
DORMIRE è IL PIACERE PIù IMPORtANtE.

SLEEP IS LIfE’S gREAtESt PLEASuRE.





QUESTO NON È SOLO RIPOSO, 
È IL NOSTRO TRAGUARDO PIÙ IMPORTANTE
THIS IS NOT JUST REST IT IS OUR MAIN GOAL 
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Riposare bene è alla base di una vita sana ed è una necessità prima ancora che un piacere. 
Per questo Magniflex si pone l’obiettivo di mettere tutta la sua esperienza al servizio del 
riposo, confezionando prodotti eccellenti che offrono alle persone il massimo del comfort e del 
benessere e migliorano la qualità della loro vita.

Resting well is the very ground of a healthy life, not just a matter of pleasure. This is why 
Magniflex always tries to put its wide experience to the service of sleep by making excellent 
products that provide the highest quality comfort  and wellbeing.

PER VIVERE BENE 
BISOGNA RIPOSARE BENE
TO LIVE WELL, YOU NEED TO REST WELL
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INTRODUZIONE
 Per vivere bene bisogna riposare bene

LA NOSTRA STORIA
 Questa non è la storia di un’azienda, è un sogno realizzato
  Nella nostra terra sono nate tutte le arti, anche quella del riposo
  Un successo che dura da 55 anni
  Esportiamo il riposo Made in Italy in 98 paesi
  I numeri che parlano di noi

I NOSTRI VALORI
 Questa non è solo la bellezza del riposo, è il valore delle cose in cui crediamo
  L’eccellenza è una tradizione tutta italiana
  Facciamo da sempre il tifo per una vita sana
                  Con gli azzurri 
                  per storia, cultura e passione
  Buffon e Magniflex. Valori da numeri uno
  Le stelle del sol levante dormono su materassi Magniflex
  In un mondo migliore si dorme meglio
  Sottovuoto. Una rivoluzione targata Magniflex
  La ricerca più efficace è quella che non riposa mai
  La qualità Magniflex è certificata in tutto il mondo
  Imparare a dormire bene fa vivere meglio

I NOSTRI MATERIALI
 Questa non è cura dei dettagli, è voglia di perfezione
  Il segreto del buon riposo sta nel cuore dei nostri materassi
  L’amore per la natura ha preso forma
   Dual Core: dormire insieme, ma ognuno a modo suo
  La tecnologia si fa tessuto
  Anche la natura si può tessere

LE NOSTRE LINEE
 Queste non sono solo persone, sono esigenze di riposo differenti  
  MagniSmartech
  Virtuoso
  Maestro
  Rinnova
  Impero
  Da Vinci
                  Supremo
  Armonia
  Toscana
  MagniStretch
  Dolce Vita
  Magnigel
  Candore
  Nuvola
  Classico
  Abbraccio
  Fiaba
  Memorabile 
  Ricordo
  Stiloso
  Leggenda 
  Guanciali
  Reti
  Collezione Letti
  Coprimaterassi
  Divani Letto
  Home Textile 
  Piumoni   
  Accessori
  Accessori Yoga
  Pet
  Home Fragrance

INTRODUCTION
 To live well, you need to rest well

OUR HISTORY
 This is not just the history of a company, it is a dream come true
  Our land is the mother of all arts, including the one of rest
  A success story for 55 years  
  We export the Made in Italy rest to 98 countries
  Some numbers that speak volumes

OUR VALUES
        It’s not only a matter of sleeping well but also a passion for the values we believe in     
           Excellence is a well-established Italian tradition   
  We have always been fans of a healthy lifestyle
                  Supporting the italian national football team (the Azzurri) 
                  because it is our history, culture and passion
  Buffon and Magniflex. The values of the champions 
  The stars of the land of the rising sun sleep on Magniflex mattresses 
  You sleep better in a better world
           Vacuum-Pack, a revolution with the Magniflex label
  The most effective form of research is one that never sleeps
  The Magniflex quality is certified worldwide
  Learning to sleep well helps you live better

OUR MATERIALS
         This is not just caring for details, it is striving for perfection  
  The secret of a good night’s sleep lies in the heart of our mattresses 
           Our love for nature has taken shape
  Dual Core: Sleep together your own way  
  Technology turns into fabric 
  Even nature can be woven

OUR COLLECTIONS
 They are not just people, they are individuals with different sleep needs  
  MagniSmartech
  Virtuoso
  Maestro
  Rinnova
  Impero
  Da Vinci
                  Supremo
  Armonia
  Toscana
  MagniStretch
  Dolce Vita
  Magnigel
  Candore
  Nuvola
  Classico
  Abbraccio
  Fiaba
  Memorabile
  Ricordo
  Stiloso
  Leggenda
  Pillows
  Bed Frames
  Bed Collection
  Sofa Beds
  Mattress Protector
  Home Textile
  Duvets
  Accessories
  Yoga Accessories
  Pet
  Home Fragrance
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Magniflex è la maggiore impresa nel settore materassi in Italia. La storia dell’azienda comincia in 
un piccolo laboratorio di Prato, dove Giuliano Magni produceva i primi materassi con passione per 
la qualità e grande cura per i dettagli. Un’attitudine che ancora oggi, dopo 55 anni, Magniflex 
conserva come un bene prezioso. Il sogno di Giuliano Magni è diventato realtà.

Magniflex is the leading mattress manufacturer in Italy. The history of the company began with a 
small workshop in Prato, where Giuliano Magni produced his first mattresses with a passion for 
quality and an attention to detail. Today, after 55 years, Magniflex still follows this approach and 
keeps it protected as if it were a family treasure.

QUESTA NON È LA STORIA DI UN’AZIENDA, 
È UN SOGNO REALIZZATO
THIS IS NOT JUST THE HISTORY OF A COMPANY,
IT IS A DREAM COME TRUE
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Magniflex nasce in Toscana, terra da sempre di arte e di genio. Questa regione, con la bellezza dei 
suoi paesaggi e la ricchezza della sua natura, è parte integrante della cultura aziendale di 
Magniflex che si ispira al gusto per il vivere bene della sua gente. Anche il riposo è, a suo modo, una 
forma d’arte.

Magniflex was born in Tuscany, a land which has always been associated with art and ingenuity. 
With its stunning landscapes and rich natural environment, the region is an integral part of the 
Magniflex philosophy, which was inspired by the Tuscan residents and their love for a good life. 
In its own way, sleep is a form of art.

NELLA NOSTRA TERRA SONO NATE TUTTE LE ARTI, 
ANCHE QUELLA DEL RIPOSO
OUR LAND IS THE MOTHER OF ALL ARTS,
INCLUDING THE ONE OF REST
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UN SUCCESSO CHE DURA DA 55 ANNI
A SUCCESS STORY OF 55 YEARS

Raggiunto il traguardo 
di 1.000 materassi 
prodotti al giorno

The objective of manufacturing 
1,000 mattresses per day 

is attained
Conquista del mercato 

in Russia

Control of the Russian market

Registrazione 
del marchio Magniflex

The Magniflex brand 
is registered

Conquista 
del mercato 
in Turchia

Control of the 
Turkish market

Brevetto materasso 
sottovuoto

Patenting of the
vacuum-packed mattress

Vittoria del 
Giro d’Italia

The Magniflex Team wins 
the “Giro d’Italia”

Nasce la collaborazione 
con il Giappone

Beginnig of the collaboration 
with Japan 

Creation of the 
Dormir collection

Nasce il marchio 
Dormir

Creation of the 
Relaxsan collection 

Nasce il marchio 
Relaxsan

Nasce la 
collaborazione 

con il brand 
Pierre Cardin

The cooperation with 
Pierre Cardin begins

Brevetto di una nuova tecnologia: 
il materiale Waterlattex. Nuova tecnologia applicata 

al sottovuoto. Nasce il marchio Materassi&Materassi.
Nasce il 1° negozio monomarca

The new Waterlattex vacuum applied technology is patented. 
Creation of the Materassi&Materassi collection

Control of the market in Germany, 
Spain and UK

Conquista del mercato in Germania,
Spagna e Inghilterra

 
Successful entry to the 
large scale retail trade 

Conquista 
del mercato della GDO

Nasce l’azienda.
è l’anno del 

1° materasso a molle.
Inizia la sponsorizzazione

del Giro d’Italia

The company was founded.
The years of the 

first spring mattress.
First sponsorship of 

“Giro d’Italia”

1962 1965 1978 1983 1984 1986 1987 1988 1991 1992 1994 1996 1997 1999

Conquista del 
mercato a Malta

Successfully broke into 
Maltese market

Release of the first removable 
mattress cover and the first model 

of Memoform 

Nascono 
il 1° materasso sfoderabile e 
il 1° materasso in Memoform

2000
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ANNI

1962-2012

Incendio nella 
vecchia fabbrica

Fire in the old factory

Conquista del 
mercato in Libia e Bulgaria

Market control in Lybia 
and Bulgaria

Impegno nel sociale con 
Pensare Oltre

Conquista del mercato 
in Cina e Grecia

Social commitment through 
“Pensare Oltre”

Break into the Greek and 
Chinese markets.

Nasce il marchio Geoethic

The Geoethic brand is born

Sorge il nuovo stabilimento di 30.000 mq.
Nasce Alessanderx SpA.

Raggiunto il traguardo di 10.000 
materassi prodotti al giorno

Establishment of the 32,300 sq. ft. 
Alessanderx SpA Plant. Production 
reaches 10.000 mattresses per day

Market control in Dubai, 
Cyprus and Ukraine

 Conquista del mercato 
a Dubai, Cipro 
e in Ucraina

Operations in the U.S. 
officially open

 Apertura 
della sede USA

Conquista 
del mercato 
in Singapore, 

Sud Africa, Kosovo, 
Australia, Kazakistan 

e Filippine

Market control in Singapore, 
South Africa, Kosovo, 

Australia, Kazakhstan and
 Philippines

Conquista del 
mercato in Indonesia,

Arabia Saudita e Slovacchia.
Presenza in 80 Paesi con 

oltre 110 negozi monomarca

Market Control in Indonesia, 
Saudi Arabia and Slovakia. 

Presence in 80 countries with 
over 110 one-brand stores

Apertura di showroom a 
Bangalore, Roma, Bratislava, Osaka, 

Shanghai, Riyad, Skopje, Pechino, 
Dongguan e Miami. Conquista del

mercato in Grecia e Algeria

Opening of the showrooms in 
Bangalore, Rome, Bratislava, 

Osaka, Shanghai, Riyad, Skopje, 
Beijing, Dongguan and Miami. 
Strategic expansion to Greece 

and Algeria

Lancio delle nuove collezioni. 
Espansione strategica in 
Polonia, Macedonia, Rep.
Domenicana, Colombia. 
Distribuzione in 85 paesi 

Apertura nuovi showroom 
a Medellin e Accra.

Apertura nuovo showroom 
a Santo Domingo.

Launch of new collections. 
Strategic expansion to Poland, 

Macedonia, Dominican Republic 
and Colombia. Distribution to 85 

countries.

Opening of showrooms in 
Medellin and Accra.

Opening of showroom in 
Santo Domingo.

Lancio Smartech. 
Lancio MagniStretch. 

Distribuzione in 90 paesi.
Espansione strategica in Serbia, 

Turchia, Kirghizistan

Launch of Smartech. Launch of  
Magnistretch. Distribution to 90 

countries. Strategic expansion to 
Serbia, Turkey and  Kirghizistan.

Conquista del mercato 
negli Usa, Canada, India, 

Repubblica Ceca e Albania

Market control in USA, Canada,
 India, Chzech Republic and Albania

Beginning of the cooperation 
with the Tonino Lamborghini 

collection

Nasce la collaborazione 
con il brand 

Tonino Lamborghini

2001 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20122011 2013 2014 2015 2016 2017

Nasce il 1° materasso 
in fibra d’Oro

Release of the first Golden 
Fiber mattress

Rivestito in tessuto d’oro 22 karati 

Questo esclusivo materasso é prodotto
su misura per il Sig.r



11

SHOWROOM · Firenze
· Tokyo
· Cypro
· Dubai
· Praga
· Kiev

· Milano
· Manila
· Sofia
· Miami
· Bangalore
· Osaka

· Bucarest
· Mosca
· Nanjing
· Dongguan
· Shanghai
· Beijing

· Shenzhen
· Sidney
· Roma
· Abidjan
· Belgrado
· Budapest

· Bogota
· Medellin
· Accra
· Zagabria
· Santo 
  Domingo
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· Bogota
· Medellin
· Accra
· Zagabria
· Santo 
  Domingo

Nel corso degli anni l’azienda è cresciuta molto fino a diventare una grande realtà internazionale 
con numerose sedi e showroom in tutto il mondo. Oggi Magniflex è considerata ovunque 
portavoce del riposo Made in Italy.

Over the years, Magniflex has grown outstandingly due to its operations and showrooms found 
all around the world. Today, Magniflex is universally considered the flagship of a “Made in Italy” 
good night’s sleep. 

ESPORTIAMO IL RIPOSO 
MADE IN ITALY IN OLTRE 98 PAESI
WE EXPORT THE ITALIAN APPROACH TO A GOOD NIGHT’S 
SLEEP TO OVER 98 COUNTRIES
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 I NUMERI CHE PARLANO DI NOI
SOME NUMBERS THAT SPEAK VOLUMES

35
milioni di persone nel mondo 

dormono su materassi Magniflex

oltre

Over 35 million people across the globe sleep 
on a Magniflex mattress

98
sono i paesi in cui Magniflex

esporta i suoi prodotti

Magniflex exports its products 
to 98 countries
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55
anni di storia

A company history going 
back over 55 years

10.000
materassi prodotti al giorno

10,000 mattresses produced every day

170
prodotti (offerta completa tra

materassi, reti, guanciali e accessori relax)

Over 170 products (complete range of mattresses, 
bed frames, pillows, and accessories)

oltre

oltre
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La filosofia di Magniflex parte dal valore del riposo, ma riguarda anche l’ecologia, il benessere e 
l’importanza della ricerca. Questi valori sono infatti legati dal medesimo sogno: un riposo che non 
si limita al comfort ma migliora la vita delle persone e l’equilibrio dell’ambiente che ci circonda. 

Magniflex’s philosophy not only focuses on the importance of sleep but also stretches to the 
environmental safeguard, well-being and the importance of research. All of these value join 
in the pursuit of the same goal: we provide quality comfort in the world of sleep, we improve 
people’s lives and we improve the environmental balance which is always around us.

QUESTA NON È SOLO LA BELLEZZA DEL RIPOSO,
È IL VALORE DELLE COSE IN CUI CREDIAMO
IT IS NOT JUST A MATTER OF SLEEPING WELL, 
BUT THE WORTHINESS OF THE VALUES WE BELIEVE IN 
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L’azienda pone da sempre una grande attenzione alle tematiche ambientali e tutti i processi sono 
pensati per ridurre al minimo le emissioni di Co2. Gli stessi prodotti nascono da un’ispirazione che 
parte dalla natura, e più precisamente dalla bellezza della campagna toscana. Ogni materasso 
è un capolavoro di comfort e relax, ma non solo.

The company has always devoted considerable attention to the safeguard of the environment, 
therefore all of the manufacturing processes have been devised to minimize Co2 emissions.  The 
products are also inspired by nature and, in particular, by the beauty of the Tuscan countryside. 
Every mattress is a masterpiece of comfort and relaxation.
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Infatti, Magniflex porta avanti anche una continua attività di ricerca e collaborazioni. L’obiettivo 
è quello di capire a fondo i disturbi e le problematiche legate al sonno per trovare soluzioni di 
riposo e benessere sempre nuove. Dormire bene significa vivere bene, e scegliere Magniflex è un 
modo per prendersi cura di se stessi e delle persone a cui si tiene.

Magniflex has devoted itself to consistent research and development activities. Our aim is to 
acquire an in-depth understanding of the sleep disorders (no comma) in order to find new 
solutions for rest and general well-being. Sleeping well means living well, and choosing 
Magniflex is a way to take care of yourself and those you love.
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Da sempre la sensibilità artigianale e il genio italiano danno vita a prodotti famosi in tutto il 
mondo, e il Made in Italy è garanzia di qualità riconosciuta a livello globale. Nel campo del 
riposo Magniflex non fa eccezione, e la sua presenza in 98 paesi lo dimostra. In ogni prodotto si 
ritrovano infatti la passione e la dedizione che rendono i suoi materassi unici e inimitabili.

The sensitivity and ingenuity of Italian craftsmanship has always led to the creation of products 
that are famous all over the world, and the Made in Italy logo is a guarantee of quality everywhere. 
Magniflex is no exception to this tradition, as proven by its presence in 98 countries. Each product 
reflects the passion and dedication that makes our mattresses unique.

EXCELLENCE IS A WELL-ESTABLISHED ITALIAN TRADITION 

L’ECCELLENZA È UNA TRADIZIONE 
TUTTA ITALIANA
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A Magniflex piace lo sport, perché il benessere fisico è la sua missione aziendale. Negli anni ‘80 
l’azienda è stata sponsor del Giro d’Italia, e già allora era chiaro lo stretto legame che esiste tra un 
riposo di qualità e uno stile di vita sano. La grande passione per lo sport è ancora la stessa, e 
guida l’azienda nella partita per il buon riposo che si gioca ogni giorno.

Magniflex loves sports because physical well-being is the company’s mission. In the 80’s, the 
company was the sponsor of the Giro d’Italia and since then, the close link between high quality 
sleep and healthy living has been acknowledged. Our passion for sports has become our motto 
in the game of good rest: a match that goes on stage every night.

FACCIAMO DA SEMPRE IL TIFO 
PER UNA VITA SANA
WE HAVE ALWAYS BEEN FANS OF A HEALTHY LIFESTYLE 
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è con grande orgoglio che siamo partner ufficiali della Nazionale di Calcio Italiana.
I nostri valori di impegno, dedizione e continua ricerca della perfezione ci hanno già portato 
a sostenere molti sportivi e la collaborazione con la Nazionale Italiana rappresenta un passo 
avanti decisivo in questo percorso. L’Italia è nella nostra storia, nella nostra cultura e nel nostro 
cuore, e siamo fieri di rappresentarla nel mondo, sostenendo gli Azzurri. 

We are very proud to announce that we are the official partners of the Italian National Football 
Team. Values we hold dear, such as commitment, dedication and the ongoing pursuit of perfection, 
have triggered support from many athletes and our partnership with the Italian National Football 
Team is a clear representation of this direction. Italy is part of our history and culture and cherished 
in our hearts. We are proud to support the Azzurri and their accomplishments on the pitch.

CON GLI AZZURRI
PER STORIA, CULTURA E PASSIONE
SUPPORTING THE ITALIAN NATIONAL FOOTBALL TEAM (THE 
AZZURRI) BECAUSE IT IS OUR HISTORY, CULTURE AND PASSION

La Nazionale italiana ha scelto Magniflex.
The Italian National Football Team chooses Magniflex.

OFFICIAL PARTNER



25

Gianluigi Buffon
Miglior portiere FIFA 2017 / Best Goalkeeper FIFA 2017.
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Una leggenda dello sport come Buffon sa quanto è importante riposare nel migliore dei modi. 
Per questo ha scelto Magniflex, il leader della qualità e dell’innovazione. Il portierone azzurro 
e la nostra azienda condividono valori come impegno, orgoglio e costante spinta al miglioramento, 
valori che hanno permesso a Magniflex e a Gianluigi Buffon di diventare icone del Made in Italy 
nel mondo.

A sport legend like Buffon knows that resting in the best possible way is important. This is why 
he has chosen Magniflex, the leader in sleep quality and innovation. The great goal-keeper of our 
national team shares values with Magniflex like commitment, pride and the constant pursuit to 
improve. These values have allowed both Magniflex and Gianluigi Buffon to become icons of the 
Made in Italy label, all over the world.

BUFFON E MAGNIFLEX. 
VALORI DA NUMERI UNO
BUFFON AND MAGNIFLEX. THE VALUES OF THE CHAMPIONS
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Hisashi Iwakuma
Yoshikaze 
Masatsugu

Tadahiro
Nomura

Baseball, MLBSumo Wrestler Judo Champion
Shinji Kagawa

Football, 
Manchester United

Kenta Maeda
Baseball, 
Hiroshima

Free diver Baseball, MLB
Tomoka Fukuda Norichika Aoki

Lacrosse
Sachiyo Yamada

Katsuyuki 
Kiyomiya

Coach of the 
Japanese 

National team
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Nel 2014 Magniflex ha festeggiato i 20 anni di presenza in Giappone. Allo showroom di Tokio si 
è aggiunto quello a Osaka. L’amore per il Sol Levante, insieme a quello per lo sport, ha spinto 
l’azienda a legarsi ai più importanti eventi sportivi del Paese, tanto che alcuni dei più celebri 
campioni giapponesi sono diventati suoi testimonial. Alcune passioni non hanno confini, nello 
sport come nel riposo.

In 2014, Magniflex celebrated 20 years of presence in Japan. The recently opened showroom in 
Osaka has now been added to the one in Tokyo. Our love for the Land of the Rising Sun and sports 
has led Magniflex to forge close ties with the most significant sporting events in the country.

LE STELLE DEL SOL LEVANTE
DORMONO SU MATERASSI MAGNIFLEX
THE STARS OF THE LAND OF THE RISING SUN SLEEP
ON MAGNIFLEX MATTRESSES
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IN UN MONDO MIGLIORE SI DORME MEGLIO
YOU SLEEP BETTER IN A BETTER WORLD

Magniflex opera da sempre con un crescente impegno di ecoresponsabilità. L’intera produzione 
è infatti pensata nel rispetto delle politiche ambientali e ha ridotto le emissioni di CO2 anche 
grazie all’utilizzo di pannelli fotovoltaici. L’azienda ha ricevuto, inoltre, la certificazione 
OEKO-TEX®, che garantisce l’assenza di sostanze tossiche e nocive all’interno del prodotto.

Magniflex is increasingly committed to environmental awareness. Its whole rande of products are 
devised to comply with environmental policies. The utilization of photo-voltaic panels has allowed 
substantial reduction in the CO2 emissions. Furthermore, the company is OEKO-TEX® certified, 
as a which guarantees the absence of any toxic or harmful substances inside our products. 
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L’imballaggio sottovuoto, brevettato da Magniflex nel 1986, ha rivoluzionato il mondo dei 
materassi. Il Sottovuoto garantisce il perfetto mantenimento dello stato igienico e qualitativo dei 
materassi. Il loro volume viene ridotto del 90% e con un singolo metrocubo si possono spedire 
13 materassi invece dei 3 imballati con il metodo tradizionale. Questo significa un minor numero 
di camion in circolazione e il conseguente abbattimento delle emissioni inquinanti di CO2.

Vacuum-packing was patented by Magniflex in 1986, and became a revolution in the mattress 
world.  Vacuum-packing keeps the original hygienic and quality features of the mattresses, while 
reducing their volume by 90%. Thirteen units can now be shipped in 1 cubic meter, versus 3 units 
using conventional methods. This translates into a lower number of circulating trucks and a 
subsequent reduction in the CO2 emissions.

SOTTOVUOTO: 
UNA RIVOLUZIONE TARGATA MAGNIFLEX
VACUUM-PACK: 
A REVOLUTION WITH THE MAGNIFLEX LABEL
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Magniflex ha raggiunto nel corso della sua storia risultati importanti, ma non smette mai di 
perfezionarsi. La continua attività di ricerca non si pone limiti. L’azienda ha come obiettivo le 
soluzioni più innovative per migliorare i suoi prodotti e rispondere così in modo preciso alle 
necessità di ogni singolo individuo.

Even though Magniflex has achieved outstanding results throughout its history, it never stops 
striving for perfection. Our research activity has no limit. Our goal is to find the most innovative 
solutions to improve our products and meet everybody’s needs.

LA RICERCA PIÙ EFFICACE
È QUELLA CHE NON RIPOSA MAI
THE MOST EFFECTIVE FORM OF RESEARCH
IS ONE THAT NEVER SLEEPS 
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*I dati si basano sullo studio “ECO TRANS It 2008” dell’Istituto per energia e ricerca ambientale di Heidelberg e sulla certificazione DEKRA Paneuropa Rösch gmbh DIN ISO 14001.
*The data are based on the study “ECO TRANS It 2008” conducted by the Institute for Energy and Environmental Research in Heidelberg and on DEKRA certification Paneuropa Rösch GmbH DIN ISO 14001

LA QUALITÀ MAGNIFLEX È CERTIFICATA IN TUTTO IL MONDO

THE MAGNIFLEX QUALITY IS CERTIFIED WORLDWIDE

0273

OEKO-TEX® 
La certificazione OEKO-TEX® garantisce l’assenza di sostanze tossiche 
e nocive per l’uomo e per l’ambiente.

This certification guarantees the total absence of toxic and harmful 
substances to man and the environment.

CFR1633, FIRA
Certificazioni ignifughe che attestano la conformità alle normative 

vigenti nei regolamenti a tutela del consumatore in merito alla 
sicurezza antifiamma dei prodotti.

Flame-retardant certifications that confirm the Company’s compliance 
with the applicable laws and standards for consumer protection when 

it comes to ensuring flame-retardant safety of the products.

DICHIARAzIONE DI CONFORmITà CE, mEDICAL DEVICE
Garantisce al consumatore che il prodotto è realizzato rispettando gli 

standard  discriplinati dalla norma di Riferimento UE 745/2015 relativa ai 
dispositivi medici. Permette ai consumatori di includere le spese sostenute per 

tali prodotti nelle detrazioni fiscali. 

EC DECLARATION OF CONFORmITy, mEDICAL DEVICE:
Warrants to the consumer that the product is manufactured in accordance with 

standards falling under reference standard EU 745/2015 on medical devices. 
Allows consumers to deduct expenses incurred for such products from their 

annual income statement.

AJA EUROPE  
Certifica che i sistemi di gestione dell’azienda siano conformi alla BS EN 
ISO 9001:2015 garantendo elevati standard produttivi.

Certifies that the Company’s management systems are compliant with 
standard BS EN ISO 9001:2015, ensuring high manufacturing standards.

UNIVERSITà DI FIRENzE
Test e studi condotti sull’ergonomia in collaborazione con l’Università Di Firenze.

UNIVERSITy OF FLORENCE
Tests and studies conducted on ergonomics in collaboration
 with the University of Florence.

LOGISTICA SOSTENIBILE 2015* 
L’azienda si prende cura dell’ambiente partendo dalla pianificazione 

di una logistica di trasporto combinata, stradale e ferroviaria, che 
ottimizza i vantaggi di entrambe. Nel 2015 ha così ridotto le emissioni 

di anidride carbonica superando i 45.100 kg.

SUSTAINABLE LOGISTICS 2015*
The Company takes care of the environment, starting with the 

planning of a combined road and rail transport logistics, which 
optimises the advantages of both. In 2015, this has led to a reduction 

of carbon dioxide emissions of more than 45,100 kg.

mED 
La certificazione della direttiva navale mED 2014/90/EU attesta il superamento, 

da parte del prodotto, di prove riguardanti la combustione, la resistenza al 
fuoco e l’emissione di fumi nocivi, come da regole tecniche applicabili SOLAS 

(Convenzione per la salvaguardia della Vita in mare), ImO (International maritime 
Organization) e le norme Europee. La certificazione abilita il prodotto per 

l’allestimento di navi e traghetti.

Naval Directive mED 90/2014/EU certification attesting that the product has 
successfully passed tests on combustion, fire resistance and the emission of 
noxious fumes, in accordance with the applicable SOLAS (Convention for the 
Safety of Life at Sea) and ImO (International maritime Organization) technical 

rules and the applicable European standards. This certification means the 
Company’s products are approved for installation on ships and ferries.

CF
R 1633 - Complain USA

 - 

FIRA           guarranty 

FIRA

FIRA

ACA - AmERICAN CHIROPRACTIC ASSOCIATION
Una delle più importanti associazioni di categoria negli Stati Uniti ha certificato 
l’effetto benefico del materasso magniStretch, per le caratteristiche di 
allungamento e distensione della schiena.

One of the most important trade associations in the United States has certified 
the beneficial effect of the magniStretch mattress, which stretches and 
relaxes the back.

Dichiara 

sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio 

dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  
93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguenti
STANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici 

   UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come        

      prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 

2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 

3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 

4.   I dispositivi in oggetto non sono destinati ad indagini cliniche . 

5.   I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione non sterile . 

6.   I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.

7.   ALESSANDERX SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per un periodo di almeno 10 anni  

     dalla data di fabbricazione dell’ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva  

     93/42/CEE.

ALESSANDERX SPA

ALESSANDERX S.P.A. Via San Leonardo da Porto Maurizio 24-26-28 - 59100 Prato Italia

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE

GOTS (GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD)
Rilasciata dall’Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale, attesta che 
i tessuti utilizzati per la linea Toscana e Accessori yoga sono realizzati con 
materiali 100% organici, nella massima tutela dell’uomo e dell’ambiente.

Issued by the Institute for Ethical and Environmental Certification, the 
certificate confirms that the fabrics used for the Toscana line and yoga 
Accessories are made entirely from organic materials, while guaranteeing the 
utmost protection of human beings and the environment.

ET
HI

CA
L A

ND ENVIRONMENTAL

C E R T I F I CAT I O N  I NS T I T U
TE

Organic 
Certified by ICEA (GOTS 2016-010)

N° 0987 

mADE IN ITALy
Certificato di qualità interamente made in Italy. Attesta che tutti i processi 
di ideazione, produzione e forniture delle materie prime sono avvenute sul 
territorio italiano. 

100% made in Italy Quality Certificate. Certifies that all the design, production 
and supplies of raw materials took place in Italy. 
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LEARNING TO SLEEP WELL HELPS YOU TO LIVE BETTER

Dormire è un’attività fondamentale per il nostro corpo, come mangiare o bere. La quantità e la 
qualità del sonno influiscono sulla nostra salute fisica e mentale. Un corretto riposo favorisce la 
rigenerazione del corpo e ci aiuta a sentirci meglio con noi stessi. Al contrario, riposare poco e 
male può alterare il metabolismo, ridurre le difese immunitarie e rendere quasi impossibile 
concentrarsi durante il giorno. Un debito di sonno incide anche sul nostro umore e ha un influsso 
negativo su ogni aspetto della nostra vita. Per prevenire problemi legati al riposare male e 
ricominciare dunque a dormire bene, basta seguire poche semplici regole che spesso ignoriamo.

Sleeping is fundamental for our body, like eating and drinking. The quantity and quality of sleep 
influence our physical and mental health. A good night’s sleep encourages our body to feel 
reinvigorated and helps us feel better with ourselves. On the other hand, insufficient or poor 
sleep may alter our metabolism, reduce the natural defences of the immune system and make 
it almost impossible to concentrate during the day. Lack of sleep affects our mood and has a 
negative impact on every aspect of our lives. By following a few simple rules, you can prevent 
disorders linked to poor sleep and get back to a happy, healthy lifestyle again.

IMPARARE A DORMIRE BENE FA VIVERE MEGLIO
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La TV prima di dormire è nemica del buon riposo.

Watching TV before going to bed is harmful to a good night’s sleep.

18° C è la temperatura ideale per riposare bene.

64° F is the ideal temperature for a good night’s sleep.

Chi dorme poco invecchia più in fretta.

People who do not get enough sleep age faster.

Dormire poco danneggia il cervello.

Lack of sleep damages the brain.

Troppi zuccheri inibiscono il sonno.
Excess of sugar prevents sleep.

Una vita attiva di giorno, aiuta a dormire la notte.

An active life during the day helps us sleep at night. 

5
4

3
2

1

6
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Meno si dorme più ci si ammala.
The less you sleep, the more likely you are to become ill.

Il caldo eccessivo fa male al sonno.

Excessive heat is bad for sleep.

Meglio evitare i pisolini durante il giorno.

Avoid taking naps during the day.

I pasti regolari favoriscono un sonno regolare.

Regular meal times encourage regular sleep patterns.

Dormire poco stimola l’appetito, e fa ingrassare.

Lack of sleep increases the appetite and makes you put on weight. 

Per dormire bene conviene farlo sempre alla stessa ora.

To get a good night’s sleep, it is advisable to make a habit of going to bed at the same time every night.

12
11

10
9

8
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Magniflex è sinonimo di eccellenza. L’azienda si è sempre distinta perché nei suoi prodotti c’è un 
reale valore aggiunto per i consumatori, quello della qualità. Magniflex utilizza materiali 100% 
italiani, e si avvale della professionalità di tecnici specializzati e di oltre 180 dipendenti che 
lavorano fianco a fianco condividendo passione ed esperienza.

Magniflex is the epitome of excellence. The company has always stood out because its products 
add value to the consumer through exceptional quality. Magniflex uses 100% Italian materials, 
draws on the professional expertise of specialist technicians and employs 180 professionals that 
all work closely with each other, sharing the same passion and experience.

QUESTA NON È CURA DEI DETTAGLI, 
È VOGLIA DI PERFEZIONE
THIS IS NOT ONLY CARING FOR DETAILS, 
IT MEANS STRIVING FOR PERFECTION
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Magniflex utilizza per i suoi prodotti differenti tipologie di materiali che rispondono a esigenze 
diverse e offrono ogni tipo di sostegno specifico. Ognuno di essi è indeformabile, grazie all’alta 
qualità delle materie prime che rimane inalterata nel tempo.

Magniflex products meet different needs and provide every possible type of specifically designed 
support. Each product is crushproof due to the high quality of their raw materials that do not 
change over time.

IL SEGRETO DEL BUON RIPOSO 
STA NEL CUORE DEI NOSTRI MATERASSI
THE SECRET OF A GOOD NIGHT’S SLEEP LIES
IN THE HEART OF OUR MATTRESSES 
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MEMOFORM

Memoform è il più anatomico tra i materiali utilizzati, ed è studiato per reagire al 
peso del corpo e per adattarsi perfettamente a ogni silhouette. Questa sua 
proprietà offre una piacevole sensazione di agio e leggerezza durante il riposo, e 
dona beneficio al rilassamento della spina dorsale.

Memoform is the most anatomical of the materials employed and is designed 
to react to the weight of the body so that it adapts perfectly to each contour of 
the human figure. This property provides a sensation of wellbeing and lightness 
during sleep and has beneficial effects on the spine, enabling it to relax.

STRUTTURA INTERNA
INTERNAL STRUCTURE

Memoform è composto da cellule aperte ad altissima densità, che favoriscono il 
passaggio dell’aria all’interno del materasso e gli consentono di modellarsi in 
modo preciso alle pressioni esercitate dal corpo, sorreggendolo correttamente e 
donando estremo beneficio.

Memoform has a high density open cell structure that allows air to flow freely 
through the mattress, which perfectly adapts to the pressures exerted by 
the body, thus providing the most appropriate support and the greatest benefit.
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SI ADATTA AL CORPO

La silhouette del nostro corpo è complessa, ed è caratterizzata da zone concave o convesse, più o meno rigide e 
delicate. Per questo Magniflex ha creato un materiale che si adatta perfettamente alla forma del corpo e 
asseconda i movimenti notturni che avvengono durante il sonno. Il risultato finale è un riposo all’insegna della 
corretta postura.

Our body is a complex structure, made of concave and convex areas which may be more or less rigid or delicate. 
This is why Magniflex has created a material that molds perfectly to the contours of the body and supports the 
movements you may make while sleeping.  As a result, the correct posture is maintained throughout the night.

IT MOLDS TO THE SHAPE OF YOUR BODY

Cosa rende speciale la formula studiata da Magniflex? In Memoform abbiamo 
ottimizzato la risposta al recupero della forma originaria, privilegiando l’azione del 
peso piuttosto che quella esercitata dal calore, creando un materiale che assicura 
un comfort che non varia nel tempo e che si adatta velocemente alla forma del 
corpo donando un riposo ineguagliabile.

What makes the formula designed by Magniflex so special? We have designed 
Memoform to optimize the way it regains its shape, focusing on the effect of weight 
rather than heat. We have managed to create a material that ensures comfort that 
does not change over time and adapts rapidly to the shape of the body, providing a 
matchless quality of sleep.

UNA FORMULA SPECIALE
A SPECIAL FORMULA
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STRUTTURA INTERNA

Magnigel Foam è un materiale innovativo, composto da un gel altamente 
traspirante e flessibile. è ecologico, indeformabile, e la sua elevata densità 
lo rende incredibilmente soffice e confortevole. Magnigel Foam dona al 
materasso freschezza e morbidezza, trasformandolo in una vera e propria 
nuvola.

Magnigel Foam is an innovative material made up of highly breathable, flexible 
gel. Along with its environmentally friendly and crushproof features, its high 
density structure makes it incredibly soft and comfortable. Magnigel Foam 
gives the mattress freshness, like sleeping on a cloud.

INTERNAL STRUCTURE

Magnigel Foam può essere considerato l’evoluzione dei gel di prima 
generazione. La sua struttura è stata studiata per garantire una maggiore 
traspirazione e stabilizzare la temperatura di materassi e guanciali, che si 
mantengono sempre freschi e asciutti a contatto con il corpo.

Magnigel Foam is the evolution of the first generation gels. Its structure has 
been designed to ensure greater breathability and stabilizes the temperature 
of both the mattress and the pillow, which are thus always kept cool and dry 
when in contact with the body.

MAGNIGEL FOAM
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Test specifici hanno dimostrato 
che Magnigel Foam è in grado di 
mantenere la temperatura del 
materasso stabile, riscaldandosi in 
tempo maggiore e raffreddandosi in 
modo molto più repentino delle altre 
schiume.

Specifically designed tests have 
proven that Magnigel Foam ensures 
c o n s i s t e n c y  i n  t h e  m a t t r e s s 
temperature, taking a longer time to 
heat up and cooling down faster than 
any other kind of foams.

I valori di traspirabilità sono risultati 
superiori rispetto ai poliuretani 
tradizionali e questo significa una 
migliore circolazione dell’aria e 
maggiore freschezza.

The value of the foam’s breathability 
has  proven  to  be  h igher  than 
conventional polyurethanes which 
ensures better air flow and a cooler 
sleep. 

MAGNIGEL FOAM
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TEMPERATURA PIù STABILE
A MORE STABLE TEMPERATURE

MAGGIORE TRASPIRAZIONE
GREATER BREATHING
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La schiuma ad alta densità a base di acqua è il materiale di qualità superiore 
più recente disponibile sul mercato. La formulazione esclusiva a cellule aperte 
consente una facile circolazione dell’aria per un’ottimale dispersione del 
calore del corpo. La sua struttura, estremamente avvolgente, flessibile e ad 
elevato ritorno elastico, rende questa schiuma durevole nel tempo.

High-density water-based foam is the latest, highest quality material available 
on the market. The exclusive open cell formulation allows easy air circulation 
for optimal dispersion of body heat. Its structure, extremely enveloping, 
flexible and with high elastic return, makes this foam durable over time.

AQUABREEZE

è una schiuma dalla struttura microcellulare ad alta densità che unisce 
elasticità e traspirazione. Grazie alla diversa composizione molecolare, 
Magnifoam è disponibile in due versioni: una più soffice (Eliosoft) e una più 
rigida (Elioform).

The high density microcellular structure of this foam combines elasticity and 
breathability. Magnifoam is available in two versions: a softer version (Eliosoft) 
and a more rigid one (Elioform).

MAGNIFOAM

La lastra con estratti di malva fornisce un supporto morbido e confortevole. 
La malva ha proprietà anti-infiammatorie, calmanti e lenitive che rendono 
questo materiale una fonte di benessere per il sistema nervoso.

The foam plate with mallow extract provides soft, comfortable support. 
The anti-inflammatory, soothing properties of this flower are beneficial 
for your nervous system.

MALVA FOAM
MALLOW FOAM

MAGNIFOAM

AQUABREEZE
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Sono realizzate in acciaio temperato 2.2, per garantire flessibilità e resistenza 
alle deformazioni. Per l’utilizzo ottimale di un materasso con le molle è 
indispensabile un supporto rigido (doghe e non).

The springs are made of 2.2 tempered steel to ensure flexibility and strain 
strength. For the ideal use of a spring mattress, a firm support (with or without 
slats) is required.

MOLLE
SPRINGS

Ricavato dalla corteccia di una pianta tropicale ed espanso ad aria se ne 
ricava un materiale duttile formato da miliardi di cellule aperte, collegate da 
microcanali. Ha inoltre grandi capacità ergonomiche ed elastiche.

Latex is made from the bark of a tropical plant and then expanded by air, thus 
creating a malleable material made up of billions of open cells connected by 
micro channels. It also features excellent ergonomic elastic properties.

LATTICE
LATEX

Rispetto alle molle tradizionali, diminuisce la grandezza ed aumenta il numero 
di molle inserite all’interno del materasso: maggiore è il numero di micromolle 
inserite, maggiori sono i punti di contatto e migliore risulta essere il supporto 
della struttura per un riposo ancora più ergonomico. 
Compared to traditional springs, these are smaller so there are more springs 
inside the mattress. The more micro-springs inside the mattress, the more 
contact points and added support, which gives our customers an even more 
ergonomic resting experience. 

MICROMOLLE
MICRO-SPRINGS 
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L’AMORE PER LA NATURA HA PRESO FORMA
OUR LOVE OF NATURE HAS TAKEN SHAPE

La vocazione ecologica di Magniflex si concretizza in prodotti che contengono materiali 
naturali, come Ecogreen e Geomemory. Il primo è un materiale tecno-naturale realizzato con 
una lavorazione a base di acqua e oli essenziali, il secondo assicura tutti i benefici del 
Memoform arricchito però da estratti di Aloe Vera o Soia. Entrambi offrono un riposo ancora più 
naturale e rigenerante.

Magniflex’s environment-friendly approach is validated by our product selection which contain 
natural materials such as Ecogreen and Geomemory. The former is a techno-natural material 
made from a manufacturing process based of water and essential oils the latter ensures all 
the benefits of Memoform foam, enriched with Aloe Vera or Soy extracts. Both provide even 
more natural and reinvigorating rest.
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Geomemory è un materiale anatomico che si modella con estrema naturalezza 
adattandosi alle forme del corpo. Questo garantisce un sostegno indipendente 
a testa, spalle, busto, braccia, bacino e gambe.

Geomemory is an anatomical material that molds naturally to the body shape. 
This provides independent support for the head, shoulders, bust, arms, pelvis 
and legs.

GEOMEMORY

Ecogreen è un materiale flessibile e ortopedico che aiuta il corretto 
allineamento di spalle, schiena e arti. La sua composizione cellulare 
favorisce il passaggio dell’aria e mantiene il materasso fresco e asciutto.

Ecogreen is a flexible, orthopedic material that helps to ensure the correct 
alignment of the shoulders, back and limbs. Its cellular structure facilitates the 
air flow and keeps the mattress cool and dry.

ECOGREEN
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SLEEP TOGETHER BUT IN YOUR OWN WAY

La corporatura di ogni individuo determina la percezione di sostegno e il grado di morbidezza del 
materasso. Dual Core è l’innovativo sistema ideato da Magniflex, per condividere il materasso con 
il proprio partner, senza scendere a compromessi. Grazie a questa innovazione, la lastra, costituita 
da strati di materiali con diversa tipologia di comfort, nella versione matrimoniale è composta 
da due parti separate che possono essere capovolte e offrire così due diversi tipi di supporto.  

The perfect support and comfort level of your mattress depends on many variables, such 
as body shape, weight, sleep position, and personal preference. Dual Core is an innovative 
technology designed by Magniflex to offer sleep partners their ideal individual comfort without 
compromise. This unique technology features a double sided mattress core, softer one side 
and firmer on the other. This mattress core is split in two, so that each sleep partner can 
easily select their individual comfort by simply flipping the core on their side of the bed. 

DORMIRE INSIEME, MA OGNUNO A MODO SUO

Soft - FirmSoft - Soft Firm - Firm

DUAL CORE
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Magniflex è sempre alla ricerca di soluzioni che migliorino la qualità del riposo. In ogni tessuto le fibre 
tecnologiche miste e quelle sintetiche garantiscono il massimo della traspirabilità donando una piacevole 
sensazione di freschezza. I tessuti tecnici sono resistenti agli strappi ed hanno diverse caratteristiche 
fra cui proprietà antibatteriche, antifungine, antimicrobiche, anti-piega, antistatiche e ignifughe.

Magniflex is always searching permanently investigating for solutions that may improve the quality 
of your rest. In each type of fabric, technological fibers are combined with synthetic fibers to ensure 
the highest breathability for a pleasant feeling throughout the night. The technical fabrics are tear 
proof and feature: anti-bacterial, anti-fungal, anti-microbial, crease-resistant, anti-static and flame 
retardant properties.

LA TECNOLOGIA SI FA TESSUTO
TECHNOLOGY TURNS INTO FABRIC 

Registered trademark of the Space Foundation,
an initiative of the aerospace industry and NASA.
Patented Outlast® Phase Change Technology is
recognized by NASA as Certified Space Technology. ™

Registered trademark of the Space Foundation,
an initiative of the aerospace industry and NASA.
Patented Outlast® Phase Change Technology is
recognized by NASA as Certified Space Technology. ™

OUTLAST® è un particolare tessuto termoregolatore studiato per le tute spaziali 
degli astronauti, che contiene al suo interno milioni di sfere realizzate con 
una particolare cera che fonde alla temperatura di 36 gradi. Quando durante 
la notte la temperatura del corpo sale, il calore in eccesso viene assorbito, 
quando la temperatura scende sotto la soglia di fusione, le sfere riprendono a 
consolidarsi e rilasciano il calore accumulato.

OUTLAST® is a special heat-regulating fabric which was originally designed for 
space suits. It contains millions of spheres made from a special wax that melts at 
a temperature of 36 degrees. When the body temperature raises in night time, the 
excess heat is absorbed and when the temperature drops below the melting point, 
the spheres regain their shape and firmness thus releasing the accumulated heat.

OUTLAST®
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COOLMAX®

COOLMAX® è un tessuto dalle alte prestazioni che utilizza una fibra innovativa che 
stabilizza il grado di umidità del corpo. Grazie alle sue proprietà COOLMAX® controlla e 
regola sia la temperatura della pelle sia l’idratazione corporea, e asciuga più 
rapidamente degli altri tessuti mantenendo il corpo asciutto e fresco. 

COOLMAX® is a high-performance fabric that uses an innovative fiber to stabilize the 
body’s moisture levels. Due to its special properties COOLMAX® checks and 
regulates both skin temperature and body hydration, and dries more rapidly than 
other fabrics, keeping the body dry and cool. 

THERMIC®

Particolare tessuto estremamente fresco al tatto e confortevole che dà un immediato 
sollievo al corpo durante una giornata calda. La piacevole sensazione di freschezza 
riscontrata a contatto con la pelle migliora la qualità del riposo. Questo tessuto, 
inoltre, può essere considerato come una “batteria termica”: si carica mediante il 
calore del corpo, immagazzinando il calore in eccesso e rilasciandolo quando la 
temperatura corporea si raffredda, evitando eccessivi sbalzi termici durante la notte.

Special fabric extremely cool to the touch and comfortable that gives immediate 
relief to the body during a hot day. The pleasant sensation of freshness experienced 
in contact with the skin improves the quality of rest. Moreover, this fabric can be 
considered akin to a “thermal battery”: it is charged by the body heat, storing the 
excess heat and releasing it when the body temperature cools, avoiding excessive 
temperature changes during the night.
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Il rivestimento raso viscosa unisce le proprietà della viscosa, morbidissima e 
setosa al tatto, alle qualità del raso, materiale lucido ed elegante. Insieme 
hanno una eccellente capacità di dissipare il sudore favorendo la traspirazione 
del materasso.

The satin viscose cover combines the properties of viscose, which is soft 
and silky at the touch, with the quality of satin, an elegant fabric of glossy 
appearance. Together, they provide an excellent capacity to dissipate excess 
moisture, fostering increased breathability throughout the mattress.

La viscosa è una tecnofibra morbida e setosa, che deriva dalla cellulosa 
degli alberi. è morbidissima e setosa al tatto e ha una eccellente capacità di 
dissipare il sudore favorendo la traspirazione di materassi o guanciali.

Viscose is an extremely soft, silky fabric made from vegetal cellulose. It is 
extremely soft, silky, and it wicks away moisture rapidly, ensuring that our 
mattresses and pillow are highly breathable.   

RASO VISCOSA
SATIN VISCOSE

VISCOSA
VISCOSE
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è un procedimento di lavorazione altamente innovativo, che rispetta le politiche 
ambientali e consente di ottenere un tessuto assolutamente igienico, con 
trattamento antibatterico. Principi attivi: 1,2-Benzisothiazol-3(2(H)-one) (2-Octyl-
2H-isothiazol-3-one). 

This is a highly innovative manufacturing process that meets the requirements 
of the applicable environmental policies and thanks to which it is possible to 
obtain an entirely hygienic fabric with antibacterial treatment. Active substances: 
1,2-Benzisothiazol-3(2(H)-one) (2-Octyl-2H-isothiazol-3-one)

MEDICARE
MEDICARE

Speciale tessuto tridimensionale, altamente tecnologico, viene inserito sulla 
fascia esterna del materasso. La sua elevata capacità di traspirazione è in grado 
di ridurre ai minimi livelli l’umidità interna del materasso, neutralizzando gli odori 
e la formazione di muffe, garantendo quindi il massimo dell’igiene.

Special three dimensional hi-tech fabric is used for the outer layer of the 
mattress. Its breathability reduces the level of internal humidity within the 
mattress, neutralizing odors and the formation of mold, ensuring extremely high 
levels of hygiene.

FASCIA 3D
3D BAND
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I tessuti di questa linea sono lavorati con fibre naturali che offrono reali benefici per la salute. 
Ognuno di essi è traspirante e anallergico e garantisce l’atossicità e l’igiene dei prodotti. L’utilizzo di 
sostanze naturali e di fibre vegetali è controllato da norme che certificano la qualità dei 
prodotti e il rispetto dell’ambiente nelle fasi di estrazione e lavorazione.

The fabrics of this collection are made from natural fibers for the greatest benefit. Each fabric is 
breathable and hypoallergenic and ensures that products are non-toxic and hygienic. The use of 
natural substances and plant fibers is certified by standards that guarantee the quality of our products, 
strengthening our environmentally sustainable initiative and ethical manufacturing procedures.

EVEN NATURE CAN BE WOVEN

ANCHE LA NATURA SI PUÒ TESSERE
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L’argento puro è un materiale dalle numerose proprietà benefiche e il suo 
utilizzo nella realizzazione di un tessuto garantisce eccezionali caratteristiche 
antibatteriche, termiche e traspiranti.

Pure silver is a material with numerous beneficial properties and its use in 
producing fabrics guarantees exceptional anti-bacterial and heat-regulating 
features, as well as excellent breathability.

FIBRA DI ARGENTO
SILVER FIBER

Materiale fresco e piacevole al tatto che garantisce la massima traspirazione. 
Questi tessuti biologici sono certificati GOTS, certificazione rilasciata dall’istituto 
per la certificazione Etica ed Ambientale, che attesta che i tessuti sono realizzati 
nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente.

Cotton is a fresh material that has a pleasant, tactile feeling which guarantees the 
greatest breathability. Such organic fabrics are GOTS certified by an accredited 
Ethical and Environmental certification body, which assures that the fabrics are 
produced with no harm to either people or the environment.

COTONE BIOLOGICO
ORGANIC COTTON
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è un filato in pura cellulosa, ecologico e salutare, ricavato da un accurato mix 
di legnami. Si differenzia da altri tessuti in cellulosa per la mano morbida e le 
sue caratteristiche termoregolatrici, traspiranti e antiodore.

This pure cellulose yarn is environment-friendly, healthy and is made from a 
careful mixture of timbers. It differs from any other cellulose fabric because of 
its soft feel, breathability, and heat-regulating, odor-proof properties. 

La fibra di Bamboo è interamente ricoperta di micro-fessure che assicurano 
grandi proprietà di ventilazione e assorbimento dell’umidità, garantendo 
quindi un riposo sempre fresco e asciutto. Ha inoltre una eccellente tenacia e 
resistenza nel tempo.

Bamboo fiber is entirely covered by micro-slits to allow excellent air flow and 
moisture absorption, so that your body will be cool and dry. Furthermore, its 
excellent resistance will ensure it maintains its structure over time.

LEGNO
WOOD

FIBRA DI BAMBOO
BAMBOO FIBER
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L’Aloe Vera ha proprietà rigeneranti grazie alle caratteristiche antinfiammatorie e 
benefiche della pianta che possono influenzare positivamente importanti funzioni 
quali il sonno, il risveglio, l’attenzione.

Aloe Vera has regenerating properties thanks to its anti-inflammatory features, 
which positively influence significant habits such as our sleep, when we wake up 
and our attention. 

ALOE VERA
ALOE VERA
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Il materasso perfetto esiste, ma è diverso per ognuno di noi. Per sceglierlo dobbiamo infatti 
tenere conto delle nostre abitudini, della nostra struttura fisica e delle nostre preferenze di 
comfort. Le variabili sono molte, per questo Magniflex offre una gamma di materassi vasta e 
diversificata, in grado di rispondere a bisogni diversi per persone diverse.

The perfect mattress does exist but it will differ for each individual. To choose the right one, 
we must consider our habits, the structure of our body and our comfort preferences. There are 
numerous variables, which is why Magniflex offers a vast range of mattresses that can meet the 
requirements of any individual. 

QUESTE NON SONO SOLO PERSONE, 
SONO ESIGENZE DI RIPOSO DIFFERENTI
THEY ARE NOT JUST PEOPLE, THEY ARE INDIVIDUALS
WITH DIFFERENT SLEEP NEEDS
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MAGNISMARTECH
IL FUTURO INIZIA DA UN BUON RIPOSO

YOUR FUTURE STARTS WITH A GOOD NIGHT’S SLEEP

MagniSmartech è un innovativo sistema che integra letto, rete e materasso, dotato di una tecnologia che vi permette 
di monitorare il vostro sonno e quello dei vostri cari, con dati e consigli per migliorarlo giorno dopo giorno. Contiene 
sensori in grado di rilevare i dati relativi alle persone e alla stanza, led cromoterapeutici e una rete motorizzata 
e programmabile. Una centralina elabora i dati raccolti, che possono essere visualizzati sull’app per smartphone o sul sito.

MagniSmartech is an innovative system that integrates an adjustable base with a mattress and provides a technology that 
allows you to monitor your sleep and the sleep of your beloved ones with data and suggestions to improve their sleep after 
night. MagniSmartech contains sensors that detect the time you wake up, the hours you slept, your average heartbeat rate 
and its fluctuations during the night, as well as your average respiratory frequency. A control unit processes the collected 
data, which can be displayed either on your smartphone App or on the website.
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INTENSITà SONORA 
AMBIENTALE
Noise level

CON LA FUNZIONE ICARE
è POSSIBILE MONITORARE
IL SONNO DEI VOSTRI CARI, 
ANCHE A DISTANZA
Through the iCare function, 
you can monitor the sleep of your 
loved ones, even from a distance

% DI SONNO PROFONDO
E LEGGERO

 Percentage of light and 
deep sleep 

BATTITO CARDIACO
Heartbeat frequency

DURATA DEL RIPOSO
Time when you 
fell asleep

PRESENZA A LETTO
Presence in bed

RITMO RESPIRATORIO 
 Respiratory frequency   

TEMPERATURA DEL MATERASSO
E DELLA STANZA

Mattress and room
temperature

LUMINOSITà DELLA STANZA
Room brightness 

CON LA FUNZIONE 
LOCAL REALTIME PUOI VEDERE 

IN TEMPO REALE I DATI RELATIVI 
ALLA PERSONA E ALLA STANZA

Thanks to the local real-time function, 
you can see the data relevant 

to both the person and the 
room as it happens

MOVIMENTI EFFETTUATI 
DURANTE IL RIPOSO

 Movements during sleep

ORARIO DI CORICAMENTO
E RISVEGLIO
Hours slept and time 
of awakening 
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MAGNISMARTECH
MONITORAGGIO TOTALE PER UN RIPOSO CONSAPEVOLE

COMPLETE MONITORING FOR INFORMATIVE SLEEP

MagniSmartech rileva e registra 
in real time i dati relativi

alla persona e alla stanza.

MagniSmartech detects and records 
the data relevant to both the person 
and the room in real time. 
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MAGNI SMARTECH

MagniSmartech offre una serie di programmi 
con diverse configurazioni

per vibrazione e alzata di testa e gambe:

MagniSmartech offers a set of programs 
with different configurations
to raise and massage the head and legs:

RAISED LEG RELIEF
Beneficial for your legs due to improved blood circulation

READING
Best position for reading

MANUAL
Independent management of the 
massage, head & leg raise functions

ZERO GRAVITY
Great to relax your muscles

SGONFIAMENTO GAMBE
Benefico per rilassare gli arti inferiori

READING
Posizione ideale per la lettura

 MANUALE
Gestione indipendente della funzione 

vibrazione e alzata testa e gamba

ZERO GRAVITY
Ottimale per il riposo muscolare

Le funzioni interattive di MagniSmartech sono programmabili singolarmente per non disturbare il riposo del partner.
MagniSmartech’s interactive functions are independently managed on either side of the bed so you don’t disturb your 
partner’s rest.

MAGNISMARTECH
PER MIGLIORARE IL VOSTRO RIPOSO, MAGNISMARTECH NON DORME MAI

TO IMPROVE YOUR REST, MAGNISMARTECH NEVER SLEEPS
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MAGNISMARTECH
UN RELAX CHE VA OLTRE IL DORMIRE

RELAX BEYOND SLEEP

Le funzioni esclusive di MagniSmartech 
dedicate alla veglia rendono più

piacevoli quei momenti vissuti prima
di addormentarsi e appena svegli:

MagniSmartech’s exclusive functions
make the moments more pleasant 
even before you fall asleep and 
after you wake up:

ANTI-SNORING
Sensors detect when you start snoring
and activate postural modifications to 
stop the snoring

ANTI-SNORING
Sensori rilevano l’inizio del russare e 
attivano modifiche della postura che 

favoriscono l’interruzione dell’attività

CHROMOTHERAPY
The diffusion of the light can be selected in 
different colors and brightness levels for 
deep, personalized relaxing 

CROMOTERAPIA
è possibile scegliere la diffusione di luce 

in diverse colorazioni per un rilassamento 
profondo e personalizzato

WAKEUP
Different types of wake-up functions
can be programmed. The softer ones use massage, 
chromo-therapy, and position change

SVEGLIA 
è possibile programmare diverse tipologie 

di sveglia. Le più “soft” sfruttano vibrazioni, 
cromoterapia e modifica della posizione
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MAGNISMARTECH
4 MATERIALI PER DORMIRE SEMPRE AL TOP

TOP 4 MATERIALS FOR SLEEP

MagniSmartech è realizzato con materiali innovativi ad altissima densità per assicurarvi la massima durevolezza e qualità 
del prodotto. Inoltre grazie all’integrazione del topper si possono scegliere quattro gradi di comfort diversi, per ogni lato 
del materasso, così ché la coppia non debba scendere a compromessi. Il rivestimento si compone di viscosa, fresca e setosa 
al tatto e del tessuto termoregolatore Outlast® che, studiato per le tute spaziali, permette di assorbire il calore in eccesso, 
per rilasciarlo quando la temperatura scende garantendo così la temperatura perfetta.

MagniSmartech is developed with very high-density, innovative materials to ensure the longest life span and the best 
quality product. Additionally, thanks to the removable foam topper embedded in the mattress, you can select four 
different comfort levels thus avoiding a compromise in comfort. The cover is made with breathable, silky natural viscose 
and thermo-regulating Outlast® fabric. The latter, which was originally developed by NASA for astronaut spacesuits, 
absorbs and releases excess heat when the temperature rises, whereas it retains heat when the temperature drops. 

MEMOFORM

MAGNIGEL 

LATTICE
LATEX

ELIOFORM

Anatomico e avvolgente, si adatta alla forma del corpo
Magniflex unique memory foam formulation that gently adapts and retains the shape of your body 

Gel traspirante che mantiene sempre freschi e asciutti
Breathable foam made of gel that always keeps you cool and dry

Flessibile e anallergico, elastico e naturale
Flexible and hypoallergenic, elastic and natural

Schiuma ad alta densità per un supporto più rigido
High-density foam for firmer support
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MAGNISMARTECH
IL MASSIMO DELLA TECNOLOGIA E DEL COMFORT

THE BEST OF TECHNOLOGY AND COMFORT

MagniSmartech unisce uno strato estremamente anatomico in Memoform al topper in Magnigel super traspirante. 
La scelta della  imbottitura interna  combinata alle due lastre in Elioform e Eliosoft con lavorazione a onda è il corretto 
sostegno per schiena e collo. Il rivestimento si compone di viscosa fresca e piacevole al tatto e di Outlast®, tessuto 
termoregolatore che permette di assorbire il calore in eccesso e rilasciarlo quando la temperatura scende.

MagniSmartech unites the contouring Memoform layer with breathable and cooling Magnigel. The two internal layers in 
Elioform and Eliosoft with wave technology offer the appropriate support for the back and neck. The cover is made with 
silky natural viscose and Outlast®, a thermo-regulating fabric that keeps your body cool when the temperature goes up.

MEMOFORM
Anatomico e avvolgente, si adatta alla forma del corpo
Comfort level Memoform side

Imbottitura in Memoform 2 cm e Fibra Super Soft. Topper in Memoform Magnigel Foam 6 cm. 
Lastra in Eliosoft lavorazione onda 11 cm, Elioform lavorazione onda 11 cm
Padding in Memoform 2 cm and Super Soft fiber. Topper in Memoform Magnigel Foam 6 cm. 
Layer in Eliosoft Wave 11 cm, Elioform Wave 11 cm

Dual Core - Extra comfort - Fresco - Avvolgente - Supporto medio
Dual Core - Extra comfort - Cool - Embracing - Medium support

viscosa e Outlast®

viscose and Outlast®

12 anni
12 years

Oeko-Tex® - Made in Italy 

Rivestimento
Cover

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure
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MAGNISMARTECH
IL VIAGGIO DI MAGNIFLEX CONTINUA

MAGNIFLEX JOURNEY CONTINUES

Sin dagli inizi, Magniflex ha sempre voluto offrire a tutti le migliori soluzioni di riposo. Perché dormire bene è il primo 
passo per vivere bene. Per questo l’azienda non ha mai smesso di innovare, portando avanti una continua attività 
di ricerca in collaborazione con università e laboratori. Il risultato sono prodotti innovativi che uniscono le tecnologie più 
avanzate a una grande tradizione artigianale. Il riposo di domani è di chi pensa al futuro senza mai dimenticare il passato. 
 
Since the very beginning, Magniflex has always desired to offer consumers the best sleep solutions. Because sleeping 
well is the first step to living well. This is the reason Magniflex continues to innovate and carry on continuous research 
in cooperation with prestigious universities and laboratories. The end result is state-of-the-art products that unite the 
most advanced technology to a great tradition of craftsmanship. The most advanced sleep experience is born from those 
who think forward without ever forgetting about the past. 
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La linea Virtuoso è quanto di meglio un materasso possa offrire. Ogni modello ha un look 
raffinato, e unisce i materiali più pregiati ai tessuti più eleganti e ricercati e alle fibre naturali più 
preziose. Il rivestimento, in viscosa lucida, è reso ancora più prezioso dal motivo decorativo con 
i gigli della città di Firenze.

The Virtuoso collection has all the best features a mattress can offer. Every model has a refined
look and combines fine quality materials with elegant fabrics, and the most precious fibers 
nature has to offer. The mattress cover, in shiny viscose, is embossed with a decorative motif of 
Florentine lilies.

THE LINE THAT MAKES LUXURY A VIRTUE

VIRTUOSO
LA LINEA CHE FA DEL LUSSO UNA VIRTÙ
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I materassi Virtuoso sono estremamente curati, soprattutto nel sapiente utilizzo dei materiali. 
La lastra è la combinazione di strati in Malva, Memoform, Eliosoft ed Elioform, garantisce un 
sostegno equilibrato per un comfort avvolgente ma deciso. La lavorazione Airyform costituita 
da forature verticali praticate nelle lastre Memoform e Elioform sostiene i 5 punti di maggior 
compressione e favorisce maggiore traspirazione all’interno del materasso. I materassi hanno 
un lato invernale, con imbottitura in cashmere, cammello, lana Merinos e crine di cavallo, e uno 
estivo che invece è in lino, cotone, crine di cavallo e seta.

The Virtuoso mattresses are expertly manufactured using the finest materials. The plate consists 
of layers of Mallow, Memoform, Eliosoft and Elioform, to guarantee a correct support and a snug 
but firm comfort. The Airyform technology guarantees greater breathability to the mattress core 
and ensures support to the 5 compression zones of the body, thanks to the particular structure 
of vertical holes drilled in the Memoform and Elioform cores. The mattresses have a warm side 
whose filling is in cashmere, camelhair, merino wool and horsehair, while the cool side is filled 
with a mix of linen, cotton, horsehair and silk.

MATERIALI PREGIATI 
PER UN RIPOSO SENZA PARI
FINE QUALITY MATERIALS FOR THE PERFECT NIGHT’S SLEEP
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CASHMERE
CASHMERE

Il cashmere è una fibra animale morbidissima, in grado di resistere allo sporco 
e soprattutto alla polvere. La sua straordinaria capacità di trattenere l’aria gli 
conferisce un elevato grado di isolamento termico che aiuta a rimanere caldi 
anche d’inverno.

Cashmere is a very soft animal fiber that withstands dirt and, above all, dust. 
Its extraordinary capacity to trap air gives it a high degree of heat insulation 
which ensures constant warmth even in winter.

LANA DI CAMMELLO
CAMELHAIR WOOL

La fibra di cammello è ideale per le imbottiture invernali perché ha una 
struttura in grado di trattenere il calore. Le sue proprietà igroscopiche 
permettono di assorbire e dissipare l’umidità rilasciata dal corpo, assicurando 
un microclima sempre asciutto e piacevole.

Camel fiber is ideal for a winter mattress filling since its structure retains 
heat. Its hygroscopic properties absorb the moisture released by the body and 
help it to evaporate, keeping the micro climate consistently dry and pleasant. 

UN VIRTUOSO LO RICONOSCI DALLA FIBRA
YOU RECOGNIZE A VIRTUOSO BY ITS FIBER
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CRINE DI CAVALLO
HORSEHAIR

Il crine di cavallo è una fibra utilizzata fin dall’antichità per l’imbottitura di letti e 
materassi in quanto estremamente resistente ed elastica. Il crine infatti non perde 
la sua naturale flessibilità e riacquista facilmente la forma originaria garantendo un 
comfort inalterato nel tempo. Inoltre, grazie alle sue capacità igroscopiche, questa 
fibra assorbe l’umidità e garantisce un ambiente sempre secco e asciutto.

Horsehair has been used since antiquity to stuff beds and mattresses because of its 
incredible resilience and elasticity. Horsehair does not lose its natural flexibility and 
rapidly regains its original shape, ensuring the same degree of comfort over time. 
Thanks to its hygroscopic qualities, the fibers absorbs moisture and leaves the body 
cool and dry.

MERINOS
MERINO WOOL

La lana Merinos, ricavata dalla tosatura delle migliori pecore da lana, è una 
delle fibre animali più pregiate in assoluto. Estremamente sottile e soffice al 
tatto, la lana Merinos ha proprietà termoregolatrici e traspiranti che lasciano la pelle 
libera di respirare.

Merino wool is trimmed from the best breeds of sheep and is one of the highest 
quality animal fibers. Extremely fine and soft to the touch, it has heat-regulating 
properties and excellent breathability.
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LINO
LINEN

Il lino è la fibra più adatta all’imbottitura del lato estivo, perché offre una 
sensazione di freschezza a contatto con la pelle. Inoltre, grazie alla sua struttura 
molecolare, il lino riesce ad assorbire e dissipare l’umidità rilasciata dal corpo 
durante il sonno.

Linen is the most suitable fiber for filling the summer side of a mattress since 
it offers a sensation of freshness when in contact with the skin. Besides, the 
molecular structure of linen absorbs the moisture released by the body during 
sleep and helps it evaporate. COTONE

SETA

COTTON

SILK

Il cotone è una fibra vegetale soffice e resistente. Questo materiale si distingue per 
la grande traspirabilità, che lo mantiene fresco a contatto con la pelle, e una 
struttura che assorbe molta umidità e aiuta a mantenerla asciutta.

Cotton is a soft yet hardwearing plant fiber. The most significant characteristic of 
cotton is its breathability, which keeps it fresh when in contact with the skin, together 
with a structure that absorbs a great deal of moisture and helps keep the skin dry.

La seta è senza dubbio la fibra naturale più sottile e robusta, in grado di resistere alle 
deformazioni pur restando morbida e piacevole al tatto. Tra i tessuti più amati al mondo, 
la seta è anche un ottimo isolante che mantiene caldi d’inverno e freschi d’estate.

Silk is certainly the finest and strongest natural fiber, with great mechanical 
strength and elasticity, and yet soft and pleasant to the touch. One of the most 
loved fabrics in the world, silk is an excellent insulator ensuring warmth in winter 
and freshness in summer.
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MALVA FOAM
MALLOW FOAM

La lastra con estratti di malva fornisce un supporto morbido e confortevole. La 
malva ha proprietà anti-infiammatorie, calmanti e lenitive che rendono questo 
materiale una fonte di benessere per il sistema nervoso.

The foam infused with mallow extract provides soft, comfortable support. The 
anti-inflammatory, soothing properties of this flower are beneficial for your 
nervous system.
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MEMOFORM HD
MEMOFORM HD

Il Memoform HD è una schiuma visco elastica innovativa ad altissima densità 
caratterizzata da un’elevata compattezza. Questa peculiarità permette di garantire una 
capacità di adattamento alla forma del corpo maggiore, seguendone perfettamente la 
silhouette. Tutto ciò si traduce in un comfort ineguagliabile ed assicura una postura 
ancora più ottimale per la spina dorsale. La sua grande resistenza, dalla durata 
praticamente illimitata, rende questo materiale perfetto per i prodotti più sofisticati e 
tecnologicamente avanzati.

Memoform HD is an innovative, high density, compact visco-elastic foam. This 
feature ensures greater capacity to suit the contours of the body. This provides 
unrivalled comfort and ensures an optimum posture for the back. Its toughness and 
its extremely long life make this material ideal for the most sophisticated state-of-
the art products.

MAGNIFOAM BREEZE
MAGNIFOAM BREEZE

Magnifoam Breeze è una schiuma poliuretanica, traspirante, altamente resistente ed 
indeformabile nel tempo. Disponibile nella versione Eliosoft, per un supporto più dolce, 
ed Elioform, per un supporto più deciso, questo materiale viene arricchito con estratto 
di eucalipto per migliorare la sensazione di benessere e freschezza.

Magnifoam Breeze is a breathable, extremely tough and crushproof polyurethane 
foam. It is available in the Eliosoft and Elioform versions, for either softer or firmer 
support. The material is enriched with eucalyptus extract to improve the feeling of 
wellbeing and keep the body cool.
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Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

40 cm 30 cm

Soft Medium soft

VIRTUOSO 16 VIRTUOSO 12

raso viscosa
satin viscose

20 anni / years 20 anni / years 3 anni / years

Imbottitura lato Invernale in Cashmere, Lana Merinos, 
Lana Cammello, Crine di Cavallo. Lastra in Malva Foam 

3 cm, Memoform HD 6 cm, Eliosoft Breeze 14 cm, 
Memoform HD 6 cm, Malva Foam 3 cm. Imbottitura lato 

estivo in Seta, Lino, Crine di Cavallo, Cotone.

Imbottitura lato Invernale in Cashmere, Lana Merinos, 
Lana Cammello, Crine di Cavallo. Lastra in Memoform HD 4 

cm, Elioform Breeze 19 cm, Memoform HD 4 cm. 
Imbottitura lato estivo in Seta, Lino, Crine di Cavallo, Cotone.

Warm side padding in Cashmere, Merino Wool, Camelhair 
Wool, and Horsehair. Layer in Mallow Foam 3 cm, 

Memoform HD 6 cm,  Eliosoft Breeze 14 cm, 
Memoform HD 6 cm, Mallow Foam 3 cm. 

Cool side padding in Silk, Linen, Horsehair, Cotton.

Warm side padding in Cashmere, Merino Wool, Camelhair 
Wool, and Horsehair. Layer in Memoform HD 4 cm,  

Elioform Breeze 19 cm, Memoform HD 4 cm. 
Cool side padding in Silk, Linen, Horsehair, Cotton.

Esclusivo - Materiali naturali pregiati - Materiale 
traspirante naturale - Extra comfort - Lato estivo/invernale  

Avvolgente - Termoregolatore naturale - Supporto dolce

Esclusivo - Materiali naturali pregiati - Materiale 
traspirante naturale - Extra comfort - Lato estivo/invernale  

Avvolgente - Supporto 5 zone - Lavorazione Airyform  
Termoregolatore naturale - Supporto medio

Exclusive - Precious natural materials - Natural 
breathable material - Extra comfort - Warm/Cool side  

Embracing - Natural Thermo-Regulating  - Gentle support

Exclusive - Precious natural materials - Natural
 breathable material - Extra comfort - Warm/Cool side 

Embracing - 5 Zone support - Airyform technology  
Natural Thermo-Regulating  - Medium support

raso viscosa
satin viscose

5 cm

TOPPER VIRTUOSO VIP

Imbottitura lato invernale in Cashmere, Lana Merinos, 
Lana di Cammello, Crine di Cavallo.

Imbottitura lato estivo in Seta, Lino, Crine di Cavallo, Cotone.

Warm side padding in Cashmere, Merino Wool, 
Camelhair Wool, and Horsehair. 

Cool side padding in Silk, Linen, Horsehair, Cotton.

raso viscosa
satin viscose

Medium firm

Materiali naturali pregiati - Materiali traspiranti naturali 
 Extra comfort - Lato estivo/invernale  

Termoregolatore naturale - Supporto medio

Precious natural materials - Natural breathable material 
Extra comfort - Warm/Cool side 

Natural Thermo-Regulating - Medium support

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALYOEKO-TEX®  -  MADE IN ITALYOEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY
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LAVORAZIONE AIRYFORM
AIRYFORM TECHNOLOGY
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Solo un Maestro sa cogliere il meglio dalle tecniche del passato per arricchirle con nuovi e 
preziosi particolari. La linea Maestro è composta da modelli “old style” che combinano con 
sapienza l’eccellenza dei materiali tradizionali all’evoluzione di quelli contemporanei, per 
un’eleganza e un comfort senza tempo.

Only a Master can seize the best from ancient techniques and enrich them with new, precious
details. The Maestro line consists of “old style” models that skillfully combine the excellence
of traditional materials with modern day innovations, offering timeless elegance and comfort.

SLEEPING IS AN ANCIENT ART, YET IN CONTINUOUS EVOLUTION 

MAESTRO
RIPOSARE È UN’ARTE ANTICA, 
MA IN CONTINUA EVOLUZIONE
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QUI SI INCONTRANO PASSATO E PRESENTE
PAST AND PRESENT MEET HERE 

All’interno dei pannelli trapuntati della linea Maestro convivono il Memoform e i migliori e 
più pregiati materiali della tradizione. Nel lato invernale del materasso, si è accolti dal calore 
delle preziose fibre di lana e cashmere, e nel lato estivo dalla freschezza del lino e della seta. 
Il rivestimento esterno impreziosisce entrambi i lati con il raso di viscosa, fresco e morbido 
al tatto. Gli interni in Malva Foam, Memoform, Aquabreeze, Eliosoft ed Elioform donano un 
sostegno ottimale e un comfort estremo. I modelli Spring, grazie alle micromolle insacchettate 
singolarmente, rispondono in maniera differenziata alla compressione del corpo, per un 
sostegno ideale.

The padding of the Maestro combines Magniflex’s unique Memoform with natural, traditional 
materials. The winter side of the mattress is enriched with precious, warm fibers of cashmere 
and wool, whereas the summer side features cooling properties from silk and linen. A breathable, 
silky cover made from viscose satin offers a refined look and is guaranteed to keep you cool while 
you sleep. The core of the Mallow Foam, Memoform, Aquabreeze, Eliosoft and Elioform, gives 
optimal support and extreme comfort. The Spring models, thanks to their individual micro-springs 
pocket structure, respond differently to the body compression and provide the perfect support.
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Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Garanzia
Warranty

30 cm35 cm 25 cm

SoftSoft / Medium soft Medium soft

MAESTRO 12MAESTRO DUAL 14 MAESTRO 10

raso viscosa
satin viscose

raso viscosa
satin viscose

raso viscosa
satin viscose

12 anni / years 12 anni / years 12 anni / years

Imbottitura lato invernale in Lana, Cashmere e 
Memoform 2 cm. Lastra in Memoform 5 cm, Eliosoft 13 cm, 

Memoform 5 cm. Imbottitura lato estivo in Lino, 
Seta e Memoform 2 cm

Imbottitura lato invernale in lana e Cashmere, fibra anallergica e 
Memoform 2 cm. Lastra boxata su 4 lati 5 cm. Lastra in Malva Foam 3 
cm, Memoform 3 cm, Elioform 17 cm, Aquabreeze 3 cm. Imbottitura 

lato estivo in lino e seta, fibra anallergica e Memoform 2 cm

Imbottitura lato invernale in Lana, Cashmere e 
Memoform 2 cm. Lastra in Memoform 3 cm, Eliosoft 13 cm, 

Memoform 3 cm. Imbottitura lato estivo in Lino, 
Seta e Memoform 2 cm

Warm side padding in Wool, Cashmere and 
Memoform 2 cm. Layer in Memoform 5 cm, Eliosoft 13 cm,  

Memoform 5 cm. Cool side padding in 
 Linen, Silk and Memoform 2 cm

Warm side padding in wool, Cashmere, hypoallergenic fiber and 
Memoform 2 cm. Board boxed on 4 sides 5 cm. Layer in Mallow 

Foam 3 cm, Memoform 3 cm, Elioform 17 cm,  Aquabreeze 3 
cm. Cool side padding in Linen, Silk, hypoallergenic fiber and 

Memoform 2 cm

Warm side padding in Wool, Cashmere and 
Memoform 2 cm. Layer in Memoform 3 cm, Eliosoft 13 cm,  

Memoform 3 cm. Cool side padding in 
 Linen, Silk and Memoform 2 cm

Esclusivo - Materiali naturali pregiati - Extra comfort
 Lato estivo/invernale - Avvolgente - Supporto dolce

Esclusivo - Dual Core* - Materiali naturali pregiati
 Extra comfort - Lavorazione Airyform - Supporto 5 zone 

Lato estivo/invernale - Avvolgente - Supporto dolce
Exclusive - Dual Core* - Precious natural materials

 Extra comfort - Airyform technology - 5 Zone support  
Warm/Cool side - Embracing - Gentle support

Esclusivo - Materiali naturali pregiati - Extra comfort
 Lato estivo/invernale - Avvolgente - Supporto medio

Exclusive - Precious natural materials - Extra comfort  
Warm/Cool side - Embracing - Gentle support

Exclusive - Precious natural naterials - Extra comfort 
 Warm/Cool side - Embracing - Medium support

* Sistema Dual Core a partire dalla misura materasso 150x190cm. 
* Dual Core System mattress starting from size 150x190 cm.

Certificazioni
Certifications OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY

Sfoderabile e lavabile
Removable/washable
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Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Garanzia
Warranty

12 anni / years

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY

MAESTRO SPRING 1200 MAESTRO SPRING 900 MAESTRO SPRING 600

12 anni / years 12 anni / years

raso viscosa
satin viscose

raso viscosa
satin viscose

raso viscosa
satin viscose

35 cm 30 cm 28 cm

Soft Medium soft Medium firm

Esclusivo - Materiali naturali pregiati - Lato estivo/invernale 
Avvolgente - Supporto Medio

Esclusivo - Materiali naturali pregiati - Lato estivo/invernale 
Avvolgente - Supporto Medio

Esclusivo - Materiali naturali pregiati - Lato estivo/invernale 
Avvolgente - Supporto Medio

Exclusive - Precious natural naterials - Warm/Cool side 
 Embracing - Medium support

Exclusive - Precious natural naterials - Warm/Cool side 
 Embracing - Medium support

Exclusive - Precious natural naterials - Warm/Cool side 
 Embracing - Medium support

Imbottitura lato invernale in Lana, Cashmere e Memoform 2 cm. 
Box indeformabile 30 cm: Elioform 2 cm, Micromolle insacchettate 

(300 m2), Elioform 2 cm, Micromolle insacchettate (600 m2), 
Elioform 2 cm, Micromolle insacchettate (300 m2), Elioform 2 cm. 

Imbottitura lato estivo in Lino, Seta e Memoform 2 cm

Imbottitura lato invernale in Lana, Cashmere e Memoform 2 cm. 
Box indeformabile 26 cm: Elioform 2 cm, Micromolle insacchettate 

(300 m2), Elioform 2 cm, Micromolle insacchettate (600 m2), 
Elioform 2 cm. Imbottitura lato estivo in Lino, Seta e 

Memoform 2 cm

Imbottitura lato invernale in Lana, Cashmere e Memoform 2 cm. 
Box indeformabile 24 cm: Elioform 5 cm, Micromolle insacchettate 

(600 m2), Elioform 5 cm. Imbottitura lato estivo in
 Lino, Seta e Memoform 2 cm

Warm side lining in Wool, Cashmere and Memoform 
2 cm. Non-deformable box (30 cm): Elioform 2 cm,

 Pocket micro-springs (300m2), Elioform 2 cm, Pocket 
micro-springs (600 m2), Elioform 2 cm, Pocket micro-springs (300 

m2) Elioform 2 cm. Cool side lining in Linen, Silk and Memoform 2 cm 

Warm side lining in Wool, Cashmere and Memoform 2 cm. 
Non-deformable box (26 cm): Elioform 2 cm, Pocket micro-springs 

(300 m2), Elioform 2 cm, Pocket micro-springs (600 m2), 
Elioform 2 cm. Cool side lining in Linen, Silk 

and Memoform 2 cm 

Warm side lining in Wool, Cashmere and 
Memoform 2 cm. Non-deformable box (24 cm): Elioform 5 cm, 

Pocket micro-springs (600 m2), Elioform 5 cm. Cool side lining in 
Linen, Silk and Memoform 2 cm 

Certificazioni
Certifications

Sfoderabile e lavabile
Removable/washable
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ALL THE PLEASURE OF AN ENERGY BOOST

Chi desidera dal proprio corpo il massimo dell’efficienza durante il giorno, deve partire dalla 
notte. I materiali di ultima generazione che compongono questo supporto garantiscono una 
termoregolazione rigenerante e restituiscono al corpo le energie dissipate durante il giorno 
perchè dormire bene è il primo passo per vivere bene.

If you want your body to perform in top shape during the day, you need to start at night. 
The latest generation of materials that make up this support guarantee a regenerating 
temperature control and restore the body’s energy, because a good night’s sleep is the first 
step to improving our quality of life.

RINNOVA 
IL PIACERE DI RICARICARSI DI ENERGIA
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GODERSI SEMPRE LA TEMPERATURA 
PERFETTA PER IL RIPOSO
THE PERFECT TEMPERATURE FOR A GOOD NIGHT’S REST

Il materasso ha un rivestimento in Outlast® e Viscosa. La viscosa regala alla pelle una sensazione 
di morbida setosità, l’Outlast® regola la temperatura del corpo assorbendo o rilasciando calore 
secondo necessità. L’imbottitura è in Memosoft, Memoform e fibra anallergica. Le lastre interne in 
Memoform, Aquabreeze e Elioform hanno tutte la lavorazione Airyform che consente il passaggio 
dell’aria all’interno. Inoltre i materassi Rinnova sono interamente sfoderabili e disponibili anche 
con tecnologia Dual Core, così che i due partner possano scegliere ognuno il confort più adatto alle 
proprie caratteristiche.

This mattress has a lining in Outlast® and Viscose. The viscose gives the skin a feeling of soft 
silkiness, while the Outlast® regulates the body’s temperature by absorbing or releasing heat 
as needed. The padding is in Memosoft, Memoform and an anti-allergic fiber. The inner layer in 
Memoform, Aquabreeze and Elioform all feature Airyform technology, which allows the passage 
of air inside the mattress. In addition, the mattresses of the Rinnova line have a removable lining 
and are also available with Dual Core technology, so that each partner can choose the comfort that 
suits him or her best.
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Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Sfoderabile e lavabile
Removable/washable

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

30 cm

Soft / Medium soft

RINNOVA DUAL 12

12 anni / years 12 anni / years

Imbottitura in Memosoft 2 cm, Memoform 2 cm e fibra 
anallergica. Lastra boxata su 4 lati 5 cm. Lastra in Memoform 

5 cm, Aquabreeze 3 cm, Elioform 15 cm, Aquabreeze 4 cm

Padding in Memosoft 2 cm, Memoform 2 cm and 
hypoallergenic fiber. Board boxed on 4 sides 5 cm. 

Layer in Memoform 5 cm, Aquabreeze 3 cm, 
Elioform 15 cm Aquabreeze 4 cm

Imbottitura in Memosoft 2 cm, Memoform 2 cm e fibra 
anallergica. Lastra in Memoform 2 cm, Aquabreeze 2 cm, 

Elioform 16 cm, Aquabreeze 2 cm

Padding in Memosoft 2 cm, Memoform 2 cm and 
hypoallergenic fiber. Layer in Memoform 2 cm, 

Aquabreeze 2 cm, Elioform 16 cm Aquabreeze 2 cm

Dual Core* - Termoregolatore - Extra comfort - Avvolgente 
Lavorazione Airyform - Supporto 5 zone - Supporto dolce 

Dual Core* - Thermo regulating - Extra comfort 
Embracing - Airyform technology - 5 Zone support 

Gentle support

Dual Core* - Termoregolatore - Extra comfort - Avvolgente 
Lavorazione Airyform - Supporto 5 zone - Supporto medio 

Dual Core* - Thermo regulating - Extra comfort 
 Embracing - Airyform technology - 5 Zone support 

 Medium support

25 cm

Medium soft / Medium firm

RINNOVA DUAL 10

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY

Outlast®/ viscosa
viscose

Outlast®/ viscosa
viscose

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY  -
Dichiara 

sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio 

dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  
93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguenti
STANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici 

   UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come        

      prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 4.   I dispositivi in oggetto non sono destinati ad indagini cliniche . 5.   I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione non sterile . 6.   I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.7.   ALESSANDERX SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per un periodo di almeno 10 anni       dalla data di fabbricazione dell’ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva       93/42/CEE.

ALESSANDERX SPA

ALESSANDERX S.P.A. Via San Leonardo da Porto Maurizio 24-26-28 - 59100 Prato Italia

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE

* Sistema Dual Core a partire dalla misura materasso 150x190cm. 
* Dual Core System mattress starting from size 150x190 cm.
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LAVORAZIONE AIRYFORM
AIRYFORM TECHNOLOGY
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THE MAJESTY OF GOOD SLEEP

La linea Impero è pensata per chi non vuole un semplice materasso, ma cerca qualcosa che 
ricordi, nel look e nelle dimensioni, i materassi americani. Infatti, ogni modello è più alto della 
media e le dimensioni notevoli garantiscono un comfort e un sostegno grandiosi. Il restyle di 
questa linea prevede l’aggiunta di preziose rifiniture in lana che donano un maggior prestigio e 
un look unico al materasso.

The Impero collection is designed for those who are not content with a simple mattress but 
want something that recalls American mattresses, in look and dimension. Every model of this 
collection is thicker than the average mattress and its considerable dimensions provide great 
comfort and support. The restyling of this line includes the addition of precious wool finishing, 
which grants the mattress greater prestige and a unique look.

IMPERO
IL BUON DORMIRE IN TUTTA LA SUA GRANDEZZA
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TUTTO CIÒ CHE SERVE PER DORMIRE DA RE
ALL YOU NEED TO SLEEP LIKE A KING

I materassi Impero hanno lastre di diversi spessori che uniscono il sostegno deciso di Elioform a 
quello soffice e delicato di Eliosoft. Un’ulteriore nota è data dalla lastra in Memoform, che assicura il 
corretto allineamento della spina dorsale  e che, combinata con differenti tipologie di imbottiture, 
donano diversi gradi di comfort per ogni lato. Il pregiato tessuto in Outlast® e viscosa, combinato 
con la lavorazione Airyform della lastra in Elioform, garantisce massima traspirabilità.

Impero mattresses have layers of varying thickness which combines the firm support of Elioform 
to the soft and gentle support of Eliosoft. The Memoform layer ensures correct spinal alignment 
and the different types of filling confer varying degrees of comfort on each side. The precious 
Outlast® and viscose fabric, combined with the Airyform processing of the Elioform core, ensures 
greater breathability.  
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Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Fascia 3D
3D Band

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

28 cm 25 cm

Medium soft Medium firm

IMPERO 11 WOOL IMPERO 10 WOOL

12 anni / years 12 anni / years

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY

Topper in Memoform 2 cm e fibra Super Soft. 
Lastra in Memoform 3 cm, Eliosoft 5 cm, 

Elioform 14 cm

Topper in Memoform 2 cm e fibra Super Soft. 
Lastra in Memoform 3 cm, Eliosoft 3 cm, 

Elioform 14 cm

Topper in Memoform 2 cm and Super Soft fiber. 
Layer in Memoform 3 cm, Eliosoft 5 cm, 

Elioform 14 cm

Topper in Memoform 2 cm and Super Soft fiber. 
Layer in Memoform 3 cm, Eliosoft 3 cm, 

Elioform 14 cm

Extra comfort - Avvolgente - Termoregolatore 
Supporto 5 zone - Lavorazione Airyform - Supporto medio

Extra comfort - Avvolgente - Termoregolatore 
Supporto 5 zone - Lavorazione Airyform - Supporto medio

Extra comfort - Embracing - Thermo regulating 
5 Zone support - Airyform technology - Medium support  

Extra comfort - Embracing - Thermo regulating 
5 Zone support - Airyform technology - Medium support  

Outlast®/ viscosaOutlast®/ viscosa
viscoseviscose
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LAVORAZIONE AIRYFORM
AIRYFORM TECHNOLOGY
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COMFORT CANNOT BE DESIGNED, IT IS CREATED

La collezione Da Vinci si ispira al genio di Leonardo, a cui deve il nome e non solo. Infatti, tutti i 
modelli uniscono tecnica e comfort, grazie alla versatilità della tecnologia Dual Core che li rende 
adatti a qualsiasi tipologia di corporatura, e alle proprietà rilassanti della malva.

The Da Vinci collection and name was inspired by Leonardo’s ingenuity among other things. All 
the models join technique and comfort, thanks to the versatility of the Dual Core technology, 
which makes the suitable to any type of physique, and to the relaxing properties of mallow.

DA VINCI
IL COMFORT NON SI PROGETTA, SI CREA 
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LE DUE ANIME DI LEONARDO
LEONARDO’S TWO SOULS

I materassi della linea Da Vinci garantiscono un riposo sempre ottimale, anche quando si dorme in 
coppia. La lastra interna, composta da strati in Malva, Memoform, Eliosoft ed Elioform, è divisa a 
metà e può essere capovolta per avere comfort differenti. L’imbottitura e la lastra in Memoform, unite 
alle peculiarità ultra comfortevoli della lastra in Malva e al sostegno ottimale delle lastre in Eliosoft 
ed Elioform, donano una sensazione di comfort estremo, per un riposo piacevole e rigenerante. 
Il rivestimento in Outlast® e viscosa favorisce la traspirazione e mantiene freschi e asciutti.

The mattresses of the Da Vinci line always ensure an optimum rest, even while sleeping with your 
partner.  The inner core, which consists of layers in Mallow, Memoform, Eliosoft and Elioform, is 
divided into two and can be reversed to provide a different kind of comfort. The padding and the 
Memoform layer – matched with the extra-comfort features of the Mallow layer and the optimum 
support ensured by Eliosoft and Elioform – provide a feeling of extreme comfort, for pleasant, 
regenerating rest. The viscose lining increases breathability which keeps you fresh and dry while 
you sleep. The Outlast® and viscose lining favors breathing and shall keep you fresh and dry.
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Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Sfoderabile e lavabile
Removable/washable

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

30 cm 28 cm 25 cm

Super soft / Soft Soft / Medium soft Medium soft / Medium firm

LEONARDO DUAL 12 LEONARDO DUAL 11 LEONARDO DUAL 10

Outlast®/ viscosaOutlast®/ viscosaOutlast®/ viscosa
viscoseviscoseviscose

12 anni / years 12 anni / years 12 anni / years

Imbottitura in Memoform 2 cm e fibra Super Soft. 
Lastra in Malva Foam 3 cm, Memoform 4 cm, Eliosoft 6 cm, 

Elioform 6 cm, Memoform 4 cm, Malva Foam 3 cm 

Imbottitura in Memoform 2 cm e fibra Super Soft. 
Lastra in Malva Foam 2 cm, Memoform 3 cm, Eliosoft 7 cm, 

Elioform 7 cm, Memoform 3 cm, Malva Foam 2 cm 

Imbottitura in Memoform 2 cm e fibra Super Soft. 
Lastra in Malva Foam 1 cm, Memoform 2 cm, Eliosoft 8 cm, 

Elioform 8 cm, Memoform 2 cm, Malva Foam 1 cm 

Padding in Memoform 2 cm and Super Soft fiber.
Layer in Mallow Foam 3 cm, Memoform 4 cm, Eliosoft 6 cm, 

Elioform 6 cm, Memoform 4 cm, Mallow Foam 3 cm

Padding in Memoform 2 cm and Super Soft fiber. 
Layer in Mallow Foam 2 cm, Memoform 3 cm, Eliosoft 7 cm, 

Elioform 7 cm, Memoform 3 cm, Mallow Foam 2 cm

Padding in Memoform 2 cm and Super Soft fiber. 
Layer in Mallow Foam 1 cm, Memoform 2 cm, Eliosoft 8 cm, 

Elioform 8 cm, Memoform 2 cm, Mallow Foam 1 cm

Dual Core* - Extra comfort - Avvolgente 
Termoregolatore - Supporto dolce

Dual Core* - Extra comfort - Avvolgente 
Termoregolatore - Supporto dolce

Dual Core* - Extra comfort - Avvolgente 
Termoregolatore - Supporto dolce

Dual Core* - Extra comfort - Embracing 
Thermo regulating - Gentle support

Dual Core* - Extra comfort - Embracing 
Thermo regulating- Gentle support

Dual Core* - Extra comfort - Embracing 
Thermo regulating - Gentle support

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY  -
Dichiara 

sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio 

dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  
93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguenti
STANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici 

   UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come        

      prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 4.   I dispositivi in oggetto non sono destinati ad indagini cliniche . 5.   I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione non sterile . 6.   I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.7.   ALESSANDERX SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per un periodo di almeno 10 anni       dalla data di fabbricazione dell’ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva       93/42/CEE.

ALESSANDERX SPA

ALESSANDERX S.P.A. Via San Leonardo da Porto Maurizio 24-26-28 - 59100 Prato Italia

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY  -
Dichiara 

sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio 

dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  
93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguenti
STANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici 

   UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come        

      prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 4.   I dispositivi in oggetto non sono destinati ad indagini cliniche . 5.   I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione non sterile . 6.   I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.7.   ALESSANDERX SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per un periodo di almeno 10 anni       dalla data di fabbricazione dell’ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva       93/42/CEE.

ALESSANDERX SPA

ALESSANDERX S.P.A. Via San Leonardo da Porto Maurizio 24-26-28 - 59100 Prato Italia

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY  -
Dichiara 

sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio 

dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  
93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguenti
STANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici 

   UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come        

      prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 4.   I dispositivi in oggetto non sono destinati ad indagini cliniche . 5.   I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione non sterile . 6.   I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.7.   ALESSANDERX SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per un periodo di almeno 10 anni       dalla data di fabbricazione dell’ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva       93/42/CEE.

ALESSANDERX SPA

ALESSANDERX S.P.A. Via San Leonardo da Porto Maurizio 24-26-28 - 59100 Prato Italia

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE

* Sistema Dual Core a partire dalla misura materasso 150x190cm. 
* Dual Core System mattress starting from size 150x190 cm.
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EXCELLENCE RESTS HERE

La collezione Supremo è un’edizione elegante e sofisticata, pensata per chi cerca il massimo del 
relax senza compromessi. Tutti i modelli sono curati fin nei minimi dettagli e alla grande 
raffinatezza delle linee si affiancano le esclusive proprietà dei materiali e dei tessuti utilizzati.

The Supremo collection is an elegant and sophisticated edition created for those who are 
uncompromising in their search for maximum relaxation. All models are accurately studied 
down to the tiniest detail and their linear refinement is flanked by the exclusive properties of the 
materials and fabrics with which they are manufactured. 

SUPREMO
L’ECCELLENZA RIPOSA QUI
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OGNI LATO È QUELLO GIUSTO 
EACH SIDE IS THE RIGHT ONE

I materassi multistrato della linea Supremo offrono un comfort inimitabile, grazie alla diversa 
combinazione dei materiali in Memoform, Magnigel Foam, Elioform, Eliosoft e Malva Foam. 
La lastra Dual Core, che nella versione matrimoniale è divisa in due parti separate, permette 
di capovolgere facilmente il materasso e godere di un tipo di sostegno che risponde a differenti 
livelli di comfort. Un lussuoso rivestimento in tessuto Outlast®, garantisce massima traspirazione 
e benefici termoregolatori che donano un riposo all’insegna del microclima perfetto. 

The multilayered mattresses of the Supremo collection offer incomparable comfort, thanks to a 
mix of Memoform, Magnigel Foam, Elioform, Eliosoft and Mallow Foam materials. The Dual Core 
layer, which is divided into two separate elements in the double version, enables the mattress to 
be turned over effortlessly and provides support to achieve different levels of comfort. 
A luxurious cover in the Outlast® fabric ensures the greatest breathability and heat regulating 
benefits for an optimum sleeping micro climate. 
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Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Sfoderabile e lavabile
Removable/washable

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

35 cm 30 cm

Super soft / Medium soft Super soft / Medium soft

DIAMANTE DUAL 14 MAGNIFICO DUAL 12

Outlast®/ viscosa Outlast®/ viscosa
viscose viscose

Imbottitura in Memoform 2 cm e fibra Super Soft. 
Lastra in Magnigel Foam 3 cm, Memoform 5 cm, 

Eliosoft 8 cm, Elioform 8, Memoform 5 cm

Imbottitura in Memoform 2 cm e fibra Super Soft. 
Lastra in Memoform 5 cm, Eliosoft 8,5 cm, 

Elioform 8,5 cm, Memoform 5 cm         

Padding in Memoform 2 cm and Super Soft fiber. 
Layer in Magnigel Foam 3 cm, Memoform 5 cm,
Eliosoft 8 cm, Elioform 8 cm, Memoform 5 cm                  

Padding in Memoform 2 cm and Super Soft fiber. 
Layer in Memoform 5 cm, Eliosoft 8,5 cm,

Elioform 8,5 cm,  Memoform 5 cm              

Dual Core* - Extra comfort - Fresco - Avvolgente 
Termoregolatore - Supporto dolce

Dual Core* - Extra comfort - Avvolgente 
 Termoregolatore - Supporto dolce

Dual Core* - Extra comfort - Cool - Embracing  
Thermo regulating - Gentle support

Dual Core* - Extra comfort - Embracing 
Thermo regulating - Gentle support

12 anni / years12 anni / years

* Sistema Dual Core a partire dalla misura materasso 150x190cm. 
* Dual Core System mattress starting from size 150x190 cm.

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY  -
Dichiara 

sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio 

dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  
93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguenti
STANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici 

   UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come        

      prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 4.   I dispositivi in oggetto non sono destinati ad indagini cliniche . 5.   I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione non sterile . 6.   I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.7.   ALESSANDERX SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per un periodo di almeno 10 anni       dalla data di fabbricazione dell’ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva       93/42/CEE.

ALESSANDERX SPA

ALESSANDERX S.P.A. Via San Leonardo da Porto Maurizio 24-26-28 - 59100 Prato Italia

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY  -
Dichiara 

sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio 

dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  
93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguenti
STANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici 

   UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come        

      prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 4.   I dispositivi in oggetto non sono destinati ad indagini cliniche . 5.   I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione non sterile . 6.   I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.7.   ALESSANDERX SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per un periodo di almeno 10 anni       dalla data di fabbricazione dell’ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva       93/42/CEE.

ALESSANDERX SPA

ALESSANDERX S.P.A. Via San Leonardo da Porto Maurizio 24-26-28 - 59100 Prato Italia

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE
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SOMETHING MORE THAN A GOOD NIGHT’S SLEEP

Ogni materasso della linea Armonia offre 4 diverse combinazioni di comfort e di supporto, grazie alla 
lastra Dual Core e ai topper removibili. La versatilità di questa linea la rende adatta a qualsiasi 
tipologia di corporatura e anche persone con esigenze di comfort molto diverse possono ritrovare 
l’armonia nel riposo. 

Every mattress in the Armonia collection provides 4 different combinations of comfort and 
support, thanks to the Dual Core layer and removable toppers. The versatility of the product line 
makes it suitable for different physiques and ensure a harmonious rest even to people of widely 
assorted comfort requirements.

ARMONIA
QUALCOSA IN PIÙ DEL BUON DORMIRE
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Le possibilità aumentano con la scelta dei topper 
removibili, disponibili in tre materiali che possono 
essere scelti indipendentemente per ogni lato del 
materasso, a seconda delle esigenze di ciascuno. 

The options increase with the choice of a removable 
topper, available in three different materials, 
which can be chosen independently for each side 
of the mattress as to match the different needs of 
different individuals.

Lato destro
RH side

Lato sinistro
LH side

+ +

MAGNIGEL FOAM

+ +

MEMOFORM

+ +

LATTICE / LATEX

IL COMFORT CHE METTE TUTTI D’ACCORDO
THE COMFORT THAT RESOLVES DIFFERENCES

La lastra interna in Eliosoft e in Elioform permette di avere un comfort Soft o uno Firm a seconda
del proprio gusto. Si può inoltre godere di sostegni diversi grazie alla lastra dual core, che nella
versione matrimoniale è divisa in due parti separate. Il pregiato rivestimento in Outlast® e viscosa
offre il massimo della traspirazione e benefici termoregolatori.

The internal core in Eliosoft and Elioform offers either a Soft or a Firm comfort depending on 
your preference. Furthermore, in the double mattress version you can benefit from the Dual 
Core Technology, which divides the mattress in two separates cores providing two different types 
of support. The luxurious cover in Outlast® and viscose fabric guarantees maximum breathability 
and heat regulating benefits.  
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Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Sfoderabile e lavabile
Removable/washable

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

30 cm 30 cm 30 cm

Soft / Medium soft Medium firm / Firm Medium soft / Medium firm

ARMONIA MAGNIGEL DUAL12 ARMONIA MEMOFORM DUAL12 ARMONIA LATEX DUAL12

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY

Imbottitura in Memoform 2 cm e fibra Super Soft. 
Topper in Magnigel Foam 6 cm. 

Lastra in Eliosoft lavorazione onda 10 cm, 
Elioform lavorazione onda 10 cm

Imbottitura in Memoform 2 cm e fibra Super Soft. 
Topper in Memoform 6 cm. 

Lastra in Eliosoft lavorazione onda 10 cm, 
Elioform lavorazione onda 10 cm

Imbottitura in Memoform 2 cm e fibra Super Soft. 
Topper in Lattice 6 cm. 

Lastra in Eliosoft lavorazione onda 10 cm, 
Elioform lavorazione onda 10 cm

Padding in Memoform 2 cm and Super Soft fiber. 
Topper in Magnigel Foam 6 cm. 

Layer in Eliosoft Wave 10 cm, Elioform Wave 10 cm

Padding in Memoform 2 cm and Super Soft fiber. 
Topper in Memoform 6 cm. 

Layer in Eliosoft Wave 10 cm, Elioform Wave 10 cm

Padding in Memoform 2 cm and Super Soft fiber. 
Topper in Latex 6 cm. 

Layer in Eliosoft Wave 10 cm, Elioform Wave 10 cm

Dual Core* - Extra comfort - Termoregolatore 
Fresco - Supporto medio

Dual Core* - Extra comfort - Termoregolatore 
Avvolgente - Supporto medio 

Dual Core* - Extra comfort - Termoregolatore 
Ecofriendly - Supporto medio 

Dual Core* - Extra comfort - Thermo regulating 
Cool - Medium support

Dual Core* - Extra comfort - Thermo regulating
Embracing - Medium support

Dual Core* - Extra comfort - Thermo regulating 
Ecofriendly - Medium support

12 anni / years 12 anni / years 12 anni / years

Outlast®/ viscosa Outlast®/ viscosa Outlast®/ viscosa
viscose viscose viscose

* Sistema Dual Core a partire dalla misura materasso 150x190cm. 
* Dual Core System mattress starting from size 150x190 cm.

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY  -
Dichiara 

sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio 

dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  
93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguenti
STANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici 

   UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come        

      prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 4.   I dispositivi in oggetto non sono destinati ad indagini cliniche . 5.   I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione non sterile . 6.   I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.7.   ALESSANDERX SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per un periodo di almeno 10 anni       dalla data di fabbricazione dell’ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva       93/42/CEE.

ALESSANDERX SPA

ALESSANDERX S.P.A. Via San Leonardo da Porto Maurizio 24-26-28 - 59100 Prato Italia

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE
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THE MOST NATURAL CHOICE TO RESPECT YOUR SLEEP 
AS WELL AS THE ENVIRONMENT

La collezione Toscana è perfetta per chi vuole fare una scelta etica senza rinunciare al comfort. 
Questa linea unisce il sostegno del Memoform ad oli essenziali ed a tessuti ecologici. I prodotti 
sono esempi d’eccellenza che rispettano l’ambiente e garantiscono un corretto sostegno 
posturale. La certificazione GOTS rilasciata dall’istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale, 
attesta che i tessuti utilizzati in questa linea sono biologici, realizzati nel rispetto dell’uomo e 
dell’ambiente.

The Toscana collection is the perfect solution for those who wish to make an ethical choice 
without giving up anything in terms of comfort. This collection combines the support of 
Memoform with essential oils and eco-friendly fabrics. The excellent products of this line 
safeguard the environment and ensure correct spinal support. GOTS certification, issued by 
the Institute for Ethical and Environmental Certification confirms that all fabrics used in our 
collection are organic, made with respect for both human beings and the environment.

TOSCANA
LA SCELTA PIÙ NATURALE 
RISPETTA IL SONNO E L’AMBIENTE
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UN MONDO DI ELEMENTI 
IN PERFETTA ARMONIA
A WHOLE WORLD OF PERFECTLY HARMONIZED ELEMENTS

L’utilizzo di materiali naturali conferisce a materassi e guanciali incredibili proprietà rilassanti. 
Ad esempio, gli oli essenziali presenti all’interno dei prodotti aiutano a rilassarsi e l’estratto di 
Aloe vera favorisce la rigenerazione durante il sonno. Nella collezione Toscana sono stati 
impiegati due materiali esclusivi: Ecogreen e Geomemory. Il primo è flessibile ma rigoroso, 
ideale per garantire il perfetto allineamento di spalle, schiena e arti. Il secondo sostiene in 
maniera indipendente le varie parti del corpo modellandosi in maniera estremamente naturale. 
Il rivestimento di tutti i modelli è in cotone biologico, fresco e piacevole al tatto che combinato 
con la fascia 3D garantiscono massima traspirazione.

The use of natural materials ensures unprecedented relaxing properties to mattresses and 
pillows. The essential oils inside these products increase relaxation and the extract of Aloe 
Vera favors regeneration during sleep. Two exclusive materials have been utilized in the 
Toscana collection: Ecogreen and Geomemory. The former is flexible yet firm, ideal to ensure 
perfect alignment of the shoulders, back and limbs. The latter supports the various body parts 
independently, adapting most naturally to the contours of the body. All models come with a 
mattress cover in organic cotton that is fresh and comfortable to the touch, combined with a 3D 
band to guarantee maximum breathability.
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Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Sfoderabile e lavabile
Removable/washable

Fascia 3D
3D Band

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

30 cm

Super soft / Medium soft

COTTON GRANDE DUAL 12

12 anni / years

Imbottitura in Geomemory 2 cm e fibra Super Soft. 
Lastra in Malva 3 cm, Geomemory 5 cm, 

Ecogreen 16 cm, Geomemory 3 cm

Padding in Geomemory 2 cm and Super Soft fiber. 
Layer in Mallow Foam 3 cm, Geomemory 5 cm, 

Ecogreen 16 cm, Geomemory 3 cm

Dual Core* - Extra Comfort - Ecofriendly 
Avvolgente - Supporto dolce

Dual Core* - Extra Comfort - Ecofriendly 
 Embracing - Gentle support

OEKO-TEX®  -   GOTS 
 MADE IN ITALY  

Dichiara 

sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio 

dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  
93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguenti
STANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici 

   UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come        

      prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE

OEKO-TEX®  -   GOTS 
 MADE IN ITALY  

Dichiara 

sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio 

dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  
93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguenti
STANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici 

   UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come        

      prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE

Organic 
 Certified by ICEA 
(GOTS 2016-010)

25 cm

Medium soft / Medium firm

COTTON CARESSE DUAL 10

12 anni / years

Imbottitura in Geomemory 2 cm e fibra anallergica. 
Lastra in Geomemory 3 cm, Ecogreen 19 cm

Padding in Geomemory 2 cm and hypoallergenic fiber. 
Layer in Geomemory 3 cm, Ecogreen 19 cm

Dual Core* - Ecofriendly - Avvolgente - Supporto medio

Dual Core* - Ecofriendly - Embracing - Medium support

23 cm

Medium soft / Medium firm

COTTON CARESSE DUAL 9

12 anni / years

Dual Core* - Avvolgente - Ecofriendly - Supporto deciso 

Dual Core* - Embracing - Ecofriendly - Strong support

Imbottitura in Geomemory 2 cm e fibra anallergica.  
 Lastra in Geomemory  3 cm, Ecogreen 16 cm

Padding in Geomemory 2 cm and hypoallergenic fiber. 
Layer in Geomemory 3 cm, Ecogreen 16 cm

Organic 
 Certified by ICEA 
(GOTS 2016-010)

Organic 
 Certified by ICEA 
(GOTS 2016-010)

OEKO-TEX®  -  GOTS 
MADE IN ITALY - Dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguentiSTANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici    UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come              prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE
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Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Sfoderabile e lavabile
Removable/washable

Fascia 3D
3D Band

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

20 cm 5 cm

Firm Super soft

COTTON CHIC 8 TOPPER TOSCANA 

12 anni / years 3 anni / years

OEKO-TEX®  -  GOTS  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  GOTS  -  MADE IN ITALY

Imbottitura in fibra anallergica. 
Lastra in Ecogreen 18 cm

Lastra in Malva Foam 5 cm

Hypoallergenic fiber padding. 
Layer in Ecogreen 18 cm

Layer in Mallow Foam 5 cm

 Ecofriendly - Supporto deciso Ecofriendly - Supporto dolce

 Ecofriendly - Strong support Ecofriendly - Gentle support

Organic 
 Certified by ICEA 
(GOTS 2016-010)

Organic 
 Certified by ICEA 
(GOTS 2016-010)



133



134

MagniStretch è un materasso tecnologico e innovativo, sviluppato in collaborazione con il 
Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell’Università di Saragozza e testato con la macchina 
INSTRON 8800. Il suo brevetto esclusivo è stato studiato per donare un incredibile beneficio 
alla schiena, che viene stirata e allungata durante il sonno. è stato approvato dall’ACA la più 
rappresentativa associazione di categoria negli Stati Uniti.

MagniStretch is a technologically innovative mattress, developed in cooperation with the 
Mechanical Engineering department of Saragossa University and tested with machinery 
INSTRON 8800. Its exclusive patent was created to provide incredible benefits to the back, safely 
stretching and elongating the spine while sleeping. This is an approval from ACA the most 
respected chiropractic association in the United States.

THE BEST WAKE-UP FOR YOUR BACK

IL MIGLIOR RISVEGLIO PER LA SCHIENA



135



136

NOT ONLY STRETCHING

La lastra in Elioform e quella più soffice in Eliosoft sono ancora più elastiche grazie all’innovativo 
sistema Stretch, che garantisce il sostegno ideale alla spina dorsale. L’imbottitura è in 
Memoform, un materiale morbido e anatomico. Il rivestimento nasce dalla combinazione di 
morbida viscosa e Outlast®, un tessuto che assorbe il calore in eccesso e lo rilascia quando serve. 
Ogni modello è anche dotato di una fascia microforata e altamente traspirante lungo il perimetro.

The Elioform layer and the softer Eliosoft layer are even more elastic thanks to the 
innovative Stretch system, which ensures the ideal support to the spine. The padding is 
in Memoform, a soft  anatomic material. The lining is the result of the combination of soft 
viscose and Outlast®, a fabric that absorbs the excessive heat and releases it when needed. 
Every model also contains a micro-pierced, highly breathable band along the contour.

NON SOLO STRETCHING
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AlluNGAMeNTo 
cervIcAle

AlluNGAMeNTo
 dorSAle

AlluNGAMeNTo
loMBAre

AlluNGAMeNTo delle GAMBe

NecK STreTcHING SHoulder STreTcHING BAcK STreTcHING

leG STreTcHING

L’esclusiva lastra a sezioni inclinate 
sfrutta il peso del corpo stirando la 
schiena e aumentando lo spazio fra le 
vertebre. 

The exclusive inclined foam sections 
respond to body weight by generating a 
stretching movement, which increases 
the space between the vertebrae.

 Antonio Herrera Rodríguez
Professore Emerito di Traumatologia e 
Ortopedia.Coordinatore del Gruppo di 
ricerca multidisciplinare presso il Centro 
di Ricerca biomedica muscolo-scheletrica 
di Aragona. Ricercatore presso l’Istituto di 
Ricerca I3A dell’Università di Saragozza.

Emeritus Professor of Traumatology 
and Orthopedics. Coordinator of the 
Multidisciplinary Research Group at the 
Musculoskeletal Biomedical Research Center 
of Aragon. Researcher at the Research 
Institute I3A of the University of Zaragoza.
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La particolare lastra a sezioni inclinate sfrutta la pressione del corpo per muoversi dalla zona 
lombare a quella cervicale e dalla zona lombare verso i piedi. Questo movimento favorisce la 
distensione della schiena e aumenta lo spazio tra le vertebre. Il peso risulta quindi distribuito 
in modo più uniforme, in modo da agevolare lo scioglimento di tensioni e contrazioni muscolari.

The special six inclined section layer uses the body’s pressure to move from the lumbar area 
to the cervical area and also from the lumbar area to the feet. Such movement fosters the 
stretching of the back and increases the space between the vertebrae. The weight is therefore 
distributed more evenly, so that it facilitates the relaxation of tensions and muscular contractions.

STRETCHING HAS NEVER BEEN SO RESTFUL 

FARE STRETCHING 
NON È MAI STATO COSÌ RIPOSANTE
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Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Sfoderabile e lavabile
Removable/washable

Fascia 3D
3D Band

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

25 cm30 cm

Medium soft Medium soft 

MAGNISTRETCH 10MAGNISTRETCH 12

12 anni / years 12 anni / years 12 anni / years

OEKO-TEX® - ACA - MADE IN ITALY OEKO-TEX® - ACA - MADE IN ITALY OEKO-TEX® - ACA - MADE IN ITALY

Imbottitura in Memoform 2 cm e in fibra Super Soft. Lastra 
in Eliosoft 5 cm e Eliosoft 8,5 cm con lavorazione Stretch,  

Elioform 8,5 cm

Imbottitura in Memoform 2 cm e in fibra Super Soft. Lastra
in Eliosoft 5 cm e Eliosoft 11 cm con lavorazione Stretch,  

Elioform 11 cm

Padding in Memoform 2 cm and  Super Soft fiber. Layer 
in Eliosoft 5 cm and Eliosoft 8,5 cm with patented Stretch 

core shaping, Elioform 8,5 cm

Padding in Memoform 2 cm and Super Soft fiber. Layer 
in Eliosoft 5 cm and Eliosoft 11 cm with patented Stretch 

core shaping, Elioform 11 cm

Esclusivo - Avvolgente - Termoregolatore - Supporto 
differenziato in ogni parte del corpo - Supporto medio

Esclusivo - Avvolgente - Termoregolatore - Supporto 
differenziato in ogni parte del corpo - Supporto medio

Exclusive - Embracing - Thermo regulating - Diversified 
support for each part of the body - Medium support

Exclusive - Embracing - Thermo regulating - Diversified 
support for each part of the body -  Medium support

Outlas®/ viscosa
viscose

Outlast®/ viscosa
viscose

35 cm

Firm

MAGNISTRETCH 14 FIRM

Outlast®/ viscosa
viscose

Imbottitura in Memoform 1 cm e in fibra anallergica. Lastra 
in Eliosoft 5 cm e Elioform 8 cm con lavorazione Stretch, 

Elioform 19 cm

Padding in Memoform 1 cm and hypoallergenic fiber. Layer 
in Eliosoft 5 cm and Elioform 8 cm with patented Stretch 

core shaping, Elioform 19 cm

Esclusivo - Termoregolatore - Supporto differenziato in 
ogni parte del corpo - Supporto deciso 

Exclusive -  Thermo regulating  - Diversified support for 
each part of the body - Strong support
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Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Sfoderabile e lavabile
Removable/washable

Fascia 3D
3D Band

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

23 cm

Medium firm

MAGNISTRETCH 9

12 anni / years

OEKO-TEX® - ACA - MADE IN ITALY

Imbottitura in Memoform 1 cm e in fibra anallergica. Lastra 
in Eliosoft 5 cm e Elioform 8 cm con lavorazione Stretch, 

Elioform 8 cm

Padding in Memoform 1 cm and  hypoallergenic fiber. Layer 
in Eliosoft 5 cm and Elioform 8 cm, with patented Stretch 

core shaping , Elioform 8 cm

Esclusivo - Avvolgente - Termoregolatore - Supporto 
differenziato in ogni parte del corpo - Supporto deciso

Exclusive - Embracing - Thermo regulating - Diversified 
support for each part of the body - Strong support

Outlast®/ viscosa
viscose
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THE ITALIAN REST THAT MAKES LIFE SWEETER

Dolce Vita nasce prendendo ispirazione dai nostri prodotti più venduti, unisce l’eccellenza del 
Made in Italy al saper vivere italiano. Questi modelli sono realizzati per rendere il sonno ancora più 
dolce e piacevole, perché dormire è il piacere più importante.

The creation of Dolce Vita has drawn its inspiration from our bestselling products. It combines the 
excellence of the Made in Italy label with the Italian lifestyle. These models have been developed to 
make your rest even sweeter and more enjoyable, since sleeping is the most important pleasure in life.

DOLCE VITA
IL RIPOSO ITALIANO 
CHE RENDE DOLCE LA VITA
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CHI DORME BENE LO FA CON GUSTO 
THOSE WHO SLEEP WELL LIVE LIFE TO THE FULLEST

Può il comfort essere raffinato? Con i materassi Dolce Vita, si. Grazie soprattutto alla sapiente 
combinazione di materiali e tessuti, come la lastra in Elioform che garantisce un sostegno deciso alla 
spina dorsale, e quella in Eliosoft che offre invece un supporto più equilibrato. Ma ciò che 
contraddistingue questi prodotti è la presenza di lastre ed imbottiture in Memoform che, in 
diretto contatto con il corpo, donano una sensazione di comfort estremo potendo godere al 
massimo di tutte le proprietà benefiche di questo incredibile materiale. Il rivestimento è in 
tessuto traspirante viscosa facilmente sfoderabile.

Can comfort be an expression of refinement? It certainly can with Dolce Vita mattresses. Thanks to 
the artful combination of materials and fabrics such as the Elioform core for firm spinal support, 
and Eliosoft which confers a more balanced support.  Yet, what really distinguishes these products 
is the presence of layers and fillings in Memoform which, when in direct contact with the body, 
grant a feeling of extreme comfort, for maximum enjoyment from all the beneficial properties of 
this incredible material. Also, the mattress cover is made from a breathable, easily removable 
viscose fabric. 
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Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Sfoderabile e lavabile
Removable/washable

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

30 cm

Soft / Medium soft

COMFORT DELUXE DUAL 12

Outlast®/ viscosa
viscose

12 anni / years 12 anni / years 12 anni / years

Imbottitura in Memoform 2 cm e fibra Super Soft. 
Lastra in Memoform 5 cm, Elioform 3 cm, Eliosoft 19 cm 

Padding in Memoform 2 cm and Super Soft fiber. 
Layer in Memoform 5 cm, Elioform 3 cm, Eliosoft 19 cm  

Dual Core* - Extra comfort - Avvolgente  
Termoregolatore - Supporto dolce

Dual Core* - Extra comfort - Embracing  
Thermo regulating - Gentle support

25 cm

Medium soft / Medium firm

COMFORT DUAL 10 SOFT

Outlast®/ viscosa
viscose

Imbottitura in Memoform 2 cm e fibra anallergica. 
Lastra in Memoform 5 cm, Eliosoft 17 cm

Padding in Memoform 2 cm and hypoallergenic fiber. 
Layer in Memoform 5 cm, Eliosoft 17 cm  

Dual Core* - Extra comfort - Avvolgente 
 Termoregolatore - Supporto medio

Dual Core* - Extra comfort - Embracing  
Thermo regulating - Medium support

30 cm

Medium firm / Firm

COMFORT DELUXE DUAL 12 FIRM

Imbottitura in Memoform 2 cm e fibra Super Soft. 
Lastra in Memoform 3 cm, Eliosoft 3 cm, Elioform 21 cm

Padding in Memoform 2 cm and Super Soft fiber. 
Layer in Memoform 3 cm, Eliosoft 3 cm, Elioform 21 cm  

Dual Core* - Avvolgente - Termoregolatore
Supporto medio

Dual Core* - Embracing - Thermo regulating
Medium support

Outlast®/ viscosa
viscose

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY  -
Dichiara 

sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio 

dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  
93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguenti
STANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici 

   UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come        

      prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 4.   I dispositivi in oggetto non sono destinati ad indagini cliniche . 5.   I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione non sterile . 6.   I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.7.   ALESSANDERX SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per un periodo di almeno 10 anni       dalla data di fabbricazione dell’ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva       93/42/CEE.

ALESSANDERX SPA

ALESSANDERX S.P.A. Via San Leonardo da Porto Maurizio 24-26-28 - 59100 Prato Italia

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY  -
Dichiara 

sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio 

dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  
93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguenti
STANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici 

   UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come        

      prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 4.   I dispositivi in oggetto non sono destinati ad indagini cliniche . 5.   I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione non sterile . 6.   I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.7.   ALESSANDERX SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per un periodo di almeno 10 anni       dalla data di fabbricazione dell’ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva       93/42/CEE.

ALESSANDERX SPA

ALESSANDERX S.P.A. Via San Leonardo da Porto Maurizio 24-26-28 - 59100 Prato Italia

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY  -
Dichiara 

sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio 

dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  
93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguenti
STANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici 

   UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come        

      prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 4.   I dispositivi in oggetto non sono destinati ad indagini cliniche . 5.   I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione non sterile . 6.   I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.7.   ALESSANDERX SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per un periodo di almeno 10 anni       dalla data di fabbricazione dell’ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva       93/42/CEE.

ALESSANDERX SPA

ALESSANDERX S.P.A. Via San Leonardo da Porto Maurizio 24-26-28 - 59100 Prato Italia

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE



Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Sfoderabile e lavabile
Removable/washable

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

25 cm

Medium firm / Firm

COMFORT DUAL 10 FIRM

Outlast®/ viscosa
viscose

12 anni / years 12 anni / years 12 anni / years

Imbottitura in Memoform 2 cm e fibra anallergica. 
Lastra in Memoform 3 cm, Eliosoft 19 cm 

Padding in Memoform 2 cm and hypoallergenic fiber. 
Layer in Memoform 3 cm, Eliosoft 19 cm

Dual Core*  - Termoregolatore - Avvolgente 
 Supporto medio

Dual Core*  - Thermo regulating - Embracing 
 Medium support

viscosa
viscose

Outlast®/ viscosa
viscose

23 cm 23 cm

Medium firm / Firm Medium soft

COMFORT DUAL 9 FIRM COMFORT 9

Imbottitura in Memoform 2 cm e fibra anallergica. 
Lastra in Memoform 2 cm, Elioform 18 cm Lastra in Memoform 5 cm, Eliosoft 17 cm 

Padding in Memoform 2 cm and hypoallergenic fiber. 
Layer in Memoform 2 cm, Elioform 18 cm  

Layer in Memoform 5 cm, Eliosoft 17 cm  

Dual Core* - Avvolgente - Termoregolatore
Supporto deciso

Avvolgente - Supporto dolce

Dual Core* - Embracing - Thermo regulating 
Strong support

 Embracing - Gente support

* Sistema Dual Core a partire dalla misura materasso 150x190cm. 
* Dual Core System mattress starting from size 150x190 cm.

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY  -
Dichiara 

sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio 

dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  
93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguenti
STANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici 

   UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come        

      prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 4.   I dispositivi in oggetto non sono destinati ad indagini cliniche . 5.   I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione non sterile . 6.   I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.7.   ALESSANDERX SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per un periodo di almeno 10 anni       dalla data di fabbricazione dell’ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva       93/42/CEE.

ALESSANDERX SPA

ALESSANDERX S.P.A. Via San Leonardo da Porto Maurizio 24-26-28 - 59100 Prato Italia

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY  -
Dichiara 

sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio 

dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  
93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguenti
STANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici 

   UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come        

      prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 4.   I dispositivi in oggetto non sono destinati ad indagini cliniche . 5.   I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione non sterile . 6.   I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.7.   ALESSANDERX SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per un periodo di almeno 10 anni       dalla data di fabbricazione dell’ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva       93/42/CEE.

ALESSANDERX SPA

ALESSANDERX S.P.A. Via San Leonardo da Porto Maurizio 24-26-28 - 59100 Prato Italia

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY  -
Dichiara 

sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio 

dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  
93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguenti
STANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici 

   UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come        

      prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 4.   I dispositivi in oggetto non sono destinati ad indagini cliniche . 5.   I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione non sterile . 6.   I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.7.   ALESSANDERX SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per un periodo di almeno 10 anni       dalla data di fabbricazione dell’ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva       93/42/CEE.

ALESSANDERX SPA

ALESSANDERX S.P.A. Via San Leonardo da Porto Maurizio 24-26-28 - 59100 Prato Italia

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE
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Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Sfoderabile e lavabile
Removable/washable

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

7 cm

Soft

TOPPER DOLCEVITA LUXURY

viscosa viscosa
viscose viscose

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY

Imbottitura in fibra anallergica.
Lastra in Memoform 5 cm

Padding in hypoallergenic fiber.
Layer in Memoform 5 cm

Avvolgente - Extra comfort - Supporto dolce

Embracing - Extra comfort - Gentle support

5 cm

Medium soft

TOPPER DOLCEVITA

Lastra in Memoform 5 cm

Layer in Memoform 5 cm

Avvolgente - Extra comfort - Lavorazione Airyform 
Supporto 5 zone - Supporto medio

Embracing - Extra comfort - Airyform technology
5 Zone support - Medium support

6 cm

Medium firm

TOPPER DOLCEVITA 
DUAL SEASON

Imbottitura lato estivo in Memoform 1 cm e fibra Super Soft. 
Imbottitura lato invernale in fibra Super Soft

Cool side padding in Memoform 1 cm and Super Soft fiber. 
Warm side padding in Super Soft fiber 

Extra comfort - Termoregolatore
Lato Estivo/Invernale - Supporto medio

Extra comfort - Thermo regulating
Warm/Cool side - Medium support

Outlast® / viscosa
viscose

Lana Merinos
Merino wool

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY  -
Dichiara 

sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio 

dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  
93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguenti
STANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici 

   UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come        

      prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 4.   I dispositivi in oggetto non sono destinati ad indagini cliniche . 5.   I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione non sterile . 6.   I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.7.   ALESSANDERX SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per un periodo di almeno 10 anni       dalla data di fabbricazione dell’ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva       93/42/CEE.

ALESSANDERX SPA

ALESSANDERX S.P.A. Via San Leonardo da Porto Maurizio 24-26-28 - 59100 Prato Italia

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY  -
Dichiara 

sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio 

dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  
93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguenti
STANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici 

   UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come        

      prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 4.   I dispositivi in oggetto non sono destinati ad indagini cliniche . 5.   I dispositivi in oggetto vengono commercializzati in confezione non sterile . 6.   I dispositivi in oggetto sono da considerarsi come appartenenti alla classe I°.7.   ALESSANDERX SpA mantiene e mette a disposizione delle Autorità Competenti, per un periodo di almeno 10 anni       dalla data di fabbricazione dell’ultimo lotto, la documentazione tecnica comprovante la conformità alla Direttiva       93/42/CEE.

ALESSANDERX SPA

ALESSANDERX S.P.A. Via San Leonardo da Porto Maurizio 24-26-28 - 59100 Prato Italia

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE

3 anni / years 3 anni / years 3 anni / years
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Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Sfoderabile e lavabile
Removable/washable

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

3 cm

Medium firm

TOPPER DOLCEVITA FRESH

Outlast®/ viscosa
viscose

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY

Imbottitura in Memoform 1 cm e fibra Super Soft

Padding in Memoform 1 cm and Super Soft fiber

Avvolgente - Termoregolatore
Supporto medio

Embracing - Thermo regulating
Medium support

LAVORAZIONE AIRYFORM
AIRYFORM TECHNOLOGY

3 anni / years
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A CLOUD IN YOUR BEDROOM

Chi non ha mai sognato di dormire su una nuvola? Adesso si può, grazie ai materassi in 
Magnigel Foam di Magniflex. Questo materiale a base di gel altamente traspirante ha una 
struttura particolare che lo rende soffice, fresco e trasforma ogni materasso in un piccolo 
angolo di paradiso.

Is there anyone who hasn’t dreamt of sleeping on a cloud? This dream has finally come true, 
thanks Magnigel Foam by Magniflex. This highly breathable, gel-based material has a special 
structure that makes it soft and fresh, turning each mattress into a little cloud of paradise.

MAGNIGEL 
UNA NUVOLA IN CAMERA DA LETTO
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UNA VENTATA DI FRESCHEZZA 
NEL MONDO DEL COMFORT
A BREATH OF FRESH AIR IN THE WORLD OF COMFORT

I materassi della linea Magnigel offrono una freschezza ineguagliabile, infatti questo innovativo 
materiale traspirante  favorisce la circolazione dell’aria e mantiene costante il microclima tra corpo e 
materasso. Magnigel Foam è anche ecosostenibile, indeformabile e, grazie all’abbinamento con 
il Memoform, si adatta al corpo garantendo un riposo incredibilmente rilassante. Il rivestimento 
è in tessuto traspirante viscosa facilmente sfoderabile.

The Magnigel mattress collection offers unique freshness. This innovative breathable material 
facilitates the circulation of air and maintains a constant micro climate between body and 
mattress. Magnigel Foam is also eco-sustainable, crushproof and, since it is used in combination 
with Memoform, adapts to the body shape to guarantee an incredibly relaxing rest. Also, the 
mattress cover is made from a breathable, easily removable viscose fabric. 
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30 cm

Soft / Medium soft

NEW MAGNIGEL DELUXE DUAL 12

viscosa
viscose

12 anni / years 12 anni / years 12 anni / years

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY

Imbottitura in Magnigel Foam 1 cm, Memoform 1 cm
 e fibra Super Soft. Lastra in Magnigel Foam 5 cm, 

Memoform 3 cm, Eliosoft 17 cm

Padding in Magnigel Foam 1 cm, Memoform 1 cm 
 and Super Soft fiber. Layer in Magnigel Foam 5 cm, 

Memoform 3 cm, Eliosoft 17 cm 

Dual Core* - Extra comfort - Avvolgente - Fresco
Supporto dolce

Dual Core* - Extra comfort - Embracing - Cool 
Gentle support

25 cm

Medium soft / Medium firm

NEW  MAGNIGEL DUAL 10

viscosa
viscose

Imbottitura in Magnigel Foam 1 cm, Memoform 1 cm
 e fibra Super Soft . Lastra in Magnigel Foam 2 cm, 

Memoform 3 cm, Eliosoft 15 cm

Padding in Magnigel Foam 1 cm, Memoform 1 cm 
 and Super Soft fiber. Layer in Magnigel Foam 2 cm, 

Memoform 3 cm, Eliosoft 15 cm 

Dual Core* - Extra comfort - Avvolgente - Fresco
Supporto medio

Dual Core* - Extra comfort - Embracing - Cool  
Medium support

Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Sfoderabile e lavabile
Removable/washable

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

30 cm

Medium soft / Medium firm

NEW MAGNIGEL DELUXE DUAL 12 FIRM

viscosa
viscose

Imbottitura in Magnigel Foam 1 cm, Memoform 1 cm
e fibra Super Soft. Lastra in Magnigel Foam 5 cm, 

Memoform 3 cm, Elioform 17 cm

Padding in Magnigel Foam 1 cm, Memoform 1 cm 
and Super Soft fiber. Layer in Magnigel Foam 5 cm, 

Memoform 3 cm, Elioform 17 cm 

Dual Core* - Avvolgente - Fresco - Supporto medio

Dual Core* - Embracing - Cool - Medium support
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12 anni / years 12 anni / years 3 anni / years

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY

23 cm

Medium firm / Firm

NEW MAGNIGEL DUAL 9 FIRM

viscosa
viscose

Imbottitura in Magnigel Foam 1 cm, Memoform 1 cm
e fibra Super Soft . Lastra in Magnigel Foam 1 cm, 

Memoform 2 cm, Elioform 15 cm

Padding in Magnigel Foam 1 cm, Memoform 1 cm 
 and Super Soft fiber. Layer in Magnigel Foam 1 cm, 

Memoform 2 cm, Elioform 15 cm 

Dual Core* - Avvolgente - Fresco - Supporto medio

Dual Core* - Embracing - Cool - Medium support

Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Sfoderabile e lavabile
Removable/washable

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

23 cm 5 cm

Medium soft Soft

NEW MAGNIGEL 9 NEW  TOPPER MAGNIGEL

viscosa viscosa
viscose viscose

Lastra in Magnigel Foam 2 cm, Memoform 3 cm, 
Eliosoft 18 cm

Lastra in Magnigel Foam 5 cm

Layer in Magnigel  Foam 2 cm, Memoform 3 cm, 
Eliosoft 18 cm 

Layer in Magnigel  Foam 5 cm

 Extra comfort - Avvolgente - Fresco - Supporto medio   Fresco - Supporto dolce 

 Extra comfort - Embracing - Cool - Medium support Cool - Gentle support

* Sistema Dual Core a partire dalla misura materasso 150x190cm. 
* Dual Core System mattress starting from size 150x190 cm.
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THE LINE THAT RESTORES YOU

Niente meglio della fresca carezza delle lenzuola appena lavate può accompagnare il nostro 
sonno, ma questa sensazione di pulito può essere ancora più profonda se proviene direttamente 
dal materasso. Tutto questo è possibile grazie a Candore, la linea che già nel nome dichiara 
la sua più intima essenza. La fodera di questi materassi è infatti, sfoderabile per consentire il 
periodico lavaggio del tessuto esterno.

There is nothing better than the fresh caress of newly washed bed sheets to accompany your sleep. 
This clean feeling can be even deeper if it comes directly from your mattress. This is now possible 
with the Candore collection thanks to its removable cover that allows you to periodically wash 
the external fabric, which offers an ever-lasting feeling of sleeping clean and waking up fresh.

CANDORE
SI RIGENERA PER RIGENERARVI MEGLIO
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PULIZIA VUOL DIRE SOPRATTUTTO IGIENE
CLEANLINESS EQUALS HYGIENE 

Oltre la freschezza c’è di più. La possibilità di sfoderare e lavare il tessuto esterno dei modelli di 
questa linea, dona principalmente dei benefici in termine di igiene. Candore mette il benessere 
al primo posto e lo assicura con un’ulteriore novità: il Memoform ed Eliosoft contenuti all’interno 
sono sottoposti alla speciale lavorazione Airyform che conferisce una perfetta traspirabilità  e 
un’ottimale dispersione di umidità e calore.

Cleanliness means more than feeling fresh. The removable and washable external fabric of the 
Candore line is also very hygienic. Candore gives top priority to a sleeper’s health. For example, in its 
cover as much as in its core, the Memoform and Eliosoft layers contains a special Airyform technology 
that allows even better breathability wicking which helps wick away excess moisture and heat.



159

Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Sfoderabile e lavabile
Removable/washable

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

30 cm

Medium soft

CANDORE 12

Lastra in Memoform 7 cm, Elioform 3 cm 
Eliosoft 20 cm Lastra in Memoform 5 cm, Elioform 20 cm Lastra in Memoform 3 cm, Elioform 20 cm

Extra comfort - Avvolgente - Supporto 5 zone
Lavorazione Airyform - Supporto medio

Extra comfort - Avvolgente - Supporto 5 zone
 Lavorazione Airyform - Supporto medio

Avvolgente - Supporto 5 zone - Lavorazione Airyform 
Supporto deciso

Layer in Memoform 7 cm, Elioform 3 cm,
Eliosoft 20 cm

Layer in Memoform 5 cm, Elioform 20 cm Layer in Memoform 3 cm, Elioform 20 cm

Extra comfort - Embracing - 5 Zone support
Airyform technology - Medium support

Extra comfort - Embracing - 5 Zone support
Airyform technology - Medium support

 Embracing - 5 Zone support - Airyform technology 
Strong support 

viscosa
viscose

viscosa
viscose

viscosa
viscose

23 cm

Firm

CANDORE 9 FIRM

25 cm

Medium firm

CANDORE 10

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALYOEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY

12 anni / years 12 anni / years 12 anni / years
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Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Sfoderabile e lavabile
Removable/washable

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

23 cm 20 cm

Soft Soft

CANDORE 9 SOFT CANDORE 8 SOFT

Lastra in Memoform 3 cm, Eliosoft 20 cm Lastra in Memoform 5 cm, Eliosoft 15 cm

Avvolgente - Supporto 5 zone - Lavorazione Airyform 
Supporto medio

Avvolgente - Supporto 5 zone - Lavorazione Airyform 
Supporto medio

Layer in Memoform 3 cm, Eliosoft 20 cm Layer in Memoform 5 cm, Eliosoft 15 cm

 Embracing - 5 Zone support - Airyform technology
Medium support

 Embracing - 5 Zone support - Airyform technology
Medium support

viscosa
viscose

viscosa
viscose

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY

12 anni / years 12 anni / years

LAVORAZIONE AIRYFORM
AIRYFORM TECHNOLOGY
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FEELING SUPPORTED BY AIR AS IN A DREAM

Per regalarsi una sensazione di comfort mai provata prima bisogna stendersi e riposare su 
questo materasso. è un’esperienza di leggerezza fresca, asciutta e traspirante, un piacere 
sottile che soddisfa il corpo e rilassa la mente. Ad ogni movimento del corpo i materassi 
Nuvola respirano, scambiano aria con l’ambiente esterno, dando a chi riposa la possibilità di 
disperdere l’eccesso di calore accumulato.

To enjoy a feeling of comfort never experienced before, you have to lie down and rest on 
this mattress. It’s an experience of fresh, dry and breathable lightness, a subtle pleasure 
that satisfies the body and that will relax your mind. With every movement of the body, the 
mattresses of the Nuvola line exchange air with the outside environment, giving the person 
resting a chance to disperse any excess heat accumulated.

NUVOLA 
SENTIRSI SOSTENUTI DALL’ARIA, 
COME IN UN SOGNO
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DORMIRE CON UNA LEGGEREZZA 
MAI PROVATA PRIMA
SLEEP WITH A NIMBLENESS YOU’VE NEVER EXPERIENCED BEFORE

Il rivestimento in tessuto Thermic® e morbida viscosa offrono il massimo equilibrio nella 
termoregolazione e una piacevole sensazione di accoglienza. L’imbottitura in Memosoft e 
fibra Super Soft completano la percezione corporea di morbidezza e comfort. Le lastre in 
Aquabreeze e Elioform favoriscono traspirazione, compattezza ed elasticità. La lavorazione 
Airyform presente nelle lastre consente il passaggio dell’aria all’interno del materasso. 
Sfoderabili e disponibili con tecnologia Dual Core, in modo che ogni partner possa scegliere il 
comfort più adatto alle proprie esigenze.

The lining in Thermic® fabric and soft viscose offer a balanced temperature control and a 
pleasant feeling of cosiness. Padded with Memosoft and Super Soft fiber, they enhance the body’s 
perception of softness and comfort. The layer in Aquabreeze and Elioform favour perspiration, 
firmness and elasticity. The Airyform technology of the layer allows the passage of air inside the 
mattress. Removable and available with Dual Core technology, so that each partner can choose 
the comfort that suits him or her best.
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Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Sfoderabile e lavabile
Removable/washable

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

30 cm

Super soft / Soft

nuvoLA DuAL 12

Thermic®/ viscosa Thermic®/ viscosa

12 anni / years 12 anni / years

Imbottitura in Memosoft 2 cm e fibra Super Soft. 
Lastra in Aquabreeze 12 cm, Elioform 12 cm

Padding in Memosoft 2 cm and Super Soft fiber.
Layer in Aquabreeze 12 cm, Elioform 12 cm

Dual Core* - Termoregolatore - Extra comfort - Avvolgente 
Lavorazione Airyform - Supporto 5 zone - Supporto dolce 

Dual Core* - Thermo regulating - Extra comfort 
Embracing - Airyform technology - 5 Zone support 

Gentle support

Dual Core* - Termoregolatore - Extra comfort - Avvolgente 
Lavorazione Airyform - Supporto 5 zone - Supporto dolce 

Dual Core* - Thermo regulating - Extra comfort 
 Embracing - Airyform technology - 5 Zone support 

 Gentle support

25 cm

Soft / Medium soft

nuvoLA DuAL 10

Imbottitura in Memosoft 2 cm e fibra Super Soft. 
Lastra in Aquabreeze 5 cm, Elioform 15 cm

Padding in Memosoft 2 cm and Super Soft fiber.
Layer in Aquabreeze 5 cm, Elioform 15 cm

oEko-TEx®  -  MADE In ITALY oEko-TEx®  -  MADE In ITALY

viscose viscose

* Sistema Dual Core a partire dalla misura materasso 150x190cm. 
* Dual Core System mattress starting from size 150x190 cm.
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LAVORAZIONE AIRYFORM
AIRYFORM TECHNOLOGY
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GREAT CLASSICS NEVER GO OUT OF STYLE 

La linea Classico è realizzata con materiali e tessuti di qualità. La combinazione di questi materiali 
permette di avere un comfort sempre piacevole oltre a un ottimo rapporto qualità prezzo.

The Classico collection is made from quality materials and fabrics. When used together, these 
materials never fail to provide pleasing comfort and an excellent price to quality ratio.

CLASSICO
I GRANDI CLASSICI 
NON PASSANO MAI DI MODA 
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IL BUON RIPOSO COMINCIA DA QUI
A GOOD NIGHT’S SLEEP STARTS HERE

I materassi della linea Classico nascono dalla combinazione di Memoform, un materiale che si 
adatta perfettamente alle linee del corpo, e di Elioform ed Eliosoft, che garantiscono il corretto 
sostegno della colonna vertebrale. La soffice imbottitura dona una sensazione di relax e 
morbidezza ed il tessuto in viscosa garantisce massima traspirabilità.

The mattresses belonging to the Classico collection have evolved from a combination of 
Memoform, a material that adapts perfectly to the body shape, and Elioform and Eliosoft, which 
guarantee correct spinal support. The soft filling creates a sensation of relaxation and softness, 
while viscose ensures optimum breathability. 
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Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

30 cm 25 cm 23 cm

Medium Soft Medium firm Firm

MAGNI 12 MAGNI 10 MAGNI 9

viscosa viscosa viscosa
viscose viscose viscose

10 anni / years 10 anni / years 10 anni / years

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY

Imbottitura in Memoform 2 cm e fibra Super Soft. 
Lastra in Memoform 3 cm, Elioform 3 cm, Eliosoft 18 cm 

Imbottitura in Memoform 2 cm e fibra Super Soft. 
Lastra in Elioform 3 cm, Eliosoft 18 cm

Imbottitura in Memoform 2 cm e fibra Super Soft. 
Lastra in Elioform 18 cm

Padding in Memoform 2 cm and Super Soft fiber. 
Layer in Memoform 3 cm, Elioform 3 cm, Eliosoft 18 cm 

Padding in Memoform 2 cm and Super Soft fiber. 
Layer in Elioform 3 cm, Eliosoft 18 cm 

Padding in Memoform 2 cm and Super Soft fiber.
 Layer in Elioform 18 cm 

Extra comfort - Avvolgente - Supporto medio  Avvolgente - Supporto medio Avvolgente - Supporto deciso

Extra comfort - Embracing - Medium support Embracing - Medium support Embracing - Strong support
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Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

viscosa viscosa viscosa
viscose viscose viscose

10 anni / years 10 anni / years 3 anni / years

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY

18 cm 11 cm 3 cm

Firm Firm Medium soft

MAGNI 8 MAGNI 4 TOPPER CLASSICO

Imbottitura in Memoform 2 cm e fibra Super Soft. 
Lastra in Elioform 15 cm

Imbottitura in Memoform 2 cm e fibra Super Soft. 
Lastra in Elioform 8 cm

Imbottitura in Memoform 2 cm e
fibra anallergica

Padding in Memoform 2 cm and Super Soft fiber.
 Layer in Elioform 15 cm 

Padding in Memoform 2 cm and Super Soft fiber.
 Layer in Elioform 8 cm 

Padding in Memoform 2 cm and
hypoallergenic fiber

Avvolgente - Supporto deciso Avvolgente - Supporto deciso Avvolgente - Supporto medio

Embracing - Strong support Embracing - Strong support Embracing - Medium support
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A NAME THAT DEFINES A MISSION: TO CUDDLE YOU

Può la ricerca più avanzata inseguire la delicatezza accogliente e rassicurante di un soffice 
abbraccio? La risposta è sì, e i risultati ottenuti sono stupefacenti. Il supporto che offrono 
questi materassi è una coccola avvolgente che dura una notte intera. I materiali scelti per 
questo gioiello del riposo uniscono morbidezza e sofficità ad una straordinaria capacità di 
far circolare l’aria. Il corpo viene avvolto da una carezza fresca e traspirante, con una grande 
capacità fisica di dissipare il calore accumulato.

Can the most advanced research pursue the warm and reassuring gentleness of a soft 
embrace? The answer is yes, and the results are amazing. The support offered by these 
mattresses is an enveloping embrace that lasts all through the night. The materials chosen 
for this gem of rest combine softness with an extraordinary ability to circulate the air. The 
body is wrapped in a fresh and breathable caress, with the ability to dissipate the heat 
accumulated throughout the day.

ABBRACCIO 
UN NOME CHE DEFINISCE 
UNA MISSIONE: COCCOLARVI
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IL BELLO DI RILASSARSI IN 
UN SOFFICE ABBRACCIO
THE BEAUTY OF RELAXING IN A SOFT EMBRACE

Il materasso ha un rivestimento in viscosa, una tecnofibra morbida e setosa che offre alla pelle 
una straordinaria percezione di delicatezza. L’imbottitura in Memosoft e in Fibra Super Soft 
garantiscono un effetto di straordinario comfort traspirante, morbido e avvolgente. Completano 
il lavoro di grande rilassamento del corpo una lastra interna in Aquabreeze, una schiuma 
con struttura a cellule aperte che facilita la traspirazione, e una in Elioform, una schiuma 
microcellulare che unisce elasticità e traspirazione.

The mattress has a lining in viscose, a soft and silky hi-tech fibre that gives the skin an amazing 
sensation of softness. Padded with Memosoft and Super Soft fiber, this mattress guarantees an 
extraordinary breathable, soft and enveloping comfort. The body’s relaxation is also guaranteed 
by the inner layer in Aquabreeze, a foam with open-cell structure that facilitates perspiration, and 
one in Elioform, a microcellular foam combining elasticity and breathability.



177

Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

30 cm

Super soft

ABBRACCIO 12

12 anni / years 12 anni / years

Imbottitura in Memosoft 2 cm e fibra Super Soft. 
Lastra in Aquabreeze 12 cm, Elioform 12 cm

Padding in Memosoft 2 cm and Super Soft fiber.
Layer in Aquabreeze 12 cm, Elioform 12 cm

 Avvolgente  - Supporto dolce 

Embracing - Gentle support

 Avvolgente  - Supporto medio 

Embracing - Medium support

25 cm

Soft

ABBRACCIO 10

Imbottitura in Memosoft 2 cm e fibra Super Soft. 
Lastra in Aquabreeze 5 cm, Elioform 16 cm

Padding in Memosoft 2 cm and Super Soft fiber.
Layer in Aquabreeze 5 cm, Elioform 16 cm

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY

viscosa
viscose

viscosa
viscose
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THE SWEETEST WAY A CHILD CAN FALL ASLEEP

Il sonno dei più piccoli è importante perché li accompagna in un mondo magico, quello dei propri 
sogni. è per loro che Magniflex ha creato Fiaba, una linea appositamente studiata per le esigenze 
di riposo dei più piccoli, per prepararli al meglio a una nuova giornata, verso nuove avventure.

A child’s sleep is very important. Their sleep launches them to a magical world, conjured from 
their own dreams. Magniflex has created Fiaba, a line purposely developed for our children’s 
sleeping needs, and better prepares them for a new day, full of new adventures.

FIABA
IL MODO PIÙ DOLCE IN CUI 
UN BAMBINO PUÒ ADDORMENTARSI
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UNA CAREZZA DA PARTE DELLA NATURA
A CARESS FROM NATURE

Nella fase più delicata della vita c’è bisogno di materiali altrettanto delicati, che sappiano 
rispettare la pelle e garantire il miglior sostegno per il corpo. Il rivestimento in tessuto naturale 
di bamboo al 100%, con le sue proprietà traspiranti, assicura il comfort ideale per ogni esigenza; 
le lastre interne in Elioform conferiscono invece al materasso la corretta rigidità per permettere 
lo sviluppo della crescita anche durante la notte.

In the most delicate phase of your life, you need equally delicate materials that can respect 
your skin and ensure the best support for your body. A cover in 100% natural bamboo ensures 
maximum breathability, and the internal Elioform layers provide the mattress with the 
appropriate firmness to enhance body growth throughout the night.
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Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Sfoderabile e lavabile
Removable/washable

Fascia 3D
3D Band

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

12 cm

Medium firm / Firm

FIABA 5 PLUS

bamboo
bamboo

Imbottitura in fibra anallergica. 
 Lastra in Eliosoft 5 cm, Elioform 5 cm

Imbottitura in fibra anallergica. 
Lastra in Eliosoft 5 cm, Elioform 5 cm

Imbottitura in fibra anallergica. 
Lastra in Elioform 8 cm

Tessuto naturale traspirante - Supporto 5 zone - Doppio comfort  
Lavorazione bugnata - Lato anti-soffoco - Supporto medio

Tessuto naturale traspirante - Supporto 5 zone 
Doppio comfort - Lavorazione bugnata - Supporto medio Tessuto naturale traspirante - Supporto deciso

Padding in hypoallergenic fiber. 
Layer in Eliosoft 5 cm, Elioform 5 cm

Padding in hypoallergenic fiber. 
Layer in Eliosoft 5 cm, Elioform 5 cm

Padding in hypoallergenic fiber. 
Layer in Elioform 8 cm

Breathable and natural fabric - 5 Zone support 
Double comfort - Rustic finish - Anti-choking side 

Medium support

Breathable and natural fabric - 5 Zone support
Double comfort - Rustic finish - Medium support

Breathable and natural fabric - Strong support

bamboo
bamboo

10 cm

Firm

FIABA 4 PLUS

12 cm

Medium firm / Firm

FIABA 5

12 anni / years 12 anni / years 12 anni / years

OEKO-TEX® CLASS I 
MADE IN ITALY 

OEKO-TEX® CLASS I 
MADE IN ITALY 

OEKO-TEX® CLASS I 
MADE IN ITALY 

bambooanti-soffoco
bamboosnti-choking
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Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Sfoderabile e lavabile
Removable/washable

Fascia 3D
3D Band

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

Imbottitura in fibra anallergica. 
Lastra in Elioform 8 cm

Tessuto naturale traspirante - Supporto deciso

Padding in hypoallergenic fiber. 
Layer in Elioform 8 cm

Breathable and natural fabric - Strong support

bamboo
bamboo

10 cm

Firm

FIABA 4 

12 anni / years

OEKO-TEX® CLASS I 
MADE IN ITALY 

LAVORAZIONE BUGNATA
RUSTIC FINISH
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SLEEPING SHALL BECOME AN UNFORGETTABLE PLEASURE

I materassi della linea Memorabile sono realizzati con una lastra in Elioform con un supporto 
differenziato a 5 zone, studiato per offrire il sostegno ideale alle diverse parti del corpo. Tutti i 
modelli racchiudono un’imbottitura di 2 cm in Memoform, un materiale anatomico che garantisce 
un comfort piacevole e su misura. Il rivestimento esterno è in viscosa, e può essere rimosso e 
lavato in modo estremamente semplice e veloce.

The mattresses of the Memorabile line are developed by an Elioform layer with diversified 
support in 5 areas, created to provide ideal support to different parts of the body. All models 
include a 2-cm padding in Memoform, an anatomic material which ensures pleasant, customized 
support. The external lining is in viscose, and it can be removed and washed in an extremely 
simple, fast way.

MEMORABILE
DORMIRE DIVENTERÀ 
UN PIACERE INDIMENTICABILE
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Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Sfoderabile e lavabile
Removable/washable

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

30 cm

Medium firm

MEMORABILE 12

viscosa
viscose

10 anni / years 10 anni / years 10 anni / years 10 anni / years

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY

Imbottitura in Memoform 2 cm e 
fibra anallergica. Lastra in 

Eliosoft 5 cm, Elioform 21 cm 

Padding in Memoform 2 cm and 
Hypoallergenic fiber. Layer in 
Eliosoft 5 cm, Elioform 21 cm

Imbottitura in Memoform 2 cm e 
fibra anallergica. Lastra in 

Eliosoft 5 cm, Elioform 16 cm 

Padding in Memoform 2 cm and 
Hypoallergenic fiber. Layer in 
Eliosoft 5 cm, Elioform 16 cm

Imbottitura in Memoform 2 cm e 
fibra anallergica. Lastra in 

Eliosoft 5 cm, Elioform 14 cm 

Padding in Memoform 2 cm and 
Hypoallergenic fiber. Layer in 
Eliosoft 5 cm, Elioform 14 cm

Imbottitura in Memoform 2 cm e 
fibra anallergica. Lastra in

 Eliosoft 5 cm, Elioform 11 cm 

Padding in Memoform 2 cm and 
Hypoallergenic fiber. Layer in 
Eliosoft 5 cm, Elioform 11 cm

 Avvolgente - Supporto 5 zone 
 Lavorazione bugnata - Supporto medio

 Avvolgente - Supporto 5 zone 
 Lavorazione bugnata - Supporto medio

 Avvolgente - Supporto 5 zone 
 Lavorazione bugnata - Supporto medio

 Avvolgente - Supporto 5 zone 
 Lavorazione bugnata - Supporto medio

Embracing - 5 Zone support 
Rustic finish - Medium support

Embracing - 5 Zone support 
Rustic finish - Medium support

Embracing - 5 Zone support 
Rustic finish - Medium support

Embracing - 5 Zone support 
Rustic finish - Medium support

22 cm

Medium firm

MEMORABILE 9

viscosa
viscose

20 cm

Medium firm

MEMORABILE 8

viscosa
viscose

25 cm

Medium firm

MEMORABILE 10

viscosa
viscose

Lavorazione 
bugnata
Rustic finish
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Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Sfoderabile e lavabile
Removable/washable

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

18 cm

Medium firm

MEMORABILE 7

viscosa
viscose

10 anni / years 10 anni / years 10 anni / years 10 anni / years

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY

Imbottitura in Memoform 2 cm e 
fibra anallergica. Lastra in

 Eliosoft 5 cm, Elioform 9 cm 

Padding in Memoform 2 cm and 
Hypoallergenic fiber. Layer in 
Eliosoft 5 cm, Elioform 9 cm

Imbottitura in Memoform 2 cm e 
fibra anallergica. Lastra in

 Eliosoft 5 cm, Elioform 6 cm 

Padding in Memoform 2 cm and 
Hypoallergenic fiber. Layer in 
Eliosoft 5 cm, Elioform 6 cm

Imbottitura in Memoform 2 cm e 
fibra anallergica. Lastra in 

Eliosoft 5 cm, Elioform 4 cm 

Padding in Memoform 2 cm and 
Hypoallergenic fiber. Layer in 
Eliosoft 5 cm, Elioform 4 cm

Imbottitura in Memoform 2 cm e 
fibra anallergica. Lastra in 

Eliosoft 5 cm, Elioform 2 cm 

Padding in Memoform 2 cm and 
Hypoallergenic fiber. Layer in 
Eliosoft 5 cm, Elioform 2 cm

 Avvolgente - Supporto 5 zone 
 Lavorazione bugnata - Supporto medio

 Avvolgente - Supporto 5 zone 
 Lavorazione bugnata - Supporto medio

 Avvolgente - Supporto 5 zone 
 Lavorazione bugnata - Supporto medio

 Avvolgente - Supporto 5 zone 
 Lavorazione bugnata - Supporto medio

Embracing - 5 Zone support 
Rustic finish - Medium support

Embracing - 5 Zone support 
Rustic finish - Medium Support

Embracing - 5 Zone support 
Rustic finish - Medium support

Embracing - 5 Zone support 
Rustic finish - Medium support

13 cm

Medium firm

MEMORABILE 5

viscosa
viscose

10 cm

Medium firm

MEMORABILE 4

viscosa
viscose

15 cm

Medium firm

MEMORABILE 6

viscosa
viscose
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Il cuore dei materassi Ricordo è composto da una lastra in Elioform che offre un sostegno deciso 
ma confortevole. A questa si aggiunge l’imbottitura in Memoform, un materiale anatomico in 
grado di adattarsi perfettamente alle forme del corpo. La speciale fibra anallergica garantisce 
un ambiente salubre e le condizioni ideali per un riposo impeccabile. 

The core of Ricordo mattresses consists of an Elioform layer, which offers firm and comfortable 
support. This adds to the padding in Memoform, an anatomic material that can perfectly adapt to 
the body’s shape. The special non-allergenic fiber ensures a healthy environment and the ideal 
conditions for a flawless rest.

THE TRADITION OF GOOD REST

RICORDO
LA TRADIZIONE DEL BUON RIPOSO



191

Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Certificazioni
Certifications

30 cm

Medium firm

RICORDO 12

viscosa
viscose

Garanzia
Warranty

10 anni / years 10 anni / years 10 anni / years 10 anni / years

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY

Imbottitura in Memoform 2 cm e 
fibra anallergica. Lastra in Elioform 28 cm 

Padding in Memoform 2 cm and 
hypoallergenic fiber. Layer in Elioform 28 cm

22 cm

Medium firm

RICORDO 9

viscosa
viscose

20 cm

Medium firm

RICORDO 8

viscosa
viscose

25 cm

Medium firm

RICORDO 10

viscosa
viscose

Supporto deciso

Strong support

Supporto deciso

Strong support

Supporto deciso

Strong support

Supporto deciso

Strong support

Imbottitura in Memoform 2 cm e 
fibra anallergica. Lastra in Elioform 23 cm 

Imbottitura in Memoform 2 cm e 
fibra anallergica. Lastra in Elioform 18 cm 

Imbottitura in Memoform 2 cm e 
fibra anallergica. Lastra in Elioform 17 cm 

Padding in Memoform 2 cm and 
hypoallergenic fiber. Layer in Elioform 23 cm

Padding in Memoform 2 cm and 
hypoallergenic fiber. Layer in Elioform 18 cm

Padding in Memoform 2 cm and 
hypoallergenic fiber. Layer in Elioform 17 cm
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Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

18 cm

Medium firm

RICORDO 7

viscosa
viscose

10 anni / years 10 anni / years 10 anni / years 10 anni / years

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY

Supporto deciso

Strong support

Supporto deciso

Strong support

Supporto deciso

Strong support

Supporto deciso

Strong support

13 cm

Medium firm

RICORDO 5

viscosa
viscose

10 cm

Medium firm

RICORDO 4

viscosa
viscose

15 cm

Medium firm

RICORDO 6

viscosa
viscose

Imbottitura in Memoform 2 cm e 
fibra anallergica. Lastra in Elioform 15 cm 

Imbottitura in Memoform 2 cm e 
fibra anallergica. Lastra in Elioform 12 cm 

Imbottitura in Memoform 2 cm e 
fibra anallergica. Lastra in Elioform 10 cm 

Imbottitura in Memoform 2 cm e 
fibra anallergica. Lastra in Elioform 7 cm 

Padding in Memoform 2 cm and 
hypoallergenic fiber. Layer in Elioform 15 cm

Padding in Memoform 2 cm and 
hypoallergenic fiber. Layer in Elioform 12 cm

Padding in Memoform 2 cm and 
hypoallergenic fiber. Layer in Elioform 10 cm

Padding in Memoform 2 cm and 
hypoallergenic fiber. Layer in Elioform 7 cm
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I materassi della linea Stiloso fanno della semplicità il loro punto di forza e sono perfetti per chi 
cerca un sostegno deciso ma non vuole rinunciare al comfort. La lastra in Elioform che si trova 
all’interno è una soluzione studiata appositamente per offrire il giusto grado di rigidità e favorire 
il corretto riposo della schiena. 

The mattresses in the Stiloso line make simplicity their strong suit, and they are perfect for 
those who are looking for firm support without giving up comfort. The single layer of Elioform 
within the mattress is a solution that has been purposely developed to offer the appropriate level 
of rigidity and provide the perfect amount of support for the back. 

TO SLEEP WELL, YOU MUST DO IT WITH STYLE

STILOSO
PER DORMIRE BENE BISOGNA FARLO CON STILE
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Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

30 cm

Firm

STILOSO 12

viscosa
viscose

10 anni / years 10 anni / years 10 anni / years 10 anni / years

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY

Imbottitura in fibra anallergica e Eliosoft. 
Lastra in Elioform 27 cm

Padding in hypoallergenic fiber and Eliosoft. 
Layer in Elioform 27 cm

22 cm

Firm

STILOSO 9

viscosa
viscose

20 cm

Firm

STILOSO 8

viscosa
viscose

25 cm

Firm

STILOSO 10

viscosa
viscose

Supporto deciso

Strong support

Supporto deciso

Strong support

Supporto deciso

Strong support

Supporto deciso

Strong support

Imbottitura in fibra anallergica e Eliosoft. 
Lastra in Elioform 23 cm

Imbottitura in fibra anallergica e Eliosoft. 
Lastra in Elioform 20 cm

Imbottitura in fibra anallergica e Eliosoft. 
Lastra in Elioform 18 cm 

Padding in hypoallergenic fiber and Eliosoft. 
Layer in Elioform 23 cm

Padding in hypoallergenic fiber and Eliosoft. 
Layer in Elioform 20 cm

Padding in hypoallergenic fiber and Eliosoft. 
Layer in Elioform 18 cm
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Altezza
Height

Livello comfort
Comfort level

Peculiarità prodotto
Product specification

Struttura interna
Internal structure

Rivestimento
Cover

Garanzia
Warranty

Certificazioni
Certifications

18 cm

Firm

STILOSO 7

viscosa
viscose

10 anni / years 10 anni / years 10 anni / years 10 anni / years

OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY OEKO-TEX®  -  MADE IN ITALY

Supporto deciso

Strong support

Supporto deciso

Strong support

Supporto deciso

Strong support

Supporto deciso

Strong support

13 cm

Firm

STILOSO 5

viscosa
viscose

10 cm

Firm

STILOSO 4

viscosa
viscose

15 cm

Firm

STILOSO 6

viscosa
viscose

Imbottitura in fibra anallergica e Eliosoft. 
Lastra in Elioform 16 cm 

Imbottitura in fibra anallergica e Eliosoft. 
Lastra in Elioform 13 cm 

Imbottitura in fibra anallergica e Eliosoft. 
Lastra in Elioform 10 cm 

Imbottitura in fibra anallergica e Eliosoft. 
Lastra in Elioform 8 cm 

Padding in hypoallergenic fiber and Eliosoft. 
Layer in Elioform 16 cm

Padding in hypoallergenic fiber and Eliosoft. 
Layer in Elioform 13 cm

Padding in hypoallergenic fiber and Eliosoft. 
Layer in Elioform 10 cm

Padding in hypoallergenic fiber and Eliosoft. 
Layer in Elioform 8 cm
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THE PRODUCT LINE THAT EMBODIES OVER 55 YEARS 
OF LOVE DEVOTED TO SLEEP

LEGGENDA
LA LINEA CHE RACCHIUDE OLTRE 55 ANNI 
DI AMORE PER IL RIPOSO

La linea Leggenda è il frutto dell’esperienza maturata in oltre 55 anni di attività. Tutti i modelli 
rappresentano traguardi importanti, e offrono soluzioni di relax che ancora oggi migliorano il 
riposo delle persone. 

The Leggenda collection is the result of the company’s experience accrued over 55 years. All the 
models represent significant achievements that continue to improve the quality of your sleep. 
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24 MODI PER DORMIRE BENE
24 WAYS TO SLEEP WELL

I materassi della linea Leggenda sono molto diversi fra loro, e tutti hanno delle caratteristiche che 
li rendono unici e speciali. Sono ben 24 ed alcuni garantiscono il massimo della termoregolazione  
utilizzando materiali tecnologici e innovativi, altri invece sono composti da fibre, materiali e 
tessuti naturali, nel rispetto della massima traspirazione. Tutti i modelli però hanno una cosa in 
comune: l’eccellenza di un’azienda che ha fatto del buon riposo la sua vocazione.

The mattresses of the Leggenda collection differ significantly from one another. All of them have 
features that make them special and unique. There are 24 different models. Some have excellent 
heat-regulating features using innovative technological materials, while others are made of 
natural fibers, materials and fabrics which ensure high levels of breathability. Although each 
model is unique in its own way, they are all part of the Magniflex mission to achieve excellence 
and provide restful sleep for all.
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ALLEGRO GEL 12
1 - Imbottitura in Magnigel Foam 1 cm
2 - Imbottitura in Memoform 2 cm
3 - Imbottitura in fibra anallergica e traspirante
4 - Telino isolante in TNT 
5 - Lastra in Memoform 3 cm
6 - Lastra in Elioform 3 cm
7 - Lastra in Eliosoft 20 cm

1 - Magnigel Foam padding 1 cm
2 - Memoform padding 2 cm
3 - Hypoallergenic and breathable fiber padding
4 - Insulating sheet TNT
5 - Memoform layer 3 cm
6 - Elioform layer 3 cm
7 - Eliosoft layer 20 cm

1
2

3
4

5

6

7

Altezza RivestimentoLivello comfort Peculiarità prodotto Garanzia Certificazioni
Height CoverComfort level Product specification Warranty Certifications

30 cm 12 anni / years OEKO-TEX®

  MADE IN ITALYMedium soft viscosa
viscose

Extra comfort - Avvolgente - Fresco
 Supporto Medio

Extra comfort - Embracing - Cool
Medium support

ALLEGRO 10
1 - Imbottitura in Memoform 2 cm
2 - Imbottitura in fibra anallergica e traspirante
3 - Telino isolante in TNT 
4 - Lastra in Eliosoft 5 cm
5 - Lastra in Elioform 16 cm

1 - Memoform padding 2 cm
2 - Hypoallergenic and breathable fiber padding
3 - Insulating sheet TNT
4 - Eliosoft layer 5 cm
5 - Elioform layer 16 cm

1
2

3

4

5

Altezza RivestimentoLivello comfort Peculiarità prodotto Garanzia Certificazioni
Height CoverComfort level Product specification Warranty Certifications

25 cm 12 anni / years OEKO-TEX®

  MADE IN ITALYMedium firm viscosa
viscose

Avvolgente - Supporto 5 zone - Lavorazione 
bugnata - Supporto Medio

 Embracing - 5 Zone support - Rustic finish  
Medium support

Lavorazione 
bugnata

Rustic finish
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TERRA DUAL 12
1 - Imbottitura in Memoform 2 cm
2 - Imbottitura in fibra Super Soft
3 - Telino isolante in misto cotone
4 - Lastra in Memoform 3 cm
5 - Lastra in Elioform 3 cm
6 - Lastra in Eliosoft 21 cm

1 - Memoform padding 2 cm
2 - Super Soft fiber padding
3 - Insulating sheet in cotton mix
4 - Memoform layer 3 cm
5 - Elioform layer 3 cm
6 - Eliosoft layer 21 cm

1
2

3

4

5

6

Altezza RivestimentoLivello comfort Peculiarità prodotto GaranziaFascia 3D Certificazioni
Height CoverComfort level Product specification Warranty3D Band CertificationsRemovable / washable

30 cm 12 anni / years
Medium soft / 
Medium firm

Sfoderabilità / lavabilità

bamboo
bamboo

Dual Core* - Extra comfort - Avvolgente  
Tessuto naturale traspirante - Supporto dolce

Dual Core* - Extra comfort - Embracing 
Breathable and natural fabric - Gentle support

* Sistema Dual Core a partire dalla misura materasso 150x190cm. * Dual Core System mattress starting from size 150x190 cm.

TERRA DUAL 10
1 - Imbottitura in Memoform 2 cm
2 - Imbottitura in fibra Super Soft
3 - Telino isolante in misto cotone
4 - Lastra in Memoform 5 cm
5 - Lastra in Eliosoft 17 cm

1

3
2

1 - Memoform padding 2 cm
2 - Super Soft fibre padding
3 - Insulating sheet in cotton mix
4 - Memoform layer 5 cm
5 - Eliosoft layer 17 cm

4

5

Altezza RivestimentoLivello comfort Peculiarità prodotto GaranziaFascia 3D Certificazioni
Height CoverComfort level Product specification Warranty3D Band CertificationsRemovable / washable

25 cm 12 anni / years
Medium firm /

Firm

Sfoderabilità / lavabilità

bamboo
bamboo

Dual Core*- Extra comfort - Avvolgente  
Tessuto naturale traspirante - Supporto dolce

Dual Core*- Extra comfort - Embracing  
Breathable and natural fabric - Gentle support

OEKO-TEX®

  MADE IN ITALY - Dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguentiSTANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici    UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come              prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE

* Sistema Dual Core a partire dalla misura materasso 150x190cm. * Dual Core System mattress starting from size 150x190 cm.

OEKO-TEX®

  MADE IN ITALY - Dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguentiSTANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici    UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come              prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE
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TERRA 9
1 - Imbottitura in Memoform 2 cm
2 - Imbottitura in fibra Super Soft
3 - Telino isolante TNT
4 - Lastra in Memoform 2 cm
5 - Lastra in Elioform 17 cm

1 - Memoform padding 2 cm
2 - Super Soft fiber padding
3 - Insulating sheet TNT
4 - Memoform layer 2 cm
5 - Elioform layer 17 cm

1
2

3

4

5

Altezza Livello comfort
Height Comfort level

23 cm Firm

RivestimentoPeculiarità prodotto Garanzia Certificazioni
CoverProduct specification Warranty Certifications

12 anni / years OEKO-TEX®

  MADE IN ITALY 
bamboo
bamboo

 Extra comfort - Avvolgente - Tessuto naturale traspirante 
 Supporto medio

Extra comfort - Embracing - Breathable and natural fabric 
 Medium support

DUOFORM XM
1 - Imbottitura in Memoform 2 cm
2 - Telino isolante in misto cotone 
3 - Lastra in Memoform 3 cm 
4 - Lastra in Eliosoft 18 cm

1 - Memoform padding 2 cm
2 - Insulating sheet in cotton mix
3 - Memoform layer 3 cm
4 - Eliosoft layer 18 cm

1

2

3

4

23 cm Medium firm Avvolgente - Termoregolatore - Supporto medio

Embracing - Thermo regulating - Medium support
12 anni / years

Altezza RivestimentoLivello comfort Peculiarità prodotto Garanzia Certificazioni
Height CoverComfort level Product specification Warranty CertificationsRemovable / washable

Sfoderabilità / lavabilità

OEKO-TEX®

  MADE IN ITALY - Dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguentiSTANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici    UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come              prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE
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MEMOFRESH PLEASURE
1 - Imbottitura in Magnigel Foam 1 cm
2 - Imbottitura in Memoform 2 cm
3 - Imbottitura in fibra anallergica e traspirante
4 - Telino isolante in TNT
5 - Memoform 2 cm
6 - Elioform 16 cm

1 - Magnigel Foam padding 1 cm
2 - Memoform padding 2 cm
3 - Hypoallergenic and breathable fiber padding
4 - Insulating sheet in TNT
5 - Memoform layer 2 cm
6 - Elioform layer 16 cm

Altezza RivestimentoLivello comfort Peculiarità prodotto GaranziaFascia 3D Certificazioni
Height CoverComfort level Product specification Warranty3D Band CertificationsRemovable / washable

22 cm 12 anni / yearsMedium firm 

Sfoderabilità / lavabilità

viscosa
viscose

Extra comfort - Avvolgente - Fresco
Supporto medio

Extra comfort - Embracing - Fresh
Medium support

1

2
3

4
5

6

NATUR COMFORT NEW 
1 - Imbottitura in Memoform 2 cm su 2 lati
2 - Imbottitura in fibra anallergica e traspirante
3 - Telino isolante in TNT
4 - Lastra in Eliosoft 18 cm

1 - Memoform padding 2 cm on 2 sides
2 - Hypoallergenic and breathable fiber padding 
3 - Insulating TNT sheet
4 - Eliosoft layer 18 cm

1

4

2
3

22 cm Medium firm
Dissipa l’umidità - Tessuto naturale

Supporto medio
Wicks away moisture - Natural fabric

Medium support

OEKO-TEX®

MADE IN ITALY12 anni / years

Altezza RivestimentoLivello comfort Peculiarità prodotto Garanzia Certificazioni
Height CoverComfort level Product specification Warranty Certifications

fibra di legno
wood fiber fabric

OEKO-TEX®

  MADE IN ITALY - Dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguentiSTANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici    UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come              prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE
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NOTTE MEMO EVOLUTION
1 - Imbottitura in Memoform 2 cm
2 - Imbottitura in fibra anallergica e traspirante
3 - Telino isolante in TNT
4 - Lastra in Memoform 5 cm
5 - Lastra in Elioform 11,5 cm
6 - Lastra in Eliosoft 5 cm

1 - Memoform padding 2 cm
2 - Hypoallergenic and breathable fiber padding
3 - Insulating TNT sheet
4 - Memoform layer 5 cm
5 - Elioform layer 11,5 cm
6 - Eliosoft layer 5 cm

1
2

3

4

5

6

Altezza RivestimentoLivello comfort Peculiarità prodotto GaranziaFascia 3D Certificazioni
Height CoverComfort level Product specification Warranty3D Band CertificationsRemovable / washable

25 cm 8 anni / yearsMedium soft

Sfoderabilità / lavabilità

bamboo
bamboo

Avvolgente - Supporto 5 zone - Lavorazione bugnata  
Lavorazione a canali - Extra comfort - Supporto medio
Embracing - 5 Zone support - Rustic finish - Channel 

processing - Extra comfort - Medium support

NOTTE MEMO
1 - Imbottitura in Memoform 2 cm
2 - Imbottitura in fibra anallergica e traspirante
3 - Telino isolante in TNT
4 - Lastra in Eliosoft 14 cm

1 - Memoform padding 2 cm
2 - Hypoallergenic and breathable fiber padding
3 - Insulating TNT sheet
4 - Eliosoft layer 14 cm

1

2
3

4

Altezza RivestimentoLivello comfort Peculiarità prodotto Garanzia Certificazioni
Height CoverComfort level Product specification Warranty Certifications

18 cm 8 anni / years OEKO-TEX®

  MADE IN ITALY Medium firm Medicare
Tessuto con trattamento antibatterico*

Avvolgente - Supporto medio

* Principi attivi / Active principles: 1,2-Benzisothiazol-3(2(H) one) (2-Octyl-2H-isothiazol-3-one)

Anti-bacterial fabric* - Embracing 
 Medium support

Lavorazione 
bugnata

Rustic finish

Lavorazione a 
canali

Channel 
processing

OEKO-TEX®

  MADE IN ITALY - Dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguentiSTANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici    UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come              prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE
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NOTTE EVO
1 - Imbottitura in fibra anallergica e traspirante
2 - Telino isolante in TNT
3 - Lastra in Elioform 16 cm

1 - Hypoallergenic and breathable fiber padding
2 - Insulating TNT sheet
3 - Elioform layer 16 cm

1

2

3

Altezza RivestimentoLivello comfort Peculiarità prodotto Garanzia Certificazioni
Height CoverComfort level Product specification Warranty Certifications

18 cm 8 anni / years OEKO-TEX®

  MADE IN ITALY Firm Medicare
Tessuto con trattamento antibatterico*

Avvolgente - Supporto deciso

* Principi attivi / Active principles: 1,2-Benzisothiazol-3(2(H) one) (2-Octyl-2H-isothiazol-3-one)

Anti-bacterial fabric* - Embracing 
 Strong support

NOTTE BASIC
1 - Imbottitura in fibra anallergica e traspirante
2 - Telino isolante in TNT
3 - Lastra in Elioform 14 cm

1 - Hypoallergenic and breathable fiber padding
2 - Insulating TNT sheet
3 - Elioform layer 14 cm

1

2

3

Altezza RivestimentoLivello comfort Peculiarità prodotto Garanzia Certificazioni
Height CoverComfort level Product specification Warranty Certifications

16 cm 8 anni / years OEKO-TEX®

  MADE IN ITALY Firm Medicare
Tessuto con trattamento antibatterico*

Avvolgente - Supporto deciso

* Principi attivi / Active principles: 1,2-Benzisothiazol-3(2(H) one) (2-Octyl-2H-isothiazol-3-one)

Anti-bacterial fabric* - Embracing 
 Strong support
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NEW SEMPLICE MEMO DELUXE
1 - Imbottitura in Memoform 2 cm
2 - Imbottitura in fibra anallergica e traspirante
3 - Telino isolante TNT
4 - Lastra in Memoform 5 cm
5 - Lastra in Elioform 15 cm

1 - Memoform padding 2 cm
2 - Hypoallergenic and breathable fiber padding
3 - Insulating sheet TNT
4 - Memoform layer 5 cm
5 - Elioform layer 15 cm

1
2

3

4

5

Altezza RivestimentoLivello comfort Peculiarità prodotto GaranziaFascia 3D Certificazioni
Height CoverComfort level Product specification Warranty3D Band CertificationsRemovable / washable

24 cm 8 anni / yearsMedium firm

Sfoderabilità / lavabilità

silver
Extra comfort - Avvolgente 

 Supporto medio
Extra comfort - Embracing 

Medium support

OEKO-TEX®

  MADE IN ITALY - Dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguentiSTANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici    UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come              prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE

NEW SEMPLICE MEMO PLUS
1 - Imbottitura in Memoform 2 cm
2 - Imbottitura in fibra anallergica e traspirante
3 - Telino isolante TNT
4 - Lastra in Memoform 2 cm
5 - Lastra in Elioform 16 cm

1 - Memoform padding 2 cm
2 - Hypoallergenic and breathable fiber padding
3 - Insulating sheet TNT
4 - Memoform layer 2 cm
5 - Elioform layer 16 cm

Altezza RivestimentoLivello comfort Peculiarità prodotto GaranziaFascia 3D Certificazioni
Height CoverComfort level Product specification Warranty3D Band CertificationsRemovable / washable

21 cm 8 anni / years OEKO-TEX®

  MADE IN ITALY - Medium firm

Sfoderabilità / lavabilità

silver
Extra comfort - Avvolgente 

 Supporto medio
Extra comfort - Embracing 

Medium support
Dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguentiSTANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici    UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come              prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE

1
2

3

4

5
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NEW SEMPLICE MEMO
1 - Imbottitura in fibra anallergica e traspirante
2 - Telino isolante in TNT
3 - Lastra in Memoform 4 cm
4 - Lastra in Elioform 12 cm

1 - Hypoallergenic and breathable fiber padding
2 - Insulating TNT sheet
3 - Memoform layer 4 cm
4 -Elioform layer 12 cm

Altezza RivestimentoLivello comfort Peculiarità prodotto GaranziaFascia 3D Certificazioni
Height CoverComfort level Product specification Warranty3D Band CertificationsRemovable / washable

18 cm 8 anni / years OEKO-TEX®

  MADE IN ITALY - Medium firm

Sfoderabilità / lavabilità

silver
Avvolgente - Supporto medio
Embracing - Medium support

Dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguentiSTANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici    UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come              prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE

1

2

3

4

NEW SEMPLICE MEMO DUO
1 - Imbottitura in Memoform 2 cm
2 - Imbottitura in fibra anallergica e traspirante
3 - Telino isolante in TNT
4 - Lastra in Eliosoft 6 cm
5 - Lastra in Elioform 10 cm

1 - Memoform padding 2 cm
2 - Hypoallergenic and breathable fiber padding
3 - Insulating sheet TNT
4 - Eliosoft layer 6 cm
5 - Elioform layer 10 cm

1

2
3

4

5

Altezza RivestimentoLivello comfort Peculiarità prodotto GaranziaFascia 3D Certificazioni
Height CoverComfort level Product specification Warranty3D Band CertificationsRemovable / washable

20 cm 8 anni / years OEKO-TEX®

  MADE IN ITALY Firm

Sfoderabilità / lavabilità

silver
Avvolgente - Lavorazione a scacco
Supporto 5 zone - Supporto medio

Embracing - Chequered design
5 Zone support - Medium support

Lavorazione 
a scacco

Chequered 
design
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NEW SEMPLICE ORTHOPEDIC
1 - Imbottitura in fibra anallergica e traspirante
2 - Telino isolante in TNT
3 - Lastra in Elioform 14 cm

1 - Hypoallergenic and breathable fiber padding
2 - Insulating sheet TNT
3 - Elioform layer 14 cm

1

2

3

Altezza RivestimentoLivello comfort Peculiarità prodotto GaranziaFascia 3D Certificazioni
Height CoverComfort level Product specification Warranty3D Band CertificationsRemovable / washable

16 cm 8 anni / years OEKO-TEX®

  MADE IN ITALY Firm

Sfoderabilità / lavabilità

silver
 Supporto deciso

Strong support

1

4

2
3

RIPOSO 3D AIR
1 - Imbottitura in Memoform 2 cm 
2 - Imbottitura in Eliosoft
3 - Telino isolante in TNT
4 - Lastra in Elioform 16 cm

1 - Memoform padding 2 cm
2 - Eliosoft padding
3 - Insulating TNT sheet
4 - Elioform layer 16 cm

20 cm Medium firm 8 anni / years

Altezza RivestimentoLivello comfort Peculiarità prodotto Fascia 3D Garanzia
Height CoverComfort level Product specification 3D Band Warranty

OEKO-TEX®

MADE IN ITALY

Certificazioni
Certifications

viscosa
viscose

Supporto deciso

Strong support
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FASHION MEDICARE
1 - Imbottitura in Memoform 2 cm
2 - Imbottitura in fibra anallergica e traspirante
3 - Telino isolante in TNT
4 - Lastra in Eliosoft 18 cm

1 - Memoform padding 2 cm
2 - Hypoallergenic and breathable fiber padding
3 - Insulating TNT sheet
4 - Eliosoft layer 18 cm

1

2
3

4

Altezza RivestimentoLivello comfort Peculiarità prodotto GaranziaFascia 3D Certificazioni
Height CoverComfort level Product specification Warranty3D Band CertificationsRemovable / washable

22 cm 8 anni / years OEKO-TEX®

  MADE IN ITALY Medium firm

Sfoderabilità / lavabilità

Medicare
Tessuto con trattamento antibatterico*

Avvolgente - Supporto medio

* Principi attivi / Active principles: 1,2-Benzisothiazol-3(2(H) one) (2-Octyl-2H-isothiazol-3-one)

Anti-bacterial fabric* - Embracing 
 Medium support

SONNO MICRO MEMOGEL
1 - Imbottitura in fibra anallergica e traspirante
2 - Imbottitura in Memoform 2 cm
3 - Imbottitura in fibra Super Soft
4 - Telino isolante in misto cotone
5 - Box indeformabile 20 cm
6 - Molle insacchettate singolarmente (278 al m2)
7 - Imbottitura in fibra Super Soft
8 - Imbottitura in Magnigel Foam 1 cm
9 - Imbottitura in fibra anallergica e traspirante

1 - Hypoallergenic and breathable fiber padding
2 - Memoform padding 2 cm
3 - Super Soft fiber padding
4 - Insulating mix cotton sheet
5 - Non deformable box 20 cm
6 - Springs in singular pocket (278 per m2)
7 - Super Soft fiber padding
8 - Magnigel Foam padding 1 cm
9 - Hypoallergenic and breathable fiber padding

26 cm Medium Soft

Altezza Livello comfort
Height Comfort level

OEKO-TEX®

MADE IN ITALY8 anni / years

Garanzia Certificazioni

Avvolgente - Fresco - Supporto dolce

Embracing - Cool - Gentle support

Peculiarità prodotto
Product specification Warranty Certifications

Rivestimento
Cover

viscosa
viscose

1
2 3 4

5 6

7
8

9

Removable / washable
Sfoderabilità / lavabilità
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SONNO MEMO SPRING SFODERABILE
1 - Imbottitura in Memoform 2 cm 
2 - Imbottitura in Eliosoft
3 - Telino isolante in TNT
4 - Box indeformabile 21 cm
5 - Molle insacchettate singolarmente (225 per m2)
6 - Imbottitura in fibra anallergica

1 - Memoform padding 2 cm
2 - Padding Eliosoft
3 - Insulating TNT sheet
4 - Non deformable box 21 cm
5 - Springs in singular pocket (225 per m2)
6 - Hypoallergenic and breathable fiber padding

24 cm  Medium soft

Altezza Livello comfort
Height Comfort level

OEKO-TEX®

MADE IN ITALY8 anni / years

Garanzia Certificazioni

Avvolgente - Supporto medio

Embracing - Medium support

Peculiarità prodotto
Product specification Warranty Certifications

Rivestimento
Cover

viscosa
viscose

1

2 3
4

5

6

Removable / washable
Sfoderabilità / lavabilità

SONNO SUPER 1600
1 - Imbottitura in Memoform 2 cm
2 - Imbottitura in fibra anallergica e traspirante
3 - Telino isolante in TNT
4 - Box indeformabile 22 cm 
5 - Molle insacchettate (430 per m2)
6 - Lastra in Memoform 2 cm

1 - Memoform padding 2 cm
2 - Hypoallergenic and breathable fiber padding
3 - Insulating TNT sheet
4 - Non deformable box 22 cm
5 - Springs in singular pocket (430 per m2)
6 - Memoform layer 2 cm

1
2

3

4 5

6

Altezza RivestimentoLivello comfort Peculiarità prodotto Fascia 3D Certificazioni
Height CoverComfort level Product specification 3D Band CertificationsRemovable / washable

26 cm

Garanzia
Warranty

8 anni / yearsMedium soft

Sfoderabilità / lavabilità

bamboo
bamboo

Extra comfort - Avvolgente 
 Supporto medio

Extra comfort - Embracing 
Medium support

OEKO-TEX®

  MADE IN ITALY - Dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che i prodotti fabbricati ed immessi in commercio dalla stessa ALESSANDERX SPA e facenti parte della famiglia 

“MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI”

Sono conformi alle disposizioni applicabili della direttiva  93/42/CEE SUI DISPOSITIVI MEDICI  

ed ai seguentiSTANDARD INTERNAZIONALI  

UNI CEI EN ISO 14971:2004 Applicazione della gestione dei rischi dei dispositivi medici    UNI EN 980:2004 Simboli grafi  ci utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici 

Ai sensi della direttiva 93/42/CEE

A TAL SCOPO ALESSANDERX SPA. GARANTISCE E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ QUANTO SEGUE:

1.   I dispositivi in oggetto soddisfano i requisiti essenziali richiesti dall’allegato I° della direttiva 93/42/CEE come              prescritto dall’allegato VII° della suddetta direttiva. 2.   L’elenco completo dei dispositivi in oggetto viene indicato nell’Allegato A della presente dichiarazione. 3.   I dispositivi in oggetto non sono strumenti di misura . 

Dichiarazione di Conformità

MEDICAL DEVICE
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SONNO MEMO SPRING 
1 - Imbottitura in Memoform 2 cm 
2 - Imbottitura in Eliosoft
3 - Telino isolante in TNT
4 - Box indeformabile 21 cm
5 - Molle insacchettate singolarmente (225 per m2)
6 - Imbottitura in fibra anallergica

1 - Memoform padding 2 cm
2 - Padding Eliosoft
3 - Insulating TNT sheet
4 - Non deformable box 21 cm
5 - Springs in singular pocket (225 per m2)
6 - Hypoallergenic and breathable fiber padding

24 cm  Medium soft

Altezza Livello comfort
Height Comfort level

Avvolgente - Supporto medio

Embracing - Medium support

OEKO-TEX®

MADE IN ITALY8 anni / years

RivestimentoPeculiarità prodotto Garanzia Certificazioni
CoverProduct specification Warranty Certifications

viscosa
viscose

1

2 3
4

5

6

SONNO SPRING AIR

1
2 3 4

5

6

1 - Imbottitura in fibra anallergica e traspirante
2 - Imbottitura in Eliosoft
3 - Imbottitura in fibra anallergica  e traspirante
4 - Telino isolante in TNT
5 - Box indeformabile 18 cm
6 - Molle boxate (115 al m2)

1 - Hypoallergenic and breathable fiber padding
2 - Eliosoft padding
3 - Hypoallergenic and breathable fiber padding 
4 - Insulating TNT sheet
5 - Non deformable box 18 cm
6 - Springs boxed  (115 per m2)

Altezza RivestimentoLivello comfort Peculiarità prodotto GaranziaFascia 3D Certificazioni
Height CoverComfort level Product specification Warranty3D Band Certifications

21 cm 8 anni / years OEKO-TEX®

MADE IN ITALYMedium firm

Removable / washable
Sfoderabilità / lavabilità

Supporto medio

Medium support

viscosa
viscose
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crea il tuo materasso matrimoniale 
Con questa pratica fascia elastica tieni facilmente 
uniti due materassi singoli creando un vero 
matrimoniale.

create your own double mattress 
This handy elastic strap keeps the two single 
mattresses together to create a double mattress. 

MATTRESS JOINING STRAP

FASCIA UNISCI MATERASSO 
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THE QUALITY OF SLEEP ALSO DEPENDS ON THE PILLOW

LA QUALITÀ DEL SONNO
DIPENDE ANCHE DAL GUANCIALE

Senza il giusto sostegno a collo e testa si rischia di incorrere in disturbi alla schiena, alla cervicale e 
agli arti superiori. La scelta del guanciale è quindi fondamentale e non a caso gli esperti consigliano di 
cambiarlo in media ogni 12/18 mesi. Per scegliere il guanciale più adatto bisogna però capire 
quale sia la posizione in cui si dorme abitualmente.

Without the right support for your head and neck you may risk experiencing trouble  in your 
back, neck and upper limbs. Choosing the right pillow is therefore crucial and experts advise 
changing it, on average, every 12/18 months. For such a choice, you must take into consideration 
the position you normally sleep in.

Pancia in giù: 
Guanciale quasi piatto e morbido ed 
un secondo cuscino da mettere 
sotto la pancia.

Sulla schiena: 
Guanciale sottile, per non 
inarcare troppo il collo.

On your back: 
Thin pillow, to avoid excessive bending 
of the neck.

On your side: 
A firmer medium-to-high pillow to fill 
up the gap between the shoulder and 
the base of the neck.

Sleeping face down: 
A soft, almost flattened pillow and another 
one to be put below your stomach.   

Sul fianco: 
Guanciale più rigido e di altezza medio alta 
per riempire la distanza fra la spalla e 
la base del collo.

Garanzia | Warranty:   3 anni / years
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SLEEP WITH ELEGANCE

Magniflex realizza una nuova linea di guanciali di altissima qualità, con materiali pregiati e 
tessuti ricamati con preziose rifiniture. Per chi ama il buon riposo, ma anche le belle cose.

Magniflex is developing a new line of premium quality pillows with refined materials and expertly 
finished embroidered fabrics. These pillows are for those who love a good rest and the finer 
things in life. 

VIRTUOSO 
RIPOSA CON ELEGANZA
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MALLOW STANDARD
VIRTUOSO

In raso viscosa con 
estratti di Malva.

Design tradizionale, impreziosito dal rivestimento in raso viscosa 
sfoderabile e lavabile. La lastra con estratti di Malva è una fonte di 
benessere per il sistema nervoso. Dispone di un secondo telino 
interno decorato con eleganti ricami.
72x42x12 cm

MALLOW MAXI
VIRTUOSO

Più alto, più 
comfort!

La lastra in Malva ancora più alta, regala il massimo del benessere 
a collo e spalle. Rivestimento in raso viscosa sfoderabile e lavabile. 
Dispone di un secondo telino impreziosito da eleganti ricami.
72x42x15 cm

Higher, for greater 
comfort!

In satin viscose with 
Mallow extracts.

Removable washable satin viscose lining. The inside consists of 80% down 
and 20% white goose feathers to make the pillow soft, light and of optimum 
thermal properties.  
50x80 cm

Rivestimento in raso viscosa sfoderabile e lavabile. L’interno, composto 
da 80% piumino e 20% piuma d’oca bianca, rende il guanciale soffice, 
leggero e con ottime capacità termiche.
50x80 cm

VIRTUOSO
SOFT

Ultrasoffice.

Ultra-soft.

Traditional design enriched by the removable washable layer in satin 
viscose. The layer with mallow extracts is a source of well-being for the 
nervous system. Provided with a second internal cloth decorated with 
elegant embroideries. 
72x42x12 cm

The higher Mallow core grants the highest well-being to both the 
neck and shoulders. Removable washable satin viscose lining. 
Provided with a second internal cloth decorated with elegant 
embroideries. 
72x42x15 cm

La lastra in Malva ha proprietà 
anti-infiammatorie, calmanti e 
lenitive, vera fonte di benessere
per il tuo riposo.

The mallow core has 
anti-inflammatory, relaxing and 
soothing properties: an actual source 
of well-being  for your rest.

La piuma è soffice, leggera e 
con ottime capacità termiche.

The plumage is soft, light and of 
very good thermal properties.
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I nuovi guanciali Superiore in Outlast® realizzati da Magniflex coniugano le tecnologie più avanzate 
per garantire il miglior comfort. La perfetta traspirabilità del rivestimento in Outlast® abbinata 
alla lavorazione Airyform della lastra Memoform assicura un riposo sempre fresco e asciutto.
I nuovi guanciali Superiore sono dotati di fascia 3D traspirante. L’elegante rifinitura grigia 
impreziosisce e dona una maggiore eleganza ai guanciali.

The new Superiore pillows in Outlast® manufactured by Magniflex combine the most advanced 
technology to ensure the best comfort. The breathability of the Outlast® cover combined with 
the Airyform technology of the Memoform layer always ensures a cool and dry rest. The new 
Superiore pillows are affixed with a 3D breathing band. The elegant gray finish completes the 
pillows with an added touch of refinement.

GREAT BREATHABILITY, MAXIMUM COMFORT

SUPERIORE 
PERFETTA TRASPIRABILITÀ,

MASSIMO COMFORT
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SUPERIORE DELUXE
ORTHOMASSAGE

Attiva la circolazione
anche quando dormi.

Grazie alla particolare struttura esercita un’azione rivitalizzante
sulla cervicale e sul viso. Il rivestimento sfoderabile in Outlast® 
assicura la massima freschezza. 
70x39x10 cm

SUPERIORE DELUXE
COMFORT

Comfort per 
la tua cervicale.

La forma studiata appositamente da medici ortopedici offre un sostegno 
distensivo per il collo. La lavorazione Airyform garantisce la circolazione 
dell’aria. Il rivestimento in Outlast®, sfoderabile e lavabile, assicura la 
massima freschezza. 
52x32x5/10 cm

It stimulates your blood 
circulation while you sleep.

Più sostegno
per collo e spalle.

Design tradizionale con l’innovativa lavorazione Airyform che garantisce la 
circolazione dell’aria a ogni movimento. Il rivestimento in Outlast® sfoderabile e 
lavabile assicura la massima freschezza. 
standard: 72x42x12 cm   Maxi: 72x42x15 cm           

Le onde che donano 
doppio comfort.

Grazie alla doppia altezza garantisce doppia opzione di comfort,
la lavorazione Airyform dona un fresco riposo, mentre il rivestimento in 
Outlast® garantisce la massima traspirabilità. Sfoderabile e lavabile.
60x43x11/10 cm

The waves offer twice
the comfort.

Greater support for
the neck and shoulders. 

Comfort for your neck.

Traditional design and innovative Airyform technology guarantees air flow with 
every movement while sleeping. The Outlast® cover is removable & washable 
which ensures maximum freshness.
standard: 72x42x12 cm   Maxi: 72x42x15 cm           

Its special structure plays an invigorating effect on the cervical 
vertebrae and the face. The removable & washable Outlast® cover 
ensures maximum freshness.
70x39x10 cm

The shape was specially designed to provide relaxing support for the neck. 
The Airyform technology ensures air flow. The removable & washable 
Outlast® cover ensures maximum freshness.
52x32x5/10 cm

The double wave shape provides double comfort while the Airyform 
technology provides a cool night’s sleep. The removable & washable 
Outlast® cover ensures maximum breathability.
60x43x11/10 cm

SUPERIORE DELUXE SUPERIORE DELUXE
WAVE
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Da sempre il cuscino è compagno dei nostri sogni. La linea Abbraccio risponde fedelmente alle 
esigenze di comfort, l’unione del Memoform al morbido tessuto in viscosa rigonfiato riproduce 
la tenerezza che ognuno cerca prima di addormentarsi.

The pillow has always been our dream companion. The Abbraccio line responds perfectly to your 
comfort requirements: the marriage between Memoform with the soft inflated viscose fabric 
produces the plushness everybody looks for before falling asleep.

ALL THE PLUSHNESS YOU WERE LOOKING FOR, 
ENCLOSED IN A PILLOW

ABBRACCIO 
LA TENEREZZA CHE CERCAVI, 
RACCHIUSA IN UN CUSCINO 
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ABBRACCIO
STANDARD

La forma tradizionale in Memoform con lavorazione Airyform, regala il 
massimo comfort per collo e spalle.Il rivestimento in tessuto viscosa dotato 
di eleganti rifiniture che lo impreziosiscono è morbido e setoso al tatto.
72x42x12 cm     

ABBRACCIO
MAXI

La lastra in Memoform è ancora più alta, avvolge in un morbido
abbraccio e regala il massimo comfort per collo e spalle. 
Il rivestimento in tessuto viscosa è dotato di eleganti rifiniture che 
lo impreziosiscono e lo rendono ancora più elegante.  
72x42x15 cm     

The ergonomic shape of the double asymmetrical wave supports 
your neck and relaxes the tendons by enclosing your head in a double 
embrace. The viscose cover with elegant finishes provides added 
plushess. 
60x43x11/10 cm

L’elegante rifinitura blu impreziosisce e 
dona una maggiore eleganza ai 
guanciali Abbraccio.

The elegant blue finish completes the 
Abbraccio pillows with an added touch 
of refinement.

La forma ergonomica a doppia onda asimmetrica sostiene il collo e 
distende i tendini avvolgendolo in un duplice abbraccio. Il rivestimento in 
viscosa dotato di eleganti rifiniture dona maggiore sofficità. 
60x43x11/10 cm

ABBRACCIO
WAVE

Doppio abbraccio.

Più alto, 
più avvolgente.

Abbraccio 
avvolgente.

A warm embrace.

A double embrace.

Thicker and
more embracing.

The traditional shape in Memoform with Airyform technology offers the best 
comfort to the neck and shoulders. The viscose cover with elegant finishes 
is silky and soft to the touch.
72x42x12 cm     

The Memoform core is even thicker and will cuddle you in a warm 
embrace while providing comfort to the neck and shoulders. The 
viscose cover with elegant finishes offers a highly refined look.
72x42x15 cm
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Una linea completa sa unire l’affidabilità dei materiali migliori senza rinunciare al gusto per 
l’estetica. Da quest’unione nasce Classico, un cuscino che custodisce il morbido comfort del 
Memoform nel più elegante degli involucri: un rivestimento di viscosa impreziosito dalla fantasia 
del giglio, simbolo della città di Firenze.

A complete pillow line that manages to bring together the reliability from the best materials 
without giving up the taste for beauty is our mission. The result of this marriage is Classico, a 
pillow that offers the plush comfort of Memoform in the most elegant casing: a viscose cover 
enriched by the lily design, which is the symbol of the city of Florence.

A CLASSIC THAT DOES NOT GIVE UP FANTASY

CLASSICO
UN CLASSICO CHE NON 

RINUNCIA ALLA FANTASIA
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CLASSICO
STANDARD

Sagoma tradizionale in Memoform con lavorazione Airyform, 
garantisce la circolazione dell’aria a ogni movimento e sorregge collo 
e spalle per un relax da sogno. Il tessuto di rivestimento è in viscosa.
72x42x12 cm     

CLASSICO
MAXI

La sagoma ancora più alta in Memoform sorregge collo e spalle 
avvolgendo la nuca e garantendo il massimo del relax. Il tessuto di 
rivestimento è in viscosa.
72x42x15 cm

Due to the ergonomic shape, it relaxes the tendons and the upper 
cervical spine. The double wave form provides double comfort.
60x43x11/10 cm

Grazie alla sagomatura ergonomica distende i tendini e le vertebre 
cervicali, la doppia altezza garantisce doppia opzione di comfort.
60x43x11/10 cm

CLASSICO
WAVE

Doppio comfort.

Il massimo 
del relax.

Comfort classico.

Classic comfort.

Twice the comfort.

The ultimate 
relaxation.

The traditional shape of Memoform with Airyform technology guarantees 
air circulation with every move and supports the neck and shoulders for 
a dream-like sleep experience. The cover is made of viscose fabric.
72x42x12 cm     

An even thicker Memoform core supports the neck and shoulders 
while embracing your head, ensuring a relaxing sleep. The cover is 
made of viscose fabric.
72x42x15 cm

La viscosa è una tecnofibra morbida e setosa al tatto 
che ha una eccellente capacità di dissipare il sudore 
favorendo la traspirazione.

Viscose is a natural, breathable fabric made from 
wood. It is extremely soft and silky, and rapidly wicks 
away moisture.
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YOUR HEAD IN THE CLOUDS EVEN WHEN YOU SLEEP 

Magnigel Foam è un materiale innovativo a base di un gel altamente traspirante, soffice e 
flessibile. I guanciali realizzati in Magnigel Foam, con rivestimento in tessuto viscosa sono 
igienici, duraturi e completamente lavabili grazie al pratico rivestimento sfoderabile. Sono un 
fresco e morbido sostegno per la testa durante il sonno. L’elegante rifinitura blu impreziosisce 
e dona una maggiore eleganza ai guanciali Magnigel.

Magnigel Foam is an innovative material based on a soft, flexible, and highly breathable material. 
The pillows are made of Magnigel Foam with viscose fabric pillowcases. They are hygienic, long 
lasting and completely washable due to the easily removable pillowcase. They provide cool, soft 
support for the head. The elegant blue finish completes the Magnigel pillows with an added 
touch of refinement.

MAGNIGEL FOAM
LA TESTA TRA LE NUVOLE, 
ANCHE QUANDO DORMI
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Forma tradizionale e materiali innovativi per un morbido sostegno che 
lascia la pelle sempre fresca.
72x42x12 cm

Per il relax 
di collo e spalle.

Il modello tradizionale è oggi anche in formato Maxi ancora più alto 
per godere il massimo del sostegno combinato alla freschezza
della lastra in Magnigel Foam. Per gli amanti del fresco riposo.
72x42x15

Ancora più alto! 

The traditional model is now available also in the thicker Maxi 
version for you to enjoy maximum support combined with the 
coolness of Magnigel Foam. For the lovers of a cool sleep.
72x42x15 cm

A traditional shape and innovative materials combine to provide soft 
support that always leaves the skin cool.
72x42x12 cm

Now even thicker!  
It provides relaxation for 
the neck and shoulders.

La forma ergonomica a doppia onda asimmetrica sostiene il collo e 
distende i tendini garantendo il doppio del comfort ed il doppio delle 
opzioni di riposo.
60x43x11/10 cm

Doppia altezza, 
doppio relax.

Twice the height, 
twice the relaxation.

The asymmetrical ergonomic double wave shape provides support for 
the neck, relaxes the tendons, and ensures double the comfort for more 
sleeping positions.
60x43x11/10 cm

Tutto il sostegno di Memoform da un lato e tutta la soffice 
freschezza di Magnigel Foam sull’altro. 
72x42x12 cm

Due facce, 
due comfort diversi.

Two sides, two different 
forms of comfort.

All the Memoform support on one side and all the cool 
softness of Magnigel Foam on the other.
72x42x12 cm

STANDARD
NEW MAGNIGEL DELUXE

MAXI
NEW MAGNIGEL DELUXE

WAVE
NEW MAGNIGEL DELUXE NEW MAGNIGEL MEMOFORM 

DELUXE STANDARD
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THE NATURAL CHOICE FOR AN ENVIRONMENTALLY
SUSTAINABLE NIGHT’S SLEEP 

Ideale per chi vuole fare una scelta etica senza rinunciare al comfort. Geomemory unisce il 
sostegno di Memoform e materiali naturali provenienti da produttori locali. A un minore impatto 
ambientale si aggiungono quindi i benefici di essenze e fibre naturali che insieme al rivestimento 
in cotone biologico, valorizzano le funzioni biologiche equilibrando il bioritmo durante il sonno.

Ideal for those who want to make an ethical choice without giving up comfort, Geomemory 
combines the support of Memoform with natural materials provided by local manufacturers. 
Along with a low environmental impact, other notable factors include benefits from the extracts, 
natural fibers, and organic cotton pillowcase, which enhance the biological functions by 
balancing biorhythms during sleep. 

TOSCANA
LA SCELTA NATURALE PER 

UN SONNO ECOSOSTENIBILE

ET
HI

CA
L A

ND ENVIRONMENTAL

C E R T I F I CAT I O N  I NS T I T U
TE

Organic 
Certified by ICEA (GOTS 2016-010)
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Twice the comfort,
the natural way.

Distende naturalmente le vertebre permettendo un riposo 
totale e avvolgente. La doppia altezza garantisce doppia 
opzione di riposo.
60x43x10/11 cm

Doppio comfort 
naturale.

Naturally relaxes the vertebrae, providing a completely 
comfortable rest. The double wave shape ensures a double 
the support.
60x43x10/11 cm

Sagoma tradizionale confezionata con il meglio delle fibre naturali per 
un relax completo. L’innovativa lavorazione Airyform garantisce la 
circolazione dell’aria.
72x42x12 cm     

Traditionally shaped pillow made from the highest quality natural fibers 
for a sense of utter relaxation. The innovative Airyform technology 
ensures air flow.
72x42x12 cm     

Più sostegno
per collo e spalle.

More support for the 
neck and shoulders.

Il modello Standard è oggi anche in formato Maxi ancora più alto, 
per chi non rinuncia a farsi avvolgere dal piacere, riposando a 
contatto con la natura.
72x42x15 cm  

The Standard model is now available also in the thicker Maxi size, for 
those who want to be enveloped by pleasure while resting in contact 
with nature.
72x42x15 cm

Ancora più alto! 

Now even thicker! 

I nuovi guanciali in Toscana 
sono dotati di elegante rifinitura 
100% cotone. 

La certificazione GOTS rilasciata dall’istituto per la Certificazione 
Etica ed Ambientale, attesta che i tessuti utilizzati in questa linea 
sono biologici, realizzati nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente.

GOTS certification, issued by the Institute for Ethical and 
Environmental Certification confirms that all fabrics used in our 
collection are organic, made with respect for bot human beings 
and the environment.

The new Toscana
pillows feature  an elegant 
100% cotton finish. 

WAVE
COTTON DELUXE

STANDARD
COTTON DELUXE

MAXI
COTTON DELUXE
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SOFT SUPPORT FOR SIMPLE RELAXATION

La piuma e il piumino d’oca, termici per natura, il puro cotone, e altre speciali fibre traspiranti, 
sono utilizzate da Magniflex per realizzare tre modelli di guanciali freschi e leggeri, che offrono 
un buon riposo grazie alle loro capacità termoregolatrici.

Magniflex used goose feathers and plumage, which are thermal by nature, pure cotton and other 
highly breathable fibers to develop three types of a fresh, light pillow that ensures a great rest. 
These pillows thermo regulating properties set them apart from all the rest.

PIUMA
DAL SOSTEGNO SOFFICE 
PER UN SEMPLICE RELAX



230

100% 
PIUMA

Guanciale tradizionale. L'imbottitura in 100% piuma d’oca contiene 
naturalmente l’aria evitando sbalzi termici. La fodera 100% cotone bianco 
è fresca e soffice al tatto.
50x80 cm 

PIUMINO
D’OCA

L'imbottitura in soffice piuma, composta per l'80% in piumino e 
dal 20% in piuma d'oca contiene naturalmente l'aria evitando 
sbalzi termici. La fodera 100% cotone bianco, dona freschezza 
ed è soffice al tatto.
50x80 cm

The rolloboules fiber padding is characterized as having perfect distribution 
capacities when in contact with the head. Resistant and non- allergenic. 
The 100% white cotton pillowcase is fresh and soft to the touch. 
50x80 cm

L'imbottitura in fibra rolloboules ha una perfetta capacità di distribuzione 
a contatto con la testa. è resistente e anallergica. La fodera 100% cotone 
bianco è fresca e soffice al tatto.
50x80 cm

ROLLOBOULES

Resistente e termico.

Ultra soffice.Termico per natura.

Tough with thermal 
properties.

Super soft.Natural thermal 
properties.

This is a traditional pillow. The 100% goose plumage naturally stores air, 
preventing any sudden change of temperature. The 100% white cotton 
pillowcase is fresh and soft to the touch.
50x80 cm 

The soft padding, consisting of  80% plumage and 20% goose 
feathers, naturally contains the air, preventing any sudden changes 
in temperature. The soft touch 100% white cotton pillowcase 
ensures freshness.
50x80 cm 

Fodera in tessuto viscosa estremamente soffice al tatto,
impreziosita da eleganti ricami. La fodera di ricambio è disponibile 
anche in altri tessuti e per diverse tipologie di guanciali.

Lining in viscose fabric extremely soft and silky, 
enriched by graceful embroideries. The replacement lining is also 
available in other fabrics for different types of pillows.
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THE PERFECT MATTRESS DESERVES 
THE PERFECT BASE

IL MATERASSO PERFETTO MERITA 
UNA RETE PERFETTA

Dagli esperti del buon sonno nascono gli innovativi modelli di rete: Uno Deluxe, Ergo Uno, 
Ergo Due ed Ergo Tre. La tecnologia racchiusa nelle strutture garantisce il sostegno migliore 
per tutte le esigenze. La straordinaria flessibilità nasce dall’alta tecnologia combinata con le 
proprietà del legno, offrendo così un sostegno personalizzato e un comfort sempre perfetto.

The experts of good sleep have created the following innovative base models: Uno Deluxe, Ergo Uno, 
Ergo Due and Ergo Tre. The leading technology built in these frames ensure the best support for all 
requirements. The extraordinary flexibility is the result of specialized technology and unique wood 
properties, which work together to offer a customized support and consistently perfect comfort.
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UNO DELUXE
La rete Uno Deluxe creata da Magniflex nasce 
dall’ingegneria tedesca per offrire il massimo del 
benessere e dell’avanguardia in campo tecnologico 
partendo dalla base del nostro letto. La sua struttura 
in acciaio è altamente resistente nel tempo. La rete 
è dotata di un sistema bluetooth che ne consente la 
programmazione. Dotata di raccordi a regolazione 
variabile che inclinano spalle, busto e articolazioni 
inferiori in modo indipendente gli uni dagli altri, 
per il massimo del comfort. è dotata di luce a 
led, della funzione massaggio e antirussamento.

The Uno Deluxe bed frame created by Magniflex 
was designed by German engineers to offer the 
highest level of wellness and technology starting 
with the base of the bed. Its steel structure is highly 
durable over time. The frame itself is equipped 
with an easily programmable bluetooth system. 
Its adjustable joints tilt the shoulder, chest and 
lower articulation areas independently for an 
unrivaled comfort. The frame also features led lights, 
a massage function and an anti-snoring system.
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• Wireless / Bluetooth
• Sostegno a muro
• Due porte di ricarica USB
• Motore di sollevamento 
    carichi pesanti (fino a 598 kg)
• Struttura tubolare in acciaio
• Sistema di spegnimento d’emergenza
• Protezione da sovratensioni
• Altezza telaio 16,5 cm

• Luce notturna al LED sotto il letto
• Preprogrammato
• Antirussamento
• Massaggio testa 
• Massaggio piedi
• Massaggio testa e piedi
• Massaggio temporizzato da 
   10/20/30 minuti

cArATTerISTIcHe 
TecNIcHe

vANTAGGI e 
BeNeFIcI

• Wireless / Bluetooth
• Wall hugger
• (2) Dual USB charging ports
• Heavy lift motor 
   598 kg
• Tubular steel construction
• Emergency power down
• Power surge protection
• Framework height 16,5 cm

• LED under bed night light
• Pre programed
• Anti-snore
• Head massage
• Foot massage
• Head and foot massage
• 10/20/30 Min timed massage

GeNerAl 
FeATureS

AdvANTAGeS ANd 
BeNeFITS
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Le reti Ergo Tre sono composte da una struttura 
i n  l e g n o  d i  f a g g i o  c o l o r  a r g e n t o  e  p i a s t r e 
ergonomiche che permettono di distribuire il peso 
uniformemente sull’intera superficie di riposo. Le 
piastre consentono di regolare la rigidità della rete 
in maniera personalizzata sulla base del proprio 
peso corporeo, per ottenere sempre un sostegno 
adeguato per un sonno ristoratore e riequilibrante. 

Disponibile in versione fissa ed elettrica.

Ergo Tre bed frames are composed of a silver 
beech wood structure and ergonomic plates 
that allow the weight to be evenly distributed. 
T h e  p l a t e s  m a k e  i t  e a s y  t o  c u s t o m i z e  t h e 
shape of the frame so your body weight always 
gets perfect support for a rejuvenating sleep.

Available in both fixed and electric versions.

ERGO TRE
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• Struttura in legno di faggio
   color argento
• Piastre ergonomiche
• Regolatori di rigidità
• Altezza telaio 7x2,5 cm
• Altezza 36 cm

• Frame in silver-colored 
   beech 
• Ergonomic plates
• Rigidity adjustments
• Framework height 7x2,5 cm
• Height 36 cm

• Struttura in legno di faggio
   color argento
• Piastre ergonomiche
• Regolatori di rigidità
• 2 motori incorporati in un 
   corpo unico
• Alzata indipendente per l’inclinazione 
   di testa, spalle e busto
• Alzata indipendente per l’inclinazione
   degli arti inferiori
• Doppi snodi
• Telecomando
• Altezza telaio 7x2,5 cm
• Altezza 36 cm

• Frame in silver-colored 
   beech 
• Ergonomic plates
• Rigidity adjustments
• 2 motors incorporated into 
   a single body
• Independent lifting sections for head, 
    shoulder and chest reclining
• Independent lifting sections for 
   leg reclining
• Double articulations
• Remote control
• Framework height 7x2,5 cm
• Height 36 cm

eleTTrIcA                               elecTrIcAl

FISSA                                         FIXed
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Le reti Ergo Due sono composte da una struttura in 
legno di faggio e piastre ergonomiche presenti nella 
zona dorsale e lombare. Le piastre consentono di 
regolare la rigidità della rete in maniera personalizzata 
sulla base del proprio peso corporeo, per ottenere 
sempre un sostegno adeguato. Queste reti sono dotate 
anche di doghe in legno di faggio con ammortizzatori 
in caucciù per un sostegno ottimale del corpo, 
dotate di regolatori di rigidità nella zona lombare.

Disponibile in versione fissa ed elettrica.

Ergo due bed frames are composed of a beech wood 
structure with ergonomic plates in the posterior and 
lumbar regions. The plates allow you to customize 
the shape of the frame according to your body 
weight for a perfect support. These bed frames can 
also be equipped with beech staves, using natural 
rubber dampers for great support. They are also 
equipped with rigidity regulators in the lumbar area.

Available in both fixed and electric versions.

ERGO DUE
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• Struttura in legno di faggio
• Piastre ergonomiche
• 26 Doghe in legno di faggio
• Regolatori di rigidità
• Ammortizzatori in caucciù
• Altezza telaio 7x2,5 cm
• Altezza 36 cm

• Beech frame
• Ergonomic plates
• 26 Beech staves
• Rigidity adjustments
• Rubber shock absorbers
• Framework height 7x2,5 cm
• Height 36 cm

• Struttura in legno di faggio
• Piastre ergonomiche
• 26 Doghe in legno di faggio
• 2 motori incorporati in un 
   corpo unico
• Regolatori di rigidità
• Ammortizzatori in caucciù
• Alzata indipendente per l’inclinazione 
   di testa, spalle e busto
• Alzata indipendente per l’inclinazione
   degli arti inferiori
• Doppi snodi
• Telecomando
• Altezza telaio 7x2,5 cm
• Altezza 36 cm

• Beech frame
• Ergonomic plates
• 26 Beech staves
• 2 motors incorporated into 
   a single body
• Rigidity adjustment
• Rubber shock absorbers
• Independent lifting sections for head, 
    shoulder and chest reclining
• Independent lifting sections for 
   leg reclining
• Double articulations
• Remote control
• Framework height 7x2,5 cm
• Height 36 cm

eleTTrIcA                               elecTrIcAl

FISSA                                         FIXed
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La reti Ergo Uno sono composte da una struttura 
in mult istrato di  betulla con doghe in legno 
di faggio e ammortizzatori in caucciù. La rete 
è dotata anche di regolatori di rigidità nella zona 
lombare che donano maggior sostegno al corpo. 

Disponibile in versione fissa ed elettrica.

The  Ergo Uno bases consist of a multi-layer 
b i r c h  f r a m e  w i t h  b e e c h  s t a v e s  a n d  r u b b e r 
shock-absorbers.  The base is  also provided 
wi th  r ig id i t y  ad justers  in  the  lumbar  area , 
w h i c h  e n s u r e  b e t t e r  s u p p o r t  f o r  t h e  b o d y .

Available in both fixed and electric versions.

ERGO UNO
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• Struttura in multistrato
   di betulla
• 26 Doghe in legno di faggio
• Regolatori di rigidità
• Ammortizzatori in caucciù
• Altezza telaio 7x2 cm 
• Altezza 36 cm

• Frame in multi-layer
   birch
• 26 Beech staves
• Rigidity adjustment
• Rubber shock absorbers
• Framework height 7x2 cm
• Height 36 cm

• Struttura in multistrato
   di betulla
• 26 Doghe in legno di faggio
• 2 motori incorporati in un 
   corpo unico
• Regolatori di rigidità
• Ammortizzatori in caucciù
• Alzata indipendente per l’inclinazione 
   di testa, spalle e busto
• Alzata indipendente per l’inclinazione
   degli arti inferiori
• Doppi snodi
• Telecomando
• Altezza telaio 7x2 cm 
• Altezza 36 cm

• Frame in multi-layer
   birch
• 26 Beech staves
• 2 motors incorporated into 
   a single body
• Rigidity adjustment
• Rubber shock absorbers
• Independent lifting sections for head, 
    shoulder and chest reclining
• Independent lifting sections for 
   leg reclining
• Double articulations
• Remote control
• Framework height 7x2 cm
• Height 36 cm

eleTTrIcA                               elecTrIcAl

FISSA                                         FIXed
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COLLEZIONE LETTI
BED COLLECTION

La collezione letti Magniflex è un vero tributo alla Toscana e alla sua tradizione artigianale, fatta di 
amore per l’arte e gusto per il bello. I modelli sono realizzati con grandissima cura e grazie al design 
tutto italiano donano stile alla camera da letto, trasformando il riposo in un piacere anche per gli occhi. 

The Magniflex bed collection is a real tribute to Tuscany and to its craftsmanship tradition, love 
of art and taste for beauty. The models are developed with the greatest care and - thanks to the 
full Italian design - they give style to your bedroom, turning your sleep into a thing of beauty.
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FIRENZE

SIENA

MONTERIGGIONI

Un classico contemporaneo.
Disponibile in diverse misure e con

base contenitore.

A contemporary classic.
Also available in various sizes and

optional storage container base.
Piede / Legs: P3 H110
Giroletto / Bedframe: h25 M

Disponibile in:
Ecopelle in 22 colori
100% Cotone in 16 colori
Misto cotone in 12 colori
Viscosa in 14 colori

Available in:
Leatherette in 22 colors
100% Cotton in 16 colors
Cottonblend in 12 colors
Viscose in 14 colors

Bottoni rivestiti in pelle o ecopelle per 
questo vero capitonè. Siena è disponibile 

con base contenitore.

Buttons covered in leather or 
leatherette for this real button 

upholstery. Also available with a 
storage container base.Piede / Legs: H110

Giroletto / Bedframe: h25 M
Disponibile in:
Ecopelle in 22 colori
Pelle in 11 colori

Available in:
Leatherette in 22 colors
Leather in 11 colors

Armonia e bellezza estetica.
Disponibile in diverse misure e con

base contenitore.

Where harmony meets aesthetic beauty.  
Also available in various sizes and 

optional storage container base.

90 -120 - 140 -150- QUEEN - 160-180-KING

10
85

1140-1440-1640-1740- 1770-1840 -2040-2170

38
0

Piede / Legs: H60
Giroletto / Bedframe: h30 M

Disponibile in:
Ecopelle in 22 colori
100% Cotone in 16 colori
Misto cotone in 12 colori
Viscosa in 14 colori
Pelle in 11 colori

Available in:
Leatherette in 22 colors
100% Cotton in 16 colors
Cottonblend in 12 colors
Viscose in 14 colors
Leather in 11 colors
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SAN MINIATO

MONTEPULCIANO

MONTALCINO

Semplicità di disegno e ampie superifici 
imbottite. I cuscini della testata diventano 
l’elemento caratteristico di San Miniato.
Disponibile in diverse misure e con
base contenitore.

Simplicity in design with a wide padded 
surface. The cushions of the headboard 
are the main feature of the San Miniato. 
Also available in various sizes and optional 
storage base container.

Domina nella zona notte trasmettendo 
benessere nel dormire, forme morbide 
ed avvolgenti. Disponibile in diverse 
misure e con base contenitore.

Dominates the night time with soft and 
cozy shapes for a healthy sleep.  Also 
available in various sizes and optional 
storage base container.

L’eleganza fa da padrona grazie anche 
alle forme imbottite della testata. 
Disponibile in diverse misure e con base 
contenitore.

Elegance is king thanks to the padded 
headboard. Available in different sizes 
and with storage base.

Piede / Legs: P H60
Giroletto / Bedframe: h25 M

Disponibile in:
Ecopelle in 22 colori
100% Cotone in 16 colori
Misto cotone in 12 colori
Viscosa in 14 colori
Pelle in 11 colori

Available in:
Leatherette in 22 colors
100% Cotton in 16 colors
Cottonblend in 12 colors
Viscose in 14 colors
Leather in 11 colors

Piede / Legs: H110
Giroletto / Bedframe: h28 M

Disponibile in:
Ecopelle in 22 colori
100% Cotone in 16 colori
Misto cotone in 12 colori
Viscosa in 14 colori
Pelle in 11 colori

Available in:
Leatherette in 22 colors
100% Cotton in 16 colors
Cottonblend in 12 colors
Viscose in 14 colors
Leather in 11 colors

12
40

160 - 180
1850 - 2050

Piede / Legs: H60
Giroletto / Bedframe: h25 M

Disponibile in:
Ecopelle in 22 colori
100% Cotone in 16 colori
Misto cotone in 12 colori
Viscosa in 14 colori

Available in:
Leatherette in 22 colors
100% Cotton in 16 colors
Cottonblend in 12 colors
Viscose in 14 colors

140-150-160-180-190
1720-1850-1920-2120-2250

10
15

405

2330
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DIVANI LETTO
SOFA BEDS

Magniflex estende il proprio benessere integrando tra i suoi prodotti la collezione di Divani Letto, 
modelli funzionali ed eleganti che si combinano a pieno con il comfort dei suoi materassi. Ideale 
per arredare la tua casa con stile e in pieno relax.

Magniflex expands its offer by adding a new collection of sofa beds to its line of products, a series 
of functional and elegant models that are designed to perfectly complement the comfort of its 
mattresses. Ideal for decorating your home with style and relaxation.
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Arno

Il divano letto semplice ed elegante.
Arno è costituito da una rete elettrosaldata 

e dai porta cuscini. Il tessuto di rivestimento 
è in Ecopelle, disponibile in diverse colorazioni. 

The simple and elegant sofa bed.
Arno consists of a welded box spring and the 

pillowcases. The fabric of the lining is made of faux 
leather and is available in a variety of colours.

Tessuto: Ecopelle in 3 colori.
Rete elettrosaldata.

Fusto: Multistrato/truciolare di 18 mm. 

Fabric: Faux leather in 3 colours.
Welded mesh.

Frame: 18 mm chipboard/plywood.

SErchIo

Design all’avanguardia con bracciolo 
sottile e bordi rifiniti con colore più intenso. 

Ideale per spazi ristretti. Serchio è costituito da 
una rete elettrosaldata e dai porta cuscini.

Facile da pulire grazie al tessuto idrorepellente.

A cutting-edge design with a thin
armrest and stitched edges with a darker colour.

Ideal in small spaces. Serchio consists of
a welded box spring and the pillowcases.

Easy to clean thanks to the water-repellent fabric.

Tessuto: Kansas idrorepellente in 4 colori, 
Arca idrorepellente in 6 colori, 

Daytona idrorepellente in 11 colori. 
Rete elettrosaldata.

Struttura: Metallica con parti esterne in pannelli 
di agglomerato di legno con innesto a baionetta. 

Imbottiture: Poliuretano espanso a densità differenziata 
con strato di ovatta acrilica sui cuscini. 

Sospensione seduta: cinghie elastiche ad alta resistenza.

 Fabric: Water-repellent Kansas in 4 colours,
Water-repellent Arca in 6 colours,

Water-repellent Daytona in 11 colours.
Welded mesh.

Structure: Metallic with external parts in panels
of agglomerated wood with bayonet coupling.

Padding: Polyurethane foam with varying density
and a layer of acrylic wadding on the pillows.

Seat suspension: high-resistance elastic straps.

96 cm

202

205

99 cm
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Tessuto sfoderabile: Kansas idrorepellente in 4 colori, 
Arca idrorepellente in 6 colori, 
Daytona idrorepellente in 11 colori. 
Rete elettrosaldata.
Struttura: Metallica con parti esterne in pannelli 
di agglomerato di legno con innesto a baionetta. 
Imbottiture: Poliuretano espanso a densità differenziata 
con strato di acrilica sui cuscini.

Removable fabric: Water-repellent Kansas in 4 colours,
Water-repellent Arca in 6 colours,
Water-repellent Daytona in 11 colours.
Welded mesh.
Structure: Metallic with external parts in panels
of agglomerated wood with bayonet coupling.
Padding: Polyurethane foam with varying density
and a layer of acrylic wadding on the pillows.

oMbronE

Un divano letto dalle linee morbide. 
ombrone è costituito da rete elettrosaldata 
e porta cuscini. Il tessuto idrorepellente, 
resistente alle macchie, è facile da pulire.

A sofa bed with soft lines.
ombrone consists of a welded box spring
and the pillowcases. The water-repellent 
and stain-proof fabric is easy to clean.

Tessuto: Kansas idrorepellente in 4 colori, 
Arca idrorepellente in 6 colori, 
Daytona idrorepellente in 11 colori. 
Rete elettrosaldata.
Struttura: Metallica con parti esterne in pannelli 
di agglomerato di legno con innesto a baionetta. 
Imbottiture: Poliuretano espanso a densità differenziata 
con strato di ovatta acrilica sui cuscini. 
Sospensione seduta: cinghie elastiche ad alta resistenza.

Fabric: Water-repellent Kansas in 4 colours,
Water-repellent Arca in 6 colours,
Water-repellent Daytona in 11 colours.
Welded mesh.
Structure: Metallic with external parts in panels
of agglomerated wood with bayonet coupling.
Padding: Polyurethane foam with varying density
and a layer of acrylic wadding on the pillows.
Seat suspension: high-resistance elastic straps.

bISEnzIo

Design del passato rivisto in chiave moderna. 
bisenzio è costituito da rete elettrosaldata 
e porta cuscini. Il prezioso tessuto 
idrorepellente non assorbe l’acqua ed è facile 
da pulire.

A design of the past reinterpreted with
a modern touch. bisenzio consists of
a welded mesh and the pillowcases. The 
precious water-repellent fabric does not 
absorb water and is easy to clean.

99 cm

98 cm

202

202
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COPRIMATERASSO
MATTRESS PROTECTOR

Le cose belle vanno protette, ecco perché Magniflex ha pensato a una linea di coprimaterassi 
esclusivi e dalle proprietà particolari. Totalmente naturali o più tecnologici, i modelli 
garantiscono una temperatura ideale per il riposo, una maggiore traspirazione o un ambiente 
salubre che aiuta a prevenire le allergie.

Beautiful things need to be protected, that’s why Magniflex has created a line of exclusive 
mattress pads out of special properties. Whether all natural or technologically advanced, each 
model ensures ideal temperature, greater breathability and a healthy, allergy resistant sleeping 
environment.
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Parte superiore/inferiore: 100% Poliestere | Parte interna: 100% Poliestere | Laterale: 100% Poliestere
Upper/lower side: 100% Polyester | Inner side: 100% Polyester | Sides: 100% Polyester

ALOE VERA
Rivestimento trapuntanto, con essenza di Aloe Vera dalle proprietà rigeneranti. Il tessuto 
traspirante, consente il passaggio dell’aria evitando sudorazioni. La morbida trapuntatura dona 
piacevole sofficità a contatto. Dotato di elastico perimetrale, si adatta perfettamente al materasso.

The quilted lining with the Aloe Vera regenerating properties is a breathable fabric that allows air 
to pass through and prevents perspiration throughout the night. The quilting ensures a pleasant, 
soft feel to the touch and the contour elastic fits perfectly around the mattress.

Parte superiore: 100% Poliestere (Outlast®) | Parte interna: 100% Poliestere | Parte inferiore e Laterale: 100% Poliestere 
Upper side: 100% Polyester (Outlast®) | Inner side: 100% Polyester | Lower side: 100% Polyester

Parte superiore: 93% Poliestere 7% Poliuretanica | Parte laterale: 100% Poliestere
Upper side: 93% Polyester 7% polyurethane | Lower side: 100% Polyester

OUTLAST®

Rivestimento termoregolatore Outlast® altamente tecnologico e traspirante. Regola la temperatura 
corporea garantendo un microclima perfetto per il riposo. Dotato di elastico perimetrale, si adatta 
perfettamente al materasso.

Outlast® is an advaced-technology, highly breathable, thermo regulating lining. It regulates 
body temperature, ensuring a microclimate while sleeping. Provided with contour elastic, it fits 
perfectly to the mattress.

SPUGNA IMPERMEABILE
WATERPROOF SPONGE

Rivestimento impermeabile in spugna. Il tessuto impermeabile assicura una massima protezione 
del materasso. Dotato di elastico perimetrale, si adatta perfettamente al materasso.

A waterproof mattress protector made of sponge. The waterproof fabric ensures the greatest 
protection to the mattress. Provided with contour elastic, it fits perfectly to the mattress.    
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HOME TEXTILE
HOME TEXTILE

La nuova collezione di lenzuola Magniflex offre più linee diverse tra loro per composizione, tessuti 
e cura del dettaglio. La lavorazione Made in Italy, il controllo della qualità e la continua ricerca nello 
sviluppo dei prodotti fanno di questa collezione il perfetto complemento per il vostro materasso 
e il miglior alleato per addormentarsi serenamente e avere un sonno davvero ristoratore. 

The new collection of bed sheets by Magniflex consists of a number of lines, each with its own 
composition, fabrics and attention to detail. Fine craftsmanship, Made in Italy quality control, 
and ongoing research and development make this collection the perfect complement for your 
mattress. These bed sheets are the best ally to help you fall asleep peacefully and enjoy a truly 
refreshing sleep. 
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Le lenzuola della nostra linea di punta sono realizzate in Coolmax®, un tessuto innovativo ad alta 
traspirabilità che lo rende ideale in ogni stagione. Il rivestimento Coolmax®, ideale per la stagione 
estiva, è anti-umidità e contribuisce a mantenere il tessuto fresco e asciutto, grazie alla speciale 
fibra che asciuga in metà tempo rispetto al cotone. Le lenzuola sono in Coolmax® su un lato e raso 
di cotone 60 (300TC) sull’altro, per le notti invernali. Magnifresco è una linea morbida, confortevole 
e easy care, facile da lavare e asciuga in tempi rapidissimi. Disponibile in 3 varianti colore.

The bed sheets on our top-end line are made with Coolmax®, an innovative fabric that is highly 
breathable and ideal for all seasons. The Coolmax® lining is perfect for the summer season because 
it resists moisture to keep the fabric fresh and dry. The special Coolmax® fibers dry in half the time 
of cotton. The bed sheets are a Coolmax® on one side and only cotton satin 60 (300TC) on the other, 
which is ideal for those colder, winter nights. Magnifresco is a soft, comfortable line that is easy 
to take care of because it can be washed and dried very quickly. It is available in 3 different colors.

MAGNIFRESCO
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AFFRESCO

In luoghi storicamente dedicati all’arte, prende vita una collezione straordinaria da 
ammirare nei dettagli. Il letto diventerà un vero dipinto abbellito da colori e decorazioni 
finemente realizzate da mani da artista. Una vera delizia per gli occhi. Chiudeteli 
dolcemente e abbandonatevi a sogni lieti, circondati da pura bellezza. Le lenzuola della 
linea Affresco sono rifinite con pregiato pizzo Valenciennes. Disponibili in 7 colori.

Locations with a history of art are the perfect setting for an extraordinary collection to flourish.  
The details of these collections are intended to inspire awe. The bed reflects a painting 
with colors and decorations finely crafted by an artist’s hand. Tuck yourself in these sheets 
gently and let your mind drift off into delightful dreams, surrounded by pure beauty. The 
Affresco line bed sheets feature finishes with fine Valenciennes lace. Available in 7 colors.

FANTASIA

Quando siamo tra le lenzuola, volteggiano liberi i nostri pensieri e i nostri sogni che talvolta al 
mattino si trasformano nella giusta ispirazione per la giornata. Anche grazie a un sonno reso 
confortevole da lenzuola e copripiumini di qualità. Disegno in stile vittoriano che rende preziosa 
ed elegante questa linea. Disponibili in 3 diversi colori.

When we are between the sheets, our thoughts and dreams can be freed and sometimes turn 
into morning inspiration for the day. Also, thanks to comfortable sleep supported by quality 
sheets and duvet covers. Design in Victorian style that makes this line precious and elegant. 
Available in 3 different colors. 

NATURA

Una linea di lenzuola e copripiumini che avvolgeranno il corpo durante una delle attività 
imprescindibili del viver sano, il riposo. Caratterizzata da prezioso pizzo nelle finiture e da un 
elegante motivo floreale è disponibili in 2 diversi colori.

A line of sheets and duvet covers that will envelop the body during one of the essential activities 
of healthy living, rest. Characterised by precious lace in the finishes and an elegant floral 
pattern, they are available in 2 different colours.
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GIGLIO

Il fiore all’occhiello delle nostre collezioni di lenzuola. La purezza e la delicatezza dei petali, 

simbolo di terre dove nasce un riposo di qualità, suscitano la sensazione carezzevole che si prova 

a contatto con i morbidi tessuti di questa collezione. Le lenzuola della linea Giglio sono rifinite 

con tripla balza. Disponibili in 8 diversi colorazioni.

The flagship of our bed sheet collections. The Giglio bed sheets elicit the purity and delicacy 

of flower petals (Giglio is the Italian word for lily), the symbol of a land where good sleep is 

cherished, and the unique sensation of a soothing caress, much like what we experience when 

our skin touches the soft fabrics of this collection. The bed sheets of the Giglio line are finished 

with triple frills. Available in 8 different colors.

OrIGIne

Dormire bene è il minimo per ottenere il massimo dalla vita. Svegliarsi riposati e soddisfatti delle 

ore trascorse tra lenzuola morbide e fresche: è questo ciò che promette lo stile minimal della linea 

Origine realizzata in classica tela di cotone rifinita con balze in raso. Disponibili in 8 colorazioni.

Sleeping well is a basic necessity to getting the most out of life. Wake up refreshed and satisfied from 

the hours spent between soft and fresh bed sheets. This is what the minimal style of the Origine line, 

made from classic cotton canvas and finished with satin frills promises us. Available in 8 colors.

realizzate nell’alta qualità del raso 60 (300 TC). 

Su richiesta disponibili in raso 40 (210 TC) e 

Tela di Cotone 30/30 (76/68). La collezione 

Origine è invece realizzata in Tela di Cotone 30/30 

(76/68) con balza applicata in raso 40 (210 TC). 

Le collezioni Affresco e natura sono disponibili 

solo in 100% cotone.

Developed in high quality Satin 60 (300 TC). On 

request are also available in Satin 40 (210 TC) 

and Cotton Cloth 30/30 (76/68). The Origine 

collection is made of Cotton Cloth 30/30 (76/68) 

with applied satin ruffle 40 (210 TC). The 

Affresco and natura collections are available 

only in 100% cotton.

condizioni Lavaggio: 
(valide per tutte le linee)

WaSHing inSTRUcTionS:
(applicable on all lines)
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100% COTONE
100% COTTON

Un lenzuolo con angoli in puro cotone 100%, igienico ed estremamente resistente. Questa fibra ha 
proprietà igroscopiche che le permettono di assorbire l’umidità e restare piacevolmente fresca a 
contatto con la pelle. (Titolo 30/30. Numero di battute 30x25)

The corner of our bed sheets are 100% pure cotton and hygienic. The hygroscopic properties of 
this fiber allow it to absorb humidity, so it remains pleasant and fresh while in contact with the 
skin. (Title 30/30. Number of digits 30x25)

PREZIOSO PERCALLE
PRECIOUS PERCALE

Lenzuolo con angoli in percalle, prodotto con filati pettinati da cotoni al 100% e di altissima 
qualità. Le lenzuola di percalle sono estremamente compatte, leggere e donano una sensazione 
vellutata, sempre piacevole sulla pelle. (Titolo 40/40. Numero di battute 42x36)

Bed sheets with percale corners are manufactured from yarn of the highest quality cotton. The 
percale bedsheets are extremely compact and light; they ensure a velvety, alway pleasant feel 
on the skin. (Title 40/40. Number of digits 42x36)

OGNI MODELLO è DISPONIBILE IN:
EVERY MODEL IS AVALABLE IN:

TITOLO E NUMERO 
DI BATTUTE:
TITLE AND NUMBER 
OF DIGITS:

Bianco
White

Avorio
Ivory

RASO DI COTONE
COTTON SATIN

Lenzuolo con angoli in raso di cotone 100% pettinato e mercerizzato. La particolare lavorazione 
del filato, estremamente fine, dà vita a un tessuto pregiato che conserva una consistenza morbida 
al tatto ed estremamente confortevole. (Titolo 60/60. Numero di battute 72x36)

Bed sheets with 100% mercerized cotton corners are created from an elegant process using fine 
fabrics which creates a very soft feel to the touch.
(Title 60/60. Number of digits 72x36)

Indica il numero di fili in ordito e trama al cm.
Maggiore è il numero di fili, più il tessuto è pregiato. 

Indicates the number of yarns and threads in cm.
The more the yarns, the more precious the fabric is.
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COMFORT 4 STAGIONI
4-SEASON COMFORT 

I piumoni e i topper Magniflex nascono dalla combinazione di soffici piume d’oca e speciali 
fibre termiche e traspiranti, unite per adattarsi a numerose esigenze stagionali. Infatti, topper 
e piumoni possono essere facilmente abbinati per ottenere un comfort ancora più caldo e 
avvolgente, perfetto per le stagioni più rigide. 

The Magniflex duvets and toppers are a combination of soft goose feathers and special fibers that 
provide increased breathability and are joined together to match all conditions of the different 
seasons. These toppers and duvets are easily combined to obtain a warmer, embracing comfort 
that’s perfect for the coldest seasons.
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PIUMINO D’OCA

PIUMINO ROLLOBOULES

Giusto comfort per gli inverni rigidi.
Right level of comfort for harsh winters.

Set 4 stagioni. / 
4-season set.

L'imbottitura in piumino d'oca 90% e piuma d'oca 10% (gr. 230 al m2) 
contiene l'aria, dissipando l’umidità ed evitando sbalzi termici durante 
il riposo. è indicato per ambienti in cui la temperatura oscilla tra i 18-
20°. La fodera in 100% puro cotone fresca e soffice, evita la fuoriuscita 
di piume.

The 90% goose plumage and 10% goose feather padding (gr. 230/ m2) 
naturally contain air preventing any sudden change in temperature. 
Recommended for environments where the temperature varies 
between 18-20°. The fresh soft 100% white cotton lining prevents the 
leakage of feathers.

Set di due piumini in fibra rolloboules, dal peso medio e leggero (gr. 200+100 
al m2) che grazie alle clip si uniscono e creano un piumone spesso, adatto 
per l’inverno. Indicato per ambienti con temperatura 16-19° (21-23° se si 
usa solo il 100 gr. / 19-21° per il 200 gr.) La fibra conserva la sua morbidezza 
e resilienza anche dopo numerosi lavaggi. La fodera 100% cotone bianco è 
fresca e soffice al tatto.

Set of two duvets in rolloboules fiber, of medium and light weight (gr. 
200+100/m2) which, join through clips in a double-thickness single duvet, 
appropriate for winter. Recommended for environments where temperature 
varies between 16-19° (21-23° if you use the 100 gr. only. / 19 -21° for the 
200 gr. one) The 100% white cotton lining is fresh and soft to the touch.

 GOOSE DUVET

ROLLOBOULES DUVET

PRIMAVERA / AUTUNNO
Spring  / Autumn

AUTUNNO / INVERNI MITI
Autumn / Mild winters

INVERNI RIGIDI
Harsh winters

=+
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topper piuma e piumino 

adatto a tutte le stagioni.
tough with thermal properties.

topper con imbottitura in piuma e piumino soffice e leggero (gr. 
1000 al m2), adatto a tutte le stagioni. La fodera 100% cotone è 
fresca e anallergica. Sfoderabile e lavabile con quattro pratici 
elastici che bloccano il topper agli angoli del materasso.

this topper has a feather and soft, light plumage padding and is 
appropriate for all seasons. the 100% cotton lining is fresh and non-
allergenic. removable and washable, the topper has four practical 
elastic straps that attach the topper with the mattress angles.

FeatHer and LigHt pLumage topper

La piuma è soffice, leggera e 
con ottime capacità termiche. 
poiché dissipa efficacemente 
l’umidità, rappresenta un ottimo 
alleato naturale per contrastare i 
reumatismi.

the plumage is soft, light and has 
very good thermal properties. 
thanks to its effective capacity of 
dissipating humidity, it represents 
an optimum natural ally against 
rheumatisms.

La trapuntatura a quadri in 
fisso, a differenza di quella a 
cassettoni, contiene  la piuma 
all’interno di piccole sezioni 
evitando che si accumuli o si 
disperda. 

the stitched quilt, unlike the 
other, contains the feathers 
within small sections, thus 
preventing it from accumulating 
or dispersing.
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ACCESSORI 
METTI LA TESTA ANCHE
SUL BENESSERE DEL CORPO
ACCESSORIES 
TO KEEP YOU HAPPY AND HEALTHY IN MIND AND BODY

Comfort non solo durante il riposo notturno, ma in ogni momento della giornata, in qualunque 
posto. Le tecnologie che hanno reso Magniflex famoso nel benessere del sonno, trovano 
applicazione anche in piccole soluzioni in grado di fare una grande differenza. Il Memoform si 
adatta alla silhouette del corpo e offre il massimo del comfort.

You can enjoy comfort not only while you’re sleeping but also throughout your day, wherever 
you happen to be. The technologies that have made Magniflex’s products famous for there 
contribution to wellbeing and sleep have also been applied to create small-scale solutions that can 
make a significant difference. The Memoform  adapts to the body and offers the utmost comfort.
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height: 7 cm / width: 42 cm / depth: 42 cm

ERGO SEAT

Thanks to its ergonomic shape, it provides an intense feeling
of lightness to the legs. The Coolmax® fabric lining ensures 
maximum breathability.

The perfect seat.

height: 10 cm / width: 50 cm / depth: 20 cm

HALF MOON

The crescent shape helps stimulate circulation and 
prevent muscle strain. The Coolmax® fabric lining ensures 
maximum breathability.

Amazingly
comfortable.

Perfetto supporto per il collo, le ginocchia e le caviglie, favorisce la 
circolazione ed evita tensioni muscolari. Il rivestimento in tessuto 
Coolmax® assicura la massima traspirabilità.
altezza: 10 cm / larghezza: 50 cm / profondità: 10 cm

height: 10 cm  / width: 50 cm / depth: 10 cm

NECK ROLL

Piccolo, 
portatile, utile.

Ideal support for the neck, knees and ankles. The neck roll 
stimulates circulation and prevents muscle strain. The Coolmax® 
fabric lining ensures maximum breathability. 

Small, portable, useful. 

height: 10 cm / width: 28 cm / depth:  24 cm

TRAVEL PILLOW

Designed for long journeys. The travel pillow enables the neck 
to relax and loosen up muscles. The Coolmax® fabric lining 
ensures maximum breathability.

Comfort while
you travel.

altezza: 10 cm / larghezza: 28 cm / profondità: 24 cm

Studiato per i lunghi tragitti, permette di rilassarsi 
distendendo il collo e sciogliendo le tensioni. Il rivestimento in 
tessuto Coolmax® assicura la massima traspirabilità.

Il comfort 
da viaggio.

Comodità 
spaziale.

La sua forma a mezza luna consente di facilitare la circolazione e 
prevenire tensioni muscolari. Il rivestimento in tessuto Coolmax® 
assicura la massima traspirabilità. 
altezza: 10 cm / larghezza: 50 cm / profondità: 20 cm altezza: 7 cm / larghezza: 42 cm / profondità: 42 cm

Grazie alla sagoma ergonomica offre un profondo senso di 
leggerezza alle gambe. Il rivestimento in tessuto Coolmax® 
assicura la massima traspirabilità.   

La seduta 
perfetta.
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Total relaxation, 
even in bed.

Accessorio perfetto per il supporto della schiena e delle gambe. 
Può essere utilizzato a letto per supportare la schiena durante la lettura di un libro o l’utilizzo del computer e per favorire la circolazione 
sanguigna delle gambe evitando tensioni muscolari. Il tessuto di rivestimento è in viscosa, estremamente soffice al tatto.
altezza: 45 cm / larghezza: 30 cm / profondità: 45 cm

The perfect accessory to support the back and legs. 
It can be used in bed to support your back while reading a book or using your computer, and it can help facilitate blood flow in your legs to 
alleviate muscle tension. The lining fabric is made of viscose and is extremely soft to the touch. 
height: 45 cm / width: 30 cm / depth: 45 cm

Massimo relax 
anche a letto.

BED REST

height: 8 cm / width: 60 cm / depth: 60 cm

LOWER BACK

Comfort for the whole back thanks to the even distribution of weight,
from the shoulders to the pelvis. The Coolmax® fabric lining ensures 
maximum breathability.

Support where 
it’s needed most. 

height: 32 cm / width: 36 cm / depth: 10 cm

LUMBAR

The ergonomic shape and lateral wings wrap 
around the back, helping ensure the correct posture.
The Coolmax® fabric lining ensures maximum breathability.

The right posture.
Always.

Il sostegno 
dove serve.

altezza: 8 cm / larghezza: 60 cm / profondità: 60 cm

Comfort per tutta la schiena grazie alla distribuzione
omogenea del peso, dalle spalle al bacino. Il rivestimento in tessuto 
Coolmax® assicura la massima traspirabilità.

altezza: 32 cm / larghezza: 36 cm / profondità: 10 cm

La forma ergonomica e le ali laterali avvolgono la schiena
suggerendo la posizione corretta della schiena. Il rivestimento in 
tessuto Coolmax® assicura la massima traspirabilità.

La postura giusta.
Sempre.
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PER VIAGGIARE IN RELAX
FOR A RELAXING JOURNEY 

SUSHI è l’ideale  per chi vuole avere il proprio guanciale sempre con sé, anche durante viaggi o 
spostamenti. SUSHI consente di arrotolare il guanciale riducendone l’ingombro.

Whether travelling a long distance or a short trip, SUSHI is ideal for those who want to take their own 
pillow with them all the time. SUSHI can be rolled up to remarkably small sizes.

SUSHI

Your own personal comfort 
wherever you want. 

Il tuo comfort,
ovunque vuoi.

La fodera può contenere diversi formati di guanciale e comprimerli in pochissimo spazio. 
Sushi Kit  55x29x11 cm     Fodera Standard  90x52 cm    Guanciale  42x23x11 cm     

The pillowcase is suitable for different size pillows and can compress them down so that 
they occupy an incredibly small amount of space.
Sushi Kit  55x29x11 cm     Standard Case  90x52 cm   Pillow  42x23x11 cm     
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ACCESSORI YOGA 
PER RILASSARE CORPO E MENTE
YOGA ACCESSORIES TO RELAX YOUR BODY AND YOUR MIND

Armonia con l’ambiente, ricerca e importanza del relax. Questi sono solo alcuni valori 
fondamentali dello yoga. E di Magniflex, che riconosce l’importanza di questa disciplina per il 
benessere psico-fisico. Per questo ha creato una serie di accessori ideali per ritrovare comfort 
ed equilibrio anche quando si medita.

It is important to unwind, relax and achieve harmony with your surrounding environment. 
These are a few essential values of yoga. Magniflex knows how important these practices are 
to have sound mental and physical well being. This is why Magniflex has created a set of ideal 
accessories to achieve comfort and balance even while you meditate. 
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FUTON

ZAFU

Morbido tappeto spesso 3 cm, composto da 1 cm di soffice Memoform e 2 cm di 
Elioform. Il rivestimento traspirante in cotone biologico mantiene la superficie 
asciutta e igienica. Il lato antiscivolo assicura massima stabilità.
Misure: 60x175 cm; 60x187cm; 60x200 cm

A soft 3-cm thick carpet consisting of 1 cm of soft Memoform and  2 cm of 
Elioform. The breathing lining in organic cotton keeps the surface dry and 
healthy. The slide-proof side ensures the greatest stability. 
Sizes: 60x175 cm; 60x187cm; 60x200 cm

Soffice seduta ergonomica. Il rivestimento in cotone biologico assicura il massimo 
della traspirazione mantenendo la superficie igienica e asciutta. 
Lastra: 3 cm Memoform + 17 cm Elioform
Altezza:29 cm / Larghezza:29 cm / Profondità:20 cm

Soft ergonomic cushion. The organic cotton lining ensures the greatest breathing 
while keeping the surface healthy and dry. 
Plate 3 cm Memoform + 17 cm Elioform 
Height:29 cm / Width:29 cm / Depth:20 cm

TeSSuTo coN cerTIFIcAzIoNe GoTS 
(GloBAl orGANIc TeXTIle STANdArd)
FABrIc WITH GoTS cerTIFIcATIoN

Rilasciata dall’Istituto per la Certificazione 
Etica ed Ambientale, attesta che i tessuti 
util izzati  sono realizzati  con materiali 
biologici, nella massima tutela dell’uomo e 
dell’ambiente in cui vive. 

Issued by the Institute for Ethical and 
Environmental Certification, it certifies that 
all fabrics used, are made with organic 
materials, to the maximum protection of man 
and the environment.

ET
HI

CA
L A

ND ENVIRONMENTAL

C E R T I F I CAT I O N  I NS T I T U
TE

Organic 
Certified by ICEA (GOTS 2016-010)
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HALF MOON

NECK ROOL

Supporto per il collo, le ginocchia e le caviglie, che favorisce la circolazione riducendo 
le tensioni muscolari. Rivestito in tessuto cotone biologico, igienico e traspirante.
Altezza:10 cm / Larghezza:50 cm / Profondità:10 cm

Support for neck, knees or ankles; it fosters blood circulation and reduces 
muscle tensions. Organic cotton lining for increased breathability.
Height:10 cm / Width:50 cm / Depth:10 cm

La forma a mezza luna è adatta a diversi utilizzi. Garantisce un appoggio soffice 
che rilassa tendini e muscoli e consente una buona circolazione. Il rivestimento 
in cotone biologico mantiene la superficie fresca ed asciutta.
Altezza:10 cm / Larghezza:50 cm / Profondità:20 cm

The half-moon shape is suitable for various uses. It ensures a soft support to 
relax tendons and muscles ensuring good blood circulation. The organic cotton 
lining keeps the surface fresh and dry.
Height:10 cm / Width:50 cm / Depth:20 cm

Cotone biologico, fresco e piacevole al tatto. Interno in soffice Memoform.

Organic cotton, a fresh material with 
a pleasant tactile feeling.

Soft Memoform inside.
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LINEA PET
PET COLLECTION

Magniflex ha una vera passione per gli amici a quattro zampe e per questo ha creato una linea di 
prodotti dedicata a loro. La linea Pet offre al tuo cane un morbido abbraccio dove potrà riposare, 
rifugiarsi e sentirsi a casa: un cuore in Memory per un dolce sostegno, sfoderabile e lavabile per 
un’igiene perfetta.

Magniflex has a real passion for our four-legged friends, that’s why we’ve created a product line 
dedicated to them. The Pet line offers your dog a soft embrace while they sleep, provides them 
with shelter and the special feeling of “home”. The dog mattresses have a Memory core for 
gentle support and a lining that can be removed and washed for perfect hygiene. 
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MATTRESS VIP

MATTRESS

Morbido materassino che offre un dolce riposo.
Rivestimento in raso viscosa, imbottitura in fibra 

Super Soft, lastra in Memoform 6 cm.

Very soft, small mattress for a sweet rest.
Viscose satin lining, padding in Super Soft fiber, 

6 cm Memoform plate. 

Chihuahua, Pekingese, 
Prague Ratter, Miniature Dachshund. 
Larghezza: 60 cm / Profondità: 40 cm 
Width: 60 cm / Depth: 40 cm

Cairn Terrier, Jack Russell, Maltese,
Yorkshire Terrier, Miniature Poodle, Bulldog,
Dachshund, Pug, Poodle, West Highland Terrier, etc.
Larghezza: 80 cm / Profondità: 60 cm 
Width: 80 cm / Depth: 60 cm

OGNI MODELLO è DISPONIBILE NELLE SEGUENTI TAGLIE: / EVERY MODEL IS AVAILABLE IN THE FOLLOWING SIZES:

Morbido materassino rivestito in viscosa, 
lastra in Memoform 12 cm.

Very soft, small mattress in viscose fabric, 
12 cm Memoform plate.
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Beagle, Collie, Cocker Spaniel,
Schnauzer (middle), Wheaten Terrier,
Australian Shepherd, Pinscher, etc.
Larghezza: 100 cm / Profondità: 72 cm 
Width: 100 cm / Depth: 72 cm

Bernese Mountain Dog, Boxer, Golden
Retriever, Husky, Labrador, Rhodesian
Ridgeback, Irish Setter, Dalmatian,
Weimaraner, Magyar Vizsla, etc.
Larghezza: 120 cm / Profondità: 90 cm 
Width: 120 cm / Depth: 90 cm

BED

Comoda cuccia in viscosa che accoglie il vostro cane e anche i 
suoi giocattoli. L’interno è in fibra Super Soft, ed è provvisto di 
un materassino in Memoform 4 cm rivestito in morbida viscosa.

Comfortable viscose basket to house  your dog and all of 
their toys. The interior is in Super Soft fiber and contains a 
Memoform mattress lined in soft viscose.

CUSHION

Soffice cuscino in Memoform e fibra Super Soft. Rivestito 
in misto cotone/viscosa, l’effetto camoscio dona maggiore 
morbidezza al tessuto. Lato inferiore antiscivolo, assicura 
massima stabilità.

Soft pillow in Memoform and Super Soft fiber. Covered with a 
blended cotton and viscose fabric, with a plush suede effect.
The slide-proof lower side ensures the greatest stability.
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Nasce la collezione de I Magnifici, cinque fragranze per ambiente studiate per abbandonarsi 
al piacere di aromi ispirati alla Toscana. Ancora una volta la musa è questa regione tutta da 
scoprire, terra di arte e profumi, buona cucina e paesaggi incantevoli. Ogni fragranza de I 
Magnifici ha il pregio di valorizzare una particolare sfumatura della Toscana, ed è studiata 
per evocare giardini fioriti o tempi dimenticati, luoghi incantevoli e profumi inconfondibili 
che possono finalmente prendere vita nell’intimità di ogni casa. Ogni fragranza è inoltre 
arricchita da importati proprietà igienizzanti che assicurano un ambiente salubre e purificato. 

This is the birth of the I Magnifici collection: five different aromas inspired by the beautiful 
land of Tuscany to whisk away with their alluring scents.  Tuscany has devout appreciation 
for the arts, perfume, cooking and is home to many enchanting landscapes. Every fragrance 
of I Magnifici manages to capture a particular shade of Tuscany that releases unique aromas, 
like flourished gardens or nostalgic scents from the Tuscan days of old.  At last, these 
aromas can come back to life in the intimacy of your own home.  Furthermore, every scent is 
enriched with significant sanitizing properties which ensures a healthy, purified environment.

I MAGNIFICI
HOME FRAGRANCE
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BREZZA FIORENTINA
BREZZA FIORENTINA

SPEZIE DEL GRANDUCATO

LIMONAIA TOSCANA

SPEZIE DEL GRANDUCATO

LIMONAIA TOSCANA

Dal connubio tra l’iris fiorentino e la lavanda nasce un aroma fresco e delicato. Gli accenni 
cangianti e voluttuosi dell’Iris e della lavanda si aggiungono alle note balsamiche di canfora e 
legni dolci, fondendosi in un’unica e irresistibile sfumatura.

The unique blend of the Florentine iris and lavender generates a fresh, delicate aroma. The 
changing, voluptuous hints of iris and lavender add to the balsamic notes of camphor and soft 
woods, melting into a unique, irresistible nuance.

La fragranza agrumata del Lemon Grass è decisa, ma la sua nota citrica si lascia ammorbidire 
da quelle più tenui e rotonde di legni dolci e fiori bianchi. La composizione finale ricorda un 
bouquet fresco ed estivo, dal profumo sempre inebriante.

The citrus fragrance of Lemon Grass is strong, but its citric note is softened by the lighter 
rounder notes of soft woods and white flowers. The final composition reminds us of a fresh, 
always alluring summer bouquet. 

In questo tripudio di aromi rivivono gli odori di antichi bazar, come quello legnoso del balsamo 
di Copaiba e del sandalo, impreziosito dal profumo penetrante di patchouli, muschio bianco e 
labdano. Il risultato è un viaggio esotico da intraprendere con l’olfatto.

This sparkling aroma brings the smell of ancient Tuscan bazaars back to life. The old wood smell 
from the Copaiba and sandalwood balsam are invigorated by the penetrating smell of patchouli, 
white musk and labdanum. The result, your sense of smell whisks you away on an exotic trip.
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VECCHIA TOSCANA
VECCHIA TOSCANA

FIRENZE IN FIORE
FIRENZE IN FIORE

Vecchia Toscana prende il profumo del tabacco e lo reinventa. L’aroma denso e fumoso 
armonizzato con la legnosità del sandalo, si lascia addolcire dalle note fiorite del gelsomino e 
si ravviva su quella agrumata del cedro, impreziosita dall’ambra.

Vecchia Toscana takes the scent of tobacco and reinvents it. The dense, smoky aroma 
harmonizes with sandalwood, which is softened by the flower notes of jasmine, revived by the 
citrus notes of citron, and finished with a hint of amber.

Firenze in fiore sprigiona tutta la dolcezza del gelsomino e quella esotica dell’ylang ylang, 
pianta polinesiana. A queste si affiancano le note rinfrescanti di fiordaliso e mughetto, per un 
bouquet delicato ma persistente, impreziosito da ambra e muschio bianco.

Firenze in Fiore releases all the sweetness of the jasmine flower and the exotic notes of the 
ylang ylang, a Polynesian plant. This fine aroma is accompanied by the refreshing notes of 
fleur-de-lis, for a delicate but persistent bouquet that’s topped off with a hint of amber and 
white musk.



UN BUON RIPOSO NUTRE LA MENTE COME UNA
BUONA ALIMENTAZIONE NUTRE IL CORPO

GOOD REST FEEDS THE MIND JUST AS GOOD FOOD FEEDS THE BODY
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