


                          RELAX     
BENESSERE   INNOVAZIONE   SONNO
      SALUTE   QUALITÀ  ESPERIENZA     
RIPOSO   PROFESSIONALITA’ CONSULENZA
         DORMIRE BENE
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ADAGIO
Adagiarsi e rilassarsi per 
riposare, sentirsi perfettamente 
a proprio agio in un ambiente 
totalmente confortevole.
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AL SICURO
Il letto e i suoi accessori, 
intesi come un vero e proprio 
involucro, proteggono
chi dorme in attesa
di un sano risveglio.
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RINASCERE
OGNI GIORNO
Riposare bene consente
di rigenerarsi, recuperare 
le energie e raggiungere uno          
stato di benessere.
Svegliarsi dopo un  sonno sereno 
e sano rappresenta una vera
e propria rinascita.
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BENESSERE   

WELLNESS    BIEN-ÊTRE    ONGIZATEA

BONFARTO  KESEHATAN     健康 

BONFAR   BIENESTAR   ةيفاعلا 
 BYENNÈT
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Bed&Well  nasce nel 2014 grazie all’esperienza 
ventennale del fondatore Angelo Quattromani nel settore del 
riposo, con il supporto della forte competenza manageriale 
di Massimo Nocera.

La ricerca delle tecnologie e dei materiali più innovativi
ha da sempre caratterizzato il percorso di crescita del brand 
che mira ad offrire prodotti eccellenti  in grado di garantire 
il benessere psico-fisico di chi li sceglie.

Bed&Well oggi vanta una ricca gamma di prodotti
Made in Italy che hanno totalmente rivoluzionato, 
evolvendolo, il concetto di riposo. 

7



CULTORI DEL RIPOSO
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Dormire bene 
aiuta a:

Guarire più velocemente
dalle malattie#01

Essere vigili diminuendo
i tempi di reazione#02

Migliorare
la memoria#03

Perdere
peso#04

Prevenire
la depressione#05

Diminuire
lo stress#06
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Riposare bene è fondamentale
per raggiungere un sano equilibrio psico-fisico. 

La qualità del sonno è uno dei fattori primari
per una vita sana.  
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MISSION
Offrire  ai  propri clienti le condizioni
ottimali per dormire bene.
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VISION
Diffondere la cultura del benessere e del riposo, 

diventare punto di riferimento per chi desidera 
migliorare il proprio ambiente di riposo.



TARGET
Bed&Well si rivolge ad
un pubblico che ama prendersi 
cura della propria persona.

Predilige la qualità in favore 
di un corretto e sano riposo, 
anche a costo di un maggiore 
investimento. 
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PRODOTTI
Bed&Well crea l’habitat perfetto 
per dormire rilassati e sentirsi
a proprio agio.

• MATERASSI MEMORY

• MATERASSI A MOLLE INSACCHETTATE 

• MATERASSI A MOLLE TRADIZIONALI

• MATERASSI IN LATTICE

• GUANCIALI

• RETI E LETTI

• BIANCHERIA DA LETTO

• ACCESSORI POSTURALI
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I MATERIALI
Materassi, guanciali, e reti letto sono 
realizzati dall’azienda coniugando le 
tecniche più innovative di produzione con 
la lavorazione artigianale, offrendo risultati 
eccellenti in termini di estetica e qualità.
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CONSULENZA
Scegliere il materasso e gli accessori per 
il riposo che rispondano alle esigenze                    
personali non è semplice.
I consulenti Bed&Well guidano il cliente nella 
scelta delle soluzioni più adatte alle proprie 
esigenze. 
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BRAND
Oltre al marchio Bed&Well è disponibile 
un’ampia scelta di brand qualificati nel 
settore del riposo tra cui:

• Tempur

• Sealy

• Stearns & Foster 

• Bed & Well
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Metys srl 
via de Castellani, 14

Firenze

info@bed&well.it
www.bedewell.it 


