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Idraulici e falegnami ancora Aggiungere capi durante
gli artigiani più ricercati
il lavaggio? Ora è possibile
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Sempre più italiani si rivolgono al web per trovare artigiani per i
lavori di casa. Ma quali sono le professionalità più ricercate? ProntoPro.it, il portale che fa incontrare
domanda e offerta di lavoro professionale e artigianale, ha stilato una
classifica delle figure maggiormente richieste. Dopo gli idraulici
(17%) e i falegnami (9,6%), cercati
per realizzare mobili su misura e
piccole ristrutturazioni, si piazzano i muratori (7,3%) e i certificatori
energetici (7%), tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed im-

pianti. Seguono, poi, gli installatori
di infissi e serramenti (6%), quelli
di impianti di condizionamento
(5,8%) e i fabbri (5,2%). Meno richiesti, invece, sono gli elettricisti
(3,3%) e gli imbianchini (2,5%). ‹‹È
sempre più difficile conoscere personalmente un artigiano o imbattersi per caso nel suo laboratorio
mentre si passeggia in città; ciò rivela uno dei motivi del successo
della ricerca di questi professionisti nel web››, spiega Marco Ogliengo, amministratore delegato di
ProntoPro.it.

...

Quante volte, dopo aver già iniziato un lavaggio, vi siete accorte di
aver dimenticato di aggiungere qualche capo? Capita spessissimo che
un paio di calze, un maglione o dei
jeans possano sfuggire e bisogna attendere di riempire nuovamente il
cesto degli abiti sporchi per poter
riutilizzare la lavatrice e perdere così l’occasione di sfoggiare per un appuntamento l’abito desiderato.
Per andare incontro a questi spiacevoli inconvenienti, Samsung ha
presentato la prima lavatrice che
consente di aggiungere quei capi

che sono stati dimenticati anche in
un secondo momento grazie all’innovativo Add Wash, un oblò che si
trova nella parte superiore di quello
principale e che si carica in maniera
frontale. Basterà, infatti, mettere in
stand-by la lavatrice semplicemente premendo il pulsante pausa ed inserire i capi proseguendo con il lavaggio desiderato. Inoltre, per andare incontro a chi spesso dimentica
di inserire il detersivo o l’ammorbidente, la nuova lavatrice permette
anche di aggiungerli in corso d’opera. DA.CI.

Secondo i dati forniti dall’Aims, si stima che il 25-35% di italiani soffre di insonnia, problema sempre più diffuso tra i giovani. È quindi importante dormire in modo confortevole

Traspirante e col marchio di qualità
Ecco il materasso giusto da scegliere
La struttura a molle insacchettate indipendenti favorisce una corretta postura durante il sonno
Sul mercato si trovano sempre più spesso modelli ottenuti dalle combinazioni di materiali diversi
«Innova» di Morfeus è un
materasso con struttura di sostegno
in schiuma di poliuretano di nuova
generazione
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taliani, popolo di santi, poeti,
navigatori e insonni. I disturbi
del sonno sono sempre più diffusi e colpiscono circa 13 milioni di nostri connazionali.
Scegliere il materasso e i cusicini
giusti è fondamentale per riposare bene e stare in forma. Ad aumentare è soprattutto la percentuale di giovani afflitti da problemi legati al sonno: negli ultimi cinque anni, è passata dal 10% al 20%
attuale.
«Dagli ultimi dati forniti dall’Aims(Associazione italiana medicina del sonno), si stima che il
25-35% della popolazione adulta
soffra di insonnia transitoria e occasionale, mentre il 10% circa sarebbe affetto da una forma cronica, ovvero presente da più di quattro settimane - spiega Sonia Piccoli, presidente del Consorzio produttori italiani materassi di qualità -. Nonostante questa elevata
prevalenza, l’insonnia resta una
patologia sottovalutata. Ricordiamoci, invece, che il sonno ha una
funzione vitale di primissima importanza che va tutelata con ogni
mezzo».
Dormire è fondamentale per la
nostra salute. Un buon riposo notturno ci assicura il massimo delle
performance fisiche e mentali durante il giorno. Per riposare bene,
bisogna affidarsi a tutti quegli

la tendenza.

«strumenti» che ci garantiscano
un sonno di qualità. Primo fra tutti, un materasso e un cuscino che
si adattino al meglio alle nostre esigenze. «Il materasso e il cuscino
sono elementi indispensabili del
sistema letto. Esistono molte tipologie di materassi: a molle, in lattice, in schiuma di poliuretano,
composti - continua Piccoli -. La ri-

cerca da parte dei produttori è andata ben oltre le singole tipologie
e, sempre più spesso, si trovano
sul mercato materassi ottenuti dalle combinazioni di materiali diversi».
Tra i modelli presenti in commercio, infatti, non sono poche le
alternative ai materassi convenzionali messi a punto dai vari

brand per migliorare le prestazioni di comfort. Innova di Morfeus,
ad esempio, è un materasso con
struttura di sostegno in schiuma
di poliuretano di nuova generazione. La sagomatura del profilo favorisce il ricambio dell’aria al suo interno, a beneficio di un costante
microclima in ogni stagione.
La struttura a molle insacchetta-

te indipendenti di Supersoft di Simam, invece, offre una risposta
personalizzata alle sollecitazioni
del corpo, garantendo una corretta postura durante il sonno. Anche il modello Giove sfoderabile
di Maxitalia ha una conformazione adatta ad accogliere il peso del
corpo in modo differenziato per
singoli punti di appoggio.
Ma come districarsi tra le tante
opzioni presenti sul mercato? «In
generale, non esiste una tipologia
di materassi migliore o peggiore
di un’altra. Tutto dipende dalla
sua qualità progettuale ma soprattutto dalle proprie esigenze. Ecco
perché il materasso va sempre provato prima dell’acquisto, verificando che siano presenti alcuni
elementi: un corretto sostegno
per la schiena, esecuzione e finiture perfette, tessuto di rivestimento traspirante e resistente all'usura. Per ogni materasso, poi, devono essere indicate le sue caratteristiche e i termini di utilizzo e manutenzione. È importante che sia
prodotto da un’azienda specializzata e che riporti il marchio di qualità rilasciato dal nostro Consorzio; i materassi che lo ottengono
-conclude Piccoli - sono sottoposti a severi test di qualità e durata e
rappresentano una garanzia in
più per il consumatore».

la curiosità

Perunapulizia
aprovadiacaro
spazzolerotanti
elampadeUV-C
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Negli ultimi anni, si sono moltiplicati i sistemi pensati per combattere la presenza di acari e batteri nei vari ambienti domestici, tra
cui in camera da letto. Al posto dei
vecchi e ormai superati battipanni
in vimini, si possono usare i cosiddetti battimaterasso. Si tratta di
apparecchi che, grazie a un’efficace
aspirazione, rimuovono a fondo la
polvere e lo sporco che si accumulano nei tessuti, anche in quelli più
delicati. Sono dotati di potenti spazzole rotanti che penetrano in profondità nelle fibre per eliminare i
vari allergeni della polvere. Le lampade germicide UV-C uccidono fino
al 99,9% di quest’ultimi, prevenendone la proliferazione futura. La
radiazione della lampada, infatti,
influisce sulle cellule dei microrganismi, consentendo la sterilizzazione di materassi, cuscini e guanciali.
Il nuovo Ultravortex di Hoover, ad
esempio, è il primo battimaterasso
della gamma che aiuta a mantenere un ambiente più sano, grazie a
una turbospazzola che raggiunge
la velocità di 4.200 giri al minuto e
a tre diversi programmi di pulizia.
L’azienda Fraem, detentrice del
marchio Big Power, invece, propone un rivoluzionario battimaterasso, con rulli intercambiabili, che
consente di rimuovere acari e polvere da materassi e altre superfici
morbide. Particolarmente innovativo risulta anche il battimaterasso
Vorwerk ET 340, coordinato all'aspirapolvere Folletto. Le sue spazzole
bianche con gomma servono per
battere su materassi o imbottiti.
Dispone, infine, di una scheda elettronica usata per la sicurezza dei
tessuti. Se sulle spazzole si incastra
qualcosa, queste si bloccano per
non rovinare il tessuto. CO.TI.

Negli Stati Uniti Lauren Conrad ha 5 milioni di seguaci che seguono le sue idee sull’arredamento

Quando l’home decor passa per i social network

...

I social network ormai fanno
parte della vita quotidiana. In treno, aspettando che sia pronta la cena o dal parrucchiere, è impossibile
contare quanto tempo si passi a navigare nel web. Il successo di Instagram è sotto gli occhi di tutti, amato
soprattutto perché non bisogna leggere stati lunghissimi ma si punta
sulle immagini e sulle emozioni che
trasmettono. In pochi anni si è affermato come social di riferimento per
gli amanti delle foto ed anche il
mondo del design ne ha tratto vantaggio. Sono tanti gli utenti che postano quotidianamente le loro foto
e sfogliando con gli hashtag che più
interessano si trovano idee per l’home decor. Tra le immagini più ap-

prezzate quelle che mostrano delle
ambientazioni e che aiutano gli
utenti a prendere ispirazioni sui particolari o sugli abbinamenti di colori.
È facile trovare tante nuove Martha Stewart che diventano delle guide per il fai da te e, in generale, nel
lifestyle e nel ménage domestico. In
America spopola Lauren Conrad,
conosciuta per esser stata la protagonista del programma televisivo
The Hills, che ha più di 5 milioni di
follower su Instagram. Scatti con vasi ripieni di fiori dai colori delicati,
pareti adornate da quadretti con
scritte e stampe, grande tendenza
del momento, e l’immancabile collezione di tazze da tè da sfoggiare

con le amiche. In Italia sono tanti gli
influencer che ricevono richieste di
informazioni di ogni tipo sugli oggetti di home decor, una nuova frontiera dell’informazione, un nuovo
modo di lasciarsi influenzare sullo
stile da seguire in casa. Ne sa qualcosa Alessandra D’Agostino, ventisettenne di Napoli, che non appena posta una foto della sua casa riceve decine e decine di commenti. «Oggi il
web è un mezzo potentissimo come
fonte di ispirazione per l'home decor e non solo - commenta la D’Agostino -. Dal web cerco continuamente ispirazione, per la cucina, la moda, per la mia casa. Seguo profili interessantissimi di persone che, come me, amano l'arredamento e ne

prendo spunto. Certo, oggi il web e
nello specifico Instagram ha un po'
sostituito per me le riviste a tema
grazie alla sua tempestività. Con
spensieratezza, durante la giornata,
scorri delle immagini che in modo o
nell'altro ti restano in mente, e con
fantasia puoi personalizzare e fare
tue quelle idee». «Adoro lo stile provenzale romantico – continua - ma
amo tendenzialmente anche quello
antico-vintage. Per questo motivo
ho girato tanto, ed ancora giro, per
le fiere e i mercatini dell'usato. Sono sempre alla ricerca di qualche
pezzo senza tempo, come una vecchia sedia a dondolo, radio, bauli,
piuttosto che delle porcellane classiche». Daniela ciranni

La social influencer Alessandra D’Agostino

