fabbrica materassi

Rete Franchising

MOLLYFLEX S.r.l

I materassi per dormire meglio

MOLLYFLEX produce materassi dal 1980.
Grazie all’amore ed alla dedizione della famiglia Pennacchi e grazie
all’aggiornamento continuo e alla ricerca costante di nuove tecnologie
nel settore del materasso, MOLLYFLEX continua da anni a riscontrare

Il continuo aggiornamento e la ricerca costante di nuove tecnologie nel
settore del materasso permettono a MOLLYFLEX di offrire il massimo
comfort, qualità e stile, grazie alla produzione di materassi innovativi
certificazioni internazionali.

1980

“

I nostri prodotti
sono ecologici e
mantengono le loro
caratteristiche per
un lungo periodo di
tempo.

in ITALY

che rispettano gli standard qualitativi ed ottendere, quindi, le relative

QUALITÀ
made

aggiornamento

ottimi successi sia sul mercato italiano che su quello estero.

automazione

Dal taglio del tessuto alla scelta della
giusta imbottitura, dalla cucitura
alla trapuntatura in continuo, il
materasso segue un percorso ben
definito ed accurato sotto ogni
minimo dettaglio fino ad arrivare
all’imballo finale.

CATALOGO 2016

L’Arte del Comfort

“

Realizziamo
prodotti fuori
misura con tempi
di consegna di
10 giorni.

”

MOLLYFLEX confeziona materassi, ascoltando le esigenze
del negozio, (arrotolati sottovuoto o scatola di cartone;
stesi in nylon con o senza protezioni angolari in cartone,
etc.) dalle diverse caratteristiche: materassi antidecubto,
ortopedici, ergonomici, in schiuma di lattice, in viscoelastico,
in poliuretano espanso, in lana merinos, in gel.

Il nostro obbiettivo è crescere
insieme a te
MOLLYFLEX offre ai propri affiliati un know how di ben

oltre 30 anni nel settore dei materassi e del dormire sano.

Nella realizzazione del punto vendita MOLLYFLEX non
lascia nulla al caso, dalla tinteggiatura delle pareti alla
disposizione dei letti, agli espositori dei pordotti fino ai forex
illustrativi. Tutto viene coordinato per offrire un’immagine
luminosa, ordinata e d’impatto.

“

Comunicaci le caratteristiche del tuo
negozio e noi progettiamo il tuo spazio
espositivo

Di cosa hai bisogno per avere dei buoni risultati
Negozio ben posizionato possibilmente fronte strade provinciali, oppure zone commerciali sfruttando la visibilità naturale.
Sincerarsi di avere una capacità tecnica di investimento per il franchising.
Metratura minima ottimale per esporre tutti i prodotti Mollyflex 130 mq (la metratura può variare a seconda del bacino di utenza).
Venditori con conoscenza professionale dei prodotti e dell’azienda.
Conoscenza generale delle patologie posturali.

Come Mollyflex allestisce i negozi
I negozi Mollyflex in franchising vengono progettati da architetti specializzati, per la creazione di centri del benessere volti ad offrire una consulenza sul
riposo. Ogni negozio viene constantemente aggiornato secondo le istruzioni studiate in azienda.

Lo studio dell’arredamento è stato velocizzato grazie ai progetti in 3D .

I colori mollyflex sono:
- Sfondo parete RAL 1013
- Linea altezza perimetrale RAL 5024
Le persone coinvolte nelle aperture sono in genere il responsabile dello sviluppo, l’azienda e l’affiliato.

Esempi progetti 3D

...rendere
più efﬁcace
la vendita ai
clienti

”

“

Studiamo e
ralizziamo i
nostri progetti
per...

Cosa fornisce Mollyflex

“

Mollyﬂex è attenda ad ogni piccolo
dettaglio nella realizzazione dei negozzi

”

Forex illustrativo
con caratteristiche
e peculiarità del

2 mt. altezza forex

materasso esposto

Tappeto
in moquettes
aggiuntivo

1 mt. ingombro totale

Ogni singola postazione letto viene così realizzata:

Forex illustrativo 85cm x 200cm
Letto + Guanciale + Rete con doghe

“

su richiesta

Offriamo al cliente tutte le informazioni
necessarie sui nostri prodotti,
esponendoli con cura ed eleganza.

Forex informativi
1

2

3

Mollyflex ritiene importante
far sapere al cliente da dove
provengono i prodotti e con
quali materiali sono realizzati.
Ecco perchè in dotazione al
punto vendita vengono offerti
questi forex informativi:
1. Forex sulle caratteristiche
del materasso in
poliuretano espanso;
2. Forex con strisce
sagomate delle sezioni di
alcune lastre interne dei
materassi;
3. Forex illustrativo riportante
le fasi della produzione e
informazioni riguardanti
l’azienda Mollyflex

Forex informativi
w w w. m o l l y f l e x . c o m

4

5

Il tuo comfort il nostro stile
Prova i nostri
materassi nati dalla
ricerca e lo studio di
medici specialisti

PRESIDIO MEDICO SANITARIO
DI CLASSE I

La ricerca e lo studio di materiali sempre più tecnologici hanno dato ai prodotti Moontex,
Naturello e Polilattex uno stile particolare sia nelle finiture sia nelle prestazioni.
Infatti i sistemi-materasso della produzione Moontex sono realizzati con l’unione di schiume
certificate sempre più naturali ed efficaci dal punto di vista sanitario e del comfort.
Su questa base si è sviluppata la ricerca di un prodoto elegante e duraturo nel tempo
delineando l’evoluzione di una linea sperimentata denominata ComfortstyleMATERASSI.
Comfortstyle MATERASSI non è solo un marchio, ma le garanzia di un lavoro curato
artigianalmente per offrie all’utente finale benessere e comfort.

La scelta di poliuretani nel rispetto dell’ ambiente
Gaia®
Un nome dalle origini antiche e dalla paternità illustre quello che scelse verso la fine degli anni ‘60 lo studioso
inglese James Lovelock per definire la sua interpretazione della Terra come un sistema vivo, che respira e si evolve:
Gaia, la dea della Terra nella mitologia greca.

4. Forex sulle caratteristiche

Naturello - schiuma di Lattice l00%
Per la sua produzione viene utilizzata la gomma di lattice naturale estratta dalla pianta Hevea
Brasiliensis ovvero la pianta del caucciù.

Gaia® è composto da acqua, materie prime derivate da fonti rinnovabili quali la soia e un mix di oli essenziali di
erbe officinali appositamente studiato per coadiuvare il sonno.

NATURELLO è anatomico ed ha funzioni ortopediche, le sue performance sono di altissimo livello,
infatti coniuga funzionalità e inalterabilità delle prestazioni.

Gaia® è il prodotto più innovativo presente sul mercato, l’unico a coniugare la traspirabilità, il comfort, la durata e
l’ elasticità di Waterlily™ con i benefici degli oli essenziali e delle materie prime a base di soia.

Le zone differenziate consentono di avere una ottimale posizione della colonna vertebrale grazie
soprattutto ad un eccezionale sostegno della zona lombare.

Gaia®: la qualità e l’affidabilità di un grande brand, associato a materie prime totalmente naturali ne fanno un
sicuro punto di riferimento nel mercato dei materassi.

Il rivestimento è lavabile in acqua a 30°C è divisibile in due parti grazie alla cerniera sui 4 lati sganciabile.

sulla scelta del poliuretano;

Waterlily ™ - Viscoelastico
Polygel ™
Polygel è una rivoluzionaria schiuma poliuretanica di gel ad alta densità, flessibile, di lunga durata, fresca ed
estremamente traspirante.
La sua traspirabilità è assolutamente inimitabile dalla maggior parte delle schiume flessibili attualmente utilizzate
per la produzione di materassi.
Inoltre Polygel è un materiale ecologico, silenzioso ed indeformabile. Offre altresì un effetto acqua rilassante ed un
sostegno adeguato del corpo.

INNOVATIVO. Rappresenta un nuovo concetto di comfort basato sul reale benessere psicofisico e su una
formula che coniuga elementi ad alta tecnologia con elementi assolutamene naturali.
TRASPIRANTE. Ha una struttura formata da minuscole celle comunicanti fra loro che permettono all’aria di
passare liberamente attraverso il materasso. La sua azione traspirante disperde calore e umidità mantenendo
la temperatura ideale, evitando così la proliferazione di acari e l’insorgere di allergie. Waterlily ha un’azione
benefica anche per la pelle che si risveglia fresca e riposata dopo una notte di benefico relax.

5. Forex piumini;

SALUTARE E AFFIDABILE. Grazie alla sua naturale struttura, si adatta perfettamente alla forma del corpo e ne
distribuisce il peso nel modo più equilibrato, rispettando le esigenze di riposo della colonna vertebrale.
Waterlily è particolarmente morbido e piacevole al tatto e dona benessere per tanto tempo in quanto
mantiene l’elasticità e la forma originale anche dopo molti anni du utilizzo.

6. Vetrofanie emozionali;
7. Forex per i guanciali.
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Espositore prodotti
e Brochures

Nel dettaglio...
1

7
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1

Forex Informativi generali

3

Espositore campioni
prodotti

5

Stuoie poggia piedi e
poggia testa

2

Forex Illustrativi e
informativi materassi

4

Tappeto decorativo
aggiuntivo

6

Bancone

7

Colorazione parete punti
vendita franchising

LAVANDA

• Memory Foam
• Anallergico
• Con oli essenziali alla lavanda

GUANCIALE MEMORY PROFUMATO ALLA LAVANDA

MATERASSO MATRIMONIALE CORAL 160x190x25

Sfoderabile

Ortopedico

Antibatterico

Antibatterico

Antiacaro

Antiacaro

€ 82

-50%
DETRAIBILE
DISPOSITIVO MEDICO
MEDICAL DEVICE / DISPOSITIF MÉDICAL

ANTIZANZARA
GUANCIALE MEMORY ANTIZANZARA

€ 1.240

SFRUTTA IL
BUONO

MATERASSO SINGOLO X-STATIC 80x190x21

€620

€ 82
DETRAIBILE
DISPOSITIVO MEDICO
MEDICAL DEVICE / DISPOSITIF MÉDICAL

SUPER RELAX

• Completamente sfoderabile
• Kit roller
• Fodera lavabile
• Meccanica a 2 motori
alzapersona

POLTRONA MOTORIZZATA

€55

€ 4.880

-50%
DETRAIBILE
DISPOSITIVO MEDICO
MEDICAL DEVICE / DISPOSITIF MÉDICAL

€2.245

SFRUTTA IL
BUONO

MATERASSO MATRIMONIALE MEMO DELUXE 160x190x26 Sfoderabile

Sfoderabile
Tessuto stretch
X-Static

Ortopedico

Antibatterico

Antiacaro

Antiacaro

Lavabile a 60°C

Lavabile a 60°C

Antidecubito

5 zone

SFRUTTA IL
BUONO

-50%

€ 820
€410

DISPOSITIVO MEDICO
MEDICAL DEVICE / DISPOSITIF MÉDICAL

€1.900

A PARTIRE DA

€209

IN REGALO LA PARURE COPRIPIUMINO
IL PIÙ ELEGANTE

Sfoderabile

LETTO CONTENITORE ALZATA FACILE 160 X 200

Ortopedico

Ortopedico

Disperde l’umidità

MATERASSO MATRIMONIALE MOLLYWELL 160x190x24

Molle tablet

10 PEZZI DISPONIBILI

Antiacaro

Antiacaro

Lavabile a 30°C

Lavabile a Secco

Antidecubito

Antidecubito

Sfoderabile

- 33%

€ 3.800

-50%
SFRUTTA IL
BUONO

IL MATERASSO A MOLLE

ANTIBATTERICO

MATERASSO SINGOLO TORRETTA X-STATIC 80x190x21

DETRAIBILE

PIUMINO D’OCA
INVERNALE
Raffinato tessuto cotone
percalle fuori, pregiatissimo
piumino dentro.

Antidecubito

€55

€ 82

- 33%

IL PIÙ CONFORTEVOLE

IN REGALO FEDERA ANALLERGICA

-33%

Termoregolatore naturale.
Anallergico.

Antidecubito

ANTIDECUBITO

• Memory Foam
• Anallergico
• Allontana gli insetti

FEDERA IN PIUMINO

Lavabile a 60°C

Antidecubito

€55

Sfoderabile

Ortopedico

Lavabile a 60°C

-33%

PIUMINO D’OCA
INVERNALE

IL PIÙ RICERCATO

IL PIÙ FRESCO

MATERASSO SINGOLO MEMO ARTIC 80x190x22

IN REGALO FEDERA ANALLERGICA

•
•
•
•
•

Tessuto microfibra
Completamente sfoderabile
Alzata orizzontale
Meccanismi di altissima resistenza
Lavabile a 30°

ELEGANTE
ROBUSTO

-30%

€ 1.560

-54%

€ 889

€ 720
€331

-50%
DETRAIBILE
DISPOSITIVO MEDICO
MEDICAL DEVICE / DISPOSITIF MÉDICAL

IDEALE PER OGNI ESIGENZA
RETE HONDA MADRAS
MOTORIZZATA SINGOLA
80x190
80

•
•
•
•

Sospensioni in caucciù
Listelli ricoperti da carta melaminica
Due motori con comando
Doppi listelli per la regolazione del peso
nella zona bacino
• Struttura in lamellare di faggio
naturale con trattamento di ceratura.

ANALLERGICO

MATERASSO SINGOLO GIOTTO 80x190x20

SFRUTTA IL
BUONO

€ 3.100

FUNZIONALE
MADE IN ITALY

€1.550

-50%

IL PIÙ ERGONOMICO

MATERASSO MATRIMONIALE POLIONDA 160x190x23

Sfoderabile

Sfoderabile

Ortopedico

Ortopedico

Lavabile a 60°C

Antibatterico

Antidecubito

Antiacaro

Arrotolato

Lavabile a 30°C

IN REGALO COPRIRETE ANTIPOLVERE

€ 1.560
€ 780

AGGIUNGI 190 €
PER AVERE
ANCHE IL MATERASSO
IN POLILATTEX
DUAL FRESH

Antidecubito

IL PIÙ ELEGANTE
LETTO CONTENITORE ALZATA 45° 160 X 190

-30%

€ 682
€447

IN REGALO
COPRIRETE ANTIPORLVERE

GARANTISCE UN SONNO PERFETTO
RETE ORTOPEDICA 160x190

• Regolatori di rigidità
• Tubolare sagomato sezione mm50x30
• Piedini in tubo da 50 mm muniti
di contro piastra per fissaggio alla rete
• N° 28 listelli in multistrato di faggio
e infilati negli appositi alloggiamenti
ricavati nel telaio.

-54%
SCONTO 10% ALLA CASSA
CON RITIRO IMMEDIATO

ORTOPEDICO

MATERASSO SINGOLO MILANO
IN POLIURETANO 80x190x18
80

€ 520
€239

-50%
DETRAIBILE
DISPOSITIVO MEDICO
MEDICAL DEVICE / DISPOSITIF MÉDICAL

SFRUTTA IL
BUONO

IL PIÙ DESIDERATO

Non
Sfoderabile

MATERASSO MATRIMONIALE MEMO TOP 160x190x20

-25%

Realizziamo un volantino promozionale ogni
tre mesi cercando di offrire prodotti adatti alla
stagione di promozione.

SCONTO 10% ALLA CASSA
CON RITIRO IMMEDIATO

-54%

•
•
•
•
•

ROBUSTO
FUNZIONALE
MADE IN ITALY

Lavabile a 30°C
Antidecubito

€ 240
€ 110

Tessuto microfibra
Completamente sfoderabile
Alzata 45°
Meccanismi di altissima resistenza
Lavabile

ELEGANTE

Sfoderabile

Antiacaro

Disperde l’umidità

€ 290
€218

10 PEZZI DISPONIBILI

Antibatterico

Ortopedico

Arrotolato

IN REGALO
COPRIRETE ANTIPORLVERE

€1.020

Ortopedico

Indeformabile

No CFC

SCONTO 10% ALLA CASSA
CON RITIRO IMMEDIATO

€ 2.040

DETRAIBILE
DISPOSITIVO MEDICO
ME
MEDICAL DEVICE / DISPOSITIF MÉDICAL

SFRUTTA IL
BUONO

-50%

-45%

€ 1.760
€ 880

IN REGALO COPRIRETE ANTIPOLVERE

€ 1.180
€ 649

AGGIUNGI 190 €
PER AVERE
ANCHE IL MATERASSO
IN POLILATTEX
DUAL FRESH

Volantino promo

“

Programmazione e realizzazione di
volantini promozionali, pubblicità sul
web, brochures e cataloghi prodotti.

”

fabbrica materassi

I materassi per dormire meglio

Listino vendita
aggioranto
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RIGIDE
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4 cm
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Polygel® high
nt haute 2 cm
rante alto 2 cm
Dryfeel® traspi high 2 cm / Dryfeel® respira
iring
Dryfeel® transp
7 cm
7 cm
portanza alto
am® haute rigiditè
Viscofoam® alta

A

A

caratteristiche tecniche

B

B

rigidity
Viscofoam® high

C

C

10 cm
rigiditè 10 cm
portanza alto
Newlattex® altarigidity 10 cm / Newlattex haute

D

D
E

7 cm / Viscofo

Newlattex® high

6 cm
Newlattex® alto6 cm / Newlattex® haute 6 cm

E

Newlattex® high

Comfort

Comfort - Confort

à
Classe di rigidit
de rigidité
class - Degré
Stiffness

NZIA
GARAANNI
12
ANTY

1

2

Rigido

Stiff - Rigide

Morbido

Soft - Souple

RR
S WA RANTIE
12 YARS DE GA
12 AN

1

VERSIONE

3

2

4

5

6

6

5

4

3

COD. ART. 1013
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A
4
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Viscofoam® moyen
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C

C
D

D

E
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portanza
Newlattex® media rigidity high 10 cm

m
Newlattex® mediu rigiditè haute 10 cm
Newlattex moyen
6 cm
Newlattex® alto6 cm / Newlattex® haute 6 cm
Newlattex® high

Comfort

Comfort - Confort

à
Classe di rigidit
- Degré de rigidité
Stiffness class

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

6
Rigido

Stiff - Rigide

Morbido

Soft - Souple
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Numero Verde

MOLLYFLEX S.r.l
Via Carpenedolo, 87 - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
Tel. +39 0376 944181 - Fax +39 0376 944123
C.F e P.Iva 03110070988 - www.mollyflex.it

materassi

biglietti da visita

I prodotti li
scegliete voi

fabbrica

materassi

E non ﬁnisce
qui ...

“

La nostra posizione
nelle prime
pagine dei motori
di ricerca offre
notevoli vantaggi
di visibilità online
che vogliamo
condividere con i
nostri franchising
attuali e futuri

”

sezione dedicata
alla rete franchising
all’interno
del nostro sito

1

2

3

4

5

1

Pagina di sotto dominio dedicata e
mail personale:
nomenegozio.mollyﬂex.it
nomenegozio.mollyﬂex@mollyﬂex.it

2

Spazio riservato ad una immagine e
descrizione del punto vendita

3

Localizzazione tramite google map

4

Galleria Fotograﬁca del punto
vendita

5

Possibilità di inserire video con
descrizione

Comunicaci le
informazioni che
vuoi nella tua
pagina di sotto
dominio e noi le
inseriremo

Crescita costante www.mollyflex.it
Il progetto Mollyflex nei tanti hanni di attività ha visto una crescita importante sia in termini di vibilità
sui Motori di Ricerca che di importanza e storicità acquistata in rete.
Questo trend ben si evince dall’analisi che andiamo a presentare. Lo scorso anno, è stata fatta una scelta
strategica importante, quella di creare un account di Analytics unico a cui per ovvie ragioni abbiamo
collegato delle viste singole sulle varie lingue.
Lo sforzo di mollyflex ha portato ad un notevole aumento nel traffico web infatti come si vede nella
tabella sottostante si vedra che si è passati da un trimestre del 1 maggio 2012 ﬁno al 31 luglio 2012
con 3.292 visitatori a un trimestre del 1 maggio 2015 ﬁno al 21 luglio 2015 con 14.399 visitatori.

1 maggio 2012 - 31 luglio 2012
1agosto 2012 - 31 ottobre 2012
1novembre 2012 - 31 gennaio 2013
1 febbraio 2013 - 30 aprile 2013
1maggio 2013 - 31 luglio 2013
1 agosto 2013 - 31 ottobre 2013
1 novembre 2013 - 31 gennaio 2014
1 febbraio 2014 - 30 aprile 2014
1 maggio 2014 -31 luglio 2014
1 agosto 2014 - 31 ottobre 2014
1 novembre 2014 - 31 gennaio 2015
1 febbraio 2015 - 30 aprile 2015
1 maggio 2015 - 21luglio 2015

Vite totali
3.292
3.721
4.704
7.200
10.640
9.302
12.245
13.129
13.332
18.806
14.262
14.458
14.399

Traffico Motore di Ricerca
1.750 (53,16% del totale visite)
2.283 (61,35% del totale visite)
3.138 (66,71% del totale visite)
4.201 (58,35% del totale visite)
6.380 (59,96% del totale visite)
5.286 (56,83% del totale visite)
8.141 (66,48% del totale visite)
8.443 (64,31% del totale visite)
10.169 (76,28% del totale visite)
12.248 (65,15% del totale visite)
10.409 (72,98% del totale visite)
10.659 (73,72% del totale visite)
11.530 (80,75% del totale visite)

“

Questo
denota come
gli sforzi
di questi
due anni di
attività sono
stati ripagati
in termini
di accessi al
sito.

”

Mollyflex e i social network

Mollyflex per quanto riguarda i Social Network svolge inizialmente
attraverso una analisi preliminare, il monitoraggio della web reputation
sul web e nell’individuazione delle nicchie di target da raggiungere in
funzione dell’obbiettivo preposto. In seguito la parte operativa si realizza
attraverso la partecipazione attiva all’interno dei principali social network.

Sfruttando la potenza dei canali Social, Mollyflex predisporrà un adeguato
contenitore per i diversi video relativi ai diversi aspetti della nostra realtà.
Questo aspetto della comunicazione sul web ha la possibilità di essere
interfacciato sia col sito web, come con i social network e con molti altri
stumenti esterni.
Lo scopo di tutto questo è riuscire a coordinare a 360° le azioni sul web,
in modo da essere presenti ovunquesia presente un potenziale Cliente,
comunicando a lui tecnoligia e professionalità allo stesso tempo, ovvero
un’immagine indelebile.

fabbrica materassi

MOLLYFLEX S.R.L
Via Carpenedolo, 87 - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) - Tel. +39 0376 944181 - Fax +39 0376 944123 - info@mollyflex.it - www.mollyflex.it

