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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

Questa rete si adatta perfettamente alla linea del nostro corpo: 
le speciali doghe montate su balancelle in caucciu' 
consentono di ammortizzare al meglio le 
sollecitazioni creando un supporto 
anatomico perfetto.

Questa rete e' realizzata con doghe e supporti ad 
alto assorbimento, risultando comoda anche 
quando si riposa su un fianco e permettendo 
alla spina dorsale di restare sempre nella 
posizione corretta.

TELAIO: Impiallaciatura multistrato di faggio da mm. 60x30. Angoli antiurto.
COLORE: Wengè.
SPECIALE : Piattelli posizionati nelle spalle e nella zona lombare per il massimo assorbimento dei movimenti del corpo.
LISTELLI : 26 listelli in faggio da mm 36x8 mm per la versione singola, 52 listelli nella versione matrimoniale.
RIGIDITA’: Regolabile attraverso i porta doghe. 
PIEDI:  Piedi in massello di faggio.
GARANZIA: 5 anni.

Topa�o
Topazio è una rete tutto legno con telaio di colore wengè, per 
essere utilizzata anche senza una struttura letto, ed essere 
esteticamente molto bella!

www.materassi.com
Acquista on-line ! Gran Galà

MEMORY

AIR BLU

NOVITA’

Lui respira e tu riposi
SENZA UMIDITA’



Il materasso Gran Galà fa parte della linea materassi Luxory di Facondini. Un materasso che richiama la più 
antica tradizione italiana del riposo con il suo tessuto damascato e la speciale losangatura. Il tessuto conferisce 
al prodotto più rigidità e compattezza ma viene costruito con una fodera completamente sfoderabile per offrire la
possibilità di lavarla alla necessità. Ma sta nell’interno del materasso la vera innovazione. Un memory ottenuto 
da schiume di estratti come l’Arnica e l’Eucalipto che hanno proprietà aromaterapiche. Tutte le materie prime sono
certificate Oeko Tex 100 classe 1. Il materasso Gran Galà assicura QUALITA’ TOTALE e un riposo rigenerante.

LATO INVERNALE: In calda e pregiata lana merino.
LATO ESTIVO: In fresco cotone e pregiato lino.
LASTRA INTERNA: Speciale lastra in Memory Air Blu che, grazie ad una miscela di orgine naturale riesce a non surriscaldare, ovvero
a mantenere una temperatura costante anche a contatto con la persona. E’ inoltre assolutamente inodore e dermatologicamente testato 
rendendolo adatto a tutti. Le materie prime sono certificate Oeko Tex 100 classe 1, adatte anche ai neonati. 
Completano la lastra il secondo strato in memory di soia e il terzo in acquagel molto portante.
RIVESTIMENTO: Rivestimento modello DAMASCO. Realizzato in pregiato cotone doppio ritorto damascato che gli conferisce 
robustezza e consistenza. Completamente sfoderabile e lavabile.
CERNIERA: Speciale lega non metallica su 4 lati per rendere il rivestimento divisibile in 2 parti. 
SPECIALE: Fascia 3D tridimensionale per favorire la traspirazione della lastra del materasso e maniglie in robusta ecopelle.
GARANZIA: 5 anni.
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SCHIUMATURA DI QUALITA’ ARNICA EUCALIPTO

Gran Galà

L’Arnica è una pianta ad arbusto che cresce spontaneamente nei prati d’Europa e del Nord America, 
caratterizzata da un bel fiore dai petali giallo intenso, dotata di grandi proprietà medicamentose note fin 
dall’antichità. In particolare si estraggono degli olii utilizzati nella aromaterapia per rilassare il nostro corpo.

L’Eucalipto è un imponente e sempre verde albero originario dell’Australia, dove raggiunge i 150 metri di 
altezza con un tronco di circa 3 metri di diametro. In particolare si estraggono degli olii balsamici utilizzati 
nell’aromaterapia con effetti terapeutici per il nostro sistema respiratorio.

NOVITA’
ESCLUSIVA

lui respira e tu riposi, SENZA UMIDITA’ !
MEMORY AIR BLU è altamente traspirante lasciando 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.

La nuovissima miscela Memory Air Blu, di
origine completamente naturale, ottenuta da
schiume di estratti d’erbe come l’Arnica e
l’Eucalipto, riesce a non surriscaldare 
mantenendo la temperatura ottimale.
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