CASAFACILE per SIMAM

S

uccede anche a te che a una
cert’ora devi per forza coricarti perché ‘cadi dal sonno’, poi però, appena ti sdrai,
cominci a rigirarti nel letto infinite volte e non riesci ad addormentarti? È un classico. Come classico è l’attribuirne la colpa al
sovraccarico di stress, mentre in
realtà l’imputato numero uno è
il materasso sbagliato, incapace
di predisporre il fisico e la mente
a un rapido e sano rilassamento.
Come puoi rimediare? Con la duplice strategia di Simam:
adotta un materasso di qualità in grado di modellarsi perfettamente sulla tua peculiare
conformazione, così da assicurarti un’accoglienza perfetta e
un sostegno ‘personalizzato’,
mirati ad alleviare alla radice ogni
tensione muscolare;
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quando vai a letto e spegni le
luci, lasciati cullare da una
musica soft e distensiva: secondo l’accreditato studio ‘Life
Soundtracks’ del neuroscienziato Daniel J. Levitin, l’ascolto serale della musica ‘del cuore’ –
quella che ascolteremmo
all’infinito - in un ambiente ovattato e protetto come la camera
da letto è in grado di attivare
specifici circuiti nervosi del cervello che, a loro volta, modulano
i livelli di dopamina (l’ormone del
benessere) fino a indurci all’ottimale rilassamento fisico e mentale, che ci predispone a un sonno migliore... E se il tuo genere
di musica preferita non dovesse
essere abbastanza rilassante?
Non preoccuparti, puoi sempre
optare per i concilianti ‘suoni della natura’: fanno miracoli!
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Per te che ami la 'fluida' elasticità del materasso in Memory, vedrai che non ci sarà niente di più rilassante che
addormentarsi con lo sciabordio del mare e il mormorio delle onde che si infrangono sugli scogli o sulla battigia...

S

ei più incline al molleggio del
materasso capace di assicurarti il perfetto supporto anatomico
e il sostegno dorsale che cercavi da
tempo? Il segreto di tanto comfort è
nelle molle indipendenti che reagiscono in modo autonomo alla pressione delle singole parti del tuo corpo.
Ecco i materassi Simam che cambieranno le tue notti:

• Supersoft: alto 27 cm, è dotato di una struttura a 800 molle indipendenti a portanza differenziata a 3 zone per un ottimo
sostegno dorsale ma reso più avvolgente dal Topper in schiuma Memory alto 5 cm. Ottimo anche Supersonno, dall’identica struttura e alto 21 cm, ma con un rinforzo perimetrale ad
alta densità e strato ammortizzante in Memory traspirante.
• Extraform: alto 22 cm, con struttura portante composta da
3.000 ‘supermicro’ molle indipendenti e portanza a 7 zone
differenziate, dal comfort potenziato grazie al Box con rinforzo perimetrale in Elastol® ad alta densità o dallo strato ammortizzante in Memory Foam traspirante.

MOLLE

Lasciarsi andare sereni tra le braccia di Morfeo
è un momento cruciale che fa la differenza tra un buono
e cattivo riposo notturno. Non ti succede (quasi) mai?
Il segreto di Simam è affidarsi a un ergonomico materasso
di qualità dal comfort personalizzato e farsi cullare
da un distensivo ed emozionale sottofondo musicale…
Il binomio perfetto per conciliare il (buon) sonno!
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• Formaplus: alto 24 cm, abbina uno strato in Elastol® ad
alta densità a un secondo strato sagomato in viscoelastico
Memory a 7 zone differenziate.
• Memotonic: alto 22 cm, 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.

... se invece ami il sostegno più deciso delle molle, puoi provare una full immersion nei suoni della foresta tropicale, tra il fruscio del vento, lo stormire delle foglie e il lieve ticchettio della pioggia sulla chioma degli alberi...

IL SISTEMA LETTO ANTI-STRESS,
DAL SOUND CHE CONCILIA IL SONNO

O

RE 23.30: dopo un’intensa giornata di lavoro, ti corichi finalmente sul tuo letto che, dopo averti offerto un rilassante massaggio antistress a piedi, gambe e spalle, grazie
a un tuo semplice gesto fa partire la tua musica preferita
e la diffonde omogeneamente dagli speaker integrati
nella struttura, cullandoti verso un sonno ristoratore...
Un sogno? Sì, ma a occhi aperti e, soprattutto, realizzabile con
Dinamic, il tecnologico sistema letto con rete a doghe
motorizzata di Simam che, dotato di motori vibranti multipli, è in grado di fornirti un rilassante e
distensivo massaggio in sei differenti zone del
corpo, integra un sistema audio stereo 2.1 comodamente controllabile mediante dispositivo
Bluetooth per permetterti di riprodurre la tua
musica preferita collegandolo alla playlist dei tuoi
dispositivi mobili. Buon ascolto e… buonanotte!

seguici su www.facebook.com/simambedding

SCONTO
DINAMIC

ADDORMENTARSI
BENE PER DORMIRE
MEGLIO!

ai provato più materassi e ti
senti perfettamente accolta dalla struttura elastica in schiuma
di poliuretano di nuova generazione,
che si adatta alla perfezione alla tua
conformazione fisica e ritorna velocemente alla sua forma originaria, il tuo
materasso in Memory è tra uno di questi due modelli Simam:

MEMORY

SAPRESTI DIRE QUAL È IL MATERASSO IN GRADO DI ACCOGLIERTI MEGLIO E
GLI EFFETTI SONORI RILASSANTI CHE PIÙ TI (RI)CONCILIANO CON IL MONDO?

40%

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

Con il QR Code puoi scoprire
tutto sui sistemi letto Simam

