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Ancora più vicini a te!

il Buon riposo è serenità
Dal 1972 investiamo in ricerca e sviluppo per garantire il miglior riposo. L’utilizzo di tecnologie all’avanguardia unite alle migliori 
materie prime permettono la realizzazione di prodotti di altissima qualità che offrono un confort straordinario ed una lunga durata 
nel tempo. Artigianato Italiano di Alta Qualità.

RAVENNA - Via Zalamella, 89 -  tel. 0544.465.439
CESENA - Viale G. Marconi, 151 -  tel. 0544.30.44.44
RIMINI - Via Flaminia, 222/A -  tel. 0541.375.975
PESARO - Via Gradara, 18 -  tel. 0721.28.73.00
FANO - Viale 1° Maggio, 65 -  tel. 0721.80.88.48

Accedi al sito www.materassi.com e troverai 
informazioni,  caratteristiche e promozioni sui 
prodotti Facondini. Oltre 10.000 articoli per 
migliorare il tuo riposo. Acquista on line.



LATO INVERNALE  Imbottitura in pura lana merino sanitaria (non si infeltrisce lavandola).
LATO ESTIVO  Imbottitura in puro cotone sanitario antibatterico antimicrobico.
LASTRA INTERNA Massello in schiumatura ad acqua con speciale lavorazione ad onda.
RIVESTIMENTO  Fodera modello Giglio in cotone 100% doppio ritorto damascato per garantire il
   massimo confort. Lavabile in lavatrice a 60°. Antiacaro e anallergico.
CERNIERA   Speciale lega non metallica su 4 lati per rendere il rivestimento divisibile in 2 parti. 
PARTICOLARITA’  Maniglie con interno in ecopelle. Fibra di carbonio ZESTAT 901 antistatica che elimina 
   le onde elettromagnetiche. Areatori laterali che favoriscono la traspirazione.
GARANZIA   5 anni.
ALTEZZA LASTRA 25 cm.
ALTEZZA TOTALE 29 cm.

M A D E  I N  I TA LY
60°DISPOSITIVO MEDICO CLASSE 1 DIRETTIVA 93/42/CE 

Questo materasso è deducibile dalla dichiarazione dei redditi. Puoi dettrarre il 19% come spesa 
sanitaria previa prescrizione del medico curante o specialista.

Materasso a 5 strati di schiumatura ad acqua per un sostegno rigido e confortevole. Alto 29 cm.

Gli strati di acquagel ad alta densità con lavorazione ad onda, garantiscono un sostegno deciso e corretto: in questo 
modo anche persone con peso importante potranno riposare in totale relax mantenendo una postura naturale e  
corretta per la colonna vertebrale, la muscolatura e tutto il corpo in generale, ottimizzando la qualità del sonno. La 
fodera esterna del materasso a portanza differenziata alto 29 cm è realizzata in cotone damascato 100%, imbottita in 
puro cotone sul lato estivo, e lana merino sul lato invernale. Grazie alla fascia tridimensionale perimetrale il materasso 
è altamente traspirante, e resterà sempre asciutto. Pratico nell'utilizzo, perchè dotato di comode maniglie con interno 
in ecopelle, e sfoderabile e lavabile in lavatrice a 60°.

Affidabilità e garanzia del vero Made in Italy.
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CQUAGEL

SCHIUMATURA DI QUALITA’


