perduta ed il cuscino si adatta alla nuova posizione.

N
ov

it
à

Cuscini alle essenze
Aiutano a conciliare il sonno grazie agli aromi e 

ogni fragranza ha il suo beneficio specifico:

L’eucalipto ha capacità rilassanti.
La lavanda ha un effetto lenitivo

 La camomilla ha una riuscita calmante.
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SERVIZI

FINANZIAMENTI TASSO 0
Potrai tranquillamente rateizzare i tuoi acquisti 
senza nessuna spesa aggiuntiva.

CONSULENZA E SERVIZIO POST VENDITA
Sicuramente una buona consulenza aiuta a non 
sbagliare e noi siamo qui per aiutarti nel modo più 
preciso possibile. 
Durante tutto il periodo di adattamento il vostro 
riposo è ancora affar nostro, quindi potrete contat-
tarci e tenerci informati su qualsiasi cosa in modo 
da potervi aiutare a 360° .

CONTROLLO MISURE A DOMICILIO
Riteniamo che sia fondamentale sapere la misura 
esatta del supporto dove verrà posizionato il 
materasso (o anche la rete) in quanto se sbagliate 
dovremo effettuare una sostituzione e quindi 
l’attesa sarà più lunga. Per questo se avete dubbi 
su come effettuare questa operazione veniamo 
noi ad aiutarvi. Gratuitamente naturalmente.

MATERASSI SAGOMATI 
E’ molto semplice: voi ci portate il vostro 
vecchio materasso da barca o camper e 
noi ve lo facciamo nuovo!!

CONSEGNA GRATUITA E 
RITIRO DELL’USATO
Nella zona di Treviso e comuni 
limitrofi senza limite di spesa e 
del vostro materasso vecchio 
ce ne occupiamo noi!!
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SHOWROOM SPECIALE LETTI E DIVANI

Previo appuntamento offriamo la possibilità di visitare lo showroom di 
fabbrica dei letti e divani. Punto di ritrovo Treviso e poi vi portiamo 
noi senza alcuna spesa!!!

CERTIFICAZIONI

Ci teniamo particolarmente alla trasparenza e all’informazione tecnica 
dei nostri prodotti, quindi non esitate a richiedere le carte d’identità dei 
materassi o le specifiche degli altri articoli che possono interessarvi.
Qui sotto alcune delle più importanti certificazioni di cui un materasso 
controllato è in possesso:

Certifica che i prodotti hanno superato le prove di durata, 
deformazione e curva di carico a cui sono state sottoposte.

La marcatura CE attesta che prodotto è conforme ai 
requisiti di sicurezza, previsti dalle direttive o regolamenti 
comunitari applicabili.

Certificato che attesta il rispetto dei requisiti umano 
ecologici attualmente in vigore sul prodotto.

Certificazione basata su criteri che impongono restrizioni 
sull’uso di sostanze nocive per la salute e l’ambiente.

per i nostri clienti 
che acquistano i mate

POLTRONE ALZAPERSONE
SCONTI PARTICO

Via Venzone, 22 - Treviso
Tel/Fax 0422 306283
treviso@dormiflex.it

www.dormiflex.it
dormiflex treviso - Etto
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MAL DI SCHIENA,    
  CERVICALI,        LOMBALGIA,  

          DORMI MALE?
UNA SOLUZIONE 

PER TE
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Viale della Repubblica (strada Ovest)
mt 500

Via Venzone, 22 Treviso
ippodr

1 km
omo

Viale Everardo

Siamo qui!

assi

ONE ALZAPERSONE

600mq di
ESPOSIZIONE

LARI

eta

www.dormireitaliano-treviso.it
dormireitaliano@gmail.com

Tel. 0422.306283


