Linea
Reti Metalliche

EQUILIBRIUM

Imperial è la rete Permaflex famosa per le sue indiscusse caratteristiche di robustezza e stabilità. Il solido telaio in
metallo è munito di vernice antimicrograffi in tutte le sue misure, inoltre, nella versione matrimoniale è dotato del
doppio supporto centrale antiaffossamento con mousse anticigolio.

Equilibrium promette ai Clienti il massimo comfort senza rinunciare al sostegno. Dodici doghe in faggio multistrato, di cui due maggiorate nella zona lombare che permettono un sostegno differenziato nella zona del bacino
e più elastico nella zona spallegambe, unite al telaio in acciaio con verniciatura antimicrograffi, caratterizzano la
struttura portante di questa rete.

35

35

Portalistelli in tecno polimero

Telaio con vernice antimicrograffi
e doppi rinforzi centrali

cm
altezza

Struttura con listelli in faggio

Telaio con vernice antimicrograffi
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Linea Reti Metalliche

cm
altezza

Struttura con 7 listelli in faggio
maggiorati

IMPERIAL / EQUILIBRIUM

IMPERIAL
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IDEAL
Ideal è la rete ideale per chi ricerca semplicità senza trascurare l’estetica. Il telaio in acciaio con profilo morbido ed
arrotondato, insieme alle 13 doghe, compongono la sua struttura. Nella versione matrimoniale la rete è dotata di
un traverso centrale antiaffossamento. È consigliata per un prodotto a molle tradizionali. Non è compatibile con i
prodotti a molle indipendenti.

Linea
Reti Legno
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cm
altezza

Telaio in acciaio alettato 40x30 mm

Traverso centrale di rinforzo

Struttura a listelli con supporto
anticigolio
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cm
altezza

Telaio e doghe
in legno
multistrato
naturale di faggio
con regolatori
di rigidità

considerando piede standard h. 30 cm

PROGRESS
Progress è il connubio perfetto tra l’alta qualità certificata ed il benessere duraturo. La sua struttura motorizzata
con telaio in legno multistrato naturale di faggio evaporato e doghe in multistrato di faggio garantisce la massima robustezza; il particolare sistema di regolatori di rigidità inserito nelle doghe della zona lombare consente
di personalizzare la rete a seconda del peso corporeo. Le piastre anatomiche “space” in TTPE, materiale termoplastico ad alta resistenza, situate nella zona superiore, donano un sostengno estremamente flessibile grazie alla
possibilità di inclinazione fino a 45°. Le innovative doghe Tris System assicurano un’ottima flessibilità lungo tutta
la rete. Il motore, dotato di batteria tampone, consente di riportare la rete in piano in caso di blackout.

PROGRESS

40

Piastre
anatomiche
“space” in TTPE
nella zona
superiore

OPTIONALS: • cavo d’unione versione matrimoniale

LARGHEZZE

N.B. Nella versione matrimoniale la rete
verrà prodotta unendo due reti singole in un
unico telaio matrimoniale, ottenendo un longherone centrale di 60 mm (per h. 40 mm).

• telecomando a radio frequenza (senza filo)
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Telecomando
con diverse
possibili
movimentazioni
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Doghe
Tris System
inserite in supporti
ammorzittanti
in SEBS
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P E R F E C TA M A N UA L

Perfecta Matic è stata creata da Permaflex per i clienti più esigenti che non vogliono rinunciare al comfort e alla
qualità. Una struttura in legno multistrato naturale di faggio evaporato e un sistema motorizzato dotato di un
pratico telecomando che permette di azionare la parte superiore Alza-Testa e la parte inferiore Alza-Piedi, consentono di scegliere autonomamente la personale inclinazione del corpo. Il sistema di regolatori di rigidità nella
zona lombare, infine, permette di gestire al meglio il peso del corpo personalizzando l’inclinazione della rete con
un semplice gesto. Il motore, dotato di batteria tampone, consente di riportare la rete in piano in caso di blackout.

Perfecta Manual è stata studiata da Permaflex per assicurare sostegno e praticità. Questa rete è dotata di un telaio
in legno multistrato naturale di faggio evaporato con sistema Alza-Testa ed Alza-Piedi manuale per consentirne
la regolazione secondo le proprie esigenze. Inoltre, un sistema centrale di regolatori di rigidità nella zona lombare
fornisce la possibilità di adattarla ad ogni peso corporeo.

N.B. Nella versione matrimoniale la rete verrà prodotta unendo due reti singole in un unico telaio matrimoniale,

N.B. Nella versione matrimoniale la rete verrà prodotta unendo due reti singole in un unico telaio matrimoniale,
ottenendo un longherone centrale di 60 mm (per h. 40 mm).
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cm
altezza

cm
altezza

considerando
piede standard h. 30 cm
Telaio e doghe in legno multistrato
naturale di faggio

Telecomando con diverse
possibili movimentazioni

OPTIONALS: • cavo d’unione versione matrimoniale

Dispositivo ammortizzante in SBS

considerando
piede standard h. 30 cm

Sistema Alza-Testa e Alza-Piedi
manuale

Telaio e doghe in legno multistrato
naturale di faggio

• telecomando a radio frequenza (senza filo)

LARGHEZZE
MISURE
ALTEZZA
H 90/195/200
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Linea Reti Legno

ottenendo un longherone centrale di 60 mm (per h. 40 mm).

P E R F E C TA M AT I C / P E R F E C TA M A N U A L

P E R F E C TA M AT I C
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P E R F E C TA F I S S A
Perfecta Fissa è la rete firmata Permaflex che unisce classicità senza trascurare il corretto sostegno. La tranquillità del riposo è garantita dal robusto telaio in legno multistrato naturale di faggio evaporato mentre un sistema
di regolatori di rigidità ne consente la personalizzazione in base al peso del corpo.

N.B. Nella versione matrimoniale la rete verrà prodotta unendo due reti singole in un unico telaio matrimoniale,
ottenendo un longherone centrale di 60 mm (per h. 40 mm).

Linea
Guanciali
e Accessori

38

cm
altezza

considerando
piede standard h. 30 cm

KIT PIEDI IN LEGNO 25 EURO

Telaio e doghe in legno multistrato
naturale di faggio

Dispositivo ammortizzatori
in SBS

Portadoghe in SBS

LARGHEZZE max 180cm - ALTEZZA max 220cm
MISURE
ALTEZZA
H 90/195/200
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CAMOMILLA -

Linea

STRUTTURA: in PiFlex®.
FEDERA: esterna in 100% poliestere con chiusura lampo, lavaggio delicato in lavatrice
a 30°. Il guanciale in PiFlex® non è lavabile.
CONFEZIONE: 8 pezzi.

ABBRACCIO -

VO M
SITI
ED
PO

39x70
h 10

Abbraccio è il trionfo della classicità e della morbidezza. Questo guanciale accoglie il capo e le vertebre cervicali
in modo corretto, garantendone un perfetto appoggio durante tutte le fasi di riposo. Il PiFlex®, materiale termosensibile, assicura un’aderenza perfetta ed una corretta postura.
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STRUTTURA: in PiFlex®.
FEDERA: esterna in 100% poliestere con chiusura lampo, lavaggio delicato in lavatrice
a 30°. Il guanciale in PiFlex® non è lavabile.
CONFEZIONE: 8 pezzi.

CAREZZA -

Linea

STRUTTURA: in PiFlex®.
FEDERA: esterna in 100% poliestere con chiusura lampo, lavaggio delicato in lavatrice
a 30°. Il guanciale in PiFlex® non è lavabile.
CONFEZIONE: 8 pezzi.

Camomilla è il guanciale Permaflex che assicura un profondo e duraturo relax quotidiano. La sua forma anatomica ad onda con due differenti altezze facilita il sostegno della zona ortocervicale e unita
al PiFlex®, materiale termosensibile ed automodellante, dona la perfetta accoglienza durante il riposo.

O
IC

DIS

Caramella è il guanciale studiato per garantire sostegno senza rinunciare al comfort. La sua anima
in PiFlex® bugnato favorisce la microcircolazione dell’aria e sostiene adeguatamente ogni zona che
vi poggia donando sollievo e scaricando le tensioni muscolari della zona cervicale.

Linea

42x72
h 13

42x67
h 12

Linea

Questo guanciale è stato studiato da Permaflex per adattarsi ad ogni esigenza di appoggio delle vertebre cervicali.
Il suo spessore ridotto lo rende consigliato per coloro che desiderano un cuscino più basso.

STRUTTURA: in PiFlex®.
FODERA: esterna in jersey di cotone, cucita (non sfoderabile).
Il guanciale in PiFlex® non è lavabile.
CONFEZIONE: 20 pezzi.

42x72
h 12

Linea Guanciali e Accessori

CARAMELLA -
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N AT U R A L L AT E X -

Linea Lattice

Eden è l’eccellenza per igiene ed adattabilità. La sua struttura in schiuma di lattice microforato, sagomato ad
onde, permette di invertire la posizione del guanciale per avere maggiore o minore sostegno per il capo e per il
collo. Questo prodotto è anallergico, antibatterico e traspirante e grazie alla sua particolare forma assicura il massimo sostegno e consente alle vertebre cervicali di rilassarsi.

STRUTTURA: in schiuma di Lattice microforato.
FEDERA: esterna in 100% poliestere con chiusura lampo, lavaggio delicato in lavatrice
a 30°. Il guanciale in Lattice non è lavabile.
CONFEZIONE: 10 pezzi.

SOFFIO -

42x67
h 12

Soffio unisce elasticità e traspirabilità. La sua struttura in schiuma di lattice microforato con alveoli permette il
libero passaggio dell’aria e la veloce dispersione di calore ed umidità. Con la sua forma accoglie delicatamente
il capo consentendo di assumere una corretta posizione.

STRUTTURA: in schiuma di Lattice microforato.
FEDERA: esterna in 100% poliestere con chiusura lampo, lavaggio delicato in lavatrice
a 30°. Il guanciale in Lattice non è lavabile.
CONFEZIONE: 10 pezzi.
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Natural Latex è il guanciale naturale, traspirante ed elastico di Permaflex. Ha una struttura in Lattice Naturale
microforato con alveoli che consentono il libero passaggio dell’aria e la dispersione veloce di calore e di umidità. Con la sua forma sostiene delicatamente il capo permettendo di assumere una corretta e sana posizione
durante il riposo.

STRUTTURA: in Lattice Naturale microforato.
FEDERA: esterna in 100% poliestere con chiusura lampo, lavaggio delicato in lavatrice
a 30°. Il guanciale in Lattice non è lavabile.
CONFEZIONE: 10 pezzi.

C H E RU B I N O -

Linea Lattice

42x72
h 12

Linea Lattice

42x72h
12

Linea Fibra

Cherubino è stato creato per offrire un fresco benessere senza rinunciare al corretto sostegno. Questo
guanciale sostiene perfettamente nuca e collo con i suoi materiali elastici e soffici e, grazie al trattamento
OUTLAST® ADAPTIVE COMFORT® cui è sottoposto il tessuto, riesce a mantenere costante la temperatura
della zona che vi poggia, donando una gradevole sensazione di freschezza durante il riposo.

STRUTTURA: fibra di 100% poliestere anallergica ed anima centrale
in poliuretano espanso.
FEDERA: OUTLAST® e ADAPTIVE COMFORT®.
CONFEZIONE: 10 pezzi.

48x78

Linea Guanciali e Accessori

EDEN -
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GRANSONNO -

BABY -

Linea Fibra

Gransonno racchiude in sè caratteristiche di comfort, elasticità e sostegno. Con la sua struttura interna a molle
insacchettate singolarmente, avvolte da una soffice imbottitura collocata tra due morbidi supporti in poliuretano
espanso, offre un appoggio delicato su tutta la zona cervicale. È il cuscino che assicura un corretto e salutare
riposo quotidiano.

Linea Fibra

Baby, il guanciale antisoffoco, è studiato e disegnato da Permaflex per le esigenze dei bambini. La straordinaria
morbidezza è garantita dalla sua imbottitura in fibra anallergica ed elastica che permette di assumere ed accogliere le posizioni naturali dei più piccoli durante il loro riposo.

IMBOTTITURA: 100% fibra di poliestere anallergica.
TESSUTO ESTERNO: 100% cotone.
IMBOTTITURA: struttura portante formata da molle in acciaio fosfatato; struttura sagomata in poliuretano espanso avvolta da falda in cotone naturale e fibra poliestere
anallergica.
TESSUTO ESTERNO: 100% poliestere.
CONFEZIONE: 10 pezzi.

BELSONNO -

48x78

CONFEZIONE: 5 pezzi.

40x55

P I L LOW TO P

Linea Fibra

Il Pillow Top è un comodo e pratico materassino che, grazie al tessuto ed all’imbottitura anallergici ed allo strato
in PiVegetal®, dona una maggiore morbidezza ed un miglior comfort alla struttura su cui è applicato. L’innovativo tessuto
Firetec®, grazie al suo speciale trattamento, ostacola l’infiammabilità del prodotto garantendo un riposo sicuro.

LARGHEZZE
IMBOTTITURA: 100% fibra poliestere anallergica.
TESSUTO ESTERNO: 100% poliestere.

112

MISURE
CONFEZIONE: 10 pezzi.

47x75

ALTEZZA
H 90/195/200
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Linea Guanciali e Accessori

Belsonno è l’unione di classicità delle linee e igiene. La sua imbottitura totalmente anallergica è studiata per garantire un corretto posizionamento di capo e collo senza rinunciare all’estrema morbidezza.
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TO P P E R

COPRIMATERASSO IN SPUGNA THREELEVEL

Il Topper di Permaflex è un versatile materassino che si può abbinare a qualsiasi prodotto. É realizzato con
una lastra in PiClima® con PCM termoregolatori (h. 4 cm), abbinata all’imbottitura Soft Plus Excellence®
ed al tessuto anallergico ed antifiamma Firetec®, per ottenere il miglior comfort ed equilibrio termico durante il riposo notturno.

8 ca.

cm
Topper finito

Il coprimaterasso Permaflex è l’ideale per salvaguardare l’igiene del materasso. Questo prodotto in spugna è elasticizzato e
traspirante per consentirne la perfetta adattabilità, assicurando
anche un ottimale equilibrio termico.
CONFEZIONE: 5 pezzi.

LARGHEZZE
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80x195

120x195

-

-

160x195

FASCIA 25
FASCIA 30

Rivestimento anallergico ed antifiamma Firetec®

Sfoderabile e lavabile a 30°
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Il coprirete Permaflex è essenziale per proteggere il materasso e la
rete. Realizzato in spugna è dotato di pratici laccetti per fissarlo,
affinché possa salvaguardare il materasso e preservarlo dal contatto con la rete e dalla polvere.
CONFEZIONE: 5 pezzi.

LARGHEZZE
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Linea Guanciali e Accessori

C O P R I R E T E T R A P U N TATO I N S P U G NA
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