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Sogni d'oro su un materasso da 22 carati 

Prodotto dalla Magniflex viene presentato al Fuorisalone 2011 
 
 

 
 
 
PRATO. Il materasso in fibre d'oro a 22 carati realizzato dal Gruppo Magniflex di Prato 
debutterà oggi a Milano nell'ambito del Fuorisalone 2011. All'interno di uno spazio 
espositivo dove verranno raccontati gli ultimi cento anni del design applicato al dormire. 
"Sognando l'eccellenza" è il titolo dell'evento a sostegno del movimento culturale 
"Pensare Oltre", che attraverso una serie di progetti portati avanti con grandi artisti, 
intende fornire gli strumenti culturali affinché ciascuno possa valutare in modo 
responsabile se alcuni comportamenti dei bambini possono essere etichettati come 
malattie oppure no; e propone una visione dell'individuo che esalta l'infinita complessità 
umana.  Lo scopo dell'azienda pratese è quello di farsi promotrice di questo messaggio, 
cogliendo l'occasione per presentare al grande pubblico "Goldmattress", il primo 
materasso al mondo ricamato in oro che coniuga design, funzionalità e innovazione. Si 
realizza solo su commissione a un prezzo di circa 25mila euro al pezzo. «Da quando è 
entrato in produzione nel 2008 - fanno sapere dall'azienda - ne sono stati venduti 32 e 
Dubai è il mercato più interessato».  In generale, invece il prodotti sfornati dai fratelli 
Magni stanno avendo successo oltre che nei paesi Arabi, in India. Da 6-7 mesi a questa 
parte il paese asiatico sarebbe diventato a tutti gli effetti il mercato prevalente per il 
gruppo. 
 
http://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2011/04/13/news/sogni-d-oro-su-un-
materasso-da-22-carati-3936764 
 



 
 

 

 



 
 

 
 

CORRIERE DELLA SERA 
 

Magniflex Un materasso in oro 22 carati: lusso o provocazione? 
05 aprile 2011 - FUORISALONE 2011 
 
 

 

 

Per le strade invase dal Fuorisalone si sa, non è difficile imbattersi in qualche idea più 
bizzarra del solito. Non a caso la faccia perplessa – insieme a quella sorpresa, a quella 
ammirata e a quella stanca morta – è tra le più indossate dai frequentatori dell’evento. Se 
vi capita perciò di passare dal 12 al 17 aprile in via Durini 9 preparate la vostra 
perplessità migliore perché vi troverete di fronte al primo materasso al mondo 
rivestito e ricamato in oro 22 carati… 

Realizzato da Magniflex Spa il materasso d’oro Gold Mattress ha una doppia chiave di 
lettura: 

- da un lato vuole dimostrare la ricerca progettuale ed estetica che contraddistingue 
il marchio 

- dall’altro vuole funzionare come provocazione: di recente infatti l’azienda ha 
lanciato la sua prima campagna di marketing sociale presentandosi a fianco del 
Movimento Culturale “Pensare Oltre” che si occupa della tutela dell’infanzia. Filo 
conduttore tra le due cose? “Il bello della differenza”. 



Se vi siete tolti la faccia perplessa potete a questo punto metterla di nuovo. 

Completamente personalizzabile in profondità e lunghezza, anti-batterico, igienico, anti-
stress, anti-acaro e anti-odore Gold Mattress, presentato nel 2009, sarà esposto in uno 
spazio che racconterà gli ultimi cento anni del design applicato al dormire: dal 
pagliericcio dei nostri bisnonni, all’ultimo modello della linea Geoethic lungo un 
percorso simbolico che allude alla trasmutazione alchemica della materia umile (come il 
piombo) in oro, del giaciglio in un oggetto lussuosissimo di benessere e armonia. 

Per chi sogna di essere Re Mida. O lo è. 

 
 



 
29/03/2011 LETTO E MATERASSO 
 

Il primo materasso al mondo in oro 22 Carati al Fuori salone 2011 

GOLD MATTRESS: IL MATERASSO D'ORO AL FUORISALONE 
2011 

 
 

 
 
 
 
Il primo materasso al mondo in oro 22 Carati  firmato Magniflex sarà presentato a 
Milano in occasione del Fuorisalone presso lo Studio Prampolini in via Durini, 9 Milano. 
L'evento, dal titolo SOGNANDO L'ECCELLENZA, vedrà inoltre la presenza del 
Movimento Culturale Nazionale "Pensare Oltre" di tutela dell'infanzia 
www.pensareoltre.org Sognando l’eccellenza sarà anche un’occasione stimolante e 
innovativa che vedrà Magniflex  impegnata nel sociale in un progetto etico a favore del 
Movimento Culturale di tutela dell’infanzia che si chiama “Pensare Oltre”. Pensare 
OLTRE si occupa di invertire l’erronea tendenza ad “identificare” arbitrariamente i 
comportamenti o le difficoltà di bambini e adolescenti, come specifiche malattie o 
disturbi. Ci sono bambini eccessivamente vivaci, bambini che non pronunciano bene le 
parole, bambini che hanno difficoltà con le tabelline, ma queste difficoltà o 
manifestazioni non sono malattie o disturbi da diagnosticare e “curare”, come oggi 
accade, spesso anche con potenti psicofarmaci, pari a droghe. Pensare Oltre si occupa di 
fornire gli strumenti di valutazione affinché ciascuno possa fare scelte consapevoli e 
costruttive, a maggior ragione se si tratta di bambini. Impresa e cultura si fondono qui in 
un binomio inscindibile: per la prima volta nella storia del Fuorisalone un’azienda leader 
nel mercato del dormire esprime un messaggio culturale di educazione e responsabilità. 
Filo conduttore dell’evento: il bello della differenza – filmato realizzato dal noto 



sceneggiatore italiano Bruno Bozzetto e la presenza all’evento di Elisabetta Armiato, 
già ètoile del Teatro La Scala di Milano. 
Allestimento a cura di Stefano Montaperto realizzato attraverso una struttura di design in 
piombo, reso atossico con inedite tecniche di lavorazione, sarà un percorso simbolico 
nel tempo e nello spazio attraverso le immagini dei quattro elementi aristotelici: Terra, 
Aria, Acqua e Fuoco e attraverso la storia del giaciglio umano, al fine di raccontare da un 
lato il percorso alchemico di trasmutazione della materia umile (come il piombo) in oro e 
dall’altro l’evoluzione del giaciglio come oggetto di benessere e armonia. Il visitatore, 
attraverso un percorso low tech potrà apprezzare l’autentico contenuto ecologico e 
naturale dei prodotti Magniflex.  
 

http://lettoematerasso.myblog.it/archive/2011/03/28/il-primo-materasso-al-mondo-
in-oro-22-karati-al-fuori-salone.html 
 
 
 
 



 

LA NAZIONE 
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PRATO BLOG 

24/03/2011 
 
Gold Mattress a sostegno del movimento culturale Pensare Oltre 

 
Prato, 24 marzo 2011 - Una scelta etica di spessore quella fatta dall’azienda 
Alessanderx Spa - Gold Mattress il primo materasso al mondo rivestito e 
ricamato in oro 22 Karati che verrà presentato a Milano nel corso del design-
week nell’ambito di un evento che, accanto al design, si pone come obiettivo 
anche quello di diffondere e sostenere il messaggio del movimento culturale 
di tutela dell’infanzia Pensare Oltre. 
Impresa e cultura si fondono qui in un binomio inscindibile: per la prima 
volta nella storia del Fuorisalone, uno degli eventi più prestigiosi in Italia nel 
settore del design, un’azienda leader nel mercato del dormire esprime un 
messaggio culturale di educazione e responsabilità dando la possibilità agli 
ospiti, ai visitatori, ai media e ai curiosi non solo di vedere i prodotti più 
innovativi nel settore del design applicato al dormire ma di avere una 
opportunità differente per informarsi attorno alle questioni che oggi minano 
profondamente il benessere e la crescita dei bambini. 
Pensare Oltre si occupa di invertire l’erronea tendenza ad identificare 
arbitrariamente i comportamenti o le difficoltà di bambini e adolescenti, 
come specifiche malattie o disturbi. Ci sono bambini eccessivamente vivaci, 
bambini che non pronunciano bene le parole, bambini che hanno difficoltà 
con le tabelline, ma queste difficoltà o manifestazioni non sono malattie o 
disturbi da diagnosticare e curare, come oggi accade, spesso anche con potenti 
psicofarmaci, pari a droghe. 
Pensare Oltre si occupa di fornire gli strumenti di valutazione affinché ciascuno 
possa fare scelte consapevoli e costruttive, a maggior ragione se si tratta di 
bambini. Filo conduttore dell’evento sarà il Bello Della Differenza – filmato 
realizzato dal noto sceneggiatore italiano Bruno Bozzetto e la presenza 
all’evento di Elisabetta Armiato, già ètoile del Teatro La Scala di Milano. Da 



martedì 12 a domenica 17 aprile 2011 dalle ore 10:00 alle ore19:00 a Milano, 
via Durini 9 presso lo Studio Prampolini.  
 
http://www.pratoblog.it/news/2011-03/gold-mattress-a-sostegno-del-
movimento-culturale-pensare-oltre-p11983.asp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


