Mensile

VILLE CASAL!

Data
Pagina
Foglio

02-2020
72/75
1/4

RREDARE

DESIGN E TECNOLO
PER IL RIPOSO
IL MATERASSO LUXURY CONFORTEVOLE EACCOGLIENTE PER FAVORIRE
IL SONNO E ANATOMICO PER PRENDERSI CURA DEL CORPO
di PAOLA PIANZOLA

DESIGN AND
TECHNOLOGY
FOR REST
THE COMFORTABLE
AND COSY LUXURY
MATTRESS THAT
PROMOTES
SLEEP AND IS
ANATOMICALLY
DESIGNED TO TAKE
CARE OF THE BODY

064170

HÄSTENS 2000T, il
materasso tutto fatto a mano
con fibre naturali. La coda
di crine di cavallo è divisa in
strati sottilissimi, interposti
da strati di cotone e lana, in
tutto 37. Nell'immagine, la
biancheria Avocado Green
della collezione premium
Satin Pure.
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2. MARSIGLIA Perdormire; nel sistema
letto, la testata è un doppio cuscino
con tinte in contrasto col giroletto.
Trai materassi, Infinity Fresh 4.0
è ideale per chi soffre di allergie.
II trattamento Ultrafresh sfrutta la
capacità dell'argento di ridurre di oltre
il 95% la proliferazione di batteri, acari e
muffe. 3. GRAND TRADITION NATURAL,
Simmons, struttura con molleggio differenáato. Molle
rivestite e indipendenti.Tra le imbottiture, Cameluxe è ottenuta
dal pelo di cammello non più utilizzabile nell'industria dell'abbigliamento,
trattato con speciali procedimenti.
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abitudini del sonno e in tutte le
stagioni. Studi recenti hanno infatti
dimostrato che l'inverno ha un forte impatto
sulla qualità del sonno. "Quando la temperatura
esterna scende, dice Verena Senn,neuroscienziata
e ricercatrice per Emma the SleepCompany - la naturale propensione alla ricerca del calore aumenta.
Prima eli dormire infatti, si tende a cercare il calore
perché la temperatura corporea diminuisce. E un
normale meccanismo prodotto dall'organismo che
raffredda inversamente la temperatura corporea
interna quando la pelle diventa più calda al tatto;
un processo che permette di addormentarsi ed è
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Il sonno perfetto è frutto di una serie di condizioni: quelle climatiche: dell'ambiente, la qualità
strutturale del supporto del letto, ma soprattutto
le caratteristiche del materasso, elemento sul quale
si concentra la ricerca di alcune aziende specializzate nella sua produzione. In questo settore le
proposte più attuali e prestigiose tengono conto sia
di tecniche artigianali frutto di antiche tradizioni
che mantengono procedimenti eseguiti a mano,
rendendo ogni manufatto quasi un pezzo unico,
sia di procedimenti e materiali all'avanguardia, in
grado di garantire eccellenti e dinamiche prestazioni del materasso, per tutte le corporature, le
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necessario per la qualità del sonno". Ma il materasso di alta gamma non è escluso dal design e dalla
ricerca formale: anche la qualità dei rivestimenti e
dei motivi superficiali, spesso il colore, ne fanno un
elemento essenziale e contribuiscono alla qualità
del''sistema letto". "F importante mostrare il ruolo
del design anche nel processo di sviluppo di prodotti che hanno nella funzionalità la loro essenza,
come i sistemi letto che trovano la loro massima
espressione grazie all'equilibrio di ogni singolo
componente: letto, materasso, cuscino e supporto"
commenta Paolo Luchi, direttore commerciale e
marketing di PerDormire — azienda per la quale il
designer Fabio Novembre ha firmato una serie di
prodotti, disegnati e realizzati in Italia.
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4. TRECA Collezione Couture. Pregiate imbottiture
capitonné eseguite a mano con materiali naturali e molle
insacchettate in fodere di cotone.5. MAXITALIA Giocondo, l'eccellenza del
dormire eliminando fastidiose trasmissioni di movimento nel sonno. La versione a 1500 molle
é asette zone differenziate, a elevata elasticità e flessibilità. s. MIRA Dreamness (Gruppo Rinaldi); pannello
superiore in trama in cotone naturale, Interno superiore con imbottitura in cotone anallergico. Quattro mila molle indipendenti
con doppio molleggio a portanza pluridifferenziata si adeguano a varie esigenze posturali.
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7. TECHNOFIT AIR Golden
Night, per gli sportivi di ogni età:
super-traspirante, il rivestimento
Lactive, grazie ai sali cristallini,
riduce la quantità di acido lattico che
si accumula nel corpo e aumenta
quella di ossigeno nel sangue.
8. EMMA ORIGINAL Emma
the Sleep Company, materasso
memory foam viscoelastico
traspirante composto da schiume
innovative, come Airgocell che
rilascia il calore e riduce l'accumulo
di polvere e umidità. Elementi
antiscivolo aderiscono a ogni
struttura letto. 9. DORELAN
Reactive, MyForm Memory Reactive
riduce i punti di pressione e
mantiene l'allineamento muscoloscheletrico. Il poliuretano tecnologico
aderisce alla superficie del corpo. La
struttura interna sostiene su misura
alcune parti come cervicale,spalle,
bacino e gambe.

