
L’eleganza artigianale del dormire
in un sogno naturale...

...la passione artigianale di quattro generazioni
che hanno dedicato la vita per il tuo

r iposo!
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La nascita della nostra storia

La nostra famiglia è orgogliosa da quattro generazioni di rappresentare un punto di riferimen-
to nel mondo dell’alta tappezzeria.
Precisione, raffinatezza e gusto del bello sono da sempre le prerogative principali dei nostri pro-
dotti artigiani.

Il nostro fondatore, Silvestro Fiumicelli nella seconda metà dell’800 era un maestro tappezzie-
re affermato e stimato in ogni angolo del Casentino.
Le sue creazioni iniziavano già a trovare spazi nelle città di Firenze ed Arezzo dove riscon-
travano consensi ed ammirazioni. Erano momenti in cui i più importanti lavori di tappezzeria 
trovavano spazi limitati nelle abitazioni di avvocati, notai, dottori; Silvestro in queste case era 
considerato quasi un membro di famiglia ed era un riferimento costante per la creazione dei 
loro arredamenti. Il figlio Mauro Fiumicelli iniziò ad affiancare mastro Silvestro nella prima 
metà del ‘900 e a collaborare con lui nel proseguo dei lavori.
L’azienda continuava a crescere ed acquisire sempre più prestigio e consensi.
Iniziarono ad allargare anche il loro laboratorio e passare da una semplice realtà paesana di pic-
cola bottega artigianale ad un più ampio laboratorio dove oltre a mastro Silvestro e il figlio Mau-
ro lavoravano altre persone formate dall’esperienza e dall’amore per il lavoro dei proprietari. 
Il mondo della tappezzeria cominciava ad allargarsi e dai lavori ristretti alle poche famiglie elette 
si iniziarono a creare arredamenti artigiani su misura per tutti restando però sempre come prero-
gativa la qualità artigiana di ogni prodotto.

Premiata antica tappezzeria Fiumicelli



Il materasso Fiumiflex
È proprio in questo momento che oltre agli ormai affermati lavori in tappezzeria inizia a spun-
tare il sistema letto Fiumicelli. Anni meravigliosi e ricchi di soddisfazioni duranti i quali migliaia 
di persone iniziano a conoscere e a riposare nel materasso inconfondibile creato da abili mani 
di tappezzieri. Orgoglio della nostra produzione il materasso artigianale prende anche in questi 
anni l’inconfondibile marchio Fiumiflex. Si crea una vera e propria arte del dormire dove la pas-
sione e il lavoro manuale confezionano materassi e sommier unici nel loro genere.
Sono anni in cui le soddisfazioni, ed i riscontri positivi aumentano progressivamente allargando 
la conoscenza ad un pubblico sempre più vasto.



In un mondo dominato dalle materie sintetiche e dozzinali dell’industria, la nostra filosofia ci 
porta giornalmente a riscoprire prodotti naturali come la lana, il cashmere, il cammello, il cotone 
grezzo e il lino grezzo; oltre a canapa e crine animale o vegetale.

Supportati dalle certezze dei prodotti naturali ne abbiamo fatte una vera e propria prerogativa di 
lavoro nella convinzione di offrire sempre il massimo ai nostri clienti.



La terza generazione
Come Mauro Fiumicelli nella prima parte del 
‘900 affianca mastro Silvestro nella seconda par-
te del ‘900 Massimo e Marco iniziano a conso-
lidare e rafforzare la tradizione di questa famiglia 
di tappezzieri.
Viene tutto strutturato e visto con ottiche più so-
fisticate ed eleganti, la manualità artigian rimane 
sempre il punto fisso dell’azienda. Si ampliano gli 
orizzonti, la qualità sale vertiginosamente, i consensi sono riconosciuti ovunque e i clienti si 
allargano a macchia d’olio. Con Marco e Massimo inizia una vera e propria ricerca: dal mondo 
del tessuto e delle materie prime, si va a selezionare sempre più l’eccellenza supportata dalla 
perfezione della realizzazione manuale dei prodotti.



La quarta generazione
Orgogliosissimi del nostro passato abbiamo iniziato a pensare al nostro futuro ed ecco con 
immensa gioia arrivare nelle nostre file di produzione e di marketing i figli Luca e Benedetta ai 
quali auguriamo di proseguire la nostra storia in maniera moderna ed innovativa, lasciando però 
sempre uno sguardo al nostro storico passato del quale siamo pienamente orgogliosi.







Sommier...l’incanto di un sogno in un magico tepore!
L’anatomia del tuo corpo protetto da fibre naturali come il cotone, il lino, la lana.

Molle su molle e il tuo corpo riposa sorretto dall’elasticità, non affonda, ma viene soste-
nuto senza essere respinto.

La base è composta da un box molle appoggiato su di un telaio di legno dove l’elasticità fa da 
padrona. è tutta rivestita da materiali naturali pronti ad accogliere il materasso e il tuo corpo.

Il materasso è ormai colonna portante della storia Fiumiflex. Tutto in fibre naturali come la 
lana o il lino e rivestito in tessuto di puro cotone. Anatomico ed elastico sostiene il tuo corpo 
consentendoti un riposo ineguagliabile.

Il piumotto è la rivoluzione del dormire.
La termicità della lana calda in inverno e fresca in estate ti avvolgerà in un sogno coccolato da 
un magico tepore...

La Base
Il Materasso
Il Piumotto

®

Tre sono le componenti del nuovo sistema sommier di



Modello Rose Grezzo
Solo le fibre naturali sono
la garanzia di un Buon Riposo
per il nostro corpo!!!

Molleggio: 400 Molle 0 2,2mm
La struttura è ricoperta da un feltro agugliato anatomico e da un 
foglio di gomma espansa (senza CFC) in densità 25 indeformabile.
Sia il feltro anatomico che la gomma sono appuntati in tutti e due i 
lati del molleggio.

In seguito viene steso uno strato di Lana Merinos da un lato e uno 
strato di cotone dall’altro, il rivestimento esterno è in puro cotone 
doppio ritorto.

Il tuo corpo riposa su fibre naturali garanzia di traspirazione e igie-
ne dove acari e polvere vengono espulsi grazie alla struttura inter-
na anatomica e costruita per sorreggere il tuo corpo!!!

Produzione Artigianale
da 4 generazioni
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Modello Lina di Fiandra
Solo le fibre naturali sono
la garanzia di un Buon Riposo
per il nostro corpo!!!

Molleggio: 400 Molle 0 2,2mm

La struttura è ricoperta da un feltro agugliato anatomico e da un foglio di gomma espan-
sa (senza CFC) in densità 25 indeformabile.
Sia il feltro anatomico che la gomma sono appuntati in tutti e due i lati del molleggio

In seguito viene steso uno strato di Lana Refino da un lato e uno strato di lino dall’altro, il 
rivestimento esterno è in puro lino e cotone.

Il tuo corpo riposa su fibre naturali garanzia di traspirazione e igiene, dove acari e polve-
re vengono espulsi grazie alla struttura interna costruita per sorreggere il tuo corpo!!!

Produzione Artigianale
da 4 generazioni
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Modello Nonno Silvestro

È il materasso simbolo della nostra azienda in ricordo del 
Fondatore. Amore e Passione sono le caratteristiche aggiunte 
di questo prodotto

Solo le fibre naturali sono
la garanzia di un Buon Riposo
per il nostro corpo!!!

Molleggio: 400 Molle 0 2,2mm

La struttura è ricoperta da un feltro agugliato anatomico e da un foglio di gomma espan-
sa (senza CFC) in densità 25 indeformabile.
Sia il feltro anatomico che la gomma sono appuntati in tutti e due i lati del molleggio

In seguito vengono stesi in strati: Lana Refino da un lato e strati di lino dall’altro, il rive-
stimento esterno è in puro cotone filo scozia, con disegni e colori storici.

Il tuo corpo riposa su fibre naturali garanzia di traspirazione e igiene, dove acari e pol-
vere vengono espulsi grazie alla struttura interna costruita per sorreggere il tuo corpo in 
posizione anatomica.

Produzione Artigianale
da 4 generazioni
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LINEA BIO NATURAL

Piumotto in pura lana

Il piumotto è la soluzione migliore 
per offrire al nostro corpo il giusto 
equilibrio di temperatura ideale 
per un buon riposo!!!

è imbottito in pura lana e rivesti-
to da un tessuto in doppio cotone 
ritorto.

IDEALE IN ESTATE per asciu-
gare il corpo dalle calde notti e 
INDISPENSABILE IN INVERNO 
per darci quel giusto tepore, in-
canto del nostro riposo.
Si applica sul materasso tramite 4 
elastici agli angoli che consentono 
una facile posa.

®

Solo le fibre naturali sono la garanzia
di un Buon Riposo per il nostro corpo!!!



LINEA BIO NATURAL

Guanciale antiacaro

Guanciale anallergico antiacaro

Imbottitura in siliconato cavo

Foderina esterna
in tessuto antiacaro

Misura: 50x80cm

®

Solo le fibre naturali sono la garanzia
di un Buon Riposo per il nostro corpo!!!



LINEA BIO NATURAL

Guanciale antiacaro

Guanciale in pura lana cardata

Imbottitura lana

Foderina esterna
in cotone fasciato sanfor

Misura: 50x80cm

®

Solo le fibre naturali sono la garanzia
di un Buon Riposo per il nostro corpo!!!



LINEA BIO NATURAL

Guanciale antiacaro

Cos’è il kapok?
È un materiale traspirante,

ricoperto da uno strato naturale 
di cera che consente all’umidità 

di evaporare velocemente.

È l’ideale per chi soffre di allergie,
grazie alla presenza di una so-

stanza amara naturale, che tiene 
lontano acari e tarme.

Breve storia:
L’albero del kapok (lana vegetale)
può raggiungere i 50m di altezza,
i suoi frutti sono ovoidali lunghi 
circa 20cm. Questa pianta cresce
allo stato naturale, non in pianta-
gioni, per cui non vengono utiliz-
zati concimi o sostanze chimiche.
La sua fibra è cava e molto leggera.

Guanciale in puro kapok
Imbottitura kapok

Foderina esterna in cotone antipiuma
Misura:50x80cm

®

Solo le fibre naturali sono la garanzia
di un Buon Riposo per il nostro corpo!!!



LINEA BIO NATURAL

Guanciale in piuma

Guanciale my form cervicale

Coprimaterasso

Guanciale in piuma
Imbottitura 70% piuma e 30% piumino

Foderina esterna in cotone antipiuma bianco
Misura:50x80cm

Guanciale my form
Imbottitura blocco Myform anatomico per cervicale

Foderina esterna in tessuto a tre livelli
Misura:50x80cm

Coprimaterasso in spugna
Tessuto in puro cotone 100%

Lavorazione artigiana con elastico agli angoli
Misure personalizzate sul vostro materasso

®

Solo le fibre naturali sono la garanzia di un Buon Riposo per il nostro corpo!!!





...l’incanto di un sogno 
in un magico tepore!!

...l’incanto di un sogno 
in un magico tepore!!

... Solo le fibre naturali
sono la garanzia di un 
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... Solo le fibre naturali
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Lino Cotone 
lana di Alpaca 

Cammello merinos 
nel segno della tradizione!!

Lino Cotone 
lana di Alpaca 

Cammello merinos 
nel segno della tradizione!!
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