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www.materassi.com

Ancora più vicini a te!
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.

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.
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LATO INVERNALE  Imbottitura in calda e pregiata lana merino.
LATO ESTIVO  Imbottitura in fresco e pegiato lino.
LASTRA INTERNA Speciale lastra in Memory Air Blu che, grazie ad una miscela di orgine naturale riece a non 
   surriscaldare, ovvero a mantenere una temperatura costante a contatto con la persona.
RIVESTIMENTO  Fodera DAMASCO realizzata in pregiato cotone doppio ritorto damascato. 
   Anallergica e antimicrobica. Lavabile in lavatrice a 60°.
CERNIERA   Speciale lega non metallica su 4 lati per rendere il rivestimento divisibile in 2 parti. 
PARTICOLARITA’  Fascia 3D tridimensionale per favorire la traspirazione del materasso, maniglie con interno
   in ecopelle. Fibra di carbonio ZESTAT 901 antistatica che elimina le onde elettromagnetiche.
GARANZIA   5 anni.
ALTEZZA LASTRA 20 cm.
ALTEZZA TOTALE 24 cm.

60°
M A D E  I N  I TA LY

Lui respira e tu riposi, senza umidità!

Il materasso Gran Galà fa parte della linea materassi Luxory di Facondini. Un materasso che richiama la più antica  
tradizione italiana del riposo con il suo tessuto damascato e la speciale losangatura. Il tessuto conferisce al prodotto più 
rigidità e compattezza ma viene costruito con una fodera completamente sfoderabile per offrire la possibilità di lavarla 
alla necessità. Ma sta nell’interno del materasso la vera innovazione.

Un memory ottenuto da schiume di estratti come l’Arnica e l’Eucalipto che hanno proprietà aromaterapiche. Il materasso 
Gran Galà assicura QUALITA’ TOTALE e un riposo rigenerante. La nuovissima miscela Memory Air Blu, di origine        
completamente naturale, ottenuta da schiume di estratti d’erbe come l’Arnica e l’Eucalipto, riesce a non surriscaldare man-
tenendo la temperatura ottimale.

Gran Galà

Certificato
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.


