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IL

PIACERE
DI UN

DOLCE RIPOSO
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ALBIFLEX
Nel mondo che cambia ALBIFLEX ha saputo rinnovarsi,
senza scordare da dov’è partita: nuovi materiali, nuove
tecnologie ed un’esperienza iniziata negli anni 50, si
fondono insieme per offrirvi il massimo.
Sensibili ai problemi dell’ambiente abbiamo indirizzato
la nostra produzione verso prodotti rispettosi della
PCVWTC WVKNK\\CPFQ ƒDTG G VGUUWVK PCVWTCNK UGP\C
prescindere dalla qualità.
Il tutto lavorato con passione e cura da chi da oltre
50 anni produce l’intero sistema letto: materasso,
reti, guanciali ed accessori, nel pieno rispetto delle
normative e con tecnologie all’avanguardia.
Innumerevoli studi sul sonno hanno evidenziato
che dormire in modo non corretto crea malessere e
impedisce lo smaltimento dello stress accumulato
durante tutta la giornata, con ovvie conseguenze
sulla nostra qualità di vita.
ALBIFLEX consapevole di questo non si è solo
accontentata, di realizzare prodotti di altissima
qualità, ma ha voluto proporre un’offerta del sistema
sonno che rispetti e assecondi ogni esigenza per
fornire a ciascuno una soluzione personalizzabile
secondo le proprie caratteristiche uniche ed irripetibili.

LAVORAZIONI
ARTIGIANALI
MATERIALI
DI QUALITÀ

DESIGN PRODOTTO
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L’azienda

| ALBIFLEX

ALBIFLEX è un’azienda estremamente flessibile e ciò permette di realizzare in breve tempo i materassi fuori
misura o di poter soddisfare le varie necessità del cliente con la realizzazione di prodotti personalizzati sia
nei prodotti che nelle forme. La professionalità del nostro personale ci permette di realizzare materassi cuciti
attorno al cliente.
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1960

dal

.C TKEGTEC FGN DGPGUUGTG ƒPCNK\\CVC C OKINKQTCTG NC SWCNKVȃ FGN TKRQUQ ȋ NC PQUVTC ƒNQUQƒC 2GT HCTG SWGUVQ
ricerchiamo prodotti e materie prime con un alto standard qualitativo che possano permetterci attraverso la
realizzazione del materasso di migliorare la qualità del sonno.
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MADE
in ITALY
Puntiamo sul MADE IN ITALY 100%, quale requisito fondamentale per dare
ai nostri prodotti un’unicità. Ricerchiamo attraverso continui investimenti in
macchinari e risorse umane il miglioramento continuo e costante del prodotto
in modo tale da rispondere in maniera concreta e professionale alle richieste
dei nostri clienti.
%JKGFKCOQEGTVKƒEC\KQPKFKSWCNKVȃGUEJGFGRTQFQVVQRGTRGTOGVVGTGCKPQUVTK
clienti di essere sicuri della provenienza delle materie prime stesse.
.CEQUVCPVGTKEGTECFGNNCSWCNKVȃGKNEQPVTQNNQFKVWVVGNGHCUKRTQFWVVKXGEKRGTOGVVGFKFCTGCNRTQFQVVQƒPKVQWPC
garanzia contro eventuali difetti di fabbricazione. Una garanzia in più è data dal fatto che tutta la produzione
è realizzata in Italia, così come i partner con i quali collaboriamo sono preferibilmente italiani.
5QNQEQUȏRQUUKCOQEGTVKƒECTGKPQUVTKRTQFQVVK/CFGKP+VCN[

6 | ALBIFLEX®

8'56+6+%10+.671/#6'4#551
Con ALBIFLEX puoi realmente indossare il materasso giusto, sentirtelo addosso come un abito di alta sartoria,
creato appositamente per te.
5WRKPQ RTQPQ UW WP ƒCPEQ 3WCNWPSWG UKC NC VWC RQUK\KQPG RTGHGTKVC NŨKORQTVCPVG ȋ EJG NC VWC EQNQPPC
vertebrale abbia sempre il giusto sostegno, la muscolatura sia rilassata e il tuo sistema circolatorio funzioni
al meglio. Per questo motivo ALBIFLEX ti propone una gamma tanto articolata e di così alta qualità.
%QUȏ#.$+(.':JCXQNWVQETGCTGWPCUGTKGFKOCVGTCUUKUKCƒUUKEJGUHQFGTCDKNKRGTQHHTKTVKKN5+56'/#51001
EWEKVQCFFQUUQCNNGVWGGUKIGP\G+.8'41$'0'55'4'0102#46'&#..'6612'4('661/#&#..'661
GIUSTO PER TE! Ricerchiamo attraverso continui investimenti in macchinari risorse umane e prodotti nuovi
ecocompatibili, il miglioramento continuo e costante in modo tale da rispondere in maniera concreta e
professionale alle sempre più esigenti richieste dei nostri clienti, per creare un prodotto in armonia con il
corpo e la natura.

QUALITÀ

su MISURA
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LA

DIFESA

DELL’AMBIENTE

IL NOSTRO
OBIETTIVO
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ENERGIE RINNOVABILI, UN
NUOVO SOSTEGNO ALLA
CRESCITA DELLE IMPRESE
Eticità, onestà morale ed intellettuale e professionalità
nello svolgimento della nostra attività sono elementi
HQPFCOGPVCNKFGNNCƒNQUQƒC#NDKHNGZ'EEQINKKORGIPK
che intendiamo assumerci nei confronti dei nostri
clienti. Non meno importante il rispetto per l’ambiente
e la determinazione nella ricerca di perseguire uno
sviluppo sostenibile e l’approvvigionamento da fonti
rinnovabili. Albiflex è impegnata nella salvaguardia
dell’ambiente e le proprie scelte sono orientate a
garantire la compatibilità tra la propria iniziativa
economica e le esigenze ambientali, nel rispetto della
normativa vigente

ENERGIA EOLICA

´

Quando
non c’è energia,
non c’è colore,
non c’è forma,
non c’è vita.

µ

Caravaggio

ENERGIA IDROELETTRICA
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PRATICITÀ
di GESTIONE
.... con la possibilità di essere completamente
sfoderabili, i materassi ALBIFLEX sono
facilmenti rivestibili dopo il lavaggio della
fodera per una pulizia più approfondita, o
per soddisfare la voglia di cambiare con un
nuovo rivestimento.
6SHFLͤFKHSXOL]LD
Lavaggio ad acqua: Operazione destinata a pulire i prodotti tessili in bagno acquoso. Il trattamento di lavaggio comprende
tutte o alcune delle operazioni seguenti, debitamente combinate:
Ű DCIPCVWTC RTGNCXCIIKQ G NCXCIIKQ RTKPEKRCNG  GHHGVVWCVK IGPGTCNOGPVG C ECNFQ OGFKCPVG QRGTC\KQPG OGEECPKEC EQP
detergenti o altri prodotti - e risciacquo;
ŰGUVTC\KQPGFGNNŨCESWCQVVGPWVCRGTEGPVTKHWIC\KQPGQUVTK\\CVWTCPGNEQTUQGQCNNCƒPGFGNNGQRGTC\KQPKRTGEGFGPVK
60°

60°

Lavaggio ad acqua: è possibile lavare la fodera alla temperatura massima indicata nel simbolo (30°-40°-60°).

Lavaggio ad acqua: è possibile lavare la fodera con un ciclo delicato alla temperatura massima indicata nel simbolo (30°40°-60°).
Candeggio al cloro: operazione in bagno acquoso, praticata prima, durante o dopo le operazioni di lavaggio con l’impiego di
WPRTQFQVVQCDCUGFKENQTQFGUVKPCVQCFGNKOKPCTGOCEEJKGGQCOKINKQTCTGKNDKCPEQ
Candeggio al cloro: questo simbolo indica che NON è possibile trattare la fodera con candeggina o cloro.

5VKTCVWTC QRGTC\KQPG GHHGVVWCVC UW WP RTQFQVVQ VGUUKNG CN ƒPG FK TKRTKUVKPCTG NC HQTOC G NŨCURGVVQ QTKIKPCNK OGFKCPVG WPC
apparecchiatura appropriata che utilizza calore e pressione.
Lavaggio a secco: operazione destinata a pulire i prodotti tessili per mezzo di solventi organici.
3WGUVQVTCVVCOGPVQEQORTGPFGNCRWNKVWTCKNTKUEKCESWQNCEGPVTKHWIC\KQPGGNŨCUEKWICVWTC
Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo: operazione effettuata su un prodotto tessile dopo il lavaggio
e destinata ad eliminare l’acqua residua per mezzo di aria.
Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo: NON possibile.

Asciugatura orizzontale all’aperto senza strizzare né centrifugare.

Asciugatura verticale all’aperto senza strizzare né centrifugare.
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6LPEROLFKHLGHQWLͤFDQRODWLSRORJLDGHOPDWHUDVVRHODWRWDOLW¢GHOOHPROOH VHSUHVHQWL 
FRQWHQXWHDOO̵LQWHUQRGHOPDWHUDVVRVWHVVR
,QROWUHULSRUWDGRYHSUHVHQWHDQFKHLOQXPHURGL]RQHGLSRUWDQ]DHODWLSRORJLDGHOOHPROOH

Bonnel

struttura interna

6LPEROLFKHLQGLFDQRO̵DOWH]]DGHOODODVWUDLQWHUQDGHOPDWHUDVVR
/DPLVXUDYDULDDVHFRQGDGHOWLSRGLVWUXWWXUDHPDWHULDOLXWLOL]]DWLSHUO̵DVVHPEODJJLRGHO
PDWHUDVVRHGªGDFRQVLGHUDUVLDSSURVVLPDWLYD

circa

6LPEROLFKHLQGLFDQRO̵DOWH]]DGHOPDWHUDVVRͤQLWRHVWHUQDPHQWH
/D PLVXUD YDULD D VHFRQGD GHO WLSR GL ULYHVWLPHQWR XWLOL]]DWR HG ª GD FRQVLGHUDUVL
DSSURVVLPDWLYD

portanza materasso

ª ª ª
RIGIDO

70÷120 kg
Completamente
Sfoderabile
con cerniera

025%,'20(',225,*,'2"
/DFRVLGGHWWD̸SRUWDQ]D̹GHOPDWHUDVVRLQGLFDLOVXRJUDGRGLFHGHYROH]]DHYDUDSSRUWDWD
DOSHVRFRUSRUHRGHOO̵XWLOL]]DWRUH$OOHSHUVRQHUREXVWHVLFRQVLJOLDXQDSRUWDQ]DULJLGD FKH
GLYHQWDLQGLVSHQVDELOHTXDQGRLOSHVRVXSHUDLNJHSX´FRPXQTXHDGDWWDUVLDQFKHD
XQSDUWQHUSL»OHJJHUR DFKLKDXQDFRUSRUDWXUDUHJRODUHVLDGDWWDEHQHODSRUWDQ]DPHGLD
FKLªLQHW¢DYDQ]DWDGRYU¢VFHJOLHUHXQDSRUWDQ]DPRUELGDSHUQRQVROOHFLWDUHWURSSROH
DUWLFROD]LRQL
6LPEROLFKHLGHQWLͤFDQRODSRVVLELOLW¢GLVIRGHUDUHRQRLOPDWHUDVVR
6RQRGLVSRQLELOLGXHPHWRGLGLYHUVLSHUWRJOLHUHLOULYHVWLPHQWRGHOPDWHUDVVR
FRQFHUQLHUDFHQWUDOH
FRQGRSSLDFHUQLHUDVRSUDHVRWWR

su 4 lati
sopra e sotto

LAVABILE
in lavatrice
reti consigliate

),66$
EBANO - OLIMPIA - ROMA
FRANCIA - NORMALE

6LPEROLFKHLGHQWLͤFDQRODSRVVLELOLW¢RPHQRGLODYDUHLOULYHVWLPHQWRGHOPDWHUDVVR
)RGHUHODYDELOLLQODYDWULFH DQFKHDFDVD FRQFLFOLGHOLFDWLFRPHLQGLFDWRQHOODUHODWLYD
HWLFKHWWDGLODYDJJLR
3RVVLELOH XWLOL]]R GHOO̵DVFLXJDWULFH VHJXHQGR OH LVWUX]LRQL ULSRUWDWH QHOO̵HWLFKHWWD GHO
PDWHUDVVR

6LPEROL FKH VSHFLͤFDQR L PRGHOOL GL UHWL SUHVHQWL QHO QRVWUR FDWDORJR DEELQDELOL DO
PDWHUDVVR
 LPSRUWDQWH RVVHUYDUH TXHVWD LQGLFD]LRQH VRSUDWWXWWR FRQ L PDWHUDVVL D PROOH SHU
ULVSHWWDUH O̵DEELQDPHQWR QHFHVVDULR WUD PROOH H WLSRORJLD GL GRJKH DO ͤQH GL HYLWDUH
GDQQHJJLDPHQWLDOODVWUXWWXUDVWHVVDGHOPDWHUDVVR
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> LINEA
IGNIFUGO

800 MOLLE INDIPENDENTI

800 molle per un sostegno ergonomico.

600 MOLLE

600 molle Bonnel per un costante sostegno e una portanza ottimale.

400 MOLLE

400 molle Bonnel per una distribuzione omogenea del peso e una portanza sostenuta.

300 MOLLE

PROOH%RQQHOSHUXQDULVSRVWDDI½GDELOHHFRQIRUWHYROH

POLIURETANO

Schiumato ad alta densità monozona con materie prime di altissima qualità.
12 | ALBIFLEX®
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I prodotti destinati al settore alberghiero in Italia sono sottoposti a severe prove e devono essere certificati
e omologati ignifugo classe 1IM. Per questo Albiflex ha una linea dedicata proprio al settore contract dove i
prodotti sono realizzati completamente con materiali ignifughi.
Essenziale è accertarsi che i materassi acquistati siano sempre ignifughi e corredati da omologazione
ministeriale in classe 1IM con a seguire la dichiarazione di conformità da parte della casa madre.

800 MOLLE
600 MOLLE
400 MOLLE
300 MOLLE
POLIURETANO
ALBIFLEX
AL
LBI
BIFL
FLEX
FL
LEX
E ® | 13
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IGNIFUGO

CAPRI

materasso

materasso

materasso

materasso

struttura interna

indipendenti

Bonnel

Bonnel

Bonnel

circa

%5,7,6+

67$1'$5'

&/$66(
,0

R

R

IGNIFUGO

IGNIFUGO



ALTRE

$/7(==(
A /DVWUDLQʅEUD

a richiesta

anallergica
SUHVVDWDDPERL
lati da cm 2,5 circa

C Molleggio a scelta

600/400/300 e
molle indipendenti

B Boxatura

perimetrale

A/DVWUDLQʅEUDDQDOOHUJLFDSUHVVDWDVS
FPDGDOWDUHVLVWHQ]DHWUDVSLUDQWH

14 | ALBIFLEX®

B
Carenatura
perimetrale
DʄRVVDPHQWRDGDOWDGHQVLW¡

A /DVWUDLQʅEUD

anallergica
SUHVVDWDDPERL
lati da cm 2,5 circa

anti

B Boxatura
perimetrale

C Molleggio Bonnel a 300/400/600 molle

o molle indipendenti, per garantire una
GLVWULEX]LRQH GHO SHVR FRUSRUHR VX XQ
maggior numero di molle.

portanza materasso

ª ª ª

reti consigliate

Anche

),66$

A RICHIESTA

Sfoderabile

I

Fascia
laterale
ricamata
con
OȶDSSOLFD]LRQH GL DHUDWRUL SHU OD
WUDVSLUD]LRQHGHOPDWHUDVVR

9DULDQWHPDWHUDVVRFRORUH$]]XUUR

S O G N I

S O N O

R E A L T À

0DQLJOLHLQVWRʄDSHULOSRVL]LRQDPHQWR
del materasso sul piano letto.

Manutenzione materasso:

Ruotare periodicamente testa/piedi
testa/piedi,
sotto/sopra e arieggiare

Altezza standard prodotto ﬁnito 22 cm circa. Altre altezze a richiesta.

CAPRI

190 / 195 / 200
80

90

100

120

140

su misura
160

180

200

al cm2

300 molle normale

A richiesta

400 molle ortopedico

A richiesta

600 molle

A richiesta

800 molle indipendenti

A richiesta
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IGNIFUGO

NAPOLI

materasso

Bonnel

materasso

+

Bonnel



B Interposto in
IHOWURPRUELGR
WHUPRʅVVDWR

B Interposto in
D 300/400 molle

IHOWURPRUELGR
WHUPRʅVVDWR

C Boxatura

C Boxatura

perimetrale

A Molleggio Bonnel a 300/400 molle

nella versione matrimoniale per un ottimo
comfort.

16 | ALBIFLEX®

perimetrale

B Lastra di feltro termo legato ad alta
grammatura per l’isolamento delle molle
dal resto del materasso.

C

Carenatura
perimetrale
DʄRVVDPHQWRDGDOWDGHQVLW¡

anti

portanza materasso

ª ª ª

NON

NON

reti consigliate

),66$

MEDIO

60-120 kg

Sfoderabile

Lavabile

I

S O G N I

S O N O

R E A L T À

Fascia laterale ricamata

9DULDQWHPDWHUDVVRFRORUH$]]XUUR

Manutenzione materasso:

Ruotare periodicamente testa/piedi,
sotto/sopra e arieggiare

NAPOLI

190 / 195 / 200
80

90

100

120

140

su misura
160

180

200

al cm2

300 molle normale

A richiesta

400 molle ortopedico

A richiesta
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IGNIFUGO

+

ELI-SANEX



A RICHIESTA

A RICHIESTA

A Massello in schiumato
ad acqua elastico ed
LQGHIRUPDELOH

A 6FKLXPDWRDGDOWDGHQVLW¡FRQSRUWDQ]D
media per accogliere perfettamente le
forme del corpo.

STOP FIRE

IGNIFUGO
18 | ALBIFLEX®

LAVABILE

reti consigliate

MEDIO

60/90°

60-100 kg

in lavatrice

),66$
R
$73

portanza materasso

ª ª ª

SFODERABILE

I

S O G N I

S O N O

R E A L T À

&HUQLHUDVXODWLSHUODVIRGHUDELOLW¡

Manutenzione materasso:

Ruotare periodicamente testa/piedi,
sotto/sopra e arieggiare

Altre altezze a richiesta.

ELI-SANEX
Sp. 16 cm.

190 / 195 / 200
80

90

su misura
100

160

al cm2

A richiesta

ALBIFLEX® | 19

RETI
METALLO

SOMMIER

51//+'4
3URʅODWRPHWDOOLFRVDOGDWRGULWWRFRQVH]LRQHʢPPDYLVWDHGDQJRODULGLʅQLWXUDLQDOOXPLQLRHVWUXVR6LVWHPDPRQRGRJDGDPP
LQVHULWHQHOWHODLRDSLDQLGLYLVL&RPSOHWRGLSLHGLDYYLWDELOLLQPHWDOORPPGLVHULH2SWLRQDOSLHGLLQPHWDOORPPRLQPDWHULDOH
plastico con ruota.

80x30
Profilo

Piano letto con doghe

SOMMIER

Angoli in alluminio estruso
Larghezze
80

120

su misura
160

al cm2

Lunghezza 190

A richiesta

Lunghezza 195/200

A richiesta
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IGNIFUGO

ACCESSORI

IGNIFUGO
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IGNIFUGO

Guanciale in poliuretano ad alta densità forma a saponetta con
caratteristiche ignifughe omologato classe 1/M.
misure

STAR

*XDQFLDOHLQʅEUDDQDOOHUJLFDLJQLIXJDFRQIRUPDDVDSRQHWWD
Omologato classe 1IM.
misure

MICHELE

Larghezza 45 - Lunghezza 75

Star ignifugo

Larghezza 45 - Lunghezza 75

Fibra

FODERE PER GUANCIALI (prodotto non ignifugo)

Realizzata con tessuto con
trattamento sanitized anallergico
ed antibatterico. Lavabile a 60°

Tessuto con regolazione
attiva e minor sudorazione.
Lavabile a 40°C.

Realizzata con tessuto con
ioni d’argento.
Lavabile a 40° C.

Tessuto con trattamento
all’aloe vera. Lavabile a 60°.

Realizzata in cotone con
cerniera. Lavabile a 60°.

ANALLERGICA

OUTLAST

SILVER

ALOE VERA

COTONE

Largh. 45 - Lungh. 75

Largh. 45 - Lungh. 75

Largh. 45 - Lungh. 75

Largh. 45 - Lungh. 75

Largh. 45 - Lungh. 75

COPRI MATERASSI (prodotto non ignifugo)

COTONE

THREELEVEL

JACQUARD

OUTLAST

Lunghezza 190/195/200

Lunghezza 190/195/200

Lunghezza 190/195/200

Lunghezza 190/195/200

Larghezza 80

Larghezza 80

Larghezza 80

Larghezza 80

Larghezza 120

Larghezza 120

Larghezza 120

Larghezza 120

Larghezza 160

Larghezza 160

Larghezza 160

Larghezza 160

Fuori misura

-

Fuori misura

a richiesta

Fuori misura

a richiesta

Fuori misura

a richiesta
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&RQGL]LRQLJHQHUDOLGLYHQGLWD
1) Il presente listino sostituisce ed annulla il precedente e potrà essere modificato senza alcun preavviso in ragione
degli aumenti delle materie prime che potranno verificarsi in maniera imprevedibile.
2) I prezzi indicati sono al netto di IVA, di spese di imballaggio e trasporto e di qualsiasi altro onere non espressamente
a carico, per contratto o legge della Albiflex.
3

Tutte le merci sono vendute franco nostro stabilimento, imballo incluso e viaggiano a rischio e pericolo del
Cliente anche quando la spedizione è effettuata in porto franco.

4) Le merci, previo accordo con la ditta Albiflex, si intendono franco destino al Cliente nel caso di importi, IVA
esclusa, superiori a 300,00 € (trecento/00 euro). Per importi inferiori verrà richiesto un contributo spese di
trasporto pari a 30,00 € (Trenta/00 euro) addebitato in fattura, salvo accordi diversi con la ditta.
5) Le forniture avvengono con la massima sollecitudine, secondo la disponibilità di magazzino e di produzione.
Eventuali termini di consegna inseriti nel ordine non devono considerarsi tassativi. Cause di forza maggiore
esimono dall’impegno di fornitura. Albiflex si ritiene sollevata da ogni penalità e responsabilità per eventuali
ritardi.
6) Eventuale reclamo deve, sotto pena di decadenza, pervenire per iscritto alla sede Albiflex entro 7 giorni dal
ricevimento della merce. Ammanchi ed avarie devono essere contestate al vettore da parte del Cliente all’atto
della consegna.
7) Non si accetta merce di ritorno se non in porto franco e previa nostra autorizzazione.
8) La denuncia di vizi non autorizza a differire o sospendere i pagamenti e le fatture emesse, su eventuali consegne
parziali, dovranno essere regolarmente pagate nei termini pattuiti. Eventuali resi concordati si intendono porto
franco ed imballo integro. Tutti i pagamenti devono essere fatti alla società venditrice e non saranno ritenuti
validi e liberatori pagamenti effettuati a persone diverse. Regolamenti cambiari o assegni di conto corrente
saranno accettati salvo buon fine. Scaduti i termini fissati per il pagamento decorrono sulle fatture gli interessi
ai tassi bancari in corso.
9) Le irregolarità o mancanze di pagamento anche parziale ci danno diritto di sospendere, o annullare, gli ordini in
corso senza preventiva procedura giudiziaria o di richiedere adeguate garanzie.
10) Albiflex si riserva di applicare, a fronte di insoluti o mancati pagamenti, le spese bancarie sostenute e gli eventuali
interessi bancari per il mancato pagamento e gli interessi di mora.
11) Albiflex garantisce misure le piu’ precise possibili: cio’ nonostante, si riserva una tolleranza nelle stesse di 2
centimetri in piu’ o meno in larghezza, lunghezza e altezza. Tutte le misurazioni sono effettuate con riferimento
UNI en 1334. Per reti con movimento elettrico e manuale è obbligatorio l’abbinamento solo con materassi in
lattice, schiuma di lattice o visco elastico. L’utilizzo di qualsiasi altro tipo di materasso comporta la decadenza
della garanzia sulla struttura e sul motore della rete.
12) Albiflex si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti ed al proprio sistema aziendale tutte le modifiche e le
migliorie che riterrà opportune.
13) Per qualsiasi contestazione è solamente competente a giudicare l’autorità giudiziaria del foro di Treviso.

22 | ALBIFLEX®
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1) I nostri materassi sono realizzati utilizzando quanto di meglio il mercato possa offrire e tutto il patrimonio tecnico
del nostro personale.
2) La garanzia copre i difetti di fabbricazione che rendono i materassi non idonei all’uso per il quale sono stati
realizzati e che vengono segnalati entro 7 gg dalla data dell’acquisto. Quindi la garanzia prevede la sostituzione
o la riparazione dei componenti che presentano difetti di produzione e/o di materiali, che compromettono la
funzionalità dei prodotti stessi. Ad esempio, in caso di avvallamento della struttura , molleggio rumoroso, cerniere
difettose.
OLTRE TALE TERMINE LA DITTA SI IMPEGNA ALLA RIPARAZIONE DELL’ARTICOLO MA NON ALLA SUA
SOSTITUZIONE.
3) Sono, inoltre, coperti da garanzia ai termini di legge eventuali difetti occulti, sempre con spese di spedizione a
carico del cliente e spese di riparazione a carico dell’azienda.
4) La garanzia è valida solo se il prodotto è stato utilizzato su una base adeguata di dimensioni, caratteristiche
meccaniche e stato di conservazione, areato correttamente, non sia stato piegato, arrotolato o bagnato O IN
QUALSIASI MODO MANOMESSO. Vi invitiamo a leggere attentamente e seguire con attenzione quanto riportato
nel tagliando di garanzia presente in ogni nostro prodotto.
5) In nessun caso viene definito difetto di fabbricazione la presenza di muffa nel materasso.
6) La garanzia non comprende avvallamenti delle superfici dovuti al normale uso e assestamento delle imbottiture
e valutati entro la norma, nonche quando dovuto ad un uso improprio o alla normale usura e quando dovuto a
mancanza d’igiene e manutenzione. Sono, altresì, esclusi prodotti manipolati o manomessi, mancanza etichette
originali, mancato rispetto delle norme d’uso e manutenzione, prodotti con tracce di sporcizia o materiale
organico, nel rispetto del d.lgs 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, abbinamento con un piano letto non adeguato. È
esclusa dalla garanzia l’insoddisfazione a livello soggettivo della prestazione e/o delle caratteristiche riscontrabili
in seguito all’acquisto, materasso troppo morbido / troppo rigido, che trattiene il calore, ecc.
7) La nostra ditta garantisce misure le più precise possibili, ciò nonostante si riserva una tolleranza nelle stesse di
2 centimetri in più o meno in larghezza, lunghezza e altezza. Tutte le misurazioni sono effettuate con riferimento
UNI en 1334. Per reti con movimento elettrico e manuale è obbligatorio l’abbinamento solo con materassi in
lattice, schiuma di lattice o visco elastico (Memory Form). L’utilizzo di qualsiasi altro tipo di materasso comporta
la decadenza della garanzia sulla struttura e sul motore della rete.
8) Albiflex si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti ed al proprio sistema aziendale tutte le modifiche e le
migliorie che riterrà opportune SENZA NESSUN PREAVVISO.
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