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Il Materassificio Picentino nasce nel febbraio 1987 grazie al Sig. Gerardo che ha poi trasmes-
so alle generazioni successive la passione e l’impegno nella progettazione e nella realizza-
zione dei materassi, dando vita ad un’azienda italiana in costante evoluzione. Lo scopo 
aziendale è poter migliorare il benessere della persona ed eccellere nel comfort del riposo. 
Il sonno rappresenta uno stato di riposo fisico e psichico che influenza molti processi fisiolo-
gici e dormire bene è un elemento fondamentale per l’equilibrio della persona. 

Serietà, professionalità e rispetto per la creazione di un prodotto di alta qualità.

Il materassificio Picentino pone l’accento sulle innovazioni del processo industriale inve-
stendo nelle più moderne tecnologie produttive. Negli anni, l’implementazione delle 
nuove tecnologie ha determinato un’enorme crescita della produttività e la scrupolosa 
scelta di materiali e prodotti sottoposti a costanti e severi controlli ne garantisce comfort 
ed affidabilità. Sulla base di studi scientifici, ortopedici e tecnologici, l’obiettivo primario 
dell’azienda è assicurare un’ottima qualità del sonno attraverso la creazione di prodotti 
unici e performanti.

Bonnell Molle Ortopedico

Molle Insacchettate

Schiumati

PINO

GELSOMINO 

PRIMULA

VESUVIO

BASILICO CALENDULA CAMOMILLA

ALOE TARASACCO ANICE

TIGLIO SALICE QUERCIA

3 Pillow Top

Ignifughi

STORIA

PRODOTTI

LAVANDA MELISSA EDERA MALVA

OMEGA SIRIO DHELTA PILLOW

MADE IN ITALY

TECNOLOGIA

AMBIENTE
La sicurezza e la qualità della produ-
zione sono inscindibili dalla tutela 
dell’ambiente, per tale ragione 
l’azienda utilizza materiali biodegra-
dabili mantenendo un equilibrio tra 
responsabilità ambientale, sociale ed 
economica. 

Azienda italiana costantemente in evoluzione, ha lo 
scopo di unire tradizione ed innovazione. Attraverso 
costanti aggiornamenti, offre una vasta gamma di 
prodotti anallergici, naturali, anatomici, ortopedici e si 
presenta con una trapuntatura a ricamo utilizzando 
raffinati tessuti così da garantire la qualità e soddisfare le 
esigenze dei consumatori. Da diversi anni il Materassificio 
Picentino esporta i suoi prodotti in molti Paesi della 
Comunità Europea oltre a lavorare con le principali azien-

de crocieristiche dando enorme rilievo al made in Italy.


