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IO CI SONO MAGAZINE
Io ci sono... è il magazine per chi vuole esserci, è lo
strumento che rappresenta le “Eccellenze” del nostro
territorio. La rivista si presenta con un aspetto fresco e
allegro, con un taglio ottimistico che vuole credere nel
futuro.

Grafica,
Video impaginazione e
Stampa
AGICOOM S.r.l
Via XX Settembre,17
13011 Borgosesia VC
Tel. 0163.028043
info@agicoom.it
www.agicoom.it

Distribuito In alta Valsesia, Varallo, Quarona, Borgosesia,
Valduggia, Valsessera, Serravalle, Grignasco, Prato
Sesia, Gattinara e Romagnano è la vetrina delle attività
che credono nel nostro territorio e rappresentano sicuri
punti di riferimento per le persone che abitano questa
nostra terra operosa.
E’ la prima edizione di altre che seguiranno con cadenza
trimestrale. Vi rappresenteremo
le proposte, le novità e la storia
delle attività commerciali che
MAGAZINE
con ottimismo e dinamicità
lavorano in questo mercato
così complicato. I nostri
contenuti sono e saranno
esclusivamente di carattere
commerciale, racconteremo le
aziende che animano il nostro
PAGINE
TUTTE DA
territorio in modo attento e
SCOPRIRE
puntuale.
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AUTO & MOTORI

B

ORGOCAR
DUE

www.borgocar.it
Concessionaria
Borgocar fa la sua comparsa sul
mercato valsesiano nel 1985 come
Multimarche. Cinque anni dopo,
nel 1990, si trasforma diventando
Concessionaria ufficiale Suzuki
per la Valsesia, specializzata nella
proposta e nella commercializzazione dei 4×4.
La concessionaria è fornita di un salone espositivo
in cui è possibile sia visionare tutti gli ultimi modelli
di casa Suzuki, sia valutare interessanti occasioni
di usato.
Lo staff di Borgocar è a disposzione per
consentire di effettuare test Drive su qualsiasi
tipo di autovettura. Borgocar garantisce su ogni
acquisto pagamenti personalizzati e in linea con
le esigenze più diverse..
Servizi

I servizi :
- Tagliandi periodici ogni 15000 Km o dopo un anno
dalla data di prima immatricolazione gratuito entro
i primi 5000 Km
- Auto sostitutiva
- Elettrauto
- Montaggio e smontaggio pneumatici
- Preventivi di riparazioni, pezzi di ricambio,
montaggio accessor i, abbigliamento e
merchandising Suzuki

Borgocar dispone di un’officina autorizzata
Suzuki che for nisce un completo ed
eccellente servizio di assistenza meccanica.
Operatori specializzati e in continuo aggiornamento
si prendono cura della vostra auto con attenzione
e professionalità.
Borgocar dispone di un fornitissimo ed attrezzato
magazzino ricambi dove l’affezionata clientela
può trovare tutto ciò che serve per la cura e la
manutenzione della propria vettura e ovviamente,
tutti gli accessori e ricambi originali Suzuki.
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SUZUKI FLEX
Suzuki S-Cross, tua a € 242,00 al mese, Taeg 6,46%.
Puoi averla subito con un anticipo di € 4.100, 24 rate mensili e
poi decidi se restituirla o tenerla
saldando la maxirata finale o rateizzandola.

NUOVA SUZUKI VITARA 2WD
VITARA è finalmente tornata ed è pronta a conquistarti, forte del suo design,
delle sue prestazioni e dei suoi contenuti tecnologici.
Per tutto il mese di Giugno Vitara V-COOL 2WD diesel è in vendita
al prezzo del benzina a 19.900€ con un vantaggio di 2.500€
Vieni a scoprirla presso la nostra rete ufficiale
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QUESTIONS AND ANSWERS

AUTO & MOTORI

T

ORO
AUTO

www.toroauto.it
Il lungo cammino intrapreso nel
1974, con le prime difficoltà,
Giovanni Toro giunge a Varallo
(Vc).Un viaggio senza dubbio
faticoso ma anche rilevatosi, con
il trascorrere degli anni,ricco di
soddisfazioni.
Il lavoro svolto con serietà e
professionalità l’hanno ripagato
di tanti sacrifici e notti insonni.
Successivamente all’interno dell’
azienda subrentano i tre figli:
Tiziana con il ruolo di impiegata,
Cesare capofficina meccanica
e Carlo responsabile vendite e
reparto carrozzeria. Grazie anche
al loro lavoro svolto, quella che
era solo una piccola carrozeria
si è ampliata in un officina
autorizzata Fiat che attualmente
offre tutti i servizi del ramo
automobilistico con un organico
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di 14 dipendenti qualificati, una
superficie attrezzata di mq 1200
e un reparto d’esposizione auto
nuove e usate di mq 600, per
poter sempre garantire un miglior
servizio alla clientela.
Unico in zona con carrozzeria,
meccanica, gommista, elettrauto,
soccorso stradale e noleggio auto.

• Dispositivo raddrizzatura auto
per grandine e ammaccatura di
qualsiasi genere
• Sostituzione cristalli
• Raddrizzatura su banchi DIMA
per qualsiasi tipo di autovettura
• Lucidatura auto con graffittagio
a sottoscocca
• Montaggio spoiler, minigonne
e kit ufficiali sportivi
• Controllo infiltrazioni acqua

I nostri servizi:

Servizi aggiuntivi
Carrozzeria
• Verniciatura a forno
• Tintometro compiuterizzato
con bilancia intelligente
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• Rilascio prevenivi gratuiti
• Autonoleggio con conducente
con auto e furgoni ( 8
passeggeri + conducente)
• Trasformazione impianto di
combustione a benzina super
in benzina senza piombo
per tutte le autovetture
• Officina autorizzata con
bollino BLU rilasciato dalla
regione piemonte a Toro Auto
• Possibilità di avere ricambi
originali multimarche in giornata
• Auto sostitutiva
• Intallazione impianti aria
condizionata in 48 ore
• Ricarica aria condizionata più
check up dell’impianto
• Istallazione ganci omologati

AUTO & MOTORI
per
proprio
modello
traino con revisione
• Impiantistica audio con sistemi
stereo per ogni autovettura
• Montaggio navigatore (GPS)
originali FIAT (Alfa e Lancia)
• Revisioni e prerevisioni auto
in sede
• Diagnosi compiuterizzata per
tutte le macchine

Soccorso Stradale
attivo 24 ore su 24
7 giorni su 7 per il recupero
dell’auto in qualsiasi luogo. Nei
normali orari di lavoro potete
rivolgervi presso i nostri uffici al
n° 0163.51164 e dalle ore 20:00
alle ore 8:30 e nei giorni festivi al
n° 0163.52424.

TORO AUTO
Via Brigate Garibaldi, n° 12
13109 Varallo Sesia (Vc)
Tel: 0163.51164
Fax: 0163.51164
E-Mail: info@toroauto.it

ACI
Servizio Soccorso Stradale
Fornisce servizi di assistenza
tecnica e soccorso del veicolo
su strada.
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A

UTO
G2

Auto G2 da oltre 30 anni è
il punto di riferimento per le
officine specializzate. Da alcuni
anni permette anche ai privati
di usufruire dell’ampissima
scelta di ricambi e accessori
originali e delle migliori
marche presenti sul mercato
a prezzi da grossista.
Su prenotazione è possibile
avere pneumatici omologati di
ogni misura per tutti i modelli
di automobili.
Borgosesia - Tel. 0163.26116
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MODA & ACCESSORI

G

IOIELLERIA
COLONGO

La Gioielleria Colongo di Loriana Avondo è a
Borgosesia, vicino alla piazza principale della
città, all’inizio dell’isola pedonale nel cuore del
centro storico, dove si affacciano le vetrine del
negozio, visibili passeggiando per Via Roma.
L’attività è presente nella città di Borgosesia
dal 1980, il negozio è uno dei più antichi e da

generazioni ha sempre svolto questa “preziosa”
attività.
Nel punto vendita grande assortimento di gioielleria
con pietre preziose, prodotta dai più qualificati
artigiani orafi valenziani e non solo, oreficeria e gioielli
in argento come “Pandora”, “Rosato”, “Boccadamo
Jewel”, “Boccadamo Mya”, “Boccadamo Man” e
“Ultima Edizione Gioielli”, orologi “Daniel Wellington”
e orologi in legno “Green Time by Zzero”.
Colongo tratta orologi da polso di prestigiose
marche svizzere.All’interno del negozio è attivo
un laboratorio dove si eseguono riparazioni di
orologeria di qualsiasi genere, anche di orologi
di alta gamma (quarzi, meccanici, automatici),
pendoleria e orologi da parete.
Il tecnico orologiaio con la sua esperienza
cinquantennale e la passione per il suo lavoro ripara

GIOIELLERIA COLONGO Via Roma 4, Borgosesia - Tel. 0163.22962
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ed esegue a regola d’arte, il suo delicato compito
a prezzi competitivi.
La professione è svolta con passione, serietà,
onestà, gentilezza e competenza dalla equipe della
gioielleria.
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Q

UATTRO
PASSI

www.4passiscarpe.it
Z-One S.r.l. è una azienda
specializzata nel commercio
al dettaglio di calzature ed
abbigliamento, proprietaria dal 2009
del marchio “Quattropassi” sinonimo
di qualità e convenienza da oltre 20
anni. Nei punti vendita di Borgosesia,
Gozzano, Verbania ,Casale Corte
Cerro e Germignaga i nostri clienti
potranno trovare una grandissima
varietà di calzature, pelletteria ed
abbigliamento dei migliori marchi,
adatta a tutti i gusti, età e occasioni.
L’obbiettivo di Z-One S.r.l. è quello
di offrire ai suoi clienti l’eleganza e
la qualità del Made in Italy unita alla
convenienza.

I NOSTRI MARCHI

Interno punto vendita di Borgosesia Rondò Parco Carrefour

12
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SALDI!!!

SCONTI REALI

FINO AL 50%
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L

UCA
STYLE

“Luca Style” nasce nel 2000 con la volontà del
suo fondatore, Luca Saladino, di voler portare
avanti la tradizione di famiglia, dovuta allo Zio
barbiere, e il sogno di posizionarsi sul territorio
con lo scopo di realizzare servizi di alto livello.
“Luca Style” offre alla propria clientela
competenza, professionalità e un’ambiente di

Tacco12!…si nasce” in onda su DeejayTv - Radio Deejay

totale relax per distaccarsi dalla routine quotidiana.
Semplicità, raffinatezza e qualità alla portata di
tutti sono, da sempre, i valori che rappresentano
al meglio il mood del mondo “Luca Style”.
Attento anche alle esigenze economiche del
cliente, “Luca Style” offre più possibilità attraverso
abbonamenti, promozioni e trattamenti di ogni
tipo. Non mancano le giornate “evento”, dedicate
ad una clientela moderna e pratica come, per
esempio, la giornata del martedì dedicata
allo sconto sul colore e quella del mercoledì
con l’orario serale, con chiusura alle ore 21.
“La nostra passione siete voi!”, accompagna da anni
le attività di comunicazione del salone di bellezza;
non è una semplice frase ad effetto, ma molto di più…!
Rappresenta, infatti, il pensiero di Luca Saladino,
titolare e fondatore di “Luca Style” e del suo team
di hair stylist. Il cliente al primo posto, non solo per
dato di fatto, ma per passione, rispetto e amicizia.
Diversi i servizi, offerti da “Luca Style”, tra questi
troviamo: servizio sposa, trattamenti curativi
all’avanguardia, colorazione, taglio, consulenza
d’immagine, trucco e vendita di prodotti professionali.

Luca Style - Salone in Corso Rolandi, 85 - Quarona - Tel. 0163.431874
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“Come si cambia” con
Diego Dalla Palma in onda
su Rete4 (Mediaset)

Daniela Ferolla, Miss Italia 2001 e
conduttrice di “Linea Verde” in onda su
Rai1

Il team, formato da professionisti hair stylist, è
continuamente aggiornato con le nuove tendenze,
direttamente dalle principali città della moda,
offrendo massima esperienza in ogni settore.
Federica Di Tria e Maria Vassallo, sono le
due hair stylist che compongono il team.
Entrambe, con una predisposizione per il colore
e lo stilistico, sono a servizio del cliente anche
per attività di trucco per occasioni speciali.

Carolyn Smith, coreografa - ballerina - giudice
di fama internazionale, presidente di giuria di
“Ballando con le stelle” in onda su Rai1

Luca Saladino, titolare “Luca Style”, è tecnico
del colore per la multinazionale Intercosmo.
A conoscenza delle più avanzate tecniche di
colorazione (color in metod) e di taglio (cut in
metod), mette la sua professionalità a totale
disposizione del salone e in giro per l’Italia nelle
varie iniziative che lo vedono protagonista.
Richiesto, inoltre, anche da tv e media, è considerato
un’hair stylist romantico in epoche moderne,
diventando così il parrucchiere personale di
alcune celebrities
e personaggi
televisivi.
“Luca
Style”
non chiude e si
mette a completa
disposizione del
proprio cliente,
anche durante
l’estate: per tutto
il mese di Agosto
il salone rimane
aperto, pronto a
soddisfare ogni
tipo di esigenza!

Il team di hair stylist della “Luca Style”
IO CI SONO MAGAZINE LUGLIO 2015
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T

HE
QUEEN

www.thequeenintimo.com
N e g o z i o d i a bb i g l i a m e n t o d o n n a e
bimba, intimo, pigiameria e calzetteria. farla stare bene prima di tutto con sé stessa.
Ve s t i a m o
anche
taglie
c o m o d e . Entra nel mondo The Queen e sii la Regina
A b b i a m o
che
sei!
scelto le
Abbiamo il
L’età
non
è
che
un
dato
anagrafico
e
la
taglia
è
solo
un
numero:
migliori griffe
piacere e
ogni donna è stupenda e merita di potersi sentire sempre tale.
per rapporto
il privilegio
q u a l i t à
di mettervi
prezzo; per questo vestiamo fino alla coppa
a disposizione un’ampia e curatissima scelta
F ed alla taglia 10; per questo ci occupiamo
di collezioni esclusive delle migliori marche,
e preoccupiamo che ogni donna possa
dal classico alla moda, dal neonato all’adulto.
trovare l’intimo, la calzetteria, la pigiameria,
Per informazioni: Tel 349.4668863.
i costumi e l’abbigliamento che più possano
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I

L
GIOIELLO

IL GIOIELLO DI ROZZI
FRANCO & C. S.A.S.
3, Piazza Parrocchiale
Tel. 0163 26592
Gioielleria e oreficeria
vendita al dettaglio

L’attività nasce nel 1989
con il nome di “Laura
Gioielli”, rinominata poi
“Il Gioiello” nel 1993. Il
Gioiello tratta oreficeria,
gioielleria e orologeria
d i d i ve r s i m a r c h i .
All’interno del negozio
si possono trovare
gioielli di tendenza come
Trollbead, gioielleria di

alta qualità di brand
del calibro di Damiani,
Bibigi e Bliss, per
quanto riguarda la
mini gioielleria, oltre
ad una vasta scelta
di orologi tra i quali
Sector, Mondia Orologi
e Hoops Orologi.
Sotto il marchio di
Evanueva è possibile

trovare anche un ampio
assortimento di pietre
dure. Per soddisfare le
richieste di ogni cliente in
base alle sue necessità,
anche diversi articoli di
argenteria firmati Morini
Cacciari e Belfiore.
Lasciatevi incuriosire e
guidare in un mondo di
esclusività e lusso.

RISTORAZIONE & BAR

C

ASA
GALLONI

Ricavato da una nobile
casa nel centro storico di
Borgosesia, il ristorante
nasce da una attenta ed
www.casagalloni1669.it accurata ristrutturazione
seguita dall’architetto
Raffaella Majer.
La grande raffinatezza nel
servizio e la maestria dello
chef Claudio Squarzoni
Un angolo dove i sapori nella preparazione dei
incontrano la storia delle piatti sono state le chiavi
vecchie case piemontesi. vincenti di un locale che ha

saputo porsi all’attenzione
della clientela.
La cucina tradizionale
di Casa Galloni si
d i f fe r e n z i a p e r l a
genuinità dei prodotti
utilizzati e l’artigianalità
nell’esecuzione. Più
di 300 etichette in un
locale che propone
l’atmosfera della vera
cantina come una volta.
In un cortile incantevole,

luci calde provenienti da
deboli candele, fiori che
incorniciano i balconcini a
volte della vecchia casa,
all’interno una stanza
con grande camino e una
presentazione accurata
di salumi e formaggi
pronti per essere gustati
in aperitivi o cene con un
servizio curato, elegante e
professionale.
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SERVIZI

D

IPI DESIGNS

Special Manufacturing

www.dipi-manufacturing.com

OFFICINA MECCANICA
DiPi Designs Special Manufacturing realizza
prototipi, campionature e produzioni in serie
di componenti per diversi settori: rubinetteria,
modellismo, particolari racing da competizione,
antincendio e componenti speciali in genere.
DiPi Designs Special Manufacturing avendo
a disposizione diverse tecnologie è in grado di
realizzare articoli in plastica, alluminio, ottone e
acciaio.
Oltre ai cad 3D utilizzati per l’engineering e la
modellazione siamo in grado di fornire il percorso
utensili tramite il CAM utilizzato per la produzione
dei particolari.
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DiPi Designs - C.so Valsesia 7/a - Serravalle S.
Tel. 0163 453964 - info@dipi-designs.com

SERVIZI

T

ECNICHE
CREATIVE

www.tecnichecreative.it
TecnicheCreative non è un semplice studio
grafico pubblicitario, ma piuttosto il risultato di
una semplice addizione: cinque professionisti,
sommati ad un progetto condiviso.
L’ambito è quello della comunicazione grafica e
multimediale.
Il progetto è quello di unire competenze
professionali diverse, che possano collaborare
alla creazione di progetti tecnici unici e di
alto livello, pronti a rispondere alle particolari
esigenze di ciascun cliente.
Questa scelta di collaborazione attiva è
sinonimo di tutta una serie di vantaggi:

innanzitutto, i progetti tecnici commissionati
vengono esaminati ed elaborati in un contesto
di sinergia tra professionalità differenti; questo
fa in modo che il prodotto finito si ponga su un
piano di comunicazione multi-sfaccettato e multidirezionato. In secondo luogo, il cliente non
avrà più bisogno di rivolgersi ad aziende diverse
per avere un prodotto completo; ciò comporta
un notevole risparmio economico, ma anche la
comodità di relazionarsi con un’unica azienda che
curi tutti gli aspetti dei progetti tecnici.
TecnicheCreative è la nuova frontiera della
comunicazione grafica: è uno studio grafico
pubblicitario, uno studio tecnico e si occupa di
sviluppo siti web, stampa digitale, allestimenti e
wrapping.
TECNICHE CREATIVE - C.so Valsesia 7/a - Serravalle S.
Tel. 0163 453964 - info@techichecreative.it
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SERVIZI

A

TENA

Atena Finanziamento è stata fondata nel 1990
dall’incontro di marketing manager di Seat
(Pagine Gialle) e sales manager di Fininvest.
Atena nasce come società specializzata
nell’erogazione di prodotti finanziari dedicati
ai singoli privati, operando nel rispetto e
nell’applicazione di principi etici ed avvalendosi
di professionisti qualificati.
Da sempre si impegna nel porre al centro
dell’attenzione la soddisfazione dei clienti e non
il denaro. Sa bene che ogni persona ha esigenze
diverse e per questo offre soluzioni personalizzate
e su misura per ogni singolo cliente.
Atena è una realtà caratterizzata dal dinamismo
e dall’entusiasmo di chi vuole distinguersi sul
mercato ma con la forza e la consapevolezza di
una grande solidità, l’affidabilità e l’esperienza di

20

una grande tradizione alle spalle.
Le famiglie, i singoli privati e le aziende che
affrontano il tema delicato della richiesta di un
finanziamento sono numerose e non sempre
facili da capire o realmente convenienti.
Inoltre la concorrenza tra le banche è sempre
più agguerrita. In questo contesto, Atena mette
a disposizione dei suoi Clienti la professionalità
dei suoi Agenti.
In Atena “professionalità” significa:
• la conoscenza approfondita del mercato dei
finanziamenti e lo studio costante delle esigenze
dei clienti
• l’offerta di un’ampia gamma di prodotti per
Dipendenti e Pensionati
• la progettazione continua di soluzioni innovative
e convenienti
• il supporto di un qualificato staff di professionisti
esperti e competenti, che ascoltano le esigenze
dei clienti e propongono le soluzioni più adeguate.

IO CI SONO MAGAZINE LUGLIO 2015

SERVIZI

A

GICOOM

www.agicoom.it
Agicoom si presenta al mercato con un team di
professionisti che dal 1986 agisce nel settore del
marketing e della comunicazione strategica a
360 gradi.
L’agenzia è al servizio di tutti i professionisti,
le società, gli enti pubblici o associazioni, che
hanno scelto di creare o migliorare la propria
immagine pubblicitaria, per rinnovare il proprio
stile di comunicazione per renderlo più efficace
e attraente.
Agicoom si occupa nello specifico di:
· Analisi, studio e realizzazione di brand
· Studio e realizzazione immagine coordinata
· Soluzioni grafiche per ogni esigenza

· Progettazione e realizzazione di campagne
pubblicitarie
· Editoria
. Campagne incentive
. Gadgets personalizzati
· Web comunication
· Allestimenti

AGICOOM - Via XX Settembre, 17 - Borgosesia
Tel. 0163.028043 - info@agicoom.it
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SERVIZI
ENERcom
Borgosesia
Viale Fassò, 28
Tel.0163.790050

C U LT U R E

E

NERcom

diversi Comuni del nord Italia, ENERcom
si pone come uno dei più importanti
operatori privati del nuovo mercato libero
della vendita di gas naturale.

www.enercomsrl.it
Mission
ENERcom srl nasce nel 2002 per gestire
l’attività di vendita del gas naturale ai
clienti finali in modo separato dall’attività
di distribuzione, così come previsto dal
processo di liberalizzazione del mercato
del gas naturale avviato col Decreto Letta
(dlgs. n.164/00).
ENERcom raccoglie l’esperienza e la
competenza di 60 anni di attività nel
settore energetico sviluppata da diverse
società concessionarie del servizio gas
che hanno deciso di unire le proprie risorse
per affrontare insieme il nuovo mercato
liberalizzato della vendita senza rinunciare
al già esistente radicamento sul territorio.
Con oltre 130.000 clienti serviti in 245

ENERcom srl ha come primario obiettivo
la soddisfazione dei propri clienti, sia
domestici che industriali, per i quali ha
pensato e sviluppato servizi sempre più
innovativi ed efficienti.
L’azienda
intende
innanzitutto
consolidare nei confronti dei propri
clienti quel rapporto di fiducia cui
gli stessi sono da sempre abituati,
mantenendo e rafforzando il rapporto
diretto attraverso punti di accoglienza
sempre più moderni e professionali.
”Risparmia e vinci sotto l’ombrellone”
Partecipa chi attiva un contratto Luce
o Gas o entrambi e in palio ci sono 100
fantastici premi.

Concorso valido fino al 31/08, regolamento su: http://www.enercomsrl.it/page/risparmia-e-vinci-sotto-lombrellone

Nei nostri negozi sono in vendita i nuovi prodotti a marchio ENERcom per il risparmio e l’efficienza energetica della vostra casa
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TEMPO LIBERO

I

L GLOBO
DISCOTECA

www.discotecailglobo.it
La Maxi Discoteca il Globo di
Borgo Vercelli offre da circa
40 anni, 5 sale con 5 tipi di
musica diverse:
• Sala Liscio
• Sala Latino-Americano
• Sala House-Commerciale
• Sala Revival ‘70 ‘80 ‘90
• Sala Happy Music.
• Servizio Paninoteca.
Ci potete trovare:
Statale
Vercelli - Novara
Zona bivio Sesia
Tel. 0161.213578
0161.213898
Servizio info clienti
346.5229673

DISCOTECA
IL GLOBO
Giardino esterno

24
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T R AV E L

TEMPO LIBERO

I
PROGRAMMI
DELLA
NOSTRA

ESTATE
2015

DISCOTECA IL GLOBO
Giardino esterno durante le serate
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Basilica del Sacro Monte di Varallo
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SALUTE & BENESSERE

S

TUDIO DENTISTICO
Dr. Paggio - Castaldi

Via Lenot 7 Borgosesia
Tel. 0163 25195
studiodottpaggio@gmail.com

Terapie e trattamenti
In studio si eseguono trattamenti di parodontolgia
(diagnosi e terapia), implantologia computer guidata,
ortodonzia, conservativa, endodonzia, igiene
orale, servizio di radiologia, gnatologia e patologia
orale,sbiancamenti ed estetica dentale.
lo stato di salute della bocca va’ ad influire sulla salute
di tutto il corpo, è importante quindi mantenere una
corretta igiene orale e sottoporsi a visite periodiche per
abbassare il rischio di patologie orali e sistemiche.
Si riceve su appuntamento.
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C O M M E R C I O I N C I T TA’

COMMERCIO
IN CITTA’
Il Puntaspilli

Bar Silmo

Agitaty

Merceria
Viale Duca D’Aosta, 7
michi_marchi@yahoo.it
Tel. 0163.27767

Bar
Piazza Giuseppe Mazzini, 22
Tel. 0163.22437

AGITATY Abbigliamento Kids
Veste bimbi e ragazzi/e
fino a 16 anni
Capi per ogni esigenza dal
tempo libero alla cerimonia,
al regalo di compleanno per
l’amico...e tante occasioni
con gli ANGOLI OUTLET
Viale Varallo, 158
Tel. 347.2593487

Di Sappa Edoardo Paolo Alberto s.n.c.
Piazza Mazzini, 22 13011 Borgosesia (VC) Tel. 0163.22437
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CASA & ARREDI

F

ALEGNAMERIA
PRETI &
GUASCHINO

www.falegnameriapg.it
Dopo vent’anni di attività sul
legno in una ditta di Varallo,
prima come apprendista e poi
come operaio, nel 1998 Gian
Paolo Preti ha deciso di aprire
una propria azienda, prima da
solo e poi dal 2001 in società
con l’ex collega di lavoro Dario
Guaschino.
E’ nata così la Falegnameria
Preti & Guaschino, viva realtà
dell’eccellenza artigiana situata
in Via Monte Orfano, 21 Crevacuore.
Gian Paolo Preti ha iniziato
a lavorare il legno come
apprendista nel 1979 fino a 18
anni, con l’acquisizione graduale
delle tecniche di lavoro della
materia prima, fino alla qualifica
di operaio, frequentando anche
un corso di specializzazione
per
arredatori,
presso
l’Istituto Politecnico Triveneto.
Come dipendente Gian Paolo
si specializza nella lavorazione
di
mobili
e
serramenti,

seguendo anche la continua
evoluzione
dei
macchinari
specifici per la preparazione e
l’assemblaggio delle pareti in
legno, l’apprendimento sia delle
tecniche più tradizionali che
la progressiva miglioria delle
attrezzature. Nel tempo libero
inizia ad attrezzarsi un piccolo
laboratorio,
dove
trascorre
qualche ora dopo il lavoro,
confezionando piccoli manufatti.
Nel 1998 lascia il lavoro da
dipendente e decide di mettersi
in proprio. Il buon andamento
dell’attività, rende ben presto
necessario a Gian Paolo
provvedere all’arruolamento di
una nuova forza-lavoro.
Nel 2001 incontra l’ex collega
Dario,con il quale fonda la “Preti
& Guaschino”.

Dario dopo la scuola dell’obbligo
entra in falegnameria, prima come
apprendista e poi come operaio
verniciatore. Insieme ampliamo
l’attrezzatura, allargando anche
il numero di clienti.
Oggi la Falegnameria Preti
& Guaschino si occupa della
produzione di tutto quello che può
essere oggetto da arredamento
in legno, dal classico al moderno.
I prodotti dell’azienda artigiana
di Dario e Gian Paolo sono
conosciuti anche
fuori
dal
Piemonte e apprezzati, soprattutto
perchè nella lavorazione
del
legno, seppur con l’utilizzo di
tecnologie moderne, alla Preti
&Guaschhino hanno mantenuto
lo stile e la fattura artigianali
proprio dell’arte valsesiana.

Gian Paolo Preti e Dario Guaschino - Falegnameria Preti & Guaschino - Via Monte Orfano, 21 - Crevacuore
Tel. 015.768559 - Cell. 349.1259862 - www.falegnameriapg.it
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CASA & ARREDI

B

C U LT U R E

UON
FLEX

www.buonflex.it
Spesso dolori alla schiena, al
collo e alle articolazioni hanno
origine da una postura scorretta.
Quando si dorme la maggior
parte delle persone non pensa
alla propria postura, ma, la
cattiva postura e la pressione
sono le cause che maggiormente
contribuiscono
all’insorgere
dei dolori alla schiena, collo e
articolazioni.
Il materasso sbagliato può
aggravare queste condizioni se
troppo rigido o troppo morbido.
Una recente ricerca sul sonno
ha dimostrato che non è il nostro
corpo che deve adattarsi al
materasso ma il materasso al
nostro corpo.
I NOSTRI PRODOTTI
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MATERASSI:
• Memory
• A Molle
• Espanso
reti:
• Acciaio
• Faggio
• Fisse
• Manuali
• Motorizzate
guanciali:
• Cotone
• Lana
• Piumino
• Memory
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• Anallergici
• Antiacaro
ACCESSORI:
• Coprimaterassi
• Copridoghe
• Linea di accessori antiacaro
BUON FLEX
Centro commerciale RONDO’
Strada Provinciale 299 Tel.
0163.450733
buonflex@libero.it
Orari di negozio:
dal lunedi al venerdi
8,30 – 12,00 / 15,00 – 19,00
sabato 9,00-12,00
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