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per conoscere la qualità reale 
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Solo il Consorzio ti garantisce 
la Qualità Stellata: 

un nuovo criterio di valutazione 
chiaro e dettagliato.

Più sono le stelle, 
maggiore è la qualità del materasso.

Il livello di qualità è rappresentato grafi camente 
dal numero di stelle assegnate a ciascun materasso. 

Tre stelle: 
materassi di qualità che soddisfano tutti i requisiti 

di igiene, sicurezza e resistenza all’uso.

Quattro stelle: 
materassi di qualità che, oltre a soddisfare tutti i requisiti, 

sono realizzati con materiali di pregio.

Cinque stelle: 
materassi di qualità progettati per ottenere la massima resa 

e per soddisfare elevati requisiti prestazionali di comfort.

Dal 1988, 

il Consorzio Produttori Italiani Materassi di Qualità 

certifi ca i requisiti di igiene, sicurezza, durata nel tempo 

e idoneità dei materiali utilizzati nella fabbricazione 

dei materassi e dei componenti per il letto.

Oggi il Consorzio presenta una novità che mostra 

in modo immediato e concreto 

la qualità complessiva del tuo materasso.

Il marchio di qualità, attraverso la Qualità Stellata, 

si arricchisce di contenuti perché i parametri qualitativi, 

resi più dettagliati e selettivi, affi ancati ai test di laboratorio 

tradizionali, evidenziano in modo diretto le prestazioni 

e le caratteristiche del singolo materasso. 

La Qualità stellata, attraverso il numero di stelle, da 3 a 6, 

mette in luce come mai prima il valore del materasso.

Sei stelle: 
materassi di livello qualitativo particolarmente elevato, 

grazie a una progettazione innovativa 
e a un’accurata lavorazione manifatturiera.
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È facile orientarsi 
con la Qualità Stellata. 

Una garanzia di qualità 
per tutti.

Ci sono vantaggi per tutti.

PER TE CHE ACQUISTI:
puoi fare più facilmente una comparazione diretta 

con le altre offerte del mercato e scegliere 

il materasso più adatto per le tue esigenze 

con una corretta valutazione della qualità.

La Qualità Stellata offre ora a consumatori, rivenditori 

e ad arredatori/architetti d’interni 

una nuova mappa della qualità 

con cui è facile orientarsi nel mercato 

del comfort e del sano dormire.

Con la Qualità Stellata, trovi una guida semplice e sicura 

per misurare in modo oggettivo la qualità dei materassi.

PER TE CHE VENDI:
puoi guadagnare la fi ducia dei tuoi clienti perché il nuovo 

criterio di valutazione oggettiva della qualità rassicura 

sul valore dei materassi e sulle tue proposte di acquisto.

PER TE CHE CONSIGLI:
puoi consigliare i tuoi clienti nella scelta del miglior

materasso proponendo soluzioni motivate e garantite 

dal punto di vista della qualità, della cura manufatturiera 

e della innovatività progettuale.
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ELEMENTI VOLATILI 
INQUINANTI 
Per poter offrire la massima 

sicurezza, una grande attenzione 

è rivolta alla qualità dei materiali 

utilizzati. Un materasso di scarsa 

qualità può essere fonte di emissione di dannosi elementi 

volatili inquinanti (defi niti COV) che possono compromettere 

nel tempo la salute di chi lo usa. 

Cosa si vede sotto le stelle?
Oggi con la Qualità Stellata, ci sono criteri di valutazione 

che consentono di stabilire in modo oggettivo le prestazioni 

e il livello di qualità di ciascun materasso. Ecco alcuni dei 

requisiti considerati nel disciplinare del Marchio di Qualità:

MADE IN ITALY 
Il marchio Made in Italy 

è tra i più noti e apprezzati 

al mondo e indica un 

“saper fare” ineguagliabile: 

eccellenza manifatturiera, 

alta specializzazione delle tecniche di produzione e 

dei distretti industriali, a cui si aggiunge l’esperienza, la 

competenza e la capacità progettuale dei Produttori italiani.

RESISTENZA ALL’USO 
E DURABILITÀ 
Notte dopo notte un materasso 

perde confortevolezza per via del 

calore e sudore rilasciato dal corpo. 

Inoltre l’utilizzo di materiali di scarsa 

qualità o inadeguati può deformarlo 

in breve tempo, facendogli perdere le 

caratteristiche di sostegno, elasticità e resilienza. Ecco perché 

misurare attraverso rigorosi test di laboratorio la resistenza 

all’uso, signifi ca valutare la reale qualità del materasso.

STRUTTURA 
DI SOSTEGNO 
Il nostro corpo ha bisogno 

di un sostegno adeguato 

che non sia troppo morbido 

e cedevole ma nemmeno 

troppo rigido e fi sso, per evitare al risveglio contratture 

muscolari e dolori alla schiena. Valutare le caratteristiche 

qualitative della struttura di sostegno del materasso signifi ca 

comprovare che è adeguata per il suo utilizzo.

STRATIGRAFIA DEL 
MATERASSO E SPESSORE 
Valutare la qualità e la quantità 

dei singoli elementi che compongono 

il materasso signifi ca verifi carne 

la capacità di ridurre il carico del peso 

del corpo e garantire confortevolezza. 

I singoli elementi che lo compongono 

devono essere abbinati secondo 

una sequenza ottimale per assicurare 

un adeguato sostegno e raggiungere 

uno spessore suffi ciente a garantire 

una equa distribuzione del peso 

del corpo sull’intera superfi cie.

QUALITÀ DEI MATERIALI
È fondamentale, per dormire 

bene, evitare la sensazione 

di caldo-umido rilasciata dal 

materasso, condizione di disagio 

che infl uisce negativamente 

sulla qualità del riposo. Ecco perché è importante che 

le imbottiture superfi ciali siano di natura e composizione 

adatte a favorire la traspirazione corporea. 

Il tessuto di rivestimento deve resistere all’attrito tra corpo 

e materasso, oltre a facilitare l’evaporazione dell’umidità.
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La Qualità Stellata ti interessa
e vuoi saperne di più?

tutti i giorni dalle 8:30 alle 20:30

info@consorziomaterassi.it

www.consorziomaterassi.it
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MATERASSI DI QUALITÀ
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