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I Riconoscimenti 
dei nostri supporti anatomici a doghe

Il nostro impegno costante.
Da sempre Dorsal si dedica alla ricerca, alla progettazione ed alla produzione di Sistemi Letto 
che siano funzionali per il benessere e l’equilibrio di corpo e mente.

Dorsal è vincitrice del prestigioso 
premio FSC® Italia Furniture Award 
2019, per la categoria Zona Notte.
Si tratta del primo concorso dedicato 
alle aziende italiane più green nel 
settore legno-arredo per interni.

Dorsal riceve questo riconoscimento 
per il supporto anatomico Sana.

Il ruolo di FSC® in questo nostro 
approccio alla sostenibilità è per 
noi fondamentale. 
Nel 2015 abbiamo ottenuto la 
certificazione FSC® e dal 2018 
siamo Web partner di FSC® Italia. 
La certificazione FSC® è una 
garanzia di trasparenza per il 
consumatore. 

FSC® Italia Furniture Award 2019

Nel 2020 Dorsal vince, per il 
secondo anno consecutivo, il 
premio FSC® Italia Furniture 
Award, categoria Zona Notte, 
concorso dedicato alle aziende 
italiane virtuose che utilizzano 
legno certificato FSC® nel rispetto 
della sostenibilità ambientale.

Dorsal riceve questo riconoscimento 
per i letti Simplicity.

FSC® Italia Furniture Award 2020

Dorsal è vincitrice del premio IGR Innovation 
Prize for Ergonomics 2020. L’ IGR è l’Istituto di 
ricerca tedesco per la salute.

Dorsal riceve questo riconoscimento per i 
supporti anatomici Human®.

Da anni i supporti anatomici Human®

ottengono la certificazione di prodotto IGR 
all’interno di test approfonditi, un sigillo di 
approvazione che viene rilasciato solo ai 
prodotti che tengono conto delle proprietà 
fisiche dell'utilizzatore e che si adattano in 
modo ottimale al corpo. 

Il supporto a doghe a misura d’uomo

IGR Innovation Prize for Ergonomics 2020

Sleeping Ergonomic Products

Il cliente merita
di ricevere 
esattamente 
ciò che gli abbiamo 
promesso
Philip B. Crosby

L’impegno ecologico e la salvaguardia dell’ambiente sono principi 
fondamentali del marchio Dorsal e grazie ai nostri prodotti certificati 
FSC® siamo convinti di incoraggiare anche il nostro pubblico ad una 
presa di coscienza nei confronti dell’ambiente.

Scansiona il QR Code 
e guarda il video 
su Youtube


