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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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.materassi.com

Memory Vita

Memory Vita
Qualità Italiana certificata.
Il materasso Memory Vita è caratterizzato da una pregiata fodera: un rivestimento unico e bellissimo che può essere
realizzato solo grazie alle più innovative tecnologie. E' realizzato in Seta e Bambù, che donano al materasso una
morbidezza unica ed esaltano le caratteristiche della lastra. Imbottiture in Lana bianca e Seta sul lato invernale, e
Cotone sanitario e Bambù sul lato estivo, dalle proprietà deumidificanti e antimicrobiche. E' dotato di pratiche maniglie
in ecopelle, ed è pratico nell'utilizzo perchè sfoderabile e lavabile in lavatrice a 60°.
La lastra, a doppio utilizzo, è divisa in tre strati con un particolare sistema ad incastro ultra ergonomico. Lo strato
superiore ha una portanza medio-rigida, mentre lo strato inferiore ha una portanza più accogliente ad effetto nuvola!
Questa nuova tecnologia garantisce un sostegno adatto alla colonna vertebrale, e grazie alle 7 zone di densità
differenziata la muscolatura si distende e rilassa in modo completo e profondo.

Certificato

La Soia è una materia prima naturale, nota già dal 3000 A.C. per la facilità di coltivazione, utilizzata per
ottenere attraverso procedimenti che rispettano l’ ambiente il confortevole ed ergonomico Memory
Soia. I materassi realizzati con l‘utilizzo di questo materiale sono particolarmente indicati anche per i
neonati in quanto non è tossica, non irrita, non provoca allergie e contrasta la formazione di germi e
muffe e riduce gli odori sgradevoli causati da microrganismi.

LATO INVERNALE Imbottitura in Lana bianca sanitaria e Seta con proprietà deumidificanti.
LATO ESTIVO
Imbottitura in Cotone sanitario e Bambù con proprietà deumidificanti.
LASTRA INTERNA Lastra a 7 zone di portanza differenziata composta da due parti: parte superiore in Memory
(alto 5 cm) per un accoglienza decisa, parte centrale (alto 10 cm) schiumato ad acqua per un
sostegno equilibrato, parte inferiore in Memory (5 cm) per un’accoglienza effetto nuvola.
RIVESTIMENTO
Tessuto in fibre naturali di Bambù e Seta, che donano al materasso una morbidezza esclusiva.
Altamente traspirante e molto fresco. Fodera modello Arte.
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.
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