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DC RMIRE BENE
Gufi e allodole
Così vengono dette.

rispettivamente, le persone che amano
tirar tardi la notte e quelle che invece
crollano subito dopo cena e si svegliano
presto. Molte ricerche associano una

salute migliore all'essere mattinieri e ad
assicurarsi ogni notte il giusto

numero di ore per dormire. Per contro
però pare che ai geni bastino
pochissime ore di riposo.

Il buon riposo è quasi un'alchimia, frutto di una formula
con ingredienti comuni per tutti (come uno stile di vita sano
e una camera con le giuste caratteristiche) e di altri invece

del tutto personali. In particolare il materasso e il cuscino,
da scegliere con molta cura. E mai senza provarli prima

✓ IL CUSCINO

✓ LA CAMERA

La composizione NC1 05
Night Collection di Moretti
Compact è formata
dal letto Hug imbottito con
contenitore e dai due diversi
comodini. Il letto misura
L200xP215xH121 cm
e costa 1.465 euro.
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UNA SCELTA PERSONA
C'è chi lo preferisce sostenuto, chi ama
sentirsi avvolgere. Ma le caratteristiche del
materasso sono fondamentali per garantire
riposo e benessere. A partire dal materiale

N
non sempre dor-
mire corrisponde a
riposare davvero.

Durante il 4° Congresso
internazionale della Cli-
nica del Sonno, che si è
tenuto lo scorso maggio
all'Istituto Auxologico di
Milano, è emerso che la
frequenza dei disturbi co-
me il russamento e l'ap-
nea notturna colpisce dal
20 al 50% della popola-
zione, a seconda dei Pae-
si e delle statistiche. Ecco
perché è importante indi-
viduare come ottenere il
massimo relax. Punto di
partenza sono le abitudini
alimentari, l'attività fisica,
lo stato di salute, l'età e
il sesso delle persone, ma
anche le caratteristiche
della camera non vanno
trascurate, a partire dal
letto e dal materasso.

6000 tasche in tessuto
traspirante e anallergico

contengono ognuna
una molla in acciaio temperato.
Biorest Estreme di Altrenotti
da 160 x 190/195/200 cm con
2 pillow top USA costa da 2.191
euro, in promozione con il 20%

di sconto a 1.753 euro.

TIPOLOGIE
A CONFRONTO
I principali materiali uti-
lizzati per i materassi so-
no le molle, il memory
foam, il lattice, singolar-
mente o in abbinamento.
Ogni modello poi, si diffe-
renzia per altre peculiari-
tà, come altezza e tipo di
rivestimento.

VA SEMPRE
PROVATO
Ci dormiremo quasi tutte
le notti per almeno una
decina d'anni, perché allo-
ra non concedersi 10 mi-
nuti per provare il mate-
rasso prima di acquistar-
lo? Non basta sedersi per
qualche secondo, è con-
sigliato proprio sdraiarsi,
assumendo le posizioni
che si preferiscono di soli-
to durante il sonno.

ALTEZZE DIVERSE

A molle 20- 24 cm

A molle
insacchettate 22-24 cm

In memory foam 18-20 cm

In lattice 19-24 cm

In schiuma di soia 20 cm
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Durano 10 anni
Alcuni pensano

che i materassi a molte durino 20 anni.
data la natura metallica dei singoli

elementi. ma non è vero. 0 filo d'acciaio
armonico che costituisce la molla ha
una lunga resistenza, mentre le parti

imbottite e tessiti si deteriorano
più facilmente. La loro vita è di circa
10 anni. come quella degli altri

materassi.

IL MATERASSO A MOLLE
Le molle sono il principale
sostegno offerto al corpo da questi
materassi. Possono variare
di numero per metro quadrato,
essere diversamente distribuite
sulla superficie e avere un
differente calibro del filo d'acciaio
che le compone. •Facilitano la
ventilazione interna del materasso
e assicurano un buon comfort
anche a chi vive in aree molto
calde. •Un difetto è rappresentato
dal fatto che le molle "registrano"
le sollecitazioni del peso del corpo
su un'ampia superficie: quindi
se si dorme in coppia, il cambio
di posizione di un partner
è immediatamente awertito
dall'altro. •È quindi il materasso
giusto per i soggetti di media
corporatura, che amano il fresco
e mal sopportano l'eccessiva
morbidezza infatti ha sempre
una certa rigidità.

I" y

Anche
insacchettate
È l'evoluzione della tipologia
precedente: le molle, di piccole
dimensioni e indipendenti, sono
contenute in singoli sacchetti che
evitano "frizioni" tra i vari elementi.
•Reagiscono a ogni variazione
della distribuzione del peso e alla
forma del corpo, perciò assicurano
in ogni condizione il giusto
sostegno alle varie parti, nelle
diverse posture del sonno. *In più
annullano del tutto la trasmissione
dei movimenti da un partner
all'altro. *Le versioni più evolute
di questi modelli offrono
anche zone a portanza
differenziata e aggiungono
uno strato di memory in superficie.
*Diventano cosi adatti anche
per una coppia, persino
quando i partner hanno notevoli
differenze di corporatura.

~
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QUANTE
ESATTAMENTE?

II materasso a molle tradizionali, in versione
singola, deve comprendere un minimo di 200
elementi circa: quello a molle indipendenti
un minimo di 400. Per entrambi. il numero
raddoppia nei matrimoniali. *Diverso il
numero delle molle per ì modelli destinati
ai letti a castello o estraibili: lo spessore del
materasso è inferiore, quindi lo è anche il
numero delle molle.

Con la testiera imbottita
e rivestita in tante
varianti di tessuto
o ecopelle (come il
giroletto), Atelier art.
1737Z di Giessegi
misura L 195 x
P 212/217 x H 98 cm
e costa da 1.460 euro +
Iva (rete compresa).

Con molle indipendenti
e insacchettate, Sport
Vintage Memory di

Epeda ha il rivestimento
sfoderabile, con fascia

perimetrale ad alta
traspirazione. Misura
L 160/165/170 x P

190/195/200 x H 25 cm
e costa da 1.318 euro.

MORBIDA PIUMA

Con proprietà termoregolatrici
e traspiranti. te piume assorbono
L'umidità e favoriscono l'evaporazione
del sudore. Data la sofficità. questi
guanciali sono particolarmente adatti
a chi dorme sdraiato sulla pancia.

Rio di Cinelli Piume e Piumini
è costituito da 3 camere separate:
una di piumino 30%, e due di
Piumino Oca 100% Extra White.
Rivestito in batista di puro cotone,
misura 50 x 75 cm e costa 86 euro.

Ha un'imbottitura estema
sfoderabile in 90% piumino
e 10% piumetta Perla Cirmolo
di Daunenstep con un nucleo
in pura lana vergine e fiocchi
di legno di cirmolo. Misura 50 x
80 cm e costa 135 euro.

Adam di Vaifiex
ha il molleggio
a 7 zone di portanza
differenziata. II tessuto
superiore stretch
in tecnofibra antistatica
e viscosa è anallergico
e termoregolante.
Misura L 160/165/
170 x P 190/195/200 x
H 26 cm e costa
a partire da 705 euro.

Cose 
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DORMIR : NE

IL GIUSTO SOSTEGNO
Abbastanza rigido, ma non troppo...
Come individuare il materasso capace
di accogliere il nostro corpo in modo corretto?
La scelta dipende anche dal proprio fisico

U
n buon materasso de-
ve sorreggere il peso
del corpo, rispettando

la naturale curvatura della
colonna vertebrale. Quindi
deve risultare abbastanza
rigido perché ci si possa
appoggiare senza sprofon-
dare, ma non eccessiva-
mente. Il grado di rigidità,
in assenza di problemi, è
anche una questione di gu-
sto personale e di peso: il
materasso migliore in asso-
luto non esiste, ognuno do-
vrebbe individuare quello
più adatto alle proprie esi-
genze, in base a caratteri-
stiche fisiche e abitudini.

STILE DI VITA E PESO
Per le persone abituate a

Emma Originai di
Emma Materasso
è costituito da tre
strati di schiuma:

fredda per il corretto
supporto, memory

foam e Airgocell®, per
la traspirabilità. Dotato

di zone a portanza
differenziata, misura

L 160 x P 190 x H 25
cm; costa 899 euro; a
novembre, è scontato a

674,25 euro.

dormire su un fianco, la
scelta corretta è un mate-
rasso non troppo rigido,
che permetta alla spalla di
sprofondare un po' per as-
sumere una posizione con-
fortevole. Al contrario, chi
dorme in posizione supi-
na, ha bisogno di una base
piuttosto rigida che sosten-
ga la colonna. Allo stesso
modo, chi pesa di più do-
vrebbe prediligere sostegni
più rigidi, mentre per i più
esili il materasso deve ri-
sultare soprattutto flessibi-
le. Ecco perché in certi casi
conviene optare per due
materassi diversi sul letto
matrimoniale o su un mo-
dello che permetta di diffe-
renziare le due parti.

IL MATERASSO IN MEMORY FOAM
Chiamato così perché in grado
di memorizzare la forma
del corpo, è un particolare
poliuretano, detto anche
viscoelastico o a lento ritorno.
•E un materiale di sintesi della
famiglia delle resine sintetiche,
ma può contenere anche elementi
di origine vegetale, come estratti
di semi di soia: uno degli agenti
espandenti può essere l'acqua.
*Si modella perfettamente sulla
forma del corpo e ne distribuisce
il peso uniformemente, riducendo
così i punti di pressione.

•Tuttavia, non è molto veloce
a rimodellarsi sulle nuove posizioni:
significa che si adatta bene
alla forma del corpo, ma non lo fa
istantaneamente (per esempio
se ci si gira). •E la tipologia di
materasso ideale per chi preferisce
supporti particolarmente elastici
e resilienti, che assecondino
in modo armonico le variazioni
di pressione delle varie parti
del corpo. •È indicato
anche per le persone esili.
*Alcuni modelli sono a zone
differenziate (hanno cioè diverso
peso specifico a metro cubo).
Sono quindi in grado di offrire una
risposta calibrata alle diverse parti
del corpo: testa. spalle, schiena,
bacino, gambe e piedi. •Un
vantaggio pratico dei materassi in
memory è rappresentato dal peso,
perché di norma sono più leggeri
degli altri, quindi sono più facili
da trasportare e maneggiare.

Deve "respirare"
Con questo materiale,
la circolazione interna dell'aria
è generalmente inferiore
rispetto alle molle, quindi
il calore del corpo tende
a rimanere imprigionato
nel materasso.
•La dispersione del calore
e dell'umidità è comunque
garantita dalla modanatura
dell'anima (la parte interna), mentre
la corretta ventilazione è assicurata
daí canali e daí fori passanti.
*Anche il profilo sagomato della
struttura porta a un adeguato
comfort termo-igrometrico.
•Data l'alta permeabilità all'aria
e all'acqua, il materasso in
poliuretano necessita comunque
di una manutenzione adeguata.
*Va lasciato scoperto almeno venti
minuti ogni giorno,
inoltre va abbinato a una base
a doghe in legno.
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La testiera può essere personalizzata
attraverso la combinazione di elementi
e tessuti. II letto Frick di Twils
misura L 190 x P 201,5 x H 100 cm
e, con rivestimento in tessuto base, costa

euro (esclusa la rete).

Un test
Provare a sdraiarsi

di schiena e a far passare un
mano tra la zona lombare e il

materasso: se c'è troppo spazio. il
supporto è troppo rigido rispetto

alle proprie caratteristiche fisiche.
Se invece la mano non passa o

passa con difficoltà, vuoi dire che
il materasso è troppo molte e il

corpo sprofonda.

•

I

Con interno in
MemoryBx, MemoryRed

e Bultex Core, Surf
di Bultex ha la fodera
anallergica e lavabile

in lavatrice; è dotato di
una fascia perimetrale
ad alta traspirazione.

Misura L 160/165/170
x P 190/195/200 x H
24 ca. cm e costa a

partire da 1.610 euro
nella versione One,

ERGONOMICI

I cuscini in memory si adattano
perfettamente alla forma di testa e collo.
offrendo il giusto sostegno. Indicati
in particolare a chi dorme su un fianco
e anche a chi ha una corporatura robusta.

A base di gel traspirante, soffice
e flessibile. New Magnigel Memofonn
•Deluxe Standard di Magniflex offre
sostegno e freschezza. È duraturo
e lavabile. Misura 42 x 72 cm e costa
11S euro; la fodera costa 35 euro.

Ha imbottitura in schiuma poliuretanica
Memory Anatomico coll.
I Dormissimi di Caleffi con la fodera
in tessuto Coolmax, poliestere che attiva

• un sistema di controllo dell'umidità.
Misura L 42 x P 70 cm e costa da 54 euro.

Realizzato con 4 varianti
di Myform (Clima per
un corretto microclima
di riposo, Air
ergonomico, Extension
elastico e Memory Air,
altamente traspirante)
Nube di Dorelan ha
la fodera anallergica.
Misura L 160 x
P190xH23cm
e costa 1.537 euro.

Cose di Casa 
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IL RIPOSO È SAL
È un'esigenza imprescindibile del nostro
organismo, da assecondare come un bisogno
primario del fisico ed evitare disturbi

D
ormire bene è così
importante per il
benessere psicofisi-

co al punto che esistono
associazioni di portata
mondiale che riuniscono
studiosi del tema. E dal
2008 è stata istituita una
giornata mondiale dedica-
ta al sonno. Al pari dell'a-
limentazione equilibrata
e dell'attività fisica rego-
lare, un sonno profondo e
ininterrotto contribuisce
a mantenere l'organismo
in buona salute. Innan-
zitutto è un rigeneratore
psicofisico dell'organismo,
inoltre stimola la crescita,
la maturazione cerebrale,
lo sviluppo e il manteni-
mento delle capacità co-
gnitive.

Con una lastra in 100%
schiuma di lattice con
7 zone differenziate,

Lovely Latex
di PerDormire è

ricoperto in tessuto
a maglia Biocell 40

Fusion dalle proprietà
antibatteriche

e anallergiche Misura
L 160 x P 190 x H 25

cm e costa 1.996 euro.

LE ORE GIUSTE
PER FASCIA D'ETÀ
Secondo uno studio della
National Sleep Founda-
tion ecco quanto bisogne-
rebbe dormire ogni notte:

✓ neonati (0-3 mesi):
14-17 ore
V bambini (4-11 mesi):
12-15 ore
V bimbi (1-2 anni):
11-14 ore
V età prescolare (3-5 anni):
10-13 ore
V età scolare (6-13 anni):
9-11 ore
V adolescenti (14-17 anni):
8-10 ore
V adulti (18-64 anni):
7-9 ore
✓ anziani (oltre 65 anni):
7-8 ore.

La schiuma
Diversa dal lattice vero e proprio.
n'ra sempre ad alte prestazioni,
è ottenuta tramite coagulazione

e vulcanizzazione
di un'emulsione di lattice (che può
essere sia sintetico sia naturale
sia un insieme dei due) mischiata

con aria (Ciro. Min.
n. 684 del 7112120011.

IL MATERASSO IN LATTICE
Il lattice è un'emulsione naturale
ricavata dalla pianta della gomma,
e può essere usato da solo
nei materassi oppure unito ad
altre sostanze. *Può essere anche
sintetico, così come esistono
modelli che mixano lattice naturale
e sintetico. •E molto elastico
e resiliente: quindi dopo la
sollecitazione ritorna alla forma
originaria. *Il materasso di lattice
riesce quindi ad assicurare un
sostegno rigido, ma allo stesso

tempo è molto flessibile e si adatta
ai contorni del corpo, distribuendo
la pressione in modo uniforme.
*Risulta quindi ideale per chi si
muove molto di notte: il lattice,
infatti, assorbe i movimenti
del corpo, favorendo un sonno
ininterrotto e riposante. *Scelta
ottima anche per chi soffre di
allergie respiratorie e asma (a meno
che non se ne abbia una specifica
proprio al lattice). *Punto
a sfavore: questi materassi sono
piuttosto pesanti.

I fori in superficie
Tecnicamente chiamati alveoli,
attraversano verticalmente la
struttura, favorendo la dispersione
del calore e la ventilazione del
materasso. *Ogni giorno va
comunque arieggiato a lenzuola
scoperte: meglio che appoggi
su una base a doghe.

QUANTO
CE N'È?

Come specificata dal
Consorzio Materassi di Qualità
(www.consorziomaterassi.
it) perché il materasso sia
composto solo di lattice deve
essere specificato "tutto
lattice" o "100% lattice". •Se
è indicato solo "in lattice"
significa che almeno il 60% è
costituito da lattice e devono
essere evidenziati anche gli
altri componenti. •Esistono
modelli con solo "superficie di
contatto in lattice", cioè solo
con il rivestimento esterno
in lattice (l'interno è in altri
materiali). •Se l'anima del
materasso include almeno
l'85 di lattice di origine
naturale, è autorizzata la
supplementare indicazione "di
origine naturale".
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È completamente
personalizzabile

(dai tessuto, alla rete,
ai piedini) il letto con

contenitore Emma
di PerDormire con

rivestimento sfoderabile.
La rete rinforzata con
doppia traversa ha 14

doghe in faggio. Misura
L210xP181xH110cm

e costa da 899 euro.

Mausund di Ikea
in lattice naturale

semirigido ha uno strato
di morbida imbottitura

in ovatta di lana.
ll rivestimento è in puro
cotone. Misura L 169 x

P200xH2Ocm
e costa 599 euro.

CONTRO LE ALLERGIE

Praticamente impermeabile alla
polvere. il lattice è la scelta corretta
per chi soffre di allergia agli acari.
Inoltre offre un buon sostegno a testa
e collo, va bene per chi dorme
sul fianco e per le persone robuste.

Cervical Plus di Eminflex,
in schiuma di lattice 100%,
ha il sostegno interno microfofato
e sagomato a due diverse altezze.
Misura 42 x 67 cm e costa 29 euro.

In 100% schiuma di lattice,
Ergon di Simmons ha il profilo
ergonomico e la struttura
alveolata a densità differenziata,
con effetto tonificante. La fodera
di rivestimento è in cotone. Misura
40 x 68 cm e costa 59 euro.

Grazie al lattice naturale
a 7 zone, K inglatbex di
Materassi &Materassi
permette alla schiena
di mantenere la pospone
corretta. II tessuto
esterno garantisce
il mantenimento della
temperatura corporea.
Misura L 160 x P 190 x
H 22 cm e costa
1.169 euro.
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LA STANZA DEI SOGNI
Dall'orientamento, alla temperatura,
dalle dimensioni fino alla palette
cromatica: tutto quello che c'è da sapere
per creare il "nido perfetto" per la notte

E
la posizione in casa il
primo elemento da te-
nere in considerazio-

ne: dovrebbe, infatti, essere
lontana da ingresso e zone
di passaggio e preferibil-
mente orientata a est, così
da accogliere i raggi dei so-
le al mattino e conservare
il fresco durante il giorno.
Le dimensioni, fissate dal-
la legge, non devono esse-
re inferiori a 12 mq per la
matrimoniale e 8 mq per
la singola, con un'altezza
di 2,70 metri (salvo casi
particolari). La temperatu-
ra ideale è di circa 19 °C,
sia in inverno sia in estate,
anche se poi nei mesi caldi
occorre tenere conto della

temperatura esterna e del-
la differenza tra questa e
quella índoor (che non do-
vrebbe essere superiore ai
7 ̀C), quindi diventa neces-
sario mediare. La percen-
tuale di umidità corretta è
tra il 30% e il 50%. Per assi-
curare un sonno profondo
è preferibile poi che le lu-
ci restino spente durante
la notte e che persiane e
tapparelle lascino filtrare
pochissima luce. Anche l'i-
solamento acustico contri-
buisce alla qualità del son-
no e dipende dalla corretta
coibentazione delle pareti,
dalla tipologia di infissi e
serramenti, e dall'esposi-
zione della camera.

CONTRO L'INQUINAMENTO
AMBIENTALE
È fondamentale assicurare all'ambiente ventilazione e ricambio
costante dell'aria, per evitare la presenza prolungata dei Cov,
i composti organici volanti. come idrocarburi, chetoni o aldeidi,
che possono avere origine dai più disparati prodotti
presenti in tutte le case (profumi. colle, vernici. libri. giocattoli,
computer. imbottiture e tappezzerie ecc.). •Per quanto
riguardai campi elettromagnetici, sono presenti ovunque, anche
in camera da letto. Tanti sono gli apparecchi che emettono onde
elettromagnetiche. come tablet e smartphone, televisore. stereo...
Si tratta di radiazioni non ionizzanti. cioè forme di radiazioni che non
possiedono l'energia sufficiente per modificare il tessuto cellulare
umano. •Il principale effetto biologico della penetrazione delle onde
elettromagnetiche nel corpo umano è il riscaldamento dei tessuti,
ma i livelli emessi da questi strumenti sono talmente bassi che questo
fenomeno è praticamente nullo. •Attualmente non sono noti effetti
sulla salute causati dall'esposizione a lungo termine: studi di correlazione
tra esposizione a campi elettromagnetici e aumento del rischio
di tumore sono ancora in corso. ma finora le numerose ricerche
non hanno fornito prove at riguardo. •E comunque consigliabile
seguire alcune norme di buon senso:
✓evitare di dormire con smartphone, tablet ecc. accesi per tutta
la notte o tenere il modem wi-fi attivo in camera da letto:
✓non dormire con coperte o termosifoni elettrici in funzione.

146 Cose di Casa
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sono salve
Si può stare tranquilli: non ha
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fondamento scientifico la paura che
i materassi a molle generino campi
elettromagnetici. Queste molle sono

'' fatte di metalli non attraversati da
corrente e rivestite da isolanti che

3 schermano da eventuali 'effettirimbalzo' di onde emesse

Le molte

da apparecchi esterni.

Completo di contenitore. Naxos di Milano Bedding ha una
lavorazione a "volant", con cucitura a vista che incornicia sia la testiera
sia il giroletto. II rivestimento in tessuto è sfoderabile e lavabile.
Misura L 215 x P 162 x H 115 cm e costa 2.200 euro.

ANCHE IL COLORE
È IMPORTANTE

La sua percezione dipende da recettori presenti nella retina dell'occhio,
che restituiscono informazioni al cervello in grado di regolare i ritmi
del sonno. Favorevoli al riposo sono le nuance pastello o quelle fredde.
Le tonalità che vanno dal blu al viola, dal verde al turchese sono indicate:
riposanti sono anche le tinte neutre. Da evitare invece il rosso, troppo
forte ed energivante. Per la tinteggiatura conviene puntare su vernici a
base acqua. al posto di quelle acriliche.

VIA LIBERA AL VERDE
È ormai stato sfatato il mito che le piante in camera da letto facciano
male, o meglio, è vero che di notte consumano ossigeno e producono
anidride carbonica. ma la quantità consumata e prodotta da un singolo
elemento è davvero trascurabile: l'importante è non trasformare la stanza
in una serra. Alcune specie poi, come la Sansevieria o la Zamioculcas,
nelle ore notturne assorbono anidride carbonica, apportando addirittura,
al contrario. benefici.
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PER AUMENTARE IL COMFORT

Il purificatore d'aria
AC1215/10
Series 1000 di Philips
ha la modalità di
rilevazione notturna per
un monitoraggio costante.
Misura L 54,1 x
P32,5xH21,1 cm
e costa 329,99 euro.

Regolabile con
telecomando,
l'umidificatore Limpia
4 di Olimpia Splendid
è dotato di luce
colorata variabile per
cromoterapia. Misura
L 20,4 x P 20,5 x H 29 cm
e costa 59,90 euro.

Regola automaticamente
umidità,ossigeno e
temperatura la mini serra
Grow di Design House
Stockholm creando
un ambiente ottimale per
la crescita. Il coperchio

- è dotato di beccuccio
' e può essere usato come

innaffiatoio. Misura
O20xH32cm
e costa 72,50 euro.

IL BONUS
Anche i materassi rientrano
nel cosiddetto "Bonus
Mobili", la detrazione Irpef
per l'acquisto di mobili
ed etettrodomestici destinati
ad arredare un immobile
oggetto di ristrutturazione. La
detrazione va calcolata su un
importo massimo di 10.000
euro. ripartito in dieci quote.

NOIRIZZI • Altrenotti, www.altrenotti.it. Tel. 8001000302 - Bultex, www.bultex.it, Tel. 051/704652 •
Caleffi.www.caleffionline.it, Tel. 800/238066 • Cinelli Piume e Piumini, www.cinellipiumini.it, Tel. 0572/31721
Daunenstep, www.daunenstep.it, Tel. 04711359600 ° Design House Stockholm/Made in Design, www.

madeindesign.it, Tel. 02/72537264 Dorelan, www.dorelan.it, Tel. 05 43/1 91 740 0 • Eminflex, www.eminflex.
it, Tel. 051/806395 • Emma Materasso, www.emma-materasso.it • Epeda, www.epeda.it, Tel. 051/704652 •
Giessegi, www.giessegi.it, Tel. 0733/400811 a Ikea Italia Retail, www.ikea.it, Tel. 199/114646 • Magniflex,
www.magniflex.com. Tel. 0574/51011 a Materassi&Materassi. www.materassiematerassi.it,Tel.800/012460

Milano Bedding, www.milanobedding.it, Tel. 0362/307144 ° Moretti Compact, www.moretticompact.
com, Tel. 0722/7262 Olimpia Splendid, www.olimpiasplendid.it ° PerDormire, www.perdormire.com, Tel.
800/293999 • Simmons Italia, www.simmons.it, Tel. 800/250407 Philips, www.philips.it • Twils, www.
twils.it, Tel. 0421/469011 Valflex, www.valflex.it, Tel. 089/868706
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