Prodotti per Taglie Forti

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
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Materasso 3000 molle indipendenti e memory: la qualità della produzione Italiana unita all'innovazione!
Il rivoluzionario materasso 3000 molle insacchettate e memory è prodotto realizzato artigianalmente, con la massima
cura al minimo dettaglio, con l'obiettivo di realizzare un prodotto di alta qualità e innovativo. Il sistema di molleggio
rinforzato sostiene il corpo alla perfezione, modellandosi in base al peso, permettendo un sostegno ottimale nel tempo.
Il Pillow Top superiore ha la funzione di addolcire il materasso: questo speciale cuscinetto, realizzato con una speciale
miscela di schiumatura ad acqua e Memory ad alta densità, rivestito in Cotone Damascato, offre un confort unico ed
esclusivo.
Adatto a qualsiasi peso, e particolarmente consigliato per pesi alti. La parte inferiore del materasso molle insacchettate e
memory, quella che sarà a contatto con rete o piano letto, è realizzata in tessuto 3D tridimensionale per favorire il
passaggio dell’aria ed eliminare l’umidità. La Soia utilizzata per produrre questo materasso deriva da coltivazioni che non
utilizzano O.G.M. cioè sostanze nocive per l'uomo.

molle
indipendenti

I materassi a molle indipendenti sono costituiti da micro-molle racchiuse ognuna in un sacchetto che
agiscono indipendentemente l’una dall’altra sorreggendo delicatamente il corpo ed adeguandosi ad
ogni suo più lieve movimento. Distendendosi su di un materasso a molle indipendenti si vanno ad
attivare esclusivamente le molle che ricevono una pressione senza sollecitare le altre. Il molleggio è
costituito da molle di diversa portanza (7 zone differenziate) per rispettare i diversi carichi pressori
del corpo donando così un’ergonomia perfetta.

LATO INVERNALE Imbottitura in memory di Soia.
LATO ESTIVO
Tessuto tridimensionale traspirante.
LASTRA INTERNA Lastra interna a 3000 molle indipendenti (nella versione matrimoniale). PAD in
Memory Soia nella parte superiore.
RIVESTIMENTO
Fodera Giglio realizzata in cotone damascato, anallergica e antimicrobica.
Bordatura in Alcantara
PARTICOLARITA’ Lato inferiore in tessuto 3D tridimensionale per favorire la traspirazione del materasso, maniglie
in ecopelle. Fibra di carbonio ZESTAT 901 antistatica che elimina le onde elettromagnetiche.
GARANZIA
5 anni.
ALTEZZA LASTRA 20 cm.
ALTEZZA TOTALE 26 cm.
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