
Soluzioni per dormire bene e sognare!

Novità 2017



Demaflex, per la collezione Novità 2017, si orienta sull’innovazione e 
la ricerca di nuovi materiali, design e forme, presentando prodotti in 
grado di offrire un rinnovato e contemporaneo comfort per garantire 
un miglioramento, giorno dopo giorno, della qualità del riposo di tutta 
la famiglia regalando benessere totale sempre ai massimi livelli.

Soluzioni di qualità per dormire bene e sognare!

Novità 2017





Guanciale Pinguino
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MISURE STANDARD
48 X 78 CM Il risultato finale: un microclima armonico e confortevole a contatto 

della pelle, il clima ancora piu’ perfetto!!

Guanciale, copriguanciale e coprimaterasso realizzati con un tessuto 
rivoluzionario di nuova generazione: “OUTLAST® XELERATE” . 
Questa nuova tecnologia potenzia l’effetto già conosciuto del tessuto 
Outlast tradizionale, conferisce infatti ai materiali tessili il vantaggio della 
termoregolazione proattiva essendo in grado di assorbire, immagazzinare 
e rilasciare in modo accellerato il calore al fine di garantire un controllo 
ottimale dell’umidità e della temperatura. 

Coprimaterasso Pinguino

MISURE

SINGOLO
85 X 195 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM

1 PIAZZA E 1/2
120 X 195 CM



01  satin | 02  percalleGuanciale Memory Thindown

01

02
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MISURE STANDARD
48 X 78 CM

MISURE STANDARD
48 X 78 CM

01 Il guanciale memory Satin Thindown è un rivoluzionario guanciale 
che raccoglie tutti i benefici del sostegno del memory e della tecnologia 
innovativa brevettata Thindown che offre tutti i vantaggi della piuma in uno 
spessore minimo ma estremamente confortevole. 
Fodera in satin di puro cotone ed eleganti rifiniture e memory forato per una 
perfetta traspirabilità.

02 Il guanciale memory Percalle Thindown è un rivoluzionario guanciale 
che raccoglie tutti i benefici del sostegno del memory e della tecnologia 
innovativa brevettata Thindown che offre tutti i vantaggi della piuma in uno 
spessore minimo ma estremamente confortevole. 
Fodera in percalle di puro cotone ed eleganti rifiniture e sagomata per offrire 
una maggiore omogeneità e memory forato per una perfetta traspirabilità.



01  saponetta | 02  anatomicoGuanciale Memory Malva
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MISURE STANDARD
42 X 72 X 14 CM

MISURE STANDARD
42 X 67 X 12 CM

01 Il guanciale memory Malva classico è dotato di due lati reversibili, 
uno in memory e uno in schiuma HR ad alta resilienza arricchita all’estratto 
di malva. Innovativo, estremamente morbido ed elastico dona un sostegno 
straordinario perché si adatta alla forma della testa e del collo sostenendoli 
in modo equilibrato e rilassante. 
L’estratto di Malva, famosa per le sue proprietà rilassanti e calmanti, 
favorisce il riposo e un sonno rigenerante. Completamente sfoderabile.

02 Il guanciale anatomico memory Malva è rivestito da uno strato esterno 
in schiuma HR ad alta resilienza arricchita all’estratto di malva. 
Innovativo, estremamente morbido ed elastico dona un sostegno 
straordinario perché si adatta alla forma della testa e del collo sostenendoli 
in modo equilibrato e rilassante . 
L’estratto di Malva, famosa per le sue proprietà rilassanti e calmanti, 
favorisce il riposo e un sonno rigenerante. Completamente sfoderabile.

01

02
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MISURE STANDARD
42 X 72 13 CM

COPRIGUANCIALE
50 X 80 CM

Guanciale in memory dotato di una fodera ad alto contenuto tecnologico 
che ha molteplici effetti benefici grazie alla presenza di un sottile filamento 
di puro rame, posizionato sulla superficie del tessuto.
Il rame è un metallo nobile con caratteristiche antibatteriche e antistatiche 
ed è un ottimo conduttore termico. Può contribuire anche a combattere 
efficacemente l’invecchiamento perché contiene un enzima che esplica 
una valida azione contro i radicali liberi.
Memory forato, altamente traspirante ed eccellente supporto 
auto-modellante. Completamente sfoderabile.

Coprimaterasso e copriguanciale in tessuto stretch multistrato ad alto 
contenuto tecnologico che ha molteplici effetti benefici grazie alla presenza 
di un sottile filamento di puro rame, posizionato sulla superficie del tessuto.
Il rame è un metallo nobile con caratteristiche antibatteriche e antistatiche 
ed è un ottimo conduttore termico. Può contribuire anche a combattere 
efficacemente l’invecchiamento perché contiene un enzima che esplica una 
valida azione contro i radicali liberi.

Guanciale 
Memory Active Wellness

Coprimaterasso e Copriguanciale 
Memory Active Wellness

MISURE

SINGOLO
85 X 195 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM

1 PIAZZA E 1/2
120 X 195 CM



Guanciale Memory Ghibli

MISURE STANDARD
42 X 72 X 13 CM

Classico guanciale in memory avvolgente e auto-modellante, si adatta alla 
forma della testa e del collo alleviando i punti di tensione, favorendo una 
corretta postura. La fodera in tessuto multistrato è estremamente soffice e 
confortevole e, grazie alla viscosa sulla superficie, ha un tatto simile alla seta 
ed è in grado di assorbire l’umidità in eccesso.

14 15

Guanciale Memory 
New Gel Generation

MISURE STANDARD
42 X 72 X 13 CM

Guanciale intelligente di ultima generazione, sensibile alle variazioni 
di pressione e calore, si adatta delicatamente a testa e collo per garantire
un appoggio perfetto e un sostegno equilibrato e rilassante. 
Si adegua alla forma della testa e del collo cambiando rapidamente 
consistenza e reagendo dolcemente a movimenti e temperatura.
Completamente sfoderabile.



Guanciale Lattice PremiumGuanciale Memory Thermo 37
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MISURE STANDARD
42 X 72 X 13 CM

MISURE STANDARD
45 X 75 X 15 CM

Guanciale memory dotato di una innovativa fodera in tessuto stretch 
multistrato che garantisce un micro clima ideale per un sonno di qualità. 
La fibra Tencel®, derivante dal legno di Eucalipto, facilita il passaggio d’aria 
indispensabile per equilibrare il calore in eccesso. La giusta quantità di 
umidità sulla pelle assicura una sensazione di freschezza e di comfort per 
tutta la notte, evitando così sensazioni di troppo calore, umidità o freddo. 
Il micro clima che si crea, inoltre, non favorisce lo sviluppo di batteri e acari 
e mantiene il tessuto fresco e igienico più a lungo.
Completamente sfoderabile.

Il lattice con la sua struttura uniforme a cellule aperte è altamente 
traspirante e impedisce una eccessiva sudorazione garantendo un sano riposo. 
Resistente alle muffe e agli acari ed anallergico. 
L’elevata elasticità riduce al minimo i punti di pressione e permette 
al guanciale di adattarsi perfettamente alla conformazione del collo.
La fodera in percalle di puro cotone esalta la freschezza e la traspirabilità 
del guanciale. 
Il risultato è un riposo in armonia con la natura e rigenerante.



Guanciale Memo Soft

MISURE STANDARD
50 X 80 CM
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Nuovo guanciale reversibile concepito per offrire due sostegni diversi 
ma in perfetto equilibrio per accogliere la testa e il collo in un posizione 
idonea e confortevole.
Il lato in memory forato è altamente traspirante ed è un eccellente supporto 
auto-modellante, il lato in soffice fibra ipo-allergenica conferisce leggerezza 
e sofficità. I due lati del guanciale si integrano in assoluta armonia per un 
confort innovativo. Completamente sfoderabile.

Guanciale Memory Atene

MISURE STANDARD
42 X 72 X 15 CM

Guanciale con esclusivo sistema d’imbottitura multistrato di soli prodotti 
naturali quali alpaca, cammello, cotone, viscosa e polilattide, una 
combinazione in grado di trattenere il calore in eccesso e di rilasciarlo quanto 
necessario conferendo una sensazione di costante equilibrio termico.
La parte centrale del guanciale è composta da una sagoma in memory che 
si adatta alla forma della testa e del collo alleviando i punti di tensione, 
favorendo una corretta postura. 
Fodera con cerniera in tessuto con lavorazione a tre strati con pregiato 
cashmere. Particolarmente traspirante, estremamente morbido e delicato 
al tatto, straordinario termoregolatore adatto a tutte le stagioni.
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Guanciale Double Heart

MISURE STANDARD
50 X 80 CM

Guanciale “personalizzabile” realizzato con una fodera di rivestimento 
trapuntata di cotone che fornita di una cerniera racchiude 2 tipologie 
di guanciali differenti nel materiale e nel sostegno, 1 in cotone e lino 
naturale per un supporto basso e compatto e 1 in memory in grado di 
sostenere in modo più’ deciso la testa e il collo adattandosi 
perfettamente alla loro forma; da utilizzare insieme per una portanza 
maggiore o separatamente singolarmente con altezze variabili a seconda 
delle proprie esigenze di riposo.
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MISURE STANDARD
48 X 78 CM

MISURE STANDARD
48 X 78 CM

Guanciale anatomico innovativo con fodera in percalle e imbottitura in 
poliestere ipo allergenico. Offre un supporto a densità differenziata, una 
parte più compatta e rigida idonea per accogliere la nuca e il collo e sostenerli 
in modo appropriato e confortevole (quando si riposa in posizione supina) 
e una zona più soffice per un sostegno tradizionale (adatta quindi quando 
si riposa in posizione prona o su un fianco).
Le due zone sono separate da una particolare inserto in tessuto 3D che 
assicura un ottimo riciclo dell’aria disperdendo calore e umidità in eccesso.

Guanciale anatomico sagomato con fodera in satin ed eleganti rifiniture con 
imbottitura in poliestere ipo allergenico.
Concepito per offrire un sostegno adatto alle esigenze di ognuno grazie alla 
particolare sagoma in grado di accogliere la testa e consentire un corretto 
supporto della la zona cervicale favorendo una corretta postura. 
La fascia laterale contribuisce all’omogeneità del sostegno.

Guanciale Anatomico MoonGuanciale Anatomico 3D

22 23



Infinity
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Un cuscino per il corpo realizzato in morbida microfibra e tessuto di rivestimento in puro cotone, 
caratterizzato da una straordinaria versatilità’ che consente di creare la forma che più’ si addice alle esigenze
di ognuno. Se si dorme su un fianco o sulla schiena, seduti o sdraiati supporta l’intero corpo permettendo 
ai muscoli e alle articolazioni di rilassarsi completamente; da usare a letto ma anche sul divano e sul pavimento 
nel tempo libero. Valido aiuto per le donne in gravidanza e durante l’allattamento alla ricerca di una posizione 
di riposo confortevole. 
Si trasforma in un nido accogliente e sicuro per il momento della nanna e del gioco dei bambini.
Anallergico e lavabile mantiene la sua forma e il volume anche dopo il lavaggio e l’utilizzo frequente.



Poggiatesta Seacell™
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Design ergonomico per un accessorio concepito per il benessere e la cura della bellezza della pelle.
La conformazione del poggiatesta aiuta a sostenere il collo e la nuca in posizione confortevole e la fodera in 
Secell™ ricca di preziosi Sali minerali e vitamine regala un effetto antiossidante che dona freschezza e giovinezza 
alla pelle. Pratici e comodi anche in viaggio.





Topper Tetrys

30 31
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Coprimaterasso Tetrys

Coprimaterasso a cappuccio con ampie fasce ed elastico perimetrale, 
realizzato in morbida microfibra e imbottitura in fibra ipo-allergenica da 
400 gr/m2. Si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di materasso conferendo 
morbidezza e comfort e proteggendolo a lungo nel tempo.

Topper realizzato in morbida microfibra e imbottitura in speciale fibra 
ipo-allergenica ad alta densità da 800 gr/m2. Si utilizza per accentuare 
l’accoglienza e la morbidezza del materasso, è pratico da usare e si fissa 
saldamente al materasso grazie agli elastici ai 4 angoli. 
Traspirante grazie alla fascia perimetrale in tessuto 3D che, grazie 
all’intercapedine che lo caratterizza, mantiene un ottimo riciclo dell’aria 
disperdendo umidità e calore in eccesso.

SINGOLO
85 X 195 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM

1 PIAZZA E 1/2
120 X 195 CM

SINGOLO
85 X 195 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM

1 PIAZZA E 1/2
120 X 195 CM



Coprimaterasso Waterproof
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Coprimaterasso trapuntato con imbottitura in poliestere e tessuto in morbido 
jersey spugna. La parte inferiore è impermeabilizzata con PVC che impedisce 
il passaggio dei liquidi preservando a lungo l’igiene e la freschezza del 
materasso. 
A cappuccio con ampie fasce ed elastico perimetrale, è idoneo per ogni tipo di 
materasso.

Coprimaterasso Due Stagioni

Coprimaterasso reversibile adatto a tutte le stagioni realizzato con materie 
prime tutte di origine naturale.
A cappuccio con ampie fasce ed elastico perimetrale, realizzato con tessuto in 
puro cotone e imbottitura da 200 gr/m2 in lana da un lato e cotone dall’altro.
Il lato in lana, caldo e confortevole per le stagioni più fredde e il lato in cotone 
e Tencell per la primavera/estate sono traspiranti e accoglienti.
Si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di materasso proteggendolo a lungo 
nel tempo.

SINGOLO
85 X 195 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM

1 PIAZZA E 1/2
120 X 195 CM

SINGOLO
85 X 195 CM

MATRIMONIALE
165 X 195 CM

1 PIAZZA E 1/2
120 X 195 CM



Piumino Climarelle® ThermoGuanciale Climarelle® Thermo
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MISURE STANDARD
50 X 80 CM

Guanciale con imbottitura in Climarelle® Thermo, la nuova fibra funzionale 
con minerali naturali incorporati per un esperienza di sonno in un piacevole 
microclima. Nella fibra sono contenuti minerali naturali in gradi di convertire 
il calore del corpo in energia infrarossa e rifletterla di nuovo al corpo, per un 
effetto di profondo tepore.

Piumino con imbottitura Climarelle® Thermo, la nuova fibra funzionale con 
minerali naturali incorporati per un esperienza di sonno con una nuova 
sensazione di calore, in un piacevole microclima. Nella fibra sono contenuti 
minerali naturali in gradi di convertire il calore del corpo in energia infrarossa 
e rifletterla di nuovo al corpo, per un effetto di profondo tepore.
Rilassante e bilanciato effetto termico combinato a una sofficità 
straordinaria. 
Questo effetto Climarelle® Thermo è stata confermata da test indipendenti.

SINGOLO
155 X 200 CM

MATRIMONIALE
255 X 200 CM

1 PIAZZA E MEZZA
200 X 200 CM
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Demaflex S.n.c. di Fassi Emilio & Giorgetti Adele 
Via Marco Vitruvio Pollione, 35 - 21012 Cassano Magnago (Va) - ITALY

tel. +39 0331775256 - fax +39 0331775251
www.demaflex.it - info@demaflex.it


