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NUMEROSE CERTIFICAZIONI

La maggior parte dei materassi e sistemi riposo presenti sul mercato risulta priva di qualunque attestato 
di qualità rilasciato da autorevoli Enti terzi. Nei cataloghi di qualunque Azienda, infatti, la qualità dei ma-
terassi è sostenuta solo tramite la testimonianza ed il punto di vista della stessa Azienda produttrice, ma 
non è mai comprovata da Soggetti o Laboratori esterni imparziali. LORDFLEX’S, invece, offre molteplici 
certificazioni (Woolmark, Consorzio Produttori Materassi di Qualità, Catas, Cosmob, ecc.) che attestano 
l’origine e la natura dei componenti dei suoi prodotti, oltre che il test di resistenza e durata nel tempo dei 
propri materassi eseguiti in laboratorio.

BREVETTI, TECNOLOGIA INNOVATIVA UNICA ED ESCLUSIVA

LORDFLEX’S propone molti prodotti distintivi rispetto ai convenzionali, e spesso “banali”, materassi re-
peribili comunemente sul mercato, soluzioni brevettate, sistemi riposo progettati secondo studi di ergo-
nomia, realizzati applicando le conoscenze della tecnica dei materiali e gli effetti che questi producono 
sulla fisiologia del sonno e la qualità del riposo. Inoltre offre strumenti esclusivi ed unici al Mondo, come 
il nuovo e rivoluzionario Simulatore di Portanze, in grado di riprodurre con un’unica postazione-prova 
gestita dal proprio Smartphone i diversi comfort dei materassi della gamma LORDFLEX’S.

VERO MADE IN ITALY

Tutti gli articoli della collezione LORDFLEX’S sono progettati e costruiti interamente in Italia nello stabili-
mento di Serra de’ Conti. Inoltre, per la loro realizzazione, l’Azienda impiega materie prime italiane rigoro-
samente selezionate, garantendo così al prodotto finito l’eccellenza qualitativa. Per LORDFLEX’S il MADE 
IN ITALY “REALE” è un “asset” importante che si completa con un forte orientamento all’assunzione delle 
proprie responsabilità sociali, quali la salvaguardia dei diritti dei lavoratori, il loro giusto compenso ed un 
sano ambiente di lavoro. 
LORDFLEX’S crede nei valori di etica e trasparenza e da sempre accetta la sfida di una manifattura total-
mente italiana, dove la concorrenza non si esaurisce nel prezzo, ma si vince grazie ad un prodotto distin-
tivo per contenuti, design e stile raffinato. Acquistare LORDFLEX’S significa contribuire all’economia del 
proprio territorio, permettendo la continuità produttiva e nuovi posti di lavoro. Oltre, ovviamente, a ricevere 
un prodotto veramente Italiano, supportato da serietà aziendale, qualità costruttiva, durata nel tempo ed 
elevate prestazioni funzionali. 

Materassi e sistemi riposo Lordflex’s

IMPOSSIBILE CONFRONTARLI
50 ANNI DI SOLIDITÀ AZIENDALE 

Un’eccellenza produttiva per il settore che da 50 anni risulta un valido riferimento per Rivenditori Italiani e 
nel Mondo. In un momento storico che mette a dura prova la solidità economica e l’affidabilità commer-
ciale delle aziende, in Italia LORDFLEX’S è unica nel proprio settore a vantare un capitale sociale pari a 
€ 1.000.000,00 i.v. Una garanzia per Rivenditori che prediligono partners in grado di assicurare la loro 
presenza oggi e domani, e per il Consumatore Finale alla ricerca di un prodotto serio e credibile.

SOLO TESSUTI ED IMBOTTITURE NATURALI

L’attuale offerta di materassi presente sul mercato, proposta indifferentemente da qualunque Azienda, 
prevede sempre e solo prodotti realizzati con imbottiture e tessuti totalmente sintetici. Una scelta dettata 
esclusivamente dalla “guerra dei prezzi” o dalla ricerca di maggiori margini economici per l’Azienda. Ciò 
a discapito delle prestazioni, della qualità e del comfort termico ed igienico che un buon materasso deve 
garantire. Qualunque fibra sintetica crea in estate un aumento innaturale della temperatura corporea, su-
dorazione e disagio nel dormire, mentre d’inverno una fastidiosa sensazione di freddo. I materiali naturali, 
invece, offrono una corretta termoregolazione per il corpo, una perfetta traspirazione e di conseguenza la 
miglior condizione igienica. Per questo LORDFLEX’S impiega SOLO FIBRE NATURALI. 

SCHEDE TECNICHE CHIARE E DETTAGLIATE

Purtroppo il materasso è un prodotto che ben si presta alla “contraffazione”. Essendo un “oggetto chiu-
so”, la natura e la qualità dei componenti interni rimane nascosta all’Acquirente. Troppo spesso si trovano 
materassi con un tessuto esterno appariscente per esaltare il prodotto e colpire l’interesse del consumato-
re attraverso l’aspetto esteriore, allo scopo di dirottare la valutazione solo sul piano estetico. Il materasso, 
invece, è un prodotto “funzionale”. Deve essere acquistato per le caratteristiche ergonomiche, il giusto 
sostegno, la capacità di offrire la temperatura ideale ed assicurare la perfetta condizione igienica nel tem-
po. Tutto questo dipende dai materiali interni impiegati, dalla loro qualità e natura. Solamente LORDFLEX’S 
mostra l’esatta costruzione interna dei propri materassi attraverso schede tecniche chiare e dettagliate, 
con schemi che propongono la stratificazione dei materiali, spessori, densità, quantità, oltre alla minuzio-
sa descrizione della natura di ogni componente. Ciò rende il catalogo LORDFLEX’S, a detta dei Clienti, il 
migliore sul mercato per facilità di consultazione, completezza d’informazione, trasparenza costruttiva dei 
prodotti ed etica commerciale.



Il SIMULATORE LORDFLEX’S consente la prova dei vari modelli rimanendo sempre disteso sul-
la stessa postazione per un confronto diretto e consecutivo. Si evita così di perdere memoria 
della sensazione sperimentata poco prima, come invece accade nei corner con più postazioni 
prova. Per l’utente sarà così più facile individuare il materasso che offre per sé il miglior 
comfort, eliminando qualunque dubbio o incertezza nella scelta. 

Il Rivenditore, con questa speciale strumentazione, può:

semplificare e velocizzare il processo di vendita del materasso;
offrire la prova di un’ampia serie di materassi di diversa tipologia (molle, molle indipendenti, 
memory, lattice);
occupare in mostra lo spazio di una sola postazione singola; 
proporre un approccio all’acquisto “moderno e multimediale” completamente nuovo con una 
tecnologia interattiva, funzionale ed efficace;
disporre di una strumentazione rivoluzionaria ed esclusiva che nessun concorrente può propor-
re ai propri clienti;
evitare incertezze nella scelta del materasso più adatto;
rimarcare la profonda differenza del prodotto LORDFLEX’S rispetto ad offerte convenzionali di 
altri venditori, liberandosi così dal confronto di prodotto e quindi di prezzo e sconto;
ottenere un beneficio fiscale. Il Simulatore, infatti, si configura in contabilità come BENE STRU-
MENTALE (o CESPITE). In quanto tale, essendo ammortizzabile, permette di recuperarne total-
mente il costo. 

Oggi il mercato cambia in modo significativo e con esso le necessità dell’acquirente, che 
risulta sempre più informato, esigente e più difficilmente influenzabile. 
Dobbiamo insieme proporre al cliente approcci innovativi, efficienti e di forte impatto emo-
zionale. Con il SIMULATORE DI PORTANZE inizia una nuova era nella scelta del materasso 
migliore e più idoneo alle esigenze personali di riposo, salute e benessere.

SIMULATORE DI PORTANZE
Una nuova e “rivoluzionaria” tecnologia progettata e brevettata da LORDFLEX’S per il Punto 
Vendita. Un brevetto internazionale protegge dalle imitazioni rendendola un’esclusiva assoluta in 

Italia e nel Mondo.

Il nuovo straordinario dispositivo, esteticamente simile ad un letto singolo, 
è uno strumento che supporta e semplifica la vendita dei materassi della 
gamma LORDFLEX’S. Il SIMULATORE DI PORTANZE è gestito attraverso 

una App sul proprio Smartphone o Tablet. 

Il SIMULATORE DI PORTANZE offre incredibili “funzionalità”. Premendo 
dal proprio Smartphone i tasti abbinati ai vari modelli, è in grado di riprodurre, 

con un’unica postazione prova, il reale comfort e la portanza dei prodotti LORDFLEX’S 
di differenti tipologie (molle, molle indipendenti, memory e lattice) permettendo al cliente finale di 
provare, con estrema semplicità e veridicità, le diverse sensazioni offerte dai vari materassi.

La corrispondenza tra le portanze proposte dal Simulatore ed i reali materassi è certificata da un 
autorevole ed accreditato laboratorio prove. 



cialista, costi societari e quant’altro, bensì consente di ottimizzare e mettere a regime la struttura e tutte le 
risorse già esistenti grazie al fatturato aggiuntivo generato dal Lordflex’shop. Ovvero ridistribuire gli attuali 
costi aziendali diversificando il proprio business, reimpiegandoli in un segmento di mercato in espansio-
ne, vista la crescente sensibilità per tutto ciò che concerne la salute ed il benessere della persona. Il tutto 
sostenuti da un’Azienda Casa Madre di alto profilo, con un solido marchio diffuso in ambito nazionale ed 
internazionale, specializzata in prodotti di alta qualità del riposo, 100% Made in Italy, in grado di condurre 
ed orientare l’Affiliato attraverso la competenza e la professionalità maturata in 50 anni di esperienza di 
settore.

Lordflex’shop garantisce 4 importanti obiettivi:

1. mantenere la vendita del materasso di “primo impianto” che tende ad allontanarsi dal Negozio di 
Mobili, attratta da altri canali di vendita in grado di fornire maggior visibilità e valore al prodotto;

2. recuperare il mercato del ricambio del materasso, quasi totalmente perso dal Negozio di Mobili;
3. puntare su un’attività a gestione semplice e margine certo;
4. basso investimento.

Una formula di successo

Lordflex’shop è molto più di un negozio: è un Concept che supera la classica esperienza del Punto Vendita 
tradizionale e che propone una formula commerciale forte, precisa e dettagliata su tutto ciò che “gira” intorno 
al brand Lordflex’s. Uno spazio specializzato dedicato alla vendita di sistemi riposo, dove provare il comfort 
di utilizzo, la sensazione e la portanza più corretta per le proprie esigenze di riposo. Un’area dove individuare 
con certezza il prodotto che, meglio degli altri, assorbe adeguatamente il peso del proprio corpo e mantiene 
la corretta postura. Un layout piacevole da vivere, carico di fascino e suggestione, che esalta e comunica 
fortemente i valori e la percezione del prodotto. Un ambiente di vendita contiguo alla mostra di arredamen-
to, allestito attraverso un layout ben definito e distinto dal restante spazio espositivo, con una propria vetrina 
dedicata fronte strada, preferibilmente con ingresso ed insegna indipendente. Un nuovo Concept di vendita 
proposto a Rivenditori che dispongono di una superficie espositiva in esubero o in parte da riconvertire. Non 
è un franchising bensì un’innovativa e distintiva formula del negozio nel negozio che mantiene comunque i 
vantaggi tipici del network di affiliazione. Un ambiente inserito nel Punto Vendita che ne valorizza la marginalità 
nonché il controllo e la riduzione dei costi di gestione attraverso il massimo contenimento dei costi fissi. Per 
il Rivenditore la possibilità di accesso ad una nuova e diversificata opportunità di mercato senza aggravio 
dei costi di gestione. Infatti non richiede personale aggiuntivo, ulteriori costi di affitto, assicurazioni, commer-
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Packaging protettivo rigido

descrizione dei materiali

composizione

Sfoderabilità del DORMIGLIONE PIÙ

Tessuto CLIMA CANAPA effetto Fresh composizione: CANAPA na-
turale. Trattamento antiacaro. Traspirante. Lavorazione Jacquard.

Isolante compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.

Isolante compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.

Imbottitura invernale in pura lana vergine da tosa certificata 
WOOLMARK, termo-accumulante.

Imbottitura High-Tech reticolata tridimensionale, elastica e resistente 
alla compressione, traspirante, evita l’effetto appiattimento.

Molleggio a 7 zone di portanza differenziata per i diversi punti d’ap-
poggio, composto, per il matrimoniale, da circa 1700 micro-molle  
insacchettate indipendenti realizzate con filo d’acciaio al carbonio 
diametro mm 1,3, temprate, automodellanti, racchiuse singolar-
mente in guaine di tessuto.

Tessuto CLIMA CANAPA effetto Fresh composizione: CANAPA na-
turale. Trattamento antiacaro. Traspirante. Lavorazione Jacquard.

Imbottitura estiva in puro cotone da fiocco, termo-diffusore.

Sistema box di sostegno perimetrale in POLYCELL espanso indefor-
mabile ad alta densità microforato deumidificante.

Strato 100% lattice naturale a zone di portanza differenziata per 
i diversi punti d’appoggio, indeformabile, automodellante, a celle 
aperte ed intercomunicanti, con fori passanti per una perfetta traspi-
razione, densità 80 kg/mc. Spessore cm 3.

Crine animale naturale gommato ventilato per una perfetta traspi-
razione del materasso. Spessore cm. 1,5.

Sottofodera del guscio imbottito.

Tessuto di rivestimento della struttura di molleggio.

Imbottitura High-Tech reticolata tridimensionale, elastica e resistente 
alla compressione, traspirante, evita l’effetto appiattimento.

Tessuto di rivestimento della struttura di molleggio.

Crine animale naturale gommato ventilato per una perfetta traspi-
razione del materasso. Spessore cm. 1,5.

Sottofodera del guscio imbottito.

Strato 100% lattice naturale a zone di portanza differenziata per 
i diversi punti d’appoggio, indeformabile, automodellante, a celle 
aperte ed intercomunicanti, con fori passanti per una perfetta traspi-
razione, densità 80 kg/mc. Spessore cm 3.

In sintesi

 - Con micromolle indipendenti
 - Tessuto CLIMA CANAPA effetto Fresh
 - Con strati di Lattice e Crine 
 - Superconfortevole
 - Avvolgente
 - Posizione di riposo fisiologicamente 

corretta
 - 7 zone di portanza differenziata
 - Automodellante
 - Anatomico
 - Antiacaro
 - Indeformabile
 - Boxato
 - Sfoderabile
 - Igienizzabile
 - Climatizzato
 - Naturale
 - Traspirante e ventilato

micromolle - sfoderabile
Dormiglione più

Certificazioni di qualità

10

A richiesta (vedi pag. 26)

 - Rivestimento X-STATIC/LAVABILE  
in fibra d’argento, antibatterico, anti-
statico, lavabile 

Micromolle indipendenti a zone differenziate
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Coefficiente di sostegno   18
(vedi pag. 24)
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Topper micromolle insacchettate soft-touch

 

descrizione dei materiali

composizione

Molleggio a 7 zone di portanza differenziata per i diversi punti d’ap-
poggio, composto, per il matrimoniale, da circa 850 molle realizzate 
con filo d’acciaio al carbonio diametro mm 1,3, temprate, automo-
dellanti, racchiuse singolarmente in guaine di tessuto.

Tessuto composizione: cotone naturale. Pregiato ricamo in trama.  
Trattamento antiacaro. Lavorazione Jacquard.

Sfoderabilità del VANITYTessuto con pregiato ricamo in trama

In sintesi

 - Topper micromolle small soft touch
 - Struttura portante con 2 molleggi 

progressivi
 - Due lati ad ergonomia differenziata
 - Superconfortevole
 - Perfettamente automodellante
 - Posizione di riposo fisiologicamente 

corretta
 - 7 zone di portanza differenziata
 - Anatomico
 - Antiacaro
 - Indeformabile
 - Boxato
 - Sfoderabile
 - Igienizzabile
 - Climatizzato
 - Traspirante e ventilato 

 
 - Imballo cartone rigido

topper micromolle small -1700 molle
Vanity

Certificazioni di qualità

12
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A richiesta (vedi pag. 26)

 - Rivestimento X-STATIC/LAVABILE  
in fibra d’argento, antibatterico, anti-
statico, lavabile 

 - Rivestimento CLIMA Canapa effetto 
Fresh traspirante, antibatterico

Tessuto composizione: cotone naturale. Pregiato ricamo in trama. 
Trattamento antiacaro. Lavorazione Jacquard.

Imbottitura invernale in pura lana vergine da tosa certificata 
WOOLMARK, termo-accumulante.

Imbottitura High-Tech reticolata tridimensionale, elastica e resistente 
alla compressione, traspirante, evita l’effetto appiattimento.

Topper di contatto superficiale soft touch per una perfetta aderenza 
al profilo del corpo realizzato con molleggio small composto, per il 
matrimoniale, da circa 850 molle indipendenti automodellanti, tem-
prate, insacchettate singolarmente in guaine di tessuto. 

Sottofodera del guscio imbottito.

Sistema box di sostegno perimetrale in POLYCELL espanso indefor-
mabile ad alta densità microforato deumidificante.

Tessuto di rivestimento della struttura di molleggio.

Sottofodera del guscio imbottito.

Isolante comfort microforato deumidificante, per una perfetta tra-
spirazione, in POLYCELL espanso indeformabile ad alta densità. 

Isolante compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.

Isolante comfort microforato deumidificante, per una perfetta tra-
spirazione, in POLYCELL espanso indeformabile ad alta densità. 

Tessuto di rivestimento della struttura di molleggio.

Isolante comfort microforato deumidificante, per una perfetta tra-
spirazione in POLYCELL espanso indeformabile ad alta densità. 

Imbottitura High-Tech reticolata tridimensionale, elastica e resistente 
alla compressione, traspirante, evita l’effetto appiattimento.

Imbottitura estiva in puro cotone da fiocco, termo-diffusore.



In sintesi

 - Lato con memory termosensibile
 - Due lati ad ergonomia differenziata
 - Massima adattabilità al corpo
 - Superconfortevole
 - Avvolgente
 - Automodellante
 - Posizione di riposo fisiologicamente 

corretta
 - 7 zone di portanza differenziata
 - Anatomico
 - Antiacaro
 - Indeformabile
 - Boxato
 - Traspirante e ventilato

memory e molle indipendenti

Certificazioni di qualità

Lady memory

Molle insacchettate a portanza differenziata Esclusiva finitura in ecopelle e maniglia

Tessuto composizione: cotone naturale. Trattamento antiacaro. 
Lavorazione Jacquard.

Isolante compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.

Imbottitura High-Tech reticolata tridimensionale, elastica e resistente 
alla compressione, traspirante, evita l’effetto appiattimento.

Isolante microforato deumidificante, per una perfetta traspirazione, 
in POLYCELL espanso indeformabile ad alta densità. 

Molleggio a 7 zone di portanza differenziata per i diversi punti 
d’appoggio, composto, per il matrimoniale, da circa 850 molle in-
sacchettate indipendenti in filo d’acciaio al carbonio diametro mm 
1,8, temprate, indipendenti, automodellanti, insacchettate singo-
larmente in guaine di tessuto.

Sistema box di sostegno perimetrale in POLYCELL espanso indefor-
mabile ad alta densità microforato deumidificante.

Strato termosensibile a lenta memoria

Imbottitura All Seasons in puro cotone da fiocco, termo-diffusore.

Telino protettivo.

Strato in Waterform termosensibile a lenta memoria, perfettamente 
automodellante intorno ai punti di pressione del corpo, indeformabile, 
microforato deumidificante, a celle aperte ed intercomunicanti per una 
perfetta traspirazione, densità 50 Kg/mc. Spessore cm 3. 

Isolante compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.

Telino protettivo.

Imbottitura High-Tech reticolata tridimensionale, elastica e resistente 
alla compressione, traspirante, evita l’effetto appiattimento.

Tessuto composizione: cotone naturale. Trattamento antiacaro. 
Lavorazione Jacquard.

Imbottitura All Seasons in puro cotone da fiocco, termo-diffusore.

descrizione dei materiali

composizione
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Coefficiente di sostegno   18
(vedi pag. 24)



 

descrizione dei materiali

composizione

Esclusiva finitura in ecopelle e maniglia

Certificazioni di qualità

 - Lato con memory termosensibile
 - Due lati ad ergonomia differenziata
 - Alta portanza
 - Avvolgente
 - Posizione di riposo fisiologicamente 

corretta
 - Anatomico
 - Antiacaro
 - Indeformabile
 - Boxato
 - Traspirante e ventilato

In sintesi

Coefficiente di sostegno   22
(vedi pag. 24)
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memory e molle alta portanza
Brio

Tessuto composizione: cotone naturale. Trattamento antiacaro. 
Lavorazione Jacquard.

Isolante compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.

Isolante compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.

Imbottitura All Seasons in puro cotone da fiocco, termo-diffusore.

Telino protettivo.

Telino protettivo.

Imbottitura High-Tech reticolata tridimensionale, elastica e resistente 
alla compressione, traspirante, evita l’effetto appiattimento.

Imbottitura High-Tech reticolata tridimensionale, elastica e resistente 
alla compressione, traspirante, evita l’effetto appiattimento.

Strato in Waterform termosensibile a lenta memoria, perfettamente 
automodellante intorno ai punti di pressione del corpo, indeformabile, 
microforato deumidificante, a celle aperte ed intercomunicanti per una 
perfetta traspirazione, densità 50 Kg/mc. Spessore cm 3. 

ALTA PORTANZA: 
Molleggio High Density sistema Bonnel ad alta portanza composto, 
per il matrimoniale, da circa 650 molle temprate biconiche realizza-
te con filo d’acciaio al carbonio diametro mm 2 collegate da spirali 
in filo d’acciaio al carbonio diametro mm 1,3.

Tessuto composizione: cotone naturale. Trattamento antiacaro. 
Lavorazione Jacquard.

Imbottitura All Seasons in puro cotone da fiocco, termo-diffusore.

Sistema box di sostegno perimetrale in POLYCELL espanso indefor-
mabile ad alta densità microforato deumidificante.

Isolante microforato deumidificante, per una perfetta traspirazione, 
in POLYCELL espanso indeformabile ad alta densità. 

Strato termosensibile a lenta memoria
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descrizione dei materiali

composizione

Lato di utilizzo

In sintesi

 - Non necessita di rotazione sui due lati 
 - Un solo lato di utilizzo
 - Alta portanza
 - Ortopedico
 - Posizione di riposo fisiologicamente 

corretta
 - Anatomico
 - Indeformabile
 - Boxato
 - Traspirante e ventilato

alta portanza - no turn
Smart

Certificazioni di qualità

18

 
Tessuto composizione: cotone. 

Imbottitura All Seasons in cotone da fiocco termo-diffusore.

Isolante compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.

Isolante microforato deumidificante, per una perfetta traspirazione, 
in POLYCELL espanso indeformabile ad alta densità. 

Isolante compatto bianco in fibre cardate, agugliate e termofuse.

Sistema box di sostegno perimetrale in POLYCELL espanso indefor-
mabile ad alta densità microforato deumidificante.

Isolante microforato deumidificante per una perfetta traspirazione, 
in POLYCELL espanso indeformabile ad alta densità.

Coefficiente di sostegno   22
(vedi pag. 24)

ALTA PORTANZA: 
Molleggio High Density sistema Bonnel ad alta portanza composto, 
per il matrimoniale, da circa 650 molle temprate biconiche realizza-
te con filo d’acciaio al carbonio diametro mm 2 collegate da spirali 
in filo d’acciaio al carbonio diametro mm 1,3.
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Telino protettivo.

Tessuto composizione: cotone. 



 

descrizione dei materiali

composizione

Sezione monoblocco con effetto memoria

Tessuto composizione: viscosa. Trattamento antiacaro. Lavorazio-
ne maglia.

Tessuto composizione: viscosa. Trattamento antiacaro. Lavorazio-
ne maglia.

Telino protettivo.

Imbottitura High-Tech All Seasons a basso spessore, reticolata, tri-
dimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante, 
evita l’effetto appiattimento.

Imbottitura High-Tech All Seasons a basso spessore, reticolata, tri-
dimensionale, elastica e resistente alla compressione, traspirante, 
evita l’effetto appiattimento.

Telino protettivo.

Monoblocco in Waterform, indeformabile, automodellante, micro-
forato deumidificante a celle aperte ed intercomunicanti per una 
perfetta traspirazione, densità 25 kg/mc performance. Spessore 
lastra cm 16.

Strato in Waterform termosensibile a lenta memoria, perfettamente 
automodellante intorno ai punti di pressione del corpo, indeformabile, 
microforato deumidificante, a celle aperte ed intercomunicanti per una 
perfetta traspirazione, densità 50 Kg/mc. Spessore cm 3.

Coefficiente di sostegno   18
(vedi pag. 24)

In sintesi

 - Lato con memory termosensibile
 - Automodellante
 - Massima adattabilità al corpo
 - Ergonomico
 - Posizione di riposo fisiologicamente 

corretta
 - Elastico
 - Anatomico
 - Indeformabile
 - Antiacaro
 - Traspirante e ventilato
 - Indicato per reti articolate 

effetto memoria
Melody

Certificazioni di qualità
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Schiuma termosensibile a lenta memoria Speciale finitura perimetrale
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descrizione dei materiali

composizione

Sezione Waterform ad alto spessore a zone differenziate traspiranti, con topper di contatto

Tessuto composizione: viscosa. Trattamento antiacaro. Lavorazio-
ne maglia.

Imbottitura High-Tech, reticolata, tridimensionale, elastica e resi-
stente alla compressione, traspirante, evita l’effetto appiattimento.

Telino protettivo.

Monoblocco in Waterform ad alto spessore con topper superficia-
le di contatto, indeformabile, automodellante, microforato a celle 
aperte ed intercomunicanti per una perfetta traspirazione, densità 
28 kg/mc. Lavorato con tagli a 9 zone differenziate. Spessore totale 
lastra cm 30.

Telino protettivo.

Imbottitura High-Tech, reticolata, tridimensionale, elastica e resi-
stente alla compressione, traspirante, evita l’effetto appiattimento.

Tessuto composizione: cotone. Lavorazione tela.In sintesi

 - Alto spessore
 - Non necessita di rotazione sui due lati 
 - Automodellante
 - 9 zone differenziate
 - Massima adattabilità al corpo
 - Ergonomico
 - Posizione di riposo fisiologicamente 

corretta
 - Elastico
 - Anatomico
 - Indeformabile
 - Antiacaro
 - Traspirante e ventilato

alto spessore - no turn
Strabilio

Certificazioni di qualità
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Lato di utilizzo

Coefficiente di sostegno   18
(vedi pag. 24)

Esclusiva ed elegante finituraPackaging protettivo rigido
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Imbottitura All Seasons in puro cotone da fiocco, termo-diffusore.



certificazioni

1. Marchio comune dei Produttori Italiani 
di Materassi di Qualità. Certifica solo 
i prodotti che, su precisa normativa, 
hanno superato le severe prove di la-
boratorio previste dal disciplinare del 
Consorzio.

2. Lordflex’s adotta il Sistema di Gestio-
ne della Qualità Certificato UNI EN ISO 
9001:2008.

3. Marchio identificativo del laboratorio 
di Certificazione di Qualità, che sot-
topone i materassi a verifiche di resi-
stenza e durata con particolari test e 
prove di stress da usura.

4. Ente Tecnico Internazionale che stabi-
lisce gli standards per la definizione e il 
riconoscimento di qualsiasi parametro 
di prova e misurazione della qualità.

5. Marchio Internazionale identificativo 
dei prodotti che utilizzano rigorosa-
mente imbottitura in Pura Lana Vergi-
ne.

6. Marchio Internazionale identificativo 
dei prodotti che utilizzano esclusiva-
mente Pelo di Pura Lana Vergine Me-
rino.

7. Marchio Internazionale identificativo 
dei prodotti che utilizzano esclusiva-

mente puro cotone 100% Naturale da 
fiocco.

8. Marchio identificativo del tessuto spe-
ciale in Fibra d’Argento. Garantisce 
particolari caratteristiche antistatiche, 
antibatteriche e antidecubito.

9. “Eurolatex Eco Standard“ è un Ente 
normativo per la certificazione di Qua-
lità ed ecocompatibilità del Lattice, in 
conformità alle leggi vigenti della Co-
munità Europea.

10. “Oeko-Tex Standard 100” è un Ente 
normativo per la Certificazione di Qua-
lità e rispetto dell’Ambiente nella pro-
duzione del tessuto, in conformità alle 
leggi vigenti della Comunità Europea. 
 

11. Marchio che identifica materassi in 
Waterform realizzati con strutture a 9 
Zone, con portanze differenziate per le 
principali parti del corpo.

12. Marchio identificativo dell’utilizzo di 
Lattice, composto da 7 Zone con por-
tanze differenziate per i diversi pesi 
delle varie parti del corpo.

13. Marchio identificativo dell’utilizzo di 
Lattice, composto da 3 Zone con por-
tanze differenziate per i diversi pesi 
delle varie parti del corpo.

14. Marchio identificativo dell’utilizzo di 
un sistema di molle insacchettate in-
dipendenti a 7 Zone, con portanze dif-
ferenziate per i diversi pesi delle varie 
parti del corpo.

15. Marchio che identifica Reti e Sommier 
realizzati con strutture a 3 Zone, con 
portanze differenziate per le principali 
parti del corpo: testa, busto, arti infe-
riori.

                
16. Marchio identificativo che garantisce 

l’impiego esclusivo di Faggio Natura-
le multistrati, con speciali trattamenti 
ecologici, per telaio, listelli e piedi del-
le reti.

17. Marchio identificativo che garantisce 
l’impiego esclusivo di Faggio Natura-
le multistrati, con speciali trattamenti 
ecologici, per listelli curvati.

18. Marchio identificativo che garantisce, 
per le basi Sommier, l’impiego esclu-
sivo di rete completamente realizzata 
in Faggio Naturale multistrati, con spe-
ciali trattamenti ecologici.

19. Marchio identificativo che garanti-
sce la totale ignifugazione di ciascun 
prodotto destinato a comunità, rico-
nosciuta con specifica Certificazione 
Ministeriale.

    1               2              3    4              5           6                  7       8           

        9                   10                  11            12               13             14       15            16    17           18              19

Sistema di Gestione della Qualità
Certificato UNI EN ISO 9001:2008

tabella portanze

24

10 15 2218

Peso in Kg

Altezza in cm

inferiore a 155

155/165

165/175

175/185

185/195

inferiore a 50 superiore a 9550/55

15 15

10 15

10 15

55/65

15

15

15

65/75

22

18

15

75/85

22

22

18

85/95

22

22

22

22

10 10 10 15 18 18 22

22

22

10 15 15 15 18 22 22

10 10 15 15 18 18 22

superiore a 195

Nuvola
Nido baby
Capriccio
Piuma
Milk Zip
Noflame Soft

Dormiglione Più
Dormiglione lato firm

Bliss molle indipendenti

Vanity
Cover
Morbidone
Lady Memory
Lady Più Zip
Lady Più
Melody
Strabilio
Fitness
Mariana’s
Bios Crine Zip
Noflame Più
Noflame Waterform

Dormiglione lato soft

Bliss MP

Pixel
Lady soft zip
Lady soft
Oblio Mp
Condor
Imprimis
Aquagel
 
Memory
Aquasan
Elisir
Naturista
Bios Zip
Bios
Noflame Lattice
Noflame Mp
Noflame Piuma

Bliss AP

Brio
Oblio Ap
Smart
Noflame Ap

In questa tabella sono riportati tutti i prodotti della collezione Lordflex’s. 
Si evidenziano in neretto gli articoli presenti in questo Catalogo PREVIEW COLLECTION 2016.
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 - Tessuto cotone naturale e fibra 
d’argento ad azione antimagnetica, 
antibatterica, rilassante e stimo-
lante per la circolazione. Lavabile. 
Lavorazione Jacquard 

 - Lato invernale in pura lana vergine 
certificata WOOLMARK antinfeltrente 

 - Lato estivo in puro cotone da fiocco
 - Con cerniera perimetrale, maniglie 

ed areatori (dove previsti) 
 - L’inserimento di fibre d’argento per-

mette, oltre ad avere tessuti esclusi-
vi, di esaltare la protezione antibat-
terica del materasso e le funzioni 
di benessere attraverso l’isolamento 
da campi elettromagnetici

X-STATIC/LAVABILE

Rivestimenti alternativi

Rivestimento X-STATIC/LAVABILE in fibra d’argento

Rivestimento CLIMA Canapa effetto fresh

 - Tessuto CLIMA effetto fresh  
composizione: CANAPA naturale. 
Protezione batterica naturale contro 
acari, funghi, muffe, ecc.  
Traspirante. Lavorazione Jacquard 

 - Lato invernale in pura lana vergine 
certificata WOOLMARK

 - Lato estivo in puro cotone da fiocco 
 - Con cerniera perimetrale, maniglie  

ed areatori 
 - Il tessuto 100% CANAPA ha una 

naturale proprietà traspirante  
che restituisce un reale effetto 
rinfrescante nelle stagioni più calde, 
mantenendo sempre la temperatura 
fisiologica ed ideale del corpo 

CLIMA Canapa fresh

Certificazioni di qualità

Certificazioni di qualità

Temperatura di lavaggio A richiesta su:
(listino prezzi pag. 27)

DORMIGLIONE PIÙ
VANITY

A richiesta su:
(listino prezzi pag. 27)

VANITY

Progetto grafico ed impaginazione:
Immaginario di Giovanna Fracascia
Coordinamento:
Ernesto Bini
Fotografia:
Francesco Cesaroni
Stampa:
Tipografia 75

Finito di stampare nel mese di Gennaio 2016




