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

www.facondini.it
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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

Mariposa

Mariposa
Lastra a 5 strati per un sostegno personalizzato e massima evoluzione ergonomica.
Le innovative lavorazioni della lastra a "spina dorsale" potranno assicurare un sostegno equilibrato ed elastico,
favorendo una distribuzione omogenea del peso corporeo. Un abbinamento di ben 5 strati, realizzati con densità
esclusive e differenziate per garantire un sostegno corretto, altamente ergonomico, e raggiungere così la perfezione !
Lo strato superiore in memory soia, naturale e traspirante, vi farà sentire accolti e coccolati ogni notte.
Il materasso è diviso in 7 zone di densità differenziata, che garantiscono un sostegno personalizzato adatto ad ogni
peso.
Il
particolare
disegno
sulla
fodera
è
una
novità
assoluta
sul
mercato
!
La sapiente lavorazione di artigiani specializzati per un risultato esclusivo. Il pregiato tessuto esterno è realizzato in
lino e cotone, per un materasso sempre fresco, asciutto e morbido. Dotato di una fascia perimetrale traspirante e
comode maniglie in ecopelle. Pratico nell'utilizzo, perchè sfoderabile e lavabile in lavatrice a 60°.

100%

Merinos

100%

Lino

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE 1 DIRETTIVA 93/42/CE
Questo materasso è deducibile dalla dichiarazione dei redditi.
Puoi dettrarre il 19% come spesa sanitaria previa prescrizione
del medico curante o specialista.

LATO INVERNALE Imbottitura in pura lana Merinos sanitaria.
LATO ESTIVO
Imbottitura in puro cotone e lino.
LASTRA INTERNA Massello in memory di Soia Bio a 5 strati di portanza differenziata con due inserti a
“spina dorsale” antiaffossamento e speciale ENERGY, per donare il giusto sostegno.
RIVESTIMENTO
Fodera modello Farfalle realizzata in lino e cotone. Anallergica e antimicrobica.
CERNIERA
Speciale lega non metallica su 4 lati per rendere il rivestimento divisibile in 2 parti.
PARTICOLARITA’ Maniglie con interno in ecopelle. Fascia perimetrale 3D che favorisce la traspirazione.
Fibra di carbonio ZESTAT 901 antistatica che elimina le onde elettromagnetiche.
GARANZIA
5 anni.
ALTEZZA LASTRA 20 cm.
ALTEZZA TOTALE 25 cm.
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