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Le molle indipendenti create dalla Ricerca e Sviluppo Permaflex hanno la garanzia di durare nel tempo 
grazie alla qualità del filo d’acciaio che le compone. Ogni molla, inserita singolarmente in un sacchetto 
di tessuto, si comprime solo quando il corpo esercita pressione su di essa, assecondando la naturale 
curvatura della spina dorsale e donando una piacevole sensazione di comfort. Inoltre, le molle indipen-
denti a zone differenziate permettono di variare il grado di rigidità del supporto, donando maggiore mor-
bidezza nell’area delle spalle e delle gambe e maggiore sostegno nell’area lombare. Questo permette di 
migliorare la circolazione sanguigna, di alleviare le infiammazioni cervicali e avere un riposo rigenerante.

Linea Molle
Indipendenti

Linea Molle
Indipendenti
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Linea MOLLE  
INDIPENDENTI

HILL



3736

COLLEZIONE MATERASSI Linea MOLLE INDIPENDENTI

Hill è il materasso di Permaflex tecnologico ed innovativo, adeguato per coloro che hanno problemi alla colonna ver-
tebrale. La struttura a 1600 molle indipendenti a 7 zone a portanza differenziata è stata abbinata allo strato di PiTech® 
(un materiale innovativo ancora più performante) nel lato superiore, ed al PiFresh® nel lato inferiore (altamente traspi-
rante e rivitalizzante).
Grazie a queste sue caratteristiche, Hill dona uno specifico sostegno alle varie parti del corpo garantendo la perfetta 
postura durante il riposo e rilassando la muscolatura, permettendo così alle vertebre di distanziarsi in modo corretto 
e naturale. Il prodotto è pratico ed igienico grazie alla cerniera che lo rende sfoderabile.

Materasso sfoderabile modello 1600 molle indipendenti  
con PiTech® 

D
IS

POSITIVO MEDICO

mod.
1600 molle

indipendenti
altezza 
materasso
finito

cmca.28 7 zone differenziate
con box compact 
system

Rivestimento 
sfoderabile e lavabile HILLStrato in  PiFresh®

nel lato inferiore
Strato in  PiTech® 
nel lato superiore

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivestimento sfoderabile

PiTech®

Imbottitura anallergica Soft Plus Excellence®

Foderina anallergica

Modello 1600 molle indipendenti a 7 zone

PiFresh®

Box perimetrale antiaffossamento mISURE
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REVOLUTION
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COLLEZIONE MATERASSI Linea MOLLE INDIPENDENTI

Permaflex ha creato Revolution appositamente per chi non vuole rinunciare al confort delle molle indipendenti utilizzando 
le reti alza testa/alzapiedi. La costruzione del box è stata realizzata modellando il Touch Foam® appositamente per avere 
una migliore flessibilità, che assecondi le diverse posizioni della rete. Il cappuccio è sfoderabile e lavabile per garantire la 
massima igiene. Il rivestimento è realizzato con l’innovativo ed ecologico filato Tencel (estratto dalla cellulosa di eucalipto 
e faggio) caratterizzato da grandi proprietà di assorbimento dell’umidita’, dalla freschezza  e dalla morbidezza al tatto, 
esaltata anche dal trattamento Softener.

Materasso sfoderabile con box ad alta resistenza, 
modello 1600 molle indipendenti

mod.
1600 molle

indipendenti
altezza 
materasso
finito

cmca.26 7 zone differenziate
con box compact 
system

Struttura portante modello 
1600 molle indipendenti a 7 zone

Rivestimento con imbottitura anallergica  
e tessuto con filato Tencel REVOLUTIONRivestimento sfoderabile  

e lavabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello 1600 molle indipendenti a 7 zone

Box perimetrale antiaffossamento

Tessuto con filato Tencel

Imbottitura anallergica Soft Plus Excellence®

Folderina anallergica

Touch Foam® modellato ad alta flessibilità

Cappuccio sfoderabile

D
IS

POSITIVO MEDICO

mISURE
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Linea MOLLE  
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EXCELS
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COLLEZIONE MATERASSI Linea MOLLE INDIPENDENTI

Materasso sfoderabile con box ad alta resistenza, 
modello 1000 molle indipendenti

mod.
1000 molle

indipendenti
altezza 
materasso
finito

cmca.28 7 zone differenziate
con box compact 
system

Struttura portante modello 
1000 molle indipendenti a 7 zone Tessuto anallergico EXCELSRivestimento

sfoderabile e lavabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

Touch Foam HD®

Modello 1000 molle indipendenti a 7 zone

Tessuto anallergico

Cappuccio sfoderabile

Imbottitura Soft Plus Superior®

Foderina anallergica

Box perimetrale antiaffossamento

Excels è il materasso ideato per chi desidera il massimo comfort abbinato ad un sostegno rigido, risultando quindi 
particolarmente indicato per le corporature robuste. Il box perimetrale in Touch Foam® ad alta densità, è stato studiato 
proprio a questo scopo, risultando non solo traspirante ed elastico, ma anche sostenuto e potenziato nella resistenza 
e nell’indeformabilità. 
La sinergia di tale struttura con il molleggio a 1000 molle indipendenti a 7 zone a portanza differenziata, rende Excels 
il supporto ideale per chi necessita di un sostegno più rigido. 
L’imbottitura Soft Plus Superior®, abbinata al nuovo tessuto anallergico, favorisce il microclima ideale durante il ripo-
so. Una comoda cerniera permette di sfoderare il prodotto per una migliore pulizia. 

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

SILVER
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COLLEZIONE MATERASSI Linea MOLLE INDIPENDENTI

Silver è il materasso che combina le tecnologie Permaflex con un design nuovo ed accattivante. La sua struttura a 800 
molle indipendenti sostiene il corpo durante tutte le fasi del riposo, mentre lo strato in PiTech® migliora il senso di ac-
coglienza del materasso e garantisce un sonno rigenerante. 
La nuova imbottitura Soft Plus Superior® favorisce il microclima ideale durante il riposo.
Il rivestimento è sfoderabile e realizzato in tessuto anallergico.

Materasso sfoderabile modello 800 molle indipendenti  
con PiTech®

CARATTERISTICHE TECNICHE

D
IS

POSITIVO MEDICO

mod.
800 molle

indipendenti
altezza 
materasso
finito

cmca.28

Struttura portante 
modello 800 molle indipendenti

Rivestimento sfoderabile  
e lavabile SILVERStrato in  PiTech® 

nel lato superiore

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

Tessuto anallergico

Cappuccio sfoderabile

PiTech®

Foderina anallergica

Box perimetrale antiaffossamento

Modello 800 molle indipendenti

Imbottitura Soft Plus Superior®
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CONFORT
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COLLEZIONE MATERASSI Linea MOLLE INDIPENDENTI

Confort si caratterizza per la sua piacevole morbidezza, adattabilità e grande capacità di accoglienza del corpo, quest’an-
no ancora più esaltata dall’inserimento di uno strato in  PiFresh® per un riposo climaticamente ideale e rigenerante.
Per le sue doti di grande versatilità, è la scelta ottimale per qualsiasi esigenza. Queste caratteritiche sono ottenute dalla 
combinazione di un box a media densità con 800 molle indipendenti, con l’imbottitura Soft Plus Superior® nel lato inferiore  
e con il  tessuto anallergico che rende il prodotto molto salubre e traspirante.
Il materasso è rivestito dal tessuto Firetec® con trattamento antifiamma e anallergico, per un riposo sicuro e igienico.

Materasso con box a media densità modello 800 molle indipendenti
e tessuto anallergico

CARATTERISTICHE TECNICHE

Rivestimento con imbottitura 
Soft Plus Superior® CONFORTStruttura portante 

modello 800 molle indipendenti
Strato in  PiFresh®

nel lato superiore

mod.
800 molle

indipendenti
altezza 
materasso
finito

cmca.27

Tessuto Firetec®

PiFresh®

Box perimetrale antiaffossamento

Modello 800 molle indipendenti

Imbottitura Soft Plus Superior®

Imbottitura Soft Plus Excellence®
mISURE
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