Botticelli
Il sicuro meccanismo di apertura è facilitato da pistoni a gas per poter utilizzare il letto a scomparsa con divano e
mensola ogni giorno e senza fatica. La seduta del divano scompare al di sotto della struttura attraverso un innovativo
meccanismo, mentre lo schienale resta agganciato al frontale del letto per ottimizzare al massimo lo spazio e avere
il letto pronto in pochi secondi! E’ possibile lasciare lenzuola o coperte insieme al materasso (non incluso).

BOTTICELLI 140

BOTTICELLI 160

L 155,2 (solo struttura) 189,2 (con divano) x P 40,5 (solo mobile)
120,5 (con divano) x H 218,3 cm
Aperto:
L 155,2 (solo struttura) 189,2 (con divano) x P 224 x H 218,3 cm
Rete:
L 140 x P 200 cm
Materasso: L 140 x P 200 x H 24 cm (massimo), non incluso.

Chiuso:

Chiuso:

L 175,2 (solo struttura) 209,2 (con divano) x P 40,5 (solo mobile)
120,5 (con divano) x H 218,3 cm
Aperto:
L 175,2 (solo struttura) 209,2 (con divano) x P 224 x H 218,3 cm
Rete:
L 160 x P 200 cm
Materasso: L 160 x P 200 x H 24 cm (massimo), non incluso.
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Via dell’Industria 40, 61122 Pesaro - tel. 0721.48.15.00 fax 0721.48.15.01

Quercia

www.facondini.it

Acquista on-line !
www.materassi.com

Bio Duetto
new

Bio Duetto
new
Lastra a doppio utilizzo. Un lato ad alta densità a portanza decisa e un lato a portanza più accogliente.
Uno dei prodotti più venduti della nostra linea di materassi. Grazie alla innovativa lavorazione della lastra favorisce la
trapirazione e il ricambio d’aria rendendo il materasso sempre asciutto e privo di umidità. Estremamente accogliente
e privo di qualsiasi parte metallica. Il rivestimento è realizzato con una bellissima fodera con tessuto stretch
elasticizzato a base di seta con lato invernale in calda lana e lato estivo in fresco cotone. 7 zone a portanza
differenziata per adattarsi al vostro corpo e garantirvi il miglio riposo.

Lo speciale materiale denominato “Aquagel” si ottiene utilizzando come materia prima l’acqua:
per questo motivo i materassi aquagel sono ecologici e naturali. Poiché la lastra dei materassi
Aquagel si presenta compatta e indeformabile, sono una valida alternativa ai tradizionali
materassi a molle. Tutti i materassi Aquagel sono altamente traspiranti e antibatterici, garantendo
così un riposo salutare anche per persone che soffrono di allergie.

LATO INVERNALE
LATO ESTIVO
LASTRA INTERNA
RIVESTIMENTO

Imbottitura in pura lana bianca sanitaria 100%.
Imbottitura in puro cotone sanitario 100%.
2 strati di schiumatura ad acqua per un confort straordinario.
Fodera modello Sintesi in tessuto stretch per garantire il massimo confort.
Lavabile in lavatrice a 60°.
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 per migliorare la traspirabilità.
GARANZIA
5 anni.
ALTEZZA LASTRA 18 cm.
ALTEZZA TOTALE 22 cm.

CQUAGEL

60°
M A D E I N I TA LY

SCHIUMATURA DI QUALITA’

