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Chi siamo 
La nostra azienda nasce circa 50 anni fa, nel 
lontano 1965, e da quei giorni in bianco e nero 
sino ai tempi moderni di internet ha sempre 
tenuto fede agli stessi valori: creatività, 
intelligenza tecnica e maestria artigianale. 
Sono queste, secondo noi, le tessere del mosaico 
che contraddistingue in tutto il mondo i prodotti 
Made in Italy che sono, semplicemente ma 
inimitabilmente, belli e fatti bene. 
La nostra è una storia di talenti, di cultura 
dell’eccellenza, di tradizione di gusto, di 
prontezza innovativa e di cura del dettaglio. Il 
segreto del nostro successo sta qui. 
Ai benefici di un corretto riposo dedichiamo tanto 
lavoro e tutta la nostra passione. Da sempre. 
Siamo alla continua ricerca di nuovi materiali e 
nuove tecnologie che possano consentirci di 
realizzare materassi sempre più belli e in grado di 
assicurare a ciascuno dei nostri clienti un riposo 
corretto e salutare. Un sapiente connubio di 
qualità estetica e qualità funzionale, che rende 
ogni nostro materasso unico ed esclusivo.  
Bello e fatto bene. 
 
 

 

Short Profile 
 

Rinaldi Group S.r.l. 

Foundation: 1965 

Employees: 45 

Average Age:37 

Foreign Export:13Countries 
 

Product Lines 
Mattresses, Bed bases, Pillows 
 

Brands 
 

Who we are 
Our company is born around 50 years ago, in the 
far 1965,and from those black and white days till 
internet modern ones, it has always trusted in 
the same principles: creativity, technical mastery 
and artisanal workmanship. 
These are, according to us, the ingredients which 
make different all over the world the “Made in 
Italy” products, merely but inimitably beautiful 
and well-done. 
Our story is a story of talent, excellence culture, 
taste tradition, innovative readiness and details 
care.  
Here is our success secret.  
All along we dedicate a lot of work and all our 
passion to the benefits of a right rest.  
We are continually in search of new materials 
and new technologies which could allow us to 
realize mattresses more and more amazing and 
able to ensure a right and healthful rest to each 
client. A wise union between esthetic quality and 
functional one, which makes unique and 
exclusive every mattress of ours.  
Beautiful and well-done.  
 
  

Rinaldi Group Srl – Headquarters and Factory in Italy – Find us on Google Maps 
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Una lunga esperienza nel settore 
dei materassi 
Nel corso degli anni abbiamo ottenuto e 
mantenuto livelli di qualità assoluta e tutti i nostri 
materassi sono il risultato di processi produttivi di 
eccellenza e di assoluto rispetto per l’ambiente. 
Grazie alla ricerca continua della qualità e della 
soddisfazione dei nostri clienti, la nostra azienda 
si è guadagnata una posizione di primissimo 
piano sul mercato nazionale e un riconosciuto 
prestigio sui mercati internazionali. E abbiamo 
coniugato tutto questo orientando le nostre 
azioni a valori etici chiari e imprescindibili.  
Le risorse e gli sforzi che continuamente 
dedichiamo allo studio e alla ricerca scientifica sul 
comportamento del corpo durante il riposo ci 
consentono oggi di proporre ai nostri clienti una 
collezione di materassi innovativi, in grado di 
soddisfare le differenti esigenze di riposo di 
ciascun cliente, offrendo una nuova esperienza 
del riposo, che ci piace definire un’esperienza da 
sogno. 

 
“Il futuro appartiene a coloro che credono alla 

bellezza dei propri sogni” 
Eleanor Roosevelt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A long experience in the 
mattresses field 
During the years, we have obtained and 
maintained absolute quality levels and all our 
mattresses are the result of excellence 
production processes in total absolute respect 
with environment. Thanks to the continuous 
quality and clients satisfaction research, our 
company gained a leader position on the National 
market and a recognized prestige on the 
international ones.  
We combined all that orientating our actions to 
clear and unavoidable ethic principles. Resources 
and efforts we continuously dedicate to study 
and scientific research on the body rest behavior 
allow us nowadays to propose to our clients 
innovative mattresses collection, able to satisfy 
the different rest exigencies of each client, 
offering a new rest experience we like to define a 
dream experience. 
 
 
 

“The future belongs to those who believe in the 
beauty of their dreams” 

Eleanor Roosevelt 
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Strategia 

 
Strategy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission 

Ogni giorno aiutiamo le persone a vivere con più 
gioia ed energia grazie al benessere del riposare 
bene. Amiamo coccolare i nostri clienti. Lo 
facciamo dal 1965. 

 
Vision 
Diffondere nel mondo la cultura del giusto valore 
del sonno grazie a materassi, reti e guanciali che 
coniugano il design italiano e la continua ricerca e 
innovazione tecnologica su scala globale. 
 
 
Strategia 
Rinaldi Group lega da sempre il suo sviluppo al 
benessere delle persone e delle comunità in cui 
opera puntando alla creazione sostenibile di 
valore, in un’ottica di responsabilità sociale ed 
ambientale. Innovazione continua di prodotto e 
di processo, creazione e diffusione di valore 

sostenibile tra tutti gli stakeholders 

aziendali,rispetto di valori etici e di responsabilità 

sociale. Questa è la nostra strategia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mission 

Every day we help people to live with more 
happiness and energy thanks to the wellness of a 
pleasant rest. We love cuddling our clients. We 
have been doing it since 1965. 

 
Vision 
Spread all over the world the right sleep value 
culture thanks to mattresses, bed frames and 
pillows which combine the Italian design and the 
continuous research and technology innovation 
on global scale. 
 
Strategy 
Since ever Rinaldi Group links its expansion to the 
wellness of the people and of the communities in 
which it acts aiming at sustainable value creation, 
for a social and environmental responsibility. 
Continuous product and process innovation, 
sustainable value creation and diffusion between 
all the business stakeholders, respect of ethic 
values and social responsibility. 
This is our strategy. 
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Passione e amore in tutti i prodotti che 
realizziamo 
 
Fiducia 
I nostri rapporti personali e professionali si 
basano sulla fiducia e la stima reciproca, ben 
sapendo che su questi fondamentali valori si basa 
il successo di un’organizzazione. Ecco le ragioni 
dell’elevato livello di rispetto estima di mercato 
che circonda il marchio Rinaldi Group. 
 
 
Commitment 
Spazi aperti, sia nei reparti produttivi che negli 
uffici. A qualsiasi livello sono favorite idee, e 
proposte per dare continuo impulso alla 
creatività e al senso di appartenenza al gruppo. 
 
 
Conoscenza diffusa 
Il patrimonio di conoscenze, capacità, passione 
per il prodotto e il proprio lavoro rappresentano 
la fonte essenziale della nostra reputazione sul 
mercato.  
 
 
Competitività 
Rinaldi Group è un gruppo giovane e dinamico 
con un patrimonio di esperienza e competenze, 
capace di vincere importanti sfide e confrontarsi 
apertamente sui mercati internazionali 
 

Passion and love in all the products we realize 
 
 
Faith  
Our personal and business relations are based on 

faith and mutual respect, well knowing that the 

success of the organization is based on these 

essential values. These are the reasons of a high 

level of respect and market esteem which 

surrounds the Rinaldi Group brand. 

Commitment 
Open spaces, both in production division and in 
the offices. At every level ideas and proposals are 
encouraged in order to give a continuous 
stimulus to creativity and sense of belonging to a 
group. 

 
Diffused knowledge 
The heritage of knowledge, capacities, passion for 

the product and the own work represent the 

essential source of our notoriety on the market.  

 
Competitiveness 
Rinaldi Group is a young and dynamic group with 
an heritage of experience and competences, able 
to win important challenges and to compete 
plainly on the international markets. 
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Ricerca & Innovazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ricerca e l’innovazione continua in mezzo 
secolo di esperienza ci hanno consentito di 
proporre ai nostri clienti un’idea semplice ma 
rivoluzionaria. Per noi di Rinaldi Group un riposo 
salutare e rigenerante è un diritto di ogni 
persona. L’innovazione continua di prodotto e di 
processo è garantita dai continui progetti che 
l’azienda mette in campo, tra i quali quello che si 
realizzerà  con un team di studiosi dell’Università 
degli Studi di Salerno, focalizzato sulla 
formazione di un team in grado di sviluppare una 
metodologia di valutazione dell’ergonomia e del 
comfort al fine di ideare un materasso che tenga 
conto in un prossimo futuro dei dati posturali. 
L’avvio di tale progetto influenzerà ogni aspetto 
dell'organizzazione ed include un sistema 
comune di valori, conoscenze e procedure che 
incoraggia l'aspirazione al miglioramento da parte 
di ciascun membro dell’azienda a qualsiasi livello 
sia esso collocato e qualsiasi ruolo si trovi ad 
occupare. 
 
Innovazione tecnologica 
Continui investimenti per potenziare la capacità 
produttiva e la qualità intrinseca dei prodotti, per 
ridurre i tempi di produzione, aumentando così la 
nostra competitività. 
 
Eccellenza dei materiali 
Tutti i nostri materassi sono interamente 
progettati e realizzati in Italia con materiali di 
qualità assoluta, controllati e garantiti, in grado di 
coniugare solidità e morbidezza, resistenza e 
sofficità, igiene, freschezza e traspirabilità. 
La realizzazione di un materasso è una sfida 

all’ingegno e alla creatività dell’uomo. Richiede 

uno sforzo di ricerca e d’innovazione tecnologica 

che spesso non traspare nell’apparente 

semplicità di un prodotto così familiare.

Research & Innovation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Half century experience of continuous research 
and innovation allowed us to propose to our 
clients an easy but revolutionary idea. In Valflex 
healthful and regenerating rest is a right of each 
person. The continuous product and process  
innovation is guaranteed through the stream of 
projects made in place from Rinaldi Group, such 
as the one is going to be realized by the Salerno 
University researchers Team, focused upon a 
trained Team whom is going to be able to 
develop a comfort and ergonomics assessment 
methodology, aimed in the near future to create 
a mattress which is going to consider the posture 
details. This start-up project is going to touch 
every organizational aspects and it includes a 
common values system, know-how and 
procedures,  which is going to encourage an 
ambition to the  enhancement from every 
company members,  at every level,  in terms of 
positions covered and responsibility fields. 

 

 
Technology innovation 
Continuous investments to develop the 
production capacity and the products quality, to 
reduce the productions times, so increasing our 
competitiveness. 
 
 

Materials excellence 
All our mattresses are completely designed and 
realized in Italy with high quality materials, 
controlled and guaranteed, able to combine 
solidity and smoothness, resistance and softness, 
hygiene, freshness and breathability. 
The mattress realization is a challenge to man’s 
talent and creativity. It requests a research and 
technology innovation effort which often doesn’t 
shine through the apparent simplicity of a so 
familiar product.  
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Esplorare e consolidare 
Rinaldi Group ha conquistato col tempo una 
posizione di primissimo piano sul mercato 
nazionale e continua ad espandere la propria 
presenza sui mercati internazionali in particolar 
modo sui mercati emergenti BRIC  e MAGREB. 
Il considerevole patrimonio di esperienze e 
conoscenze accumulate consente alla Rinaldi 
Group di rispondere anche alla domanda di  
prodotti ad elevato contenuto di 
personalizzazione. 
 
Eccellenza logistica 
Disponiamo di un sistema logistico tra i più 
avanzati del nostro settore “facendo sistema” con 
i nostri fornitori per offrire ai nostri clienti la 
massima qualità a costi e tempi competitivi. 
 
Alla ricerca di talenti 
Rinaldi Group è costantemente alla ricerca dei 
migliori “talenti”, consapevole che è la 
conoscenza e la capacità degli individui il primo 
motore dello sviluppo del nostro business. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Explore and consolidate 
Rinaldi Group has established a leading position 
in the national market and it continues to 
expandits presence upon in the international  
markets, especially in emerging markets such as 
BRIC and MAGREB. 
The considerable patrimony of experience and 
knowledge accumulated by the company enables 
the Rinaldi Group also to respond to the demand 
for products with a high content of 
personalization. 
 
Logistics’ excellence 
Our logistic system is one of the most advanced 
in our field, “making system“ with our suppliers 
we can offer to our clients the best quality at 
competitive costs and times.  

 
Talents research 
Rinaldi Group is continually in search of the best 
“talents”, aware that person’s knowledge and 
capacity are the first advancement  driver  for our 
business development. 
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Qualità certificata  
Rinaldi Group ha fatto della qualità dei processi 
produttivi un valore irrinunciabile. Il nostro 
sistema di gestione è certificato UNI ENI ISO 9001 
ed è finalizzato al miglioramento continuo della 
qualità e della competitività aziendale funzionali 
alla completa soddisfazione del cliente. 
 
Responsabilità sociale ed etica 
Alla ricerca costante dell’eccellenza e della 
competitività non abbiamo mai posto in secondo 
piano il rispetto di valori etici e la nostra 
responsabilità sociale. Rinaldi Group ha 
certificato la propria filiera produttiva e il proprio 
ciclo produttivo secondo la norma SA 8000. 

 
Rispetto per l’ambiente 

Rinaldi Group è costantemente impegnata nella  

salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali 

ed energetiche a garanzia della sostenibilità delle 

sue attività. I processi aziendali sono certificati 

secondo la norma UNI EN ISO 14001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certified quality 
Rinaldi Group has made the quality of production 
processes an indefeasible value. Our 
management system is certified UNI ENI ISO 9001 
and is aimed to the continuous enhancement of 
the quality and the business competitiveness 
useful to the complete satisfaction of the client. 
 
Ethic and social responsibility 
Continually in search of excellence and 
competiveness we never put on the second place 
respect of ethic values and our social 
responsibility. Rinaldi Group has certified the own 
production procedure and the own production 
cycle according to SA 8000. 

 
Respect for environment 

Rinaldi Group is continually committed in the 

protection of environment and of natural and 

energetic resources, as security of its activities 

sustainability. The business processes are 

certified according to UNI EN ISO 14001. 
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Riconoscimento del “Company to watch” 2014 da 
parte della CERVED GROUP.  
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L’eccellenza nella ricerca 

 

 

 

Lo sviluppo di nuove tecnologie e l’impiego di 
materiali d’eccellenza rendono esclusiva e 
inimitabile l’offerta Rinaldi Group, risultato di un 
intenso lavoro di ricerca e di sperimentazione 
rafforzato dall’esperienza consolidata nel settore.  
La collezione Valflex – Materassi da sogno nasce nel  
2011 e da allora sino ad oggi è cresciuta 
notevolmente, non solo dal punto di vista del 
numero di prodotti che la compongono, ma 
soprattutto dal punto di vista del livello di 
innovazione che anno dopo anno ha interessato 
tutti i nostri prodotti. Anni di studi e ricerche volte a 
realizzare prodotti in grado di migliorare il livello di 
comfort percepito durante il riposo, si sono 
concretizzati nella nascita di una nuova linea 
denominata Tech&Touch dedicata esclusivamente a 
prodotti realizzati con una combinazione di 
materiali tale da garantire l’ottimizzazione del 
livello di ergonomia di comfort termo igrometrico.. 
Per le loro qualità tecniche e tecnologiche i nostri 
materassi combinano la funzionalità al design più 
elegante e ricercato, trasformando il riposo in 
piacevole sogno di benessere. Tutti i prodotti sono 
realizzati con l’utilizzo di materiali di qualità 
assoluta, controllati e garantiti, studiati in  maniera 
da coniugare solidità e morbidezza, resistenza e 
sofficità, igiene, freschezza e traspirabilità. La 
qualità dei nostri prodotti è inoltre confermata dalla 
presenza all’interno della nostra collezione di ben 9 
prodotti dotati di certificato “presidio medico” che 
attesta trattasi di dispositivo medico di classe 1. 

 
 DNA -  Body corp Smart Bubble 
La nuovissima tecnologia DNA (Dynamic Natural 
Absorption) esprime il livello più evoluto oggi 
disponibile sul mercato in termini di equilibrio tra 
solidità e morbidezza, resistenza e sofficità, 
freschezza e traspirabilità.  
Il DNA Body Form è un materasso a zone di 
elasticità e portanze differenziate, con molleggio 
in fibra di vetro contenuto in cellule verticali in  

 

The excellence for Research 

 
 
 
 
 
 
 
 
The development of new technologies and the use 
of materials of excellence make exclusive and 
inimitable the Rinaldi Group’s offer, as a result of 
an intense search and experimentation work 
enhanced by the consolidated experience in the 
field. The new Valflex collection, – Dream 
Mattresses, was born in 2011  – and from then until 
now has grown considerably, not only in the 
number of products that make it up, but especially 
in the innovation level that year after year has 
affected all our products. Years of study and 
research finalized to manufacture products able to 
improve the level of comfort perceived during rest, 
close in the birth of a new line called Tech&Touch 
exclusively dedicated to products made by the 
combination of materials that ensures the 
optimization of the ergonomic level of thermo 
hygrometric comfort. Thanks to their technical and 
technological qualities our mattresses combine 
functionality with the most elegant and refined 
design, transforming the rest into a pleasant dream 
wellness. All products are made with the use of 
materials of absolute quality, checked and 
guaranteed, studied to combine solidness and 
softness, strength and smoothness, hygiene, 
freshness and breathability. The quality of our 
products is also confirmed by the presence in our 
collection of 9 products certified "medical devise" 
that certifies it is a medical device of Class 1. 
 

 
 
DNA - Body corp Smart Bubble  
The brand-new DNA (Dynamic Natural 
Absorption) technology expresses the most 
evolved level available nowadays on the market 
in terms of balance between firmness and 
smoothness, resistance and softness, freshness 
and breathability. The DNA Body Form Mattress 
is equipped with variable elastic zones and 
weight bearing capacity, with fiberglass springing 
contained in Mind Foam® (thermo-sensitive and  
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MindFoam® (termosensibile e anatomico) e in 
Aqu Pur® (schiuma alveolare a base d’acqua).Il 
risultato è un riposo in assoluto equilibrio 
corporeo e nella massima silenziosità grazie alla 
perfetta compattezza del molleggio e 
all’autonomo funzionamento di ogni cellula. Le 
zone a portanza differenziata e i canali di 
aerazione interni alle cellule verticali del 
molleggio rendono la struttura del nostro DNA 
Body Form ergonomica e traspirante, in grado di 
bilanciare tutte le pressioni esercitate dal corpo 
durante il sonno e di adattarsi ad ogni 
movimento assicurando sempre la postura più 
corretta e il massimo livello di comfort e 
benessere. 
 
Triform: due strati di Technocell®, uno sagomato 
ed uno ad onda, per un sostegno deciso che 
sviluppa un supporto differenziato per le diverse 
zone d’appoggio, e uno strato di soffice Multi 
Foam Memory EffectOnda ad effetto 
massaggiante, perfettamente adattabile ai 
lineamenti del corpo e capace di trasmettere 
piacevoli sensazioni di avvolgimento. 
 
 
Technomemory: due strati a portanza 
differenziata e sagomata, per un sostegno ergo-
anatomico. Lo strato in MindFoam® Memory 
Effect Onda si intercala armoniosamente e 
naturalmente con lo strato in Technocell®Onda 
caratterizzato da un comfort eccezionale. 
 
 
 
Fresh Gel – Naturale sensazione di freschezza 
Il Fresh Gel è una innovativa schiuma visco-
elastica con microparticelle di gel inglobate nella 
mescola, che contribuiscono a stabilizzare la 
temperatura del corpo a contatto con il 
materasso conferendo un elevato senso di 
freschezza. La sua particolare struttura a celle 
aperte utilizza l’acqua e l’anidride carbonica 
come espandenti e lo rende fino a 200% volte più 
traspirante di una schiuma convenzionale. 
Anallergico, antibatterico, perfettamente 
automodellante in grado di assicurare sempre un 
corretto allineamento della colonna vertebrale, 
un sostegno adeguato al corpo e una sensazione 
di avvolgente e piacevole accoglienza. 

anatomic) and AquPur® (alveolar water cells 
foam) vertical cells. The result is a rest in absolute 
body balance and in the greatest silence, thanks  
to the perfect springing consistency and to the 
independent functioning of each cell. Variable 
weight bearing zones and aeration passageways  
inside the springing vertical cells make structure 

of our DNA Body Form ergonomic and 

breathable, able to balance all the pressure 

applied by the body during the rest and to adapt 

itself to each motion, always ensuring the 

properest posture and the highest comfort and 

wellness degrees. 

 
 

Triform:two layers ofTechnocell®,one with 

waving profile and one with waving structure, for 

a strong supportwhich enhance a differentiated 

support for the different contact zones, and a 

soft Multi Foam Memory Effect Onda layer with 

massage effect, perfectly adaptable to body 

shapes and able to give pleasant enveloping 

senses. 

 

Technomemory: with two differentiated weight 

bearing and wavy shaped layers for an ergo-

anatomic support. The Mind Foam® Memory 

Effect Onda layer harmoniously and naturally 

interlaces with the Technocell® Onda slab 

characterized by an excellent comfort. 

 
 

FRESH GEL - Natural sensation of freshness 
The Fresh Gel is an innovative visco-elastic foam 
with incorporated micro gel particles, which 
contribute to stabilize the temperature of the 
body in contact with the mattress offering an 
elevate sensation of freshness. Its particular 
opened cells’ structure uses water and carbon 
dioxide as expedient, turning out to be 200% 
times more breathable than a conventional foam. 
Hypoallergenic, antibacterial, perfectly self-
modeling product always assuring the correct 
spinal column alignment, a proper body support 
and a warm and pleasant wrapping feeling. 
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Smart Gel Bubble – Fresco come l’acqua 
Smart Gel bubble è un biomateriale tecno 
strutturato altamente innovativo, ultra sensibile 
e rinfrescante, solido e liquido allo stesso tempo.  
Grazie al suo peso specifico elevato, uguale a 
quello dell’acqua, Smart Gel distribuisce la  
pressione del corpo in maniera uniforme 
favorendo la circolazione sanguigna, accogliendo 
il corpo in maniera naturale ed assecondandone i 
movimenti.  L’elevata densità dello Smartgel è in 
grado di assicurare un ottimale assorbimento del 
calore corporeo e di regalare piacevoli sensazioni 
di freschezza. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Smart Gel Bubble 
Smart Gel bubble is a techno structured 

biomaterial highly innovative, ultra-sensitive and 

refreshing, solid and liquid at the same time. 

Thanks to its high specific weight, similar to that 

of the water, allows a more or less uniform body 

distribution. Smart gel distributes the body 

pressure in an uniform way facilitating blood 

circulation, welcoming the body in a natural way 

and following its movements. The high density of 

SmartGel is able to ensure optimal absorption of 

the body heat and gives pleasant freshness 

sensations.  
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L’eccellenza nell’innovazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturesense – Naturale accoglienza 
Tre strati di diversa densità che si caratterizzano 
per l’estrema accoglienza e adattabilità. La fascia 
centrale portante ad alta densità, Technocell® 
AquPur® Aloe, a celle aperte a base d’acqua, 
funge da supporto alle altre due fasce di cui una 
morbida, effetto relax MindFoam® Memory 
Effect, e un’altra più consistente, Lattice a 
portanza differenziata, per un sostegno più 
deciso.  
 
 
MindFoam® - Memory Effect 
Il MindFoam® è un materiale innovativo e 

particolarmente complesso, originariamente 

sviluppato dalla NASA per proteggere gli 

astronauti dalle spinte gravitazionali durante le 

fasi di decollo. La componente principale del 

MindFoam® è una speciale schiuma visco-elastica 

ad alta densità, termosensibile ed 

automodellante, dalle incredibili caratteristiche 

ergonomiche. Il MindFoam® a contatto con il 

calore del corpo ne prende la forma, senza 

generare alcuna compressione, favorendo la 

corretta circolazione del sangue e il giusto 

sostegno alla colonna vertebrale per un riposo 

salutare e rigenerante. Nei nostri materassi in 

MindFoam® abbiamo aggiunto un ulteriore strato 

in Technocell®, ottenendo una struttura 

composita microforata e ultra traspirante che 

favorisce la corretta dispersione dell’umidità del 

corpo, impedisce la proliferazione di acari e 

batteri e la formazione di muffe e funghi. 

 

Excellence in innovation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naturesense – Natural welcoming 
Three variable weight bearing layers which are 

characterized by the extreme reception and  

adaptability. The high density supporting middle 

slab, Technocell® AquPur® Aloe, with water 

opened cells, serves as a support to the two other 

layers, whose one soft, Mind Foam® Memory 

Effect Aloe relax effect, and another more 

supporting, differentiated weight bearing Latex, 

for a stronger support. 

 
Mind Foam® - Memory Effect  
The Mind Foam® is  a particularly complex 

innovative material, originally developed by NASA  

to protect astronauts from the gravitational hits 

during the phases of take-off. The Mind Foam®  

main component is a special visco-elastic 

foamwith high consistency, thermo-sensible and 

self-shaping, as well as an incredible ergonomic 

characteristics.The Mind Foam® takes its shape 

according to body temperature, without 

generating any pressure, and enabling the right  

blood circulation and  the proper spinal column 

support for an healthful and generating rest. In 

our MindFoam® mattresses we added an extra 

layer of Technocell®,obtaining a micro-punctured 
and ultra-transpiring composite structure which 

allows the right dispersion body’s humidity,  and 

forbids mites , bacteries and fungus proliferation.  

Completely innovative is the realization of new 
products gained by the combinationof the Mind 
Foam® with additional technologies, obtaining  
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Del tutto innovativa è la realizzazione di nuovi 

prodotti ottenuti combinando il MindFoam® con 

ulteriori tecnologie, ottenendo strutture dal 

comfort e dall’accoglienza ineguagliabili. 

 
MICROGEL - Soffice, resistente, fresco e pulito 
Il MicroGel è un innovativo gel reticolato 
tridimensionale ultra sofficee ultra resistente, 
ottenuto con procedimenti all’avanguardia che lo 
rendono allo stesso tempo solido e soffice. È 
inoltre un materiale che rispetta l’ambiente 
perché completamente atossico e riciclabile, 
senza plastificanti né sostanze volatili, adatto 
anche al contatto con la pelle. Il MicroGel, grazie 
alle sue proprietà dinamiche tridimensionali, 
assorbe attivamente i numerosi movimenti del 
corpo durante il sonno evitando ogni 
compressione muscolare e garantendo un riposo 
confortevole e rigenerante.  
I nostri prodotti in MicroGel, materassi e 
guanciali, sono inoltre dotati di proprietà 
termostatiche eccezionali capaci di assorbire 
parte del calore corporeo. I numerosi test 
effettuati sui nostri prodotti hanno rilevato la 
capacità del MicroGel di ridurre la temperatura 
cutanea nei punti di contatto con il corpo di circa 
1,5 °C, favorendo la circolazione sanguigna e 
l’ossigenazione dei tessuti, donando una 
piacevole sensazione di freschezza e benessere.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

very comfortable and welcome peerless 

structures. 

 
 
 
MICROGEL- Soft, resistant, fresh and clear 
MicroGel is an innovative reticulus 3D ultrasoft 
and ultraresistant gel, obtained after cutting-
edge processes which make it at the same time 
hardy and soft.  
It’s a material which respects the environment 
because completely non toxic and recyclable, 
without plasticisers and volatile substances, 
adapted to the skin. Thanks to its dynamic 3D 
properties, MicroGel absorbs actively the 
numerous body movements during the rest 
forbidding each muscular pressure and 
guaranteeing a comfortable and regenerating 
rest.  
Our mattresses and pillows MicroGel products 
have excellent thermostatic properties able to 
absorb part of body temperature.  
The numerous tests on our mattresses showed 
the MicroGel capacity to reduce skin temperature 
around 1,5 °C in contact zones with body, 
enhancing blood circulation and tissues 
oxygenation, giving a pleasant freshness and 
wellness sensation.  
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L’eccellenza nella tradizione 
 

Excellence in tradition 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
LATTICE ALVEOLARE - Riposo naturale 
Il lattice è un materiale di origine naturale, 
assolutamente anallergico, estratto dalle cellule 
della pianta del caucciù (Hevea Brasiliensis) nelle 
zone subequatoriali. Il suo processo di 
lavorazione non dà origine ad alcuna produzione 
di residui tossici. La sua struttura a celle aperte, 
piene d’aria e intercomunicanti, consente una 
perfetta traspirazione evitando il formarsi di 
umidità e mantenendo una costante temperatura 
corporea. I materassi e i guanciali in lattice 
VALFLEX possiedono eccellenti proprietà di 
elasticità e resistenza che garantiscono 
caratteristiche fisiologiche e naturali uniche, 
coniugando ergonomia e comfort. Non sono 
sottoposti ad aggiunte di cariche inerti il che li 
rende indeformabili nel tempo.  

 
TECHNOCELL® -Avvolgente accoglienza 
Il Technocell® innovativa schiuma 
poliuretanica,indeformabile, leggera e pratica. La 
sua struttura reticolare a celle aperte utilizza 
l’acqua e l’anidride carbonica come espandenti.  
La speciale formulazione naturale di origine 
vegetale, senza CFC e altre sostanze che 
danneggiano l’atmosfera, lo rende un materiale a 
basso impatto ambientale, anallergico e 
antibatterico. Un assoluto connubio tra prodotti 
naturali e tecnologia che diventa preziosa fonte 
di energia per il corpo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alveolar latex - Natural rest 
The latex is a natural material, absolutely 
hypoallergenic, extracted from the rubber plant 
cells (HeveaBrasiliensis) in the subequatorial 
area. Its production process doesn’t generate any 
toxic substance. Its opened cells structure, full of 
intercommunicating air, allows a perfect 
transpiration avoiding humidity formation and 
maintaining a balanced body temperature. 
VALFLEX latex mattresses and pillows have 
excellent elasticity and resistance properties 
which guarantee physiological and natural unique 
characteristics, combining ergonomicity and 
comfort.  
They are not put under addictions of inert 
charges which make them indeformable along 
the time.  
 

 
TECHNOCELL® - Pleasant welcome 
Technocell® is an innovative indeformable, 
lightweight and practical polyurethane foam. Its 
reticular opened cells structure employs water 
and carbon dioxide as spreading elements. The 
special natural composition of plant origin, 
without CFC or other materials damaging 
atmosphere, makes Technocell® an 
hypoallergenic and anti-bacterial material with a 
low environmental impact. An absolute blend 
between natural products and technology, which 
turns into a precious source of energy for the 
body.  
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MICROMOLLE - Tecnologia e ricerca del 
benessere  
L’innovativo Sistema Micromolle in acciaio 
fosfatato e temperato sviluppa e migliora la 
tecnologia delle molle insacchettate e 
indipendenti grazie a un maggior numero di 
molle, alla loro maggiore densità (ben 4,5 molle 
per ogni dieci centimetri quadri) e alla riduzione 
del loro spessore (da 1.4 a 1.5 mm). 
Ogni singola micromolla genera una reazione 
indipendente e consente una risposta micro-
differenziata alle diverse zone del corpo: 
maggiore portanza per testa, piedi e bacino; 
migliore accoglienza per spalle e gambe.  
 
MOLLE INDIPENDENTI - Evoluzione del riposo 
Il sistema a molle insacchettate indipendenti 
rappresenta la nuova frontiera del comfort del 
tradizionale sistema a molle. Le molle, di 
diametro variabile da 1.8 a 2.0 mm, sono 
contenute in sacchetti di tessuto traspirante 
collegato con delle resistenti cuciture ai sacchetti 
vicini.Ogni singola molla reagisce al meglio al 
differente coefficiente di pressione esercitato dal 
corpo e risponde correttamente alle stimolazioni 
attivando un sostegno differenziato, 
accompagnando la naturale forma del corpo e 
assicurando un sano e confortevole riposo. 
Tutti i nostri materassi sono realizzati con ben 7 
zone di portanza differenziata che si alternano 
per fornire un sostegno ergonomico che rilassa 
l’apparato muscolare.  
 
BOX SYSTEM - Comfort tradizionale 
La tecnologia del molleggio integrato (Box 
System), grazie all’utilizzo di acciaio armonico ad  
alto tenore di carbonio, consente livelli di 
resistenza alle sollecitazioni e affidabilità nel 
tempo assolutamente testati e affidabili.  
Le 308 molle biconiche Bonnel che compongono i 
nostri speciali molleggi hanno un diametro 
maggiorato (di ben 2,4 mm) che le rende in grado 
di assorbire grandi quantità di energia elastica, 
caricandosi senza mai deformarsi sotto l’azione 
del peso del corpo.  I test di resistenza che il 
nostro ufficio ricerca ha realizzato hanno 
raggiunto un carico di rottura altissimo (140-
170kg/mq) il che ci consente di garantire i nostri 
prodotti per ben a 10 anni. 

MICRO SPRINGS - Technology and wellness 
research  
The innovative Micro springs System in 
phosphated and tempered steel develops and 
improves independent pocket springs 
technology, thanks to a larger springs number, to 
their higher density (4,5 springs per cm2) and to 
the reduction of their thickness (from 1,4 to 1,5 
mm).  
Each micro-spring breeds an independent 
reaction and allows a micro-differentiated reply 
on different body zones: higher carrying capacity 
for head, feet and pelvis and a better reception 
capacity for shoulders and legs.  
 

INDEPENDENT SPRINGS - Rest evolution 
The independent pocket springs system 
represents the newest evolution of traditional 
spring system.  
Diametrically variable from 1,8 to 2,0 mm, springs 
are contained in breathable fabric pockets of, 
linked to other pockets of through resistant 
stitching. Each spring reacts to the body’s 
different pressure coefficient at best and 
properly replies to spurs putting into action a 
differentiated support, following the natural body 
shape and ensuring a healthy and comfortable 
rest.  
All our mattresses are provided with 7 variable 
weight bearing zones, interchanging themselves 
to render an ergonomic support which relaxes 
muscular system.  

 
BOX SYSTEM - Traditional comfort 
Taking advantage of the use of high carbon spring 
steel, the completely tested Box System 
technology grants levels of resistance on 
pressures and reliability along the years. 
The 308 biconicalBonnel springs composing our 
special springings have an increased diameter 
(2,4 mm) which makes them able to absorb 
enormous quantity of elastic energy, burdening 
without deforming under the body weight 
pressure. 
The resistance tests realized in our laboratory 
have reached a very high yield strength (140-170 
Kg./m2), that make our products ten years 
guaranteed. 
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La struttura perimetrale che integra e contiene il 
molleggio è inoltre ricoperta da uno speciale 
materiale isolante e da un ulteriore strato in 
Technocell®, ottenendo consistenza e 
morbidezza, per un sostegno anatomicamente 
corretto e una rigidità e flessibilità calibrata nei 
punti di contatto. 

 

 

 

 

 

 

Note Legali 
Rinaldi Group S.r.l. ha la facoltà di modificare in qualsiasi 
momento ed a propria discrezione i contenuti del presente 
documento. Chiunque volesse utilizzare, anche in parte, i 
contenuti del presente documento dovrà chiedere 
l'autorizzazione per iscritto all’azienda. Ogni uso non 
autorizzato è espressamente vietato. Il contenuto del presente 
documento, comprensivo di tutte le informazioni, dati, 
comunicazioni e disegni è di proprietà di Rinaldi Group S.r.l. 
ed è tutelato dalle leggi sul diritto d'autore vigenti a livello 
internazionale. Non è consentito modificare, pubblicare, 
ritrasmettere, vendere, copiare, creare estratti, distribuire o 
mostrare alcuna parte del contenuto tranne che per esclusivo 
uso personale.I marchi “Rinaldi Group”, “Valflex” e 
“Night&More” sono marchi registrati e sono di proprietà di 
Rinaldi Group S.r.l. 
 

The perimetric structure integrating and 
containing the springing is covered by a particular 
insulating material and by a further Technocell® 
layer, getting consistency and softness for an 
anatomically proper support and a degree of 
rigidity and flexibility calibrated on contact zones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Legal notes 
Rinaldi Group Ltd reserves the right to change at any time and 
at its own discretion the content of the present document. 
Whoever wants to use, also in part, the contents of the present 
document needs to have a license agreement with the 
company. Every unauthorized use is forbidden. The content of 
the present document, including all information, 
communications, data and pictures is intellectual property of 
Rinaldi Group and is protected by international copyright. It’s 
forbidden to change, publish, transmit, store, copy, create 
extracts, distribute or show any part of the content other than 
for exclusive personal use.  
The “Rinaldi Group”, “Valflex” and “Night&More” brands are 
registered trademarks and are intellectual properties of Rinaldi 
Group Ltd. 
 
 
 



 
50 yearsOriginalItalianStyle 
 

 
Copyright© 2014-2015 - All rights reserved - Rinaldi Group Srl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.nightandmore.com 
info@nightandmore.com 

 

 

Via Santa Maria zona P.I.P. 
84095 Giffoni Valle Piana (Salerno) Italy 
Tel. (+39) 089868706 – 089866744 – 0899920550/1 
Fax (+39)089866928 

www.valflex.com 
info@valflex.com 

 
Puoi trovarci su: 

 
 
 

 

http://www.valflex.com/
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