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SPIDER RAGNO FACILE

nuove opportunità
per la camera
ardente portatile
Il rinnovato sito internet di Pilla consente a ciascun
operatore di personalizzarne i contenuti.

S

ono ormai trascorsi due anni da quando Pilla ha presentato a Tanexpo 2006
la prima camera ardente portatile, Spider
Ragno Facile, entrata di prepotenza fra gli
strumenti di lavoro adoperati quotidianamente da molte Imprese Funebri italiane.
“È una soluzione pratica, ideale quando si
lavora in condizioni poco agevoli, all’interno
delle case di cura o in abitazioni scomode,

magari ai piani alti raggiungibili dopo molte
scale. Ad ogni impresario funebre accade di
doversi recare improvvisamente in ospedali o
in ambienti piccoli, trovandosi in difficoltà per
il tipo di arredo da installare: Spider Ragno
Facile consente di rispondere al meglio ad ogni
esigenza, coniugando la massima praticità ad
un design elegante e raffinato”.
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Manuel Pilla è il responsabile marketing
dell’azienda vicentina.
“Spider Ragno Facile, un nostro brevetto,
grazie alle sue dimensioni contenute (la valigia misura solo cm 78x32x19 per poco più di
19 Kg di peso) permette di avere tutto sempre
a portata di mano, anche nelle evenienze più
imprevedibili. Le strutture di sostegno possono
essere applicate in diversi punti del cofano funebre. E non dimentichiamo la ricca dotazione
di accessori contenuti nella valigetta: due vasi,
due lampade, un crocefisso, un’acquasantiera,
un porta offerte, un porta dediche o porta foto
realizzati in acciaio inox e ottone cromato e due
fiamme in cristallo. Il tutto concepito per essere
facilmente e rapidamente installato”.
La personalizzazione è una delle caratteristiche peculiari di Spider Ragno Facile.
“Esistono situazioni diverse che richiedono
elementi differenti, a seconda delle richieste
e delle necessità. Oggi, tramite il nuovo sito
internet di Pilla (www.pilla.com) è possibile
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acquistare singolarmente ciascun componente,
personalizzando così il proprio Spider e aggiungendo nel tempo gli elementi che via via
si rendono necessari. L’ormai nota valigetta
può essere scomposta e ricostruita secondo le
esigenze reali. Nel sito sono esposti i singoli
prodotti con il relativo prezzo: il cliente potrà
selezionare quelli che preferisce, potrà avere
un preventivo immediato e potrà inviare l’ordine on line. È anche disponibile un’area che
consente di interagire con l’utente per proporre
soluzioni inedite e per raccogliere indicazioni
e suggerimenti. Con questo nuovo sistema
distributivo Spider Ragno Facile può essere
acquistato in una versione base, successivamente integrabile a seconda delle possibilità di
investimento. E poi, acquistando in rete si potrà
usufruire di un prezzo assolutamente promozionale che garantisce un notevole risparmio
sul set completo”.
Paola Bardi •
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