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La fabbrica
racconta...

Chi Siamo

Mollyflex nasce a Ghedi nel 1980, 
come fabbrica di materassi a molle, 
grazie all’amore e alla dedizione da 
parte della famiglia Pennacchi.  Verso 
la metà degli anni 90 Mollyflex inizia 
ad affacciarsi al mercato estero riscon-
trando un ottimo risultato grazie alla 
domanda sempre maggiore di prodotti 
Made in Italy e l’utilizzo di materiali 
più salutari ed ortosanitari: la schiuma 
di lattice, il  poliuretano espanso inde-
formabile ed il viscoelastico (memoria 
di forma). 
Oggi Mollyflex si estende su circa  
10.000 mq di superficie a Castiglione 
delle Stiviere, con una capacità produt-
tiva di oltre 1000 materassi al giorno 
continuando la propria tradizione pro-
fessionale famigliare: oggi come allora 
i fratelli Pennacchi si impegnano per 
cercare di offrire i propri prodotti sul 
territorio nazionale ed internazionale 
guadagnandosi mercato grazie alla 
buona comunicazione e il massimo 
rispetto verso i propri clienti.



Le certifi cazioni

Di Qualità Aziendale Di Prodotto

L’Oeko-Tex Standard 100 è uno standard unico 
di certifi cazione e controllo nel settore delle materie 
prime tessili, dei semilavorati e dei prodotti fi niti in 
tutte le fasi di lavorazione, che permette di identifi -
care quei prodotti che non presentano alcun rischio 
per la salute del consumatore.

HygCen® è un rinomato laboratorio internazionale 
di collaudo nell’area dell’igiene e della sicurezza me-
dica. Hyg-Cen® attesta, non solo la delicatezza ma 
anche la compatibilità dei prodotti da noi usati con 
la cellula umana.

CertiPUR è un programma volontario di verifi ca, 
analisi e certifi cazione riguardante la sostenibilità 
ambientale, sicurezza e salubrità della schiuma po-
liuretanica impiegata nella produzione di materassi 
ed elementi di arredo imbottiti.

La società MOLLYFLEX S.r.l. ha conseguito la 
certificazione del proprio Sistema di Gestione per 
la Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001.
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Hotel Security Plus S3
Materasso Ignifugo 3 strati in memory foam.

Hotel Security Plus S3 è un materasso in Memory Foam Ignifugo 
classe 1IM. È il materasso top di gamma della linea Fire-Stop che 
Mollyfl ex ha progettato per garantire un sonno assolutamente ri-
lassante e prolungato. Grazie alla costruzione multistrato nonché 
alla combinazione di materiali confortevoli, coricandosi sul nuovo 
materasso Hotel Security Plus S3, si ha la netta sensazione di es-
sere sdraiati su una nuvola. È un materasso anallergico, igienico e 
traspirante con la novità del nuovo tessuto con trattamento Natu-
rale Anti-cimice. Certifi cati: Oekotex, Certipur, Hygcen, Classe 1IM.

il piacere è un lusso

Proprietà del trattamento nel tessuto.

Molto effi cace contro diversi tipi di insetti:

•  Zanzare

•  Scarafaggio (B. germanica)

•  Acari della polvere (D. pteronyssinus)

•  Mosche domestiche

•  Cimici (C. lectularius)

•  Pappataci (Talitridae)

•  Acari (ixodes scapularis)

Può essere eliminato negli impianti di depurazione delle acque.



Cod. Art. 4011

Memory foam

Rivestimento: Stratifi cazioni lastra:

C

B

A

Viscofoam® alto 4 cm.
 densità 40 kg/mc  media  portanza

100% Polilattex indeformabile 
densità 28 Kg/mc - KPa 3,5

100% Polilattex indeformabile 
densità 28 Kg/mc - KPa 4,6

A

B

Tessuto Anticimice Ignifugo
100% poliestere gr/ mg. 250

Imbottitura fi bra poliestere ignifuga 
gr/mq. 300

Tessuto Ignifugo
90% Viscosa, 10% Poliestere

 

A

B

C C

A

B

C

7

Arrotolabile sottovuoto

No CFC

Disperde l’umidità

Indeformabile

Ortopedico

Non sfoderabile

Memoria in forma

Antiacaro / Anticimice

Legenda :

Cod. Art. 4011

Memory foam

Arrotolabile sottovuoto

Cod. Art. 4011

Memory foam

Arrotolabile sottovuoto

Altezze disponibili: Cm. 22 / 26



Hotel Security Plus
Materasso ignifugo in memory foam.

Hotel Security Plus è un materasso in memory foam ignifugo clas-
se 1IM costituito dallo strato con la zona comfort in materiale an-
tipressorio destinato alle strutture ricettive che desiderano rendere 
rilassante e confortevole il soggiorno dei propri clienti. Sia per chi 
si ferma una notte o chi è ospite per una vacanza il materasso 
Hotel Security Plus rimane sempre nei sogni di chi lo ha provato. 
Hotel Security Plus garantisce un comfort elevato alle persone di 
tutte le corporature; è anallergico, igienico e traspirante. Certifi ca-
ti: Oekotex, Certipur, Hygcen, Classe 1IM.

il piacere è un lusso



Cod. Art. 4012

Memory foam

Legenda :

Involucro :

Viscofoam® alto 4 cm. 
densità 40 kg/mc  media  portanza

100% Polilattex indeformabile 
densità 28 Kg/mc - KPa 4,6

A

B

Tessuto Ignifugo
100% poliestere gr/ mg. 250

Imbottitura fi bra poliestere ignifuga 
gr/mq. 300

Tessuto Ignifugo
90% Viscosa, 10% Poliestere

 

A

B

C

A

B
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Arrotolabile sottovuoto

No CFC

Disperde l’umidità

Indeformabile

Ortopedico

Non sfoderabile

Memoria in forma

Anallergico

Cod. Art. 4012

Memory foam

Arrotolabile sottovuoto

Cod. Art. 4012

Memory foam

C

B

A

Altezze disponibili: Cm. 18 / 20 / 22 / 24 / 26

Stratifi cazioni lastra :



Il materasso Hotel Security Deluxe destinato alle strutture ricetti-
ve, si contraddistingue rispetto ai tradizionali materassi per hotel 
grazie ad un’eccellente accoglienza ed un piacevole comfort. Esso 
è costruito con 2 lati di diversa rigidità: da una parte è rigido men-
tre l’altro lato è più accogliente.  La speciale trapuntatura del ma-
terasso, realizzata in pregiato tessuto anallergico in fi lato di po-
liestere ignifugato, è in grado di disperderne l’umidità accumulata 
durante la notte, assicurando così un fresco risposo, rigenerante 
ed asciutto. Certifi cati: Oekotex, Certipur, Hygcen, Classe 1IM.

Hotel Security Deluxe
Materasso ignifugo in poliuretano

Proprietà del trattamento nel tessuto.

Molto effi cace contro diversi tipi di insetti:

•  Zanzare

•  Scarafaggio (B. germanica)

•  Acari della polvere (D. pteronyssinus)

•  Mosche domestiche

•  Cimici (C. lectularius)

•  Pappataci (Talitridae)

•  Acari (ixodes scapularis)

Può essere eliminato negli impianti di depurazione delle acque.



Cod. Art. 4013

Arrotolabile sottovuoto

Disperde l’umidità

Indeformabile

Ortopedico

Non sfoderabile

Antiacaro / Anticimice

Legenda:

Involucro:

C

B

A

Tessuto Anticimice Ignifugo
100% poliestere gr/ mg. 250

Imbottitura fi bra poliestere 
ignifuga gr/mq. 300

Tessuto Ignifugo
90% Viscosa, 10% Poliestere

 

A

B

C

Stratifi cazioni lastra:
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100% Polilattex indeformabile 
densità 28 Kg/mc - KPa 3,5

100% Polilattex® indeformabile 
densità 28kg/mc - KPa 4,6

A
A

BB

Cod. Art. 4013

Arrotolabile sottovuoto

Cod. Art. 4013

Altezze disponibili: Cm. 22



Hotel Security Class è un materasso ignifugo, in poliuretano  in-
deformabile ad alta portanza, certifi cato Classe 1IM, studiato ap-
positamente per il settore alberghiero. Grazie alle sue proprietà 
ortopediche si presenta come un materasso pratico e leggero, re-
sistente e traspirante. È realizzato in fi bra anallergica in poliestere 
ed è in grado di disperdere l’umidità accumulata durante il riposo.

Hotel Security Class è certifi cato MED per essere destinato al 
settore navale.

Hotel Security Class
Materasso ignifugo in poliuretano



Cod. Art. 4014

Arrotolabile sottovuoto

Disperde l’umidità

Indeformabile

Ortopedico

Non sfoderabile

Anallergico

Involucro:

Tessuto Ignifugo
100% poliestere gr/ mg. 250

Imbottitura fi bra poliestere ignifuga 
gr/mq. 300

Tessuto Ignifugo
90% Viscosa, 10% Poliestere

 

A

B

C

Stratifi cazioni lastra:

100% Polilattex® indeformabile 
densità 28kg/mc - KPa 4,6
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Legenda:

C

B

A

Altezze disponibili: Cm. 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22



Tessuti disponibili :

Versione NocciolaVersione Blue

Phisyomed
Materasso ignifugo in memory foam.

Mollyfl ex propone il materasso in memory foam Phisyomed, un 
prodotto con proprietà antidecubito che, oltre a garantire un so-
stegno adeguato della colonna vertebrale, è in grado di mantene-
re una conformazione naturale nel corso del tempo. Inoltre lo stra-
to superiore di memory riduce la pressione nei punti di maggiore 
appoggio, favorendo la circolazione sanguigna. 
Il materasso Phisyomed si adegua alle specifi che presenti nel 
quadro normativo. Il prodotto infatti è certifi cato in classe 1 nel 
repertorio dei dispositivi medici e omologato ignifugo classe 1IM. 
Certifi cati: Oekotex, Certipur, Hygcen, Classe 1IM, DM Classe1.

Tessuti disponibili :



A

B

DISPOSITIVO MEDICO

Cod. Art. 4015 

Tessuto Meditex elast gr/ mq.130 FR
44% poliestere, 56% PU spalmato

Arrotolabile sottovuoto*

Memoria in forma

Disperde l’umidità

Indeformabile

Ortopedico

Sfoderabile su 3 lati

Antiacaro

Antibatterico

Lavabile a 95°C

Involucro:

*Con fodera a parte

Stratifi cazioni lastra:
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Viscofoam® alto 5 cm 
densità 60 kg/mc

100% Polilattex® Indeformabile 
densità 28 kg/mc  KPa 3,5

A

B

Memory foam

Legenda :

Altezze disponibili: Cm. 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25

Cod. Art. 4015 

Arrotolabile sottovuoto*

Memory foam

Cod. Art. 4015 

Memory foam



Tessuti disponibili :

Versione NocciolaVersione Blue

Tessuti disponibili :

Il materasso ignifugo Sanitex è realizzato in poliuretano traspiran-
te indeformabile e si adatta perfettamente alle reti con movimen-
to. Il materasso Sanitex è rivestito con un tessuto idrorepellente e 
traspirante completamente sfoderabile grazie alla cerniera apri-
bile su ben tre lati per un lavaggio a 95°C. Certifi cati: Oekotex, 
Certipur, Hygcen, Classe 1IM.

Sanitex
Materasso ignifugo in poliuretano, sfoderabile.



Legenda :

Arrotolabile sottovuoto*

Disperde l’umidità

Indeformabile

Ortopedico

Sfoderabile su 3 lati

Antiacaro

Antibatterico

Lavabile a 95°C

100% Polilattex® indeformabile
densità 28 kg/mc K/Pa 3,5

Cod. Art. 4016

Tessuto Meditex elast gr/ mq.130 FR
44% poliestere, 56% PU spalmato

Involucro : Stratifi cazioni lastra :
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Altezze disponibili: Cm. 11 / 14 / 16 / 19 / 21*Con fodera a parte



Sommier ignifugo in ecopelle che rispetta rigorosamente la nor-
mativa in vigore, totalmente innovativi, caratterizzati da un’avan-
zata tecnologia e una sapiente perizia artigianale. Imbottitura 
in poliuretano ignifugo e rivestimento realizzato in tessuto 
“jacquard”.

Sommier
In Eco-pelle

Dimensioni

Piedi

Struttura

Altezza fascione: cm 13/17/21/25/29
Altezza fi nita: cm 35
Larghezza: 80/85/90/120/140/160/180
Lunghezza: 190/195/200

N° 4 piedi conici in faggio:
H. 22 per fascione 13
H. 18 per fascione 17
H. 14 per fascione 21
H. 10 per fascione 25
H.   6 per fascione 29

Singolo n°4 piedi
Matrimoniale n°5 piedi



Cod. Art. 7045 

Scheda tecnica sommier

Giroletto: legno di abete Spessore mm 30

Pianoletto: N° 12 doghe in abete spessore 20 mm larghezza cm  8 - 10

Traversi: Applicazione Piedi in faggio con bussola Ø mm 10 inserto

Imbottitura: Accoppiato vellutino ignifugo spessore mm 9 
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Tela ignifuga

Ecopelle ignifuga

Tessuto Tnt a copertura doghe

A

B

C

A

B

Rivestimento sommier :



I divani letto trasformabili rappresentano la scelta perfetta per chi ha problemi di spazio o per chi vuole 
un divano multifunzione che all’occorrenza possa diventare anche un comodo letto.
Struttura: base in acciaio ad alta resistenza nella versione divano letto, in legno massello e agglomerato 
di legno nella versione divano, braccioli e schienali in legno massello rivestiti in poliuretano. 
Imbottiture: tutte le imbottiture in poliuretano espanso indeformabile rivestito con fi bra di poliestere.
Rivestimento: completamente sfoderabile in tessuto, parzialmente sfoderabile in pelle.

Divano Letto Trend CODICE DESCRIZIONE
PTREND-DIVXXX18TB DIVANO LETTO 3P TESSUTO CAT.B - MATERASSO H18 CM.

PTREND-DIVXXX13TB DIVANO LETTO 3P TESSUTO CAT.B - MATERASSO H13 CM.

216 196 176

88

93

RETE CM160X195 RETE CM140X195 RETE CM120X195



Le poltrone letto sono la soluzione perfetta per chi vuole un posto letto aggiuntivo da usare all’occorrenza, 
ma senza occupare ulteriore spazio in casa.
Struttura: base in acciaio ad alta resistenza nella versione divano letto, in legno massello e agglomerato 
di legno nella versione divano, braccioli e schienali in legno massello rivestiti in poliuretano. 
Imbottiture: tutte le imbottiture in poliuretano espanso indeformabile rivestito con fi bra di poliestere.
Rivestimento: completamente sfoderabile in tessuto, parzialmente sfoderabile in pelle.

Poltrona Letto Trend
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CODICE DESCRIZIONE
PTREND-POLXXX18TB POLTRONA LETTO 3P TESSUTO CAT.B - MATERASSO H18 CM.

PTREND-POLXXX13TB POLTRONA LETTO 3P TESSUTO CAT.B - MATERASSO H13 CM.

213

132

93
88

RETE CM 70X190



Pouf letto cm. 78 x 78 h.45

all’occorrenza si trasforma:
• Parzialmente aperto lettino cm 78 x 140
• Totalmente aperto in comodo letto cm 78 x 200

Puff letto Trend

Cuscino : imbottitura t.21 cm.10+ cotone panama 100%, 
sfoderabile con zip, strap per fi ssaggio alla struttura.

CODICE DESCRIZIONE
PTREND-POUXXX13TB POUFF LETTO 3P TESSUTO CAT.B - MATERASSO H13 CM.



Tessuti disponibili :

TAPAS (tessuto cat. B)

ANDREA SILVIA (eco-pelle cat. B)

KENYA (tessuto cat. B)

WHITE

ELEPHANT

ICE

PURPLE

TRUFA

OLIVE GREY

TOFFE

DARK BROWN

CEMENT

MOSTAZA

IVORY

SKY

YELLOW 
OCHRE

BLACK

BORDEAUX

LIGHT BROWN

WHITE

ORANGE

BEIGE

GREY

OPTICAL 
WHITE

CREAM

RED

CAMEL

ASH

GREEN

PANNA 02

BLUE

GREY 040 TAUPE WINE

WHITE YELLOWBEIGE DARK BEIGE TRUFANATA ORANGE REDCAMEL BLUE

BROWNDARK BROWN BLACKTORQUOISE DARK GREYGREEN MIXED 
BROWN

LIGHT GREY BORDEAUX

ASH MOUSE DARK GREY BLACK TURQUOISE GREEN YELLOW ORANGE RED

SANDTAUPE ELEPHANT BEIGE TRUFA DARK
BROWN
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Brandina Cod. Art. PBRANDINA12ECO

• Letto pieghevole a tubo tondo, dimensione 80x190, 15 listelli, gambe fi sse al telaio; 
• Completo di materasso in resina espansa spessore 7 cm, densità 16 kg/m3  rivestito con tessuto tnt.
• Imballo: termoretraibile + cappuccio cartone, 15 pz. su bancale

Tubo tondo15 listelli

Brandina

• Letto pieghevole a tubo tondo, dimensione 80x190, 15 listelli, gambe fi sse al telaio; 
• Completo di materasso in resina espansa spessore 7 cm, densità 16 kg/m3  rivestito con tessuto tnt.
• Imballo: termoretraibile + cappuccio cartone, 15 pz. su bancale



• Letto a castello con montanti in tubo 40 mm e traversini in tubo 40 mm; 
• Rete in tubo alettato GR7 40x30 mm a 14 listelli dimensione 80x190; 
• Verniciatura con polveri epossidiche; 
• Completo di scaletta e protezione.

NE BI AL

Doghe in faggio

Letto a Castello Cod. Art. 7020

COLORI TELAIO 

Nero soft Bianco Alluminio

25



Rete Hotel 50

• Struttura in ferro rettangolare 50 x 30 mm verniciato con polveri epossidiche;
• N° 14 listelli in faggio;
• Le doghe sono inserite negli appositi alloggiamenti ricavai nel telaio.
• I piedini sono muniti di contropiastra per aumentare la resistenza.

• N° 14 listelli in faggio;
• Le doghe sono inserite negli appositi alloggiamenti ricavai nel telaio.
• I piedini sono muniti di contropiastra per aumentare la resistenza.
• Le doghe sono inserite negli appositi alloggiamenti ricavai nel telaio.
• I piedini sono muniti di contropiastra per aumentare la resistenza.

Cod. Art. 7017 

Doghe in faggio Fissaggio rapido dei piedini



Rete Classica

• Telaio letto in tubolare esclusivo da 40 x 30 mm laminato a freddo. 
• Piano letto composto da 13 doghe multistrato di faggio da 68 mm. 
• Gamba in tubolare tondo da 40 mm fi ssate agli angoli con bullone a montaggio rapido.• Gamba in tubolare tondo da 40 mm fi ssate agli angoli con bullone a montaggio rapido.

Cod. Art. 7018

Doghe in faggio Fissaggio rapido dei piedini
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Letto a castello Elettrosaldato
La rete elettrosaldata è consigliata alle persone più pesanti ed ai ragazzi che spesso sono soliti 
a saltare sul letto.
 
• Rete con griglia rettangolare elettrosaldata
• Telaio in acciaio 40x30 mm. alettato verniciato con polveri epossidiche atossiche
• 4 piastre angolari per il fi ssaggio delle gambe, tramite viti, per una maggiore stabilità
• 4 gambe in ferro diametro 40 mm. con piede d’appoggio in plastica antigraffi o.
• Altezza massima materasso H.16 cm.

Cod. Art. 7071 

Rete elettrosaldata Uni EN 747-1: 2015 

• Telaio in acciaio 40x30 mm. alettato verniciato con polveri epossidiche atossiche
• 4 piastre angolari per il fi ssaggio delle gambe, tramite viti, per una maggiore stabilità
• 4 gambe in ferro diametro 40 mm. con piede d’appoggio in plastica antigraffi o.



Rete Elettrosaldata
La rete elettrosaldata è consigliata alle persone più pesanti ed ai ragazzi che spesso sono soliti 
a saltare sul letto.
 
• Rete con griglia rettangolare elettrosaldata
• Telaio in acciaio 40x30 mm. alettato verniciato con polveri epossidiche atossiche
• 4 piastre angolari per il fi ssaggio delle gambe, tramite viti, per una maggiore stabilità
• 4 gambe in ferro diametro 40 mm. con piede d’appoggio in plastica antigraffi o.

Cod. Art. 7058

Rete elettrosaldata Fissaggio rapido dei piedini

• Rete con griglia rettangolare elettrosaldata
• Telaio in acciaio 40x30 mm. alettato verniciato con polveri epossidiche atossiche
• 4 piastre angolari per il fi ssaggio delle gambe, tramite viti, per una maggiore stabilità
• 4 gambe in ferro diametro 40 mm. con piede d’appoggio in plastica antigraffi o.
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Composizione: 70% lana 20% modacrilico 10% altre fibre
Peso: 500 gr/mq
Disegno: tinta unita
Colori: 04 avana
Rifinizione: nastro vellutino

Coperta ignifuga

Lusso



Misure : 150x210 - 160x210 - 180x210 - 250x210

Colori disponibili :

var.81 var.04 var.10

ACRYL

Disegno: tinta unita double face
Composizione: 90% modacrilico 10%a.f.
Peso: 500 gr/mq
Disegno: tinta unita
Rifinizione: nastro vellutino
var. 04 avana/crema
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Composizione: 50% modacrilico 40% lana 10% altre fi bre
Peso: 400 gr/mq
Disegno: tinta unita - dis. 08
Colori: 04 avana - 05 panna - 22 avio - 101 zucca - 143 bruciato
Finitura: nastro vellutino

Composizione: 50% modacrilico 40% lana 10% altre fibre
Peso: 400 - 500 gr/mq
Disegno: tinta unita - dis. 08
Colori: 04 avana - 05 panna - 22 avio - 101 zucca - 143 bruciato 
Finitura: nastro vellutino
Misure: 110x150 - 130x180 -150x210 - 160x210 -180x210 - 250x210 
Si realizzano capi su misura e personalizzazioni con loghi e scritte

var. 04

var. 22

var. 101

var. 143

tinta unita

 

tecla
Coperta e Plaid ignifughi omologati in classe I di reazione al fuoco

var. 05

disegno 08tinta unita var. 04

disegno 08tinta unita var. 101

disegno 08tinta unita var. 143

disegno 08tinta unita var. 22

Composizione: 50% modacrilico 40% lana 10% altre fibre
Peso: 400 - 500 gr/mq
Disegno: tinta unita - dis. 08
Colori: 04 avana - 05 panna - 22 avio - 101 zucca - 143 bruciato 
Finitura: nastro vellutino
Misure: 110x150 - 130x180 -150x210 - 160x210 -180x210 - 250x210 
Si realizzano capi su misura e personalizzazioni con loghi e scritte

var. 04

var. 22

var. 101

var. 143

tinta unita

 

tecla
Coperta e Plaid ignifughi omologati in classe I di reazione al fuoco

var. 05

disegno 08tinta unita var. 04

disegno 08tinta unita var. 101

disegno 08tinta unita var. 143

disegno 08tinta unita var. 22

Coperta ignifuga

Var.05-panna
Tinta unita

Stella



Colori disponibili :

Misure: 110x150 - 130x180 -150x210 - 160x210 -180x210 - 250x210

Var.101-zucca
Dis. 08

Var.143-bruciato
Dis. 08

Var.22-avio
Dis. 08

Var.04-avana
Dis. 08

Var.101-zucca
Tinta unita

Var.143-bruciato
Tinta unita

Var.22-avio
Tinta unita

Var.04-avana
Tinta unita
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Luna

Coperta misto lana 

Composizione: 50% acrilico 30% polipropilene 10% lana 
10% altre fibre
Peso: 350 gr/mq
Colori: 03 verde - 05 panna - 06 beige - 07 grigio
09 arancione  - 10 blu - 19 turchese - 32 glicine - 61 fard
Finitura: nastro vellutino

06 beige

03 verde



Composizione: 50% acrilico 30% polipropilene 10% lana 
10% altre fi bre
Peso: 350 gr/mq
Colori: 03 verde - 05 panna - 06 beige - 07 grigio
09 arancione  - 10 blu - 19 turchese - 32 glicine - 61 fard
Finitura: nastro vellutino

Colori disponibili :

Misure: 150x210 - 180x210 - 250x210

10 blu 05 panna 07 grigio 19 turchese 61 fard 09 arancione 32 glicine
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Copriletto jacquard
ignifugo

Marte

Composizione: 56% modacrilico 44% poliestere
Peso: 270 gr/mq
Finitura: orlo
Altezza tessuto: 280 cm minimo prod. 200mtl

dis 32

dis 54

dis 14

dis 44



Colori disponibili :

Misura: 180x270 - 210x270 - 260x270
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var. 05 var. 21 var. 44 var. 09 var. 41 var. 11 var. 03 var. 10 var. 141 var. 31



Copriletto jacquard
ignifugo 

Giove

Composizione: 60% modacrilico 40% poliestere
Peso: 260 gr/mq
Finitura: orlo
Altezza tessuto: 280 cm minimo prod. nessuno 

dis. 12

dis. 12 R



Colori disponibili :

Misura: 180x270 - 210x270 - 260x270
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var. 12 R var. 137 R var. 21 R var. 03 R var. 46 R var. 08 R

var. 12 var. 137 var. 21 var. 03 var. 46 var. 08



Guanciali Polysoff ignifugo

Hotel

Sanitex

Composizione: 
Fodera ignifuga 100% poliestere
Interno: Polisoff traspirante con tessuto barriera

Composizione: 
Fodera meditex ignifuga 100% poliestere
Interno: Polisoff traspirante con tessuto barriera

Legenda :

No CFC

Indeformabile

Sfoderabile

Antiacaro

I guanciali della linea Polisoff sono realizzati in polimeri ad alta tecnologia uniti all’acqua. 

Cod. Art. PGUSANITEX407012

Cod. Art. PGUHOTEL407012



Cod. Art. PGUSANITEX407012

Guanciali imbottiti
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Guanciale in fi bra ignifugo, imbottito con falda di fi bra poliestere 
ipoallergenica cardata e sovrapposta in veli, offre un sostegno 
morbido e confortevole per esigenze di riposo normali. 

Guanciale in fi bra, imbottito con falda di fi bra poliestere ipoaller-
genica cardata e sovrapposta in veli, offre un sostegno morbido e 
confortevole per esigenze di riposo normali. 

Fibra ignifugo

Fibra

Cod. Art. PGUFIBRA4575

Cod. Art. PGUFIBRA4575IGN  
Cod. Art. PGUFIBRA5080IGN  



Piumini

Il piumino d'oca Perla 4 stagioni offre il giusto comfort per tutte le temperature
e le stagioni. 
È costituito per il 95% dell'imbottitura un piumino d'oca bianca ungherese.
La trapuntatura del piumino può essere di due tipologie:
a cassette di 21x21 quadri oppure di 15x15 quadri.
Il piumino è realizzato nelle classiche tre misure:

Tessuto: 100% Cotone Percalle
Colore: Bianco
Imbottitura: 95% Piumino Oca Bianca UNGHERESE
Lavorazione: Trapuntatura passante con bordino in Cotone, cordino in Cotone,
colore Bianco

Perla 4 Stagioni

Cod. Art. PPIUMPERL4S



Questo piumino è soffi ce, leggero e regala tepore negli inverni più rigidi.
L’imbottitura è composta per il 90% da piumino d’oca bianca ungherese, 
mentre la trapuntatura del piumino è realizzata a cassette con 31x31 
quadri.

Tessuto: 100% Cotone Percalle
Colore: Bianco
Imbottitura: 90% Piumino Oca Bianca UNGHERESE
Lavorazione: Trapuntatura a cassetta e bordo con cordino in Cotone, 
colore Bianco

Il piumino d'oca nuvola offre il giusto comfort per tutte le temperature e le stagioni. 
È costituito per il 75% dell'imbottitura un piumino d'oca bianca ungherese.
La trapuntatura del piumino può essere di due tipologie:
a cassette di 31x31 quadri.

Tessuto: 100% Cotone 40/40
Colore: Bianco
Imbottitura: 75% Piumino Oca Bianca UNGHERESE
Lavorazione: Bordo con doppia cucitura a 1 cm con coda di topo bianca

Alba

Nuvola

Cod. Art. PPIUMNUVOINV
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Cod. Art. PPIUMALBAINV 



Topper memory

Il topper in memory foam ignifugo è studiato per ottimizzare la funzione di sostegno, 
riducendo la compressione tra il materasso e la superfi cie corporea. Topper memory rima-
ne ben saldo a tutti i tipi di materassi grazie a quattro elastici, è prodotto con materiali 
ecologici ed indeformabili, per garantire una lunga durata nel tempo.

Legenda :

Arrotolabile sottovuoto

No CFC

Disperde l’umidità

Indeformabile

Ortopedico

Sfoderabile

Lavabile a 60°C

Memoria in forma

    

Iterposto: tessuto barriera 
               100% poliestere

Composizione

A

B

Tessuto Stretch ignifugo
100% poliestere

Viscofoam Densità 40 Kg/mc

A

B

Cod. Art. 4020

Altezze disponibili: Cm. 5

Memory foam



    

Iterposto: tessuto barriera 
               100% poliestere

Piumotto e topper

Composizione piumotto:
Tessuto microfi bra 100% poliestere
Imbottitura:
Ovatta 100% poliestere 100 e 200 gr/mq
Possibilità aggiunta bottoni per 4 stagioni

Piumotto
Misura: 155x200 - 200x200 - 250x200

Composizione topper:
Tessuto microfi bra 100% poliestere
Imbottitura:
Ovatta 100% poliestere 600 gr/mq
Elastici ai 4 angoli

Topper
Misura: 90x200 - 125x200 - 170x200
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  Cod. Art. 4025

Cod. Art. PPIUM100-IGN

Cod. Art. PPIUM200-IGN



Coprimaterassi e fodere

COPRIMATERASSO 
SPUGNA ECO - JACQUARD
Art. 6713

FEDERA DAMASCATA
Art. 6521

COPRIMATERASSO HOTEL 
IGNIFUGO
Art. 4026

È consigliabile l’utilizzo degli accessori, che si possono facilmente togliere e mettere per il 
lavaggio in lavatrice.  La loro applicazione serve sia per proteggere i materassi e guanciali da 
un usura precoce, sia per garantire all’utilizzatore un ambiente pulito, sano e confortevole.
 

COMPOSIZIONE: 
80% cotone / 20% poliestere
180 gr/mq
 

COMPOSIZIONE: 
100% cotone 
Confezione: 2 Pz
 

COMPOSIZIONE: 
100% poliestere
250 gr/mq
 

COMPOSIZIONE: 
100% poliestere
250 gr/mq
 

COPRIGUANCIALE HOTEL 
IGNIFUGO
Art. 4027



Coprimaterassi e Fodere impermeabili

Meditex possiede una protezione antimicrobica che inibisce la 
crescita dei batteri che causano odori, mantenendo cuscini, materassi, 
asciugamani e teli da cucina puliti e freschi anche tra i vari lavaggi. 
Questa protezione antimicrobica viene infusa sui prodotti Meditex 
durante il processo di fabbricazione, inibendo la crescita di batteri.

E' costituita da un materiale rivestito in PU (poliuretano)
• Antibatterico
• Antivirale
• Impermeabile 100%
• Traspirante al vapore acqueo 600gr/mq/24h
• Antistrappo
• Elastico (evita il taglio delle parti cutanee)
• Non crea attrito
• Lavabile a 95°
• Asciugabile
• Ignifugo
• Disinfettabile

FODERA GUANCIALE
MEDITEX
Art. 6527

FODERA MEDITEX
SACCO
Art. 6777

FODERA MEDITEX
A CAPPUCCIO
Art. 6775
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COPRIMATERASSO 
IMPERMEABILE CAPPUCCIO
Art. 6722

COMPOSIZIONE: 
56% Pu / 44% pes
125 gr/mq
 

COMPOSIZIONE: 
56% Pu / 44% pes
125 gr/mq
 

COMPOSIZIONE: 
100% cotone 
Base p.v.c.

 

COMPOSIZIONE: 
56% Pu / 44% pes
125 gr/mq
 



Mollyfl ex S.r.l

Via Carpenedolo, 87
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel. +39 0376 944181 - Fax +39 0376 944123
info@mollyfl ex.it
www.mollyfl ex.it


