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Permaflex non è soltanto sinonimo di qualità, artigianalità, tecnologia e innovazione, ma è anche sinoni-
mo di praticità e convenienza.
Ecco perché la proposta si è arricchita di quattro prodotti semplici, alla portata di tutti, ma sempre e co-
munque all’altezza del marchio che portano.
Le molle indipendenti, quelle tradizionali, PiFresh® e il PiMassage® per chi non vuole rinunciare ad un 
prodotto Permaflex, dal 1953 sinonimo di riposo Italiano.

Linea Linea 
SmartSmart

Linea Linea 
SmartSmart
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Linea SMART

MIRAGE
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Il materasso Mirage si adatta perfettamente alle varie parti del corpo grazie al molleggio a 7 zone differenziate 
e al PiFresh® nel pannello superiore. 
Questo connubio rende Mirage fresco ed ergonomico.
Il filato in microfibra, di cui è composto il tessuto del rivestimento, favorisce una rapida dispersione dell’umidità tra-
smessa dal corpo umano e rende il prodotto antibatterico, anallergico e antimuffa.

Dettaglio
fascia

Strato in PiFresh®

nel lato superiore
Struttura portante modello 

1600 molle indipendenti a 7 zone

CARATTERISTICHE TECNICHE

mod.
1600 molle

indipendenticm
ca.25 7

zone differenziate
con box compact
system

altezza
materasso
finito

COLLEZIONE MATERASSI

Tessuto anallergico

PiFresh®

Imbottitura anallergica Soft Plus Excellence®

Modello 1600 molle indipendenti a 7 zone

Imbottitura anallergica Soft Plus Excellence®

Box perimetrale antiaffossamento
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Linea SMART

Materasso modello 1600 molle indipendenti 
con PiFresh® MIRAGE
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ELANCÉ
Linea SMART
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Elancé è il materasso a 800 molle indipendenti reso ancor più confortevole dall’inserimento del PiFresh® nel pannello 
superiore.
Il rivestimento anallergico è caratterizzato dal filato in microfibra, che consente una più veloce dispersione dell’umidità 
trasmessa dal corpo umano.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura portante 
modello 800 molle indipendenti

Strato in  PiFresh®

nel lato superiore

mod.
800 molle

indipendenticm
ca.25

altezza
materasso
finito

COLLEZIONE MATERASSI

Tessuto anallergico

PiFresh®

Box perimetrale antiaffossamento

Modello 800 molle indipendenti

Imbottitura Soft Plus Excellence®

Imbottitura Soft Plus Excellence®
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Dettaglio
fascia

Linea SMART

Materasso modello 800 molle indipendenti 
con PiFresh®ELANCÉ
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HOBBY
Linea SMART
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Hobby è il materasso con una struttura a 400 molle bonnel, dalla storica affidabilità, racchiusa in un box in Touch
Foam® a media portanza, che garantisce un buon supporto ed un riposo confortevole.
Il rivestimento anallergico e antibatterico è caratterizzato dal filato in microfibra, che consente una rapida dispersione 
dell’umidità generata dal corpo umano.

Struttura portante 
modello 400 molle Bonnel

Rivestimento con imbottitura 
Soft Plus Excellence®

Dettaglio fascia 
e maniglie Permaflex

CARATTERISTICHE TECNICHE

Imbottitura Soft Plus Excellence®

Touch Foam®

Box perimetrale antiaffossamento

Modello 400 molle Bonnel

Feltro alta resistenza 

Tessuto anallergico

mod.
400cm

ca.26
altezza
materasso
finito

COLLEZIONE MATERASSI

molle
bonnel

Linea SMART

Materasso 
modello 400 molle BonnelHOBBY
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FLUIDE
Linea SMART
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Dettaglio fascia
e maniglie

Strato superiore 
in PiMassage®

Strato 
in Touch Foam®

Fluide è il materasso in PiMassage®, accogliente e traspirante, supportato da un Touch Foam® a media portanza.
L’imbottitura Soft Plus Excellence® e il morbido tessuto anallergico, dal design moderno e accattivante, ne garantiscono 
la massima igiene.

Touch Foam® D/25 h. 17 cm

Tessuto anallergico

Imbottitura in Soft Plus Excellence®

PiMassage® D/38 h. 5 cm

COLLEZIONE MATERASSI Linea SMART

cmca.26 2 strati

altezza
materasso
finito

altezza
lastra
materassocmca.22
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Materasso non sfoderabile
con PiMassage®FLUIDE
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