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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.
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Dettaglio maniglie e cuciture
Permaflex

Rivestimento con imbottitura 
Soft Plus Superior®

Struttura portante 
modello 700 molle mini Bonnel

CARATTERISTICHE TECNICHE

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 indefor-
mabilità, per garantire un riposo ottimale e duraturo.
La nuova imbottitura anallergica Soft Plus Superior® rende il materasso ancora più accogliente e traspirante, per un 
riposo notturno salubre e confortevole, ideale in ogni stagione.

Materasso ortopedico con box alta densità modello 700 molle 
mini BonnelGOLD

mod.
700cm

ca.27
altezza
materasso
finito

COLLEZIONE MATERASSI Linea MOLLE

molle
mini
bonnel
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Linea MOLLE 

CLASSIC
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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 rende il riposo notturno ancora più 
salubre e confortevole, abbinate ad un tessuto anch’esso anallergico.

Struttura portante 
modello 400 molle Bonnel

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 anallergico

mod.
400cm

ca.27
altezza
materasso
finito

COLLEZIONE MATERASSI Linea MOLLE

molle
bonnel

Materasso tradizionale 
modello 400 molle BonnelCLASSIC


	Permaflex2021_inizio_1-3.pdf
	Permaflex2021_Domestico_Internobassa
	Permaflex2021_fine_4-6



