Michelangelo
Un mobile letto ribaltabile che ti permetterà di rivoluzionare
le tue esigenze di spazio! Il pannello frontale è arricchito da
mensola e scrivania, in modo da completare l’arredamento
durante il giorno.

MICHELANGELO 140

MICHELANGELO 160

L 155,2 x P 40,5 (solo mobile) 93 cm (con scrivania e mensola)
x H 218,3 cm
Aperto:
L 155,2 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 x P 40,5 (solo mobile) 93 cm (con scrivania e mensola)
x H 218,3 cm
Aperto:
L 175,2 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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Quercia

www.facondini.it

Acquista on-line !
www.materassi.com
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Il materasso Contatto è consigliato a chi cerca un sostegno medio - rigido, rappresentando una splendida alternativa
ai materassi a molle. Infatti la lastra in schiumatura ad acqua garantisce un’ottima accoglienza della colonna
vertebrale, e grazie alle 7 zone di densità differenziata la muscolatura si distende e rilassa in modo completo e
profondo. Il materasso è completo di una fodera totalmente anallergica, caricata elettrostaticamente ad azione
antipolvere. La fascia 3D perimetrale permette una perfetta deumidificazione, per un materasso sempre fresco ed
asciutto.

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 speciale fibra anallergica antipolvere calda.
Imbottitura in speciale fibra anallergica antipolvere fresca.
Massello in schiumatura ad acqua.
Fodera modello Salute Attiva New 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. Fascia perimetrale 3D che favorisce la traspirazione.
GARANZIA
5 anni.
ALTEZZA LASTRA 20 cm.
ALTEZZA TOTALE 23 cm.

CQUAGEL

60°
M A D E I N I TA LY

SCHIUMATURA DI QUALITA’

