




FLOA RE Nuova forma all’eccellenza!

FLOA RE è un prodotto ispirato dallo studio delle necessità e dei desideri del consumatore finale, avere un prodotto eccellente per un 
eccellente riposo.
Nasce così Floa Re, un materasso unico nel suo genere, in grado di regalare un vero momento esperienziale: migliorare la qualità del sonno 
migliorando la qualità della vita.
Floa Re soddisfa l’esigenza di avere un prodotto che unisca i pregi dei materassi schiumati, con le sensazioni uniche di quelli a molle 
insacchettate.
Materasso studiato per dare il giusto sostegno alla colonna vertebrale, assicurando una corretta posizione durante il sonno, esaltando i 
benefici sulle articolazioni e sulla muscolatura di schiena e spalle, contribuendo ad evitare l’aggravarsi di patologie lombari preesistenti.

FLOA Re ha il sistema N2O2 Aria a molle simmetrico testa-piedi, pertanto ruotabile ma non ribaltabile (No Flip).
Traspirazione, elasticità e comfort garantiscono un sostegno personalizzato ed ergonomico.
Floa Re saprà regalarti una notte ed un riposo unico. Unico come te!
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FLOA RE 
Tecnologia ispirata dall’eccellenza
FLOA RE fonda la sua innovazione sulla ricerca dei materiali impiegati, sulla loro naturalità e sullo studio del corretto riposo.
Il nuovissimo ed esclusivo Sistema RestItaly Secilflex, si basa su soluzioni all’avanguardia, che hanno come fine primario la traspirabilità 
e l’accoglienza a portanza differenziata, regalando al corpo una postura corretta e il trattamento di un prodotto eccellente durante tutto il 
sonno.
Tale sistema è stato pensato sia nella versione soft, per accogliere il corpo in un caldo abbraccio, sia nella versione firm, per garantire un 
maggiore sostegno anche a persone di corporatura robusta.
Materiali altamente traspiranti che permettono un facile passaggio dell’aria, grazie al nuovissimo Sistema RestItaly che ne consente un 
costante ricambio.

Portanza Firm

Portanza Soft
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FLOA RE 
Sistema RestItaly Secilflex tre in uno
Floa Re è un’ insieme di innovazione, ricerca e passione che hanno portato alla realizzazione di un nuovissimo ed esclusivo Sistema, che ne 

racchiude tre: 

• Il primo denominato Comfort Pack Secilflex, che unisce la traspirabilità della lastra Air System con l’accoglienza del Memory Support Fresh.

• Il secondo la lastra Seven Space Secilflex, dedicata alle sette zone del corpo, cha hanno bisogno di essere accolte in maniera differente,

   al fine di garantire la corretta postura durante la notte.

• In ultimo l’esclusivo sistema N2O2 Aria Secilflex, composto da Short Pocket esclusivo di 1600 molle insacchettate indipendenti, accoppiato

   alla nuova struttura Wave studiata per accogliere precisamente le zone del corpo con particolare attenzione alle spalle e al bacino.

Comfort Pack Secilflex Seven Space Secilflex N2O2 Aria Secilflex 5
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Tessuto Roma  |  L’eccellenza Made in Italia.
Disegno Kandinsky
Secilflex crede nell’italianità e nelle sue eccellenze da 40 anni. La ricerca dei tessuti e dei materiali rende onore alle bellezze artistiche del nostro 

“Bel Paese”. Roma, la Città Eterna è un innovativo tessuto, ideato in esclusiva per Floa Re.

Tessuto pregiato dal design ricercato e curato, trapuntato sulla cover realizzata da mani esperte, che da generazioni sanno mixare sapientemente 

innovazione, tradizione e passione, tutte Made in Italia. Roma è un tessuto elegante, dai lineamenti classici, con un design con tratti a rilievo 

realizzato in viscosa, fibra artificiale, di origine naturale, molto morbida, setosa e piacevole al tatto. La Cover Roma entra a far parte della pregiata 

nuova collezione “Tessuti Secilflex” con caratteristiche di elevata resistenza, per un comfort eccellente in armonia con la natura, nel pieno rispetto 

dei criteri ecologici, per offrire solo il meglio a chi è alla ricerca dell’ eccellenza nel dormire.
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Tessuto Venezia  |  Un morbido tocco della Natura sulla pelle.
Disegno Hitten
Sin dal nome che contraddistingue questo tessuto, si percepisce la natura stessa di questa stoffa scelta per stupire la clientela Secilflex, abituata 

da sempre all’eccellenza. Venezia racconta la storia, l’arte e la ricercatezza delle corti veneziane e dei tessuti pregiati provenienti da tutto il mondo, 

all’epoca delle Repubbliche Marinare. Un tessuto fine ed elegante, dai lineamenti classici, con un design lineare e minimale.

Canapa, lino, cotone e viscosa rendono questo tessuto un vero e proprio “morbido tocco” della natura sulla propria pelle.

Si può “costruire” il proprio materasso ad hoc, scegliendo materiali, tessuti e disegni, rendendolo un prodotto unico ed esclusivo, creato su misura 

delle proprie esigenze.

Secilflex vuole offrire solo il meglio a chi desidera una elevata qualità del dormire, perché Secilflex significa Eccellenti in Materia!
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Tessuto Firenze  |  Fiore all’occhiello dell’eccellenza.
Disegno Klee
La città di Firenze deve il suo nome Florentia ad un fiore, rappresentato da un giglio.

Un giglio è l’elemento grafico presente sul tessuto, che gli conferisce eleganza e distintività. 

Con il tessuto Firenze, Secilflex si dota di un altro importante tassello nel puzzle della sua offerta di tessuti unici, in grado di offrire ai clienti 

una vastissima gamma di stoffe di primissima scelta.

Questa politica si sposa alla perfezione con la filosofia Secilflex: la ricerca della qualità e della esclusività.

Tessuto elegante e unico dai contorni classici, Firenze è al contempo innovativo e minimal chic, composto da 100% di viscosa, risulta al tatto 

resistente e setoso.
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Allestimento Top Fisso | Al “Top”dell’eccellenza
Tessuto Firenze | Disegno Kandisnky

Per offrire un bouquet di offerta completa, Secilflex propone Floa Re anche nella versione Top Fisso.

Senza la cerniera, che ne consente la sfoderabilità, la versione Top fisso, conserva tutto lo stile e la cura del dettaglio della versione sfoderabile.

Secilflex ha voluto tenere in considerazione i desideri di tutta la sua clientela alla quale offre la possibilità di scegliere allestimenti, tessuti, 

imbottiture e disegni pensati esclusivamente per Floa Re.
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Allestimento Classic Gold | Il buon riposo vale “Oro”
Tessuto Praga | Disegno Tintoretto
Floa RE presenta un’altra innovazione: il nuovo allestimento Classic Gold.

Pensato per esaltare le caratteristiche di questo prodotto, l’allestimento Classic Gold oggi è esteso su tutta la gamma di materassi Secilflex.

L’imbottitura doppia rispetto alla versione Classic Sfoderabile, Il design più morbido, la naturalità come linea guida nella scelta dei materiali, 

rendono questo nuovo allestimento unico nel suo genere.

Le imbottiture naturali quali: lino cotone, seta bamboo e lana merino, donano pregio a questo prodotto esaltandone le sensazioni tattili sulla 

pelle e insieme alla quantità di materiale presente nelle lavorazioni, gli conferiscono una morbida accoglienza.

La versione lavabile è realizzata in poliestere oppure in cotone ottico.
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Sani motivi per scegliere FLOA RE.

Collo

Spalle

Lombare
Fianchi
Gambe

Glutei

Piedi

•  Nuovissimo sistema Confort Pack Secilflex, composto da una lastra Air System e una di Memory Support Fresh, consente una
      maggiore traspirabilità e accoglienza del prodotto;
•  Il sistema Seven Space Secilflex permette di dare il giusto sostegno alla colonna vertebrale, assicurandone una corretta postura
     durante il sonno;
•  Il sistema N2O2 Aria Secilflex composto dal Short Pocket (1600 molle insachettate) e dalla nuova struttura Wave consente alle molle di
      lavorare meglio su alcune parti del corpo che hanno bisogno di accoglienza come le spalle e di maggiore sostegno come i fianchi;
•  Tutto il Sistema RESTITALY Secilflex permette un facile ricircolo dell’aria all’interno del prodotto stesso;
•  L’impiego di nuovi tessuti consente un respiro salubre durante le fasi del riposo e di assorbire l’umidità, isolando il corpo dal caldo
      e dal freddo, senza rinunciare all’eleganza e al design esclusivo.
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La Naturalità non è un dettaglio!

Naturalità e benessere: sono questi i valori espressi da tutti i prodotti Secilflex.
Anche Floa Re, è frutto di una ricerca continua volta a garantire un riposo confortevole e improntato al massimo rispetto della natura e dei 
suoi elementi.
Entrano a far parte della collezione imbottiture e tessuti con fibre naturali, preziosi per la termoregolazione ottimale della temperatura 
corporea e per le spiccate proprietà igroscopiche.
Questi materiali permettono di filtrare la sudorazione notturna, evitando l’usura del materasso e preservandone elasticità ed accoglienza nel 
tempo, senza rinunciare a stile ed eleganza.
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La personalizzazione è massima: i clienti, infatti, possono scegliere uno dei nuovissimi ed esclusivi tessuti (Roma, 
Venezia e Firenze) e abbinarli ai nuovi disegni creati appositamente per Floa Re: Kandinsky, Klee e Hitten, nelle 
versioni top sfoderabile e top fisso.
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Allestimenti
Floa Re è realizzabile nelle versioni Top Sfoderabile Top Fisso e Classic Gold

Top Sfoderabile. 
È la versione che unisce eleganza e praticità, con la cerniera che permette una facile sfoderabilità del prodotto consentendone così una 
migliore manutenzione.

Top fisso.
Stile e cura del dettaglio del prodotto sono assicurate anche in questa versione non sfoderabile.

Classic Gold 
Questo è un nuovo allestimento della versione Classic, che offre la possibilità di una doppia imbottitura. A cappuccio con cerniera, esalta la 
praticità e la facilità di utilizzo e di manutenzione.
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Tipo di Cover: solo Elite per Floa RE!

Tessuti
Floa Re è stato pensato esclusivamente in tessuti classe Elite. La più pregiata, che include i tessuti Roma, Firenze e Venezia, ideati esclusivamente 
per Floa Re e che ne esaltano la lavorazione artigianale e il tratto distintivo.

Imbottiture
Il cliente Secilflex ha la possibilità di scegliere l’imbottitura ideale. Le imbottiture naturali Secilflex consentono una termoregolazione ottimale 
della temperatura corporea e di filtrare la sudorazione notturna preservandone elasticità ed accoglienza. 

Disegni
I disegni Roma, Firenze, Venezia sono esclusivi per Floa RE nelle versioni Top Sfoderabile e Top Fisso.
La versione Classic Gold può essere allestita con i seguenti tessuti: Bilbao, Dublino, Londra, Madrid, Praga, Elastan BDT.
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