
 
 

semplicemente meraviglioso, meravigliosamente semplice 

 

eve 
il materasso più comodo del mondo anche per i più piccini 

 
Noi di eve abbiamo a cuore il sonno dei più piccini. Dopo aver lanciato con successo il materasso 
perfetto frutto di 4 anni di ricerca e 70 prototipi realizzati, abbiamo trovato la soluzione ideale anche per 
il riposo dei bambini da 0 a 6 anni.  
Realizzato nel Regno Unito con materiali di altissima qualità, il materasso baby di eve è creato con uno 
strato di schiuma ad alta densità che racchiude un sistema a molle insacchettate. Un materiale 
completamente sicuro che dona il giusto mix di spessore e comfort al materasso, in modo che possa 
sostenere al meglio il bambino durante la crescita. 
 

 
 
Il materasso per bambini è caratterizzato da un pannello impermeabile che ne ricopre l’intera lunghezza 
e fornisce uno strato protettivo tra il rivestimento e lo strato di schiuma per proteggerlo da perdite e 
fuoriuscite.  
Il rivestimento esterno è realizzato con l’innovativo tessuto Cairfull® 3D: super soffice, lavabile a 60° C ed 
estremamente traspirante. La struttura porosa del tessuto permette infatti all’aria di circolare in tutte le 



direzioni così da evitare una fastidiosa umidità e garantire al bambino la giusta temperatura corporea 
per una notte serena. Inoltre, la fodera è completamente removibile, lavabile in lavatrice a 60° e dalla 
rapida asciugatura. 
Il materasso eve per bambini è disponibile per culla o lettino ed è adatto ai bambini da 0 a 6 anni.  

 
In mani sicure  
Il materasso eve per bambini è rigorosamente testato per assicurare che non contenga alcun agente 
tossico, e rispetta tutti gli standard di sicurezza dei materassi del Regno Unito e dell’Unione Europea. 
 
La promessa di eve  
Il materasso eve per bambini viene consegnato gratuitamente a casa dal lunedì al venerdì, senza spese 
aggiuntive. È possibile provare il materasso per 30 giorni e se non si è soddisfatti al 100% la restituzione 
è completamente gratuita. Il baby materasso comprende una garanzia di 5 anni.  
 
Misure e Prezzi: 
Materasso per culla: 120 x 60 cm Prezzo: €149 
Materasso per lettino: 140 x 70 cm Prezzo: €179 
Entrambi i materassi sono alti 12.5 cm 

 
Per ulteriori informazioni: SleepEve.it 
Le immagini dei baby materassi possono essere scaricate qui. 

 
A proposito di eve 
eve crede che chiunque si meriti un inizio di giornata perfetto. Con l’ambizione di cambiare la giornata alle 
persone, dando vita a prodotti per il sonno semplicemente belli e meravigliosamente semplici, eve promette un 
mattino più energico e una giornata più produttiva grazie all’idea che ogni grande giornata inizia dalla notte prima.   
Fondata a Londra e affermata in Europa, eve mira a “risvegliare” il mercato dei materassi offrendo un servizio 
accessibile che mette il cliente al primo posto e offre prodotti di altissima qualità al giusto prezzo.  
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