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Ancora più vicini a te!

www.facondini.it

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 puro lino.
LATO ESTIVO  Imbottitura in puro lino e cotone.
LASTRA INTERNA 1000 molle indipendenti sul modello matrimoniale a 7 zone di portanza differenziata.
RIVESTIMENTO  Fodera modello Lino-Cotone per garantire una freschezza unica. 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. Fascia perimetrale 3D per favorire la traspirazione.
GARANZIA   5 anni.
ALTEZZA LASTRA 20 cm.
ALTEZZA TOTALE 22 cm.

M A D E  I N  I TA LY
60°

Comfort straordinario, grande accoglienza ed un sostegno ottimale

Tutte queste caratteristiche sono racchiuse nel materasso Divino New a molle indipendenti. Grazie a 1000 molle   
insacchettate nella versione matrimoniale, questo materasso si divide in sette zone a portanza differenziata, per una 
totale ergonomia ed un completo adattamento a qualsiasi movimento del corpo. In questo modo viene garantito un 
supporto anatomico adeguato, ed una distensione muscolare ideale. 

Il materasso Divino New è caratterizzato da una pregiata fodera Lino. Questa fibra vegetale conosciutissima per le sue 
grandi caratteristiche di freschezza, leggerezza e traspirabilità ha la proprietà di isolamento termico, rendendolo ideale 
in ogni stagione. E’ completamente naturale, assorbe l’umidità e non provoca allergie. 
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I materassi a molle indipendenti sono costituiti da micro-molle racchiuse ognuna in un sacchetto che 
agiscono indipendentemente l’una dall’altra sorreggendo delicatamente il corpo ed adeguandosi ad 
ogni suo più lieve movimento. Distendendosi su di un materasso a molle indipendenti si vanno ad 
attivare esclusivamente le molle che ricevono una pressione senza sollecitare le altre.
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