CASAFACILE per SIMAM

Di indole riflessiva, tranquilla e introspettiva,
sei legata a questo colore per la sua
profondità, che sulle pareti della camera ti
aiuterà a ritrovare pace e serenità. Per
controbilanciare la tua tendenza a riflettere
troppo di notte, il materasso deve garantirti
un forte sostegno...

LA TUA MISSIONE:

DORMIRE
BENE!
A RENDERLA POSSIBILE TI AIUTA SIMAM, INDICANDOTI IL MATERASSO DEI TUOI
SOGNI E IL COLORE-RELAX IDEALE PER LA TUA CAMERA: INSIEME SARANNO
I PERFETTI ALLEATI DEL TUO (BUON) RIPOSO! PRONTA A SCOPRIRE QUALI SONO?

S

e è vero che per vincere la sfida devi affidarti a un materasso
che riconosci come ‘tuo’, capace di modellarsi sulla tua
conformazione per accoglierti in modo confortevole e sostenerti senza tensioni, altrettanto vero è che l’ambiente dove ti
corichi deve assecondare, se non potenziare, questi effetti benefici.
Ecco perché Simam ti consiglia di sfruttare i poteri distensivi di
alcuni colori freddi, optando per quelli dai quali sei istintivamente attratta, e di usarli alle pareti della tua camera per predisporre l’ambiente al massimo riposo. La vera sorpresa? Scoprire che al
‘tuo’ colore-relax corrisponde il ‘tuo’ materasso Simam!

Ne sei attratta perché contiene due colori
primari, blu e rosso, così come in te convivono
due anime, una più serena (legata al blu) e una
più energica (legata al rosso). Accanto al letto,
questa nuance azzera lo stress creato da
eventuali squilibri tra i due lati del carattere.

SIMAM ha una proposta esclusiva
per tutte le lettrici di CasaFacile:
poter acquistare un materasso
con rivestimento tecnico a un
prezzo straordinario! Per saperne
di più e avere il buono sconto vai
su www.simam.it/casafacile

... il tuo materasso

è FORMAPLUS
Con il QR Code puoi
scoprire tutto sulle
tipologie suggerite.

... il tuo materasso

Il materasso perfetto per te è Supersoft, anch’esso
dalla doppia anima: alto 27 cm, è dotato di una struttura a 800 molle indipendenti a portanza differenziata
a 3 zone che ti offre un ottimo sostegno dorsale, ma al
tempo stesso è reso più confortevole e avvolgente al
tatto grazie al Topper in schiuma Memory alto 5 cm
(nella foto a destra). Vuoi un’alternativa? Supersonno,
dall’identica struttura a molle indipendenti a portanza
differenziata, è alto 21 cm, ha un rinforzo perimetrale
ad alta densità, lo strato ammortizzante in Memory
traspirante e il rivestimento sfoderabile e antibatterico.
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è EXTRAFORM

Curiosa, suadente e ospitale, sei avvolgente e
accogliente come questa dolce nuance ma hai
un bisogno profondo di essere a tua volta
accettata: le pareti della camera tinte di rosa
e un materasso in accogliente Memory
soddisfano il tuo desiderio di rassicurazione.
Lasciati sostenere da Formaplus che, strutturato con
un’anima in schiuma di poliuretano last generation, si
adatta al tuo corpo e ritorna sempre alla sua forma
originaria! Innovativa la lavorazione del massello, che
abbina uno strato in Elastol® ad alta densità a un secondo strato sagomato in viscoelastico Memory a 7
zone differenziate. Per un impareggiabile comfort!

SE IL TUO COLORE
È IL PERVINCA...

è SUPERSOFT

... il tuo materasso

... proprio come Extraform che, alto 22 cm, ha la
struttura portante composta da ben 3.000 ‘supermicro’ molle indipendenti! Il comfort? È garantito
dalla portanza a 7 zone differenziate e fortemente
potenziato dal Box con rinforzo perimetrale in
Elastol® ad alta densità, o dallo strato ammortizzante in Memory Foam traspirante.

SE IL TUO COLORE
È IL ROSA...

SCONTO 40%

SE IL TUO COLORE
È IL BLU...

Entusiasta e pacifista, affronti la vita con la
stessa leggerezza e ariosità di questo colore,
sapendo infondere in tutti sentimenti di pace.
Una rilassante pace che ritrovi in camera,
tinteggiando i muri come cieli senza confini e
dormendo su un arioso ‘materasso-nuvola’.

SE IL TUO COLORE
È L’AZZURRO...
... il tuo materasso

è MEMOTONIC

La tua ‘nuvola’ di comfort alta 22 cm si chiama Memotonic...il materasso aerato che ‘respira’ e che ti regala doppio benessere grazie a un’anima a due strati:
uno da 12 cm in Elastol® a media densità e dotato di
‘fori passanti’ per creare delle salutari camere d’aria
che ne aumentano la traspirabilità, e uno da 6 cm a 3
zone differenziate in Memory. Più ‘arioso’ di così...

seguici su www.facebook.com/simambedding

