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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.
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Dome è la punta di diamante del mondo Permaflex, creato e sviluppato per racchiudere il più alto design e le migliori tec-
nologie. La struttura portante è costituita da 3000 molle indipendenti a 7 zone a portanza differenziata associate a Touch
Foam® ad alta densità, traspirante ed elastico, e ad una lastra in PiSilver® ad elevata densità con microparticelle d’argento 
(dalle comprovate proprietà antibatteriche); questa combinazione di elementi altamente performanti, garantisce un sostegno 
anatomico, adeguandosi perfettamente a ogni parte del corpo e assicurando un riposo salutare e rigenerante. Il rinnovato stile 
del cappuccio lo rende ancora più elegante e raffinato, ma anche pratico, infatti grazie alla cerniera 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 Reti Imperial o Eco).

Materasso sfoderabile modello 3000 molle indipendenti 
e PiSilver®

DI
SP

OSITIVO MEDICO

Tessuto sartoriale 
dal design raffinato Rivestimento  sfoderabile DOME

CARATTERISTICHE TECNICHE

mod.
3000 molle

indipendenticm
ca.27 7

zone differenziate
con box compact
system

altezza
materasso
finito

Tessuto sartoriale

Foderina anallergica

PiSilver®  D/45 h. 7 cm con microparticelle d’argento

Touch Foam HD®

Modello 3000 molle indipendenti a 7 zone

Box perimetrale antiaffossamento

Feltro alta resistenza  

COLLEZIONE MATERASSI Linea SARTORIA

PiSilver® con microparticelle 
d’argento
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Evolution Evolution EvolutionEvolution



1716

Linea SARTORIA

EVOLUTION



1918

PiSilver® con microparticelle 
d’argento

Tessuto AirTeck®

traspirante alla base del materasso Rivestimento  sfoderabile

DI
SP

OSITIVO MEDICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tessuto sartoriale

Foderina anallergica

PiSilver®  D/45 h. 4 cm con microparticelle d’argento

Imbottitura Soft Plus Superior®

Feltro alta resistenza

Box perimetrale antiaffossamento

Modello 3000 molle indipendenti a 7 zone

Tessuto AirTeck®

Materasso sfoderabile modello 3000 molle indipendenti 
e PiSilver®

mod.
3000 molle

indipendenticm
ca.27 7

zone differenziate
con box compact
system

altezza
materasso
finito

COLLEZIONE MATERASSI Linea SARTORIA

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 PiSilver® che, grazie alle microparticelle d’ar-
gento, rende questo materasso antibatterico, pertanto salubre, consentendone un ottimale adattamento alle forme del corpo  
e favorendo il rilassamento muscolare. Con la nuova imbottitura anallergica Soft Plus Superior®, nel pannello superiore, Evolu-
tion risulta ancora più accogliente e confortevole. Alla base, il materasso è dotato dello speciale tessuto AirTeck®, che lo rende 
igienico e fresco. Il raffinato cappuccio 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 Reti Imperial o Eco).

EVOLUTION
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Vanity Vanity VanityVanity
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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. 

DI
SP

OSITIVO MEDICO

Tessuto 
con trattamento Softener 

Strato in PiTech® 
nel lato superiore

Cappuccio sfoderabile 
e divisibile

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

Materasso sfoderabile modello 3000 molle indipendenti 
con PiTech®

mod.
3000 molle

indipendenticm
ca.28 7

zone differenziate
con box compact
system

altezza
materasso
finito
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VANITY
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Majesty Majesty MajestyMajesty
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CARATTERISTICHE TECNICHE

DI
SP

OSITIVO MEDICO

Struttura
modello 1800 Molle Indipendenti

Pillow 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®

Box perimetrale antiaffossamento

Touch Foam HD®

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. 

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

mod.
1800 molle

indipendenticm
ca.27 7

zone differenziate
con box compact
system

altezza
materasso
finito
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Modello 1800 molle indipendenti

MAJESTY
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