
Il Centro Ricerca e Sviluppo di Permaflex realizza prodotti dotati di innovativi sistemi tecnologici per 
garantire ai suoi Clienti un riposo rigenerante e salutare. I rivoluzionari sistemi in PiFlex® sono stati stu-
diati per migliorarne i pregi e le potenzialità e assicurare un riposo ancora più rigenerante e accogliente. 
Il PiFresh®, il PiClima®, il PiAir®, il PiVegetal®, il PiGreen® e il Memory Piuma® (con polioli vegetali) 
garantiscono una perfetta accoglienza alle naturali curve del corpo e assicurano massimo comfort, 
traspirabilità e termoregolazione durante il riposo.



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 PiFlex
ECCELLENT
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Eccellent è da quest’anno, il modello più ecologico della gamma Permaflex, essendo stati selezionati materiali innovativi a 
minimo impatto ambientale, ottenuti da materie prime rinnovabili e non  contaminanti, per un riposo ancora più “naturale” 
ed in armonia con l’ambiente. La sua struttura portante è dotata di un rivoluzionario sistema che combina il PiGreen® (co-
stituito da un innovativo materiale realizzato con nuove miscele ricavate da estratti vegetali) con le micromolle. Il primo si 
adatta perfettamente alle linee naturali del corpo, mentre le micromolle donano maggiore elasticità al PiGreen®, eliminan-
do la resistenza ai movimenti del corpo. Gli altri componenti sono in uno speciale ed ecologico Touch Foam®, ottenuto 
da materie prime rinnovabili e non contaminanti, arricchite da oli essenziali naturali capaci di abbassare il grado di stress. 
La struttura è dotata di alveoli che raffreddano e supportano la colonna vertebrale, consentendo la massima traspirabilità 
e una piacevole sensazione di freschezza e di comfort durante il sonno. Una comoda cerniera rende il materasso comple-
tamente sfoderabile mentre l’innovativa imbottitura Soft Plus Bioceramic® rinforza il sistema immunitario ed allevia dolori 
ed infiammazioni. Il Pifresh®  nel pannello superiore contribuisce ulteriormente a favorire la traspirabilita’ ed a migliorare la 
circolazione sanguigna. L’innovativo tessuto AirTeck®, posto alla base del materasso, è altamente traspirante e igienico.

E C C E L L E N T
Materasso sfoderabile con 
e micromolle, imbottitura in Soft Plus 
Bioceramic® e tessuto traspirante AirTeck®

cm
altezza lastra

22 ca.

Tessuto con 
trattamento Softener 
e imbottitura anallergica 
Soft Plus Bioceramic®

Rivestimento 
interamente 
sfoderabile 
e lavabile 

accogliente e  
a basso impatto  
ambientale

Struttura a 4 strati 
in Touch Foam®, 
micromolle e

CARATTERISTICHE TECNICHE

Micromolle indipendenti

Touch Foam® perimetrale D/36 h. 4 cm

Tessuto AirTeck®

Touch Foam® sagomato D/36  h. 11,2 cm 

Touch Foam® traspirante D/37 h. 3,8 cm

Imbottitura Soft Plus Bioceramic®

PiFresh® nel pannello

PiGreen® sagomato D/53 h. 3 cm

LARGHEZZE

MISURE 80 85 90 120 140 160 165 170 180

ALTEZZA
H 190/195/200



Linea PiFlex
RELEVE
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Releve è il materasso Permaflex ideale per chi desidera un sostegno rigido ed ortopedico senza rinunciare ad 
un’elevata traspirabilità. Releve infatti è composto da uno strato superiore in PiAir® che oltre ad essere automo-
dellante ed estremamente confortevole, poiché segue perfettamente le curve del corpo e lo sostiene in ogni punto 
d’appoggio, garantisce il libero passaggio dell’aria e la veloce dispersione dell’umidità e del calore. Questo grazie 
alla sua conformazione cellulare aperta che permette il microclima ideale durante il riposo. Gli strati inferiori della 
lastra sono invece in Touch Foam® a portanza diversificata per fornire il migliore sostegno. Il pannello superiore 
è inoltre arricchito da uno strato in PiFresh® abbinato all’imbottitura Soft Plus Bioceramic® per favorire la tra-
spirabilità e migliorare la circolazione sanguigna garantendo un riposo rigenerante, rivitalizzante e climaticamente 
ideale. Alla base del materasso è utilizzato inoltre lo speciale tessuto AirTeck® per ottimizzare l’aerazione e l’igiene 
durante le ore notturne.

R E L E V E

cm
altezza lastra

22 ca.

Materasso in              e             , 
imbottitura Soft Plus Bioceramic® 

e tessuto con trattamento Softener

Rivestimento 
interamente 
sfoderabile 
e lavabile 

Strato superiore in

Struttura a 3 strati con

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivestimento soffice 
ed elastico 
con trattamento  
Softener e 

Cappuccio sfoderabile

Touch Foam® D/30 h. 11,7 cm

PiFlex® D/85 h. 5,6 cm

Imbottitura Soft Plus Bioceramic® 

Strato di PiFresh®

PiAir® D/50 h. 4,5 cm

Tessuto Airteck®

LARGHEZZE

MISURE 80 85 90 120 140 160 165 170 180

ALTEZZA
H 190/195/200



Linea PiFlex
DELICE
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Delice è il materasso che sfrutta le migliori proprietà tecnologiche dei materiali sviluppate da Permaflex 
per il riposo. L’onda centrale in Touch Foam®, ad alta densità e a zone differenziate, permette di ave-
re nella parte lombare, nella testa e nei piedi un supporto più sostenuto, mentre quello della zona del-
le spalle e delle gambe dona maggiore morbidezza, migliora la circolazione sanguigna, allevia i punti  
di pressione e permette di avere una postura corretta durante il riposo. La struttura centrale a onda  
a 5 zone differenziate è stata studiata per dare elasticità al materasso. Lo strato in PiFlex® da 4,3 cm si adegua 
perfettamente alla struttura del corpo e dona massima accoglienza. Il prodotto è sfoderabile grazie a una comoda 
cerniera e traspirante grazie alla fascia perimetrale Natural Air. Il pannello superiore è inoltre arricchito da uno stra-
to di PiFresh® per favorire la traspirabilità garantendo un riposo rigenerante, rivitalizzante e climaticamente ideale. 
Il tessuto Firetec® rende il materasso anallergico e sicuro.

D E L I C E

cm
altezza lastra

20 ca.

Struttura centrale 
ergonomica ad onda 
a 5 zone 
differenziate 
ad alta elasticità

Rivestimento  
Firetec®

Rivestimento 
interamente 
sfoderabile 
e lavabile  
e fascia perimetrale 
Natural Air 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Primo strato in

Materasso sfoderabile in
con onde elastiche a 5 zone, fascia perimetrale 
Natural Air e tessuto Firetec®

Cappuccio sfoderabile

Touch Foam® D/25 h. 5 cm

Touch Foam® D/40 h. 5,7 cm

PiFlex® D/40 h. 4,3 cm

Touch Foam® D/25 h. 5 cm

Touch Foam® D/37 h. 5,7 cm

Strato in  PiFresh®

Tessuto Firetec® anallergico

Imbottitura anallergica Soft Plus Excellence®

LARGHEZZE

MISURE 80 85 90 120 140 160 165 170 180

ALTEZZA
H 190/195/200



Linea PiFlex
NUTRICE
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Nutrice è il materasso che sfrutta le ottime tecnologie e funzionalità dei materiali. Il Touch Foam® centrale  
ad alta densità dona un’adeguata rigidità alla struttura del materasso, mentre quello inferiore è più elastico 
e traspirante. Il Memory Piuma® dello strato superiore si adegua a qualsiasi struttura del corpo rendendo  
il materasso morbido, accogliente e traspirante. La foratura dell’anima centrale in Touch Foam® permette 
di alleviare i punti di pressione nella zona delle spalle e delle gambe, migliorando la circolazione sanguigna  
e donando maggiore elasticità e traspirabilità al materasso. Il prodotto è sfoderabile, grazie a una comoda 
cerniera, e traspirante, grazie alla fascia perimetrale Natural Air. Il rivestimento in tessuto Firetec®, con tratta-
mento antifiamma e anallergico, garantisce la massima igiene.

N U T R I C E

cm
altezza lastra

20 ca.

Materasso sfoderabile 
in Memory Piuma® soffice ed elastico

Struttura ad 
incastro con doppia 
onda per aumentare 
l’elasticità  
e fori per maggiore 
traspirabilità

Rivestimento
in Firetec®

con imbottitura 
anallergica
e traspirante Soft 
Plus Excellence®

Rivestimento 
interamente 
sfoderabile 
e lavabile
e fascia perimetrale 
Natural Air

CARATTERISTICHE TECNICHE

Primo strato  
in Memory Piuma® 
confortevole  
e traspirante

Cappuccio sfoderabile

Touch Foam® D/28 h. 4,4 cm minimo

Touch Foam® D/30 h. 11,7 cm

Fori di aerazione allevia pressione

Memory Piuma® con polioli vegetali D/40 h. 4 cm minimo

Tessuto Firetec® anallergico

Imbottitura  Soft Plus Excellence®

LARGHEZZE

MISURE 80 85 90 120 140 160 165 170 180

ALTEZZA
H 190/195/200



Linea PiFlex
EVIDENCE
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Evidence è il materasso in PiMassage®, accogliente e traspirante, supportato da un Touch Foam® ad alta 
densità che permette di avere un appoggio sostenuto. Il materasso è sfoderabile e lavabile grazie a una co-
moda cerniera ed è reso traspirante dalla fascia perimetrale Natural Air. L’innovativa imbottitura Soft Plus 
Excellence® e il rivestimento in tessuto Firetec®, con trattamento antifiamma e anallergico, garantiscono 
la massima igiene.

E V I D E N C E

cm
altezza lastra

22 ca.

Lato inferiore 
in Touch Foam®

Rivestimento 
in Firetec®

con imbottitura 
anallergica
e traspirante Soft 
Plus Excellence®

Materasso sfoderabile 
con 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Strato superiore in

Cappuccio sfoderabile
Touch Foam® D/25 h. 17 cm

Tessuto Firetec® anallergico

Imbottitura Soft Plus Excellence®

PiMassage® D/40 h. 5 cm

Rivestimento 
interamente 
sfoderabile 
e lavabile
con fascia perimetra-
le Natural Air

LARGHEZZE

MISURE 80 85 90 120 140 160 165 170 180

ALTEZZA
H 190/195/200



Linea PiFlex
ELEGANCE
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Nel materasso Elegance trovano ottima sinergia tecnologia e linearità del design. La sua struttura centrale in 
Touch Foam® garantisce un solido sostegno per il corpo durante il riposo mentre lo strato in PiFlex®, presente 
nel pannello del lato invernale, aumenta il senso di comfort e di accoglienza. Il materasso è traspirante grazie 
alla fascia perimetrale Natural Air. Il rivestimento in tessuto Firetec®, anallergico e con trattamento antifiamma, 
assicura la sua totale igienicità. Le imbottiture in Soft Plus Excellence® assicurano il microclima ideale in ogni 
periodo dell’anno. 

E L E G A N C E

cm
altezza lastra

17 ca.

Struttura 
di sostegno 
in Touch Foam®

Rivestimento 
in Firetec®

con imbottitura 
Soft Plus Excellence®

Maniglie 
Permaflex

CARATTERISTICHE TECNICHE

nel pannello 
del lato invernale

Strato in 

Touch Foam® D/25 h. 17 cm

Tessuto Firetec®

Imbottitura in Soft Plus Excellence®

PiFlex® lato invernale

Materasso con anima in Touch Foam®,
              nel lato invernale e con fascia
perimetrale Natural Air

LARGHEZZE

MISURE 80 85 90 120 140 160 165 170 180

ALTEZZA
H 190/195/200
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