
 
 

semplicemente meraviglioso, meravigliosamente semplice 
 

eve 
il materasso più comodo del mondo  

e un cuscino da sogno 

 
Noi di eve crediamo nella semplicità. Trovare il materasso giusto è sempre stato difficile. Centinaia di 
opzioni disponibili, un linguaggio indecifrabile e venditori insistenti non fanno altro che complicare la 
situazione. 
Abbiamo cercato la soluzione utilizzando un approccio tanto radicale quanto semplice. Un materasso 
che sia veloce e semplice da acquistare online (SleepEve.it) e che arrivi direttamente a casa, con 
l’eventuale rimborso dopo 100 notti di prova se non si è soddisfatti.  
Semplicemente bello, meravigliosamente semplice, eve è il materasso perfetto, frutto di 4 anni di ricerca 
e 70 prototipi realizzati. Progettato internamente da un team di designer nel Regno Unito, è realizzato in 
Germania con materiali di altissima qualità e viene consegnato a domicilio senza costi aggiuntivi e con 
10 anni di garanzia.  
 

 
Il nuovo materasso arriva a casa, compresso e arrotolato in una scatola. Apri la confezione in camera da 
letto: il materasso si espanderà fino a raggiungere le sue normali dimensioni in poche ore. È finalmente 

https://www.sleepeve.it/


finita l’era degli ingombranti materassi da trasportare su e giù per le scale o da far passare con fatica 
attraverso porte e corridoi. 
E poi? 100 notti per provare il materasso eve e, se non si è soddisfatti, lo si può restituire gratuitamente, 
senza costi extra o condizioni.  
 
Materasso Eve: una formula speciale per un sonno perfetto 
 
Il morbido rivestimento esterno è in tessuto poliestere bielastico termoregolante, sfoderabile e lavabile 
in lavatrice a 40°. Perché abbiamo scelto il poliestere? Perché è ipoallergenico, anti-acaro, traspirante e 
resistente, ma anche fresco. Inoltre, moltiplica gli effetti degli strati di sottostanti e offre una deliziosa 
soffice superficie su cui sdraiarsi.   

A seguire, uno strato di ben 3 centimetri di memory foam traspirante – la più innovativa schiuma sul 

mercato – capace di adattarsi perfettamente alle forme del corpo, dando sollievo ai punti di pressione. 

Questo strato assorbe i movimenti più bruschi, regalando un sonno tranquillo anche nel caso di partner 

agitati! 

 
Al centro del materasso, un rivoluzionario strato di 5 centimetri, in schiuma rinfrescante 30 volte più 
traspirante di una normale memory foam. E’ grazie a questo strato che l’umidità viene dissipata e il 
calore si disperde, mantenendo il corpo sempre fresco. 
 
L’ultimo strato inferiore è uno spesso strato di un terzo tipo di schiuma, ultra resistente. La sua alta 
densità fa da supporto all'intero materasso, rafforzandone anche gli strati superiori.  
Una soluzione particolarmente solida, super testata, in grado di fornire il giusto livello di elasticità e di 
supporto.  
 
Completa il tutto una base antiscivolo ed il rivestimento laterale realizzato nell’iconico e inconfondibile 
tessuto giallo, la cui trama a rete consente all'aria di circolare per tutta la notte.  
 
Materasso duro o morbido? Semplicemente perfetto! 
Il materasso eve ha un livello di compattezza medio: l’esclusivo sistema a strati offre un perfetto mix tra 
una base solida compatta e una serie di strati superiori più morbidi. È proprio questo equilibrio il segreto 
di questo materasso perfetto. 
 
 
 
 
 
 
 
Misure disponibili: 
80x200 cm € 379 
90x190 cm   € 399 
90x200 cm  € 429 
120x200 cm  € 529  
140x190 cm  € 629  
140x200 cm  € 649  



160x190 cm € 699  
160x200 cm € 749  
180x200 cm € 849  
180x220 cm € 879  
200x200 cm € 899  
200x220 cm € 929  
 
Qualità garantita 
Il materasso è stato testato rigorosamente e garantito per 10 anni – ovvero 3650 mattine di risvegli 
riposanti. 
 
Un cuscino da sogno 
Un perfetto complemento del materasso è il cuscino eve in memory foam dalla caratteristica bordatura 
gialla che ne segue la forma. Di qualità premium, il cuscino eve dona maggior supporto rispetto ai cuscini 
in piume o fibre vegetali e migliora la circolazione del sangue e il rilassamento dei muscoli. Si adatta a 
tutte le persone e posizioni, cosi ché chiunque possa godere di un riposo perfetto e di un risveglio 
altrettanto positivo. 
 

 
 
 
Per ulteriori informazioni: SleepEve.it 

 
Le immagini 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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mail: evesleep@admirabilia.it 
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