EFFETTI TERAPEUTICI
®

Quali effetti terapeutici portano i complementi d’arredo

?

è un nuovo concetto internazionale. Si basa sul
principio della Pet Therapy direttamente a casa del proprietario di un cane o di un
gatto. Portare i benefici terapeutici di un metodo oramai riconosciuto da decenni nel
mondo ospedaliero, presso bambini autistici o persone anziane - ma non solo direttamente nell’ambito della propria abitazione, permette anche alla persona
esente da traumi o patologie, di trarre vantaggi da un’ esperienza diretta con il
proprio cane o gatto, grazie alla presenza ravvicinata con esso.
®

Non una semplice cuccia o culla messa in un angolo del salone o della camera da
letto quindi, non un semplice complemento di arredo per la casa, ma ben una terapia
applicata grazie alla presenza del cane o del gatto della propria famiglia, tramite
mobili trendy e avanguardistici, fabbricati con materiale italiano di eccellenza, che
garantisce eleganza e affidabilità. Dei complementi di arredo mai visti, che
integrano l’animale domestico al 100% nel quotidiano di chi ha scelto di considerare il
proprio cane o gatto come vero e proprio membro della famiglia.
®

Obiettivo concreto di

I complementi d’arredo
®
sono tutti realizzati in modo da
dare l’opportunità al proprio animale di portare la propria energia, le proprie onde, la
propria essenza al proprietario. Egli ne può trarre immediatamente benefici e tanto
benessere, grazie ai numerosi stimoli trasmessi dal contatto tattile con il suo
animale. Senza tuttavia, e qui risiede l’altro fondamento del concetto, che possa
essere infastidito dai pelli sul vestito, o mentre lavora, oppure che rovini il divano con
le unghie, o ancora disturbi il partner. Un equilibrio, una complicità diretta con il
proprio animale, con il grande vantaggio di lasciare l’intera libertà sia all’animale, sia
al padrone, di stare vicino senza creare un contatto invasivo per entrambi.

©

®

Ognuno sceglie se stare con l’altro. Quando il momento è arrivato: nel pomeriggio per
un riposino sulla poltrona - ascoltando la dolce musica delle fusa del gatto. La sera
davanti alla tv - facendo dolci massaggi sulla pancia del cane. Oppure durante le ore
lavorative - mentre rispondete a mail importanti e noiose intanto che coccolate il
gatto, trasformando un momento stressante in un piacevole rituale anti-ansia.
Ma non è tutto! Anche il cane o il gatto trae molti vantaggi dai complementi di arredo
®
. Stimolato dalla presenza del proprio padrone che
dedica un momento esclusivo in sua compagnia, l’animale stesso trova modo di
calmare le proprie ed eventuali tensioni e di accordarsi - in sintonia e simbiosi con il suo padrone, per trascorrere preziosi minuti di complicità.
®

Come assicurarsi che

funziona con il proprio animale?

è un concetto che non si ferma al semplice
complemento di arredo! Grazie all’esperienza pluriennale della creatrice, Sophie
d’Ancona, nel mondo del dog training, del pet sitting, della pet therapy e del life
coaching, ogni complemento è accompagnato da un libretto d’istruzioni per
consigliarvi il giusto atteggiamento da adottare per godere pienamente del vostro
mobile e del vostro animale! Esso include basi di educazione per approfondire la
complicità con il proprio animale tramite, per esempio, l’abituazione* al fischietto di
richiamo per l’ora del rituale massaggio sulla pancia o le fusa di piacere vicine
all’orecchio del padrone sul morbido cuscino. Per insegnare e comunicare all’animale
quanto sia prezioso questo nuovo arredamento, realizzato
esclusivamente per agevolare la sua relazione con il suo padrone!
®

®

un concetto che gratifica tutti!
Chi ama la tranquillità
Chi ama gli animali
Chi ama l’Interior Design raffinato e di qualità ama
®
®

una terapia del benessere a portata di corpo e anima!

* Abituazione è un processo inibitorio che sopprime progressivamente la risposta dell'organismo al ripresentarsi dello stimolo. Viene considerata una
forma elementare di apprendimento, ancorché connessa a una diminuzione, o perdita, di attenzione e reattività in rapporto allo stimolo, piuttosto che
all'acquisizione di nuove reazioni.
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®

COME FUNZIONA CONCRETAMENTE IL CONCEPT
®

?

Tramite lo stile New Vintage AD-Allure

Uno stile neo vintage ideato da Sophie d’Ancona, che sposa la tendenza Vintage
con lo spirito moderno dei giorni nostri, il tutto accentuato con un tocco Art Déco.
I colori di base sono il giallo sole e toscano, l’azzurro paradiso, il verde paglia e il
rosso inglese.
I materiali sono un mix di caldo e freddo, di passato e di presente, con il legno
rovere verniciato, l’acciaio inox satinato e il marmo.
Le linee sono pure, sobrie e minimaliste.
I colori, allegri e caldi alla stesso tempo, danno un senso di gioia e di calore alla
persona che li osserva. In una perfetta armonia tra design e funzionalità, l’ambiente
diventa naturalmente ottimistico e positivo di fronte alle esigenze della vita
quotidiana.
L’incrocio tra tutti questi elementi, ricorda tutta la bellezza del passato, calma il
respiro del presente e fa aspirare un profumo di fiducia nel futuro.
Tramite lo spirito Zen

I complementi di arredo
®
sono concepiti al fine di
rallentare il ritmo cardiaco della persona e dell’animale, il tempo di una pausa di
relax e di meditazione.
La respirazione viene moderata grazie anche all’aromaterapia, con olio essenziale
di lavanda, delicatamente depositato su sassini del lago di Como.
L’olio essenziale di lavanda è un ottimo veicolo di benessere sia per la persona che
per i cani e i gatti.
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®

A CHI SONO RIVOLTI I COMPLEMENTI D’ARREDO
®

?

®

A chi sono consigliati i complementi di arredo

?

A donne e uomini amanti dei cani
A donne e uomini amanti dei gatti
A donne e uomini trendy
A donne e uomini appassionati di Interior Design
A donne e uomini amatori di design avanguardista
A donne e uomini praticanti la meditazione, lo zen, lo yoga
A bambini appassionati del proprio cane o gatto
L’aspetto, il fondamento terapeutico e lo stile trendy dei complementi di arredo
®
permettono un approccio plurifunzionale del concept.
®

In quale occasione acquistare i complementi d’arredo

?

Compleanni
Anniversari
Natale
Pasqua
O in nessuna occasione in particolare, ma per il semplice piacere di regalare
all’altro o a se stesso/a momenti di complicità con il proprio cane o gatto
®

Dove posizionare i complementi d’arredo

?

Sulla scrivania del proprio ufficio (Jungle Cat Desk)
Dietro lo schienale della poltrona o del divano (Ronrontherapy Neck Pillow)
Contro la parete di una camera, o di una sala a scelta (Jungle Totem
Playground)
Ai piedi di un divano o di una poltrona (Agility Massage Camp)
Al lato di un letto per adulti o bambini (Agility Massage Camp)
Vicino a uno sdraio annesso alla piscina privata (Agility Massage Camp)
ORDINA ORA IL TUO COMPLEMENTO D’ARREDO!
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