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Editoriale

Le novità del mondo Marlanvil

È dicembre e approfittiamo di Switching per farvi, prima di tutto,
gli auguri per un Natale sereno e per un nuovo anno che sia il
migliore che abbiate mai trascorso; perché riceviate il ‘regalo
perfetto’ e perché riusciate a realizzare tutti i vostri buoni propositi.
Per quanto riguarda noi, quanto ai regali, ce ne siamo fatti uno
speciale e vogliamo condividerlo con voi: il nuovo catalogo, più
completo, più funzionale e “davvero” diverso da tutti.
E per l’anno nuovo abbiamo un sacco di buoni propositi, il primo
riguarda il desiderio di incontrarvi, per questo abbiamo confermato

la nostra presenza alle prime, in ordine di tempo, e più importanti
fiere di settore del 2014: Middle East Electricity e Light+Building
che ci faranno volare a Dubai in febbraio e poi a Francoforte sul
Meno, dove vi aspettiamo.
Siamo anche contenti di presentarvi due novità importanti: la
collaborazione con l’ Agenzia toscana IRIS Sas e l’arrivo in
Marlanvil di Luigi Benelli, il nostro nuovo export manager.

Marlanvil: living with more.

News

News

I prodotti Marlanvil sono sempre aggiornati, attenti all’ambiente e rivolti al futuro. Non potevamo certo restare indietro per quel
che concerne la loro comunicazione.
Per questo abbiamo rinnovato il nostro catalogo: più bello, più organizzato, più completo, più pratico! Diverso da tutti.

Luigi Benelli è il nuovo Export Manager di Marlanvil e segue per noi il mercato dei paesi extra UE. Siamo certi che la sua vasta
esperienza si rivelerà una risorsa importante per l’ulteriore espansione delle attività di Marlanvil. Siamo felici di accoglierlo e di
presentarlo.

Marlanvil da il benvenuto a Luigi Benelli

Il nuovo catalogo è pronto!

È disponibile in versione cartacea, ma è anche online sul nostro sito, dove potete sfogliarlo pagina per pagina, oppure consultarlo
rapidamente, selezionando dall’indice a scorrimento ciò che vi interessa. Se cercate un articolo in particolare, o una specifica
tipologia di prodotto, digitate la parola chiave nella finestra “cerca”, e sarà il catalogo stesso a rilevarlo per voi, basterà poi inserire
un segnalibro per ritrovarlo in un attimo ogni volta che ne avrete bisogno. E se volete controllare nel dettaglio, ingrandite l’immagine
con un clic: ogni prodotto è fotografato, inserito con nome e codice di riferimento e le caratteristiche tecniche sono descritte in
italiano, inglese e francese. Nulla sfuggirà al vostro controllo.
Nella barra a fondo pagina trovate tutte le opzioni per il download: potete scaricarlo (anche su tablet, con versione per android e
iphone), stamparlo o, meglio ancora, stampare solo le pagine che vi interessano. Selezionare parti del testo per un veloce copia
incolla è facilissimo e altrettanto rapido è condividerlo: basta inserire l’indirizzo del destinatario nella finestra di posta elettronica che
si apre cliccando sull’icona “condividi link”.

export
Suggerimenti & Soluzioni
AAA presa libera cercasi!

New!!!

Gli apparecchi elettronici di cui non siamo più capaci di fare a meno sono tantissimi e hanno tutti almeno una caratteristica in
comune: a un certo punto vanno ricaricati. Ecco allora che comincia la ricerca del cavetto giusto e la ‘caccia alla presa libera’.
Ma non dovrebbero semplificarci la vita? La soluzione c’è: un alimentatore USB da incasso. Marlanvil lo propone compatibile con
tutte le serie civili: Aria, Onda, Aqua, Onda+ .In questo modo, evitando di invadere casa con mille cavi e lasciando libere le prese
possiamo risolvere il problema, comportandoci bene anche con l’ambiente: l’alimentatore Marlanvil da incasso infatti, non riceve
corrente finchè il dispositivo da ricaricare non viene collegato.

News

charge!!!

Le prossime fiere - Viaggiando per incontrarvi
Il 2014 apre anche quest’anno l’attività delle fiere di settore a Dubai, con Middle East Electricity, dall’11 al 14 febbraio.
Marlanvil sarà presente anche in questa nuova edizione e vi aspetta con piacere allo stand 3C28 per presentare le ultime novità e
aggiornarvi sui prodotti che già conoscete. In cambio, contiamo sul vostro feed back per comprendere al meglio ogni esigenza e
poter garantire prodotti sempre più qualificati.
Con l’arrivo della primavera, dal 30 marzo al 4 aprile, saremo di nuovo anche a Francoforte, per Light+Building; una fiera
decisamente ‘green’ che ci ispira a proporvi soluzioni sempre più in linea con la salvaguardia del pianeta e un’occasione per
incontrarvi di nuovo, perché crediamo nell’importanza della comunicazione diretta e nel valore delle persone.

Prodotto del mese

Insomma, Marlanvil è in viaggio per incontrarvi, non solo in Italia, ma nel mondo. Dalla avveniristica città del lusso oversize, alla
industriosa patria di Goethe …per cominciare!

Utili, ma anche belle da guardare, le lampade di emergenza e segnapasso LED sono il prodotto Marlanvil che vogliamo mettere
in evidenza.
I nostri modelli, a 3 moduli, estraibili, a 3 e 7 LED con funzionalità luminosa 100% o ridotta per uso notturno sono progettati
per gli interni, coniugando qualità e risparmio energetico. Pensate per l’incasso, hanno un design minimalista che si armonizza
perfettamente con le finiture delle nostre serie civili Aria, Onda, Aqua e Onda+. E’ facile minimizzarne la presenza utilizzando una
finitura tono su tono e altrettanto facile valorizzarle come elemento d’arredo, scegliendo una finitura di carattere. Si può installare
un solo dispositivo, oppure creare un percorso di luce articolato e originale. Qualunque sia l’ambiente da illuminare e mettere in
sicurezza, Marlanvil offre la soluzione ideale, sia dal punto di vista tecnologico che da quello estetico. A voi lascia il piacere di
scegliere.

News

Marlanvil inizia una nuova collaborazione
Abbiamo il piacere di presentare la nuova agenzia Toscana, composta da Guido Meoni e Sergio Garoni.
Guido e Sergio iniziano la loro attività nell’anno 1986 , da sempre operano nel settore elettrotecnico , seguendo la clientela della
regione Toscana.
Hanno collaborato con i maggiori marchi del settore elettrico e illuminotecnico, portando come punto di forza , un servizio di pre e
post vendita che segue in ogni suo sviluppo le esigenze tecnico/commerciali del cliente.
Per Marlanvil scegliere di collaborare con l’agenzia Iris è un ulteriore investimento per una maggiore presenza capillare di assistenza
diretta alla nostra clientela.
IRIS S.A.S. di Guido Meoni e Sergio Garoni - Via Iacopo del Meglio 11 - 50143 Firenze Indirizzo e-mail: irissas.fi@gmail.com
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