
ERGONOMICO - NATURALE - ANALLERGICO

MEMORY SOIAMEMORY SOIALATO INVERNALE: Pura lana bianca e seta (non si infeltrisce lavando in lavatrice).
LATO ESTIVO: Puro cotone 100% e lino (non si infeltrisce lavandolo in lavatrice).
LASTRA INTERNA: Strato superiore in schiuma di lattice 100%, strato inferiore in memory soia e 
strato centrale in espanso ad alta densità.
RIVESTIMENTO : Fodera Retrò con tessuto esterno in cotone e seta, trapuntato, sfoderabile e lavabile in lavatrice a 60°.
CERNIERA: Speciale lega non metallica su 4 lati per rendere il rivestimento divisibile in 2 parti. 
SPECIALE: Rivestimento traspirante completo di aeratori e maniglie in ecopelle.
GARANZIA: 5 anni e coperto da assicurazione RAS.

www.facondini.it

Il materasso ideale per chi desidera un confort esclusivo. Lo strato superiore 
è realizzato in schiuma di lattice natuale 100% per un supporto elastico, la 
parte inferiore è in memory automodellante ed accogliente, e la parte centrale
in espanso per un sostegno corretto. Rivestimento completamente sfoderabile 
e lavabile in lavatrice.

Memory Lattice

24 cm

20 cm
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Memory Olimpo garantisce la massima ergonomia. La sua particolare composizione
permette un totale rilassamento della muscolatura, assicurando una posizione 
corretta e naturale durante il sonno. Inoltre la sua adattabilità è millimetrica, per una
sensazione di totale relax. Rivestimento completamente sfoderabile e
lavabile in lavatrice.

LATO INVERNALE: Pura lana bianca e seta (non si infeltrisce lavando in lavatrice)
LATO ESTIVO: In puro cotone 100% e lino 100% (non si infeltrisce lavando in lavatrice).
LASTRA INTERNA: Strato superiore in memory soia accogliente, strato centrale in memory Soia
ad alta portanza e strato inferiore in espanso di soia.
RIVESTIMENTO : Fodera modello Retrò con tessuto esterno in cotone e seta, trapuntato, sfoderabile e lavabile in lavatrice a 60°. 
CERNIERA: Speciale lega non metallica su 4 lati per rendere il rivestimento divisibile in 2 parti. 
SPECIALE: Rivestimento traspirante completo di aeratori e maniglie in ecopelle.
GARANZIA: 5 anni e coperto da assicurazione RAS.

Memory Olimpo

25 cm

22 cm
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Testa : Il sostegno elastico così da favorire la circolazione e l’ossigenazione del sangue.
Cervicali : Il sostegno neutro agevola la distensione muscolare, l’allineamento della 
colonna vertebrale e la circolazione sanguinea.
Spalle : Zona cedevole in cui si verifica la distensione delle vertebre toraciche.
Bacino : Il sostegno elastico e marcato, così fianchi e glutei si possono distendere 
allineandosi alla colonna vertebrale evitando la comprensione delle vertebre lombari.
Lombare : Il sostegno marcato facilita la distensione muscolare ed il corretto assetto 
della colonna vertebrale.
Cosce : Il sostegno è cedevole per una migliore circolazione periferica.
Gambe e Piedi : Il sostegno elastico aiuta la circolazione sanguigna.

La Soia
La Soia è una materia prima naturale, nota già dal 3000 A.C. per la facilità di coltivazione, utilizzata per ottenere attraverso 
procedimenti che rispettano l’ ambiente il confortevole ed ergonomico Memory Soia. I materassi realizzati con l‘utilizzo di questo
materiale sono particolarmente indicati anche per i neonati in quanto non è tossica, non irrita, non provoca allergie e contrasta 
la formazione di germi e muffe e riduce gli odori sgradevoli causati da microrganismi. Inoltre la struttura micro cellulare aperta 
ed intercomunicante consente la circolazione dell’ aria e favorisce un microclima sano.

7 zone di portanza di�erenziata


