
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 indi-
pendenti a zone differenziate permettono di variare il grado di rigidità del supporto, donando maggiore 
morbidezza nell’area delle spalle e delle gambe e maggiore sostegno nell’area lombare. Questo per-
mette di migliorare la circolazione sanguigna, di alleviare le infiammazioni cervicali e avere un riposo 
rigenerante.



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 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 65 anni.



Linea Molle 
Indipendenti
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Majesty è il materasso progettato dal Centro ricerca e sviluppo Permaflex per garantire un recupero più veloce 
delle energie durante il riposo notturno. Majesty sfrutta un’ottimale sinergia tra il sistema di micromolle unite 
all’imbottitura Soft Plus Bioceramic® (adottata per le sue proprieta’ termoregolatrici e per i suoi benefici contro i 
dolori e le infiammazioni articolari) ed al tessuto altamente traspirante Airteck® che favorisce l’eliminazione dell’u-
midità (impedendo quindi anche la proliferazione dei batteri), per donare un profondo benessere e favorire un 
riposo veramente rigenerante. Majesty, grazie anche allo strato in PiVegetal®, favorisce la distensione muscolare 
notturna, l’eliminazione delle contratture ed il miglioramento della microcircolazione sanguigna. Il rivestimento 
con trattamento Softener garantisce la massima accoglienza. Questo modello è stato appositamente studiato 
per avere un solo lato d’uso e non ha quindi necessità del periodico ribaltamento. Una comoda cerniera lo rende 
completamente sfoderabile.

M A J E S T Y
Materasso ergonomico modello 6000 molle 
indipendenti e tessuto con trattamento Softener

CARATTERISTICHE TECNICHE

LARGHEZZE

MISURE 80 85 90 120 140 160 165 170 180

ALTEZZA
H 190/195/200

Tessuto AirTeck®

Box perimetrale antiaffossamento

Molle insacchettate a 7 zone differenziate

Feltro alta resistenza

Foderina anallergica

Spring Memory System®

Imbottitura con Soft Plus Bioceramic®

PiVegetal®

Rivestimento 
completamente
sfoderabile  
e lavabile

Struttura
Spring Memory 
System®

Rivestimento  
con imbottitura 
Soft Plus 
Bioceramic®  
e tessuto con 
trattamento 
Softener

Strato in 

Tessuto con trattamento Softener



Linea Molle 
Indipendenti
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Hill è il materasso di Permaflex tecnologico ed innovativo, adeguato per coloro che hanno problemi alla 
colonna vertebrale. La struttura a 1600 molle indipendenti a 7 zone a portanza differenziata è stata ab-
binata allo strato di PiVegetal® (un materiale innovativo ancora più traspirante e naturale) nel lato inver-
nale, ed al PiFresh® nel lato estivo (altamente traspirante e rivitalizzante). Entrambi i lati sono arricchiti 
con l’imbottitura Soft Plus Bioceramic® che rinforza il sistema immunitario e rivitalizza il metabolismo, 
oltre ad avere elevate proprietà sia termoregolatrici che benefiche per dolori ed infiammazioni. 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 distan-
ziarsi in modo corretto e naturale. Il rivestimento con trattamento Softener garantisce la massima accoglienza.
Il prodotto è pratico ed igienico grazie alla cerniera che lo rende sfoderabile.
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Materasso modello 1600 molle indipendenti,  
sfoderabile con               e tessuto con tratta-
mento Softener

Rivestimento 
con imbottitura 
Soft Plus Bioceramic®

e tessuto 
con trattamento 
Softener

Fascia perimetrale 
con rivestimento 
sfoderabile  
e lavabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

LARGHEZZE

MISURE 80 85 90 120 140 160 165 170 180

ALTEZZA
H 190/195/200

Tessuto con trattamento Softener

Imbottitura anallergica Soft Plus Bioceramic®

PiVegetal®

Box perimetrale antiaffossamento

Modello 1600 molle indipendenti a 7 zone

Foderina anallergica

PiFresh®

Strato in 

Strato in



Linea Molle 
Indipendenti
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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 in Touch Foam® ad alta densità, traspirante 
ed elastico, ha al suo interno un molleggio a 1000 molle indipendenti a 7 zone a portanza differenziata. 
L’imbottitura Soft Plus Excellence® favorisce il microclima ideale durante il riposo, mentre il rivestimento con 
trattamento Softener rende il materasso più accogliente. Una comoda cerniera permette di sfoderare il prodotto 
per una migliore pulizia.
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Materasso sfoderabile con box ad alta resistenza, 
modello 1000 molle indipendenti 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivestimento 
con imbottitura 
anallergica e tessuto 
con trattamento 
Softener

Rivestimento 
interamente
sfoderabile  
e lavabile

Fascia perimetrale  
con maniglie 
Permaflex

Modello 1000 molle indipendenti a 7 zone

Cappuccio sfoderabile

Tessuto con trattamento Softener

Imbottitura anallergica Soft Plus Excellence®

Box perimetrale antiaffossamento

Touch Foam®

LARGHEZZE

MISURE 80 85 90 120 140 160 165 170 180

ALTEZZA
H 190/195/200

Struttura portante 
modello 1000 molle 
indipendenti 
a 7 zone



Linea Molle 
Indipendenti

SILVER
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Silver è il materasso che combina le tecnologie Permaflex con le linee semplici del design. La sua strut-
tura a 800 molle indipendenti sostiene il corpo durante tutte le fasi del riposo mentre lo strato in PiVe-
getal®, presente nel pannello del lato invernale, migliora il senso di accoglienza del materasso e garan-
tisce un sonno rigenerante. Una comoda cerniera rende il prodotto completamente sfoderabile mentre  
la fascia perimetrale Natural Air dona massima traspirabilità. Il materasso è rivestito dal tessuto Firetec® con 
trattamento antifiamma e anallergico, per un riposo sicuro e igienico.
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Materasso sfoderabile modello 800 molle 
indipendenti con              , fascia 
perimetrale Natural Air e tessuto Firetec®

Struttura portante 
modello 800 molle 
indipendenti

Rivestimento 
con imbottitura 
anallergica, 
traspirante 
e tessuto Firetec® 
con trattamento 
antifiamma

Rivestimento 
sfoderabile 
e lavabile, 
con fascia 
Natural Air

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tessuto Firetec®

Imbottitura anallergica Soft Plus Excellence®

PiVegetal® lato invernale

Box perimetrale antiaffossamento

Modello 800 molle indipendenti

Cappuccio sfoderabile

Strato in 

nel lato invernale

LARGHEZZE

MISURE 80 85 90 120 140 160 165 170 180

ALTEZZA
H 190/195/200



Linea Molle 
Indipendenti
CONFORT
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Confort si caratterizza per la sua piacevole morbidezza, adattabilità e grande capacità di accoglienza del cor-
po. 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 
Excellence® e con il tessuto anallergico che rende il prodotto molto salubre e traspirante.
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Materasso con box a media densità modello 800 
molle indipendenti, fascia perimetrale Natural 
Air e tessuto anallergico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura portante 
modello 800 molle 
indipendenti

Rivestimento 
con imbottitura 
Soft Plus Excellence®

Maniglie 
Permaflex

Fascia perimetrale 
Natural Air

Imbottitura Soft Plus Excellence®

Box perimetrale antiaffossamento

Modello 800 molle indipendenti

LARGHEZZE

MISURE 80 85 90 120 140 160 165 170 180

ALTEZZA
H 190/195/200 Tessuto anallergico
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