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ELITE, IMPRESA SVIZZERA PRODUTTRICE
DI RAFFINATI SISTEMI LETTO SIN DAL1895
Azienda manifatturiera svizzera attiva da più di centoventicinque anni, Elite oggi è rinomata per la qualità
dei suoi materassi e dei suoi letti boxspring confezionati a Aubonne sulle rive del lago Lemano. I suoi
prodotti sono fabbricati con competenze tradizionali e l’ausilio di materie prime naturali di altissima
qualità, garanzia di comfort eccezionale e di raffinatezza. Le sue officine produttive le consentono una
libertà di creazione infinita. Materassi, reti e testiere per letti possono essere realizzati interamente su
misura e con l’estetica desiderata, offrendo così il piacere di acquistare un prodotto esclusivo.
SISTEMI LETTO ECCEZIONALI PER PRIVATI E HOTEL

Specializzata nella realizzazione di sistemi letto di qualità superiore,
questa azienda manifatturiera è nata più di centoventicinque anni fa.
I suoi prodotti sono realizzati con maestria tradizionale e ricorrendo
a materie prime naturali di altissima qualità, garanzie di comfort
eccezionale e di raffinatezza. L’ampia scelta di materassi e le diverse
collezioni di letti – dalla linea classica, contemporanea, etnica o di
design – sono proposte agli acquirenti privati nei negozi Elite Gallery,
presenti ovunque in Svizzera e anche a Parigi, Milano e Cape Town. Le
sue collezioni si arricchiscono regolarmente di modelli disegnati da
designer provenienti da tutto il mondo.
Per quanto concerne il design, le sue officine produttive le consentono
di esprimersi con una libertà di creazione infinita. Materassi, reti e
testiere per letti possono essere realizzati completamente su misura
e con l’estetica desiderata, offrendo così il piacere di acquistare un
prodotto esclusivo. La maison è molto apprezzata da chi gestisce
hotel di lusso: sia per il comfort dei suoi letti, che apporta valore
all’esperienza cliente, sia per questa flessibilità creativa in materia di
design.

PRODUZIONE SVIZZERA

Oggi, come agli esordi dell’attività, l’intera catena produttiva è in
Svizzera. Applicando alla lettera il principio del privilegio della filiera
corta, Elite utilizza unicamente legno proveniente da foreste svizzere.
La lana di pecora e il crine di cavallo utilizzati per la produzione dei
materassi sono parimenti di origine elvetica. La maison si fregia
del marchio Swiss Label, che certifica la qualità del know-how e
della fabbricazione svizzera. L’impresa trae vantaggio dalla propria
posizione, la Svizzera è leader europeo in materia di innovazione,
circondata dalle Hautes Ecoles e dalle Scuole Politecniche federali
(EPFZ e EPFL), collaborando con le quali ha saputo sviluppare e
brevettare nuove tecnologie. Un esempio tra gli altri: le molle in abete
sviluppate e brevettate con l’ausilio della Scuola superiore del legno
di Bienne. A ciò si aggiunge il fatto che Elite sostiene attivamente
progetti di ricerca aventi ad oggetto il sonno.

QUALITÀ COSTRUTTIVA E METODI SOSTENIBILI

Il rispetto è un principio fondamentale per la maison Elite. «Tutelare la
salute dei nostri clienti e l’ambiente per noi è, più che mai, prioritario.
Per questo motivo utilizziamo materiali naturali», sintetizza François
Pugliese, direttore di Elite. Questa filosofia porta la società ad adottare
nuovi standard. Così i suoi prodotti si fregiano del marchio europeo
Ecolabel. Per ottenere questa certificazione, i materassi sono stati
sottoposti a delle prove di resistenza. Si è potuto così osservare
che, in dieci anni, i materassi Elite perdono in media solo il 2% della

loro elasticità. Una seria garanzia di durata nel tempo. Sempre per
preservare l’ambiente e la salute dei propri clienti, la maison bandisce
l’uso nei propri sistemi letto di qualsiasi sostanza nociva come i
composti organici volatili.

INNOVAZIONE COME SINONIMO DI DURATA

Negli ultimi quindici anni la società ha potuto dare ancora più sfogo
alla propria inventiva nello sviluppo dei propri prodotti, grazie alle
nuove tecnologie e facendo ricorso a risorse locali. «Scegliamo i
nostri fornitori per la qualità delle loro materie prime, ma anche per la
loro vicinanza ai nostri stabilimenti produttivi. Oltre a considerazioni
di natura ecologica, la filiera corta permette di avere con loro dei
buoni rapporti, di portarli a riflettere insieme a noi su nuovi metodi di
fabbricazione», spiega François Pugliese.

ASSISTENZA PERSONALIZZATA

Elite accoglie i clienti nelle boutique Elite Gallery presenti capillarmente
in Svizzera e nel mondo. Questo contatto diretto con i clienti le
consente di mostrare loro la qualità dei suoi letti e la competenza
con la quale sono realizzati. «I clienti sono sensibili al fascino di
un prodotto di qualità, fabbricato completamente in Svizzera e
raccontato con passione. Il «consum’attore» oggi è sempre più attirato
da un’esperienza d’acquisto che si fondi su un accompagnamento
personalizzato», sostiene François Pugliese, CEO di Elite. Nelle Elite
Gallery, spazi davvero avvolgenti, situati nei centri cittadini e nelle
località di villeggiatura alpine, l’ospitalità e la consulenza hanno il
carattere dell’esclusività. Varcarne la soglia significa scoprire tutta la
filosofia della maison, per la quale il sonno è considerato una cura di
per sé.
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