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Materasso VERSILIA

Its name programmatically states its function 
and a scientific approach to the vital need for 
sleep and rest emerges in the company’s mis-

sion. Octaspring® Aerospace technology applied on 
the mattresses of PerDormire Hotel in the “Dubai” 
and “Versilia” models - recently presented at SIA 

in Rimini - is based on a layer made up of octagonal 
foam springs that adapt to the weight of the body by 

way of different bearing capacities and that guarantee 
breathability 8x greater than that of traditional mattresses. The mattress covers are 
also selected for their innovative characteristics: Softstrech is up to 50% more elastic 
than the average material, while Elastitex is ergonomic and has considerable hygienic 
qualities thanks to the No Bed Bugs treatment. As Paolo Luchi, Sales & Marketing Di-
rector, states, “PerDormire Hotel is proud to launch the exclusive Octaspring® technol-
ogy, thus providing hotel guests with extraordinary comfort. Octaspring® Aerospace 
represents the new frontier of technology applied to this product. Today’s guests are 
increasingly mindful and informed. Being able to surprise them is an accomplishment 
that gets talked about”. 
As of 2012, the PerDormire Hotel brand has consolidated itself in the high end hotel 
sector, designing and manufacturing products specifically conceived to satisfy the de-
mands of this industry (all 1IM or IMO certified). In addition to mattresses of the latest 
generation, the company also produces a complete range of sommier bases,  frames, 
headboards, sofa beds, and pillows for the hospitality sector, products that are the fruit 
of ongoing avant garde technological research, skilfully combined with manufacturing 
and sartorial tradition. Also on occasion of SIA 2018, the company presented the “Una 
Fiaba PerDormire” collection, designed by Fabio Novembre and an integral part of 
the 100% Made in Italy “Italian Democratic Design” project, launched in 2017. “Una 
Fiaba PerDormire” includes the Abito bed and two daybeds (Abito and Nuvola), with 
spruce wood bases, VPF waterform padding, and jacquard or eco-leather upholstery. 
The PerDormire Hotel brand, together with the PerDormire brand, are part of the Ma-
terassificio Montalese in Pistoia which, with a turnover of approximately €63 million, 
240 employees, a facility with over 20,000 square meters of production space, over 
100 mono-brand stores in Italy, 20 registered patents, and as of today a presence in 
over forty markets on four continents (Europe, Asia, America and Africa), represents a 
successful enterprise based on the culture of wellness.

Mission WellnessI
l nome dichiara programmatica-
mente la funzione, nella missione 
aziendale emerge l’approccio scien-
tifico per un’esigenza vitale, il sonno e 
il riposo. La tecnologia Octaspring® 

Aerospace applicata sui materassi PerDor-
mire Hotel per i modelli di ultima gene-
razione Dubai e Versilia - recentemente 
presentati al SIA di Rimini – si basa su una 
struttura composta da molle ottagonali in 
foam che si adattano al peso del corpo in 
virtù di una reale portanza differenziata e 
che garantiscono una traspirazione 8 volte 
superiore rispetto ai materassi tradizionali. 
Anche i tessuti di rivestimento sono scelti 
per le loro caratteristiche di innovazione: 
Softstrech ha proprietà elastiche fino al 
50% in più rispetto agli standard, mentre 
Elastitex è ergonomico con spiccate pro-
prietà igieniche grazie al trattamento No 
Bed Bugs contro gli acari del letto. Come 
conferma Paolo Luchi, Sales & Marketing 
Director “PerDormire Hotel è orgogliosa di 
lanciare l’esclusiva tecnologia Octaspring® 
Aerospace, per regalare all’ospite in hotel 
una straordinaria sensazione di comfort.  
Octaspring® Aerospace è la nuova fron-
tiera della tecnologia applicata al prodotto. 
Oggi l’ospite è sempre più attendo e infor-
mato: riuscire a sorprenderlo è un successo 
che diventa un passaparola contagioso!”
Dal 2012, il brand PerDormire Hotel si è 

consolidato nel segmento dell’hotellerie di 
qualità, progettando e realizzando prodot-
ti appositamente pensati per soddisfare le 
esigenze dell’industria alberghiera (tutti 
certificati 1IM o IMO). Oltre a materas-
si di ultima generazione, l’azienda svilup-
pa per il settore dell’ospitalità anche una 
gamma completa di sommier, testiere, reti, 
divani letto e guanciali frutto di una costante 
ricerca tecnologica d’avanguardia, sapiente-
mente abbinata alla tradizione manifatturie-
ra e sartoriale. Sempre in occasione del SIA 
2018 è stata presentata anche la collezione 
“Una Fiaba PerDormire” firmata da Fabio 
Novembre e parte integrante del progetto 
100% made in Italy “Design Democratico 
Italiano”, lanciato nel 2017. “Una Fiaba Per-
Dormire” comprende il letto Abito e le due 
dormeuse Abito e Nuvola, con struttura in 
abete, imbottiture in waterfoam VPF e ri-
vestimento in tessuto jacquard o ecopelle. 
Il marchio PerDormire Hotel, insieme al 
brand PerDormire, appartengono al Mate-
rassificio Montalese di Pistoia, che con un 
fatturato di circa 63 milioni di euro, 240 
addetti, uno stabilimento con oltre 20.000 
mq di area produttiva, oltre 100 negozi 
monomarca in Italia e 20 brevetti registra-
ti rappresenta una realtà imprenditoriale di 
successo basata sulla cultura del benessere 
oggi presente in oltre 40 mercati esteri in 4 
continenti (Europa, Asia, America, Africa).
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