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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, per-
mettendo di mantenere costante il clima corporeo durante il riposo. È, inoltre, anallergico e antibatterico 
e permette un riposo altamente igienico e rigenerante.
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COLLEZIONE MATERASSI Linea LATTICE

Premium è l’innovativo materasso Permaflex rivolto a chi predilige un prodotto completamente naturale.
La struttura interna, in 100% Lattice Naturale a 7 zone a portanza differenziata, rende il materasso accogliente  
ed elastico garantendo un riposo profondo e rigenerante. 
Premium è anche un materasso estremamente traspirante grazie all’innovativo sistema di fori passanti da parte  
a parte che ne migliorano l’aerazione. Il cappuccio realizzato in cotone 100%, abbinato ad imbottiture in lino, assicura 
una termoregolazione corporea ottimale. Il tessuto esterno con trattamento Softener dona un’eccezionale morbidez-
za.

Materasso completamente naturale, sfoderabile,
con fibre di origine vegetale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivestimento in 100% cotone
con imbottitura in lino PREMIUMLastra in 100% Lattice Naturale

Fori passanti 
per maggiore aerazione

Cappuccio sfoderabile

Tessuto 100% cotone

Imbottitura in lino

100% Lattice Naturale D/85 h. 18 cm
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COLLEZIONE MATERASSI Linea LATTICE

Materasso in schiuma di lattice 100%, 
sfoderabile a 7 zone a portanza differenziataMAGIC
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materasso
finito

cmca.21 7 zone
differenziate
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lastra
materasso

cmca.16

Rivestimento con imbottitura
Soft Plus Excellence®Lastra in schiuma di  Lattice

Fori da ambo i lati 
per maggiore aerazione

CARATTERISTICHE TECNICHE

Magic è il materasso anatomico che si contraddistingue per le sue qualità di igiene e di traspirabilità. 
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, ottenendo un elevato grado di comfort. 
L’innovativo sistema di fori in entrambi i lati e l’imbottitura Soft Plus Excellence® garantiscono massima aerazione  
e igiene. Il materasso è completamente sfoderabile e traspirante grazie alla presenza di una comoda cerniera. 

mISURE
H 190/195/200 80 85 90 120 140 160 165 170 180

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

Tessuto anallergico

Imbottitura Soft Plus Excellence® 

Foderina anallergica

Cappuccio sfoderabile


