
Per rendere "superlativo" un "ottimo" 
materasso, è fondamentale 

una rete “ottima”.
Per questo Permaflex ha da sempre  

ricercato e selezionato con accuratezza  
i migliori prodotti sul mercato, progettando 

una gamma con criteri ergonomici  
all'avanguardia per  poter esaltare  

l'inscindibile connubio materasso-rete.
Le reti in ferro a doghe Permaflex  

rappresentano il più classico dei supporti 
per materassi, ma anche il più robusto  

ed apprezzato perchè estremamente 
versatile ed adattabile ad ogni tipo  

di materasso.
Con questa gamma di reti, Permaflex è  

in grado di fornire un supporto adeguato 
ad ogni esigenza esaltando  

e personalizzando il comfort 
del materasso ma anche prolungandone 

la durata, assorbendo la pressione 
ed i movimenti cui viene sottoposto 

il sistema-letto durante il riposo.



KIT PIEDI IN FERRO 20 EURO

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.

Struttura con listelli in faggio

COLLEZIONE RETI

EQUILIBRIUMIMPERIAL

altezza 
rete

35

Struttura con 7 listelli 
in faggio maggiorati Portalistelli in tecno polimero

Telaio con vernice antimicrograffi  
e doppi rinforzi centrali

KIT PIEDI IN FERRO 20 EURO
altezza 

rete

35

Telaio con vernice antimicrograffi Doppia doga centrale maggiorata

Linea RETI FERRO

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

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



KIT PIEDI IN FERRO 20 EURO

Ideal è la rete giusta per chi ricerca semplicità senza trascurarel’estetica. Il telaio in acciaio con profilo morbido  
e arrotondato, insieme alle 13 doghe, compongono la sua struttura. Nella versione matrimoniale la rete è dotata 
di un doppio traverso centrale antiaffossamento. È consigliata per un prodotto a molle tradizionali. Non è com-
patibile con i prodotti a molle indipendenti.

IDEAL

Telaio in acciaio alettato
40x30 mm Traverso centrale di rinforzo

Struttura a listelli con supporto
antigolio

KIT PIEDI IN FERRO 20 EURO

COLLEZIONE RETI

altezza 
rete

35

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

14



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

Sweet Massage è stato studiato da Permaflex per garantire sostegno senza rinunciare al comfort. La sua anima in PiFlex®  
bugnato, sostiene adeguatamente capo e collo, e, mediante un delicato micromassaggio dona, durante il riposo, un piace-
vole sollievo consentendo di scaricare le tensioni muscolari della zona cervicale.

SWEET MASSAGE

72x42 h. 12

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

Fresh Massage è il guanciale Permaflex che unisce le note caratteristiche di confort ed adattabilità del PiFlex®, alle innovative 
peculiarità di freschezza e traspirabilità del gel-termico che è stato inserito nell’anima del cuscino.

FRESH MASSAGE

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

Natural Cool è il guanciale in PiFlex® studiato da Permaflex per adattarsi ad ogni esigenza di appoggio delle vertebre cer-
vicali in modo ancora più naturale grazie all’arricchimento della sua anima in PiFlex® con olii essenziali ed estratti vegetali.  
La struttura è microforata per renderlo ancor più confortevole e traspirante.

NATURAL COOL

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

Abbraccio è il guanciale sviluppato da Permaflex in 3 diverse altezze per consentire alla propria clientela di trovare ciò che 
meglio si adatta alle diverse esigenze (ad esempio uno spessore ridotto è più idoneo per chi dorme prono) e conformazioni 
corporee. La struttura è in PiFlex® microforato per renderlo ancor più confortevole e traspirante.

ABBRACCIO

72x42 h. 12

72x42 h. 12

77x44 h. 10

72x43 h. 13,5

72x43 h. 15

COLLEZIONE ACCESSORI Linea GUANCIALI

1716



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

Breeze è il guanciale Permaflex che unisce le note caratteristiche di confort ed adattabilità del PiFlex®, alle innovative pe-
culiarità di freschezza e traspirabilità. Inoltre, la sua forma anatomica ad onda con due differenti altezze, facilita il sostegno 
della zona ortocervicale, mentre la microforatura ne aumenta la traspirabilità.

BREEZE

72x42 h. 11/9

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

Questo guanciale è stato studiato da Permaflex per adattarsi ad ogni esigenza di appoggio delle vertebre cervicali.
Da  quest’anno  è  disponibile  in due possibili spessori, per una maggiore adattabilità alle diverse esigenze e confor-
mazioni.

CAREZZA

77x44 h. 10

72x43 h. 13,5

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

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.

CAMOMILLA

71x42 h. 12

COLLEZIONE ACCESSORI Linea GUANCIALI

1918

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

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

CARAMELLA

70x39 h. 10



CHERUBINO

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

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.

78x48
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.

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

SOFFIO

72x42 h. 12

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.

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 anal-
lergico, antibatterico e traspirante e grazie alla sua particolare forma assicura il massimo sostegno e consente alle vertebre 
cervicali di rilassarsi.

EDEN

67x42 h. 12

COLLEZIONE ACCESSORI Linea GUANCIALI

2120

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.

NATURAL LATEX

71x41 h. 11
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.



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

Belsonno è l’unione di classicità delle linee e igiene. La sua imbottitura totalmente anallergica è studiata per garantire un cor-
retto posizionamento di capo e collo senza rinunciare all’estrema morbidezza.

BELSONNO

75x47

COLLEZIONE ACCESSORI Linea GUANCIALI

22

IMBOTTITURA: 100% fibra di poliestere anallergica.
TESSUTO ESTERNO: 100% cotone.

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.

BABY

55x40

23

Soffice 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. 

SOFFICE

72x42IMBOTTITURA: 100% fibra poliestere anallergica. 
TESSUTO ESTERNO: 100% microfibra di poliestere.                            

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. 

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.

GRANSONNO

78x48


