


Nel 1967 Perniconi Alfiero costruì la prima rete ortopedica, da lì

ebbe inizio la produzione di reti, per soddisfare ogni richiesta.

I nostri prodotti artigianali assicurano una lunga durata nel

tempo, curati nella forma e nel comfort.

Per servire al meglio i nostri clienti, abbiamo introdotto una

linea materassi di prestigio, adeguata a tutte le esigenze.

Fabbrica Perniconi dal 1967 a Roma
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Prezzo in euro

80 85 90 120 140 160 170

109 119 127 163 185 219 236

MISURE

lorenzolorenzo

CARATTERISTICHE:
-  Tessuto rivestimento in damascato beige
-  Struttura portante molle elicoidali spessore 2,2
-  Sistem Box
-  Altezza materasso H 20
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CARATTERISTICHE:
-  Tessuto rivestimento fibra di cotone
-  Struttura portante molle elicoidali spessore 2,8
-  Sistem Box
-  Altezza materasso H 22

Prezzo in euro

80 85 90 120 140 160 170

204 222 240 303 368 408 438

MISURE

ENRICOENRICO
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CARATTERISTICHE:
•  Dimensioni 80 x 190 x 20
•  Classe ignifuga 1 IM
•  Tessuto rivestimento ignifugo
•  Imbottitura fibra
•  Struttura portante in Poliuretano espanso ignifugo densità 30
•  Trapuntatura ornamentale
•  Altezza materasso H 20

Prezzo in euro

80 85 90 120 140 160 170

244 264 284 292 432 488 509

MISURE

IGNIFUGOIGNIFUGO
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CARATTERISTICHE:
- Tessuto di rivestimento lavabile 60° in Aloe vera
- Imbottitura interna fibra anallergica
- Foderina interna di rivestimento in puro cotone jersey
- Struttura lato riposo in schiuma viscoelastica 
ad alta densità con effetto memoria a lento rilascio, 
memory h4, poliuretano dens. 25, h 14 totale lastra 18
altezza totale materasso 20 cm finito

Prezzo in euro

80 85 90 120 140 160 170

204 222 240 303 368 408 438

MISURE

angelangel
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CARATTERISTICHE:
- Tessuto di rivestimento lavabile 60°
- Imbottitura interna fibra anallergica
- Foderina interna di rivestimento in puro cotone jersey
- Struttura portante in Memory 
spessore 15 + 5 cm tot. 20 (altezza lastra) 

- La composizione di Memory 
non permette la proliferazione 
di acari, batteri e la formazione di muffe

- Sistema per sfoderabilità totale sia interna che esterna
- Altezza materasso finito 23 cm circa 
(altezza si intende dal centro)

Prezzo in euro

80 85 90 120 140 160 170

278 299 323 420 470 556 595

MISURE

MIND +5MIND +5
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CARATTERISTICHE:
- Tessuto di rivestimento lavabile 60°
- Imbottitura interna fibra anallergica
- Foderina interna di rivestimento in puro cotone jersey
- Struttura lato riposo in schiuma viscoelastica 
ad alta densità con effetto memoria a lento rilascio, 
altezza 13 +7, (Memory 7 cm) altezza totale della lastra 20 cm

- Sistema per sfoderabilità totale sia interna 
che esterna. Altezza materasso finito 22 cm

Prezzo in euro

80 85 90 120 140 160 170

314 338 362 377 550 628 662

MISURE

MIND FOAM+7MIND FOAM + 7
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CARATTERISTICHE:
Il materasso in schiuma di lattice vi regala un ri-
poso al riparo da rumori molesti, crepitii, fruscii,
scricchiolii e cigolii.
Il LATTICE si adatta perfettamente alla forma del
corpo, e ne distribuisce il peso nel modo più equi-
librato.
É un materiale molto elastico e resiliente, analler-
gico, antibatterico ed antiacaro.
Riposare su un materasso di lattice da al corpo un
particolare piacere, comfort e rilassamento.
Viene prodotto con elevati standard qualitativi e
sottoposto al trattamento WF4 di asciugatura com-
pleta ad alta frequenza, in modo da eliminare com-
pletamente eventuali residui di umidità ed
eventuali sostanze volatili.

Prezzo in euro

80 85 90 120 140 160 170

366 399 432 549 659 732 762

MISURE

LATTICELATTICE
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CARATTERISTICHE:
- Tessuto di rivestimento lavabile 60°
- Imbottitura interna fibra anallergica
- Struttura portante formata da molle insacchettate 
indipendenti; 387 molle nel singolo e 775 nel 
matrimoniale a 5 zone differenziate racchiuse 
in un sacchetto.

- Sistema box perimetrale antiaffossamento 
in Polielast esenti da CFC

- Sistema per sfoderabilità totale sia interna che esterna
- Altezza materasso finito 23cm circa (altezza si intende 
dal centro)

Prezzo in euro

80 85 90 120 140 160 170

329 355 381 395 593 658 713

MISURE

MOLLY
Molle insacchettate
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Prezzo in euro

80 85 90 120 140 160 170

402 438 474 603 707 804 869

MISURE

molly foam

CARATTERISTICHE:
- Tessuto di rivestimento lavabile 60°
- Imbottitura interna fibra anallergica
- Struttura portante formata da molle insacchettate indipendenti; 387 molle 
nel singolo e 775 nel matrimoniale a 5 zone differenziate racchiuse 
in un sacchetto.

- Struttura lato riposo in schiuma viscoelastica ad alta densità Memory h 5 cm 
- Sistema per sfoderabilità totale sia interna che esterna
- Altezza materasso finito 26 cm circa (altezza si intende dal centro)
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CARATTERISTICHE:
- Tessuto di rivestimento lavabile 60°
- Imbottitura interna fibra anallergica
- Foderina interna di rivestimento in puro cotone jersey
- Struttura lato riposo in schiuma viscoelastica 
ad alta densità con effetto memoria a lento rilascio, 
Memory 6 soglia 14, lastra  pantografata sui 2  lati
altezza totale della lastra 20 cm

- Sistema per sfoderabilità totale sia interna 
che esterna. Altezza materasso finito 22 cm

- Stoffa “Sensic” ipoallergenica

Prezzo in euro

80 85 90 120 140 160 170

431 465 496 646 742 862 927

MISURE

natural gold
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CARATTERISTICHE:
- Tessuto di rivestimento in Soya lavabile a freddo
- imbottitura in fibra anallergica
- Foderina interna di rivestimento in puro cotone Jersey
- Struttura portante in soya sagomata a zone 
differenziate altezza 14 cm, materiale biodegradabile

- Strato in Soya Foam nel lato riposo (circa 6 cm), 
materiale biodegradabile. Sostegno ottimale senza 
compressioni per la colonna vertebrale e gli arti. 
Altezza totale della lastra 20 cm

- Sistema per sfoderabilità totale sia interna che esterna
- Trapunta ornamentale
- Altezza materasso finito 23 cm circa 
(altezza si intende dal centro)

Prezzo in euro

80 85 90 120 140 160 170

431 465 496 646 742 862 927

MISURE

Natural soya foam
Milk Rosa



13

CARATTERISTICHE:
- Tessuto di rivestimento lavabile 60°
- Imbottitura interna fibra anallergica
- Foderina interna di rivestimento in puro cotone jersey
- Lato riposo in Memory WL
- Anima centrale sagomata in POLIELAST ad alta densità, 
altezza totale della lastra 22 cm

- Sistema per sfoderabilità totale sia interna che esterna
- Guscio con imbottitura in Memory 15mm
- Altezza materasso finito: H 27cm circa 
(altezza si intende dal centro)

Prezzo in euro

80 85 90 120 140 160 170

512 556 599 768 904 1.024 1.089

MISURE

prestigeprestige
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emanuelaemanuela

CARATTERISTICHE:
- Tessuto di rivestimento lavabile 60°
- Imbottitura interna fibra anallergica
- Foderina interna di rivestimento in puro cotone jersey
- Struttura lato riposo in schiuma viscoelastica 
ad alta densità con effetto memoria a lento rilascio, 
lastra ad 8 strati, altezza lastra finita 22
altezza totale materasso 25 cm finito

Prezzo in euro

80 85 90 120 140 160 170

475 511 547 713 822 950 1.013

MISURE
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CARATTERISTICHE:
- Tessuto di rivestimento lavabile 60°
- Imbottitura interna fibra anallergica
- Foderina interna di rivestimento in puro cotone jersey
- Struttura in Polielastic a zone con portata differenziata, 
ipoallergenico e traspitante, lascia passare il vapore aqueo, 
mantiene il corpo asciutto, impedendo il proliferare di muffe 
e microorganismi dannosi per la salute 
(Altezza della lastra 16 cm)

- Sistema per sfoderabilità totale sia interna che esterna
- Trapunta ornamentale
- Altezza materasso finito 18cm circa 
(altezza si intende dal centro)

Prezzo in euro

80 85 90 120 140 160 170

179 194 209 268 313 358 379

MISURE

summersummer
bandiera
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CARATTERISTICHE:
- Tessuto di rivestimento in fibra di cellulosica 
biodegradabile, lavaggio a freddo con detersivi 
per indumenti delicati e senza centrifugare

- Materiale in thermo elast ad alta sensibilità
- Struttura portante con profilo disegnato a zone
- Sistema per sfoderabilità totale sia interna che esterna
- Altezza materasso finito 20cm circa 
(altezza si intende dal centro)

Prezzo in euro

80 85 90 120 140 160 170

512 556 599 768 904 1.024 1.089

MISURE

thermo elast



CARATTERISTICHE:
- Thermogel nasce dal connubio di Thermo Elast più Hydrogel,
un polimerico appartenente ad una famiglia di elastometri termo-
plastici (TPE) ed è composto principalmente da due componenti:
un olio farmaceutico ed una accurata miscela di gomme.
Hydrogel grazie alla sua densità (900kg/m quasi lo stesso peso
specifico dell’acqua) è l’antidecubido per eccellenza, in quanto di-
stribuisce le pressioni in modo uniforme. 

Clinicamente testato:
- Hydrogel ha superato i test per il contatto pelle, risultando es-
sere assolutamente dermocompatibile. Ogni componente soddisfa
i requisiti richiesti dalla Federal and Drug Administration Ameri-
cana.
- Thermo elast schiumato con Aquapur alta densità, con inserto di
hydrogel sulle zone sollecitate a maggiori pressioni, per un com-
fort totale danno vita a Thermogel.

Rinfrescante
-Hydrogel grazie alla sua struttura molecolare ad altissima den-
sità, ci mette molto tempo ad assorbire il calore rimanendo dunque
fresco più a lungo rispetto ai materiali convenzionali.

Traspirante
- Hydrogel a differenza di tutti gli altri gel in commercio, è perfetta-
mente traspirante grazie ai fori passanti che attraversano tutta la
superficie del prodotto garantendo un ricircolo d’aria costante.

Riciclabile
- La completa riciclabilità di Hydrogel
rende possibile il recupero ed il riuti-
lizzo degli scarti di lavorazione e dei
manufatti difettosi nel massimo ri-
spetto dell’ambiente che ci circonda.
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Prezzo in euro

80 85 90 120 140 160 170

512 556 599 768 904 1.024 1.089

MISURE

thermo gelthermo gel
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Prezzo in euro

80 85 90 120 140 160 170

512 556 599 768 904 1.024 1.089

MISURE

WIND FOAM

CARATTERISTICHE:
Il materasso di questa linea ha un sistema di molleggio a micro molle in-
sacchettate indipendenti tra loro che assicurano la perfetta adattabilità del
corpo.
Ogni singola molla in acciaio, infatti, insacchettata in un tessuto traspirante
anallergico ed ecologico lavora singolarmente assecondando i diversi
gradi di pressione. Sono impiegate circa 700 molle nei materassi matrimo-
niali di standard internazionale.
Un lato di contatto in thermo sensibile ad alta densità con memoria a lento
ritorno aggiunge elasticità al supporto regolando sostegno e leggerezza e
conferendo una risposta differenziata in fusione della maggiore o minore
pressione che il corpo stesso esercita sulle diverse parti del materasso.
Nel lato opposto la superficie di contatto in Polielast ne personalizza la su-
perficie  adattandosi perfettamente al corpo; lo sostiene e ne asseconda al
tempo stesso i movimenti agendo in perfetta armonia con il molleggio.
I due strati-cuscinetto Pillow System, interscambiabili tra loro, a contatto
con il corpo sono realizzati con materiali di prima scelta per un confort che
ne esalta le comodità
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CARATTERISTICHE:
- Tessuto di rivestimento lavabile 60°
- Imbottitura interna fibra anallergica
- Foderina interna di rivestimento 
in puro cotone jersey

- Sistema per sfoderabilità totale 
sia interna che esterna

- Altezza materasso finito 18/22cm 
(altezza si intende dal centro)

Prezzo in euro

80 85 90 120 140 160 170

278 299 323 420 470 556 595

MISURE

Airy FormAiry Form



Prezzo in euro

80 85 90 120 140 160 170

366 399 432 549 659 732 762

MISURE

CARATTERISTICHE:
- Tessuto di rivestimento lavabile 60°
- Imbottitura interna fibra anallergica
- Foderina interna di rivestimento in puro cotone jersey
- Altezza lastra 20 cm, materasso 22 cm
I materassi Micro molle sia nelle versioni fisse che sfoderabili, sono costituiti da
una struttura interna con sistema di molleggio a 1600 micro molle indipendenti.
Il diverso spessore del filo d’acciaio con cui sono prodotte, permette di ottenere
una struttura a 7 zone differenziate in grado di reagire in modo ottimale alle di-
verse sollecitazioni prodotte dal corpo. Ogni singola molla in acciaio infatti, in-
sacchettata in un tessuto traspirante, anallergico ed ecologico, lavora
singolarmente assecondando ogni grado di carico pressorio. Le loro ridotte di-
mensioni permettono di utilizzare fino a 1600 micro molle (circa) nei materassi
matrimoniali di standard internazionale.

MICRO POCHETMICRO POCHET
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CARATTERISTICHE:
- Tessuto di rivestimento lavabile 60°
- Imbottitura interna fibra anallergica
- Foderina interna di rivestimento in puro cotone jersey
- Struttura portante a zone differenziate, 
è composta interamente da Waterlily  
miscelata con oli essenziali e materie prime a base di soia 

- Sistema per sfoderabilità totale sia interna che esterna
- Trapunta a zone differenziate
- Trapunta ornamentale
- Altezza materasso finito 21cm circa 
(altezza si intende dal centro)

Prezzo in euro

80 85 90 120 140 160 170

366 399 432 549 659 732 762

MISURE

GAIAGAIA
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Prezzo in euro

80 85 90 120 140 160 170

512 556 599 768 904 1.024 1.089

MISURE

slow foamslow foam
CARATTERISTICHE:
Nasce in america nei laboratori della Nasa frutto di una
ricerca finalizzata ad assicurare il comfort degli  austro-
nauti. Questo innovativo ed eccezionale materiale ‘ter-
mosensibile” con memoria a lento rilasciò risponde al
corpo umano modellandosi perfettamente allo stesso.
Questa rivoluzionaria caratteristica garantisce una ri-
sposta differenziata in funzione della maggiore o mi-
nore pressione che il corpo esercita sulle diverse parti
del materasso.
Ad una maggiore o minore pressione questo mate-
rasso risponde sempre in modo adeguato eliminando
la tensione muscolare favorendo il flusso sanguineo e
rendendo possibile il perfetto allineamento della spina
dorsale.
Grazie alla “memoria di ritorno” questo materiale torna
perfettamente alla sua forma originale pronto per es-
sere utilizzato nuovamente garantendo sempre un
comfort ineguagliabile.





Via Alessandro Neroni, 62 b • 00166 Roma • Tel. 06 6245473 • 06 96030621
Vicolo delle Grotte, 31 • 00186 Roma • Tel. 06 6869214 • 331 2054267
E-mail: info@retiortopediche.com

www.retimotorizzate.com • www.retiortopediche.com  

DPerniconi FABBRICA RETI MOTORIZZATE


