


Classico
Materasso a molle con imbottiture anallergiche 
e rivestimento esterno in TNT, idrorepellente. 
Omologato ignifugo in classe 1 IM. Misura 
80x190 cm. Realizzabile in tutte le misure.

+ iva
185€ 89 €

TRASPORTO  GRATUITO
prezzo valido fino a 9 unità

19cm
altezza

MATERASSO

OFFERTE
esclusive

Per quantità superiori
ai 10 pezzi contattaci 

Sicuro
Materasso a molle con imbottiture anallergiche. 
Robusto e compatto, è leggero e di facile         
manutenzione. Omologato ignifugo in classe 1 IM 
Misura 80x190 cm. Realizzabile in tutte le 
misure.

+ iva
202€ 98 €

TRASPORTO  GRATUITO
rivestimento

ANALLERGICO

20cm
altezza

MATERASSO

Riceverai un’o�erta
PERSONALIZZATA!

questi prodotti sono acquistabili anche su

prezzo valido fino a 9 unità



Ambassador
Materasso a molle ad alta portanza con sistema 
di rinforzo antiaffossamento. Resistente ed 
affidabile, è dotato di areatori per la traspirazione. 
Omologato ignifugo in classe 1 IM. Misura 
80x190 cm. Realizzabile in tutte le misure.

+ iva
285€ 114 €

TRASPORTO  GRATUITO
rivestimento

ANALLERGICO

20cm
altezza

MATERASSO

OFFERTE
esclusive

Per quantità superiori
ai 10 pezzi contattaci 

prezzo valido fino a 9 unità

Dinamico H18
Materasso in poliuretano ignifugo compatto e 
indeformabile. Offre il giusto confort e benessere, 
è leggero e di facile manutenzione. Omologato 
ignifugo in classe 1 IM. Misura 80x190 cm. 
Realizzabile in tutte le misure.

+ iva
305€ 122 €

TRASPORTO  GRATUITO
struttura

INDEFORMABILE

18cm
altezza

MATERASSO

Riceverai un’o�erta
PERSONALIZZATA!

questi prodotti sono acquistabili anche su

prezzo valido fino a 9 unità



Riceverai un’o�erta
PERSONALIZZATA!

questi prodotti sono acquistabili anche su

Superior
Materasso in schiuma ecologica indeformabile 
con strato superiore in memory. Rivestimento 
sfoderabile e lavabile. Ergonomico e confortevole. 
Omologato ignifugo in classe 1 IM. Misura 
80x190 cm. Realizzabile in tutte le misure.

+ iva
510€ 204 €

TRASPORTO  GRATUITO

23cm
altezza

MATERASSO
struttura

INDEFORMABILE
prezzo valido fino a 9 unità

OFFERTE
esclusive

Per quantità superiori
ai 10 pezzi contattaci 

Mediterraneo
Materasso a molle indipendenti a portanza 
differenziata con rinforzo centrale e perimetrale 
antiaffossamento. Garantisce stabilità e durata 
nel tempo. Omologato ignifugo in classe 1 IM. 
Misura 80x190 cm. Realizzabile in tutte le misure.

+ iva
490€ 196 €

TRASPORTO  GRATUITO
prezzo valido fino a 9 unità

7zone
di portanza

DIFFERENZIATA

26cm
altezza

MATERASSO

OFFERTE
esclusive

Per quantità superiori
ai 10 pezzi contattaci 

Mediterraneo
Materasso a molle indipendenti a portanza 
differenziata con rinforzo centrale e perimetrale 
antiaffossamento. Garantisce stabilità e durata 
nel tempo. Omologato ignifugo in classe 1 IM. 
Misura 80x190 cm. Realizzabile in tutte le misure.

+ iva
490€ 196 €

TRASPORTO  GRATUITO
prezzo valido fino a 9 unità

7zone
di portanza

DIFFERENZIATA

26cm
altezza

MATERASSO



10
LISTELLI

30cm
altezza
RETE

Giroletto Plus
Giroletto con rete super ortopedica a doghe di 
legno larghe 13 cm, per il massimo sostegno. 
Dotata di fasce elastiche per rinforzare              
ulteriormente la portanza del letto. Misura 
80x190 cm. Realizzabile in tutte le misure.

+ iva
325€ 130 €

TRASPORTO  GRATUITO

Riceverai un’o�erta
PERSONALIZZATA!

questi prodotti sono acquistabili anche su

prezzo valido fino a 9 unità

13
LISTELLI

30cm
altezza
RETE

Giroletto
Giroletto con rete ortopedica a doghe di legno, 
dotata di fasce elastiche per rinforzare               
ulteriormente la portanza del letto. Misura 
80x190 cm. Realizzabile in tutte le misure.

+ iva
285€ 114 €

TRASPORTO  GRATUITO
prezzo valido fino a 9 unità

OFFERTE
esclusive

Per quantità superiori
ai 10 pezzi contattaci 



+ iva
32€ 13 €

TRASPORTO GRATUITO

Guanciale Relax
Guanciale anallergico con imbottitura in          
poliestere e rivestimento in cotone 100%. 
Morbido e traspirante. 

+ iva
42€ 17 €

TRASPORTO GRATUITO

Guanciale Dotto
Guanciale anallergico con ricca imbottitura 
in poliestere (gr 1050) e rivestimento in 
cotone 100%. Alto e confortevole.

+ iva
48€ 19 €

TRASPORTO GRATUITO

Guanciale Eolo
Guanciale ignifugo anallergico con 
imbottitura in poliestere e rivestimento in 
cotone 100%. Omologato ignifugo in 
classe 1 IM

+ iva
53€ 21 €

TRASPORTO GRATUITO

Guanciale Pisolo
Guanciale anallergico con ricca imbottitura 
in poliestere (gr. 1050) e rivestimento in 
cotone 100%. Omologato ignifugo in 
classe 1 IM. 

OFFERTE
esclusive

Per quantità superiori
ai 10 pezzi contattaci 

*prezzo valido fino a 9 unità

*

*

*

*

+ iva
79€ 32 €

TRASPORTO  GRATUITO

Coprimaterasso 
Antiacaro
Coprimaterasso antiacaro a sacco provvisto 
di zip su 3 lati, per una protezione totale. 
Adatto per materasso 80x190 cm.               
Realizzabile in tutte le misure.

+ iva
62€ 25 €

TRASPORTO  GRATUITO

*

*

*

Coprimaterasso 
Impermeabile
Coprimaterasso impermeabile con angoli. 
Parte superiore in spugna di cotone 100%. 
Parte inferiore in PVC impermeabile adatto 
per materasso 80x190 cm. Realizzabile in 
tutte le misure.

Riceverai un’o�erta
PERSONALIZZATA!

questi prodotti sono acquistabili anche su

+ iva
39€ 16 €

TRASPORTO  GRATUITO

Coprimaterasso 
Cotone
Coprimaterasso in puro cotone 100% sanfo-
rizzato , con angoli. Robusto e resistente a 
lavaggi frequenti. Adatto per materasso 
80x190 cm. Realizzabile in tutte le misure.



OFFERTE
esclusive

Per quantità superiori
ai 10 pezzi contattaci 

Brandina
Branda pieghevole pratica e resistente, dotata 
di materasso in poliuretano ad alta densità. 
Rete ortopedica a doghe di legno, misura 
80x190 cm. Realizzabile in tutte le misure.

+ iva
359€ 131 €

TRASPORTO  GRATUITO

14
LISTELLI

materasso
INCLUSO

prezzo valido fino a 9 unità

Riceverai un’o�erta
PERSONALIZZATA!

questi prodotti sono acquistabili anche su

Brando
Letto a castello con reti ortopediche a doghe di 
legno. Fornito con scaletta e spondina di       
protezione. Unica variante disponibile colore 
rosso.

+ iva
399€ 122 €

TRASPORTO  GRATUITO

12
LISTELLI

alta
RESISTENZA

prezzo valido fino a 9 unità



Robusto a doghe
Letto a castello con reti ortopediche a doghe di 
legno, adatto per adulti e bambini.                
Scomponibile in due lettini singoli, fornito di 
scaletta e spondina di protezione. Misura 
80x190 cm. Realizzabile in tutte le misure.

+ iva
423€ 179 €

TRASPORTO  GRATUITO

OFFERTE
esclusive

Per quantità superiori
ai 10 pezzi contattaci 

12
LISTELLI

alta
RESISTENZA

prezzo valido fino a 9 unità

Riceverai un’o�erta
PERSONALIZZATA!

questi prodotti sono acquistabili anche su

Robusto elettrosaldato
Letto a castello con reti a maglia elettrosaldata 
indistruttibile. Resistenza e massima durata nel 
tempo. Scomponibile in due lettini singoli,   
fornito con scaletta e spondina di protezione. 
Misura 80x190 cm. Realizzabile in tutte le 
misure.

prezzo valido fino a 9 unità

+ iva
559€ 270 €

TRASPORTO  GRATUITO
rete

ELETTROSALDATA
alta

RESISTENZA



Facile H 30
Sommier ortopedico con rete a doghe di legno e 
giroletto altezza 30cm. Omologato ignifugo in 
classe 1 IM. Rivestimento personalizzabile. 
Misura 80x190 cm. Realizzabile in tutte le 
misure.

+ iva
715€ 286 €

TRASPORTO  GRATUITO
rete a

DOGHE
ampia scelta di
TESSUTO

OFFERTE
esclusive

Per quantità superiori
ai 10 pezzi contattaci 

prezzo valido fino a 9 unità

Riceverai un’o�erta
PERSONALIZZATA!

questi prodotti sono acquistabili anche su

Facile H 20
Sommier ortopedico con rete a doghe di legno e 
giroletto altezza 20cm. Omologato ignifugo in 
classe 1 IM. Rivestimento personalizzabile. 
Misura 80x190 cm. Realizzabile in tutte le 
misure.

+ iva
695€ 278 €

TRASPORTO  GRATUITO
ampia scelta di
TESSUTO

rete a
DOGHE

prezzo valido fino a 9 unità



Pouff Allegro
Pouff comodo e versatile, che si trasforma in un 
letto singolo pronto all’uso. Realizzato con rete 
a maglia elettrosaldata e materasso in              
poliuretano ad alta densità. Rivestimento      
personalizzabile.

OFFERTE
esclusive

Per quantità superiori
ai 10 pezzi contattaci 

+ iva
479€ 163 €

TRASPORTO  GRATUITO
materasso

INCLUSO
ampia scelta di
TESSUTO

prezzo valido fino a 9 unità

Paggetto
La branda paggetto con ruote permette di avere 
un letto singolo subito pronto all’uso. Dotata di 
rete ortopedica a doghe di legno e confortevole 
materasso in poliuretano ad alta densità.  
Colore bianco.

+ iva
599€ 327 €

TRASPORTO  GRATUITO

12
LISTELLI

materasso
INCLUSO

Riceverai un’o�erta
PERSONALIZZATA!

questi prodotti sono acquistabili anche su

prezzo valido fino a 9 unità



Cupido 160
Divano trasformabile in letto da 160x190 cm. Il 
rivestimento e il materasso in poliuretano 
indeformabile sono Omologati Ignifughi in 
Classe 1 IM. Rete a maglia elettrosaldata. 
Disponibile anche nelle misure 140 - 120 - 100.

prezzo valido fino a 9 unità

+ iva
1907€ 763 €

TRASPORTO  GRATUITO
ampia scelta di
TESSUTI

OFFERTE
esclusive

Per quantità superiori
ai 10 pezzi contattaci 

Gioia 140
Divano trasformabile in letto da 140x190 cm. Il 
rivestimento e il materasso in poliuretano 
indeformabile sono Omologati Ignifughi in 
Classe 1 IM. Rete a maglia elettrosaldata. 
Disponibile in varie misure.

+ iva
1852€ 741 €

TRASPORTO  GRATUITO

Gioia 70
Poltrona trasformabile in letto singolo. Il             
rivestimento e il materasso in poliuretano 
indeformabile sono Omologati Ignifughi in 
Classe 1 IM. Rete a maglia elettrosaldata. 
Disponibile in varie misure.

prezzo valido fino a 9 unità

prezzo valido fino a 9 unità

+ iva
1575€ 630 €

TRASPORTO  GRATUITO
ampia scelta di
TESSUTI

ampia scelta di
TESSUTI

Riceverai un’o�erta
PERSONALIZZATA!

questi prodotti sono acquistabili anche su



Trillo
Divano trasformabile in letto castello 3 posti. Il             
rivestimento e il materasso in poliuretano 
indeformabile sono Omologati Ignifughi in 
Classe 1 IM. Reti a doghe, scaletta e spondina 
di protezione incluse.

prezzo valido fino a 9 unità

+ iva
3260€ 1304 €

TRASPORTO  GRATUITO

Riceverai un’o�erta
PERSONALIZZATA!

questi prodotti sono acquistabili anche su

3
posti

LETTO

Quadro160
Divano trasformabile in letto da 160x190 cm. Il 
rivestimento e l’alto materasso in memory da 18 
cm sono Omologati Ignifughi in Casse 1 IM.  
Rete a maglia elettrosaldata. Vano portacuscini. 
Disponibile anche nelle misure 140 - 120 - 100.

+ iva
2877€ 1151 €

TRASPORTO  GRATUITO
prezzo valido fino a 9 unità

18cm
materasso in
MEMORY

OFFERTE
esclusive

Per quantità superiori
ai 10 pezzi contattaci 



Orizzontale 90
Letto a scomparsa orizzontale singolo robusto e 
affidabile. Rete ortopedica a doghe di legno, 
colore bianco.

+ iva
1659€ 654 €

TRASPORTO  GRATUITO
prezzo valido fino a 9 unità

Riceverai un’o�erta
PERSONALIZZATA!

questi prodotti sono acquistabili anche su

MECCANISMO DI 
SICUREZZA 
BREVETTATO

Verticale 160
Letto a scomparsa verticale matrimoniale prati-
co e funzionale. Rete ortopedica a doghe di 
legno, colore bianco.

+ iva
2446€ 893 €

TRASPORTO  GRATUITO

OFFERTE
esclusive

Per quantità superiori
ai 10 pezzi contattaci 

MECCANISMO DI 
SICUREZZA 
BREVETTATO

prezzo valido fino a 9 unità



Prodigio
Letto a castello a scomparsa verticale, per 
ottimizzare al massimo gli spazi. Meccanismo 
di sicurezza brevettato, completo di reti ortope-
diche a doghe di legno. Colore bianco.

+ iva
2899€ 1064 €

TRASPORTO  GRATUITO

Riceverai un’o�erta
PERSONALIZZATA!

questi prodotti sono acquistabili anche su

prezzo valido fino a 9 unità

MECCANISMO DI 
SICUREZZA 
BREVETTATO

Genio 2
Letto a castello a scomparsa orizzontale. 
Meccanismo robusto ed affidabile, completo di 
reti ortopediche a doghe di legno. Colore 
bianco.

+ iva
2899€ 1065 €

TRASPORTO  GRATUITO

OFFERTE
esclusive

Per quantità superiori
ai 10 pezzi contattaci 

MECCANISMO DI 
SICUREZZA 
BREVETTATO

prezzo valido fino a 9 unità



Guanciale Eolo Ignifugo
Guanciale ignifugo anallergico con imbottitura 
in poliestere e rivestimento in cotone 100% 
Omologato ignifugo in classe 1 IM.

ordine minimo 10 unità

+ iva
28€ 11 €

TRASPORTO  GRATUITO

Acquista on-line!

Oltre 10.000 articoli per il riposo.
consegna gratuita a casa tua

Via Zalamella 89
Viale G. Marconi 151
Via Flaminia 222/A
Via Gradara 18
Viale 1° Maggio 65
Via dell’Industria 40

RAVENNA
CESENA
RIMINI (Rivazzurra) 

PESARO
FANO 
PESARO SEDE

tel. 0544.465.439
tel. 0547.30.44.44
tel. 0541.375.975
tel. 0721.28.73.00
tel. 0721.80.88.48
tel. 0721.48.15.00

(       )  zona
stadio

www.facondini.it


