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CARATTERISTICHE TECNICHE

I l   MATERASSINO PERMAFLEX PER I  PIÙ PICCOLI

Baby è il materasso di Permaflex studiato e realizzato per le esigenze dei bambini nella fase delicata dell’infanzia. 
La speciale struttura in Touch Foam® antisoffoco, testata per garantire un riposo sicuro e una corretta postura, assicura ai più 
piccoli un sonno sereno, profondo e rigenerante. Baby, grazie alla comoda cerniera,  è anche sfoderabile e lavabile comoda-
mente a 30°C, rendendo il materassino estremamente comodo ed igienico, per una pulizia ottimale.

Materasso antisoffoco in Touch Foam® 
con tessuto anallergicoBABY

altezza 
materasso

cmca.14

BabyBaby

MISURE
H 120/125 60 70 75 80 85 90 120 140 160

PREZZO € 119
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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.



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

altezza 
rete

35

Telaio con vernice antimicrograffi Doppia doga centrale maggiorata

Linea RETI FERRO

1312



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

COLLEZIONE RETI

altezza 
rete

35
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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.

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

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

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

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

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

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



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.

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

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

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

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

 
STRUTTURA: in Lattice Naturale microforato. 

STRUTTURA: in schiuma di Lattice microforato. 



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

COLLEZIONE ACCESSORI Linea GUANCIALI
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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
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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

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

IMBOTTITURA: 100% fibra poliestere anallergica. 





FODERA TESSUTO 
SANFORIZZATO 

FODERA TESSUTO 
SANIGREEN 

FODERA TESSUTO 
AIRTECK 

FODERA TESSUTO 
BUBBLE 

FODERA TESSUTO 
ICE SLEEP    

COLLEZIONE ACCESSORI Linea FODERE

2726

Fodera, gr. 190 m2, realizzata in puro tessuto 
sanforizzato a lavorazione jacquard, con cernie-
ra lato corto, lavabile  a 60° C.

Fodera, gr. 120 m2, realizzata a maglia analler-
gica e antibatterica, con cerniera lato corto, la-
vabile a 30° C.

Fodera, gr. 240 m2, realizzata a maglia con trat-
tamento Sanitized, antiacaro e antibatterico, 
con cerniera lato corto, lavabile a 30° C.

Fodera, gr. 280 m2, realizzata in poliestere anal-
lergico ed antibatterico, dal design elegante e 
raffinato, cerniera sul lato corto, lavabile  a 30°C.

Fodera, gr. 261 m2, realizzata in tessuto tecnico
Breeze per ottimizzare il comfort climatico.  
Lavabile a 30°C.



Cuscino confortevole ed anallergi-
co con imbottitura in pula di farro 
Bio certificata, nota per le sue pro-
prietà benefiche contro il dolore 
(contrazioni e torcicollo), in grado 
di migliorare la circolazione, ridurre 
disturbi della cervicale, emicrania, 
mal di schiena e reumatismi.

50x80 kg 1

Cuscino con imbottitura in pula di 
canapa Bio certificata. Prodotto 
dotato di elevatissime proprietà 
antinfiammatorie, sopratutto in 
caso di problemi alla cervicale, 
contratture e dolori reumatici. I 
semi di canapa sono anche noti 
per contrastare malattie respira-
torie (asma, sinusite e tracheite), 
della pelle (acne ed eczemi) e car-
diovascolari (colesterolo, artrosi).

50x80

CUSCINO IN PULA DI FARRO BIO CERTIFICATO

La NUOVA Collezione di accessori letto, Naturale e Biologica Certificata GOTS è stata studiata e realizzata 
per il benessere del tuo sonno  e per rispondere alle esigenze di chi è alla ricerca di biancheria da letto etica 
e sicura. La Responsabilità nella selezione delle materie prime, il controllo di tutte le fasi della lavorazione 
sono le volontà che da sempre Permaflex ricerca per il benessere delle persone e dell’ambiente e per offrirti 
qualità, convenienza e sicurezza.

Certificazione GOTS 
Global Organic Textile Standard riconosciuto come il più importante standard per la pro-
duzione sostenibile di indumenti e prodotti tessili realizzati con fibre naturali da agricol-
tura biologica, al fine di garantire al consumatore che i prodotti tessili biologici siano 
ottenuti nel rispetto di stringenti criteri ambientali e sociali applicati a tutti i livelli della 
produzione, dalla raccolta in campo delle fibre naturali alle successive fasi manifatturiere, 
fino all’etichettatura del prodotto finito, al fine di fornire garanzia credibile per il consu-
matore.

CUSCINO IN PULA DI CANAPA BIO CERTIFICATO

IMBOTTITURA: 100% pula di canapa proveniente da agricoltura biologica.
FODERA CONTENITIVA INTERNA: 100% jersey di cotone Biologico.
FODERA ESTERNA: 100% cotone Biologico certificato con zip lato corto, lavaggio 40°, programma delicato.

IMBOTTITURA: 100% pula di farro proveniente da agricoltura biologica.
FODERA CONTENITIVA INTERNA: 100% jersey di cotone Biologico.
FODERA ESTERNA: 100% cotone Biologico certificato con zip lato corto, lavaggio 40°, programma delicato.

Linea NATURALE e BIO CERTIFICATA

29

78x48 h. 12/14

78x48 h. 13



Il cuscino Kapok conosciuto  
anche come lana vegetale (frutto 
degli alberi) è naturalmente soffi-
ce e traspirante; i fiocchi di Kapok  
naturalmente ricoperti di una cera 
vegetale naturale consentono 
all’umidità di evaporare veloce-
mente, mantenendo una giusta  
e salutare termoregolazione.  
È indicato per chi soffre di allergie 
e irritazion, perché, grazie alla sua 
naturale fibra amara, tiene lontani 
acari, tarme e cimici da letto.

VERSIONE KAPOK NATURALE
IMBOTTITURA: 100% fiocco di kapok. 
FODERA: 100% cotone grezzo naturale con zip lato corto, lavaggio 40°, programma delicato.

CUSCINO KAPOK

Cuscino con imbottitura e fodera 
realizzato in cotone lavorato natural-
mente senza formaldeide, pesticidi, 
sbiancanti o coloranti. Sano, igienico 
e vegetale offre un’ottima termo-
regolazione naturale per un riposo 
sano e salutare. Disponibile nelle 
versioni naturale e Biologico certifi-
cato GOTS.

CUSCINO COTONE

Grazie alla conformazione dei gu-
sci (Pula) del grano saraceno, il cu-
scino prende naturalmente la for-
ma e la fisionomia della testa della 
persona che lo utilizza. Ottimo per 
la cervicale e le emicranie nottur-
ne, offre inoltre un ottima traspira-
bilità.
Disponibile nelle versioni naturale  
e Biologico certificato GOTS.

CUSCINO IN PULA DI GRANO SARACENO

IMBOTTITURA: 100% Fieno alpino Biologico. 
FODERA CONTENITIVA INTERNA: tessuto/non/tessuto 100% pol. (40gr al mq).
FODERA ESTERNA: 100% cotone Biologico certificato con zip lato corto, lavaggio 40°, programma delicato..

Cuscino TERAPEUTICO con fieno 
non trattato da erbicidi e funghici-
di, proveniente dalle montagne del 
sud Tirolo coltivato a mt 1.700 slm. 
Fodera in cotone 100% Biologico 
certificato 
Qualità: antireumatico / anticervi-
cale / disintossicante / termotera-
pico / rilassante.
Erbe contenute: negritella comu-
ne / iperico di montagna / achillea 
/ carlina bianca / arnica. 

CUSCINO FIENO ALPINO BIOLOGICO

IMBOTTITURA: 100% pula di grano saraceno proveniente da agricoltura biologica.
FODERA CONTENITIVA INTERNA: 100% jersey di cotone Biologico.
VERS. NATURALE - FodERa EStERNa: 100% cotone grezzo naturale con zip lato corto, lavaggio 40°, programma delicato.
VERS. BIO CERTIFICATA - FodERa EStERNa: 100% cotone Biologico certificato con zip lato corto, lavaggio 40°, programma delicato.

IMBOTTITURA: - VERS. NatURalE / 100% cotone naturale.  - VERS. BIo CERtIFICata / 100% cotone Biologico certicato.
FODERA CONTENITIVA INTERNA: 100% jersey di cotone Biologico.
VERS. NATURALE - FodERa EStERNa: 100% cotone grezzo naturale con zip lato corto, lavaggio 40°, programma delicato.
VERS. BIO CERTIFICATA - FodERa EStERNa: 100% cotone Biologico certificato con zip lato corto, lavaggio 40°, programma delicato.

Linea NATURALE e BIO CERTIFICATALinea NATURALE e BIO CERTIFICATA

3130

Vers. Nat 80x50

Vers. Bio 80x50 80x50

Vers. Nat 80x50

Vers. Bio 80x50 80x50



Coprimaterasso a cuffia con ela-
stico perimetrale, in Cotone Natu-
rale lavorato naturalmente senza 
Formaldeide, pesticidi, sbiancanti 
o coloranti. 
Sano, igienico e vegetale offre 
un’ottima termoregolazione natu-
rale per un riposo salutare

Coprimaterasso, 100% cotone grezzo naturale, a cuffia con elastico perimetrale 
su tutta la lunghezza,  lavabile a 60° C.
MISURE: 80x190/200 - 120x190/200 - 160x190/200

Pillow, con elastici angolari, in co-
tone naturale lavorato naturalmente 
senza formaldeide, pesticidi, sbian-
canti o coloranti. Sano, igienico e 
vegetale offre un’ottima termore-
golazione naturale per un riposo 
salutare.

IMBOTTITURA: 100% cotone naturale. Peso gr. 550 mq2.
TESSUTO ESTERNO: 100% cotone grezzo naturale, 
lavaggio 60°, elastico sui 4 angoli.
MISURE: 80x190/200 - 120x190/200 - 160x190/200

Pillow, con elastici angolari, in co-
tone Bio Certificato lavorato natu-
ralmente senza formaldeide, pesti-
cidi, sbiancanti o coloranti. Sano, 
igienico e vegetale offre un’ottima 
termoregolazione naturale per un 
riposo salutare

IMBOTTITURA: 100% cotone Biologico certicato GOTS. Peso gr. 550 mq2.
TESSUTO ESTERNO: 100% cotone Biologico certificato, 
lavaggio 40°, programma delicato, elastico sui 4 angoli.
MISURE: 80x190/200  - 120x190/200 - 160x190/200 

Coprimaterasso a cuffia con ela-
stico perimetrale, in cotone  Bio 
Certificato lavorato naturalmen-
te senza formaldeide, pesticidi, 
sbiancanti o coloranti. 
Sano, igienico e vegetale offre 
un’ottima termoregolazione natu-
rale per un riposo salutare.

Coprimaterasso 100% cotone Biologico certificato, a cuffia con elastico 
perimetrale su tutta la lunghezza, lavabile a 40° C, programma delicato.
MISURE: 80x190/200  - 120x190/200 - 160x190/200 

COPRIMATERASSO COTONE NATURALE

COPRIMATERASSO COTONE BIO CERTIFICATO

PILLOW COTONE NATURALE

PILLOW COTONE BIO CERTIFICATO

MISURE
H 190//200 80 120 160 MISURE

H 190//200 80 120 160

MISURE
H 190//200 80 120 160 MISURE

H 190//200 80 120 160

Linea NATURALE e BIO CERTIFICATALinea NATURALE e BIO CERTIFICATA

3332

�



COMPLETO COMPOSTO DA:
Lenzuolo sotto Tessuto: 100% cotone Biologico certificato, 
privo di sbiancanti e trattamenti chimici. 
Elastico perimetrale, lavaggio 60°.

Lenzuolo sopra Tessuto: 100% cotone Biologico certificato, 
privo di sbiancanti e trattamenti chimici. 
Lavaggio 60°
MISURE DISPONIBILI 
Misura Singolo: 80x190/20;
Misura. Piazza e Mezzo: 120x190/200
Misura. Matrimoniale: 160x190/200

Federa: 100% cotone Biologico certificato, 
privo di sbiancanti e trattamenti chimici. 
Lavaggio 60°. 
mis. 50x80 con patella

BIANCHERIA LETTO 
COTONE BIO CERTIFICATO

Fodera in cotone lavorato natural-
mente senza formaldeide, pesti-
cidi, sbiancanti o coloranti. Sano, 
igienico e vegetale offre un’ottima 
termoregolazione naturale per un 
riposo salutare.
Disponibile nelle versioni naturale 
e Biologico certificato GOTS. 

FODERA GUANCIALE COTONE

MISURE
H 190//200 80 120 160

Linea NATURALE e BIO CERTIFICATALinea NATURALE e BIO CERTIFICATA

3534

VERS. NATURALE - FodERa: 100% cotone grezzo naturale con zip lato corto, lavaggio 40°, programma delicato.
VERS. BIO CERTIFICATA - FodERa EStERNa: 100% cotone Biologico certificato con zip lato corto, lavaggio 40°, programma delicato.

Vers. Nat 50x80

Vers. Bio 50x80



COLLEZIONE ACCESSORI

TOPPER FUTURE

TOPPER BUBBLE

TOPPER FRESH

MISURE
H 190/200 80 120 160

MISURE
H 190/200 80 120 160

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Comfort elevato
- Igiene Costante
- Anallergico

- Traspirante 
- Lavabile ad acqua a 30°C
- Appoggio automodellante

- Supporto ergonomico
- Elegante e raffinato

MISURE
H 190/200 80 120 160

TOPPER  
FINITO5 Ca.cm

TOPPER  
FINITO5 Ca.cm

TOPPER  
FINITO5 Ca.cm

- Comfort elevato
- Igroscopico
- Ipoallergenico

- Appoggio automodellante
- Supporto ergonomico
- Tessuto in Tencel fresco

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Extra Comfort
- Igiene Costante
- Anallergico

- Appoggio automodellante
- Supporto ergonomico
- Antistatico e Antistress

- Cappuccio superiore
lavabile ad acqua a 30°C
- Cappuccio inferiore
antiscivolo, lavaggio a mano
in acqua fredda

CARATTERISTICHE TECNICHE

Linea TOPPER e PILLOW TOP

3736

- Cappuccio superiore
lavabile ad acqua a 30°C
- Cappuccio inferiore
antiscivolo, lavaggio a mano
in acqua fredda



PILLOW DELUXE

PILLOW SQUARE COPRIMATERASSO IN SPUGNA

MISURE
H 195 80 120 160MISURE

H 190/195/200 80 120 160

MISURE
H 190/200 80 120 160

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Tessuto Antibatterico
- Comfort Elevato
- Igiene Costante

- Anallergico
- Traspirante 
- Tessuto antibatterico

- Appoggio automodellante
- Lavabile ad acqua a 30°C

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Comfort Elevato
- Igiene Costante
- Anallergico

- Traspirante 
- Non Lavabile
- Supporto accogliente 

Linea ACCESSORI

3938

Coprimaterasso, gr. 250 m2, a cuffia con elastici. Realizzato in 
spugna di puro cotone. Massima convenienza e praticità. Lava-
bile a 40° C. 



COPRIMATERASSO SANFORIZZATO

COPRIMATERASSO SALUS

COPRIMATERASSO SANIGREEN

COPRIMATERASSO ICE SLEEP

COLLEZIONE ACCESSORI Linea COPRIMATERASSI

MISURE
H 195 80 120 160

MISURE
H 195 80 120 160

MISURE
H 195 80 120 160

MISURE
H 195 80 120 160

4140

Coprimaterasso, gr. 190 m2, a cuffia con elastici. Realizzato in puro 
tessuto sanforizzato a lavorazione jacquard. Lavabile a 60° C.

Coprimaterasso, gr. 240 m2, a cuffia con elastici. Realizzato a maglia 
con trattamento Sanitized, antiacaro e antibatterico, lavabile a 30° C.

Coprimaterasso, gr. 150 m2, a cuffia con elastici. Realizzato in Tencel, 
tessuto innovativo in pura cellulosa, ecologico, naturale, con suppor-
to in poliuretano spalmato, traspirante e idrorepellente, lavabile a 
30° C.

Coprimaterasso, gr 260 m2, a cuffia con elastici. Realizzato in tessuto 
tecnico Breeze, fresco e confortevole. Lavabile a 30° C.



COPRIMATERASSO AIRTECK

COPRIMATERASSO BUBBLE

COPRIMATERASSO IN SPUGNA THREELEVEL

Coprirete in poliestere anallergico, ideale per proteggere e pre-
servare materasso e rete. Dotato di laccetti per fissarlo comoda-
mente. Lavabile a 30° C.

COPRIRETE

MISURE
H 195 80 120 160

MISURE
H 195 80 120 160

MISURE
H 195 80 120 160

MISURE
H 195 80 120 160

COLLEZIONE ACCESSORI Linea COPRIMATERASSI

4342

Coprimaterasso, gr 140 m2, a cuffia con elastici. Realizzato in 
tessuto anallergico 3D,  altamente traspirante ed igienico.  Lava-
bile a 30°C.

Coprimaterasso, gr 280 m2, a cuffia con elastici. Realizzato in 
poliestere anallergico ed antibatterico, dal disegno elegante e 
raffinato. Lavabile a 30°C.

Coprimaterasso, gr. 200 m2, a cuffia con elastici. Realizzato in 
spugna, risulta particolarmente elastico e traspirante per un ot-
timale equilibrio termico. Lavabile a 30° C.
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