Esploratori del letto.
La domotica si espande sempre piu' nelle case degli italiani, ma ha difficolta' ad entrare in camera
da letto.
Una delle ragioni e' che elettricita' e sonno non vanno molto d'accordo, ma quella che ritengo piu'
importante e' la distanza tecnologica tra i produttori dell'arredamento, sostanzialmente esperti di
tessile, legno, plastica e tutto il mondo dell'elettronica.
Ritengo quindi sia da salutare con apprezzamento chi si presenta sul mercato con idee pionieristiche
di contaminazione tecnologica.
Il primo esempio e' il letto a temperatura controllata.
All'interno del materasso e' stata posizionata una serpentina collegata ad una centralina esterna.
Dalla centralina e' possibile variare la temperatura dell'acqua che circola all'interno della serpentina
tra i 10 ed i 40 gradi.

Abbiamo poi il materasso vibrante.
All'interno del materasso sono stati posizionati sette motori vibranti che possono essere controllati
con un telecomando. E' possibile programmare intensita' e tempistica per ottenere molte tipologie di
“massaggio”.

Infine il materasso musicale.
All'interno del materasso sono state posizionate due casse laterali che possono essere collegate
all'impianto di alta fedelta' preferito, sia via cavo che bluetooth.

Interessante e' anche la tecnologia della rete. Su parte delle doghe di faggio sono state posizionati
dei “funghi” in plastica. Quando la rete, elettrica o manuale, viene movimentata, il contatto col
materasso rimane ampio e scaricato sulle doghe.

Molte idee su come ampliare il concetto di materasso, che diventa fruibile anche quando non si
dorme.
Penso alle molte centinaia di migliaia di letti “per gli ospiti”. Letti poco utilizzati, che occupano
spazio. Spazio che potrebbe prendere nuova vita con uno dei letti instrumentati, trasformandolo in
zona relax/benessere pur mantenendo la funzione di letto “per gli ospiti”.
Ma la ricerca e' presente anche senza “aggiungere”.
Il materasso “destrutturato” e' quasi una provocazione.
Pensato per chi soffre molto di allergie e vuole poter lavare spesso il materasso, questo materasso a
strati non incollati apre fisicamente il materasso e indica a tutti i produttori anche la porta della
creativita': quali strati, di quali materiali, di quale numero, con quali caratteristiche magari
intercambiabili potremmo pensare?
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