
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 strut-
tura unica, robusta e allo stesso tempo elastica su cui riposare. Le molle sono garanzia  
di stabilità e di resistenza del materasso nel tempo.



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 
GOLD
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Gold è il materasso della tradizione Permaflex che garantisce affidabilità e resistenza. Una speciale struttura or-
topedica a 700 molle mini Bonnel dona un supporto sostenuto al corpo durante il riposo. Le imbottiture sono in 
Soft Plus Excellence® per godere del clima ideale in qualsiasi stagione, caldo in inverno e fresco in estate; il 
rivestimento ha un trattamento Softener per un riposo più accogliente. 
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Materasso ortopedico con box ad alta densità, 
modello 700 molle mini Bonnel e tessuto con 
trattamento Softener

CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura portante 
modello 700 molle 
mini Bonnel

Fascia 
perimetrale

Rivestimento 
con imbottitura 
Soft Plus Excellence®

Maniglie 
Permaflex

Imbottitura Soft Plus Excellence®

Box perimetrale antiaffossamento

Touch Foam®

Feltro alta resistenza

Modello 700 molle mini Bonnel

Tessuto con trattamento Softener

LARGHEZZE

MISURE 80 85 90 120 140 160 165 170 180

ALTEZZA
H 190/195/200



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 Excellence® che, grazie alle sue fibre tecnologiche, impedisce l’anni-
damento degli acari e la loro proliferazione, rendendo così il riposo notturno salubre e confortevole. La fascia 
permetrale Natural Air dona grande traspirabilità al prodotto.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Struttura portante 
modello 
400 molle Bonnel

Fascia perimetrale
Natural Air

Rivestimento  
con Soft Plus 
Excellence®

Maniglie 
Permaflex

Materasso tradizionale modello
400 molle Bonnel con fascia perimetrale 
traspirante Natural Air

Imbottitura Soft Plus Excellence®

Feltro alta resistenza

Box perimetrale antiaffossamento

Modello 400 molle Bonnel

LARGHEZZE

MISURE 80 85 90 120 140 160 165 170 180

ALTEZZA
H 190/195/200 Touch Foam®



W E E K  E N D
Materasso pratico 
e funzionale in Touch Foam®

Week end è il materasso di Permaflex riconoscibile per la sua praticità e versatilità. La lastra in Touch Foam® 
assicura al corpo massima accoglienza e ottimo supporto, donando una piacevole sensazione di relax du-
rante il riposo. La speciale imbottitura Soft Plus Excellence®, oltre ad essere anallergica, morbida e traspi-
rante, rende il materasso ideale per tutte le stagioni. La fascia perimetrale Natural Air dona massima igiene e 
traspirabilità.

Baby è il materasso di Permaflex studiato e realizzato per le esigenze dei bambini nella fase delica-
ta dell’infanzia. La speciale struttura in Touch Foam® antisoffoco, testata per garantire un riposo sicuro  
e una corretta postura, assicura ai più piccoli un sonno sereno, profondo e rigenerante. L’innovativa  imbot-
titura Soft Plus Excellence®, completamente anallergica,  rende il materasso ideale in qualsiasi stagione, 
caldo in inverno e fresco in estate. La fascia perimetrale Natural Air dona massima igiene e traspirabilità.

cm
materasso finito

16 ca.
cm
materasso finito

16 ca.

BA BY
Materasso antisoffoco in Touch Foam® 
con tessuto e fascia perimetrale Natural Air

CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE TECNICHE

LARGHEZZE

MISURE 60

ALTEZZA
H 120/125
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LARGHEZZE
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