
mond ZzzBeautyrest™, un mate-
rasso che non necessita della pe-
riodica operazione di rotazione,
trapuntato con un tessuto stretch
ignifugo e una struttura a molle ri-
vestite che reagisce alle sollecita-
zioni del corpo per garantire il per-
fetto adattamento alla struttura fi-

siologica, e tutta la linea Zero-
Bugs™. Composta da coprimate-
rassi, copriguanciali e topper, que-
sti prodotti prevengono e allo stes-
so tempo combattono un problema
che i viaggi intercontinentali stan-
no ponendo (e che non ha nulla a
che fare con il livello di pulizia del-
la camera): la presenza delle cimici
dei letti. Per gli hotel è stata anche
pensata la carta dei guanciali, che
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Materassi ergonomici, guanciali speciali, letti aggiuntivi extracomodi
e innovativi dispositivi contro i parassiti: la cultura del dormire ha il suo punto
di riferimento nei prodotti per l’hotellerie firmati Simmons

Simmons

Dormire bene per vivere bene: que-
sta è la massima che da quasi 150
anni orienta strategie e attività pro-
duttive di Simmons, brand leader
mondiale nella produzione di tutto
quello che riguarda il comfort nella
camera da letto e che ha una speci-
fica expertise nel segmento hospi-

tality, collaborando da anni con 19
delle prime 20 catene alberghiere
di lusso al mondo, come Four Sea-
sons, St. Regis Luxury Collection,
The Westin, Baglioni Hotels, Shera-
ton e diverse migliaia di strutture
indipendenti.

Benessere in camera da letto
Oggi la qualità del sonno è uno de-
gli elementi più importanti per la
soddisfazione dell’ospite: contri-
buisce a formare la sua opinione
sulla location in cui soggiorna e a
determinare il suo grado di fideliz-
zazione. Per questo tra le più re-
centi introduzioni nel catalogo
Simmons destinato all’hotellerie,
che comprende materassi, basi e
accessori, si trovano Black Dia-

permette all’ospite di selezionare il
cuscino più adatto al suo tipo di ri-
poso (lattice o piuma, lana o molle,
ergonomico o anallergico).

Un posto letto in più
Una struttura ricettiva, soprattutto
se prestigiosa, non si può permette-
re di offrire un servizio scadente
neppure quando si tratta di aggiun-
gere un posto letto in camera. I letti
supplementari spesso non sono al-
l’altezza di quello principale, dimi-

nuendo così il livello di soddisfazio-
ne dell’ospite. Per colmare questo
gap, Simmons ha sviluppato un let-
to aggiuntivo, Fold Down, che si
può ripiegare facilmente per essere
riposto, ma che offre lo stesso livel-
lo di comfort e la stessa grande qua-
lità di un letto tradizionale. G.G.

Combattere ospiti indesiderati con il suono
Uno degli ultimi nati in casa Simmons è AcarZeroBugs™WALL, disposi-
tivo atossico ed ecologico per eliminare dalle camere pulci, zecche e
acari della polvere, che possono creare allergie e trasmettere malattie.
Questo strumento non usa sostanze chimiche, ma solo onde sonore,
del tutto innocue per gli esseri umani, creando spazi adatti a tutti, ma
soprattutto a chi soffre di allergie, ai bambini e a chi è affetto da pato-
logie che riducono le difese immunitarie: considerando il numero cre-
scente di persone affette da allergie diventa sempre più importante
essere in grado di rispondere anche a questa necessità.


