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.

RAVENNA - Via Zalamella, 89 - tel. 0544.465.439
CESENA - Viale G. Marconi, 151 - tel. 0544.30.44.44
RIMINI - Via Flaminia, 222/A - tel. 0541.375.975
PESARO - Via Gradara, 18 - tel. 0721.28.73.00
FANO - Viale 1° Maggio, 65 - tel. 0721.80.88.48
www.facondini.it

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
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Montecarlo

Montecarlo
Un materasso a molle dal doppio utilizzo. Un lato a portanza media e l’altro a portanza medio/rigida.
Le 3000 micromolle che compongono il materasso matrimoniale permettono alla struttura di modellarsi con precisione
e reattività alle forme del corpo sostenendone il peso in modo omogeneo e donando grande comfort durante il riposo.
Questo straordinario sistema di molleggio garantisce un alto livello di sostegno, stabilità e robustezza. L’azione
continua delle micromolle, inoltre, crea un costante ricircolo d’aria rendendo il materasso estremamente fresco e
traspirante. L’applicazione nel lato invernale di uno strato in Memoy Soia, consente di ottenere, grazie anche alla ricca
imbottitura in Lana Merino, un supporto più avvolgente e perfettamente climatizzato. Nel lato senza il Memory avremo
un supporto più compatto, reattivo e traspirante.
Il molleggio è costituito da molle di diversa portanza (7 zone differenziate) per rispettare i diversi carichi pressori del corpo
donando così un’ergonomia perfetta.
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Certificato

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 Merino sanitaria. (non si infeltrisce lavandola)
LATO ESTIVO
Imbottitura in puro lino naturale 100%.
LASTRA INTERNA Lastra interna a 3000 molle indipendenti (nella versione matrimoniale). Struttura a 7 zone di
portanza differenziata abbinata a uno strato di Memory Soia nella parte superiore, e uno di
Aquagel nella parte inferiore.
RIVESTIMENTO
Fodera Cerchi realizzata in cotone 100% elasticizzato. Anallergica e antimicrobica.
Lavabile in lavatrice a 60°.
CERNIERA
Speciale lega non metallica su 4 lati per rendere il rivestimento divisibile in 2 parti.
PARTICOLARITA’ Fascia 3D tridimensionale per favorire la traspirazione del materasso, maniglie con interno
in ecopelle. Fibra di carbonio ZESTAT 901 antistatica che elimina le onde elettromagnetiche.
GARANZIA
5 anni.
ALTEZZA LASTRA 21 cm.
ALTEZZA TOTALE 25 cm.
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SCHIUMATURA DI QUALITA’

