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rende
più resistenti allo stress

I principali

 del sonno



Not so bed.

come riuscire

sonno perfetto?



suggerimenti



orari regolari

sonno regolare

Non cercate di recuperare
tra sabato e domenica
il sonno perso in settimana:
il lunedì ne risentirebbe.

Andate a letto
presto ogni sera:
la mattina vi sveglierete
prima e meglio.

Evitate le pennichelle
o limitatele a 30 minuti
al massimo.



Se non riuscite
ad addormentarvi perché
siete in preda a mille pensieri
che vi rendono inquieti,
è ottima cosa svolgere
attività che vi consentano
di allentare la tensione
e svuotare la mente:
fare yoga,
praticare meditazione,
tenere un diario,
ascoltare musica…

tutte quante possono
rivelarsi utili
a prendere sonno.

meditare e...

muoversi muoversi



sotto le lenzuola

            niente

La ricerche dicono che per 
dormire bene è necessario
che la temperatura corporea 
sia ottimale.

Dormire quasi nudi
sarebbe perciò l’ideale, ma
in ogni caso occorre eliminare 
gli strati superflui dal corpo.

Molte persone per dormire
indossano abbigliamento 
sportivo invece del pigiama, 
come sarebbe preferibile.

Perciò o indossate un vero 
pigiama oppure nulla.



E’ provato che l’abitudine,
molto diffusa, di controllare
le e-mail sul cellulare
sia prima di coricarsi
che appena svegli,
o addirittura quando ancora
si è a letto, rovina il sonno.

Non permette infatti
alla mente di riposare,
costringendola in uno
stato di continua tensione.

Almeno durante il sonno,
quindi, privatevi di qualsiasi
apparecchio elettronico.

prima del sonno

smartphone



Capita a tutti, durante il riposo,
di risvegliarsi più volte
improvvisamente.

Le cause possono essere
le più diverse, ma spesso
la conseguenza è una sola,
la stessa, per chiunque:
si fatica a riaddormentarsi.

In questo caso,
paradossalmente, cercate
di restare svegli: le possibilità
di riprendere sonno
aumenteranno.

Se siete a pancia in giù,
cambiate posizione. O, al limite,
alzatevi e cambiate stanza.

nessun



Not so bed.

La più classica delle forme
nel miglior memory foam al mondo.



6
una buona

da letto

Dopo una giornata di lavoro
accade spesso che l’elevata
quantità di cortisolo
(detto anche “ormone
dello stress”) rilasciata
dall’organismo renda difficile
il riposo immediato.

Una regolare attività sessuale
prima di dormire 
aumenterebbe il rilascio
di ossitocina (il cosiddetto 
“ormone della passione”), 
favorendo relax benessere 
generale e, infine, il sonno.



7
rimedi

natura

Essendo il sonno un bisogno 
naturale del nostro organismo,
è spesso la natura a venirci
in soccorso quando si ha 
difficoltà ad addormentarsi:

possono infatti rivelarsi utili
allo scopo espedienti come
inspirare aromi di lavanda,
bere una tisana o anche solo
una tazza di tè (contengono
principi naturali che
agevolano il sonno),
fare un bel bagno caldo…



8
quando

chiama

Molte volte commettiamo 
l’errore di credere che le 
piccole cose siano le meno 
importanti, che i dettagli 
proprio perché tali vadano 
trascurati.

Non si spiega altrimenti 
l’abitudine che abbiamo di 
dimenticarci di andare al 
bagno prima di metterci a 
letto, senza pensare che in 
questo modo potremmo 
averne bisogno più tardi e 
saremo così costretti a 
interrompere, forse 
irrimediabilmente, il riposo…



9
il fumo nuoce

   al riposo

Sia chiaro, non siamo contro
i vizi, o almeno non contro
tutti i vizi: soltanto contro 
quelli che interferiscono
con il sonno.

E il fumo, secondo gli studi
risulta essere uno di questi:
non solo, ma i fumatori,
durante la notte, hanno
il sonno più leggero e così
la mattina presentano
livelli di stanchezza superiori
rispetto ai non fumatori.

Se la cosa vi riguarda
e vi preoccupa, regolatevi.



10

Dormire e mangiare sono
due bisogni naturali che però
non devono contrastarsi
a vicenda. Devono anzi favorirsi.
Quindi, non abbuffatevi a cena.

Se siete soliti fare spuntini
di mezzanotte scegliete cibi
in modica quantità
e che contengano magnesio
e proteine semplici,
composte da triptofano,
che aumenta la serotonina
aiutando il sonno.

Evitate poi caffeina
e alcol, troppo eccitanti.

il sonno è fatto

      mangiamo





 l’ambiente



Camera ordinata equivale
a mente ordinata e serena.

Assicuratevi che la stanza sia
sempre pulita ed eliminate
gli accumuli di roba,
tenendo a portata di mano
solo l’essenziale.

Cominciate dal posto
più vicino al vostro letto, 
il comodino: sgombratelo 
da tutto quello che è inutile 
lasciando soltanto un libro, 
la luce di una lampada
e un bicchiere d’acqua.

 impeccabile



 fiori

Se non avete una finestra
o una vetrata che diano
su un giardino o su
un paesaggio naturale, potete
sempre farvene ispirare
e portare in camera vostra
un tocco di natura.

Riempitela, senza esagerare,
con delle piante: meglio,
se avete spazio, con quelle
grandi, dalle forme
un pò scultoree.

Ma basta anche un semplice
mazzo di fiori.



sostituitevi

Organizzare l’ambiente
domestico in modo da esporsi 
regolarmente alla luce e al buio 
naturali è fondamentale per 
non alterare il ciclo circadiano
del corpo.

Chiudersi in casa al buio,
ingannati dalle luci artificiali,
o uscire e rientrarci a ore
impossibili influenza
negativamente le reazioni
cerebrali al succedersi
del giorno e della notte
producendo squilibri
ormonali sfavorevoli al sonno.



di dormire

Per fare della vostra camera
un luogo accogliente
e rilassante, come si è visto,
basta veramente poco.

Si può anche aggiungere
all’arredamento, senza
esagerare, un oggetto
d’arte, magari dono
di un vostro caro e che
dunque ve lo ricorda quando
lo guardate, o che
semplicemente avete
acquistato perché bello
da vedere: ebbene sì,
l’estetica influenza il relax.



 è fatta

Abbiamo parlato della 
necessità, per dormire bene
e a lungo, di allontanare da voi 
ogni dispositivo elettronico:
il fatto è che, in realtà, 
dovreste proprio toglierli dalla 
vostra camera.

Quando state con le finestre 
chiuse, illuminati solo dalle luci
degli schermi di cellulari, tv
e pc, il cervello crede che sia 
ancora giorno e non rilascia
gli ormoni calmanti del sonno.



Il cuscino anticervicale
Ideato per chi dorme supino

Not so bed.



Nella stagione invernale
come in quella estiva
è importante che facciate
circolare aria nella vostra
camera da letto, anche solo
per cinque minuti
ma almeno una volta al giorno.

L’aria pesante non facilita
un sonno ristoratore.

 uguale



Il vero relax nasce
dalla sobrietà.

Dunque, per rendere
la vostra camera da letto
l’ambiente ideale per
un sonno perfetto dipingetela
con colori non squillanti,
non sovraccarichi, non
aggressivi ma neutri o virati
su tonalità tenui, come
l’azzurro o il verde.

 anche



Ribadita l’importanza
di includere l’elemento
naturale nel vostro ambiente
di riposo, cosa c’è di meglio
per celebrare questa unione
tra voi e la natura
di distendersi, muoversi
e avvolgersi in lenzuola
di cotone grezzo
e federe in puro lino?

E magari circondarsi di mobili 
in legno non trattato?

Con questi materiali potrete
di certo creare un posto
sereno per menti in cerca
di relax.

       secondo



 aiutano

Infilarsi in lenzuola fresche
di bucato dà una sensazione
di estremo benessere che
concilia fortemente il sonno.

Cambiatele almeno una volta
alla settimana e se volete
che mantengano la
freschezza del primo giorno
spruzzatele con
un’apposita fragranza.



ha la sua

La temperatura ideale per 
l’ambiente di riposo dei tuoi 
sogni dovrebbe essere 
compresa tra i 15 e i 19 °C.

Il tuo corpo si raffredda 
naturalmente mentre dormi,
quindi abbassare
la temperatura segnala
al cervello che è ora
di andare a letto.



Sostiene, da’ equilibrio
e avvolge il corpo in un abbraccio.

Not so bed.



Not so bed.

Tutte le caratteristiche di NUVO
con una maggiore termoregolazione.



nuvocomfort.com

@nuvocomfort



Not so bed.


