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IL CONSORZIO SEMPLIFICA LA SCELTA DEL MATERASSO 

Un sito web facilmente fruibile pensato per il consumatore 

 

 

 

Nuova struttura per consorziomaterassi.it, il sito del Consorzio Produttori Italiani 
Materassi di Qualità: già profondamente rinnovato dal punto di vista grafico con un 
design accattivante, ora ripensato dal punto di vista della fruibilità dei contenuti per dare 
una risposta sempre più veloce ed efficace alle richieste dei consumatori alla ricerca di un 
nuovo materasso o di consigli per migliorare il proprio riposo. 



 

Tramite una navigazione semplificata che parte direttamente dalla HomePage, il sito è 
strutturato per permettere al visitatore di raggiungere velocemente informazioni dettagliate 
sulle varie tipologie di materasso, cuscino, topper e rete e aiutarlo nella scelta della 
tipologia di prodotto più adatta alle proprie esigenze. 

A questo fine grande rilievo è dato alla guida all’acquisto, un percorso con: 

• consigli degli esperti su come scegliere un materasso e gli altri componenti del 
sistema letto 

• istruzioni su come prendere le misure per acquistare un materasso 
• capire quando cambiare il materasso 
• come provare un materasso 
• la manutenzione del materasso 
• come smaltire un materasso usato. 

Non mancano ovviamente anche informazioni dettagliate su come accedere al Bonus 
Mobili e ottenere la detraibilità per uso terapeutico. 

 



Inoltre è sempre possibile scaricare i pdf delle Guide ufficiali del Consorzio: 

• “Come dormire bene” 
• “Come scegliere il materasso giusto e vivere felici” 
• “Il materasso. Scienza, tecnica e pratica.” 

Una struttura flessibile e dinamica di un sito che unisce al supporto all’acquisto il mondo 
dei contenuti editoriali degli Approfondimenti. Una sezione che, avvalendosi anche della 
collaborazione di esperti del settore, istituti di ricerca e medici specialisti, esplora tutte le 
sfaccettature del dormire bene e delle possibili problematiche legate al buon riposo e alle 
patologie del sonno. Approfondimenti che costituiscono una preziosa risorsa del 
Consorzio, volta a diffondere la cultura del buon dormire. 

Il Consorzio Produttori Italiani Materassi di Qualità è un'associazione senza scopo di 
lucro che riunisce alcuni tra i migliori produttori di materassi del nostro Paese, con 
l’obiettivo di promuovere i prodotti certificati, divulgando e sostenendo a tutti i livelli la 
cultura del buon dormire. Il Consorzio aiuta il consumatore nella scelta del prodotto più 
idoneo e garantito, incentiva l'avanzamento della tecnologia e lo sviluppo qualitativo del 
materasso e sostiene il punto vendita nella promozione e informazione per l'acquisto di un 
prodotto tutelato e garantito. 

La sintesi dell'attività del Consorzio è il Marchio di Qualità a Tutela del 
Consumatore depositato a livello internazionale, che comprova la conformità dei 
materassi alle normative vigenti e il Metodo della Qualità Stellata. 

 


