
Knit.
Sport 
Design for sleeping.



Lo sport aiuta il sonno ed il sonno aiuta gli atleti. Però, pra-
ticare un’intensa attività sportiva prima di addormentarsi 
non favorisce il sonno, anzi può provocare insonnia, con-
trariamente un lungo e sano riposo notturno  non è detto che 
ci trasformi in un campione sportivo.

Un sonno regolare e di qualità sicuramente favorisce ottime 
performance sportive, in quanto consente il recupero ener-
getico e psico-fisico dello sportivo.
Studi approfonditi sull’ argomento sonno e sport ci permet-
tono di affermare che l’atleta deve essere un “orologio”, 
cioè deve rispettare con regolarità il ritmo sonno-veglia 
collegato al ritmo circadiano di secrezione degli ormoni, 
ed in media, un maratoneta che corre per circa 200 Km alla 
settimana, dovrebbe dormire circa dieci ore.

Un esempio di come il sonno sia un aspetto importante ai 
fini della preparazione atletica e della prestazione sportiva 
ce lo danno alcune squadre NBA e NHL. Numerosi team, 
infatti, hanno integrato il proprio staff con una figura nuo-
va: lo “sleep coach” ovvero un esperto del sonno. Quest’ul-
timo grazie a strumenti quali l’actigrafia, riesce a monitora-
re il ritmo del ciclo sonno/veglia di ogni atleta e a correlare 
i dati così ottenuti con quelli delle prestazioni sportive, alla 
ricerca della formula vincente per ogni atleta.

Knit.Sport 
Design for sleeping.
Sonno e sport sono strettamente
legati al ritmo circadiano.

Patent Pending
102015000015910

Il KPA è un valore che indica la resisten-
za del materiale alla compressione. Più il 
valore numerico aumenta, più la struttura 
sarà rigida.
Il valore è compreso tra 1,1 e 6 KPA

Informazioni Tecniche

LAVAGGIO.

Lavare fino a 60° 
gradi. Asciugare in 
modo naturale.

ANALLERGICO.

L’Oeko Tex Stan-
dard 100 garan-
tisce l’assenza di 
sostanze nocive 
a l l ’ o r g a n i s m o 
umano e proces-
si di lavorazione 
eco-compatibil i. 
Prodotto termore-
ciclabile.

SFODERABILITA’.

Knit permette una 
sfoderabilità su 4 
lati.

COMPOSIZIONE
TESSUTO.

8% Cotone.
92% Poliestere.

60 4

Materasso certificato come dispositivo me-
dico in Classe 1 in conformità al nuovo re-
golamento europeo 2017/745 (MDR)

DISPOSITIVO MEDICO. 

Il materasso sarà certificato come Dispo-
sitivo Medico solo su specifica richiesta 
all’ordine.
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SI

10

LASTRA IN MEMORY GEL 
CON PCM+MICROSFERE DI GEL
SPESSORE 6,5 CM.
DENSITA’ 65 VE Kg. M3 KPA 1,1
INDEFORMABILE

LASTRA IN AQUATERM SENZA CFC 
SPESSORE 7 CM.
DENSITA’ D/30 PEC Kg. M3. KPA 3,6
SAGOMATURA PER UN PERFETTO
ALLINEAMENTO VERTEBRALE

LASTRA IN AQUATERM 
SENZA CFC
SPESSORE 8,5 CM.
DENSITA’ D/30 PFM Kg. M3. KPA 4,3

TESSUTO

JERSEY 

Grado di rigidità lastra interna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Morbido Medio Rigido



Il materasso Knit Memory Gel è rivestito con un tessuto 
disegnato e studiato appositamente per chi svolge atti-
vità sportiva. Grazie a un sistema di termoregolazione 
a microsfere , regola il micro-clima intorno al corpo as-
sorbendo o rilasciando calore a seconda delle necessità e 
garantendo un sonno riposante e igienico con l’elimina-
zione degli sbalzi di temperatura. La fibra anallergica 
e coibentante nell’imbottitura, grazie a una protezione 
inattaccabile da muffe e microrganismi vari, garantisce 
igiene e benessere notturno. Lo speciale disegno a rilie-
vo è frutto di uno studio scientifico svolto in laboratorio 
su diversi atleti che si sono sottoposti a specifici test sul 
riposo. Il particolare tessuto con cui è realizzato Knit 
è stato progettato per effettuare durante il sonno dei 
micromassaggi, favorendo il tono muscolare attraverso 
una migliore ossigenazione. 

UN RIVESTIMENTO 
TECNOLOGICO.
Una lastra interna 
Innovativa.

Knit
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