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LA FILOSOFIA
ABSOLUTE
Absolute è sinonimo di “tecnologia
del riposo” e rappresenta la linea innovativa
e tecnologica di Permaflex.
Questa gamma è stata creata da Permaflex
in collaborazione con importanti Centri di
Ricerca, rinomate Università europee e stimati professionisti, per sviluppare prodotti
rivolti a specifiche tipologie di persone,
con diverse esigenze e necessità, affinché
ciascuno possa beneficiare di un riposo
personalizzato ed esclusivo.
È da questa filosofia che sono nati i modelli Absolute:
PERFORMANCE rivolto sopratutto a chi
pratica sport, aiutandone il recupero e
migliorandone le performance;
ORTHOPEDIC supporta chi ha disturbi
legati alla colonna vertebrale;
RESISTENT risolve le difficoltà di chi ha

problemi legati al peso;
GENESYS accompagna nel modo più
corretto la crescita dei nostri figli sin dalla
tenera età;
EXPERIENCE aiuta e migliora il riposo e
le problematiche che emergono con l’avanzare dell’età.
Focalizzando specifici problemi, Absolute è riuscita a dare specifiche risposte,
studiando le soluzioni più opportune col
supporto di un team di specialisti:
le competenze del Dott. Pozzo (consulente
scientifico per federazioni sportive ed altri
enti operanti sulle attività motorie) e del
Sig. Mies (ricercatore e sviluppatore della
tecnologia HERS, Human Energy Recovery
System) sono state fondamentali per l’implementazione dei dispositivi Vigor (che

si basano sulle proprietà dei F.I.R.); il supporto e l’esperienza del noto biomeccanico Prof. Testa (padre di numerosi brevetti,
collaboratore della Nazionale di Calcio,
consulente per aziende di prim’ordine
come Ferrari, Lotto e Trenitalia, nonché
ricercatore per la FIFA) sono stati preziosi
per trovare le giuste soluzioni tecniche a
problemi posturali, muscolari ed articolari,
avvalendosi di studi specifici mirati alla
loro risoluzione che hanno permesso di
elaborare i prodotti della linea Absolute.
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Sulla base di tali ricerche è stato verificato che l’utilizzo di VIGOR
(implementato nella gamma Absolute) si possono ottenere:

Una delle maggiori innovazioni
di Absolute è l’indroduzione del
VIGOR, un dispositivo che si basa
sulla tecnologia F.I.R.
Questa sigla è l’acronimo di Far
Infrared Ray, che in italiano si
tradurrebbe come “raggio infrarosso lontano”.
Si tratta dello spettro della luce
solare che viene assorbito dal
nostro organismo, sono onde di
energia invisibili che possono penetrare nelle regioni più interne
dei tessuti, dei muscoli e delle
ossa. Le nostre mani, i nostri
corpi e il sole emettono sempre
questo tipo di raggi infrarossi.
La Tecnologia FIR aumenta
semplicemente e naturalmente il
calore.
Attivato dal calore, il materiale
FIR emette di riflesso a sua volta
energia FIR che è assorbita dalle
cellule umane, innescando un
fenomeno fisico chiamato “risonanza”.

“UN MINOR
NUMERO
DI MICRORIVEGLI”
Così, le attività cellulari sono istantaneamente rinvigorite, con una
conseguente migliore circolazione
sanguigna e un miglioramento del
metabolismo generale.
Gli studi e le pubblicazioni riguardanti i benefici di alcune terapie
che sfruttano i FIR sono oramai
innumerevoli.
Per implementare questa tecnologia
sui nostri materassi, il Centro Ricerca
e Sviluppo Permaflex si è avvalso di
professionisti con anni di esperienza
nella ricerca sugli aspetti cinematici,
dinamici e neuromuscolari della deambulazione e della motricità, nella
valutazione degli aspetti posturali

ed ergonomici nell’attivita’ sportiva
e non. Con la collaborazione del
Dott. Pozzo e del Sig. Mies, sono
stati condotti numerosi studi su vari
aspetti della tecnologia FIR (sulla
quale si basa VIGOR) presso:
• Azienda ospedaliera universitaria
S.Maria della Misericordia di Udine
• Università di Pisa-Dipartimento di
Fisica E. Fermi
• University of Latvia Faculty of Phisics and Mathematics department of
Optometry and vision Science
• Zae Bayern (Bavarian Center for
Applied energy research) Germany
• Centri studi HERS (Human Energy
Recovery System ) F7.

“MIGLIORE
EFFICIENZA
DEL SONNO”

“OTTIMIZZAZIONE
DEL RAPPORTO
SONNO/RIPOSO”

“OTTIMIZZAZIONE
DEI TEMPI
DI ADDORMENTAMENTO”

A tutti gli effetti, VIGOR
puo’ essere considerato
un riequilibratore dei
bioritmi energetici ed un
ottimizzatore delle funzionalita’ corporee.

“DIMINUZIONE
DEI MICROMOVIMENTI
DEGLI ARTI”

BIOMECCANICA
DEL SONNO
Per la creazione di Absolute, Permaflex ha voluto svolgere un’approfondita ricerca sull’attività posturale e
muscolare durante il sonno su varie
categorie di soggetti e da questa esigenza è nata la collaborazione col
Prof. Testa ed il centro di BIOMECCANICA BIOMOOVE, fondamentale per
definire le peculiarità tecniche necessarie per i diversi prodotti
in base alle tipologie di individui.
Per condurre questa ricerca è stato
appositamente realizzato un kit di
dispositivi e sensori (Absolute-sleep-devices) per la raccolta dati,
mentre per la loro elaborazione è
stato utilizzato uno speciale software
di video-tracking analysis con il quale
sono stati elaborati i video fatti
e le fotografie scattate con la termocamera.
Nel corso dei test, è stata registrata la
posizione del soggetto, la sua
attività muscolare a livello
degli arti inferiori e, una volta
che il soggetto testato si è alzato
ed è sceso dal materasso,

è stata fatta una fotografia dell’impronta termica lasciata dal soggetto
durante il tempo di permanenza sul
materasso.

Nell’analisi dei dati si è posta attenzione ai seguenti aspetti:
- Angoli: i punti di repere sono spalla,
trocantere e ginocchio. Un angolo
più aperto sta a significare che il materasso sostiene efficacemente la
persona e non crea posizioni in grado

di generare scompensi e sovraccarichi
a livello muscolare e articolare.
- Termografia: il dato più elevato rappresenta un’alta percentuale di
impronta termica lasciata dal
soggetto dopo essere stato sdraiato
per un periodo sul materasso.

Un dato elevato dell’impronta termica sta a significare che il materasso
accoglie correttamente la persona
che vi è coricata sopra.
- Elettromiografia: è stata utilizzata
per l’analisi dell’attività
muscolare tra quadricipiti e hamstring (Ischiocrurali) identificando
così quali conformazioni di materasso
sono piu’ idonee per far riposare
adeguatamente il soggetto anche dal
punto di vista del carico interno,

172,5°

evitando che l’attivazione di una
catena rispetto all’altra sia eccessivamente sbilanciata (il rapporto considerato ottimale è di un 20% a favore
dei quadricipiti).

e peso del corpo).
Con PERFORMANCE, si riescono
inoltre ad evitare punti di pressione
cutanei che potrebbero alterare
la microcircolazione migliorando
di conseguenza la fisiologia della
circolazione sanguigna e con esso
favorendo la rigenerazione cellulare, lo smaltimento delle sostanze

Materasso PERFORMANCE

agisce in maniera importante sul
microcircolo favorendo il recupero
attraverso un’attività metabolica
più efficiente e riducendo il dolore
muscolare tardivo.
Grazie alla sinergia tra VIGOR
e la struttura di PERFORMANCE,
il riposo risulta più efficace
portando un sostanziale miglioramento
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PERFORMANCE

Chiunque si dedichi ad un’attività
sportiva, che sia amatoriale o
ancor più se agonistica, sa bene
quanto sia fondamentale un adeguato recupero tra le gare e gli
allenamenti; un riposo appropriato
e rigenerante è chiaramente il primo passo per affrontare al meglio
le attività sportive della giornata.
Con l’attenzione a queste esigenze, è nata una rivoluzionaria lastra
a strati e rigidità differenziate con
la superficie superiore in PiFresh
per dare il massimo comfort ed
accoglienza.
Lo strato centrale è il vero cuore
dell’innovazione, con i suoi inserti
a zone che consentono di avere
una fascia più rigida per sostenere, senza comprimere, il peso di
torace e bacino, mentre si è associata una struttura più morbida in
corrispondenza di spalle e gambe
per ottenere la migliore posizione
della colonna vertebrale in qualsiasi modo si desideri riposare (che
sia in posizione supina, prona o
laterale), evitando sia distorsioni
della zona pelvica sia la compressione delle terminazioni nervose
nella zona del punto spalla ed ottimizzando lo scarico delle tensioni
muscolari, secondo le differenti
caratteristiche antropometriche
dell’utente (cioé forma, dimensione
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Materasso con lastra 6 strati a rigidità differenziate, con PiFresh® e Vigor

ALTEZZA MATERASSO 23 cm ca.

ottimizza le fasi del sonno
per esaltare le prestazioni
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Tessuto traspirante
con trattamento Softener

Cappuccio sfoderabile

Lastra a 6 strati
a rigidità differenziata

Strato in PiFresh®
altamente traspirante
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IDEALE PER ALLEVIARE I PROBLEMI DI SCHIENA

Effetto

La colonna vertebrale si può definire
l’asse portante del corpo umano
ed è spesso la prima parte del corpo
a risentire di una vita stressante
e alle volte scorretta, pertanto
prendercene cura deve essere
una nostra priorità e da questa
consapevolezza nasce ORTHOPEDIC.
La struttura di questo modello
è proprio sviluppata per consentire
di recuperare, durante la notte,
la nostra corretta morfologia
vertebrale assecondandone le curve
naturali ma distendendo le anomalie
posturali create ed assunte durante
la giornata.
L’innovativo molleggio a zone dif-

In questo modello è stata implementata una tecnologia
VIGOR appositamente
studiata allo scopo
di creare una sinergia perfetta con
la struttura di
questo modello;
infatti
grazie
alle
note
proprietà
dei FIR
si riesce
ad alleviare i
dolori muscoloscheletrici,
a rilassare le
tensioni muscolari accumulate
aiutando quindi
a gestire
ed ottimizzare
il recupero degli
sforzi giornalieri,
portando un miglioramento generale
alla qualità del sonno.
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ORTHOPEDIC

ferenziate fornisce un supporto più
rigido alla zona bacino-torace ed
uno più morbido per spalle e gambe,
allo scopo di creare l’allineamento
vertebrale ideale.
Il cappuccio di ORTHOPEDIC
é sfoderabile, con un lato estivo in
PiFresh traspirante ed uno invernale
in PiVegetal , materiali altamente
tecnici in grado di ammorbidire
e rilassare la muscolatura
consentendo quindi un facile
allungamento della colonna
vertebrale ed annullando i punti
di pressione nelle zone in cui
si possono avere problemi di ernie
e schiacciamenti vertebrali.

Materasso standard
Materasso ORTHOPEDIC

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Materasso standard
0
1
2
3
4
5
Materasso ORTHOPEDIC
Materasso standard

6

7

8

9

10

Materasso O
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Materasso modello 1600 molle indipendenti, con PiVegetal®, PiFresh® e Vigor

ALTEZZA MATERASSO 27 cm ca.

sostiene la colonna vertebrale
alleviando i dolori muscolari
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Tessuto traspirante
con trattamento Softener

Cappuccio sfoderabile

Molleggio
1600 molle indipendenti

Lato estivo in PiFresh®
Lato invernale in PiVegetal®

problemi di sovrappeso, ha una
temperatura corporea più elevata
ed una maggiore sudorazione,
è stato sviluppato per questo
modello, un cappuccio sfoderabile
altamente traspirante, così
da poter assorbire l’umidità
emanata dal corpo e poi dissiparla
mantenendo il prodotto salubre
ed igienico.
La tecnologia VIGOR integrata
MAGGIORE EFFICIENZA
inDELL’ATTIVITÀ
questo modelloMETABOLICA
è stata sviluppata
per sfruttare al meglio le proprietà
dei FIR al fine di ottimizzare
l’affaticamento muscoloscheletrico
che è spesso conseguenza
del sovrappeso, riducendone così
i dolori che ne derivano,
bilanciando il corpo e portando
un giovamento generale
all’organismo
durante
Materasso
standardil riposo.
Si può Materasso
ottenere RESISTENT
dunque un sonno
rigenerante e salubre evitando
continui assestamenti notturni,
DIMINUZIONE DELL’AFFATICAMENTO
favorendo
le fasi del dormire
MUSCOLO-SCHELETRICO
e migliorando la possibilità
di100reidratazione cellulare.

Materasso RESISTENT
STUDIATO PER LE CORPORATURE PIÙ ROBUSTE
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Efficienza
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per questo scopo, per poter dare
una risposta diversa a seconda
delle zone del corpo
avendo
rigidità differenziate
e riuscendo quindi
a sostenere correttamente anche
chi ha problemi di
sovrappeso, poichè
ciascuno riuscirà
a trovare la propria
corretta posizione
della colonna
vertebrale, migliorando la qualità
del sonno.
Poiché molto spesso chi ha
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Una vita sedentaria ed abitudini
quotidiane scorrette portano spesso
ad avere problemi di peso e con
essi anche difficoltà nell’avere
un sonno ristoratore, creando
così una sorta di
circolo vizioso.
È quindi importante per ogni
tipo di corporatura, anche per
le più robuste, trovare un adeguato
supporto in grado di sostenere
il peso; RESISTENT è nato proprio

Riduzione dolori

Affaticamento
Affaticamento
Affaticamento
Livello
Sudorazione
Affaticamento
Affaticamento

RESISTENT

Affaticamento

Efficienza

Efficienza
Efficienza
Efficienza
Efficienza
Efficienza

MAGGIORE EFFICIENZA
MAGGIORE
MAGGIORE
EFFICIENZA
EFFICIENZA
DELL’ATTIVITÀ
METABOLICA
MAGGIORE
MAGGIORE
EFFICIENZA
EFFICIENZA
DELL’ATTIVITÀ
DELL’ATTIVITÀ
METABOLICA
METABOLICA
DELL’ATTIVITÀ
DELL’ATTIVITÀ
METABOLICA
METABOLICA

MAGGIORE EFFICIENZA
MAGGIORE
EFFICIENZA
DELL’ATTIVITÀ
METABOLICA
DELL’ATTIVITÀ METABOLICA

Materasso standard
Materasso
Materasso standard
RESISTENT
Materasso RESISTENT

DIMINUZIONE DELL’AFFATICAMENTO
DIMINUZIONE DELL’AFFATICAMENTO

RESISTENT

Materasso modello 1000 molle indipendenti, sfoderabile, con Soft Plus Excellence® e Vigor

ALTEZZA MATERASSO 24 cm ca.

regala l ’ accoglienza ideale
per un riposo su misura
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Tessuto traspirante
con trattamento Softener

Cappuccio sfoderabile

Molleggio
1000 molle indipendenti

seconda delle specifiche esigenze in
ciascuna fase di crescita:
- Lato “SOFT” 15-40 Kg
- Lato “MEDIUM” oltre i 40 Kg
(VIGOR)
L’inserimento dell’innovativa tecnologia VIGOR arricchisce ulteriormente
questo modello, infatti grazie alle
riconosciute proprietà dei FIR
(Far InfraredPOSTURA
Ray) contribuisce
CORREZIONE
all’ottimizzazione
del ritmo
SCORRETTA
sonno-veglia ed al miglioramento
del riposo, come rilevato in specifici
B
test sulla qualità del sonno (polisonnografia).
GrazieAa VIGOR, il riposo risulta più
rigenerante e ciò si traduce in una
maggiore freschezza mentale e più
alti livelli di concentrazione, in particolare durante i cambi di stagione.
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Massima
traspirabilità

Comfort

Riduzione

ritmo
sonno-veglia

Maggiore

AUMENTO CONCENTRAZIONE
IN SEGUITO A UN MIGLIORE RIPOSO
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A

Ottimizzazione

Materasso standard
Materasso GENESYS
A - Lato “SOFT” 15-40 Kg
B - Lato “MEDIUM” oltre i 40 Kg

Giorni

B

Livello Concentrazione

Effetto sulla Postura

per sostenere la struttura del corpo
e dare la corretta postura
alla colonna vertebrale nelle diverse
fasi della crescita:
- per la prima fascia d’età è stata
creata una struttura più morbida
ed accogliente, idonea a questa fase
dello sviluppo in cui si stabilizzano
le curve delle colonna vertebrale
mentre muscolatura e corporatura
iniziano a delinearsi;
- nella seconda fascia d’età è
consigliabile invece una struttura
altamente ergonomica che sostenga maggiormente le curve
fisiologiche correggendo da subito
eventuali posture scorrette che
possono essere assunte durante
lo sviluppo.
La fase evolutiva è tipicamente
accompagnata da una frequenza
cardiaca più accelerata, associata
ad una maggiore sudorazione
e ad una temperatura corporea
più elevata; per aiutare a bilanciare
questi fattori è stato creato un
cappuccio dalla “doppia veste”:
altamente traspirante e piu’ sostenuto nel lato estivo, maggiormente
accogliente e confortevole, grazie
allo strato in PiVegetal, nel lato
invernale; entrambi i lati sono poi
corredati da imbottiture anallergiche.
Grazie alla sua unica versatilita’,
con GENESYS è possibile creare
l’abbinamento piu’ efficace a

Livello Concentrazione

GENESYS

Decenni di studi scientifici hanno
oramai dimostrato ampiamente
il pesante impatto che il sonno
ha sulla qualità di vita di un individuo: un “buon sonno” ci rende
più sani.
Ecco perché è importante accompagnare la crescita di un bambino col prodotto più adatto al suo
sviluppo e che lo guidi fino alla
maturità. Il materasso GENESYS
è stato studiato dal centro ricerca e sviluppo Permaflex
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GENESYS

Materasso modello 800 molle indipendenti, sfoderabile, con Soft Plus Excellence®, PiVegetal® e Vigor

multi - comfort per accompagnare
la crescita e lo sviluppo
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ALTEZZA MATERASSO 27 cm ca.

Tessuto traspirante con trattamento
Softener

Cappuccio sfoderabile

Molleggio
800 molle indipendenti

Strato
in PiVegetal®

MATERASSO SVILUPPATO PER I MENO GIOVANI

RIDUZIONE
RIDUZIONEDEI
DEIDISTURBI
DISTURBI
DEL
DELSONNO
SONNO

Accoglienza

Rilassamento

ottimale spalla

muscolare

Agevolazione
movimenti
notturni

Distensione

Materasso
Materassostandard
standard
tensioni
Materasso
Materasso EXPERIENCE
EXPERIENCE
accumulate

RIDUZIONE
RIDUZIONE
DELLE
DELLEINFIAMMAZIONI
INFIAMMAZIONI
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standard
Materasso
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MaterassoEXPERIENCE
EXPERIENCE
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Miglioramento
circolazione
sanguigna

colonna vertebrale

77

55

rigidità
muscolari

Postura corretta
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Diminuzione

RIDUZIONE
RIDUZIONETEMPI
TEMPI
DI
DIADDORMENTAMENTO
ADDORMENTAMENTO

30 Giorni
GiorniUtilizzo
Utilizzo
30

RIDUZIONE DEI DISTURBI
DEL SONNO

Materasso
Materassostandard
standard
Materasso
MaterassoEXPERIENCE
EXPERIENCE
Frequenza Disturbi Sonno

lare e si migliora la microcircolazione.
Con VIGOR, inoltre, si riesce a
trarre il massimo del riposo dalle
ore di sonno poiché si riducono
in maniera importante
sia i tempi di addormentamento
che i microrisvegli (assestamenti
fisiologici spesso impercettibili
durante la notte, che ognuno
di noi ha e che alterano
significativamente la qualità
del sonno).

Minuti
Minuti

gastrico.
Grazie all’innovativa tecnologia
VIGOR integrata in questo
modello ed alle
proprietà dei FIR
che la caratterizzano, vengono ridotte
le infiammazioni ed i
gonfiori, si ottiene un
maggiore rilassamento musco-

Frequenza
Frequenza Disturbi
Disturbi Sonno
Sonno

Con l’avanzare dell’età si tende
fisiologicamente a dormire
sempre meno, in modo
discontinuo e scorretto, per
questo è stato creato
EXPERIENCE che va incontro
anche alle esigenze dei meno giovani. Il cuore di questo modello
è una innovativa lastra con
uno strato superiore di PiFlex
che asseconda al meglio le forme
del corpo diminuendo
le rigidità muscolari, distendendo
le tensioni accumulate e consentendo una corretta postura nel
sonno anche per coloro
che assumono una posizione laterale durante la notte, poiché
il peso della spalla viene
perfettamente assorbito
dal PiFlex. Grazie alle onde
a rigidità differenziata nello
strato centrale della lastra,
la stessa ne risulta molto più elastica e reattiva agevolando

Materasso EXPERIENCE

Riduzione
Riduzione Dolore
Dolore

EXPERIENCE

i movimenti notturni (che con
l’età possono divenire più
difficoltosi) e consentendo così
di ridurre anche i classici disturbi
del sonno che insorgono tipicamente con l’avanzare degli anni
(come ad esempio l’alterazione
del ritmo circadiano
sonno-veglia).
Associando questo materasso con una idonea rete in
legno alza testa ed alza
piedi si ha inoltre
la possibilità
di agevolare la circolazione agli arti inferiori
e limitare
i disturbi da
reflusso
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Materasso standard
Materasso EXPERIENCE

EXPERIENCE

Materasso con onde a rigidità differenziata, sfoderabile, con Soft Plus Excellence®, PiFlex® e Vigor

ALTEZZA MATERASSO 23 cm ca.

per un sonno rigenerante
e salutare ad ogni età
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5 ZONE DIFFERENZIATE

Tessuto traspirante
con trattamento Softener

Cappuccio sfoderabile

Strato superiore
in PiFlex®

Lastra ad onda
a 5 zone differenziate

