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Trento, 10 maggio 2019  
 
 
 
 

Oggetto: Presentazione nuova collezione Spirit di BerryAlloc 

 
Buongiorno, 

con la presente voglio introdurvi la nuova gamma Spirit di BerryAlloc, pavimento con tecnologia SPC che 

andrà a sostituire i prodotti LVT Pure. 

 

In allegato troverete la presentazione del nuovo prodotto, le schede tecniche delle collezioni, una prima 

versione del listino prezzi e il modulo di recupero marketing per gli ordini dei nuovi sistemi espositivi e 

degli eventuali aggiornamenti. 

 

La nuova gamma Spirit si compone di 3 collezioni, ognuna con una specificità: 

 

Spirit Home: destinata ad un utilizzo residenziale, con riferimento alla classe 31 (Click 30 senza 

materassino) e classe 32 (Click Comfort 40 con materassino). La collezione consta di 12 plance effetto 

legno e di 6 piastrelle (questo formato è disponibile solo in Click Comfort 40). 

 

Spirit Pro: destinata ad un utilizzo commerciale, classe 33 (Click Comfort 55 con materassino) è formata 

da 16 plance effetto legno e da 10 piastrelle. 

 

Spirit Pro XL: stesse caratteristiche della collezione Pro ma in doghe effetto legno dal grande formato. 

 

 Nella presentazione troverete tutte le caratteristiche dell’intera gamma. 

 

Nelle prossime settimane, unitamente alle brochure di prodotto, riceverete alcuni set di mazzette che 

coprono l’intera collezione, così suddivisi: 

 Spirit Home Planks  

 Spirit Home Tiles  

 Spirit Pro Planks  

 Spirit Pro Tiles  

 Spirit XL  

Voglio sottolineare che le mazzette non sono destinate ai vostri clienti, ma servono esclusivamente a voi 

per presentare il prodotto. Per i rivenditori è stato sviluppato un box che raccoglie tutte le referenze e che 
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sarà disponibile tra qualche settimana. 

 

Per quanto riguarda i sistemi espositivi sono previste 4 possibili soluzioni: 

 espositore Home – con intera collezione Home Click Comfort 40 

 espositore pro - con intera collezione Pro Click Comfort 55 

 espositore – con intera collezione Pro XL Click Comfort 

 espositore Universal – con selezione mista di colori e formati 

 

Da una nostra analisi sui venduti è emerso che la stragrande maggioranza delle vendite della precedete 

collezione (PURE) è stata rivolta verso il prodotto residenziale. Ne consegue che prevediamo maggiori 

esposizioni di prodotti di Classe 32 (Home Click Comfort 40). 

Per i clienti che hanno effettuato importanti consumi di Pure o che hanno avuto disagi con la vecchia 

collezione, il nuovo espositore sarà ceduto con la sola rivalsa IVA, per gli altri l’espositore sarà ceduto a 

recupero (vedi presentazione allegata per maggiori informazioni sugli espositori). 

Vi concediamo quindi una percentuale del 50% di espositori gratuiti ed un 50% con pagamento a 

recupero. Ci affidiamo ad una vostra valutazione con questo limite.  

Vorrei sottolineare che gli espositori Pure Combi, visto il maggiore peso del nuovo prodotto, non 

potranno essere aggiornati con la gamma Spirit. 

 

Ufficialmente il prodotto non è ancora presente sul sito di BerryAlloc, ma, di fatto, l’intera gamma è già 

ordinabile, quindi potete procedere con urgenza nella raccolta degli ordini per gli espositori, tenendo 

presente che la prima tranche di sistemi espositivi sarà disponibile a partire dalla seconda metà di 

giugno e gli ordini saranno evasi in base alla cronologia di arrivo degli stessi. 

Tutte le informazioni che ora ricevete voi in allegato saranno inoltrate ai vostri clienti fra una settimana. 

Durante questo lasso di tempo vi invito a fare presente eventuali dubbi o altre considerazioni. 

 

Vi ringrazio per l’attenzione e invio cordiali saluti. 

 
 

 
 
 
Woodco Soc.Coop. 

         Il Direttore Commerciale 
                   Paolo Degasperi 

 


