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M A D E  I N  I TA LY



Dal 1972 investiamo in ricerca e sviluppo per creare il materasso 
ideale con tre obbiettivi. Assicurare il miglior sostegno, la massima 
igiene e garantire il microclima ideale per un corretto riposo. Vieni 
a trovarci in un negozio FACONDINI per scoprire la nuova          
collezione Primavera 2018.

Quando scegliete un prodotto FACONDINI scegliete l’esperienza, 
la qualità, la passione di mastri artigiani. Impeccabili rifiniture fatte 
completamente a mano. Perchè per noi la vostra serenità è la 
cosa più importante. 





La nuovissima miscela Memory Air Blu, origine completamente 
naturale, ottenuta da schiume di estratti d’erbe come l’Arnica ed 
Eucalipto, è aromaterapeutica. Riesce quindi a favorire la              
respirazione notturna e a mantenere la temperatura costante e 
ottimale. 

Altamente traspirante lascia il materasso sempre asciutto, sia 
d’estate che in inverno. E’ inoltre inodore e dermatologicamente 
testato rendendolo adatto a tutti, anche a neonati. 
Certificato Oeko Tex in classe 1.

MEMORY

AIR BLU



GRAN GALA’
Materasso in Memory Air Blu a base di Eucalipto 
e Arnica con rivestimento in cotone 100%         
damascato completamente sfoderabile.
In regalo 2 Guanciali Memory e 1 Coprimaterasso Bio Cotton.

2.429€

PREZZO 1190€

PROMO

LAVABILE



MEMORY OPERA
Materasso in Memory di Soia Naturale a 4 strati 
con esclusiva imbottitura climatizzata in lana 
merino lato invernale e cotone lato estivo. 
In regalo 2 Guanciali Memory e 1 Coprimaterasso in Lino.

2.019€

PREZZO 790€

PROMO

LAVABILE



IMPERO XXL
Realizzato in 5 strati di schiumatura ad acqua 
per un sostegno deciso. Dispositivo Medico.        
In regalo 2 Guanciali Memory e 1 Coprimaterasso in lino. 1.429€

PREZZO 699€

PROMO

LAVABILE

MONTECARLO
Materasso a 3000 molle indipendenti e uno 
strato di memory di Soia. Rivestimento in cotone. 
In regalo 2 Guanciali Memory e 1 Coprimaterasso Bio Cotton. 1.980€

PREZZO 990€

PROMO

LAVABILE



EPOCA
Materasso a 1600 molle indipendenti con un 
esclusivo rivestimento in soffice Cachemire e Lino. 
In regalo 2 Guanciali Memory e 1 Coprimaterasso in lino. 1.699€

PREZZO 790€

PROMO

LAVABILE



AQUASTAR XXL
Realizzato in 5 strati di schiumatura ad acqua per 
un sostegno rigido e confortevole. Alto 29 cm.     
In regalo 2 Guanciali Memory e 1 Coprimaterasso in lino. 1.819€

PREZZO 890€

PROMO

LAVABILE

LATTICE PLUS
Nuovissimo. In schiuma di lattice 100% con   
esclusiva imbottitura in pura lana merino e cotone. 
In regalo 2 Guanciali Lattice e 1 Coprimaterasso in cotone. 1.529€

PREZZO 599€

PROMO

LAVABILE



RETI ORTOPEDICHE TELAIO LEGNO
Le reti "Ortopediche in Legno" garantiscono un riposo salutare e 
rigenerante. Vengono realizzate con materie prime di alta qualità, 
rifinite nei minimi dettagli, e possono essere anche utilizzate 
senza una struttura letto perchè esteticamente molto belle!  
Garanzia di affidabilità e durata nel tempo. Disponibili in tante 
misure, e realizzabili su misura.



TOPAZIO MOTORE
Rete con telaio wengè realizzata con motore a 
scomparsa. Promozione. 80x190. NOVITA’ 
Disponbile anche Avorio e Tortora. 1.019€

PREZZO 399€

PROMO



ZAFFIRO MOTORE
Rete ortopedica a motore realizzata in legno di 
faggio. Ergonomica. Promozione. 80x190. 699€

PREZZO 339€

PROMO

MALAGA MOTORE
Rete motorizzata in legno con speciali piattelli e 
regolatori di rigidità. 80x190. Dispositivo medico. 1.019€

PREZZO 499€

PROMOM A D E  I N  I TA LY

M A D E  I N  I TA LY



ZAFFIRO
Costruita in multistrato di faggio, supporti in 
caucciù naturali basculanti che la rendono     
estremamente ergonomica. 160x190. 419€

PREZZO 199€

PROMO

MALAGA
Rete dotata di speciali portadoghe regolabili. 
Dispositivo medico 160x190. 899€

PREZZO 379€

PROMO

M A D E  I N  I TA LY

M A D E  I N  I TA LY



EDEN
Una linea senza tempo. Moderno ed elegante rifinito 
a mano. Disponibile in tutte le misure e nei nuovissimi 
rivestimenti sfoderabili e anche antimacchia. 1.689€

PREZZO 1080€

PROMO



PARIS

MANUEL
Realizzato a mano in Italia. Bellissima testata dalle 
linee morbide. Disponibile in tantissimi colori e 
tessuti. Realizzabile in tutte le misure.

Bellissima testata capitonnè realizzata a mano in 
Italia. Con box contenitore disponibile in tantissimi 
colori e tessuti. Realizzabile in tutte le misure.

1.024€

PREZZO 655€

PROMO

1.895€

PREZZO 1085€

PROMO



SO
Una linea senza tempo. Moderno ed elegante 
rifinito a mano. Disponibile in tutte le misure e 
rivestimenti sfoderabili. Anche antimacchia. 961€

PREZZO 615€

PROMO



VERA ADVANCE 90

VERA 120
Realizzato a mano in Italia. Bellissima testata 
trapuntata dalle linee morbide. Disponibile in 
tante varianti. Realizzabile in tutte le misure.

1.090€

a partire da

Una nuova versione del comodissimo letto con 
cuscini imbottiti. Completamente sfoderabile e 
realizzabile in tutte le misure.

590€

a partire da

1.015€

PREZZO 649€

PROMO

951€

PREZZO 590€

PROMO



Kit ruote

GLORIA
Poltrona relax con 2 motori indipendenti e alza 
persona. Kit ruote per movimento in omaggio 
Rivestimenti a scelta anche idrorepellenti. 1.729€

PREZZO 769€

PROMO

POLTRONE RELAX
Nuovissima linea di Poltrone Relax rigorosamente MADE IN 
ITALY. Realizzabili in tantissimi colori con le nuove mazzette 
antimacchia e idrorepellenti. In un negozio Facondini potrai 
provare la poltrona e scegliere tantissimi accessori come il 
movimento con ruote, il cuscino poggiatesta, il maniglione di 
spinta o la meccanica rinforzata per taglie forti.

ANNALISA LIFT 2
Speciale promozione Annalisa con due motori 
separati per il movimento testa piedi + motore 
per la messa in piedi. Pronta consegna. 1.528€

PREZZO 569€

PROMO



VALENTINA BERGE’
Poltrona relax con 2 motori indipendenti e alza 
persona. Kit ruote per movimento in omaggio 
Rivestimenti a scelta anche idrorepellenti. 1.729€

PREZZO 789€

PROMO

Kit ruote



GIOIA 140
Divano trasformabile in letto da 140x190. Anche 
con materasso in memory e misura 70-120-160. 
Nuovissimi tessuti antimacchia. Elegante. 1.409€

PREZZO 670€

PROMO

DIVANI TRASFORMABILI
La particolarità della nuovissima linea di divani letto           
Facondini sta nella qualità della rete e del materasso per un 
utilizzo quotidiano. Realizzati rigorosamente in Italia   
garantiscono un buon riposo e una maggiore durata nel 
tempo. In un negozio Facondini potrai provare la nuova 
linea divani e scegliere tra tantissimi rivestimenti fra cui il 
nuovissimo antimacchia idrorepellente sfoderabile.

QUADRO 140
Divano letto con porta cuscini e comodissimo 
materasso in memory h18 cm. Disponibile in 
tantissimi colori antimacchia e misure 120 e 160. 2.229€

PREZZO 970€

PROMO



LUCE 140
Divano trasformabile in letto da 140x190. Anche 
con materasso in memory e misura 120-160. 
Nuovissimi tessuti antimacchia. Design a goccia. 1.229€

PREZZO 629€

PROMO



1490€

NOVITA’CARAVAGGIO 140
Mobile trasformabile in letto da 140x200 completo 
di rete ortopedica disponibile in tantissime finiture. 2.229€

PREZZO



1299€

PROMOGENIO
Mobile letto a castello a scomparsa. Ideale per chi ha 
problemi di spazio grazie ad un pannello frontale che 
nasconde il letto quando non è più necessario.

899€

PROMOVERTICALE 140
Letto a scomparsa verticale, pratico e funzionale. Ha 
un meccanismo di sicurezza e un pannello frontale 
che nasconde il letto quando non è più necessario.



www.facondini.it

M A D E  I N  I TA LYMARIPOSA
Materasso in Memory di Soia a 5 strati a 7 
zone di portanza differenziata. Rivestimento           
completamente sfoderabile in fresco lino. 1.819€

PREZZO 890€

PROMO

Acquista on-line!

Oltre 10.000 articoli per il riposo.
consegna gratuita a casa tua

Via Zalamella 89
Viale G. Marconi 151
Via Flaminia 222/A
Via Gradara 18
Viale 1° Maggio 65
Via dell’Industria 40

RAVENNA
CESENA
RIMINI (Rivazzurra) 

PESARO
FANO 
PESARO SEDE

tel. 0544.465.439
tel. 0547.30.44.44
tel. 0541.375.975
tel. 0721.28.73.00
tel. 0721.80.88.48
tel. 0721.48.15.00

(       )  zona
stadio

LAVABILE


