
IL NOSTRO TEST

SOSTEGNO DEL CORPO
Per valutare il sostegno del 
materasso abbiamo controllato 
l’allineamento della colonna 
vertebrale di alcuni volontari, 
sdraiati sia supini sia di lato. Il test 
è stato ripetuto sui materassi 
usurati dopo l’esecuzione della 
prova di durata.

SE PRENDE FUOCO 
L’infiammabilità è stata messa 
alla prova appoggiando 
direttamente sul materasso una 
sigaretta accesa. 
Fortunatamente tutti i modelli 
hanno superato la prova senza 
problemi. 

I tredici materassi singoli che vi proponiamo nella classifica sono stati letteralmente strapazzati nei nostri 
laboratori e sottoposti a diversi generi di prova per valutarne la qualità e la durata. Eccone tre.

È DAVVERO STABILE?
Cosa succede se una persona si 
muove nel letto? Il materasso è in 
grado di attututire i movimenti o 
si creano fastidiose oscillazioni? 
Lo abbiamo valutato con uno 
strumento che si chiama 
oscilloscopio: nessun problema 
per i materassi del test.
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Non ne esiste 
uno perfetto, 
ogni modello 
si adatta 
a esigenze 
diverse. Scopri 
se tra quelli 
in lattice 
c’è il compagno 
ideale 
delle tue notti.

Il materasso giusto
RISPARMI 

961€
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S
cegliere il materasso è un po’ come sce-
gliere l’anima gemella: dobbiamo esse-
re consapevoli che quello perfetto non 
esiste, ma ce n’è almeno uno che più di 
tutti si avvicina ai nostri gusti e ai nostri 

bisogni. Anche se con un certo disincanto, il compa-
gno delle nostre notti va scelto con cura, anche perché  
si rischia di spendere più soldi del necessario a parità 
di vantaggi: un sonno ristoratore, un aiuto per i pro-
blemi di schiena, un buon comfort in tutte le stagioni. 
Il test dimostra chiaramente che non esiste a priori un 
materasso migliore in assoluto, per esempio solo per-
ché costa di più o è frutto di chissà quale ricerca o 
tecnologia: ogni tipologia ha i pro e i contro e ogni 
modello potrebbe essere migliore o peggiore di un suo 
simile. Non è vero, come si è soliti pensare, che i ma-
terassi in lattice (appena testati per voi in queste pagi-
ne) sono in assoluto migliori di quelli a molle (vedi il 
test precedente, AC 253 novembre 2011). O che non c’è 
niente di meglio del “memory foam”, una schiuma di 
poliuretano visco-elastica in grado di modellarsi in 
base alla forma del corpo. 
La verità, che in negozio difficilmente vi raccontano, 
è che tutto dipende dalla qualità complessiva dei ma-
teriali usati.

Il lattice non sempre è naturale
Esiste il materasso in lattice naturale, ma anche in 
lattice sintetico. Sui prodotti dovrebbe essere indica-
ta la dicitura esatta, ma il produttore non è obbligato 
a riportarla. Esiste anche una terza categoria, la schiu-
ma di lattice, ottenuta mischiando dell’aria al lattice 
naturale e/o a quello sintetico. Tra l’uno e l’altro ci 
sono alcune differenze sostanziali.
“Lattice al 100%”. Indica un materasso che ha un’a-
nima (ovvero il cuore del materasso, che assicura il 
sostegno principale), unicamente di lattice, di almeno 
10 centimetri di spessore. 
“In lattice”. In questo caso il corpo centrale, costitu-
ito da due o più materiali differenti sovrapposti, deve 
avere uno strato di lattice alto come minimo 10 cen-
timetri, inoltre questo materiale deve rappresentare 
almeno il 60% dell’anima del materasso.
“Superficie di contatto in lattice”. L’anima centrale 
contiene meno del 60% di lattice e può essere alta 
meno di 10 centimetri. Deve essere indicato il nome 
del materiale presente in maggior quantità oltre al 
lattice (molle, poliuretano, lana, ecc.) e deve essere 
specificato che si tratta di un “materasso composito”.

Sostengono bene il peso del corpo
I materassi in lattice come se la cavano? I primi tre 
classificati sono quelli che sopportano meglio tutte le 
sfibranti prove di durata del test, ma anche gli altri 
resistono abbastanza bene nel complesso. Solo Magni-
flex, Pirelli e  MCA hanno mostrato una perdita di al-
tezza di più di 6 mm.  Magniflex è anche quello che si 
è più danneggiato nella prova di durata, lo strato di 
schiuma superiore (lattice) si è strappato ai bordi.
Per verificare se tengono o cedono in alcune zone, cre-
ando un angolo sfavorevole della colonna vertebrale, 
abbiamo controllato in laboratorio quanto i materassi 
sostengono il corpo. All’inizio sembrava che tutto an-
dasse bene, poi però rifacendo il controllo sui mate-

DIMMI COME DORMI E...

Come dormi?
Il lattice è ideale per chi si muove molto 
nel sonno, perché assorbe efficacemente 
i movimenti del corpo. Molto indicato per 
chi è abituato a riposare sul dorso, l’ideale 
per il benessere della schiena. Per chi 
dorme sul fianco è più confortevole un 
modello morbido, magari con uno strato 
di imbottitura a effetto memoria 
(“memory foam”).  Il difetto principale di 
questi materassi è che sono molto 
pesanti, scomodi da spostare e sollevare.

Quanto pesi? 
Un buon materasso deve avere uno 
spessore di almeno 12 centimetri, 
indipendentemente dal tipo di materiale. 
Questo requisito è indispensabile 
soprattutto per le persone in 
sovrappeso. Per chi è più robusto, 
meglio optare per un materasso a molle, 
mentre chi è più esile trarrà vantaggio 
da un modello con imbottitura a effetto 
memoria. 

Sei allergico?  
Quelli in lattice sono adatti anche per chi 
soffre di allergie agli acari. Contro le 
allergie per la verità non ci sono molte 
soluzioni: le fibre e i rivestimenti studiati 
contro polveri e acari infatti non 
eliminano del tutto il rischio per chi soffre 
di problemi respiratori a letto. Gli acari, 
infatti, si annidano facilmente anche tra 
le lenzuola: per questo, è importante che 
siano fatti di materiali lavabili a 60°.

Quanto sudi nel sonno? 
Il lattice è un materiale traspirante, che 
favorisce la circolazione dell’aria e 
l’eliminazione dell’umidità prodotta dal 
corpo durante la notte. Per questo 
motivo è un materasso consigliato a chi 
suda copiosamente o è particolarmente 
caloroso. Sono ancora meglio i 
materassi a molle, ancora più permeabili. 
Per chi tende a soffrire il freddo, è più 
adatta la schiuma.

In media passiamo un terzo della nostra vita dormendo, per questo è 
importante scegliere un materasso che ci faccia riposare bene. Qual è 
quello giusto? Per ognuno di noi ce n’è uno più adatto: scopri quale ti serve.



MATERASSI IN LATTICE (UNA PIAZZA) PREZZO CARATTERISTICHE RISULTATI
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 EMINFLEX Naturity 335 192X82x21 19 •• ••• A B B A C B B 76

WEGAFLEX New Luxor (Mercatone Uno) 279 191X81x18 17 ••• ••• A B B A C B B 72

ENNEREV Bioritmo 7 500-650 192X84x22 22 ••• ••• A B B A C B B 71

IKEA Sultan Edsele 449 201x91x20 28 •• • B C B A B B B 70

DORELAN Ares 400-540 192X82x21 22 ••• ••• B B B A C B B 69

EVERGREEN Latex Cool 320 191X81x23 19 • ••• B C B A C C B 65

PERMAFLEX Glamour Linea Lattice 450-590 192X82x22 18 • ••• B C B A C C B 65

MCA Armonia 430 192X82x24 20 • ••• B C B A C C B 64

MORFEUS Lilium Blu SilverSave 650 192X83x26 20 •• ••• B C B A C C B 63

CHIMERA BENESSERE Memory Air Latex 199 190X82x20 13 • ••• B C B A C C B 62

SIMMONS Lattice Premium 500-690 190X83x22 20 • ••• B C B A C C B 62

MAGNIFLEX Tutam Latex 629 193X83x25 22 •• ••• B C B A C C B 61

PIRELLI Lattice PF20 850-1.240 190X82x26 22 •• ••• B C B A C C B 58
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rassi già usurati dalle prove di laboratorio, quindi si-
mulando un certo periodo di utilizzo, quasi tutti sono 
peggiorati. I modelli che ottengono un giudizio buono 
sostengono bene il corpo anche dopo l’usura, gli altri 
invece sono peggiorati. Il migliore in questa prova è 
Ennerev, il peggiore (soprattutto per chi dorme sul 
fianco) è Morfeus. In genere i risultati di questa prova 
sono comparabili a quelli ottenuti dai materassi a mol-
le del precedente test.
Quanto a elasticità e stabilità tutti i prodotti del test si 
comportano bene. In queste due prove i materassi in 
lattice superano il test in modo brillante rispetto a  quel-
li a molle.
Il modello Ikea assorbe meglio l’umidità rispetto agli 
altri e quindi è più adatto a chi suda molto. Per chi ha 
problemi di forte sudorazione, i materassi a  molle sono 
più indicati perché offrono una maggiore permeabili-
tà rispetto a quelli in lattice. 
Tutti i materassi in lattice sono indicati per chi ha esi-
genze di temperatura normali, mentre Wegaflex e Chi-
mera Benessere sono più adatti per le persone freddo-
lose. Rispetto ai materassi a molle, che nel test del 2011 
si fermavano tutti alla sufficienza, i modelli in lattice 
garantiscono un migliore comfort sia per il caldo che 
per il freddo.
E i prezzi? Da notare che il nostro Miglior Acquisto, 
che è in vendita da Mercatone Uno, consente un 
risparmio di più di 900 euro rispetto al materasso 
più caro, che è finito in fondo alla classifica. 
Chimera Benessere è invece distribuito da Carrefour 

COME LEGGERE LA TABELLA

Marca e modello Tutti i 
modelli testati sono a una 
piazza. I risultati non si pos-
sono estendere ai matri-
moniali della stessa marca 
e modello. Del materasso 
Chimera Benessere abbia-
mo testato solo il lato in 
lattice.

Durezza Più pallini ci sono, 
maggiore è la durezza del 
materasso.

Memoria Indica la capacità 
del materasso di adattar-
si alla posizione e alla pres-
sione del corpo, creando 
sulla superficie una specie 
di impronta. Più pallini ci 
sono, maggiore è la sen-
sazione di avvolgenza.

Durata Per verificare se il 
materasso regge il passare 
del tempo (10 anni) lo ab-
biamo sottoposto alla pres-
sione di un rullo da 140 

chili, che ha fatto avanti e 
indietro 30 mila volte. Alla 
fine della prova di durata 
abbiamo verificato i danni.

Sostegno del corpo Si trat-
ta della prova più importan-
te del test. Abbiamo valu-
tato i materassi per diversi 
soggetti (donna esile, uomo 
robusto) e in diverse posi-
zioni (sul lato, sul dorso)

Elasticità Ovvero la capa-
cità del materasso di affos-
sarsi solo nell’area in cui è 
effettuata la pressione e 
non tutto intorno.

Permeabilità all’umidità 
Abbiamo lasciato per dieci 
ore consecutive i materas-
si in una stanza a 37 gradi 
con il 50% di umidità. Un 
buon materasso deve es-
sere in grado di assorbire e 
smaltire all’esterno la mag-
giore quantità di umidità.

Comfort termico  Un buon 
materasso deve isolare dal 
freddo nella stagione inver-
nale e non deve assorbire 
troppo il calore in quella 
estiva. Non è risultato il 
punto forte dei modelli del 
test, anche se la sufficien-
za è sempre garantita.

Infiammabilità Tutti i mo-
delli  hanno superato il test 
sigaretta. 

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Qualità buona
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e Panorama. Eminflex, infine, si può comprare solo 
tramite televendita o attraverso il sito omonimo e il 
suo prezzo include una serie di accessori.  

Sdràiati per capire se fa per te
Quando compri un materasso nuovo non esitare a 
fare domande e a sperimentarlo. Non essere timido 
e sdraiati sul materasso: è l’unico modo per valutare 
se è troppo morbido o troppo duro, troppo caldo o 
troppo freddo. Di solito non conviene acquistare a 
“scatola chiusa”: anche nel caso in cui il materasso 
dovesse essere di buona qualità, potrebbe non essere 
di tuo gradimento. Il modo migliore per scegliere è 
provarlo, sdraiandoti sopra come se fossi a casa tua. 
Chi dorme sul fianco e non si muove molto durante il 
sonno è probabile che si trovi a suo agio su un mate-
rasso morbido. Chi invece è abituato a dormire a pan-
cia in su, è molto probabile che sia attratto da un mo-
dello più duro.
La scelta è legata anche alle esigenze di coppia. Per 
esempio, se il tuo partner si muove molto nel sonno 
e magari è anche di una certa stazza, per non farti 
investire da un’onda a ogni suo cambio di posizione 
puoi scegliere di mettere due materassi singoli vicini 
invece di uno matrimoniale. In questo modo, se si 
hanno gusti diversi, ognuno potrà anche scegliere il 
materasso più adatto a sé: a condizione che i due mo-
delli siano della stessa altezza. Non è detto, però, che 
tutti i partner abbiano piacere di dormire su due iso-
le separate, per quanto vicine. Anche questa è una 
scelta molto personale.
I materassi singoli sono anche più comodi da sposta-
re e rigirare quando si fanno le pulizie o i cambi di 
stagione, inoltre se uno dei due si macchia o si rovina 
si ha la possibilità di sostituirlo, mantenendo l’altro.

Trattalo con cura
Dopo averlo scelto bene, dobbiamo preoccuparci di 
curarlo con attenzione. Una buona manutenzione è 
il segreto per allungare la vita di un materasso. Non 
conviene solo a te, ma anche all’ambiente: manderai 
più tardi il tuo materasso in discarica o nell’inceneri-
tore per lo smaltimento.
Cambia aria. Arieggia la camera ogni giorno, anche 
in inverno. Non rifare il letto appena alzato, dovete 
dare il tempo all’umidità della notte di evaporare. 
Fronteretro. Gira regolarmente il materasso per es-
sere sicuro di utilizzarlo da entrambi i lati e non sem-
pre e soltanto da uno; usa il coprimaterasso e lavalo 
regolarmente. 
Il letto. Il materasso va appoggiato su basi o reti di 
buona qualità, mai più piccole. Un ottimo materasso 
su una base scadente o non adatta si rovina, anche in 
breve tempo. Oltre al sostegno, infatti, la base deve 
garantire la necessaria aerazione, in modo che non si 
formino umidità e muffa: le doghe di legno sono l’i-
deale in questo senso.
Pulizia. Mai bagnare il materasso, né pulirlo con elet-
trodomestici a vapore: negli strati interni si crea umi-
dità che apre la strada ad acari e muffe.
Ricambio. In genere dopo circa una decina di anni i 
materassi devono essere sostituiti perché perdono 
consistenza e soprattutto spessore. Possono durare 
di più, ma di rado resisteranno oltre i 15 anni. ¬

Tra i materassi 
più cari del test 
molti sono 
in fondo 
alla classifica

La nostra scelta 
Materassi in lattice

76
EMINFLEX Naturity
335 euro (una piazza)
Il Migliore del Test è morbido, confortevole sia 
che si dorma di schiena sia sul fianco. Adatto a 
chi ha esigenza di medio calore e anche a chi è 
sovrappeso. Il prezzo include rete a doghe, 
coprimaterasso, guanciale e trapunta. 

72
WEGAFLEX New Luxor
279 euro (una piazza)
È un materasso medio, particolarmente 
adatto a chi dorme di schiena. Il prezzo buono 
ne fa  il Migliore Acquisto. Caldo, indicato a  chi 
soffre il freddo o vive in un clima rigido. In 
vendita da Mercatone Uno.

62
CHIMERA BENESSERE 
Memory Air Latex
199 euro (una piazza)
Molto morbido, adatto a chi non è tanto pesante 
e dorme sul fianco. È un materasso caldo, 
consigliato a persone freddolose. Venduto da 
Carrefour e Panorama.


