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Introduzione
al buon dormire
“Se tutti dormissimo e riposassimo meglio,
il mondo starebbe meglio e sarebbe un posto migliore”

Un terzo della vita la passiamo dormendo e gli altri due terzi sono influenzati 
da come si è dormito. Sempre più persone oggi dormono male, non 
riposano bene e si svegliano più stanche di quando sono andate a letto; così 
la giornata inizia senza carica, senza energia, condizionata negativamente 
in termini sia di vita lavorativa sia di vita personale per quanto riguarda la 
salute fisica e mentale, gli affetti e le relazioni con gli altri.

Da quanto tempo hai il materasso su cui dormi? Non ricordi nemmeno 
quando l’hai acquistato o te l’hanno regalato con la camera da letto? E cosa 
mi dici della rete su cui appoggia il materasso o del cuscino su cui adagi la 
testa e il collo ogni notte?

Il corpo trova nella posizione distesa il maggior sollievo e confort per quanto 
riguarda la schiena. Allo stesso modo è nel letto che si recuperano le energie 
e si passa un terzo della vita. Lo “strumento” per raggiungere un buon 
sonno, un ottimo recupero delle energie giornaliere e la naturale posizione 
della colonna vertebrale con la reidratazione dei dischi è il sistema letto, 
composto da rete, materasso e cuscino. Saper valutare il sistema letto 
che hai a casa ed essere in grado di scegliere un nuovo materasso, una 
nuova rete e o un nuovo cuscino sono fattori essenziali perché l’utilizzo di 
un sistema letto corretto incide in modo importante sulla possibilità di far 
riposare bene il corpo e la mente durante la notte, in modo da svegliarsi 
carichi al 100% dell’energia necessaria per affrontare la giornata.

Lo strumento per raggiungere un buon riposo e un buon sonno è dunque 
il sistema letto: rete, materasso e cuscino, che corrispondano a precise 
caratteristiche igieniche, ergonomiche e ortopediche.

Dott. Loris Bonamassa
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Qualità dal 1964
Dormiflex è l’azienda veneziana specializzata nella produzione di sistemi letto per il 
settore residenziale, alberghiero e medicale sanitario.

I prodotti, fabbricati interamente in Italia, sono realizzati con materiali naturali, di qualità 
e di prima scelta. Una qualità elevata garantita dall’azienda che pone come proprio 
obiettivo ottenere l’assoluta soddisfazione del cliente. Una realtà che ha preso vita 
oltre mezzo secolo fa e che ancora oggi parla con il linguaggio dell’artigiano, capace di 
interpretare le esigenze di ogni singolo cliente, ma con la determinazione, la freschezza 
e la capacità che solo una grande azienda può garantire.

Dormiflex è capace di garantire anche i sogni, attraverso la tecnologia, la tradizione e 
la continua innovazione dei propri brevetti con un’incessante ricerca e sviluppo delle 
migliori soluzioni per dormire.

Dormiflex è un’azienda di famiglia, la famiglia Bonamassa: nata nel 1964 dai fondatori 
Giorgio e Maria, con il sogno di realizzare “il miglior prodotto per il miglior riposo”. Il 
figlio, il Dott. Loris Bonamassa, è cresciuto nell’azienda di famiglia diventando portavoce 
di quel sogno che sviluppa, trasforma e innova. Come Sleep 
Coach si occupa di riposo, con svariate collaborazioni 
nel mondo della sanità e dello sport, aiutando 
le persone a dormire meglio di notte per 
essere più in forma di giorno e vincere 
nelle performance. È autore dei libri 
a tema “Dormire bene per vivere 
meglio”, “Il nostro sogno 
può continuare ” e “Io sono 
l’uomo del sonno“.
 

DORMIFLEX4



DORMIFLEX 5



Tra i bisogni fisiologici uno dei più importanti è 
il sonno in quanto trascorriamo un terzo della 
vita dormendo e la qualità del sonno influisce 
sulla restante parte del nostro tempo; è quindi 
fondamentale avere un riposo sano, che ci 
permetta di ricaricare le batterie e ritrovare il 
naturale recupero fisico.

Air System è un sistema brevettato e certificato a livello internazionale, in grado di assicurare la 
massima igiene e sicurezza contro la prolificazione degli acari.
Air System è un brevetto innovativo in quanto garantisce:
• un continuo ricambio d’aria anche nelle zone più interne del materasso
• l’assenza di ristagno di aria umida interna e di cattivi odori all’interno delle imbottiture
• il massimo comfort di un riposo benefico e salutare
• la minore possibilità di contrarre patologie allergeniche da acari
La tecnologia traspirante Air System, applicata all’intero sistema letto e in primo luogo al 
materasso, è efficace ed efficiente per le seguenti ragioni:

• TRASPIRANTE
• IGIENICA
• RESISTENTE
• ECOLOGICA
• INNOVATIVA
• CONFORTEVOLE

Scala dei bisogni umani secondo A. Maslow

Dormire correttamente

Il brevetto internazionale Air System
Il Materasso che Respira
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Dormire Bene!

SUPPORTO 
TROPPO MORBIDO

SUPPORTO 
TROPPO RIGIDO

SUPPORTO 
ERGONOMICO
Oggi, con i materassi più evoluti, 
abbinati alla giusta rete e rivestimento.

Proliferazione dell’acaro 
all’interno del materasso

Ricambio dell’aria 
all’interno del materasso

Con Air System Senza Air System



I nostri sistemi Air System 
con brevetto internazionale

DORMIFLEX 7

Il gruppo di ricerca che ha creato l’innovativo sistema traspirante Air System Respiro Blu. La 
tecnologia Air System consiste nella presenza di fori muniti di occhielli ottonati e posizionati ai 
lati del materasso per agevolare la traspirazione. Respiro Blu evolve migliorando la fascia laterale 
grazie a un sistema di reti e tessuti ancor più igienizzanti, filtranti e traspiranti. Il suo scopo è quello 
di valorizzare l’azione traspirante dei fori ottonati, filtrando le impurità e permettendo un miglior 
passaggio di aria pura all’interno del materasso con alto potere igienico.

La fascia Air System Rigenera permette una maggiore traspirazione del materasso in quanto è 
composto dallo stesso speciale tessuto utilizzato per la fascia laterale Air System Respiro Blu, con 
l’aggiunta sui due lati di fori miniti di ochielli ottonati. La capacità di mantenere omogeneamente 
igienizzata tutta l’ampiezza del letto contribuisce all’ottenimento di una maggiore aerazione, funge 
da filtro per le impurità, permettendo un miglior passaggio di aria pura all’interno del materasso.

Nella sua semplicità di rivestimento sfoderabile solo con zip 4 lati, mantiene inalterate le 
caratteristiche di comodità e lavabilità, con la comoditàdi separare l’involucro in due metà.

Air System® | Respiro Blu

Air System® | Rigenera AS

Solo | Zip

I materassi sono completamente sfoderabili con zip divisibile sui 4 lati; la fodera può essere lavata a 
seconda delle indicazioni specifiche riportate in ciascun rivestimento. I materassi sfoderabili hanno il 
vantaggio di mantenere il livello igienico sotto controllo, permettendo di lavare e igienizzare il rivestimento.

Rivestimento esterno sfoderabile



L’argento è stato usato per migliaia di anni in diversi modi per i suoi effetti benefici sulla salute. 
Gli Antichi Egizi utilizzavano delle piccole quantità di argento non solo per purificare l’ acqua, 
ma anche per conservarla per lunghi periodo di tempo in caso di siccità. Durante il medioevo, 
i ricchi davano ai loro bambini cucchiai d’argento da succhiare per prevenire malattie. Veniva 
ampiamente utilizzato dai medici come un antibiotico, antivirale e antimicrobico, é stato 
effettivamente usato contro alcune malattie fra le più notoriamente difficili da eliminare.

Dalla collaborazione dei nostri tecnici e i Bio-Architetti è nato il particolare tessuto 
ASAA - Air System Antistress Argento, composto da un reticolo aperto di fibre d’argento in grado 
di ridurre, se non eliminare, le correnti elettrostatiche ed elettromagnetiche (l’elettrosmog) 
dal posto letto, rendendolo una CELLULA NEUTRA: a prescindere dai campi magnetici, dalle 
apparecchiature elettroniche presenti nella camera da letto, dall’impianto elettrico che corre nei 
muri o dalla naturale predisposizione del corpo umano a “raccogliere” correnti elettrostatiche.

Questi preziosi filamenti d’argento hanno anche proprietà antibatteriche e antiodore. L’azione 
antibatterica dell’argento neutralizza le secrezioni naturali della pelle, agendo sui batteri che 
metabolizzano le proteine e gli acidi grassi del sudore corporeo. La diminuzione dei batteri 
comporta anche una riduzione degli odori indesiderati, conferendo proprietà antiodore.

Questo tessuto viene applicato, come “un guanto” a protezione e isolante della lastra interna del 
materasso. 
Tutto questo per maggior freschezza del materasso, garantendo un riposo sano, asciutto e 
igienico.

Rivestimento interno non sfoderabile

Air System Antistress Argento
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NO ELETTROSMOG



I materassi antidecubito assicurano alla nostra schiena il corretto supporto, garantendo una buona 
circolazione sanguigna e aiutando lo scarico delle pressioni d’appoggio. Materassi e reti con il 
marchio Sanity sono classificati Dispositivi medici di Classe1 CE: i soggetti possono beneficiare, 
nei Paesi della C.E. in cui è previsto, della detrazione d’imposta del 19% per spese sanitarie (art. 15 
del DPR 917/86). 
Inoltre chi è in possesso di una certificazione di invalidità (art. 4 della legge 104/92) 
ha diritto all’IVA Agevolata al 4%.

Materassi, reti e cuscini Certificati 
Dispositivo Medico Classe 1

DORMIFLEX 9

D
IS

PO
SI

TIVO MEDICO CLA
SSE 1

DISPOSITIVI MEDICI Classe 1

444782 - 446448

Dispositivo Medico 
Certificato Classe 1
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La scelta del
rivestimento
esterno
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Naturale, rispetta l’ambiente: il Bamboo e’ una fibra di pura cellulosa. Antibatterico: il bamboo 
possiede uno speciale agente antibatterico che può assorbire e dissipare il sudore prevenendo il 
formarsi di agenti patogeni e riducendo la possibilità di allergie. Traspirante e fresco: morbida e 
delicata al tatto, la seta ha eccellenti proprietà di ventilazione e assorbimento dell’umidità. Grazie 
alla sua microstruttura, le fodere dei materassi in seta e bamboo possono assorbire ed evaporare 
il sudore in pochi attimi. Test effettuati affermano che i capi realizzati in fibra di seta e bamboo 
mantengono, in piena estate, il corpo fino 2 gradi di temperatura più bassa rispetto ad altri tessuti.

AIR System® | Seta & Bamboo

Pre-imbottito, effetto 
cachemire, sottile per 
amplificare la lastra interna

Caratteristiche

30°

Sfoderabile 
sui quattro 
lati separabile

Maniglie 
laterali

Lavabile in 
lavatrice

Massimo
30 gradi

DORMIFLEX12



Completamente naturale, interamente in cotone 100%. Grazie alle proprietà di questa fibra dona 
una sensazione di particolare freschezza a contatto con la pelle. Realizzato con uno speciale 
tessuto a tecnologia traspirante e a struttura tridimensionale, i cui componenti sono tutti in cotone. 
Evita il ristagno di umidità e la proliferazione di acari e batteri nel materasso donando massimo 
benessere e purezza nel sonno. La riduzione di umidità interna comporta la creazione di un 
ambiente asettico, ostile alla formazione di acari e batteri, che previene la formazione degli odori 
indesiderati, dando una sensazione di freschezza e un riposo asciutto e igienico. 

AIR System® | 100% Naturale

Speciale tessuto 
100% naturale

Caratteristiche

30°

Sfoderabile 
sui quattro 
lati separabile

Maniglie 
laterali

Lavabile in 
lavatrice

Massimo
30 gradi
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Il Rivestimento 37°C è realizzato con uno speciale tessuto termoregolante. Adatto a tutte le 
stagioni perchè mantiene la temperatura costante, sia quando è troppo caldo sia quando è troppo 
freddo. A causa della naturale traspirazione del corpo durante il sonno la superficie del materasso 
può inumidirsi e l’evaporazione conseguente rendere il sonno agitato, spiacevole e poco salutare, 
dando inoltre uno sgradevole effetto di calore. 37°C assorbe l’umidità facendo abbassare la 
temperatura percepita: le caratteristiche di controllo della temperatura e dell’umidità rendono 
questa tipologia di rivestimento particolarmente adatto per chi soffre di sudorazione e di allergie, 
in quanto mantiene l’ambiente in cui si dorme igienizzato e termo regolato.

AIR System® | 4 stagioni 37° C

Caratteristiche

30°

Sfoderabile 
sui quattro 
lati separabile

Maniglie 
laterali

Lavabile in 
lavatrice

Massimo
30 gradi
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Pre-imbottito, effetto 
cachemire, sottile per 
amplificare la lastra interna
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La scelta 
della struttura 
interna
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Materasso composto da 8 strati di diverso materiale: un primo strato a contatto in Dryfill, un doppio 
strato in Memory a portanza progressiva per garantire il massimo comfort di appoggio, ed un 
effetto portante per il sostegno del corpo in ogni sua parte. All’interno del materasso sono inserite 
lastrine in schiumato di colore nero ad elevata portanza, infine un lato in schiumato spugna che 
sostiene ergonomicamente. La lastra nella zona spalla è caratterizzata da forature trasversali che 
garantiscono una maggiore ergonomicità ed adattamento alle varie parti del corpo. Nel massello 
sono previste speciali scanalature trasversali che, in aggiunta alla struttura a celle aperte del 
Memory e alle sagomature dello strato in schiumato ad acqua, assicurano un’ottima traspirazione 
contribuendo ad ostacolare la formazione di muffe e allergie.  

Caratteristiche e personalizzazione

Memory Sì Zero Gravity 4.0

Dryfill bugnato 
ultra traspirante 
disperde calore e 
umidità; bugnato 
traspirante e 
massaggiante 

Memory 
progressivo 
a portanza 
differenziata

Inserti portanti
ergonomici 

Soft/Soft

Soft/Firm

Firm/Firm

Lato soft/accogliente

Lato firm/portante

Altezza 
lastra 

cm 21
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Dispositivo 
Medico Classe 1

Certificato 



Materasso composto da strati e zone di diverso materiale: uno strato esterno in Memory alta 
densità a base vegetale, ricavata da soia e colza, traspirante e scavato AIR SYSTEM®, disegno 
che assicura un’accoglienza differenziata delle varie zone del corpo (colore panna); uno strato 
centrale in schiumato ad acqua ad alta densità ed alta portanza, molto traspirante (colore rosso); 
uno strato esterno in schiumato ad acqua bugnato micro-massaggiante a base vegetale che 
favorisce, grazie alla particolare conformazione, il ricircolo dell’aria (color grigio). Nella zona spalle, 
speciali inserti in “piuma” per garantire un’eccellente accoglienza della spalla (color verde). Nel 
massello sono inseriti speciali fori che, in aggiunta alla struttura a celle aperte del Memory e dello 
schiumato, assicurano una ottima traspirazione e contribuiscono ad ostacolare la formazione di 
muffe e allergie. 

Caratteristiche e personalizzazione

Sil Sole 4.0

Memory 
schiumato ad 
acqua a 7 zone 
di portanza

Soft/Soft

Soft/Firm

Firm/Firm

DORMIFLEX 19

Dispositivo 
Medico Classe 1

Certificato 

Lato soft/accogliente

Lato firm/portante

Altezza 
lastra 

cm 21

Zona spalla schiu-
mato a bassa 
portanza

Zona lombare 
schiumato ad alta 
portanza

Schiumato ad 
acqua a zone 
con canali traspi-
ranti e a portanza 
media



Trio Memory 4.0
DORMIFLEX20

Dispositivo 
Medico Classe 1

Certificato 

Caratteristiche e personalizzazione

Accogliente 
Memory a zone 
differenziate, 
bugnato 
traspirante e 
massaggiante 

Schiumato ad 
acqua a zone 
di portanza 
differenziata

Onde 
ergonomiche 
a portanza 
differenziata 
spalla e bacino

Soft/Soft

Soft/Firm

Firm/Firm

Lato soft/accogliente

Lato firm/portante

Altezza 
lastra 

cm 21

Materasso a tre strati: strato in Memory con superficie capitonné a zone differenziate (colore 
arancio), strato centrale ad alta portanza (colore grigio) e strato in schiumato ad acqua con 
lavorazione a 5 zone di portanza (colore azzurro). I diversi materiali utilizzati per gli strati creano 
un materasso con portanze e confort differenziati: da una parte più accogliente e confortevole 
grazie al Memory, dall’altra più portante e fresco grazie allo schiumato ad acqua. Nel lato Memory 
permette un sostegno differenziato per le varie zone del corpo: più accogliente nella zona spalle, 
più sostenuto nella zona lombare. Nel lato schiumato la particolare conformazione della superficie 
permette il passaggio d’aria, consentendone il rinnovo e quindi una maggior traspirazione ed effetto 
freschezza. L’anima centrale dotata di fori passanti su tutta la lunghezza assicura il massimo 
riciclo d’aria mantenendo così l’igene interna del materasso. Con un sostegno vigoroso è indicato 
anche per le corporature importanti.



Onda Memory 4.0
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Dispositivo 
Medico Classe 1

Certificato 

Caratteristiche e personalizzazione

Memory a zone 
differenziate, 
bugnato 
traspirante e 
massaggiante 

Schiumato 
portante con fori 
traspiranti

Inserto lombare 
schiumato ad alta 
portanza

Soft/Soft

Soft/Firm

Firm/Firm

Lato soft/accogliente

Lato firm/portante

Altezza 
lastra 

cm 18

Materasso a due strati: strato in speciale materiale Memory Onda sagomato a zone (colore azzurro) 
e strato in schiumato ad acqua (colore rosa), studiato per adattarsi perfettamente al corpo. 
Il massello, oltre a garantire un corretto sostegno del corpo, offre una portanza differenziata sui 
due lati: da una parte più rigido (schiumato ad acqua), dall’altra più anatomico (Memory), grazie 
alle speciali lavorazioni e alla diversità dei materiali. 
Dotato di fori passanti che consentono una miglior aerazione interna del materasso e una migliore 
accoglienza delle zone bacino e spalle. Inserto di schiumato ad alta portanza di colore nero.



Duo Memory 4.0
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Dispositivo 
Medico Classe 1

Certificato 

Caratteristiche e personalizzazione

Memory a zone 
differenziate, 
bugnato 
traspirante e 
massaggiante 

Strato schiumato 
ad acqua ad alta 
portanza

Soft/Soft

Soft/Firm

Firm/Firm

Lato soft/accogliente

Lato firm/portante

Altezza 
lastra 

cm 20

Materasso a due strati: strato in speciale materiale Memory cm 5 (colore verde) e strato in 
schiumato ad acqua cm 15 (colore beige).
Il massello, oltre a garantire un corretto sostegno del corpo, offre una portanza differenziata sui 
due lati: lo strato in Memory è più confortevole ed accogliente, lo strato in schiumato liscio è più 
portante e adatto a sostenere corporature importanti. 



7 zone di portanza differenziata

Materasso costituito da una lastra monoblocco da stampo in lattice, a 7 zone di portanza 
differenziata per assicurare un adattamento specifico al peso delle diverse parti del corpo e alla 
conformazione fisica della persona. La lastra è lavorata nella zona spalle con scavatura profonda 
per accogliere meglio la spalla, nella zona lombare con scavatura più leggera per un risultato 
più portante, nelle zone testa e piedi con scavatura media e nelle zone intermedie con onde per 
agevolare il movimento delle reti alza testa/alza piedi e a motore. La lastra è dotata di fori in 
superficie che garantiscono una massima aerazione del materasso e favorendo la regolazione 
della temperatura corporea in modo omogeneo, grazie all’eliminazione dell’umidità accumulata e 
del sudore corporeo. L’elevato ricambio d’aria assicura igienicità e contribuisce ad ostacolare la 
formazione di muffe, acari ed allergie.

Lattice 7 Zone
DORMIFLEX 23

Caratteristiche

Lattice di qualità Struttura unica a 
celle aperte

Altezza 
lastra 

cm 18



Strati esterni differenziati: uno strato in Memory, che si adatta perfettamente alla morfologia del 
corpo grazie alle caratteristiche termosensibili del materiale; uno strato in schiumato ad acqua a 
base vegetale, che per la sua elasticità e resistenza garantisce sostegno ottimale e indeformabilità 
nel tempo. Entrambi i lati hanno lavorazione in bugnato micro-massaggiante a zone di portanza 
differenziata; inoltre la superficie a bugne permette il passaggio d’aria, consentendo una maggiore 
traspirazione. Molleggio anatomico composto da un elevato numero di molle insacchettate 
indipendenti, 1600 nel matrimoniale. Ogni molla è confezionata e racchiusa in un “sacchetto” 
che ne garantisce il movimento indipendente una dall’altra, per adattarsi ad ogni millimetro del 
corpo. Le molle sono differenziate per spessore del filo d’acciaio, a formare 7 zone di portanza 
differenziata per conformarsi ancora meglio alla pressione delle differenti parti del corpo. Ogni 
“sacchetto” contenitore è realizzato in tessuto traspirante e inalterabile nel tempo. Perimetro 
realizzato con esclusivi piantoni indeformabili ad alta portanza. La struttura a box evita il contatto 
diretto con le molle e isola il materasso dai campi magnetici, rendendo il sonno più salutare e 
rilassante. 

Caratteristiche e personalizzazione

Micro Memory Mix

Memory bugnato
micro-massag-
giante a zone

Schiumato ad 
acqua portante e 
resistente

Micro-molle 
insacchettate a 
7 zone

Soft/Soft Soft/Firm

Lastra in Memory bugnata

Piantoni indeformabili

Lastra in schiumato bugnata

Molleggio a molle
indipendenti MICRO

portanza 7 zone differenziate

Feltro bianco

Firm/Firm

Lato soft/accogliente

Lato firm/portante

Altezza 
box 

cm 21
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Strati esterni differenziati: uno strato in Memory, che si adatta perfettamente alla morfologia del 
corpo grazie alle caratteristiche termosensibili del materiale; uno strato in schiumato ad acqua a 
base vegetale, che per la sua elasticità e resistenza garantisce sostegno ottimale e indeformabilità 
nel tempo. Entrambi i lati hanno lavorazione in bugnato micro-massaggiante a zone di portanza 
differenziata; inoltre la superficie a bugne permette il passaggio d’aria, consentendo una maggiore 
traspirazione. Molleggio anatomico composto da un elevato numero di molle insacchettate 
indipendenti, 800 nel matrimoniale. Ogni molla è confezionata e racchiusa in un “sacchetto” che ne 
garantisce il movimento indipendente una dall’altra, per adattarsi ad ogni millimetro del corpo. Le 
molle sono differenziate per spessore del filo d’acciaio, a formare 7 zone di portanza differenziata 
per conformarsi ancora meglio alla pressione delle differenti parti del corpo. Ogni “sacchetto” 
contenitore è realizzato in tessuto traspirante e inalterabile nel tempo. Perimetro realizzato con 
esclusivi piantoni indeformabili ad alta portanza. La struttura a box evita il contatto diretto con le 
molle e isola il materasso dai campi magnetici, rendendo il sonno più salutare e rilassante. 

Caratteristiche

Memory bugnato
micro-massag-
giante a zone

Schiumato ad 
acqua portante e 
resistente

Molle 
insacchettate 
a 7 zone

Lastra in Memory bugnata

Piantoni indeformabili

Lastra in schiumato bugnata

Molleggio a molle 
indipendenti portanza 7 zone 

differenziate

Feltro bianco

Lato soft/accogliente

Lato firm/portante

Altezza 
box 

cm 21

Termo Memory Mix

Caratteristiche e personalizzazione

Soft/Soft Soft/Firm Firm/Firm
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Lastra in schiumato bugnata

Piantoni indeformabili

Lastra in schiumato bugnata

Molleggio a molle 
indipendenti portanza 

7 zone differenziate

Strati esterni in schiumato ad acqua a base vegetale bugnato micro-massaggiante, a zone di 
portanza differenziata: grazie alla sua elasticità e resistenza, garantisce un sostegno portante e 
indeformabilità nel tempo; la superficie a bugne permette, oltre alla sensazione massaggiante, 
il passaggio d’aria, consentendo una maggiore aerazione. Molleggio anatomico composto 
da un elevato numero di molle insacchettate indipendenti, 800 nel matrimoniale. Ogni molla è 
confezionata e racchiusa in un “sacchetto” che ne garantisce il movimento indipendente una 
dall’altra, per adattarsi ad ogni millimetro del corpo. Le molle sono differenziate per spessore del filo 
d’acciaio, a formare 7 zone di portanza differenziata per conformarsi ancora meglio alla pressione 
delle differenti parti del corpo. Ogni “sacchetto” contenitore è realizzato in tessuto traspirante e 
inalterabile nel tempo. Perimetro realizzato con esclusivi piantoni indeformabili ad alta portanza.
La struttura a box evita il contatto diretto con le molle e isola il materasso dai campi magnetici, 
rendendo il sonno più salutare e rilassante. 

Caratteristiche

Schiumato 
bugnato a zone

Schiumato ad 
acqua portante e 
resistente

Micro-massag-
giante 

Molle 
insacchettate a 
7 zone

Termo Clima
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Altezza 
box 

cm 20



Materasso composto da un elevato numero di molle, 800 nel matrimoniale. Ogni molla è 
confezionata e racchiusa in un “sacchetto” che ne garantisce il movimento indipendente una 
dall’altra, offrendo la sensazione di un sonno personalizzato. Inoltre le molle sono disposte 
in 7 zone di portanza differenziata, per un corretto ed ergonomico sostegno del corpo.  
Materiale elastico schiumato ad acqua in superficie e perimetro realizzato con piantoni 
indeformabili ad alta portanza. Un lato in memory nella versione Natura Pocket Memory.
Il rivestimento fisso in cotone naturale è trapuntato con un raffinato disegno. Rifinito con doppia 
bordatura e fascia ricamata, secondo l’antica arte del materassaio. Imbottitura climatizzata 
estate/inverno con pratiche maniglie in tessuto. 

Molle insacchetta-
te a 7 zone

Speciale tessuto 
100% naturale

Schiumato ad acqua 
portante e resistente 
nella versione Natu-
ra Pocket Classic

Memory accogliente 
nella versione Natu-
ra Pocket Memory

Feltro

Piantoni indeformabili

Lastra in schiumato

Molleggio a molle 
indipendenti portanza 

7 zone differenziate

Feltro

Feltro

Altezza 
box 

cm 18

Lady clima

Molle
TRADIZIONALI

Natura clima

Eco clima

Lastra schiumata bugnata.
Feltro 

Feltro 

Piantoni indeformabili

Lastra schiumato bugnata.

box h. 21

Molleggio a molle HD 
(300 molle)

Lastra in espanso da 2,5 cm.
Feltro 

Feltro 

Molleggio a molle bonnel
ortopedico

Piantoni indeformabili

Lastra in espanso da 2,5 cm.

Box h.18

Feltro 

Feltro 

Molleggio a molle bonnel
tipo 7 �le

Piantoni indeformabili

Box h.16

Lady clima

Molle
TRADIZIONALI

Natura clima

Eco clima

Lastra schiumata bugnata.
Feltro 

Feltro 

Piantoni indeformabili

Lastra schiumato bugnata.

box h. 21

Molleggio a molle HD 
(300 molle)

Lastra in espanso da 2,5 cm.
Feltro 

Feltro 

Molleggio a molle bonnel
ortopedico

Piantoni indeformabili

Lastra in espanso da 2,5 cm.

Box h.18

Feltro 

Feltro 

Molleggio a molle bonnel
tipo 7 �le

Piantoni indeformabili

Box h.16

Natura Pocket Memory e Classic
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Lastra in Memory o schiumato

Caratteristiche



Materasso con molleggio ortopedico a molle Bonnel in filo d’acciaio di sezione 2,2 mm, con 400 
molle nel matrimoniale, per garantire al corpo un elevato sostegno.
Materiale elastico in superficie e piantoni indeformabili che, combinati assieme, assicurano una 
elevata qualità e durata del materasso.
Il rivestimento fisso in cotone naturale è trapuntato con un raffinato disegno. Rifinito 
con doppia bordatura e fascia ricamata, secondo l’antica arte del materassaio. Imbottitura 
climatizzata estate/inverno con pratiche maniglie in tessuto.

Caratteristiche

Molle 
tradizionali

Speciale tessuto 
100% naturale

Piantoni indeformabili

Lastra in schiumato

Molleggio 
a molle Bonnel

Feltro

Feltro

Altezza 
box 

cm 18

Lady clima

Molle
TRADIZIONALI

Natura clima

Eco clima

Lastra schiumata bugnata.
Feltro 

Feltro 

Piantoni indeformabili

Lastra schiumato bugnata.

box h. 21

Molleggio a molle HD 
(300 molle)

Lastra in espanso da 2,5 cm.
Feltro 

Feltro 

Molleggio a molle bonnel
ortopedico

Piantoni indeformabili

Lastra in espanso da 2,5 cm.

Box h.18

Feltro 

Feltro 

Molleggio a molle bonnel
tipo 7 �le

Piantoni indeformabili

Box h.16

Lady clima

Molle
TRADIZIONALI

Natura clima

Eco clima

Lastra schiumata bugnata.
Feltro 

Feltro 

Piantoni indeformabili

Lastra schiumato bugnata.

box h. 21

Molleggio a molle HD 
(300 molle)

Lastra in espanso da 2,5 cm.
Feltro 

Feltro 

Molleggio a molle bonnel
ortopedico

Piantoni indeformabili

Lastra in espanso da 2,5 cm.

Box h.18

Feltro 

Feltro 

Molleggio a molle bonnel
tipo 7 �le

Piantoni indeformabili

Box h.16

Lady clima

Molle
TRADIZIONALI

Natura clima

Eco clima

Lastra schiumata bugnata.
Feltro 

Feltro 

Piantoni indeformabili

Lastra schiumato bugnata.

box h. 21

Molleggio a molle HD 
(300 molle)

Lastra in espanso da 2,5 cm.
Feltro 

Feltro 

Molleggio a molle bonnel
ortopedico

Piantoni indeformabili

Lastra in espanso da 2,5 cm.

Box h.18

Feltro 

Feltro 

Molleggio a molle bonnel
tipo 7 �le

Piantoni indeformabili

Box h.16

Lastra in schiumato

Natura Ortopedico
DORMIFLEX28

Schiumato ad 
acqua portante e 
resistente

Feltro



Cuscino in Memory termosensibile ed automodellante di nuova concezione, che si adatta 
millimetricamente seguendo le forme del capo e il modo di dormire della persona, e assicurando 
massimo benessere e comfort. Microforato, ultra-traspirante e a lenta decompressione, accoglie 
perfettamente il capo e il collo. Dotato di fori passanti che creano un flusso continuo di aria, 
facendo respirare il cuscino e garantendo massima igiene e sicurezza contro la proliferazione di 
acari e batteri, per creare un ambiente sano su cui posare il capo. È consigliato dalla medicina 
ai sofferenti di allergie come allergie da polveri, asma e febbre da fieno. Non trattiene polveri nè 
acari.

Cuscini Memory

La forma a saponetta è la forma classica, 
adatta a tutte le posizioni, si adatta 
perfettamente mantenendo il giusto 
sostegno del capo.

Memory Saponetta

La forma a doppia onda segue la curva 
della cervicale e si adatta elasticamente 
senza creare tensioni. Adatto per chi 
dorme di fianco o a pancia in su, cervicale 
perchè riempie perfettamente l’incavo del 
collo. Efficace rimedio contro il problema 
del russare. 

Memory Doppia Onda

La forma a vaschetta lo rende tri-uso: un 
lato cervicale per chi soffre di patologie 
cervicali, un lato relax per un riposo 
tradizionale, un lato classico a saponetta. 
Dal lato relax l’altezza ridotta lo rende 
ottimo anche per i bambini e per chi dorme 
a pancia in giù.

Memory Vaschetta
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La scelta 
del supporto
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Lux 2

Doghe doppie 
con regolatori di 
rigidità 

Dispositivo 
Medico Classe 1

Certificato 

Alza testa / piedi a 2 motori indipendenti

DORMIFLEX32

Fissa

Rete con profilo in legno di faggio e doghe in faggio multistrato. Il legno utilizzato è riciclabile 
nel rispetto della natura. Zona lombo-sacrale differenziata con doghe centrali doppie provviste 
di coppie di regolatori di rigidità: i regolatori sono in grado di scorrere lungo le doppie doghe, 
permettendo di scegliere il livello di rigidità desiderato in base al proprio peso, altezza e modo di 
dormire; per ottenere una maggiore rigidità i regolatori vanno posizionati all’esterno. Nella zona 
spalle, micro doghe più accoglienti segnalate dal colore blu e gruppi ammortizzanti a farfalla 
con escursione maggiorata di colore rosso, per assicurare un adattamento ottimale al peso e 
al movimento delle spalle. Tutte le doghe poggiano su gommini in caucciù ad alta resistenza e 
durata, in grado di garantire flessione e adattabilità a tutte le corporature e ai differenti modi di 
dormire. Pratiche gambe avvitabili in legno. Elegante e totalmente naturale, ha finiture da arredo e 
può essere lasciata a vista. 

Micro doghe zona 
spalla ad alta 
accoglienza



Rete fissa con profilo in legno di faggio e doghe in faggio multistrato. Il legno utilizzato è riciclabile 
nel rispetto della natura. Nella zona lombo-sacrale, doghe centrali doppie con coppie di regolatori 
di rigidità: i regolatori sono in grado di scorrere lungo le doppie doghe, permettendo di scegliere 
il livello di rigidità desiderato in base al proprio peso, altezza e modo di dormire; per ottenere una 
maggiore rigidità i regolatori vanno posizionati all’esterno. Doghe inserite in giunti anticigolio 
ad incastro garantiscono una maggior qualità e durata nel tempo. Nella versione matrimoniale, 
longherone centrale rinforzato, per una ulteriore robustezza. Pratiche gambe avvitabili in legno. 
Elegante e totalmente naturale, ha finiture da arredo e può essere lasciata a vista. 

Natura Plus

Doghe doppie 
con regolatori di 
rigidità 

Longherone 
rinforzato nella 
matrimoniale
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Loris Bonamassa, Padova, 1970 
Imprenditore e Sleep Coach, si è laureato in Economia Aziendale presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia e ha conseguito un Mba all’Università di Bologna. Successivamente si è diplomato al MICAP 
(Master Internazionale in Coaching ad Alte Prestazioni). Come imprenditore è cresciuto nell’azienda 
di famiglia, la veneta Dormiflex, produttrice di materassi, fondata e guidata fino al 2002 dal padre, 
Giorgio. Ha viaggiato e vissuto per molti anni all’estero, in Carinzia e oggi in Svizzera. Presidente 
del Gruppo Sistemi per Dormire, ha rappresentato le imprese del bedding in Italia all’interno di 
Federlegno Arredo e anche all’estero nell’EBIA (European Bedding Industries Association). Da oltre 
venticinque anni si occupa di riposo, con svariate collaborazioni nel mondo della sanità e dello 
sport a livello nazionale. Come Sleep Coach aiuta le persone, in particolare gli sportivi, a dormire 
meglio di notte per essere più in forma di giorno ottenendo migliori performance e risultati nelle loro 
discipline. Da queste esperienze è nato il libro Dormire bene per vivere meglio (Mind, 2016), tradotto 
in inglese Sleep well to live better (Mind, 2018). Infine, per raccontare l’esperienza imprenditoriale 
del padre e della madre, Giorgio e Maria, ha scritto, con Adriano Moraglio, il romanzo Il nostro sogno 
può continuare - Storia di chi ha saputo sempre ricominciare (Mondadori, 2017). Io sono l’uomo del 
sonno (Rubbettino, 2019) chiude il romanzo d’impresa motivazionale e d’ispirazione. Conclude nel 
2020 la frequenza all’ISMCI International Sport Mental Coaching Institute nel percorso SPM Sport 
Power Mind, congiunzione tra mente e corpo nella performance sportiva agonistica. Membro di 
WSS - World Sleep Society, l’associazione mondiale dei professionisti che si occupano del sonno e 
di tutte le sue implicazioni, nella qualità della notte e nella performance della vita. Fondatore della 
SLEEP&PERFORMANCE Academy certifica gli Sleep Trainer Bonamassa.

LE 5 AREE DEL METODO DBXVM

AREA 1. CONOSCERE IL SONNO il più potente doping naturale, cos’è, a cosa 
serve, come cambia nel tempo, quante ore è corretto dormire, cosa fare per 
migliorarlo e cosa evitare.
AREA 2. CONOSCI TE STESSO uomo, donna, bambino, adulto o senior, 
età, peso, costituzione, tipo di lavoro e stile di vita correlati al modo unico di 
dormire, perché ognuno di noi è unico sia di giorno che di notte.
AREA 3. ABITUDINI E COMPORTAMENTI da tenere prima di andare a letto 
con il rituale di preparazione al sonno, le azioni da compiere per assicurarsi 
un buon sonno, il rituale del risveglio e le corrette indicazioni per la giornata. 
 AREA 4. IL SISTEMA LETTO lo strumento indispensabile per dormire bene 
individuando le caratteristiche di materasso, rete, cuscino. Come usare il 
sistema letto e mantenerlo nel tempo per garantire igiene e salute. 
 AREA 5. L’ AMBIENTE l’orientamento del letto, la temperatura, il rumore 
e il grado di luce della camera da letto. L’igienicità e le cause di allergie, la 
gestione delle correnti elettrostatiche ed elettromagnetiche.

Segui i consigli dello Sleep Coach 
Dott. Loris Bonamassa dal sito lorisbonamassa.com

Dormire bene 
per vivere meglio

I 5 passi del buon dormire



Resta sempre in contatto sui nostri social

Rimani sempre informato, 
scopri e acquista tutte 
le nostre novità sul sito 
dormiflex.it



Dormiflex 
è un marchio di PLANB S.r.l. 

Sede operativa e show-room:

Via A. Grandi, 7 - 30036 Caselle di S. Maria di Sala - Venezia - Italy
Tel. +39 041.5730800 - Fax +39 041.5731395

info@dormiflex.it - www.dormiflex.it


