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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“; creatore del progetto Dormiflex SLEEP HOTEL 
in collaborazione con il settore alberghiero e quello delle 
prenotazioni online: sistema letto - base, materasso e menù 
cuscini  e camera da letto, sono certificati per garantire il 
massimo di igiene, confort, ergonomia e sonno di qualità 
per l’ospite.
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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

Dormire correttamente in Hotel

Il brevetto internazionale Air System
Il Materasso che Respira

SUPPORTO 
TROPPO MORBIDO

SUPPORTO 
TROPPO RIGIDO

SUPPORTO 
ERGONOMICO
Il corretto sistema letto composto da 
base, materasso e menù cuscini

Proliferazione dell’acaro 
all’interno del materasso

Ricambio dell’aria 
all’interno del materasso

Con Air System Senza Air System

Certificazioni 
La qualità dei prodotti è garantita da importanti 
riconoscimenti internazionali. La certificazione da parte di 
istituzioni indipendenti e qualificate assicura la provenienza 
delle materie prime e le modalità del loro utilizzo, oltre il 
rispetto della natura e dell’economia circolare. OMOLOGA 1IM
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Materasso con sostegno ortopedico alla base composto da molle classiche bonnel o 
moderne molle insacchettate indipendenti a 7 zone diffrenziate. La base portante garantisce 
un sostegno per qualsiasi peso, in superficie il topper integrato di alto spessore è un vero 
e proprio correttore di rigidità in grado di garantire ergonomia e confort all’ospite, sia nella 
versione schiumata che in quella in memory. La spalla maschile, il bacino femminile, alto, 
basso, russo, americano o giapponese, troveranno l’accoglienza migliore possibile per un 
sonno pienamente rigenerante, con il sostegno delle molle. Il materasso Contract Sanity 
Topper ha la possibilità di essere utilizzato da un lato solo - il lato topper, senza il bisogno di 
essere girato - oppure dal lato opposto, aumentando il grado di rigidità e sostegno. Il topper di 
alto spessore è diponibile in schiumato o in memory anti decubito. Il tessuto di rivestimento 
e tutte le imbottiture sono anti allergiche, anti batteriche,  anti acari e anti proliferazione delle 
cimici da letto; per rispondere agli standard più elevati di igiene e salute dell’ospite. Il brevetto 
internazionale Air System - il materasso che respira - consente un costante ricambio di aria 
all’interno del materasso, aumentandone la durata e la vita igienica, utilizzando l’effetto anti 
batterico dell’ossigeno e mantenendo asciutti i materiali da sudorazione, umidità ambientale 
e vapore acqueo corporeo. Altezza materasso 27 cm.

Contract Sanity Topper

Topper per il mas-
simo confort in Me-
mory o in schiumato

Maniglie per 
aggevolare gli 
spostamenti

Fascia con il brevetto 
Air System per una 
maggiore igiene del 
materasso

Tessuto trapuntato 
ignifugo

La cerniera di unione per-
mette di unire due mate-
rassi singoli ottenendo un 
matrimoniale accogliente 
e senza fessure nel mezzo

Caratteristiche

OMOLOGA 1IM
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Piantone h13,5 cm

Piantone h13,5 cm

Molleggio a molle indipendenti, 
portanza 7 zone differenziate 

(400 molle nel singolo)

Molle biconiche 
bonnel ortopedico 

(200 molle nel singolo)

Lastra in poliuretano espanso - 2 cm

Lastra in poliuretano espanso - 2 cm

Feltro interno 1200 gr

Lastra in Memory o poliuretano espanso - 6 cm

Lastra in Memory o poliuretano espanso - 6 cm

Contract Sanity Sensor Topper

Contract Sanity Ortopedico Topper 

• Nº400 molle insacchettate indipendenti nel singolo con 
 diametro in acciaio da 1,8 mm/2,0 mm a 7 zone.
• Box system in poliuretano espanso del tipo Alta Resilienza 
 indeformabile, con lastra superiore h 2 cm e piantoni 13,5 cm,
 Topper h 6 cm
• Rivestimento: Tessuto di colore bianco, 
 ignifugo, tutto trapuntato.
• Poliestere 28% e Modacrilica 72%  
• Lavorazione Jacquard

• Nº200 molle Bonnel, biconiche, nel singolo con 
 spessore del filo in acciaio da 2,2 mm.  
• Box system in poliuretano espanso del tipo Alta Resilienza  
 indeformabile con lastra superiore h 2 cm, Topper h 6 cm e  
 piantoni 13,5 cm. Strato di feltro interno da 1200 gr.
• Rivestimento: Tessuto di colore bianco, 
 ignifugo, tutto trapuntato. 
• Poliestere 28% e Modacrilica 72%
• Lavorazione Jacquard

Lastra in poliuretano espanso - 2 cm

Lastra in poliuretano espanso - 2 cm

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

Feltro interno 1200 gr
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Materasso composto internamente da molle classiche bonnel o moderne molle insacchettate 
indipendenti a 7 zone diffrenziate. La base portante garantisce un sostegno per qualsiasi 
peso, nella versione con molle insacchettate viene garantita una maggiore ergonomia e 
confort all’ospite. La molla Bonnel offre il classico sostegno ortopedico, mentre la molla 
insacchettata predilige l’ergonomia dove spalla maschile, bacino femminile, alto, basso, 
russo, americano o giapponese, troveranno l’accoglienza migliore possibile per un sonno 
pienamente rigenerante, con un sostegno personalizzato. Il tessuto di rivestimento e tutte 
le imbottiture sono anti allergiche, anti batteriche,  anti acari e anti proliferazione delle cimici 
da letto; per rispondere agli standard più elevati di igiene e salute dell’ospite. Il brevetto 
internazionale Air System - il materasso che respira - consente un costante ricambio di aria 
all’interno del materasso, aumentandone la durata e la vita igienica, utilizzando l’effetto anti 
batterico dell’ossigeno e mantenendo asciutti i materiali da sudorazione, umidità ambientale 
e vapore acqueo corporeo. Altezza materasso 21 cm.

Contract Sanity

Maniglie per 
aggevolare gli 
spostamenti

Fascia con il brevetto 
Air System per una 
maggiore igiene del 
materasso

Tessuto trapuntato 
ignifugo

La cerniera di unione per-
mette di unire due mate-
rassi singoli ottenendo un 
matrimoniale accogliente 
e senza fessure nel mezzo

Caratteristiche

OMOLOGA 1IM
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Contract Sanity Sensor

Contract Sanity Ortopedico

• Nº400 molle insacchettate indipendenti nel singolo con 
 diametro in acciaio da 1,8 mm/2,0 mm a 7 zone.
• Box system in poliuretano espanso del tipo Alta Resilienza 
 indeformabile, con lastra superiore h 2 cm e piantoni 13,5 cm,
• Rivestimento: Tessuto di colore bianco, 
 ignifugo, tutto trapuntato.
• Poliestere 28% e Modacrilica 72%  
• Lavorazione Jacquard

• Nº200 molle Bonnel, biconiche, nel singolo con 
 spessore del filo in acciaio da 2,2 mm.  
• Box system in poliuretano espanso del tipo Alta Resilienza  
 indeformabile con lastra superiore h 2 cm e    
 piantoni 13,5 cm. Strato di feltro interno da 1200 gr.
• Rivestimento: Tessuto di colore bianco, 
 ignifugo, tutto trapuntato. 
• Poliestere 28% e Modacrilica 72%
• Lavorazione Jacquard

Piantone h13,5 cm

Molleggio a molle indipendenti, 
portanza 7 zone differenziate 

(400 molle nel singolo)

Lastra in poliuretano espanso - 2 cm

Lastra in poliuretano espanso - 2 cm

Piantone h13,5 cm

Molle biconiche 
bonnel ortopedico 

(200 molle nel singolo)

Lastra in poliuretano espanso - 2 cm

Feltro interno 1200 gr

Lastra in poliuretano espanso - 2 cm

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

Feltro interno 1200 gr



DORMIFLEX10

Il topper indipendente di alto spessore è un vero e proprio correttore di rigidità in grado di 
garantire ergonomia e confort all’ospite, sia nella versione schiumata che in quella in memory. 
La spalla maschile, il bacino femminile, alto, basso, russo, americano o giapponese, troveranno 
l’accoglienza migliore possibile per un sonno pienamente rigenerante, qualunque sia il 
materasso sottostante. Il topper di alto spessore è diponibile in schiumato o in memory anti 
decubito. Il tessuto di rivestimento e tutte le imbottiture sono anti allergiche, anti batteriche,  
anti acari e anti proliferazione delle cimici da letto; per rispondere agli standard più elevati di 
igiene e salute dell’ospite. Quattro comodi elastici agli angoli lo rendono facilmente applicabile 
e di semplice logistica e manutenzione.

HR Sanity Topper
in schiumato o memory

Quattro elastici 
sugli angoli

Caratteristiche

OMOLOGA 1IM

Tessuto bianco 
ignifugo

Memory accogliente 
anti decubito

Schiumato ad 
acqua portante
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Cuscino Rollofill

Imbottito con morbide 
microsfere di fibra ad 
effetto piuma, in grado di 
dare elasticità, leggerezza e 
volume nel tempo. L’ospite 
ha un supporto soffice ed 
elastico, il confort della piuma 
e il sostegno inalterato delle 
microsfere di fibra. Antiallergico 
e anti acaro.

Cuscino Ortopedico

Il cuscino in fibra, arricchito 
con un’anima di poliuretano 
schiumato al suo interno. 
Morbido e confortevole in 
superficie, sostenuto nel centro. 
Per gli ospiti che desiderano 
un cuscino alto e corposo. 
Antiallergico e anti acaro.

Cuscino Fibra

Il classico cuscino 
con la classica fibra, 
per un effetto 
confortevole per 
l’ospite. Antiallergico 
e anti acaro.

Trapunta Piumino

Trapunta in fibra sintetica super confort con 
effetto piumino. Leggerezza, sofficità, alto 
potere calorico e perfettamente igienica nel 
tempo. I vantaggi del piumino, senza alcun 
svantaggio. Antiallergica e anti acaro.

Coprimaterasso

Liscio con tessuto sanforizzato ed 
elastico sul perimetro o trapuntato in fibra 
antiallergica ed elastico sul perimetro.

Cuscino Piuma

 Imbottito con piuma e piumino per 
un cuscino morbido e confortevole; 
con caratteristiche di traspirazione ed 
efficace assorbimento dell’umidità. Per 
l’ospite amante del classico cuscino in 
piuma, da sprimacciare, abbracciare e 
con tendenza ad appiattirsi durante l’uso.

Cuscino Memory Saponetta

Cuscino che prende la forma della testa 
e del collo dell’ospite. In memory ad alta 
densità, alta resilienza , alta traspirazione 
grazie alla composizione del materiale e 
alla foratura passante. La forma a classica 
saponetta risponde a tutte le richieste e 
gusti. Antiallergico e anti acaro.

Menù cuscini e accessori
DORMIFLEX 11
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Letto sommier specifico per la ricettività e il settore alberghiero, rivestito in eco pelle molto 
resistente, inalterabile nel tempo e facilmente lavabile e smacchiabile. Dotato di base con 
due piedi con ruote lato testa e due piedi fissi lato piedi, per una facile manutenzione e pulizia 
della camera da letto. La struttura portante è in leggero e robusto legno, il piano d’appoggio 
elle tre varianti classiche: a molle, a listelli di legno massello, con piano rigido. L’utilizzo della 
comoda e veloce fascia di unione consente di unire due sommier signoli facendoli diventare 
matrimoniali; uniti alla cerniera di unione dei materassi trasformano due letti singoli in un letto 
matrimoniale, semplificando la gestione delle prenotazioni e garantendo agli ospiti un confort 
elevato di sonno, senza fastidiose fessure nel centro letto. I Sommier vengono realizzati in 
tutte le misure, dalla mini alla super king e su disegno anche rotondi o con forme speciali.

Base letto Sommier

Sommier 
Piano a 
Molle

Sommier 
Piano 
Air

Sommier 
Piano 
Rigido

Caratteristiche

Bianco Ghiaccio Beige Ecrù Rosso Cardinale Tortora Testa di Moro Blu Notte

OMOLOGA 1IM



Le testiere sono disponibili nelle 
tre versioni: Arco, Onda, Quadra. Il 
montaggio della testiera lunga è 
direttamente a muro per consentire 
una rapida conversione di una 
stanza matrimoniale in una 
doppia uso singoli.

DORMIFLEX 13

Cerniera d’unione  
La cerniera ferma materasso 
permette di ancorare 2 
materassi singoli. Il risultato è 
un materasso matrimoniale più 
stabile ed accogliente.

Versione doppia singoli

Versione matrimoniale

OMOLOGA 1IMTestiere

Arco Onda Quadra
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Base letto Reti 
e supplemento verticale
Reti 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. Nella versione matrimoniale, longherone centrale rinforzato per una ulteriore 
robustezza. Pratiche gambe in legno avvitabili, eleganti e totalmente naturali con finiture d’arredo 
che possono essere lasciate a vista.

Supplemento letto  
Rete verticale con gambe integrate e ruote per 
agevolarne lo spostamento. Struttura romboide in 
acciaio e listelli in faggio multistrato. Verniciatura 
atossica color nero antigraffio. Materasso unito 
solidamente alla rete. Facilmente movibile e 
trasportabile.

Natura Plus

Lux 2



Resta sempre in contatto sui nostri canali social

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

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.

Dormire bene per vivere meglio

I 5 passi del buon dormire



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


