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IDEA CASA

L’ECCELLENZA SEGNO DISTINTIVO DELLA QUALITA’
Casa del Mobile ci presenta l’ineguagliabile comfort
della linea Beautyrest® di Simmons

Informazione pubblicitaria

I

l materasso è l’ingrediente più importante di un letto, ne è il cuore e alla sua scelta
è giusto dedicare la massima attenzione.
Dal punto di vista fisiologico e scientifico,
un buon materasso deve garantire sia un
corretto supporto alla colonna vertebrale e
un’eccellente comfort (che non vuole dire
solo comodità ma anche l’evitare che nei
punti di contatto tra materasso e corpo si
formino zone in cui l’eccessiva pressione
determina una stasi venosa, nervosa e linfatica, causa di frequenti e fastidiosi cambiamenti di posizione durante il sonno).
In questo contesto merita particolare attenzione la linea Beautyrest® di Simmons che
propone materassi dall’ineguagliabile comfort e dallo straordinario equilibrio anatomico grazie al Sistema Biactive Combinato
(esclusivo Simmons) con assemblaggio indipendente. La rinnovata selezione dei tessuti
di rivestimento, dalle ottime proprietà tecnologiche e salutiste, l’elegante raffinatezza
e straordinaria piacevolezza al tatto, unite
all’elevato standard qualitativo, contribuisce a renderli unici e inimitabili.
Il top del fattore igiene, inoltre, è garantito
dall’utilizzo delle fasce perimetrali con lo
speciale tessuto volumetrico tridimensionale - la terminologia tecnica qui è d’obbligoche migliora l’aerazione e la traspirazione
del materasso e dagli esclusivi aeratori che
migliorano l’interscambio di aria tra il materasso e l’esterno disperdendo l’umidità
corporea.
Un’altra peculiarità della linea Simmons è
dato dall’assemblaggio indipendente del-

le molle rivestite che elimina la fastidiosa
trasmissione dei movimenti, assicurando a
ciascun partner la totale indipendenza.
I materassi Elite® Beautyrest® di Simmons
grazie alla loro gradevolezza estetica e alla
loro efficienza funzionale e al fatto che sono
costruiti a mano - e come tali, veri e propri
pezzi unici - sono destinati a coloro che apprezzano prodotti di classe superiore.
E’ per tutto questo che questa collezione
rappresenta, per il settore benessere legato al dormire, uno dei punti d’arrivo nella
frontiera del nuovo lusso, evoluto ed innovativo; possedere uno di questi materassi
offre la consapevolezza di sentirsi parte di
un élite e la gratificazione di stare bene con
se stessi.
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Andare d’accordo coi vicini
Le buone regole per vivere tranquilli
di Beatrice Piva
Vicini: croce e delizia! Avere un buon meno pari all’8% in più rispetto all’anno
rapporto con i propri vicini è uno dei precedente. Miglior deterrente per non
segreti per vivere la propria casa in se- trovarsi invischiati in cause tediose ed
renità. Ma come raggiungere l’agognata onerose, è mantenere quella tolleranintesa? Esistono delle “regole” su cui za e convivenza pacifica, sintetizzabile
fare affidamento?
in quella definizione generica tradotta
Dall’ultima indagine condotta da Coda- come: “rapporto di buon vicinato”. Fatcons, Coordinatore importantismento delle Assimo è l’attenzioOgni anno finiscono
sociazioni per la
ne per i rumori,
Difesa dell’Amdato che l’udito
in tribunale
biente e dei Ditravalica i limiti
ritti degli utenti e
fisici dettati da
due milioni di liti
dei consumatori,
perimetri e muri.
risulta che in ItaRispettare le colia ogni anno finiscono in tribunale cir- siddette ore di silenzio, generalmente
ca 2 milioni di liti. Un dato allarmante comprese tra le 14 e le 16 e tra le 22 e le
che viene ulteriormente avvalorato da 7 del mattino, è un buon punto di partenun’ulteriore indice fornito da Anci, As- za. Se il problema è dovuto ad un cane
sociazione italiana Amministratori, che che abbaia in continuazione, il discorso
sottolinea una crescita costante del feno- si complica. Quando un cane abbaia c’è

sempre un motivo, perciò è
inutile e crudele, punirlo per
farlo smettere. Se si tratta di
un vizio persistente che ha già
causato problemi in passato,
il consiglio è provare ad affidarsi ad un
addestratore che insegni al cane ad abbaiare meno.
Di pari importanza è il rispetto degli
spazi condivisi come cortili, giardini,
scale, terrazze, pianerottoli. Evitiamo di
parcheggiare auto e motorini negli spazi
transitabili e non lasciamoci sedurre dalla tentazione di occupare con mobili ed
altri oggetti ingombranti gli spazi comuni. Una buona regola e un primo passo
per instaurare buoni rapporti di vicinato
è comunque quella di presentarsi ai nuovi vicini di casa in modo da avere quei
consigli ed informazioni utili sul nuovo quartiere e capire farsi un’idea sulla

nuova comunità. Altrettanto importante è non alimentare il pettegolezzo. Le
chiacchiere tra vicini viaggiano a velocità disarmanti. Meglio evitare quindi
di essere coinvolti nel circolo del gossip
mentre non è utile fare “l’orso”: quando
si esce di casa e si incrocia un vicino è
bene ricordarsi che è buona norma salutare e, magari, se si ha tempo e voglia,
fermarsi a scambiare due parole. Poche
regole dettate più che altro dal buon
senso, piccole attenzioni a cui siamo richiamati non solo per migliorare i nostri
rapporti con chi ci sta accanto, ma anche
per vivere in modo più pieno e sereno la
nostra stessa casa.
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