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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE
IL TELEGRAFO

LE SFIDE DI RICERCA E SVILUPPO

Non vogliamo
vendere
materassi
ma cambiare
la mentalità
degli utenti
e i servizi

«NON
SIAMO
VENDITORI»

Luca Balzarotti
MILANO

«Y OU’LL NEVER
SLEEP ALONE». Lo
slogan (Non dormi-
raimai solo) è stranie-

ro. Ma l’innovazione è tutta italia-
na. Milanese. Due anni di ricerca
all’interno di Speed MI Up - l’in-
cubatore di Università Bocconi e
Camera di Commercio di Milano
Monza Brianza Lodi, con il sup-
porto del Comune di Milano - per
diventare la prima azienda che
produce materassi a ottenere
l’iscrizione all’albo italiano delle
startup innovative.

LA RIVOLUZIONE la sintetizza
Luigi Andrea Coscia, co-fondato-
rediAmakea: «Nonvogliamoven-
dere materassi, ma cambiare la
mentalità degli utenti offrendo
moduli personalizzati, lavabili, ad
alta tecnologia e servizi per dieci
anni». Potrà sorprendere. Ma il
materasso - il posto dove si trascor-
re un terzo della propria vita - è an-
che uno dei posti meno puliti del-

la casa. Un problema di igiene a
cui si somma un secondo: il com-
fort. «Spesso infatti il materasso
non è adatto alle caratteristiche di
chi vi riposa», spiegano ad Ama-
kea, la startup che ha portato
all’estremo la personalizzazione.
Funziona così: dal sito internet
www.amakea.it (o di persona) si de-
finisce la regolazione del materas-
so in base alle caratteristiche fisi-
che.

DALLA CONSEGNA, scattano
trenta giorni di prova. Poi a casa
arriva unosteopata: ilmedico con-
trolla che il design sia adatto alla

conformazione del corpo. In caso
contrario, il materasso viene cam-
biato gratuitamente. La prima vi-
sita è gratuita. Per eventuali altre
uscite, il pagamento (a prezzo con-
venzionato) spetta al cliente. Che,
tuttavia, conserva il diritto di cam-
biare la conformazione su segnala-
zionedello specialista della postu-
ra. Amakea prevede anche manu-
tenzioni straordinarie gratuite
ogni due anni con lavaggi a ozono
che riportano il materasso alle
condizioni di fabbrica: «Ecco per-
ché lo slogan è You’ll never sleep
alone. Ogni due anni siamo a casa
dei clienti a igienizzare ilmateras-

so». La produzione è stata pensa-
ta per facilitare la manutenzione:
i materassi sono smontabili, apri-
bili e realizzati a strati. Quello più
esternoX-Static è in argento puro
al 99,9%: ha effetti antibatterico,
antiacaro, antistatico ed è efficace
contro i cattivi odori.

ALL’INTERNO, si trovaunmemo-
ryAirWashdi seconda generazio-
ne traspirante che si può rimuove-
re e lavare in lavatrice a sessanta
gradi: gli acari - dopo cinque anni
se ne contano dai 2 ai 5 milioni
neimaterassi tradizionali - resisto-
no fino a cinquantacinque. Sotto
al memory si nasconde la parte
più tecnologica: ilNext.Uno stra-
to composto da grafene, che aiuta
a disperdere la temperatura su tut-
to il materasso, e da un gel che ne
aumenta l’elasticità. Infine
l’Open Cell, schiuma ad alta den-
sità progettata per poter essere
aspirata completamente con un
normale aspirapolvere, e il fondo
in 3D per permette di disperdere
l’umidità ed evitare la formazione
di muffe.
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Due anni di ricerca all’interno
dell’incubatore Speed MI Up
hanno permesso di diventare
la prima azienda del settore a entrare
nell’albo italiano delle innovazioni

PIÙSTRATI
EATTENZIONE
ALLAPOSTURA

MILANOEHINTERLAND

Tecnologici, componibili, su misura
Amakea, materassi rivoluzionari
nell’albo delle startup innovative Lo strato esterno X-Static

è in argento puro al 99,9%
All’interno c’è un memory
Air Wash traspirante che
si può rimuovere e lavare
La parte più tecnologica
è il Next con grafene
e un gel per l’elasticità
Infine l’Open Cell, schiuma
ad alta densità, e fondo 3D

Argento, grafene
gel e un fondo in 3D
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