
Letti Folding Box

Folding Box Il nuovo meccanismo Folding Box è 
un sistema di apertura contenitore brevettato che facilita la 
pulizia e garantisce un sostegno robusto e a�dabile nel tempo.

Box Plus Confort Questa tipologia o�re la 
possibilità di alzare la rete in maniera orizzontale per               
facilitare il rifacimento del letto senza piegarsi.

Ring Letto senza rete per dare modo di inserire     
all’interno una rete in appoggio sia �ssa che motorizzata.

Fisso Questa tipologia di letto include già una rete 
ortopedica senza il vano contenitore.

Acquista on-line!

Varianti

Folding Box
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FANO
Viale 1° Maggio, 65 
Fano
tel. 0721.80.88.48

PESARO
Via Gradara, 18 
Pesaro
tel. 0721.28.73.00

CESENA
Viale G. Marconi, 151 
Cesena (zona stadio)
tel. 0547.30.44.44

RIMINI
Via Flaminia, 222/A 
Rivazzurra di Rimini
tel. 0541.375.975

RAVENNA
Via Zalamella, 89 
Ravenna
tel. 0544.465.439

Dal 1972 investiamo in ricerca e sviluppo per rendere migliore ed e�ciente la nostra linea di letti. Un progetto 
tutto Italiano per o�rire prodotti di altissima qualità. Di seguito una linea di Optional per rendere unico il 
vostro letto Facondini.

Optional Rete

Rete a 14 doghe molto      
robusta e ideale per ogni 
tipologia di materasso. Con 
doppia traversa di rinforzo a 
zone di�erenziate quindi più 
robusta nella parte centrale.

Standard
Rete ortopedica con telaio in 
legno con motori a scomparsa 
per ottimizzare lo spazio e dare 
modo di utilizzare il vano          
contenitore. Doghe da 38 mm 
con regolatori di rigidità.

Motorizzata

Esclusiva rete ortopedica a 
doppia campata ideale per i 
nuovi materassi in Memory di 
Soia o Lattice. Con speciali 
doghe da 16 cm nella parte 
centrale per un supporto 
di�erenziato.

Original
Progettata per fare entrare la rete 
anche in spazi molto stretti come 
mansarde o taverne. Rete 
divisibile in due parti con doghe 
da 6,5 cm che include il kit di 
assemblaggio sul posto .

Smontata

Esclusiva rete a doppia            
campata Facondini con doghe 
da 6,8 cm ideale per i nuovi 
materassi in Memory di Soia o 
Air Blu e materassi in lattice. 
Esalta le caratteristiche del 
materasso e ne allunga la 
durata.

Doppia Campata
Speciale coprirete a sacco per 
proteggere il letto contenitore 
dalla polvere e rendere ancora 
più ri�nito il vostro nuovo letto.

Coprirete



Sommier Eden

So Pop So Ever

Stones Marvin

Folding Box
Facondini presenta una linea di letti                           
contemporanea rigorosamente prodotta in Italia 
da Mastri Artigiani. La particolarità sta nel           
nuovissimo sistema brevettato Folding Box che 
consiste nella base del contenitore a serrandina 
per facilitare la pulizia e per avere un prodotto 
esteticamente molto bello e ri�nito. Tutti i modelli 
sono disponibili in tantissime misure: singoli da 
90, una piazza e mezzo da 120 oltre alle misure con 
rete 140, 150, 160, 180 e la misura King-size da 
198x203. Nei negozi Facondini viene presentata la 
nuova linea di tessuti e la grande varietà di colori 
che permettono di personalizzare il letto               
rendendo la vostra camera unica. Scegli la qualità, 
scegli un prodotto italiano Facondini.

Frank Bob London Lyle


