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Dormire bene per vivere bene. 
Sono queste la filosofia e la mission 
di Zigflex, che da oltre 40 anni 
assicura il miglior riposo a milioni 
di persone di tutto il mondo. 

Grazie all’uso di materiali pregiati, 
tecnologie innovative e brevettate, 
controlli e certificazione della filiera 
produttiva, Zigflex garantisce  
un’ampia offerta di prodotti 
ignifughi sia in casa che in hotel, 
quali materassi, basi letto e 
complementi tutti rigorosamente 
Made in Italy.



La qualità
comincia dal letto

Il sonno è un prezioso 
alleato del benessere 
psico-fisico dell’uomo.
Mente serena, 
rilassamento muscolare e 
una corretta postura della 
colonna vertebrale sono la 
combinazione vincente 
per un sonno ristoratore.
La garanzia di buon riposo 

è il primo elemento di 
valutazione del nostro 
ospite.
Un riposo di qualità è un 
elemento di fidelizzazione 
e uno stimolo per un 
naturale passaparola che 
può essere di supporto al 
business nel breve e nel 
lungo termine.

Per questo è 
fondamentale offrire un 
letto dove tutte le 
componenti raggiungano 
l’eccellenza qualitativa 
con l’esperienza di chi, da 
oltre 50 anni, la ricerca in 
ogni suo aspetto.





Linea
Materassi

Per riposare bene è necessario che 
sia il materasso ad adattarsi al corpo 
e non viceversa.
La gamma di materassi Zigflex 
risponde a specifiche esigenze con 
differenti caratteristiche 
ergonomiche e innovative soluzioni 

che permettono una scelta sempre 
più mirata, in termini di comfort e 
rigidità, un nuovo modo di prendersi 
cura del riposo dell’ospite e 
trasformarlo in benessere.



Deluxe 2000
Box system 1000/2000 Molle indipendenti 

Rivestimento Classico

Altezza 

h24

Portanza 
media

Rivestimento 
Classico

Molleggio 
insacchettato 
1000/2000
molle 
a 7 zone 
differenziate

Rinforzo 
perimetrale 
in Aertech Plus

Lastra in Aertech 
Plus H cm 3 
su entrambi i lati

Box system

Omologato
Classe 1 IM

Imbottitura 
due lati 
di fibra 
anallergica



Deluxe 800
Box system 400/800 Molle indipendenti 

Rivestimento Classico

Portanza 
media

Altezza 

h21

Box system

Rivestimento 
classico

Omologato
Classe 1 IM

Imbottitura 
due lati 
di fibra 
anallergica

Molleggio 
insacchettato 
400/800
molle 
a 7 zone 
differenziate

Rinforzo 
perimetrale 
in Aertech Plus

Lastra in Aertech 
Plus H cm 3 
su entrambi i lati



Proofy 2.5
Box system maxi Bonnel 2.5

Box system Rivestimento 
Classico

Altezza 

h24

Rivestimento 
classico

Portanza 
sostenuta

Molleggio Bonnel 
200/400

Rinforzo 
perimetrale 
in Aertech Plus

Lastra in Aertech 
Plus da cm 2 
su entrambi i lati

Omologato
Classe 1 IM

Imbottitura 
due lati 
di fibra 
anallergica



Proofy
Box system 200/400 Molle Bonnel

Molleggio Bonnel 
200/400

Rinforzo 
perimetrale 
in Aertech Plus

Lastra in Aertech 
Plus da cm 2 
su entrambi i lati

Box system

Altezza 

h20

Portanza 
media

Rivestimento 
classico

Rivestimento
Classico

Imbottitura 
due lati 
di fibra 
anallergica

Omologato
Classe 1 IM



Memory total 
comfort

Rivestimento
Classico

Lastra in memory 
total comfort, 
termoregolante 
riduce al minimo  
i punti di pressione
H cm 5

Lastra portante  
in Aertech Plus
H cm 15

Altezza totale 
lastra cm 20

Superior
Lastra ergonomica in Aertech Plus + Memory

Portanza 
media

Altezza Rivestimento
Classico

h22

Omologato
Classe 1 IM

Imbottitura 
due lati 
di fibra 
anallergica



Altezza 

h20

Portanza 
sostenuta

Rivestimento 
classico

Lastra portante  
in Aertech Plus H
cm 18

Gummy
Lastra ergonomica in Aertech Plus

Imbottitura 
due lati 
di fibra 
anallergica

Omologato
Classe 1 IM

Rivestimento
Classico



Cerniera laterale

Eco Foam
Lastra ergonomica in Aertech Plus

Disponibile in 
Altezza
Cm 12
Cm 16
Cm 20

Lastra in Aertech 
Plus

Portanza 
sostenuta

Sfoderabile

h12

Lavabile

60

Altezza 

h12
h16
h20

Omologato
Classe 1 IM

Materasso disponibile 
anche in versione 
pieghevole con tre snodi  
da abbinare a basi letto 
motorizzate.



Pillow Top
Disponibile in tre differenti versioni:

Pillow Top

Lavabile a 
secco

Altezza 

h4

Imbottitura 
due lati 
di fibra 
anallergica

Memory

Pillow Top Ignifugo Memory

Altezza  

h4

Imbottitura 
due lati 
di fibra 
anallergica

Realizzato 
con 
materiali 
ignifughi

Pillow Top Ignifugo

Altezza 

h4

Imbottitura 
due lati 
di fibra 
anallergica

Realizzato 
con 
materiali 
ignifughi

Lavabile

60

MemoryLavabile a 
secco





Linea Basi Letto
Sommiers

La gamma di sommier Zigflex 

nascono per andare incontro 

ad ogni tipo di esigenza, 

garantendo comfort, praticità e 

design.

L’artigianalità e l’elevata qualità 

delle materie prime con cui 

viene realizzato ogni singolo 

elemento, garantiscono 

robustezza e durata nel tempo, 

per un riposo in tutta sicurezza e 

comodità.

I sommier Zigflex, singoli e 

matrimoniali, sono 

personalizzabili sia negli 

elementi (testata, pediera, 

giroletto) sia nei rivestimenti.

Tutti i sommier sono omologati 

“Classe 1IM”.

* Basi letto in legno e in acciaio



Sommier: Top Suite
con Molle Indipendenti

Portanza 
media

Piano 
ammortizzante a 
molle indipendenti 
insacchettate

Struttura portante 
in legno di abete 
con traversi e 
angolari per 
sostenre e 
rafforzare il fondo.
Perimetro in 
massello di abete 
anti affossamento.

Rivestimento 
perimetrale in 
ecopelle e 
specchio centrale 
in tessuto ignifugo 
antiscivolo.

Altezza  
fascia 
perimetrale

h20
Agganci angolari 
per piedi e ruote.

Omologato
Classe 1 IM

Attachi per la 
testiera a 
baionetta

Piedino standard in plastica.
H 120 Ø 60 fisso con ruota 

unidirezionale.



Sommier: Comfort
con Molle Bonnel

Altezza  
fascia 
perimetrale

h20

Portanza 
sostenuta

Piano ammortizzante a 
molle bonnel in acciaio al 
carbonio fosfato . 
Interposto in feltro ad alta 
rigidita e lastra in 
espanso ignifugo

Struttura portante 
in legno di abete 
con traversi e 
angolari per 
sostenre e 
rafforzare il fondo.
Perimetro in 
massello di abete 
anti affossamento.

Agganci angolari 
per piedi e ruote.

Omologato
Classe 1 IM

Attachi per la 
testiera a 
baionetta

Rivestimento 
perimetrale in 
ecopelle e 
specchio centrale 
in tessuto ignifugo 
antiscivolo.

Piedino standard in plastica.
H 120 Ø 60 fisso con ruota 

unidirezionale.



Sommier: Dogaletto
con listelli

Altezza  
fascia 
perimetrale

h20

Portanza 
sostenuta

Sommier ortopedico  
con piano superiore 
costituito  
da un ordito di tavole 
in legno di faggio.

Struttura portante in legno di 
abete con traversi e angolari 
per sostenere e rinforzare il 
fondo. Perimetro in massello 
di abete antiaffossamento.

Omologato
Classe 1 IM

Attachi per la 
testiera a 
baionetta

Disponibile con rivestimento 
perimetrale in ecopelle e 
specchio centrale in tessuto 
ignifugo antiscivolo.

Agganci angolari 
per piedi e ruote.

Piedino standard in plastica.
H 120 Ø 60 fisso con ruota 

unidirezionale.



Sommier: Techno-Business
con Tavole in Legno

Altezza  
fascia 
perimetrale

h20

Portanza 
sostenuta

Piano rigido con 
tavole in legno o piano 
rigido in truciolare. 
(Mod. Techno Base). 
Perimetro in massello 
di abete 
antiaffossamento.  

Struttura portante in legno di 
abete con traversi e angolari 
per sostenere e rinforzare il 
fondo. Perimetro in massello 
di abete antiaffossamento.

Omologato
Classe 1 IM

Attachi per la 
testiera a 
baionetta

Disponibile in due versioni:

Rivestimento perimetrale in 
ecopelle e specchio centrale 
in tessuto ignifugo 
antiscivolo.

Rivestimento in tessuto 
ignifugo jaquard ed 
interposto in poliuretano 
espanso ad alta densità.

Agganci angolari 
per piedi e ruote.

Piedino standard in plastica.
H 120 Ø 60 fisso con ruota 

unidirezionale.



Testate

Pannello in materiale composito con rinforzo 
nella parte inferiore
Imbottitura posteriore di 1 cm di poliuretano 
espanso
Imbottitura anteriore di 2,5 cm di poliuretano 
espanso
Rivestimento in ecopelle/tessuto
Spessore della testata 5,5 cm.
Imballo in nylon pluribolle.



Coppia di ganci di 
unione in plastica per 
piede Ø 60

Optionals

Rivestimento con balza 
vers. singola 
Rivestimento con balza 
vers. piazza e mezza 
Rivestimento con balza 
vers. matrimoniale

Balze Piedini

Piedino in plastica 
c/ruota girevole 
h. 120 mm

Piedino in legno fisso 
h. 120 mm
colore noce

Prolunga per piedino in 
plastica 
Ø 60 - h. 40 mm

Ganci di unione





Basi Letto

Le basi letto rappresentano il 
primo indispensabile 
strumento per garantire un 
riposo efficace.  Per le basi in 
legno Zigflex utilizza solo 
multistrato naturale di faggio 
di prima scelta. Il faggio 
evaporato viene 
successivamente verniciato 
con prodotti ad acqua 

atossici, 
inodori e non inquinanti,  
per un maggiore rispetto 
della salute e dell’ambiente.  



Bio Rest

Struttura profilo in 
acciaio altezza 43 mm 
ad alta resistenza

Particolare traverso centrale. 
14 listelli in faggio multistrato 
da 68x8 mm

Sintesy

Struttura in legno 
multistrato naturale  
di faggio evaporato  
da 70x25 mm

Listelli di faggio a 7 strati, 
testati per ridurre al minimo 
l’emissione di formaldeide 
nel rispetto dell’ambiente



Valletto wood

Svelto wood

Flash

Valletto wood: branda 
porta materasso realizzata 
in tubo tondo diametro  
25 mm, 14 listelli in 
multistrato da 68x8 mm. 
Completa di ruote.

Svelto wood: base letto  
in profilo esclusivo 
brevettato altezza 46 mm  
ad alta resistenza, 
giunzione brevettata  
con elementi angolari  
in poliamide. 13 listelli 
multistrato da 68x8 mm
completa di ruote e staffe.

Flash: struttura portante 
in tubo di acciaio 
da 40 mm, reti a listelli 
in multistrato di faggio 
da 68x8 mm completo 
di scala e sponda. 
Scomponibile in 2 lettini 
singoli. 





Accessori

E la qualità del riposo si ottiene 
anche con l’utilizzo del guanciale 
più consono alle abitudini o 
esigenze personali. Per soddisfare 
ogni esigenza fisiologica, Zigflex 
propone un’ampia gamma di 

guanciali anatomici, anallergici e 
traspiranti, realizzati con 
differenti materiali e dalle 
specifiche peculiarità, che 
rilassano la cervicale e 
sostengano la nuca.



Memorex

Temporex

Cuscino in Memory 39x70 cm, con sagomatura 
anatomica. Grazie alla sua termosensibilità si adatta 
perfettamente alla conformazione della testa e del collo 
favorendo un buon flusso sanguigno e linfatico.
Rivestimento: maglina in cotone non sfoderabile
Disponibile anche la fodera di rivestimento in tessuto 
Aloe Vera con cerniera

Sfoderabile Lavabile

60

Altezza 

h10
h11,5

Aloe Vera

Cuscino in Memory 40x70 cm, a forma di saponetta, 
termosensibile, automodellante, riduce i punti di 
pressione e garantisce un ottimo sostegno alla zona 
cervicale
Rivestimento: maglina in cotone non sfoderabile
Disponibile anche la fodera di rivestimento in tessuto 
Aloe Vera con cerniera

Sfoderabile Lavabile

60

Altezza 

h13

Aloe Vera



Superlusso

Vulcano

Cuscino 50x80 cm realizzato in fibra poliestere. 
Fodera di rivestimento in cotone con cerniera, 
sfoderabile e lavabile in lavatrice.

Cuscino 50x80 cm realizzato in fibra poliestere. 
Fodera di rivestimento in cotone fissa.
Completamente ignifugo e omologato in classe 1 IM.

Sfoderabile Lavabile

60

Altezza 

Altezza 

h10

h10

Rivestimento 
fisso

Omologato
Classe 1 IM



Pillow Top

Coprirete 3mesh

Coprimaterasso
A cappuccio

Altezza 

h4

Imbottitura 
due lati 
di fibra 
anallergica

Memory
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