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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.
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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  Esclusiva imbottitura in caldo cachemire (non si infeltrisce lavando la fodera in lavatrice)
LATO ESTIVO  Esclusiva imbottitura in fresco lino e cotone.
LASTRA INTERNA 1600 molle indipendenti rinforzate nella versione matrimoniale. 7 zone a portanza differenziata.
RIVESTIMENTO  Fodera modello “Natura” con esclusivo rivestimento in caldo cachemire nel lato invernale e in
   fresco lino e cotone nel lato estivo. Sfoderabile e lavabile in lavatrice a 60°.
CERNIERA   Speciale lega non metallica su 4 lati per rendere il rivestimento divisibile in 2 parti. 
PARTICOLARITA’  Un prodotto consigliato a chi cerca materiali naturali ed un sostegno deciso.
GARANZIA   5 anni.
ALTEZZA LASTRA 19 cm.
ALTEZZA TOTALE 23 cm.

60°
M A D E  I N  I TA LY

Questo materasso ha 2 caratteristiche esclusive. 

La fodera di rivestimento in cachemire nel lato invernale e in fresco lino e cotone nel lato estivo. La struttura interna 
molto sostenuta grazie alle sue 1600 molle indipendenti realizzate con un filo di acciaio fosfato indeformabile con lo 
speciale spessore da 2,8 mm rispetto ai 2,2 di un tradizionale materasso. 

Il materasso è stato realizzato a 7 zone di portanza differenziata per garantire massimo confort a qualsiasi peso e 
durata nel tempo.

Epoca

Le molle indipendenti rinforzate sono realizzate con un filo di acciaio fosfato indeformabile, con lo 
speciale spessore da 2,8 mm rispetto ai 2,2 di un tradizionale materasso, permetteno un sostegno 
ottimale nel tempo.


