
Permaflex ha studiato un’ottima gamma di materassi in Lattice per offrire ai suoi Clienti le qualità ela-
stiche e morbide di questa resina estratta dalla corteccia dell’Hevea Brasiliensis, l’albero della gomma 
tipico delle foreste tropicali. La straordinarietà del Lattice consiste nella sua elasticità e nella capacità 
di ritornare nella forma originale dopo essere stato allungato o sottoposto a qualsiasi tipo di pressione. 
La sua struttura a “cellula aperta” consente la massima traspirabilità ed evita l’accumulo di umidità, 
permettendo di mantenere costante il clima corporeo durante il riposo. È, inoltre, anallergico e antibat-
terico e permette un riposo altamente igienico e 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 Lattice
PREMIUM
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Premium è il materasso che sfrutta le migliori proprietà del Lattice Naturale per garantire un riposo pro-
fondo, rigenerante e naturale. La struttura interna, in 100% Lattice Naturale a 7 zone a portanza diffe-
renziata, rende il materasso accogliente, elastico e anallergico. Premium è il materasso più traspiran-
te in commercio grazie all’innovativo sistema di fori nella parte superiore che ne migliorano l’aerazione.  
Il prodotto è completamente sfoderabile e traspirante grazie alla presenza di una comoda cerniera. L’imbottitu-
ra in Soft Plus Excellence® consente di mantenere una giusta e confortevole temperatura durante il sonno. Il 
rivestimento con trattamento Softener garantisce la massima accoglienza.

P R E M I U M

cm
altezza lastra

18

Materasso in Lattice Naturale, sfoderabile, 
con Soft Plus Excellence® 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fori nella parte 
superiore 
per maggiore 
aerazione

Lastra in 100% 
Lattice Naturale

Rivestimento
con trattamento 
Softener
con imbottitura 
anallergica e traspi-
rante Soft Plus 
Excellence® 

Rivestimento 
interamente 
sfoderabile 
e lavabile
con fascia perimetra-
le in tessuto

Cappuccio sfoderabile

Tessuto con trattamento Softener

Imbottitura Soft Plus Excellence® 

100% Lattice Naturale D/80 h. 18 cm

LARGHEZZE

MISURE 80 85 90 120 140 160 165 170 180

ALTEZZA
H 190/195/200



Linea Lattice
MAGIC



90

L
in

ea
 L

at
ti

ce
M

A
G

IC

cm
materasso finito

21 ca.

zone
differenziate

7

91

Magic è il materasso anatomico che si contraddistingue per le sue qualità di igiene e di traspirabili-
tà.  La lastra in schiuma di Lattice 100% a 7 zone a portanza differenziata lo rende anatomico, accogliente  
e accompagna il corpo in ogni suo movimento. L’innovativo sistema di fori nel lato superiore e l’imbot-
titura Soft Plus Excellence® garantiscono massima aerazione e igiene. Il materasso è completamente 
sfoderabile e traspirante grazie alla presenza di una comoda cerniera e alla fascia perimetrale Natural Air.  
Il tessuto Firetec® è anallergico, igienico e sicuro.

M A G I C

cm
altezza lastra

16

Materasso in schiuma di Lattice 100% a 7 zone, 
sfoderabile con fascia perimetrale Natural Air 
e tessuto Firetec®

Lastra in schiuma 
di Lattice 100%

Fori nella parte 
superiore 
per maggiore 
aerazione

Rivestimento  
in Firetec®

con imbottitura 
anallergica 
e traspirante 
Soft Plus Excellence®

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cappuccio sfoderabile

Tessuto anallergico Firetec®

Imbottitura Soft Plus Excellence® 

100% schiuma di Lattice D/68 h. 16 cm

Rivestimento 
interamente 
sfoderabile 
e lavabile
e fascia perimetrale 
Natural Air

LARGHEZZE

MISURE 80 85 90 120 140 160 165 170 180

ALTEZZA
H 190/195/200
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