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Questa linea di materassi e accessori è il risultato di

un percorso che Flou ha iniziato tanti anni fa, con la

produzione di quei letti che hanno fatto sognare

milioni di persone in Italia e nel mondo. Un percorso

che ha come obiettivo il raggiungimento del

benessere totale legato al riposo. Ma è, anche, un

ulteriore stimolo, una spinta a continuare per chi ha

nel proprio DNA la voglia di ricercare, di scoprire, di

innovare.

Quel desiderio quasi innato di guardare avanti per

migliorarsi ancora. E sempre.
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GOOD NIGHT, 

GOOD LIFE.
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IL MATERASSO, 

NON è UN SEMPLICE

ACCESSORIO MA 

UN ELEMENTO 

FONDAMENTALE 

DEL BENESSERE.

La storia del materasso si sviluppa nei secoli e la sua evoluzione ha 

rappresentato un cambiamento radicale nel modo di concepire il sonno.

Da semplice modo per non appoggiare il corpo su di una superficie 

rigida, evitando così il contatto diretto con il suolo  e l’umidità, 

a elemento determinante per un riposo sano e il miglioramento della 

propria vita.

Bisogna però aspettare i primi del novecento per avvicinarci al 

materasso come viene concepito ai giorni nostri e per capire quanto 

esso sia importante per il nostro benessere psicofisico.

Oggi il materasso è diventato un elemento fondamentale non solo 

per un corretto riposo, ma per migliorare la qualità della propria vita.
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LA STORIA 

DEL BENESSERE 

CONTINUA.

Dopo aver scritto la storia del letto, Flou propone una nuova linea 

di materassi  e accessori, tutti prodotti nella storica fabbrica di Meda, 

per trasformare il riposo in un benessere a 360°.

Utilizzando le tecnologie più avanzate, ma senza dimenticare i valori della 

tradizione, i materassi e gli accessori Flou offrono una vasta possibilità di 

scelta per venire incontro alle richieste più diverse e personali.
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IL SONNO E’ DEI GIUSTI,

MA NON SEMPRE

IL MATERASSO

E’ QUELLO GIUSTO.

Il sonno rappresenta la parte finale della giornata, quella nella quale 

si recuperano tutte le forze e le energie per ripartire il giorno dopo. 

Ed è proprio la vita sedentaria, il lavoro, la poca attività motoria, 

il modo di vivere sempre più stressante insomma, che determinano 

un’attenzione più oculata alla scelta del materasso più giusto. 

L'analisi del proprio stile di vita, quindi, rappresenta un fatto 

determinante per conoscere le proprie esigenze e per avere 

i migliori consigli.
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ANCHE SE NON PARLIAMO 

NEL SONNO,

IL SONNO PARLA DI NOI.

La sociologa americana Evany Thomas nel suo saggio ‘ The secret 

language of sleep’ ci spiega che le posizioni che si assumono quando si

dorme insieme raccontano molte cose sulla vita affettiva e sessuale della

coppia e delle sue dinamiche esistenziali.
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DA SOLI 

E’ SEMPRE MEGLIO 

PRENDERE

LA POSIZIONE GIUSTA.

La posizione che si assume mentre si dorme, racconta di noi molto di più 

di quanto immaginiamo e può svelare molti aspetti del nostro carattere.
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POSIZIONE A STELLA DI MARE  }  Chi dorme in questa 

posizione è propenso a fare amicizia, a ascoltare e a off rire 

sempre il proprio aiuto. Ama però starsene in disparte e, 

spesso, non assumersi responsabilità.

POSIZIONE A TRONCO  }  Per un fatto di comodità questa 

posizione è spesso presa dalle donne incinte. Più in generale, 

chi dorme a tronco è socievole e ama la compagnia. 

POSIZIONE DEL CERCATORE  }  L’apertura mentale è tipica di 

chi dorme in questa posizione, anche se ha bisogno di tempo e 

rifl essione per prendere una decisione. Una volta presa, però, 

fargli cambiare idea sarà molto diffi  cile.

POSIZIONE FETALE  }  E’ una persona sensibile che ama 

rilassarsi. Questa posizione è tipicamente femminile.

POSIZIONE DEL SOLDATO  }  Rigoroso con se stesso e 

con gli altri, chi assume questa posizione è sempre calmo e 

riservato e ama una vita regolare e ordinata.

POSIZIONE IN CADUTA LIBERA  }  Scontroso, 

tendenzialmente passivo e sempre con i nervi a fi or di pelle, 

chi sceglie questa posizione detesta essere criticato e cerca 

di evitare le situazioni stressanti.

}  POSIZIONE 
A STELLA DI MARE  }  

}  POSIZIONE 
A TRONCO  }  

}  POSIZIONE 
DEL CERCATORE  }  

}  POSIZIONE 
FETALE  }  

}  POSIZIONE 
DEL SOLDATO  }  

}  POSIZIONE 
IN CADUTA LIBERA  }  
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Anche NELLA VITA 

DI COPPIA 

SONO IMPORTANTI

LE POSIZIONI 

CHE SI PRENDONO.
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