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Permaflex, dal 1953 sinonimo di riposo italiano
Permaflex ha iniziato a fare la storia dei materassi sin dai primi anni 50, sin da quando il suo  
fondatore importò dall’America un’innovazione assoluta nel campo dei materassi: l’utilizzo delle mol-
le in ferro. Da allora sono passati 66 anni e giorno dopo giorno, gamma dopo gamma, la Ricerca 
e lo Sviluppo non hanno mai conosciuto momenti di sosta: partendo dai primi prodotti “Piumaflex”  
a 167 molle, con cui la storia di Permaflex ebbe inizio nel 1953, sono stati sviluppati molleggi sem-
pre più sofisticati e introdotti materassi realizzati con materiali innovativi, altamente tecnologici e sempre 
al passo con le esigenze della propria clientela, poiché Permaflex è stata, sin dalla sua nascita,  
sinonimo di ricerca ed innovazione, conservando lo stile e la classe che da sempre contraddistinguo-
no questo grande ed unico marchio, leader affermato da 66 anni.



54

L’alta qualità del riposo
Da oltre 60 anni garantiamo ai nostri clienti il massimo comfort del riposo.
Grazie alla sapiente sintesi tra ergonomia, qualità dei materiali, cura nella realizzazione e gusto estetico 
siamo diventati sinonimo di “materasso”.
La linea prodotti Permaflex garantisce un’offerta articolata, studiata per risolvere ogni esigenza indivi-
duale di riposo, grazie alla costante ricerca e utilizzo di materiali innovativi.
Permaflex, un brand che rappresenta tanti valori: qualità, sicurezza, eleganza, tecnologia, tradizione  
ed esperienza, ma soprattutto gusto, lavorazioni e sapere tutto italiano!
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La Linea Sartoria di Permaflex nasce dal desiderio di offrire ai Clienti prodotti personalizzabili, 
costruiti ad hoc per migliorare la qualità del riposo con tecnologie innovative senza rinunciare alla 
cura dei dettagli estetici, tutti di matrice artigianale.
Ogni materasso coniuga materiali pregiati, design elegante e tecnologie di avanguardia. 
Proprio come un abile sarto, Permaflex realizza con scrupolosità, fin nei minimi dettagli,  
i materassi che accompagnano le notti e i sogni degli italiani. L’indiscussa qualità dei prodotti re-
alizzati rende la Linea Sartoria un unicum nel suo genere.

Linea Linea SartoriaSartoria
Dome Dome
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Linea SARTORIA
DOME



COLLEZIONE MATERASSI Linea SARTORIA

Dome è la punta di diamante del mondo Permaflex, creato e sviluppato per racchiudere il più alto design e le migliori tecnolo-
gie. La struttura portante è costituita da 3000 molle indipendenti a 7 zone a portanza differenziata associate a Touch Foam® 

ad alta densità, traspirante ed ela stico, e ad una lastra in PiClima® ad elevata densità con microsfere PCM (dalle eccezionali 
caratteristiche di termoregola zione e comfort climatico); questa combinazione di elementi altamente performanti, garantisce 
un sostegno anatomico, adeguandosi perfettamente a ogni parte del corpo e assicurando un riposo profondo e rigenerante. 
Il rinnovato stile del cappuccio lo rende ancora più elegante e raffinato, ma anche pratico, infatti grazie alla cerniera è sfode-
rabile, comodo e maneggevole per la pulizia. Per esaltare le caratteristiche di questo modello, se ne consiglia l’abbinamento 
con un supporto rigido (tipo Rete Imperial).

Materasso sfoderabile modello 3000 molle indipendenti  
e PiClima®

D
IS

POSITIVO MEDICO

mod.
3000 molle

indipendenti
cmca.27 7 zone differenziate

con box compact 
system

PiClima® con PCM termoregolatori
Tessuto sartoriale 

dal design raffinato Rivestimento  sfoderabile
DOME

CARATTERISTICHE TECNICHE

altezza 
materasso
finito

Tessuto sartoriale

Foderina anallergica

PiClima®  7 cm con PCM termoregolatori

Touch Foam HD®

Modello 3000 molle indipendenti a 7 zone

Box perimetrale antiaffossamento

Feltro alta resistenza  
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Evolution Evolution
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Linea SARTORIA
EVOLUTION
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COLLEZIONE MATERASSI Linea SARTORIA

EVOLUTION Materasso sfoderabile modello 3000 molle indipendenti  
e PiClima®PiClima® con PCM termoregolatori

Tessuto AirTeck®

traspirante alla base del materasso Rivestimento  sfoderabile

Evolution è il materasso che combina la classicità del design con le migliori tecnologie sviluppate da Permaflex per il riposo.  
La struttura portante a 3000 molle indipendenti a 7 zone a portanza differenziata è avvolta in un box in Touch Foam® ad alta 
densità, traspirante ed elastico; la parte superiore è arricchita con uno strato in PiClima® che, grazie alle microsfere in PCM, 
consente sia una perfetta termoregolazione che un ottimale adattamento alle forme del corpo, favorendo il rilassamento musco-
lare. Con la nuova imbottitura anallergica Soft Plus Superior®, nel pannello superiore, Evolution risulta ancora più accogliente 
e confortevole. Alla base, il materasso è dotato dello speciale tessuto AirTeck®, che lo rende igienico e fresco. Il raffinato cap-
puccio di questo modello è sfoderabile, comodo e maneggevole per la pulizia. Per esaltare le caratteristiche di questo modello, 
se ne consiglia l’abbinamento con un supporto rigido (tipo Rete Imperial).

D
IS

POSITIVO MEDICO

mod.
3000 molle

indipendenti
cmca.27 7 zone differenziate

con box compact 
system

altezza 
materasso
finito

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tessuto sartoriale

Foderina anallergica
PiClima® 4 cm con PCM termoregolatori

Imbottitura Soft Plus Superior®

Feltro alta resistenza

Box perimetrale antiaffossamento

Modello 3000 molle indipendenti a 7 zone

Tessuto AirTeck®
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Vanity Vanity
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Linea SARTORIA
VANITY
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COLLEZIONE MATERASSI Linea SARTORIA

Vanity è il materasso pensato per chi desidera la perfetta combinazione tra tecnologia ed eleganza del design.  
La struttura interna a 3000 molle indipendenti a 7 zone a portanza differenziata garantisce il corretto supporto ad ogni 
zona del corpo. Il cappuccio è arricchito nel lato superiore da un pillow top in PiTech®, un PiFlex® rielaborato per 
potenziarne le caratteristiche di comfort ed adattabilità alle forme del corpo, risultando ancor più efficace nel minimiz-
zare i punti di pressione e nel distribuire il peso corporeo uniformemente su tutta la superficie. 
La nuova imbottitura Soft Plus Superior®, abbinata al tessuto con trattamento Softener, garantisce una maggiore tra-
spirabilità e morbidezza. La sua sfoderabilità, infine, consente di mantenere sempre la massima igiene. 

Materasso sfoderabile modello 3000 molle indipendenti  
con PiTech®

D
IS

POSITIVO MEDICO

mod.
3000 molle

indipendenti
altezza 
materasso
finito

cmca.28 7 zone differenziate
con box compact 
system

Tessuto 
con trattamento Softener 

Strato in PiTech® 
nel lato superiore

Cappuccio sfoderabile 
e divisibile VANITY

Modello 3000 molle indipendenti a 7 zone

Foderina anallergica

Box perimetrale antiaffossamento

Pillow divisibile con PiTech®

Tessuto con trattamento Softener

Imbottitura Soft Plus Superior®

Cappuccio sfoderabile

CARATTERISTICHE TECNICHE
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Majesty Majesty
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Linea SARTORIA
MAJESTY
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COLLEZIONE MATERASSI Linea SARTORIA

Materasso ergonomico modello 1800 molle indipendenti
con PiHD® e pillow top con PiTech®

CARATTERISTICHE TECNICHE

D
IS

POSITIVO MEDICO

mod.
1800 molle

indipendenti
altezza 
materasso
finito

cmca.27 7 zone differenziate
con box compact 
system

Struttura
modello 1800 Molle Indipendenti MAJESTYPillow Top divisibile

e lavabile
Strato in PiHD®

nel lato superiore

Pillow Top con PiTech®

Imbottitura Soft Plus Superior®

Tessuto con trattamento Softener

Foderina anallergica

PiHD®  

Touch Foam HD®

Modello 1800 molle indipendenti

Box perimetrale antiaffossamento

Il centro ricerca e sviluppo Permaflex ha realizzato Majesty abbinando due diverse tipologie di PiFlex®, per creare  
un prodotto tecnologico, igienico, pratico e versatile. Nel pillow top, separabile dal cappuccio e lavabile, è stato inserito  
il PiTech®, un PiFlex® potenziato, ancor più performante per assorbire e distribuire gradualmente il peso corporeo in 
modo uniforme e bilanciato riuscendo così a minimizzare i punti di pressione e ad ottenere un elevato grado di comfort di 
utilizzo. Nel Box è stato invece inserito il PiHD®, un prodotto talmente performante da trovare impiego anche negli ausilii 
medici, in grado di fornire un elevato e duraturo sostegno e rendere Majesty adatto anche a persone di corporatura più 
robusta. 
Il rivestimento con trattamento Softener rende il materasso particolarmente accogliente e morbido. 
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Le molle indipendenti create dalla Ricerca e Sviluppo Permaflex hanno la garanzia di durare nel tempo 
grazie alla qualità del filo d’acciaio che le compone. Ogni molla, inserita singolarmente in un sacchetto 
di tessuto, si comprime solo quando il corpo esercita pressione su di essa, assecondando la naturale 
curvatura della spina dorsale e donando una piacevole sensazione di comfort. Inoltre, le molle indipen-
denti a zone differenziate permettono di variare il grado di rigidità del supporto, donando maggiore mor-
bidezza nell’area delle spalle e delle gambe e maggiore sostegno nell’area lombare. Questo permette di 
migliorare la circolazione sanguigna, di alleviare le infiammazioni cervicali e avere un riposo rigenerante.

Linea Molle
Indipendenti

Linea Molle
Indipendenti
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Linea MOLLE  
INDIPENDENTI

HILL



COLLEZIONE MATERASSI Linea MOLLE INDIPENDENTI

Hill è il materasso di Permaflex tecnologico ed innovativo, adeguato per coloro che hanno problemi alla colonna ver-
tebrale. La struttura a 1600 molle indipendenti a 7 zone a portanza differenziata è stata abbinata allo strato di PiTech® 
(un materiale innovativo ancora più performante) nel lato superiore, ed al PiFresh® nel lato inferiore (altamente traspi-
rante e rivitalizzante).
Grazie a queste sue caratteristiche, Hill dona uno specifico sostegno alle varie parti del corpo garantendo la perfetta 
postura durante il riposo e rilassando la muscolatura, permettendo così alle vertebre di distanziarsi in modo corretto 
e naturale. Il prodotto è pratico ed igienico grazie alla cerniera che lo rende sfoderabile.

Materasso sfoderabile modello 1600 molle indipendenti  
con PiTech® 

D
IS

POSITIVO MEDICO

mod.
1600 molle

indipendenti
altezza 
materasso
finito

cmca.28 7 zone differenziate
con box compact 
system

Rivestimento 
sfoderabile e lavabile HILLStrato in  PiFresh®

nel lato inferiore
Strato in  PiTech® 
nel lato superiore

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivestimento sfoderabile

PiTech®

Imbottitura anallergica Soft Plus Excellence®

Foderina anallergica

Modello 1600 molle indipendenti a 7 zone

PiFresh®

Box perimetrale antiaffossamento
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Linea MOLLE  
INDIPENDENTI

REVOLUTION
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COLLEZIONE MATERASSI Linea MOLLE INDIPENDENTI

Permaflex ha creato Revolution appositamente per chi non vuole rinunciare al confort delle molle indipendenti utilizzando 
le reti alza testa/alzapiedi. La costruzione del box è stata realizzata modellando il Touch Foam® appositamente per avere 
una migliore flessibilità, che assecondi le diverse posizioni della rete. Il cappuccio è sfoderabile e lavabile per garantire la 
massima igiene. Il rivestimento è realizzato con l’innovativo ed ecologico filato Tencel (estratto dalla cellulosa di eucalipto 
e faggio) caratterizzato da grandi proprietà di assorbimento dell’umidita’, dalla freschezza  e dalla morbidezza al tatto, 
esaltata anche dal trattamento Softener.

Materasso sfoderabile con box ad alta resistenza, 
modello 1600 molle indipendenti

mod.
1600 molle

indipendenti
altezza 
materasso
finito

cmca.26 7 zone differenziate
con box compact 
system

Struttura portante modello 
1600 molle indipendenti a 7 zone

Rivestimento con imbottitura anallergica  
e tessuto con filato Tencel REVOLUTIONRivestimento sfoderabile  

e lavabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello 1600 molle indipendenti a 7 zone

Box perimetrale antiaffossamento

Tessuto con filato Tencel

Imbottitura anallergica Soft Plus Excellence®

Folderina anallergica

Touch Foam® modellato ad alta flessibilità

Cappuccio sfoderabile

D
IS

POSITIVO MEDICO
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Linea MOLLE  
INDIPENDENTI

EXCELS
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COLLEZIONE MATERASSI Linea MOLLE INDIPENDENTI

Materasso sfoderabile con box ad alta resistenza, 
modello 1000 molle indipendenti

mod.
1000 molle

indipendenti
altezza 
materasso
finito

cmca.28 7 zone differenziate
con box compact 
system

Struttura portante modello 
1000 molle indipendenti a 7 zone Tessuto anallergico EXCELSRivestimento

sfoderabile e lavabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

Touch Foam HD®

Modello 1000 molle indipendenti a 7 zone

Tessuto anallergico

Cappuccio sfoderabile

Imbottitura Soft Plus Superior®

Foderina anallergica

Box perimetrale antiaffossamento

Excels è il materasso ideato per chi desidera il massimo comfort abbinato ad un sostegno rigido, risultando quindi 
particolarmente indicato per le corporature robuste. Il box perimetrale in Touch Foam® ad alta densità, è stato studiato 
proprio a questo scopo, risultando non solo traspirante ed elastico, ma anche sostenuto e potenziato nella resistenza 
e nell’indeformabilità. 
La sinergia di tale struttura con il molleggio a 1000 molle indipendenti a 7 zone a portanza differenziata, rende Excels 
il supporto ideale per chi necessita di un sostegno più rigido. 
L’imbottitura Soft Plus Superior®, abbinata al nuovo tessuto anallergico, favorisce il microclima ideale durante il ripo-
so. Una comoda cerniera permette di sfoderare il prodotto per una migliore pulizia. 



4746

Linea MOLLE  
INDIPENDENTI

SILVER
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COLLEZIONE MATERASSI Linea MOLLE INDIPENDENTI

Silver è il materasso che combina le tecnologie Permaflex con un design nuovo ed accattivante. La sua struttura a 800 
molle indipendenti sostiene il corpo durante tutte le fasi del riposo, mentre lo strato in PiTech® migliora il senso di ac-
coglienza del materasso e garantisce un sonno rigenerante. 
La nuova imbottitura Soft Plus Superior® favorisce il microclima ideale durante il riposo.
Il rivestimento è sfoderabile e realizzato in tessuto anallergico.

Materasso sfoderabile modello 800 molle indipendenti  
con PiTech®

CARATTERISTICHE TECNICHE

D
IS

POSITIVO MEDICO

mod.
800 molle

indipendenti
altezza 
materasso
finito

cmca.28

Struttura portante 
modello 800 molle indipendenti

Rivestimento sfoderabile  
e lavabile SILVERStrato in  PiTech® 

nel lato superiore

Tessuto anallergico

Cappuccio sfoderabile

PiTech®

Foderina anallergica

Box perimetrale antiaffossamento

Modello 800 molle indipendenti

Imbottitura Soft Plus Superior®



5150

Linea MOLLE  
INDIPENDENTI

CONFORT
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COLLEZIONE MATERASSI Linea MOLLE INDIPENDENTI

Confort si caratterizza per la sua piacevole morbidezza, adattabilità e grande capacità di accoglienza del corpo, quest’an-
no ancora più esaltata dall’inserimento di uno strato in  PiFresh® per un riposo climaticamente ideale e rigenerante.
Per le sue doti di grande versatilità, è la scelta ottimale per qualsiasi esigenza. Queste caratteritiche sono ottenute dalla 
combinazione di un box a media densità con 800 molle indipendenti, con l’imbottitura Soft Plus Superior® nel lato inferiore  
e con il  tessuto anallergico che rende il prodotto molto salubre e traspirante.
Il materasso è rivestito dal tessuto Firetec® con trattamento antifiamma e anallergico, per un riposo sicuro e igienico.

Materasso con box a media densità modello 800 molle indipendenti
e tessuto anallergico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivestimento con imbottitura 
Soft Plus Superior® CONFORTStruttura portante 

modello 800 molle indipendenti
Strato in  PiFresh®

nel lato superiore

mod.
800 molle

indipendenti
altezza 
materasso
finito

cmca.27

Tessuto Firetec®

PiFresh®

Box perimetrale antiaffossamento

Modello 800 molle indipendenti

Imbottitura Soft Plus Superior®

Imbottitura Soft Plus Excellence®
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Permaflex utilizza per i suoi prodotti molle di tipo Bonnel, in acciaio al carbonio fosfatato, le più durature
e resistenti sul mercato.
Le molle, disposte in file e collegate tra loro da un filo d’acciaio a spirale, creano una struttura unica, 
robusta e allo stesso tempo elastica su cui riposare. Le molle sono garanzia di stabilità e di resistenza 
del materasso nel tempo.

Linea 
MolleMolle

Linea 
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Linea MOLLE 
GOLD
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COLLEZIONE MATERASSI Linea MOLLE

Materasso ortopedico con box alta densità modello 700 molle 
mini Bonnel

Dettaglio maniglie e cuciture
Permaflex GOLDRivestimento con imbottitura 

Soft Plus Superior®
Struttura portante 

modello 700 molle mini Bonnel

CARATTERISTICHE TECNICHE

mod.
700 molle

mini
bonnel

altezza 
materasso
finito

cmca.27

Imbottitura Soft Plus Superior®

Touch Foam HD®

Box perimetrale antiaffossamento

Modello 700 molle mini Bonnel

Feltro alta resistenza

Tessuto anallergico

Gold è il materasso della tradizione Permaflex che garantisce affidabilità e resistenza. 
La struttura portante è caratterizzata da un molleggio ortopedico a 700 molle mini Bonnel (dall’oramai consolidata robustezza 
ed affidabilità) abbinato ad un Box in Touch Foam® ad alta densità potenziato nella resistenza ed indeformabilità, per garan-
tire un riposo ottimale e duraturo. 
La nuova imbottitura Soft Plus Superior® rende il materasso ancora più accogliente e traspirante, impedisce l’annidamento 
degli acari e la loro proliferazione, rendendo così il riposo notturno salubre e confortevole, ideale in ogni stagione.
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Linea MOLLE 
CLASSIC
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COLLEZIONE MATERASSI

Classic è il materasso di Permaflex sinonimo di tradizione e di affidabilità. La struttura a 400 molle Bonnel consente  
di avere un buon supporto e di godere di un riposo confortevole. 
Le imbottiture sono realizzate nella speciale ed anallergica Soft Plus Superior® che, grazie alle sue fibre tecnologiche, 
impedisce l’anni damento degli acari e la loro proliferazione, rendendo così il riposo notturno salubre e confortevole. 
Il materasso è rivestito dal tessuto Firetec®  con trattamento antifiamma e anallergico, per un riposo sicuro e igienico.

Materasso tradizionale modello 400 molle Bonnel
e tessuto Firetec®CLASSICStruttura portante 

modello 400 molle Bonnel

mod.
400 molle

bonnel

altezza 
materasso
finito

cmca.27

Linea MOLLE

Rivestimento con imbottitura 
Soft Plus Superior®

Dettaglio maniglie e cuciture
Permaflex

CARATTERISTICHE TECNICHE

Imbottitura Soft Plus Superior®

Touch Foam®

Box perimetrale antiaffossamento

Modello 400 molle Bonnel

Feltro alta resistenza 

Tessuto Firetec®
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Il Centro Ricerca e Sviluppo di Permaflex realizza prodotti dotati di innovativi sistemi tecnologici per garantire 
ai suoi Clienti un riposo rigenerante e salutare. I rivoluzionari sistemi in PiFlex® sono stati studiati per migliorar-
ne i pregi e le potenzialità e assicurare un riposo ancora più rigenerante e accogliente. Il PiFresh®, il PiClima®,  
il PiTech®, il PiHD®, il PiGreen® e il Memory Piuma® (con polioli vegetali) garantiscono una perfetta accoglienza 
alle naturali curve del corpo e assicurano massimo comfort, traspirabilità e termoregolazione durante il riposo.

Linea 
PiFlex

Linea 
PiFlex
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Linea PiFlex
ECCELLENT
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COLLEZIONE MATERASSI Linea PIFLEX

Eccellent è il modello più ecologico della gamma Permaflex, essendo stati selezionati materiali innovativi a minimo im-
patto ambientale, ottenuti da materie prime rinnovabili, per un riposo ancora più “naturale” ed in armonia con l’ambiente.
La nuova lastra Eccellent combina, nella parte superiore, la stratificazione di DryFoam® e BreezeFoam®. 
La sinergia di questi due materiali innovativi, indeformabili e flessibili, garantisce la massima traspirabilità e favorisce la 
dispersione dell’umidità e l’isolamento termico, poichè l’aria passa senza ostacoli rinfrescando il materasso e agevolan-
do la naturale traspirazione corporea. 
Lo strato inferiore in Touch Foam HD® altamente elastico ed indeformabile, arricchito da olii essenziali, è particolar-
mente traspirante ed asciutto.

Materasso sfoderabile con DryFoam® e BreezeFoam® 
e lastra a 3 strati

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivestimento sfoderabile  
e lavabile ECCELLENTStrato in BreezeFoam®

e supporto in Touch Foam HD®Strato traspirante in DryFoam®

altezza 
materasso
finito

cmca.25 3altezza 
lastra
materasso

cmca.23,5

D
IS

POSITIVO MEDICO

strati
a 5 zone 
differenziate

Cappuccio sfoderabile

DryFoam® D/30  h. 1,5 cm

BreezeFoam® D/50  h. 5 cm

Touch Foam HD® sagomato D/35 h. 17 cm

Foderina anallergica

Tessuto sartoriale
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Linea PiFlex
DELICE
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COLLEZIONE MATERASSI Linea PIFLEX

Delice è il materasso che sfrutta le migliori proprietà tecnologiche dei materiali sviluppate da Permaflex per il riposo.  
Lo strato superiore in PiGreen® modellato a 5 zone differenziate, realizzato con materie prime di origine vegetale, rende 
Delice il materasso ideale per una clientela esigente e sempre più sensibile al rispetto dell’ambiente. 
L’elevata qualità del Touch Foam HD® sagomato, posto alla base del materasso, ne garantisce il massimo sostegno. 
Il rivestimento è realizzato con l’innovativo ed ecologico filato Tencel (estratto dalla cellulosa di eucalipto e faggio) ca-
ratterizzato da grandi proprietà di assorbimento dell’umidità, dalla freschezza e dalla morbidezza al tatto, esaltata anche 
dal trattamento Softener.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DELICE

altezza 
materasso
finito

cmca.28 2 strati
a 5 zone 
differenziate

altezza 
lastra
materasso

cmca.22

Materasso sfoderabile con PiGreen® 
a 5 zone differenziate

D
IS

POSITIVO MEDICO

Rivestimento sfoderabile  
e lavabile

Supporto in Touch Foam HD®

sagomato
Strato in PiGreen® modellato,

a 5 zone differenziate

Touch Foam HD® sagomato D/35 h. 17 cm

PiGreen® D/50 h. 5 cm

Foderina anallergica

Tessuto con filato Tencel

Imbottitura anallergica Soft Plus Superior®

Cappuccio sfoderabile
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Linea PIFLEX
NUTRICE
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COLLEZIONE MATERASSI Linea PIFLEX

Materasso sfoderabile in Memory Piuma® 
soffice ed elastico a 5 zone

CARATTERISTICHE TECNICHE

NUTRICE

D
IS

POSITIVO MEDICO

altezza 
materasso
finito

cmca.27 2 strati
a 5 zone 
differenziate

altezza 
lastra
materasso

cmca.22

Rivestimento sfoderabile  
e lavabile

Supporto in Touch Foam HD®

sagomato
Strato in Memory Piuma® 

modellato

Nutrice è il materasso che unisce un Touch Foam® ad alta densità, sagomato a 5 zone nella parte inferiore al Memory 
Piuma® modellato in quella superiore, risultando così particolarmente morbido ed accogliente, in grado di assecondare 
ogni forma del corpo.   
Il cappuccio è arricchito dal filato Tencel, in grado di contrastare, in maniera naturale e senza additivi, la proliferazione 
batterica, trasferendo rapidamente l’umidità corporea verso l’ambiente esterno. Grazie a questo filato tecnico ed al 
trattamento Softener, il prodotto risulta estremamente morbido, traspirante, resistente e con lo sguardo sempre rivolto 
all’ambiente.

Touch Foam HD® sagomato D/30 h. 17 cm

Tessuto con filato Tencel

Imbottitura anallergica Soft Plus Excellence®

Foderina anallergica

Memory Piuma® D/45 h. 5 cm

Cappuccio sfoderabile
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Linea PIFLEX
ELEGANCE
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COLLEZIONE MATERASSI Linea PIFLEX

Materasso con anima in Touch Foam®

e PiFresh®

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dettaglio maniglie e cuciture
Permaflex ELEGANCE

altezza 
materasso
finito

cmca.23 1altezza 
lastra
materasso

cmca.17

Lastra in Touch Foam® sagomato
a 5 zone

Strato in PiFresh®

nel lato superiore

Il materasso Elegance è stato creato dal centro Ricerca e sviluppo Permaflex per creare una perfetta sinergia tra tec-
nologia e linearità del design. 
La sua struttura centrale in Touch Foam® sagomato a 5 zone garantisce un sostegno solido e differenziato per il corpo 
durante il riposo, mentre lo strato in PiFresh® aumenta il senso di comfort e di accoglienza ottimizzando il microclima 
durante le diverse fasi del sonno. Il rivestimento in tessuto Firetec®, anallergico e con trattamento antifiamma, assicura 
la sua totale igienicità. Le imbottiture Soft Plus Excellence® e Soft Plus Superior® assicurano il microclima ideale in 
ogni periodo dell’anno e, grazie alle fibre anallergiche, impediscono l’annidamento degli acari rendendo il riposo ancor 
più salubre e confortevole.

Touch Foam® sagomato D/28 h. 17 cm

Tessuto Firetec®

Imbottitura in Soft Plus Excellence®

PiFresh®

Imbottitura in Soft Plus Superior®

strato
a 5 zone 
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COLLEZIONE MATERASSI Linea PIFLEX - TOUCH FOAM

Linea PIFLEX
WEEK END

Materasso pratico 
e funzionale in Touch Foam®WEEK END

Week end è il materasso di Permaflex riconoscibile per la sua praticità e versatilità. La lastra in Touch Foam® assi-
cura al corpo massima accoglienza e ottimo supporto, donando una piacevole sensazione di relax durante il riposo. 
La speciale imbottitura Soft Plus Excellence®, oltre ad essere anallergica, morbida e traspirante, rende il materasso 
ideale per tutte le stagioni.

altezza 
materasso

15

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lastra in
Touch Foam®
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Permaflex ha studiato un’ottima gamma di materassi in Lattice per offrire ai suoi Clienti le qualità ela-
stiche e morbide di questa resina estratta dalla corteccia dell’Hevea Brasiliensis, l’albero della gomma 
tipico delle foreste tropicali. La straordinarietà del Lattice consiste nella sua elasticità e nella capacità 
di ritornare nella forma originale dopo essere stato allungato o sottoposto a qualsiasi tipo di pressione. 
La sua struttura a “cellula aperta” consente la massima traspirabilità ed evita l’accumulo di umidità, per-
mettendo di mantenere costante il clima corporeo durante il riposo. È, inoltre, anallergico e antibatterico 
e permette un riposo altamente igienico e rigenerante.

Linea 
Lattice

Linea 
Lattice
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Linea  LATTICE 
PREMIUM
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COLLEZIONE MATERASSI Linea LATTICE

Premium è l’innovativo materasso Permaflex rivolto a chi predilige un prodotto completamente naturale.
La struttura interna, in 100% Lattice Naturale a 7 zone a portanza differenziata, rende il materasso accogliente  
ed elastico garantendo un riposo profondo e rigenerante. 
Premium è anche un materasso estremamente traspirante grazie all’innovativo sistema di fori passanti da parte  
a parte che ne migliorano l’aerazione. Il cappuccio realizzato in cotone 100%, abbinato ad imbottiture in lino, assicura 
una termoregolazione corporea ottimale. Il tessuto esterno con trattamento Softener dona un’eccezionale morbidez-
za.

Materasso completamente naturale, sfoderabile,
con fibre di origine vegetale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivestimento in 100% cotone
con imbottitura in lino PREMIUMLastra in 100% Lattice Naturale

Fori passanti 
per maggiore aerazione

Cappuccio sfoderabile

Tessuto 100% cotone

Imbottitura in lino

100% Lattice Naturale D/85 h. 18 cm

altezza 
materasso
finito

cmca.21 7 zone
differenziate

altezza 
lastra
materasso

cmca.18

D
IS

POSITIVO MEDICO
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Linea LATTICE 
MAGIC
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COLLEZIONE MATERASSI Linea LATTICE

Materasso in schiuma di lattice 100%, 
sfoderabile a 7 zone a portanza differenziataMAGIC

altezza 
materasso
finito

cmca.21 7 zone
differenziate

altezza 
lastra
materasso

cmca.16

Rivestimento con imbottitura
Soft Plus Excellence®Lastra in schiuma di  Lattice

Fori da ambo i lati 
per maggiore aerazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Magic è il materasso anatomico che si contraddistingue per le sue qualità di igiene e di traspirabilità. 
La lastra in schiuma di Lattice 100% a 7 zone a portanza differenziata lo rende anatomico, accogliente e accompagna  
il corpo in ogni suo movimento, ottenendo un elevato grado di comfort. 
L’innovativo sistema di fori in entrambi i lati e l’imbottitura Soft Plus Excellence® garantiscono massima aerazione  
e igiene. Il materasso è completamente sfoderabile e traspirante grazie alla presenza di una comoda cerniera. 

100% schiuma di Lattice D/68 h. 16 cm

Tessuto anallergico

Imbottitura Soft Plus Excellence® 

Foderina anallergica

Cappuccio sfoderabile
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Una delle maggiori innovazioni 
di Permaflex è l’indroduzione 
del VIGOR, un dispositivo che 
si basa sulla tecnologia F.I.R. 
Questa sigla è l’acronimo di 
Far Infrared Ray, che in italiano 
si tradurrebbe come “raggio 
infrarosso lontano”.
Si tratta dello spettro della luce 
solare che viene assorbito dal 
nostro organismo, sono onde 
di energia invisibili che posso-
no penetrare nelle regioni più 
interne dei tessuti, dei muscoli 
e delle ossa. Le nostre mani, i 
nostri corpi e il sole emettono 
sempre questo tipo di raggi 
infrarossi.  La Tecnologia FIR  
aumenta semplicemente e 
naturalmente il calore. Attivato 
dalla temperatura corporea, 
durante il sonno il materia-
le FIR emette di riflesso a 
sua volta energia FIR che è 
assorbita dalle cellule umane, 
innescando un fenomeno fisico 
chiamato “risonanza”.

Così, le attività cellulari sono istan-
taneamente rinvigorite, con una 
conseguente migliore circolazione 
sanguigna e un miglioramento del 
metabolismo generale.
Gli studi e le pubblicazioni riguar-
danti i benefici di alcune terapie 
che sfruttano i FIR sono oramai 
innumerevoli.

Per implementare questa tecnolo-
gia sui nostri materassi, il Centro 
Ricerca e Sviluppo Permaflex si è 
avvalso di professionisti con anni 
di esperienza nella ricerca sugli 
aspetti cinematici, dinamici e neu-
romuscolari della deambulazione 
e della motricità, nella valutazione 
degli aspetti posturali ed ergono-
mici nell’attivita’ sportiva e non. 
Con la collaborazione del Dott. 
Pozzo e del Sig. Mies, sono stati 
condotti numerosi studi su vari 
aspetti della tecnologia FIR (sulla 
quale si basa Vigor) .

ENERGIZE 
YOUR LIFE
ENERGIZE 

YOUR SLEEP

Questa gamma è stata creata da Permaflex in 
collaborazione con importanti Centri di Ricerca. 
Le competenze di stimati professionisti, quali il 
Dott. Pozzo (consulente scientifico per federa-
zioni sportive ed altri enti operanti sulle attività 
motorie) e il Sig. Mies (ricercatore e sviluppatore 
della tecnologia HERS, Human Energy Recovery 
System) sono state fondamentali per l’implemen-
tazione dei dispositivi Vigor (che si basano sulle 
proprietà dei F.I.R.). Il supporto e l’esperienza del 
noto biomeccanico Prof. Testa (padre di numerosi 
brevetti, collaboratore della Nazionale di Calcio, 
consulente per aziende di prim’ordine come 
Ferrari, Lotto nonché ricercatore per la FIFA) 
sono stati preziosi per trovare le giuste soluzioni 
tecniche a problemi posturali, muscolari ed ar-
ticolari, avvalendosi di studi specifici mirati alla 
loro risoluzione che hanno permesso di elaborare 
i prodotti della linea VIGOR. Da questa filosofia 
nascono e implementano la Linea Permaflex 
Domestico i modelli: Performance, Resistent, 
Orthopedic, Genesys ed Experince.

VIGOR  
INNOVAZIONE 
 TECNOLOGICA 
PERMAFLEX

Attivazione Cellulare
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COLLEZIONE MATERASSI

Performance è il materasso rivoluzionario per chi si dedica ad un’attività sportiva, grazie alla sua rivoluzionaria lastra a strati 
e rigidità differenziate con la superficie superiore in PiFresh® per dare il massimo comfort ed accoglienza. Lo strato centrale, 
con i suoi inserti a zone, che consentono di avere una fascia più rigida per sostenere il peso di torace e bacino, e la struttura 
più morbida in corrispondenza di spalle e gambe per ottenere la migliore posizione della colonna vertebrale, evitano sia distor-
sioni della zona pelvica sia la compressione delle terminazioni nervose nella zona del punto spalla ottimizzando lo scarico del-
le tensioni muscolari. La comprovata azione dei FIR, attraverso la tecnologia VIGOR® appositamente sviluppata per questo 
modello, agisce in maniera importante sul microcircolo favorendo il recupero attraverso un’attività metabolica più efficiente 
e riducendo il dolore muscolare tardivo. Grazie alla sinergia tra VIGOR e la struttura di PERFORMANCE, il riposo risulta più 
efficace, favorendo il recupero, migliorando la tonicità muscolare e riducendo sia i micromovimenti che i microrisvegli.

Materasso sfoderabile con lastra 6 strati a rigidità
differenziata, con PiFresh® e Vigor®PERFORMANCELastra a 6 strati 

a rigidità differenziata
Strato in  PiFresh®

altamente traspirante
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MASSIMIZZAZIONE 
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Materasso PERFORMANCEMaterasso standard
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Materasso standard

Materasso PERFORMANCEMaterasso standard

0
10

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ORE

20
30

40
50

60

70
80
90

100

RECUPERO FISICO
DOPO ATTIVITÀ SPORTIVA
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RECUPERO FISICO
DOPO ATTIVITÀ SPORTIVA

altezza 
materasso
finito

cmca.23 6 strati
a 7 zone
differenziate

altezza 
lastra
materasso

cmca.22

L i n e a  Te c n o l o g i c a  ABSOLUTE

D
IS

POSITIVO MEDICO

Rivestimento
sfoderabile e lavabile

CARATTERISTICHE TECNICHE
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COLLEZIONE MATERASSI L i n e a  Te c n o l o g i c a  ABSOLUTE

Materasso modello 1600 molle indipendenti
con PiTech®, PiFresh® e Vigor®

mod.
1600 molle

indipendenti
altezza 
materasso
finito

cmca.28 7 zone differenziate
con box compact 
system

ORTHOPEDICMolleggio 
modello 1600 molle indipendenti

CARATTERISTICHE TECNICHE
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MAGGIORE ALLINEAMENTO
DELLA COLONNA VERTEBRALE

RIDUZIONE INFIAMMAZIONI
MUSCOLO-SCHELETRICHE

Materasso ORTHOPEDIC
Materasso standard

Materasso ORTHOPEDICMaterasso standard

MIGLIORE DECOMPRESSIONE 
E DISTACCAMENTO DELLE VERTEBRE

Materasso ORTHOPEDIC
Materasso standard
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DELLA COLONNA VERTEBRALE
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Materasso ORTHOPEDIC
Materasso standard

Materasso ORTHOPEDICMaterasso standard
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MAGGIORE ALLINEAMENTO
DELLA COLONNA VERTEBRALE

RIDUZIONE INFIAMMAZIONI
MUSCOLO-SCHELETRICHE
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Materasso ORTHOPEDICMaterasso standard

MIGLIORE DECOMPRESSIONE 
E DISTACCAMENTO DELLE VERTEBRE
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MAGGIORE ALLINEAMENTO
DELLA COLONNA VERTEBRALE

RIDUZIONE INFIAMMAZIONI
MUSCOLO-SCHELETRICHE

Materasso ORTHOPEDIC
Materasso standard

Materasso ORTHOPEDICMaterasso standard

MIGLIORE DECOMPRESSIONE 
E DISTACCAMENTO DELLE VERTEBRE

Materasso ORTHOPEDIC
Materasso standard
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D
IS

POSITIVO MEDICO

Rivestimento
sfoderabile e lavabile

La colonna vertebrale si può definire l’asse portante del corpo umano ed è spesso la prima parte del corpo a risentire di una 
vita stressante e alle volte scorretta, per questo è nato ORTHOPEDIC. La struttura di questo modello è sviluppata per con-
sentire di recuperare, durante la notte, la corretta morfologia vertebrale assecondandone le curve naturali e distendendo le 
anomalie posturali create ed assunte durante la giornata. Il molleggio a zone differenziate fornisce un supporto più rigido alla 
zona bacino-torace ed uno più morbido per spalle e gambe, creando l’allineamento vertebrale ideale. Il cappuccio di OR-
THOPEDIC é sfoderabile, con un lato in PiFresh® traspirante ed uno in PiTech®, materiali in grado di rilassare la muscolatura  
e di allungare la colonna vertebrale. In ORTHOPEDIC è stata implementata una tecnologia VIGOR®; grazie alle note proprietà 
dei FIR si riesce ad alleviare i dolori muscolo-scheletrici, a rilassare le tensioni muscolari accumulate aiutando quindi a gestire 
ed ottimizzare il recupero degli sforzi giornalieri, portando un miglioramento generale alla qualità del sonno.

Lato inferiore in PiFresh®

Lato superiore in PiTech®
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COLLEZIONE MATERASSI

mod.
1000 molle

indipendenti
altezza 
materasso
finito

cmca.27 7 zone differenziate
con box compact 
system

RESISTENTMolleggio
modello 1000 molle indipendenti

L i n e a  Te c n o l o g i c a  ABSOLUTE

Materasso modello 1000 molle indipendenti, sfoderabile
con Soft Plus Excellence® e Vigor®

DIMINUZIONE
DELLA SUDORAZIONE

Materasso RESISTENT
Materasso standard

Materasso RESISTENTMaterasso standard

MAGGIORE EFFICIENZA
DELL’ATTIVITÀ METABOLICA
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DIMINUZIONE DELL’AFFATICAMENTO
MUSCOLO-SCHELETRICO

Materasso RESISTENTMaterasso standard
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DIMINUZIONE
DELLA SUDORAZIONE

Materasso RESISTENT
Materasso standard

Materasso RESISTENTMaterasso standard

MAGGIORE EFFICIENZA
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DIMINUZIONE
DELLA SUDORAZIONE

Materasso RESISTENT
Materasso standard

Materasso RESISTENTMaterasso standard

MAGGIORE EFFICIENZA
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DIMINUZIONE
DELLA SUDORAZIONE

Materasso RESISTENT
Materasso standard

Materasso RESISTENTMaterasso standard
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DIMINUZIONE
DELLA SUDORAZIONE

Materasso RESISTENT
Materasso standard

Materasso RESISTENTMaterasso standard
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POSITIVO MEDICO

RESISTENT è stato ideato anche per le corporature più robuste, per trovare un adeguato supporto in grado di sostenere il 
peso dando comunque una risposta diversa a seconda dei punti di appoggio, grazie alle sue rigidità differenziate. Questo 
prodotto riesce a sostenere correttamente anche chi ha problemi di sovrappeso, poichè ciascuno riuscirà a trovare la propria 
corretta posizione della colonna vertebrale, migliorando la qualità del sonno. Il cappuccio sfoderabile è altamente traspirante, 
così da poter assorbire l’umidità emanata dal corpo e poi dissiparla mantenendo il prodotto salubre ed igienico. La tecno-
logia VIGOR® integrata in questo modello è stata sviluppata per sfruttare al meglio le proprietà dei FIR al fine di ottimizzare 
l’affaticamento muscolo-scheletrico che è spesso conseguenza del sovrappeso, riducendone così i dolori che ne derivano, 
bilanciando il corpo e portando un giovamento generale all’organismo durante il riposo. 

Rivestimento
sfoderabile e lavabile

Rivestimento traspirante 
e anallergico 

CARATTERISTICHE TECNICHE
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COLLEZIONE MATERASSI

GENESYSMolleggio
modello 800 molle indipendenti

L i n e a  Te c n o l o g i c a  ABSOLUTE

Materasso modello 800 molle indipendenti, sfoderabile
con Soft Plus Excellence®, PiTech®  e Vigor®

CARATTERISTICHE TECNICHE

D
IS

POSITIVO MEDICO

mod.
800 molle

indipendenti
altezza 
materasso
finito

cmca.28

COMFORT
TERMICO

Materasso GENESYS
Materasso standard

Materasso GENESYS
Materasso standard
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AUMENTO CONCENTRAZIONE 
IN SEGUITO A UN MIGLIORE RIPOSO

Materasso GENESYSMaterasso standard

A - Lato “SOFT-MEDIUM” 15-40 Kg 
B - Lato “MEDIUM-FIRM” oltre i 40 Kg
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Permaflex ha creato GENESYS, per accompagnare la crescita di un bambino fino alla sua maturità: 
- per la prima fascia d’età, in cui si stabilizzano le curve delle colonna vertebrale mentre muscolatura e corporatura iniziano a 
delinearsi, è stata creata una struttura più morbida ed accogliente - Lato “SOFT-MEDIUM” 15-40 Kg. 
- nella seconda fascia d’età è stata ideata una struttura altamente ergonomica per sostenere le curve fisiologiche correggen-
do da subito eventuali posture scorrette che possono essere assunte durante lo sviluppo. - Lato “MEDIUM-FIRM” oltre i 40 Kg 
(VIGOR®). Completano il materasso un cappuccio dalla “doppia veste”: altamente traspirante e piu’ sostenuto da un lato, 
maggiormente accogliente e confortevole, grazie allo strato in PiTech®, dall’altro; entrambi i lati sono poi corredati da imbot-
titure anallergiche. L’inserimento dell’innovativa tecnologia VIGOR® arricchisce ulteriormente questo modello, infatti grazie 
alle riconosciute proprietà dei FIR (Far Infrared Ray) il riposo risulta più rigenerante, garantendo freschezza mentale e maggiori 
livelli di concentrazione.

Rivestimento
sfoderabile e lavabile

Strato in  PiTech®

nel lato superiore
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COLLEZIONE MATERASSI

Materasso sfoderabile con lastra 2 strati a 5 zone
differenziate, con PiGreen® e Vigor®EXPERIENCE

L i n e a  Te c n o l o g i c a  ABSOLUTE

RIDUZIONE TEMPI
DI ADDORMENTAMENTO Materasso EXPERIENCE

Materasso standard

Materasso  EXPERIENCE
Materasso standard
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RIDUZIONE 
DELLE INFIAMMAZIONI Materasso EXPERIENCE
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CARATTERISTICHE TECNICHE

altezza 
materasso
finito

cmca.25 2 strati
a 5 zone
differenziate

altezza 
lastra
materasso

cmca.22

Con l’avanzare dell’età si tende fisiologicamente a dormire sempre meno, in modo discontinuo e scorretto, per questo è stato cre-
ato EXPERIENCE che va incontro anche alle esigenze dei meno giovani. Il cuore di questo modello è un’innovativa lastra con uno 
strato superiore in Pigreen® modellato a 5 zone differenziate, realizzato con materie prime di origine vegetale, abbinata all’elevata 
qualità del Touch Foam HD® sagomato. La sinergia di queste componenti garantisce il massimo sostegno, diminuendo le rigidità 
muscolari ed agevolando così i movimenti notturni (che con l’età possono divenire più difficoltosi), consentendo di ridurre i disturbi 
del sonno che insorgono con l’avanzare degli anni (come ad esempio l’alterazione del ritmo circadiano sonno-veglia). Associando 
EXPERIENCE ad una rete in legno alza testa ed alza piedi si può agevolare la circolazione degli arti inferiori e limitare i disturbi da 
reflusso gastrico. Grazie alla tecnologia VIGOR® ed alle proprietà dei FIR vengono ridotte le infiammazioni ed i gonfiori, si ottiene 
un maggiore rilassamento muscolare, si migliora la microcircolazione e si riducono i tempi di addormentamento e i microrisvegli 
notturni.

Rivestimento
sfoderabile e lavabile

Supporto in Touch Foam HD®

sagomato
Strato in PiGreen® modellato,

a 5 zone differenziate
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PiGreen® è l’ultima frontiera nel campo dei PiFlex®, costituito da un innovativo materiale realizzato con 
nuove miscele ricavate da estratti vegetali, attingendo da fonti rinnovabili presenti in natura per avere 
un prodotto a basso impatto ambientale; è il connubio perfetto tra le note caratteristiche di comfort dei 
PiFlex e l’ecosostenibilità. 

Il PiHD® è un nuovo prodotto studiato per assecondare le esigenze di maggiore sostegno, senza rinun-
ciare al comfort del più classico PiFlex®. Grazie alla sua elaborata formulazione, risulta un prodotto tal-
mente performante da trovare impiego anche negli ausilii medici. PiHD® è infatti un materiale con tutte le 
peculiarità dei PiFlex® ma dalla elevata densità, sviluppato per dare maggiore sostegno ed una migliore 
resistenza alla compressione. In tal modo, il PiHD® oltre ad assecondare le curve del corpo per favorire 
il rilassamento muscolare e stimolare la circolazione, crea un supporto particolarmente efficace e dura-
turo, in grado di mantenere le proprie caratteristiche immutate per molto tempo.

Il PiTech® è un’evoluzione del più classico e consolidato PiFlex®, sviluppato per esaltarne sempre più le 
peculiarità e rendere ancora più confortevole il riposo notturno. Grazie al nuovo mix di elementi, PiTech® 
è in grado di assorbire e distribuire perfettamente e gradualmente il peso corporeo in modo uniforme e 
bilanciato, riuscendo a minimizzare i punti di pressione, a rilassare le fibre muscolari e ad ottenere così 
un elevato grado di comfort di utilizzo. 

Questo innovativo materiale si contraddistingue per le sue eccezionali caratteristiche di termoregolazio-
ne e comfort. Grazie a un innovativo sistema tecnologico che prevede la presenza di microsfere in PCM 
(Phase Change Materials) si ottiene una regolazione della temperatura corporea durante il sonno. Il PiCli-
ma® con PCM accumula il calore corporeo in eccesso e, quando la temperatura si è abbassata, le stesse 
microsfere di PCM si trasformano da liquide a solide, rilasciando il calore accumulato e mantenendo la 
temperatura corporea regolare. 

Materiale innovativo, nato dal Centro Ricerca e Sviluppo Permaflex, elaborato per ottenere un per-
fetto adattamento alle forme del corpo, associato ad un’ottima traspirabilità e ad un’adeguata ela-
sticità. Assecondando le curve fisiologiche individuali, viene agevolato il rilassamento muscolare 
favorendo la distensione dei dischi intervertebrali della colonna e stimolando la microcircolazione 
sanguigna. Essendo altamente traspirante, consente di mantenere il microclima ideale in ogni sta-
gione; inoltre previene i ristagni di umidità, per garantire igiene e comfort.
Rappresenta l’evoluzione del Memory Foam, togliendone i difetti e amplificandone i pregi. 

L’innovativo Memory Piuma®, estremamente soffice, si modella perfettamente alle linee del corpo 
e ritorna gradualmente alla sua forma originale, permettendo massimo sostegno e relax durante il 
riposo.

Grazie alla presenza di microparticelle di gel assorbe rapidamente il calore rendendolo fino a 12 volte 
più fresco di prodotti analoghi, consentendo la massima circolazione dell’aria al suo interno. I benefici di 
questo particolare materiale sono molteplici: sensazione di freschezza durante il riposo, elevata traspi-
rabilità e miglioramento della circolazione sanguigna.

Dry Foam è un prodotto altamente tecnologico e di ultima generazione. La sua struttura è unica, a cellule 
aperte e con un assetto reticolare tale da consentire alle camere d’aria di comunicare tra loro permetten-
do un’efficace ricircolo ed un’elevata ventilazione come nessun’altro prodotto riesce ad avere. Grazie a 
questa sua peculiarità, DryFoam garantisce la massima traspirabilità, un’eccezionale dispersione dell’u-
midità ed un ottimo isolamento termico, elementi fondamentali per un riposo salubre in tutte le stagioni.

DRY FOAM®

Breeze Foam è un nuovo Touch Foam, rielaborato per assecondare alcune esigenze riscontrate sul mer-
cato e soddisfare sempre più la clientela Permaflex. Questo è infatti un prodotto ad elevato sostegno, ma 
che, grazie ad una conformazione cellulare aperta, garantisce comunque il libero passaggio dell’aria e la 
veloce dispersione dell’umidità e del calore. Grazie alla sua speciale formulazione, Breeze Foam risulta 
straordinariamente morbido al tatto, accogliente ed elastico, ma dotato anche di elevate caratteristiche 
di resistenza all’invecchiamento ed alla deformazione, mantenendosi pertanto inalterato per molto tempo 
e assicurando benessere e riposo duraturi. 

BREEZE FOAM®

L’innovativo tessuto AirTeck® è altamente traspirante e igienico e garantisce un riposo piacevole e 
rigenerante. Grazie alla sua struttura ad alveoli, questo particolare tessuto impedisce l’annidamento dei 
batteri consentendo un’alta aerazione del prodotto e l’abbassamento del grado di umidità presente nel 
materasso, e igienico.

TESSUTO AIRTECK®

L’innovativo tessuto Firetec®, grazie allo speciale trattamento antifiamma, ostacola l’infiammabilità del 
materasso garantendo un riposo sicuro. Inoltre, questo tessuto è anallergico, antibatterico e altamente 
igienico.

TESSUTO FIRETEC®

Le imbottiture Soft Plus Superior e Soft Plus Excellence sono anallergiche, morbide e traspiranti, calde 
d’inverno e fresche in estate, consentono di mantenere il microclima ideale in ogni stagione. Grazie alle 
loro fibre tecnologiche, impediscono l’annidamento degli acari e la loro proliferazione. La Soft Plus Supe-
rior è un’imbottitura di grammatura superiore, con maggiore resilienza e grado di comfort.

SOFT PLUS SUPERIOR® E SOFT PLUS EXCELLENCE®

Tessuto tecnologico ed ecologico, le cui fibre vengono estratte dalla cellulosa del legno di faggio  
ed eucalipto, attraverso lavorazioni a basso impatto ambientale. Si ottiene così un tessuto particolarmente 
morbido al tatto ma altamente resistente, dalle elevate caratteristiche di traspirabilità ed igroscopicità.  
Le fibre Tencel sono in grado di contrastare, in maniera naturale, la proliferazione batterica poichè, trasfe-
rendo rapidamente l’umidità corporea verso l’ambiente esterno, evitano la formazione di quello strato  
di umidità sulla superficie del tessuto che ne costituisce la fonte essenziale per la crescita. Il tessuto in 
Tencel ha una capacità di assorbire l’umidità fino a 40 volte superiore rispetto ad un tessuto in poliestere.

TESSUTO TENCEL

LATTICE NATURALE
Questa resina naturale e di colore bianco, estratta dalla corteccia dell’Hevea Brasiliensis delle foreste tro-
picali, è nota per essere il materiale elastico per eccellenza. La sua straordinarietà consiste nel ritornare 
nella forma originale dopo essere stato allungato o sottoposto a qualsiasi tipo di pressione e, grazie alla 
sua struttura a “cellula aperta”, permette la massima traspirabilità. È anallergico e antibatterico e permet-
te un riposo altamente igienico e rigenerante.
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LEGENDA ICONE e CERTIFICAZIONI
MATERIALI E TECNOLOGIE INNOVATIVE

TOUCH FOAM
Speciale resina ad alta resilienza, prodotta a base 
d’acqua in ambiente a pressione variabile.

TOUCH FOAM HD 
È uno speciale Touch Foam ad alta densità che per-
mette un supporto sostenuto, grazie alla sua alta 
resistenza.

SCHIUMA DI LATTICE 100%

LATTICE NATURALE

TESSUTI
TESSUTO 
FIRETEC

TESSUTO 
AIRTECK

IGIENE

ALLEVIA 
PRESSIONE

PiGREEN

MODELLO 
1600 MOLLE 
INDIPENDENTI

SOSTEGNO 
ANATOMICO 
A 7 ZONE 
DI PORTANZA

SOSTEGNO 
ANATOMICO 
A 5 ZONE 
DI PORTANZA

MODELLO 
800 MOLLE 
INDIPENDENTI

MODELLO 
1000 MOLLE 
INDIPENDENTI

LEGENDA ICONE VARIE

MODELLO 
1800 MOLLE  
INDIPENDENTI

TESUTO
COTONE

GARANZIA 
15 ANNI

GARANZIA 
10 ANNI

GARANZIA
 5 ANNI

GARANZIA

PiCLIMA

MEMORY PIUMA

PiHD

PiTECH

PiFRESH

BREEZE
FOAM

LAVABILE 30°

LINO

SFODERABILE

ANALLERGICO

PRODOTTO 
IN ITALIA

IMBOTTITURE
SOFT PLUS 
SUPERIOR

SOFT PLUS 
EXCELLENCE

DRY
FOAM

RIGIDITÀ

SOFT
Il materasso P1 è accogliente. È l’ideale per 
chi desidera riposare su un sostegno con-
fortevole o per le corporature più esili.

MEDIUM
Il materasso P3 è di media/portanza.  
È l’ideale per chi cerca un supporto più so-
stenuto ma elastico e accogliente.

FIRM
Il materasso P5 è rigido ma elastico. È l’ideale per 
chi cerca un supporto sostenuto o per le corpora-
ture più robuste.

SOFT MEDIUM
Il materasso P2 è mediamente accogliente. 
È l’ideale per chi desidera riposare su un 
supporto confortevole senza rinunciare a 
un buon sostegno.

MEDIUM FIRM
Il materasso P4 è di medio/alta portanza.  
È l’ideale per chi cerca un supporto soste-
nuto ma elastico.

PILLOW TOP
LAVABILE 30°

LAVABILE 
A SECCO

TECNOLOGIA
VIGOR

ESENTE CLORO 
FLUORO CARBURI

CERTIFICAZIONI

TENCEL TRATTAMENTO
SOFTENER

FELTRO 
ALTA 
RESISTENZA

MODELLO 
700 MINI  
BONNEL

MODELLO 
400 MOLLE  
BONNEL

STRUTTURA
ANTIAFFOSSAMENTO

MODELLO 
3000 MOLLE  
INDIPENDENTI
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CERTIFICAZIONI
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CERTIFICAZIONI






	Permaflex2019_CatCop_1-3
	Permaflex2019_Cat_2-127
	Permaflex2019_CatCop_4-6

