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Qualità, stile e innovazione
Le parole chiave di Camon per le novità autunnali: un comfort Made in Italy.
comoda e accogliente tasca, un sacco nanna, un igloo con
apertura frontale a forma di cuore ed una cesta rettangolare,
tutti prodotti ideali per la casa in particolare nel periodo festivo grazie alla loro fantasia fortemente caratterizzata dal
colore rosso. Un vero spettacolo!

C

on l’arrivo dell’autunno Camon presenta la propria nuova collezione di cuscini e cucce, prodotti
che di anno in anno stanno riscuotendo sempre
più l’interesse e l’apprezzamento della clientela del pet
shop.

VARIETÀ ED INNOVAZIONE
Camon, da sempre attenta ad offrire benessere agli amici
a quattro zampe e qualità ai loro affezionati proprietari, continua a percorrere la strada del puro Made in Italy presentando i nuovi modelli realizzati nel suo polo produttivo.
Il comfort per Camon significa passione per lo stile, per l’innovazione e per la realizzazione di prodotti di elevata qualità, scegliendo con cura fantasie, colori e forme.

LE NUOVE COLLEZIONI, FANTASIE
PER TUTTI I GUSTI…
Dopo il successo delle linee presentate negli scorsi anni tra
le quali ricordiamo le collezioni British, Barboncino e Jeans Fluo,
per l’autunno-inverno 2014-2015 Camon propone tanti nuovi prodotti versatili e particolari. Iniziamo dalla serie Ma Petit Maison che comprende cucce ovali, cuscini, materassini,
tunnel e igloo caratterizzati da una elegante fantasia esclusiva, designed by Camon. Per gli amanti dello stile americano ecco la collezione Targhe, cucce sia ovali che rettangolari,
materassini e cuscini contraddistinti dalla fantasia con stemmi tipici degli USA. Passiamo poi ad altri nuovi set di cucce ovali che sicuramente sapranno attrarre la fedele clientela dei pet shop grazie a stampe giovani e caratteristiche
come i set Gufi, Jukebox, Fumetti e Scarpe. Concludiamo questa rapida carrellata con la collezione dal tipico sapore natalizio Tyrol, anch’essa fantasia esclusiva designed by Camon,
la quale comprende cucce, cuscini, materassini, cuscini, materassini, un cuscino che diviene un sacco a pelo grazie alla
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…E TANTE ALTRE NOVITÀ
ASSOLUTAMENTE IMPERDIBILI
Oltre alle linee appena citate, questa nuova collezione comprende anche altri prodotti molto interessanti e particolari: un morbido tappetino di peluche a forma di agnello ed impreziosito da un fiocchetto, un comodissimo tappeto arrotolabile, dotato di un fondo in tessuto tecnico facilmente lavabile
e di una chiusura con bottone che ne consente l’apertura
in un istante, un cuscino nella simpatica fantasia con gufi, disponibile in tre diverse dimensioni la cui particolarità risiede nell’interno composto da una cornice in poliuretano espanso
e dal cuore in soffice ovatta, in grado di garantire resistenza e, allo stesso tempo, morbidezza alla struttura. Concludiamo con un’altra elegante cesta rettangolare in jeans, dotata
di maniglie in similpelle e di cuscino interno in ovatta, tutta rivestita in peluche: ideale per coccolare il proprio pet nelle stagioni più fredde.

COSTANTE SVILUPPO E QUALITÀ
MADE IN ITALY
Camon dedica la massima cura alla qualità dei prodotti: dalle gomme interne dense e spesse e, quindi, più confortevoli,
alla scelta di materiali il più possibile ecologici, puntando
sulla progettazione di prodotti facilmente sfoderabili e lavabili,
una comodità senza dubbio importante e apprezzata. Inoltre le pregiate finiture assicurano robustezza e resistenza nel
tempo.
Ma Camon può assicurare un ulteriore valore aggiunto: la
qualità garantita da una lavorazione interamente Made
in Italy, anzi, Made in Camon. Tutta la collezione è, infatti, frutto del lavoro del proprio team di designer e artigiani specializzati che offrono competenza ed esperienza al
servizio delle linee di cucce, coperte, materassini e di tutti
gli altri prodotti presentati.
Tutto questo è il comfort offerto da Camon. Una scelta di
qualità. ●

