
 
Ciao sono Barbara, 
sono una Consulente del Riposo 

e aiuto le persone a dormire veramente bene attraverso 
un metodo collaudato dal 1990, il corretto Sistema di Ri-
poso New Relax Italia                                             . 
 
Si usa dire che una casa bisognerebbe rifarla 2 volte per 
non commettere errori: ho scritto questa guida per 
donarti informazioni indispensabili nel realizzare una 
camera da letto salutare e aiutarti nella scelta del tuo 
prossimo letto senza correre il rischio di sbagliare ac-
quisto e buttare via il budget. 
 
Leggi e scopri i segreti della nostra lunga esperienza. 
Iniziamo.  
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Una camera da letto salutare ci aiuta a 
riposare meglio, ci rigenera. 

Vediamo subito cosa ci succede la notte: 
 

ogni cosa formata da ATOMI (come noi) 
trasmette campi elettrici, magnetici o 

elettromagnetici, perché  
L’ ENERGIA 

si genera attraverso 
le onde elettromagnetiche: 
anche noi umani dunque 

emaniamo onde elettromagnetiche 
e le captiamo. 

 
Il nostro corpo emette segnali elettrici che ci 

consentono ad esempio di 
vedere, sentire, gustare… 

Infatti non a caso per valutare lo stato 
di salute del nostro cuore o cervello 

si svolgono gli elettrocardiogrammi. 
ed elettroencefalogrammi. 
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Il nostro corpo ha un ottimo 
sistema di difesa 

contro gli attacchi esterni, ma a volte i 
disturbi troppo alti oppure i disturbi continui 

durante il sonno, quando lo 
stato di rilassamento abbassa le difese, 

lo rendono vulnerabile. 
 

Ecco cosa causa i campi elettromagnetici 
che possono influire negativamente sul 

nostro stato di salute: 
 

 il Sistema Elettrico di casa 
 Radio 
 TV 
 Microonde 
 Smartphone 
 Computer 
 Tablet 
 Phon 
 Radiosveglie... 
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Inoltre le abitazioni di nuova costruzione 
spesso sono costruite con molto ferro 

(che attira i campi elettromagnetici) 
e materiali artificiali che causano 

spesso muffe per la poca traspirabilità, 
causando molti malesseri fisici e psichici che 

spesso degenerano nel cancro. 
 

Vediamo dunque cosa fare per 
rendere la nostra camera da letto 

un luogo salutare, che ci aiuti a  
gestire al meglio questa situazione. 

 
 Posiziona il letto con la testa a Nord-

Est 
Sei agitato? Testa a nord per rilassare 
Sei tranquillo? Testa ad est per tonifica-
re 
 

 Usa le sveglie alimentate da batterie 
e non da corrente, diversamente tienile  



almeno ad 1 mt di distanza dal corpo. 
 

 Stacca sempre tutte le spine che non 
utilizzi. 

 
 Le lampade con luci alogene e i carica-

batterie  creano un forte campo elet-
tromagnetico: tienili lontano dal corpo o 
meglio ancora se puoi, staccali dalla spi-
na. 

 
 Evita oggetti d’arredo e mobilio com-

posti da ferro in quanto sono magneti-
ci e attirano le onde elettromagnetiche: 
lampade, soprammobili, letti in ferro, 
materassi a molle, reti metalliche o con 
struttura in ferro… 

 
 Anche i radiatori per il riscaldamento 

sono potenti canali che accumulano e-
lettricità a causa dell’acqua che scorre. 
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 Gli specchi riflettono le onde: meglio 
dunque tenerli in zone coperte come 
all’interno di armadi o dove non rifletta-
no direttamente sul letto. 

 
 Evitare pavimenti sintetici come mo-

quette, finto legno melaminico tratta-
to con vernici sintetiche che generano 
campi elettromagnetici. 

 
Il letto ha un ruolo fondamentale 

anche se viene troppo spesso sottovalutato 
nell’acquisto dell’arredamento o 

quantomeno lo si valuta solo da un punto di 
vista estetico e non per quello che è 

il suo reale utilizzo, ovvero 
per la salute e il benessere. 

 
Se hai dubbi o domande non esitare 
chatta con me su whatsapp  
o scrivimi una e-mail  

https://api.whatsapp.com/send?phone=390321957475&text=&source=&data=
mailto:info@newrelaxitalia.com


Ecco la soluzione ideale: 
 la struttura del letto, la doga e il mate-

rasso non devono avere parti metalli-
che. 

 
 Se il letto ha il contenitore dovrebbe es-

sere aperto spesso per il riciclo dell’aria. 
 
 Il Materasso non dovrebbe essere più 

basso di 30cm per impedire il contatto 
con la polvere. 

 
 La lunghezza del materasso dovrebbe 

essere 20 cm più lunga della tua altez-
za. 
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Ecco allora i nostri consigli per aiutarti 
nella scelta del tuo letto ideale. 

 
 

Premetto che c’è l’imbarazzo della scelta e 
questo già lo sai: 

 
imbottiti, in legno, in ferro (ahiahiahi), misti, 

con o senza contenitore, a scomparsa, a 
castello, alti, bassi… wow, diventa veramente 

difficile scegliere soprattutto se non si 
hanno le idee chiare! 

 
Al di là del gusto personale, dipende 

dall'obiettivo/necessità che hai. 
 

Ti elenco dunque qualche consiglio tecnico 
e pratico, partendo dalla risposta a questa 

domanda: 
 

meglio il letto contenitore o senza? 
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Oggi sono tantissime (ti dirò, la maggioranza!) 
le persone che scelgono il contenitore. 

 
Le case sono sempre più piccole ed inoltre 
acquistiamo e accumuliamo molte più cose 

rispetto ai nostri nonni 
 

Credo di avere nell’armadio pantaloni che non 
riesco più a mettere da oltre 10 anni perché prima 

o poi dimagrirò… ?!? Anche tu come me? 
 

Così il contenitore diventa indispensabile, 
un vero e proprio armadio in più, 

soprattutto per quella biancheria ingom-
brante e che non serve quotidianamente. 

 
Se ti rivedi in questa necessità, ti do subito 
un suggerimento che farà la differenza per 

non vanificare il tuo investimento: 
LA STRUTTURA, verifica e analizza la 

struttura come un detective a caccia di 
prove valide! 
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Te lo dico perché è dal 2004 che vendo letti 
e ne ho viste un po’, soprattutto in quelli 
rottamati ai clienti, dove spesso i pannelli 
del fondo erano assolutamente INADATTI 

a sostenere pesi: 
fondi in cartone pressato o legnetto 

sottile che si imbarcano solo a guardarli! 
 

Capisci bene che se il tuo obiettivo è riempi-
re il contenitore come se non ci fosse un 

domani, delle strutture del genere te lo im-
pediranno, anzi, saranno solo un problema 
perché dopo 3 scatole si incurverà il fondo 

con 2 possibili conseguenze: 
 

1. si inarcherà toccando per terra, 
rendendo impossibile la pulizia sotto il 
letto (se non dovendo smantellare tutto) e 
rischiandone seriamente la rottura do-
po breve! 
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2. sotto i pannelli del fondo ci saranno 
decine di piedini (visti con i miei occhi) 
per non farlo imbarcare, rendendo im-
possibile la pulizia sotto il letto (insomma, 
in ogni caso lo stesso delirio!) 
 

E allora? 
 

Verifica personalmente che il fondo sia in 
legno spesso o comunque in materiale 

resistente e che ci siano delle sbarre sol-
levate da terra per sorreggerlo, così che 

sarà resistente e pratico per la pulizia. 
 
 

N.B. sono questi dettagli che fanno 
salire il prezzo… 

ma se vuoi ottenere il tuo obiettivo 
non puoi farne a meno, diceva un detto: 

 
“Chi più spende, meno spende…” 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Questo è uno dei nostri contenitori. Abbiamo tolto 
1 pannello per farti vedere la struttura dove ap-

poggia. Sul pannello montato vedi il dettaglio del-
la maniglia per aiutarti ad alzarlo nel caso in cui tu 

voglia toglierlo ogni tanto per una pulizia totale. 
 

Sicuramente il contenitore può essere 
problematico per la polvere che si deposita 
dentro (come in ogni armadio) e sotto il letto. 
Per questo ora rispondiamo alla seconda 

domanda che spesso ricevo:  
piedini alti o bassi? 

 
Se non vuoi smantellare una settimana sì e 

una no il contenitore svuotandolo e 
togliendo i pannelli del fondo, ti direi piedino 



alto tutta la vita! 
 

Però... 
I piedi alti sono esteticamente più 

impegnativi perché ovviamente rialzano 
parecchio il letto, già alto di per sé. 

Quindi dipende da quanto sei alta/o tu 
perché piedi troppo alti potrebbero essere 
scomodi per salire e scendere o rovinare  

l'estetica della camera. 
 

Ogni fornitore di letti ha varie misure, ti dico 
che normalmente sono 3-5-8-11-13-15 cm. 
Se il tuo obiettivo è la praticità di pulizia, 
ti sconsiglio quindi i 3 cm perché non passe-

resti sotto con nulla, se non vuoi il letto 
troppo alto ti sconsiglio i 13 e 15. 

 
Misura il tuo aspirapolvere e valuta se passa 

in 8 cm, se no sarebbe meglio 11. 
Se invece utilizzi i panni cattura polvere 

potresti optare per i 5 o 8 cm. 
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Ci sono anche letti che non hanno luce, 
ovvero che hanno dei bordini che toccano a 
terra. In questo caso esteticamente è molto 
bello, ti dico la verità, solo che dovrai faticare 

per la pulizia. 
 

Qual è la soluzione ideale? 
Sono tutte valide in base al tuo obiettivo: 

vuoi la praticità o l’estetica o entrambe? 
In base alla risposta troverai la soluzione.  

 
E se vuoi abbinarle tutte e 2 scegli “secret” 

il nuovo e sottilissimo contenitore a 
scomparsa di Noctis che occupa lo spazio di 
un cassetto (avresti mai detto che questo letto 

ha il contenitore? Fantastico!) 
 
 
 
 
 



Non vuoi il contenitore ma ti piacciono i 
letti con la fascia alta? 

Molti dei nostri letti si possono avere così. 
Questi ad esempio sono da 1 piazza e mezza, 

ma ovviamente ci sono in tutte le 
dimensioni anche personalizzate. 

 
 
 
 
 
 

Se invece vuoi il letto senza fascione ecco 
qui: questo è lo stesso modello 

 ma con il giroletto sottile e piede alto. 
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A proposito di giroletto, verificalo! 
Muovilo con le mani per vedere se "balla" o 

se è solido: deve tener su tutto! 
 

Passiamo ad un’altra domanda gettonata: 
 

tessuto, ecopelle o altro? 
 

Non entrerò nel merito del gusto, cercherò 
solo di darti delle dritte: 

 
 se ti piace il tessuto verifica che sia 

sfoderabile, lavabile e irrestringibile 
(che se no poi impazzisci per rimetterlo su 
senza riuscirci mai perfettamente!Che ner-
voso...) 

 
 Se no preferisci l'ecopelle che la lavi 

con la spugna senza sfoderarlo (mi rac-
comando senza detersivi se no si sbriciola in 
pochi anni). 
Inoltre se lo sceglierai in ecopelle occhio 
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anche al sudore: non appoggiare mai la 
testa sudata sulla testata: l'acidita del 
sudore logora l'ecopelle, metti sempre il 
cuscino. 

 
Se soffri di allergie respiratorie sai già: 

evita il contenitore per la polvere e preferi-
sci il rivestimento in ecopelle o legno. 

 
 Se vuoi optare per il legno o il melami-

nico effetto legno (che va per la maggiore 
visto i costi contenuti) l’unico suggerimen-
to che mi sento di darti è di non lesinare 
sul prezzo: i modelli più economici 
spesso sono mal incollati oppure hanno 
bordi molto spigolosi… 

 
 Ti piace il ferro battuto? È bello sì… ma il 

ferro va abbattuto (e scusa il giro di 
parole)! 
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Se fin’ora abbiamo dato rilevanza anche 
all’estetica, ecco che ora siamo arrivati alla 
parte funzionale più importante del letto:   

la doga. 
 

Generalmente sono con il perimetro in ferro 
(ahiahi) e liste in compensato. 

Sai quante doghe così ho rottamato?!? 
Tantissime! 

 
 Figli che si divertono a saltare sul letto; 
 adulti particolarmente pesanti; 
 case con molta umidità che hanno de-

teriorato il compensato prima del tem-
po… 

 o più semplicemente e molto di fre-
quente, stecche troppo fragili e sotti-
li che sotto il minimo sforzo si spez-
zano o si inarcano deformando il ma-
terasso prima del tempo! 
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La maggior parte dei letti in commercio ha 
queste doghe e spesso i Clienti cambiano 

tutta la struttura solo per la doga. 
In questo caso ti informo che noi adattiamo 

le nostre doghe in faggio ai letti (anche 
con contenitore) dei Clienti, previo sopral-
luogo per valutare la tenuta della struttura. 

Tra poco te le illustro. 
 

Ad ogni modo se nel letto che ti piace c'è la 
rete di ferro, verifica che non abbia la sbarra 

centrale ma che le listelle siano intere per 
tutta la larghezza del letto, se no si deforma 
il materasso perché appoggia in modo non 

uniforme sul ferro e sul legno. 
 

Anche se dopo tutto lo spiegone su quanto il 
ferro faccia male al nostro riposo… ma 

sicuro che vuoi ancora la doga in ferro?!? 
 

No che non lo vuoi, e allora? 



Allora doghe interamente in legno, nel 
perimetro e nelle listelle e non un legno 
qualunque ma il più resistente, flessibile, 

elastico: il FAGGIO! 
 

Sai quanti produttori di letti con doghe in 
faggio ci sono in Italia? POCHISSIMI! 

Ma noi li abbiamo, anzi, il nostro fondatore 
Silvio Zinnari tratta le doghe in faggio dal 
1990, e i letti con queste doghe dal 2004, 

perché un vero Sistema di Riposo non può 
essere che così! 



Perché la doga in Faggio? 
 

Perchè è anatomica ed ergonomica, 
ovvero segue perfettamente i tuoi movi-

menti aiutando il lavoro del materasso 
nell’obiettivo di sostenerti di più nella zona 

del bacino e ed essere più accogliente nella 
zona articolare della spalla evitando che ti 

facciano male le articolazioni. 
 

Inoltre il faggio è  RESISTENTISSIMO, 

indistruttibile nonostante fletta molto. 
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E poi ormai sai meglio di me, grazie alla 
struttura interamente in legno, elimina il 
ferro dal letto e aiuta a creare l’ambiente  

ideale al miglior riposo! 

Ce ne sono molti modelli, dai più semplici a 
quelli più performanti (per tutte le tasche!): 

 Zona ad ala di gabbiano per ammortiz-
zare meglio le spalle quando ci sdraia-
mo sul fianco; 

 zona lordosi con stecca di sostegno; 

 zona bacino rinforzata con doppia stec-
ca e regolatori di rigidità in base al peso 
per rendere la doga e di conseguenza il 
materasso più o meno rigido. 

Ogni doga si può avere fissa o con i           
movimenti di alzata della testa e piedi 

manuali o a 5 snodi elettrici e si possono 
inserire nella maggior parte dei nostri letti, 

con o senza contenitore di qualsiasi            
dimensione anche personalizzata! 



Inoltre se hai una 
patologia scegliendo il 

modello medicale 
potrai detrarre il 

19%! E se stai ristrut-
turando casa hai il 

Bonus Mobili con la 
detrazione su letti, 

doghe e materassi del 
50%! 
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Soffri di mal di schiena? 
Abbiamo 2 ottime soluzioni per te se hai 

necessità del contenitore: 
 

1. l’alzata orizzontale della doga per rifare 
il letto senza piegarsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Oppure l’apertura elettrica del conteni-
tore (non in orizzontale ma a 45° ovvero a-
pertura tradizionale come nella foto qui a 
fianco) evitando di dare colpi ai reni e al-
la schiena nell’aprire e soprattutto chiu-
dere il contenitore: un telecomando fa-



rà tutto al posto tuo! 
E potrai adattare questo meccanismo a 
tantissimi modelli di letti o anche sce-
gliere le doghe elettriche, che sono ge-
neralmente molto più pesanti da solle-
vare e abbassare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Caspita abbiamo parlato di tantissime 
cose! Se hai dubbi o domande non esi-
tare a contattarmi e richiedimi pure u-
na consulenza gratuita e senza impe-

gno per valutare la soluzione più adatta a te! 
Chatta con me su whatsapp  o scrivimi una e-mail 
 

https://api.whatsapp.com/send?phone=390321957475&text=&source=&data=
mailto:info@newrelaxitalia.com
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Ti ho annoiato? 
Beh se hai letto fino qui forse no :-) 
in ogni caso siamo arrivati alla fine.  

 
Non mi resta che farti vedere qualche 

modello, perché anche l’estetica vuole la 
sua parte! 

 
et voila  

 
Parto col dirti che se vuoi potrai scegliere il giroletto in legno e la 
testata tessile e questo è un esempio.                                       . 
Inoltre qui vedi la rifinitura del piede con fascia cromata che gira 
tutto intorno e non lascia luce sotto il letto, ricordi? Ne abbiamo 
parlato a pag 14 



Il modello in alto è uno dei più acquistati, con i cuscini imbottiti 
comodi e morbidosi. 
 
Il modello sotto invece ha una testata imponente, per chi non ha 
problemi di spazio, che volendo si può anche scegliere nella ver-
sione più alta per un letto veramente principesco. Voglio farti no-
tare il dettaglio dei piedini rivestiti con lo stesso tessuto del letto. 
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Qui voglio proporti i SOMMIER, i letti senza testata, utili per chi ha 
un arazzo o un dipinto a muro o per chi non ha molto spazio in 
lunghezza e la testata creerebbe problemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Qui di fianco vedi in alto il modello in legno melamminico e sotto la 
versione contenitore in tessile. 
 
Qui sopra invece una soluzione interessante per chi ha pochissimo 
spazio o per chi non vuole investire molto: la doga in faggio rivesti-
ta in tessuto o in melamminico. 
 
Basterà abbinare una testata a scelta tra modelli in legno o tessile 
per trasformarlo in un vero e proprio letto che piace molto ai ra-
gazzini nella versione piazza e mezza o a chi ama lo stile minimal. 
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A proposito di ragazzini (ma non solo, gettonato a tutte le età!) ti 
presento questo modello con la testata reclinabile comodissima 
per leggere, guardare la TV o stare sullo smartphone senza dover 
mettere 2 cuscini e rovinarsi la cervicale! 
 
 
Qui invece un letto con cuscini personalizzabili in molte fantasie e 
colori diversi che si possono anche cambiare di posto per avere un 
letto sempre diverso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ami lo stile particolare e romantico? Cosa ne pensi di questo letto 
a barca, non è meraviglioso? 
 
 
 
Oppure sei originale e stravagante e ti piacciono le cose strane? 
Beh questo letto che riprende una parete di sassi allora potrebbe 
essere il tuo letto ideale. 
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E guarda qui lo stesso modello come può cambiare con le tue pre-
ferenze! 
Sopra e sotto trovi lo stesso modello ma: 
sopra ha la testata capitonè e sotto liscia, sopra senza contenitore 



e sotto  nella versione contenitore. 
 
Insomma il bello di avere letti prodotti da VERI ARTIGIANI 
è proprio questa grande personalizzazione. 
 
 Scegli la testata che ti piace, 
 L’abbini al giroletto con o senza contenitore e scegli 

se piace il modello dritto o bombato. 
 Scegli tra decine e decine di tessuti o ecopelle, pelle 

o melaminico effetto legno. 
 Scegli i piedini in legno, alluminio, plastica… lavorati 

o lisci. 
 Scegli la doga in faggio che preferisci: fissa, manua-

ele testa e piedi o elettrica. 
 E naturalmente lo puoi personalizzare anche nelle 

dimensioni! 
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Se invece hai problemi di spazio abbiamo anche i letti a scomparsa 
di tutte le dimensioni che si possono completare con tutto il resto 
del mobilio abbinato. 
 
Ideali anche da mettere in sala per un letto degli ospiti o nei piccoli 
monolocali.  



Voglio concludere questa guida con un tipo di struttura letto parti-
colare, la struttura da degenza, per le persone che nel letto ci de-
vono stare per forza e probabilmente mal volentieri. 
Queste sono le nostre soluzioni medicali, con sollevatore elettrico 
della doga per aiutare a mettere la persona allettata più o meno in 
alto per cambiarla, lavarla oppure per aiutarla a scendere e salire. 
Con le rotelle per spostarlo facilmente e con le sponde rivestibili 
per cercare di rendere meno freddo possibile il letto. 
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New Relax Italia® 
produce Sistemi di Riposo in Memory 

che oltre ad offrirti il giusto relax, 
non contengono ferro: 

Materassi in Memory (senza molle) e  
Doghe in Legno di Faggio abbinabili a  

decine di letti personalizzabili. 
 

Prenota una consulenza. 
Valuteremo insieme qual è la soluzione 

ideale per le tue necessità. 
 

La consulenza è gratuita e senza impegno  
Puoi venire in Show Room 

a Pombia (NO), S.S. 32 n 17, oppure 
veniamo noi direttamente a casa tua! 

Info e prenotazioni 0321 957475 
www.newrelaxitalia.com 

 
A presto, ciao. 

Barbara - Consulente del Riposo 

https://www.facebook.com/materassinewrelax/
https://www.newrelaxitalia.com/visita.php
https://www.google.it/search?q=Newrelax+italia&rlz=1C1SKPL_enIT404IT404&oq=Newrelax+italia&aqs=chrome..69i57j69i60l3j0l2.6902j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#imagekey=!1e2!2scnUR14oIkWW2vDyqFUKYZw&lkt=LocalPoiReviews&lrd=0x478665eb451c582d:0x1b7f1c3833b5ad5e,

