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'Credo nel riti per prOpiïlare li sonno=
non mi addormento se non ho letto

cealcht pagina dl un libro. Di carta,

però... e, vol?' [Francesca]

DORMIRE BENE!
Letti super comfort e belli, caldi piumini e soffici  plaid,
morbide lenzuola e cuscini décor: ecco le ultime tendenze

e quello che devi sapere per notti davvero rigeneranti

Di grande charme, il letto Carnaby Wood ha il
rivestimento removibile (in tessuto, pelle o eco-
pelle) che avvolge la struttura in legno [cm
172x224x1O2h da €3.453]: qui è vestito con set
copripiumino [cm 160x200 da € 363] e piumotto
[cm 140x230 da €196]. Tutto [Twill]. In foto, appesi,
teli in spugna di cotone Zoom [Bassetti € 26,90
ospite + viso] e, a destra, lo spray per lenzuola
profumate Dolci Nanne [Wally 1925 € 20].

\

hanno collaborato Silvia Calvi (con la consulenza del vol. Luigi ferini Strambi, del Centro di medicina del sonno, Ospedale San Raffaele di Milano) e Eleonora Gionchi 101
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È ora di DORMIRE BENE

Un tocco ROMANTICO soli
Un letto che è un ̀sistema' per il benessere (letto +rete +materasso+ cuscini) e ha una testiera
che dona personalità all'ambiente. Ideale il mix con tessili setosi al tatto, con pattern geometrici e fiorati.

Concilia il relax la
candela Rosa Aenigma
all'avvolgente essenza
di Rosa Damascena
[Le Couvent des Minimes
€ 35]. IEG(

®

I SHOPPING LIST I

C) Fodere per cuscini: Visconti in
jacquard [€34,90], Treves in velluto
[da €2490], Namib double face

[€19,901, federa Serbelloni e plaid
Corso Como [Zucchi]. ® Federe del set
matrimoniale in raso di cotone Class
[Caleffi da €103 il set]. ® Trapunta Fior
di Loto in raso di cotone [Fazzini € 229].
® Set lenzuola Rituelle in madapolam
di cotone stampato [Gabel €74].

102

3 ï la testiera
imbottita e trapuntata è chic

e perfetta per leggere rilassati.

DORMIRE BENE
Ë LA PRIMA
MEDICINA (sci

C'è chi impiega ben più dei
fisiologici 30 minuti per ad-
dormentarsi, chi si sveglia
spesso durante la notte e
chi apre gli occhi una o due
ore prima della sveglia: se-
condo gli ultimi dati, il 15%

!L ._ E. T T _. Nizza, con piedini svasati,
ha giroletto e testata imbottiti e rivestiti
in velluto verde petrolio [PerDormire,

O cm 182x220x114h da €1.390].
O

degli italiani soffre di uno
dei 60 disturbi del sonno
catalogati finora. La percen-
tuale sale al 45% se si par-
la di insonnia transitoria.
I DISTURBI. I principali
problemi che impediscono
di dormire bene sono: rus-
samento, bruxismo, apnee
notturne, sindrome delle
gambe senza riposo, son-
nambulismo, narcolessia.

Poiché si manifestano in
modo più o meno intenso e
ricorrente, molte persone
non si accorgono neppure
di soffrirne. Se però al mat-
tino si fa fatica ad alzarsi e
ci si sente sempre stanchi
durante il giorno, è un chia-
ro segnale ed è meglio ri-
volgersi a un centro di me-
dicina del sonno: trattati per
tempo, i disturbi scompaio-
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Il BON TON che ti avvolge
Le forme importanti abbinate al rosa cipria fanno venir subito voglia
di tuffarsi in questo letto, da vestire con piumini e plaid soffici e lenzuola di raso.

Ha una luce calda
e dande aromi
ideali per rilassare
mente e corpo prima
di coricarsi: Aroma
Diffusore di [Muji
€ 64,95]. lEGI

1

no e i benefici sulla sa-
lute sono immediati.
LE CAUSE. Gli stati di
sonno e veglia sono due
condizioni molto parti-
colari, che si reggono su
un equilibrio chimico-
ormonale di cui ancora
non sono noti tutti gli
aspetti e gli elementi
coinvolti. La ricerca
man mano aggiunge un

I SHOPPING LIST I

le cinghie poste
ai quattro angoli

'comprimono'
l'imbottitura

esaltandone la
morbidezza.

QQ Nuvola Ultrasoft è il coprimaterasso
con imbottitura 90% piumino e 10% piumetta
che aumenta il comfort e la sofficità del
materasso [DaunenStep, cm 170x200 €7691.

~E_ 

Tape, dagli importanti giroletto e testiera imbottiti, dà
subito la sensazione di comfort. Oui è rivestito in tessuto Rice rosa

cipria, ha le cinghie quarzo ed è disponibile anche con box sotto rete
[Novamobili, cm 180,5x228x95h € 2.179].

O

tassello al mosaico,
come nel caso dell'ore-
xina, un neuromediato-
re che (si sa da poco)
contribuisce a tenerci
svegli: negli insonni è
particolarmente attivo,
nei narcolettici total-
mente inibito. Oggi, per
esempio, si studiano gli
effetti della proteina
Sik3: negli individui in

cui questa ha subito una
mutazione, si accorcia
la durata del sonno non
Rem, cioè quello più
profondo e benefico per
l'organismo perché è in
questa fase che il corpo
elimina tutte le proteine
e i 'detriti' dannosi per
il cervello.
LE CONSEGUENZE.
Basta una notte in bian-

co per far salire i livelli
di betamiloide, una pro-
teina 'cattiva' che inter-
ferisce con la capacità
cognitiva, e di cortisolo,
l'ormone dello stress. Se
ciò avviene per brevi
periodi (come quando
nasce un bimbo, si è as-
sillati da preoccupazioni
o si studia e lavora fino
a tardi), finito il momen-

I SHOPPING LIST I

® Pattern geometrico
per il rivestimento del
plaid Soft, dall'imbottitura
in puro piumino di oca
bianca ungherese [Cinelli,
cm 130x180 €1501.
® Effetto mohair per

il caldo plaid coll.
Zucchi Easy Chic in
2 varianti di colore
e con frange
[Zucchi. cm 135x
200 € 59,90].~

to di emergenza l'orga-
nismo recupera e si
libera delle scorie ac-
cumulate. Se i disturbi
sono cronici, invece,
oltre a depressione,
ansia, perdita di memo-
ria e demenza, si ri-
schiano patologie im-
portanti come diabete,
ipertensione e disturbi
cardiocircolatori.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Mensile

1
3
4
0
8
0



4 / 8

Data

Pagina

Foglio

   11-2019
101/08CASA

facile

È ora di DORMIRE BENE

Minimal a tutto COMFORT
Linee sinuose più design essenziale per il letto dagli accessori iperpratici
fissati alla struttura. E le nuance maschili si addolciscono con fiori e damaschi.

Il Tranquillity Oil -
Olio Aromatico
Nutriente Bagno e
Corpo è un prodotto
versatile a base di
arancia, legno di cedro
e vetiver [Comfort Zone
€ 79]. IEGI

Neyô ha profilo dal disegno morbido sia per gli elementi

imbottiti sia per i ripiani laterali, rendendo la composizione avvolgente

e funzionale. Disponibile con e senza comodini, si può rivestire

in tessuto o pelle [Alf DaFrè, cm 315,5x220,3x92,5h da € 4.752].

SHOPPING LIST 1

I) Cuscino d'arredo in velluto Flora con decoro

vintane [Caleff i, cm 60x60 da € 31]. Q Puro

cotone stampato e imbottitura anallergica per il

plaid Granfoulard Urbino [Bassetti, da cm 135x190

€99,90]. Q Tappeto Melange [cm 60x110 €25],

spugna Furia [C21 la coppia], spugna Coccola

[€26,50 la coppia], parure copripiumino Unico in

lino [€299,90], parure Soffio in lino [€2091, set

lenzuola Oxford in cotone [€169]. Tutto [Fazzini].

104

5 

COSE
DA FARE

PRIMA DI
ANDARE A
DORMIRE 'sci

1 CONTROLLA L'UMIDITÀ.

In camera da letto
deve essere tra il 40 e
il 60% (se non hai un
igrometro, scarica una

i complementi laterali
possono avere doppia
mensola in legno e
marmo più il cassetto
rotante, come qui.

app sullo smartphone).
Un consiglio: se la stan-
za non è lontana dalla
cucina, tieni chiusa la
porta per evitare che i
vapori di cottura possa-
no far alzare il tasso di
umidità. Occhio alla
temperatura: di notte,
non deve superare i 18
°C né scendere sotto í
17 °C perché, verso le
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100% relax TAILOR MADE
Tutto è personalizzabik in base alle tue esigenze: dal letto che componi
step by step al cuscino che ha il nudeo interno da sciere per garantirti sonni top.

La lampada Catalitica
diffonde nell'ambiente
l'aroma desiderato,
rinfrescando e
rilassando l'atmosfera
[Locherber € 95,
il kit lampada + ricarica
da 500 ml]. IEGI

Marquis [cm 160x200
€ 4.190] è completato da testiera rivestita
[€2.015] e gonnellina coprimaterasso + base [€780]
della coll. Being by Ilse Crawford. Tutto [Hästens].

3-4 del mattino, la tem-
peratura corporea tende
ad abbassarsi e ci si sve-
glierebbe infreddoliti.

BEVI UNA TISANA. A
- patto di non esage-

rare con la quantità (al-
trimenti dovrai andare
in bagno di notte), quel-
lo della tisana o della
camomilla è un rito be-
nefico che predispone

l'organismo e la mente
al relax, favorendo la
produzione endogena di
melatonina.
`7 ABBASSA LE LUCI, ELI'

MINA I RUMORI. Gli
esperti dicono di farlo
già due ore prima di an-
dare a dormire ma, se
proprio non puoi, alme-
no mezz'ora prima di
andare a letto spegni tv

e radio e abbassa le luci.
OSSERVA UNA BELLA

FOTO PER 2 MINUTI.
Questo esercizio di con-
centrazione aiuta a libe-
rare la mente dai pen-
sieri che potrebbero
disturbare il riposo e,
soprattutto, la porta a
uno stato di quiete.

5TROVA UN RITUALE.

Che sia una passeg-

I SHOPPING LIST I

® Perla Cirmolo è ìl
guanciale con nucleo in
fiocchi di cirmolo e pura
lana vergine avvolto da
un guscio sfoderabile di
piumino [DaunenStep,
cm 50x80 €1351.

giata tranquilla attorno
all'isolato, magari con il
cane, o un automassag-
gio alla cute o la lettura
di qualche pagina, tro-
vare un rituale pre-son-
no è un valido aiuto per
trascorrere una notte
serena. Il corpo è abitu-
dinario e, in breve, potrà
associare il gesto al bi-
sogno di dormire.

la testiera del letto,
imbottita con tessuto
di canapa naturale,
è leggermente

inclinata.

SHOPPING LIST I

® Lenzuola Joy Wilson in
madapolam di cotone [Gabel,
il matrimoniale € 71]. ® Plaid
imbottito Granfoulard Fabriano
[Rassetti, cm 135x190 € 99,90].
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Loco e SALVASPAZIO
Il letto che nasconde la cabina
armadio, in legno massiccio grezzo
o tinto con colori a base d'acqua, è

perfetto con tessili greige-azzurri dalle

texture morbidissime e naturali. 1 7 T .A ; I G il maxi box sottorete si
può organizzare con appenderia e scaffali.

= SpazioBed, realizzabile anche su misura, ha la
struttura in legno massello di faggio che ospita un ampio
vano contenitore [Cinius, cm 166x206x120h da € 2.300].

SHOPPING LIST

® Spugna Funny Black [€ 29,90 la coppia], set
lenzuola in percalle di cotone Chequered [€109],
set copripiumino Punto e Virgola [€165], set
lenzuola Fil à Fil [€169], completo copripiumino
Oxford [€ 215] tutto [Fazzini]. ® Plaid in lino di
cotone con ricamo Luna coll. Naturae [Gabel, da

cm 125x170 da € 59,50]. ® Plaid imbottito
in piumino d'oca Soft, tinta unita double
face [Cinelli, cm 130x180 €130].

f

Spruzza nella stanza
e sul cuscino lo spray
erNow To Sleep,
un mix di incenso,
lavanda e luppolo
che concilia il sonno
(Ren € 25]. IEGI

jCOSE DA
NON FARE

PRIMA DI
ANDARE A
DORMIRE isci

1 GUARDARE LA TV. Maanche lavorare al
computer, leggere sul
tablet o chattare sul
telefonino: almeno

mezz'ora prima di cori-
carsi occorre staccare
gli occhi dai videoscher-
mi. Queste luci, infatti,
stimolando il nervo ot-
tico e inibiscono la pro-
duzione di melatonina,
l'ormone che ci predi-
spone al sonno.

BERE ALCOL. Anche- se bere un bicchie-
rino potrebbe facilitare
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Raffinatezza BICOLOR
Ilgiroletto sottile nasconde un contenitore a scomparsa e come tocco di décor essenziale
c'è la doppia tonalità che crea contrasto, nel profilo della testiera, sulle lenzuola e sui trapuntini.

Goodnight Pillow Mist
contiene mandarino,
che lenisce e riscalda,
lavanda, vetiver che
calma, e geranio che
riequilibra le emozioni.

Si spruzza sul cuscino
[Neal's Yard € 20]. IEGI

--.-..aF• _

VUOI VINCERE
un piumino
matrimoniale
D 400 di
DaunenStep?
Scopri come a
pag. 201.

l'addormentamento, è
meglio evitare. Prima di

tutto perché l'alcol disi-

drata e quindi ci si sve-
glierebbe per bere du-

rante la notte, ma anche
perché il risveglio not-
turno è molto probabile

dopo che si è superato

l'effetto dell'alcol.
MANGIARE. Non vuol

dire saltare la cena

Hug, con rivestimento Smile 3820 cat. C,
è disponibile anche con Secret Box®, un cassetto su guide e un

vano contenitore che scorre all'interno del telaio del letto

[Noctis, cm 210x222x110h da €1.630 senza Secret Box®].

(infatti anche a stomaco
vuoto si dorme male) ma

porre attenzione a quan-
tità e orari: il pasto deve

essere leggero e va con-

sumato 2/3 ore prima di
andare a letto, in modo
da favorire la corretta
digestione.

FARE ATTIVITÀ FISICA.

Anche se per molti
allenarsi di sera è l'unica

possibilità per tenersi in

forma, dopo le 21 ogni

attività fisica andrebbe
evitata. La ragione è

semplice: stimolando le
endorfine, il movimento
intenso ha un effetto
euforizzante e rende
molto difficile riuscire ad
addormentarsi.

AFFRONTARE UNA DI-

SCUSSIONE CON I FIGLI

O CON IL PARTNER. La buo-
na norma dovrebbe

essere di rimandare
ogni argomento spino-

so al giorno dopo. A

mente fresca si affron-
tano meglio anche i
conflitti. E, oltretutto,
non si rischia di passa-

re la notte in bianco a
rimuginare su una brut-
ta discussione.

IN DETTAGLIO•.
il colore del bordino

verticale della
testata è sempre
abbinato a quello
dei piedi del letto.

i SHOPPING LIST 1

O Set copripiumino

Norvegia in tinta unita con

bordo a contrasto. In puro
cotone [Caleffi €124 il
matrimoniale con sacco,
federa e lenzuolo di sotto
con angoli]. C) Plaid
in pile, disegno Mix Square
coll. Life [Bassetti,
cm 130x170 € 39,901.

C) Plaid bicolore in

piumino che si richiude in
un cuscino, Mio Trapuntino
[DaunenStep, cm 105x160
e cm 50x30 piegato €149].
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{ FOCUS I

MISURE

Tutte le dimensioni dei letti disponibili sul mercato e dei tessili corrispondenti. Sai che per
calcolare la lunghezza giusta del letto devi aggiungere 25 cm all'altezza di chi lo userà?

con angoli
cm 70/80x
190/200

lenzuolo
sopra
cm 180x290

coperta
<m 130x220

piumino
cm 140x200

LETTO MATRIMONIALE STANDARD

(Il KING SIzE PUÒ ESSERE DA CM 190)(200 0 180%210)

lenzuolo
con angoli
cm 160/170x
190/200

lenzuolo
sopra
cm 240x320

coperta
cm 240x220

piumino
cm 240x240

LETTO A 1 PIAZZA E 1/2 (cm 120/130);
LETTO ALLA FRANCESE (cm 140/150)

o
con angoli
cm 90x
190/200

lenzuolo
sopra
cm 190x320

coperta
cm 180x220

piumino
cm 200x200

ATTORNO AL LETTO

lascia minimo 70 cm
per il passaggio +
altri 40/50 cm per
aprire le ante a
battente dell'armadio
o i cassetti del comò.
Se l'armadio ha le
ante scorrevoli,
davanti al letto so
sufficienti 70 cm.

IL MATERASSO DEVE ESSERE GRANDE QUANTO LA RETE.

A SECONDA DEL MATERIALE, E ALTO DA 18 A 24 CM

108 di Elena Favetti

zuolo
con angoli
cm 120/140x
190/200

lenzuolo
cm 180/
220x320

coperta
cm 220x220

piumino
cm 220x220

CT1aovEbmaE So1B

~~
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