Il biocaminetto Biò
elemento d’attrazione per gli showroom
Queste esperienze ci permettono di entrare nei migliori
showroom con un prodotto
che posizionato nelle vetrine
richiama un vasto pubblico nelle sale mostra e visto che
l’inverno è ormai alle porte
permette anche di riscaldare e

ra di un bioetanolo, testato
internamente, che oltre che
essere al 100% di derivazione
vegetale non produce fumo ed
odori. Il brand Biò lavora ogni
giorno per mantenere solidi i
propri valori e punti di forza:
un design semplice ma ele-

incasso fino ad arrivare nella
stanza da bagno e nella camera da letto, che arredano
anche terrazze e giardini; una
collezione caratterizzata dall’uso di materiali di primissima
scelta lavorati solo da selezionati laboratori italiani, un desi-
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Questo nuovo complemento
d’arredo è ormai sulla bocca
di tutti. Un oggetto adatto a
qualsiasi ambienti che arreda
e riscalda con un calore naturale e pulito. Ad un anno di
distanza dal lancio della prima
collezione Biò fireplace fa il
punto sullo sviluppo di questo
prodotto insieme agli showroom italiani.
Giacomo Gigliarelli, responsabile commerciale della Biò,
afferma che questo prodotto
sta vivendo un momento di
forte sviluppo commerciale in
campo domestico e contract.
“Grazie ai numerosi eventi che
abbiamo realizzato in questo
anno abbiamo notato che il
biocaminetto è una vera e
propria calamita.
Come tutte le cose poco
conosciute questo nuovo prodotto attrae il pubblico finale
che, richiamato dalla fiamma
e da una forte componente
estetica, entra nei nostri eventi e nelle sale mostra con una
sola domanda: “cosa è?”.
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di rendere vivi gli stessi.”
Gigliarelli continua assicurando
anche la completa sicurezza e
alta qualità dei propri prodotti
fino alla garanzia della fornitu-
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gante adatto ai diversi stili con
cui vengono concepiti gli
ambienti, una collezione di
prodotti che possono essere
posizionati a pa-rete, a terra, a

gn che per l’azienda rappresenta un modo di pensare e
accompagna ogni scelta. I
www.biofireplace.it
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