


Da oltre 90 anni al vostro servizio, la famiglia Calabrese lavora con passione nella produzione di materassi in 
schiuma, materassi a molle e guanciali, garantendo ai propri clienti il perfetto riposo, da tre generazioni
Siamo una azienda etica che offre lavoro in un territorio fantastico come la Puglia; preziosa terra, con una forte 
tradizione legata alla produzione artigianale. 
Siamo continuamente alla ricerca di nuovi materiali e nuove tecnologie che ci permettano di realizzare 
prodotti all’avanguardia ed in grado di garantire un giusto e salutare riposo. 
Un sapiente connubio tra qualità, estetica e funzionalità, che rende unico ed esclusivo ogni nostro materasso.
Ogni prodotto è il risultato di anni di ricerca e sviluppo ed è studiato per accogliere al meglio il nostro corpo, 
durante il sonno notturno, migliorando sensibilmente le sue condizioni fisiche e mentali. 
La cura dei dettagli è assicurata da un team di professionisti, in grado di individuare e anticipare le tendenze 
del mercato senza mai deludere le aspettative dei clienti. 
Il giusto rapporto qualità-servizio-prezzo, garantito da più di 40 collaboratori , che lavorano con dedizione e 
passione in 5.000mq di struttura. 

CHI SIAMO



Qualità del sonno, salute e benessere sono al centro della nostra missione. La ricerca e lo sviluppo nel 
processo produttivo ci consentono di ottenere prodotti evoluti, studiati appositamente per garantire un 
corretto riposo e una qualità ai massimi livelli. Inoltre, l'attenta scelta delle materie prime, le efficienti 
lavorazioni su misura, consentono di mantenere un elevato standard igienico-sanitario dei prodotti e 
garantire il benessere del sonno dei nostri clienti. Di pari importanza poi, è la gestione della logistica 
interna, finalizzata a velocizzare i tempi di consegna e permettere, alla nostra azienda, di gestire 
un'ampia clientela che va dal grossista, al singolo consumatore, fino alla grande distribuzione e alla 
distribuzione specializzata.  
L’upgrade continuo delle linee di produzione e l’investimento in nuove attrezzature e macchinari, ci 
permettono di realizzare prodotti all’avanguardia ed essere sempre pronti a rispondere alle richieste dei 
clienti più esigenti.

MISSION
QUALITÀ E INNOVAZIONE



L'innovazione è il risultato di una 
connessione costante con il mondo esterno 
e dell'impegno per l'eccellenza in termini di 
qualità del prodotto e di prestazioni. 
Competenza e passione per il lavoro 
garantiscono rapporti con i mercati 
internazionali, improntati su stima e fiducia 
reciproche. Il nostro successo si basa sulla 
qualità dei nostri prodotti, offerti alla 
clientela internazionale attraverso una rete 
di vendita ben coordinata e strutturata in 
Italia e all'estero. 

UN MARCHIO GLOBALE
COMPETENZA E PASSIONE PER IL LAVORO



RISPETTO PER L’AMBIENTE
NELLA CULTURA AZIENDALE
Qualitybed pone alla base del proprio lavoro l’innovazione, la ricerca e la qualità, che vengono 
sempre associate al rispetto dei valori ambientali.
Parte dell’energia necessaria per la produzione deriva da fonti rinnovabili, attraverso una rete di 
pannelli fotovoltaici. 
Come la produzione, anche il riciclo e lo smaltimento sono atti industriali che richiedono energia 
e creano emissioni di CO2. È quindi relativo il concetto di eco-sostenibilità applicato ai prodotti, 
quando il loro sfruttamento e la durata sono limitati nel tempo e richiedono, dopo pochi anni, 
un‘operazione di riciclo o smaltimento. 
Per questo motivo Qualitybed produce materassi di elevata qualità, che durano nel tempo.
Seleziona le migliori materie prime, con attenzione alla sostenibilità ambientale, attraverso una 
ricerca continua di materiali eco-compatibili, innovativi, esclusivi, che offrono comfort e 
prestazioni eccellenti.



Qualitybed attraverso l'esperienza, l'innovazione e l'alta manifattura pugliese, nella produzione 
di materassi, è diventata un'azienda qualificata all'estero. Parte della nostra produzione di viene 
esportata per garantire il corretto riposo, in tutto il mondo. Nello specifico, Qualitybed esporta in 
Corea del Sud, Australia, Croazia, Marocco, Albania, Tunisia, Regno Unito, Svizzera e Stati 
Uniti. Per i clienti  di questi paesi, eseguiamo prodotti personalizzati sia per misure che per 
caratteristiche, garantendo artigianalità, alta qualità, ottimo prezzo e servizi post vendita

MADE IN ITALY
QUALITÀ E MANIFATTURA PUGLIESE





I NOSTRI
PRODOTTI

LASTRE INTERNE
 • poliuretano espanso
 • poliuretano e Memory Foam
 • poliuretano e Memory riciclati
 • piuretano, Memory Foam ed Hydro gel
 • piuretano, Memory Foam ed AiroGel
 • correttori Memory Foam
 • poliuretani ignifughi
 • box molle 800/1600/3000 
 • box molle 800/1600/3000 con Memory Foam
 • box molle 800/1600/3000 con HydroGel

RIVESTIMENTI
 • con lavorazione alla tedesca
 • con lavorazione all’italiana bordati sfoderabili
 • con lavorazione all’italiana bordati chiusi
 • lavorazione tradizionale in lana
 • federe per guanciali

ALTRO
 • reti in legno 
 • footmat personalizzati
 • packaging personalizzato
 • packaging in cartone riciclato
 • polietilene di seconda vita



PERSONALIZZAZIONE
COMPLETA DEL PRODOTTO

MATERASSO
 • design della lastra interna
 • design del tessuto
 • personalizzazione delle maniglie con logo ricamato
 • personalizzazione delle etichette
 • personalizzazione dei nastrini 

IMBALLAGGIO
 • sottovuoto
 • sottovuoto arrotolato
 • sottovuoto arrotolato in scatola
 • packaging personalizzato
 • sottovuoto, piegato e arrotolato (un matrimoniale occupa lo spazio di un singolo) 



PRODOTTO
PERSONALIZZATO

TEMPISTICHE
PER TIPOLOGIE DI PRODOTTI

4 SETTIMANE
(approntamento spedizione)

PRODOTTO
DA CATALOGO

2 SETTIMANE
(approntamento spedizione)

SE CON PRODUZIONE DI 
SEMILAVORATI E IMPEGNO AL RITIRO

2 SETTIMANE
(approntamento spedizione)

PRODOTTO
IN PRONTA CONSEGNA

2/4 GIORNI
(approntamento spedizione)

PRODOTTO
IN HUB (BARI/VICENZA/MILANO/NAPOLI)

72 ORE
(consegna a casa del cliente)



QUALITYBED.IT mickyflex.it

I NOSTRI 
MARCHI  B2B & B2C



PRODOTTI
INNOVATIVI


