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FOLDING BOX - Brevetto depositato
Vieni a scoprire in un negozio FACONDINI  i l  nuovo sistema di apertura 
contenitore per facilitare la pulizia e per un sostegno garantito.

Via dell’Industria 40, 61122 Pesaro - tel. 0721.48.15.00  fax 0721.48.15.01 www.facondini.it

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

LETTO MOTORE

Promozione letto completo di reti a motore, materassi esclusi, 
per chi vive la camera da letto leggendo o guardando la tv.

Visita un negozio FACONDINI per scoprire tutta la collezione letti

www.materassi.com
Acquista on-line !



LATO INVERNALE  Imbottitura in speciale cotone sanitario antibatterico e antimicrobico caldo.
LATO ESTIVO  Imbottitura in speciale cotone sanitario antibatterico e antimicrobico fresco.
LASTRA INTERNA Lastra a tre strati. I primi due in schiumatura ad acqua ad alta densità e ultimo strato in
   Memory di Soia e portanza elevata per un’accoglienza a effetto nuvola.
RIVESTIMENTO  Fodera modello “Energy Plus” con esclusivo trattamento BioActive Silver.
CERNIERA   Speciale lega non metallica su 4 lati per rendere il rivestimento divisibile in 2 parti. 
PARTICOLARITA’  Fascia perimetrale 3D che favorisce la traspirazione. Maniglie con interno in ecopelle.
GARANZIA   5 anni.
ALTEZZA LASTRA 20 cm.
ALTEZZA TOTALE 23 cm.

60°
M A D E  I N  I TA LY

Lo strato superiore in Memory Soia a portanza elevata offre un’accoglienza “effetto nuvola”, e i due strati inferiori in 
schiumatura ad acqua a portanza elastica completano il materasso per garantire sostegno ed ergonomica, a 7 zone 
di portanza differenziata per adattarsi ad ogni nostro movimento.

Il pregiato tessuto esterno ha uno speciale trattamento BioActive con Ioni d’argento: una protezione totale contro i 
batteri ! Questo trattamento, resistente ai lavaggi, rende la fodera completamente antimicrobica e funghicida, riduce il 
rischio di allergie e protegge da germi patogeni prevenendo dermatosi e irritazioni.

Materasso realizzato con cura artigianale. Fodera di rivestimento con trattamento BioActive per una protezione totale 
contro i batteri. Completamente sfoderabilee e lavabile in lavatrice a 60°. Lastra interna in memory di Soia. Materiali 
che garantiscono un riposo corretto e sano.

Memory Relax
new

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.

NOVITA’

Innovativo tessuto con Ioni d’argento


