
CATALOGO GUANCIALI

Cotone con Giffatura
Guanciale in cotone NATURALE 100 % realizzato 

con rivestimento in BIONATURAL di origine 
biologica con cerniera. 72x42x14 cm

Pula di Farro
Guanciale imbottito con Pula di Farro e 

rivestimento in cotone e puro lino: fresco, 
morbido e traspirante. 72x42x15 cm

Lino
Guanciale imbottito con soffice Lino naturale, 
rivestito con fodera in lino di Fiandra.
72x42x15 cm

Kapok
Guanciale antiacaro imbottito con ovatta di 
Kapok 100 % particolarmente alto. Rivestito 
con fodera in lino di Fiandra. 72x42x16 cm

LINEA NATURA
La nuova linea NATURA dei guanciali FACONDINI è stata realizzata per chi ricerca un prodotto completamente 
natiurale, partendo dalle materie prime fino alla lavorazione realizzata a mano da mastri artigiani. Il Cotone, il 
Lino, il Kapok e la Pula di Farro sono materie prime biologiche che offrono un riposo rigenerante.

Speciali guanciali in fibre naturali

www.materassi.com

Ancora più vicini a te!

www.facondini.it

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.

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

RAVENNA
CESENA
RIMINI (Rivazzurra) 

PESARO
FANO

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

(       )  zona
stadio

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.



FRESH
La linea MEMORY FRESH dei guanciali FACONDINI è 
stata realizzata con il particolare inserto in microsfere 
PCM che assorbono il calore creando un microclima 
costante che regala una sensazione di freschezza per 
tutta la notte. Copriguanciale in tessuto SMARTCEL.

Guanciali in memory di Soia certificato

GREEN
La linea GREEN è stata prodotta con lo speciale  
Memory Aloe Verde realizzato con olii vegetali             
derivanti da coltivazioni che non utilizzano O.G.M. cioè 
sostanze nocive per l’uomo. Copriguanciale in          
speciale tessuto TENCEL completo di cerniera per 
sfoderarlo e lavarlo.

Guanciali in memory verde con olii vegetali

LATTICE
La linea LATTICE rappresenta il classico in continua 
evoluzione. La speciale lastra bugnata dei guanciali      
Nannolo è automassaggiante, offrendo una piacevole            
sensazione. La sofficità e la particolare altezza di 
Eracle lo rendono un guanciale unico e confortevole.

Guanciali in schiuma di lattice 100%

Memory Green Saponetta
Lastra BUGNATA automassaggiante. 

72x42x12 cm

Memory Fresh Saponetta
Lastra con microsfere PCM. 72x42x12 cm

Memory Fresh Cervicale
Lastra a doppia onda con microsfere PCM. 72x42x12 cm

Nannolo Saponetta
Lastra BUGNATA automassaggiante. 

72x42x12 cm

Nannolo Cervicale
Lastra BUGNATA a doppia onda 

automassaggiante. 72x42x12 cm

Eracle
Lastra estremamente alta. 72x42x18 cm

Memory Green Cervicale
Lastra BUGNATA a doppia onda automassaggiante. 

72x42x12 cm

Memory Poseidone
Lastra estremamente alta. 72x42x18 cm

Il tessuto TENCEL è un filato tecnico realizzato con 
fibre high-tech che conserva ed esalta le migliori  
caratteristiche dei filati naturali. La speciale struttura in 
fibra e l’alto numero di fibre nella sezione trasversale 
impedisono la proliferazione dei batteri e conferiscono 
al tessuto particoalre finezza e pregio.

Lo SMARTCEL è un filato di ultima generazione, ha 
caratteristiche termo-regolatrici, ovvero la capacità di 
assorbire il calore in eccesso. La regolazione dinamica 
del calore elimina quei fastidiosi picchi che possono 
essere raggiunti dopo alcune ore di sonno. Smartcel 
conferisce così un confort eccezionale, garantendo un 
piacevole riposo.

Il tessuto in lino è realizzato con fibre naturali vegetali. 
Questo speciale rivestimento è leggero e traspirante, 
dalle proprietà di isolamento termico e capace di 
assorbire l’umidità. Anallergico e antimicrobico            
favorisce il benessere dell’organismo.


