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 realizzati rende la Linea Sartoria un unicum nel suo genere.

Permaflex, dal 1953 sinonimo di riposo italiano
Permaflex ha iniziato a scrivere 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 molle
in ferro. Da allora sono passati ormai 65 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 sempre 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 contraddistinguono questo grande ed unico marchio, leader affermato da 65 anni.
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Dome è da sempre la punta di diamante del mondo Permaflex, creato per racchiudere il più alto design e le migliori
tecnologie sviluppate dal Centro Ricerca e Sviluppo di Permaflex per i suoi Clienti. 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 ed una lastra in PiClima® ad elevata densità con microsfere PCM (dalle eccezionali caratteristiche di termoregolazione e comfort climatico); questa combinazione di elementi altamente performanti, garantisce un sostegno anatomico
ed accogliente, adeguandosi perfettamente a ogni parte del corpo e assicurando un riposo profondo e rigenerante.
L’innovativo cappuccio è il connubio ideale di eleganza e raffinatezza ma anche di praticità, infatti, grazie alla cerniera
che lo rende sfoderabile, risulta comodo e maneggevole per la pulizia. Il tessuto con trattamento Softener garantisce
una maggiore traspirabilità e morbidezza. Per esaltare le caratteristiche di questo modello, se ne consiglia l’abbinamento con un supporto rigido (tipo Rete Imperial).
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Tessuto con trattamento Softener
Feltro alta resistenza
Box perimetrale antiaffossamento
Modello 3000 molle indipendenti a 7 zone
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Touch Foam®
Foderina anallergica
PiClima® 7 cm con PCM termoregolatori
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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 muscolare. Nel pannello superiore si ha la perfetta sinergia tra l’innovativa imbottitura Soft
Plus Bioceramic® (che rinforza il sistema immunitario e rivitalizza il metabolismo del corpo), e il PiFresh® per favorire la traspirabilita’ garantendo un riposo rigenerante, rivitalizzante e climaticamente ideale. 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, oltre ad avere un trattamento Softener che lo rende particolarmente morbido ed accogliente. Per esaltare le caratteristiche di questo modello, se ne consiglia l’abbinamento con
un supporto rigido (tipo Rete Imperial).
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Tessuto AirTeck®
Box perimetrale antiaffossamento
Modello 3000 molle indipendenti a 7 zone
Foderina anallergica
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PiClima® 4 cm con PCM termoregolatori
Imbottitura Soft Plus Bioceramic®
Tessuto con trattamento Softener
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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. La sfoderabilità del pillow estivo e di quello invernale permette di rendere il
materasso più o meno rigido. L’innovativo tessuto AirTeck®, alla base del materasso e del topper, rende
il prodotto traspirante, mentre la Soft Plus Bioceramic ® e il PiVegetal ®, presenti nell’imbottitura del lato
invernale, rinforzano il sistema immunitario, rivitalizzano il metabolismo del corpo e garantiscono il perfetto
comfort durante il riposo.
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Pillow lato estivo sfoderabile
Tessuto AirTeck®
Box perimetrale antiaffossamento
Modello 3000 molle indipendenti a 7 zone

LARGHEZZE
MISURE
ALTEZZA
H 190/195/200

20

80

85

90

120

140

160

165

170

180

Tessuto AirTeck®

Pillow lato invernale sfoderabile in PiVegetal®
e Soft Plus Bioceramic®
Cappuccio sfoderabile
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