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Perché nascono i materassi con zone differenziate 

Le zone differenziate nei materassi nascono con lo scopo di migliorare il riposo delle persone, 

adattando la portanza, quindi il sostegno che ogni punto del materasso fornisce, in relazione alla 

parte del corpo che generalmente è destinata a quel punto, o “zona”. 

L'obiettivo è fornire un sostegno più deciso dove è necessario (ad es. sotto la pancia e la 

schiena) e un supporto morbido altrove (ad es. sotto i fianchi e le spalle). 

 

Come si può vedere anche dall’immagine, le curve del corpo devono essere sostenute in modo 

diverso, a seconda della loro conformazione concava e convessa e del loro peso: questo 

permette di mantenere l’asse centrale della persona “in linea”, evitando disallineamenti della 

colonna vertebrale e affaticamenti articolari. 

Il numero di zone varia da materasso a materasso. Si va da 3 a 5, fino a 7, a seconda della 

complessità e del diverso modo di applicare la teoria delle zone differenziate nella progettazione 

del materasso. 

Diffidate di chi vi offre più di 7 zone differenziate: il vostro copro non ne ha realmente bisogno. 

La struttura delle zone SWITCH 

Noi di Switch poniamo il “reale” punto di partenza delle zone del materasso, al termine del 

guanciale, che normalmente occupa circa i 40 cm iniziali e sostiene la testa. 

Alla parte più alta del corpo, che comprende il collo e le spalle, è destinata una zona morbida ma 

con un buon sostegno. Ciò fornisce grande comfort alle spalle, che tendono a “scavare” nel 

materasso con una pressione piuttosto forte rispetto ad altre aree del corpo. 

I tagli di lavorazione qui mirano a fornire una piacevole accoglienza intorno alle spalle e 

prevenire qualsiasi pressione eccessiva. 
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All’inizio del busto comincia la zona che sostiene la parte centrale del corpo. A seconda della 

posizione in cui si dorme, qui troveremo lo stomaco o il torace, oppure ancora la parte superiore 

della schiena. In generale è la zona della vita. 

Questa zona ha tagli di lavorazione che la rendono più solida, per fornire il supporto necessario 

alla colonna vertebrale. In altre parole, assicura che la colonna vertebrale dei tuoi figli non si 

pieghi in una forma innaturale e dannosa. 

Segue poi una zona più morbida, sotto l'area dell'anca e dei glutei, a seconda che si dorma 

supini o di fianco. Questo è un altro punto ad alta pressione, quindi necessita di un sostegno più 

soft e accogliente. I tagli di lavorazione sono progettati proprio a questo scopo. 

Infine, c'è una zona ferma o mediamente dura per la parte inferiore del corpo. 

La struttura delle zone, ripensata per i bambini 

La teoria delle zone differenziate non varia molto per i bambini. Sostanzialmente un materasso 

riproporzionato sulle dimensioni di un bambino può essere diviso in zone fisse esattamente 

come quello di un adulto. 

La grande differenza sta nel fatto che il corpo del bambino cresce in altezza e quindi la distanza 

delle zone fisse può essere adeguata solo per un breve periodo di tempo. 

Come riuscire, quindi, a far funzionare la teoria delle zone per un corpo in crescita? 

Usando i tagli di lavorazione progettati in modo diverso per le 2 facce e i 2 lati di Switch. 

4 formule diverse, per 4 fasi della crescita diverse, applicate su un unico materasso. 

Questo, unito a diversi materiali per le 2 facce, rendono il materasso SWITCH un materasso a 

zone per tutte le età, dai 3 anni fino all’età adulta. Basterà girarlo e ruotarne il verso a distanza di 

qualche anno. 

I tagli di lavorazione sono stati progettati e realizzati basandosi sulle distanze tra le diverse arti 

del corpo dei bambini in crescita, estrapolate dallo studio delle tabelle percentili 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Il materiale di sostegno per i bambini fino ai 12 anni circa è decisamente più morbido di quello 

per i bambini dai 13 anni in avanti, a causa del diverso peso del corpo. 

Ecco la formula perfetta per il sostegno ideale del riposo dei vostri figli. 


