
Le cucce per cani Bolster della Omlet hanno un nuovo look
ORA DISPONIBILE IN 15 INCREDIBILI COLORI

Quale sceglierai?

Divani, cuscini, letti, cucine, sedie da cucina e tende, tutto viene venduto in un vasto
assortimento di colori tra cui scegliere e quindi perché non si può avere una cuccia per cani
che si intoni con i colori di casa? Per anni i proprietari di cani si sono limitati a scegliere delle
cucce in tristi tonalità di marrone, grigio e nero ma le cose stanno cambiando! Le cucce
Bolster della Omlet portano una ventata di colori che avete sempre sognato!

Dal rosso ciliegia al verde, bianco meringa al blu notte, c’è qualcosa che va bene per tutti
nella nuova selezione di colori. Omlet ha reso possibile far sdraiare dei gentilcani come il
sofisticato Roger, il Labrador su una cuccia color lavanda, mentre delle trendsetter come
Carol la Beagle possono riposare la testa su un cuscino rinforzato giallo e un cucciolo attivo
e divertente come Alfie si allunga su un materasso in memory foam color caffé - il tutto
mentre i loro padroni si godono lo stile e la bellezza delle cucce Bolster.

Il design contemporaneo e l’aggiunta opzionale di eleganti piedini rende le cucce Bolster uno
straordinario elemento che si abbina in tutte le stanze della casa adattandosi al resto
dell’arredamento. E adesso Omlet ha reso ancora più facile abbinare le cucce alla
personalità dei cani e all’interno di casa presentando le cucce Bolster in 12 nuovi incredibili
colori!

La nuova gamma di coperture, moderne e sofisticate consente ai padroni di scegliere tra
tonalità di colore che si abbinano al resto dell’arredamento oppure colori accesi per
aggiungere un tocco fresco e moderno alla casa - potete stare certi che ce n’è uno adatto a
voi e ai vostri animali!

Il responsabile Marketing della Omlet, Johannes Paul, ci spiega: “Ci siamo resi conto
che nessuno sul mercato offriva delle cucce nei colori che desiderano i padroni di cani e così
abbiamo voluto realizzare un catalogo di colori incredibili per essere certi che ci sia qualcosa
di adatto per tutti. Se desiderate una cuccia rosso brillante in tinta con il muro del salotto?
Naturalmente si può fare - e avrete la vostra copertura!”

Le pratiche coperture rimovibili delle cucce Bolster rendono facile la pulizia e l’igiene delle
cucce lasciando sempre un fresco profumo e la nuova gamma permette ai proprietari di
avere sempre due o più coperture da alternare, sia per cambiare lo stile della cuccia o per
essere sicuri che il cane abbia sempre un posto super confortevole dove riposare, anche
quando una copertura sporca di fango è stata messa a lavare in lavatrice.

Vieni a scoprire tutti e 15 gli incredibili colori delle cucce Bolster della Omlet
https://www.omlet.it/shop/prodotti_per_cani/memory-foam-bolster-cane-cuccia/
esclusivamente su omlet.it, a partire da 49.99€.
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Vorremmo invitarvi a provare e recensire personalmente le cucce Bolster della Omlet. Se
desiderate provare la cuccia, venite a scoprire come richiedere ulteriori informazioni o
richiedere immagini ad alta risoluzione per la stampa, inviate una mail a marketing@omlet.it

About Omlet
Omlet è il marchio di design e distribuzione che è dietro a molti dei più famosi prodotti per
animali degli ultimi due decenni.

I pollai Eglu, ora considerati come dei classici, quando vennero lanciati, crearono una vera e
propria rivoluzione nell’allevamento amatoriale delle galline. Omlet ha proseguito la sua
opera di trasformazione nel mercato dei pet, portando avanti il suo design moderno ed
innovativo che ormai comprende tutte le categorie principali inclusi gatti, cani, piccoli animali,
uccelli e le ben note galline.

Un prodotto di design pienamente integrato e un commercio al dettaglio globale fin dalla
creazione nel 2004, Omlet vende direttamente ai consumatori ed è presente in UK, US,
Europa e Australia.

A partire dal lancio avvenuto nel gennaio 2020, le cucce Bolster della Omlet hanno
migliorato il riposo di centinaia di cani (e anche un buon numero di gatti!). La combinazione
di un cuscino rialzato lungo i lati della cuccia per sostenere la testa del cane e il materasso
in memory foam di prima qualità che avvolge il corpo del cane, assicura un totale relax per
cani di tutte le età.


