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Acquista on-line !

FACONDINI presenta una serie di soluzioni pratiche per 
utilizzare al meglio la vostra nuova rete tutto legno. I 
continui investimenti in ricerca e sviluppo hanno 
permesso, negli anni, di creare degli optional perfetti 
per migliorare il nostro riposo. 

Optional

Piedi giunzione
Questo pratico accessorio è 
consigliato quando, per motivi di 
ingombro, non è possibile portare 
in camera una rete matrimoniale, 
o si vogliono unire due reti a 
motore senza avere 4 piedi. Si 
tratta di un piede in legno da 
avvitare centralmente.
La confezione include una coppia.

Gangi di unione
La coppia di ganci in PVC (non è 
conduttore di onde elettroma-
gnetiche) unisce facilmente e 
saldamente il telaio di due reti 
singole, impedendo che queste si 
discostino l'una dall'altra

La confezione include una coppia.

Telecomando
Telecomando ad infrarossi per 
rete con movimento motorizzato, 
senza �li. Si tratta di un comodo 
sistema per muovere la rete, 
senza avere l'ingombro del cavo 
che collega il telecomando al 
motore posizionato sotto la rete.

Fermamaterasso
Questo pratico fermamaterasso è 
consigliato in abbinamento alle 
reti con listelli da 38 mm. Si tratta 
di un accessorio che impedisce al 
materasso di scivolare di lato dal 
letto. Può essere agevolmente 
�ssato sulle doghe.   

La confezione include una coppia.

Piedi con ruote
Set 2 piedi con ruote, per rendere 
la tua rete in legno ancora più 
funzionale! Le ruote piroettanti vi 
permetteranno di muovere la rete 
con facilità, e di bloccarla in tutta 
sicurezza grazie al perno            
bloccante.

La confezione include una coppia.

Disgiuntore
Con questo pratico accessorio per 
reti con movimento a motore 
impedirete l’arrivo di corrente 
all’alimentatore e interromperete 
il funzionameno della rete a 
motore. Da utilizzare in caso di 
emergenza o di abbassamento 
manuale.  

Kit sincronia
Il kit consente di ottenere un 
movimento simultaneo di due 
reti motorizzate qualora si decida 
di utilizzarle abbinate ad un 
materasso matrimoniale. Il 
sistema consiste in un cavetto di 
collegamento tra i due motori che 
vengono attivati in simultanea da 
un unico telecomando.

Fermamaterasso
Coppia di fermamaterassi. Questo 
pratico accessorio è consigliato in 
abbinamento alle nostre reti con 
telaio in legno. Si tratta di un 
ferma materasso laterale in ferro 
che impedisce al materasso di 
scivolare dal letto lateralmente. 

La confezione include una coppia.

Malaga motore
Piattelli �essibili e super-ergonomici posizionati sulla 
zona spalle e lombare. 2 silenziosi motori potenziati,  
doghe spessorate a 12 mm,  meccanismo di alzata sul 
lato testa rinforzato e traversa di rinforzo centrale posi-
zionata al di sotto della rete. DISPOSITIVO MEDICO.

Turchese motore
Doghe spessorate a 12 mm, meccanismo di alzata sul 
lato testa rinforzato, traversa di rinforzo centrale posizio-
nata al di sotto della rete e i motori potenziati rendono 
questa rete estremamente robusta ed a�dabile, per un 
utilizzo in totale tranquillità.

Topazio motore
Questa rete tutto legno con telaio di colore wengè, è 
adatta per persone robuste, e nasce per essere utilizzata 
anche senza una struttura letto. Le speciali doghe sono 
realizzate con uno spessore maggiorato. Innovativo 
motore a scomparsa, potenziato e rinfornzato.

Ambra motore
Realizzata con componenti rinforzate per garantire 
robustezza e a�dabilità nel tempo. Attraverso un 
motore a scomparsa che le permette di non avere 
ingombro sotto il letto, questa rete taglie forti è perfetta 
per essere utilizzata anche senza una struttura letto.

Irlanda
Rete a doghe rinforzata o�re un sostegno deciso come 
appoggio per il vostro materasso. Realizzata interamente 
in legno con telaio in multistrato naturale, robusta e 
resistente. Disponibile esclusivamente nelle misure 
singola standard 80x190 e matrimoniale 160x190.

F 25
La rete con il miglior rapporto qualità prezzo per            
esigenze superortopediche. Consigliata, infatti, a chi 
vuole un prodotto estremamente rigido. Adatta anche a 
corporature robuste, e pesi oltre i 100 kg. Il telaio è in 
ferro scanalato da 4 cm ed i listelli sono 10 da 13 cm. 

M A D E  I N  
I TA LY

M A D E  I N  
I TA LY

M A D E  I N  
I TA LY

M A D E  I N  
I TA LY

M A D E  I N  
I TA LY

M A D E  I N  
I TA LY

Reti tutto legno



Le reti "Ortopediche in Legno" garantiscono un riposo salutare e rigenerante. Vengono realizzate con materie 
prime di alta qualità, ri�nite nei minimi dettagli, e possono essere anche utilizzate senza una struttura letto 
perchè esteticamente molto belle! Il legno utilizzato è multistrato di faggio, mentre i piedi, sempre forniti di 
serie, sono in legno massello. Garanzia di a�dabilità e durata nel tempo. Le reti ortopediche in legno sono 
disponibili in tante misure, e possono essere anche realizzate di misura personalizzata.

Reti classiche

Malaga a motore
La massima espressione di ergonomia. Piattelli            
�essibili e super-ergonomici, per mantenere la spina 
dorsale nella corretta posizione anche a chi riposa di 
lato. Regolatori di portanza per aumentare o                
diminuire il grado di rigidità della doga. Due  motori 
silenziosissimi regolano la parte di testa �no alla 
cervicale e la parte dei piedi seguendo la naturale 
conformazione del corpo. DISPOSITIVO MEDICO.
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Turchese a motore
Si adatta perfettamente alla linea del nostro corpo, e 
grazie a due silenziosissimi motori, regola la parte di 
testa �no alla cervicale e la parte dei piedi seguendo 
la nostra naturale conformazione. Le speciali doghe 
montate su balancelle in caucciu' ammortizzano al 
meglio le sollecitazioni creando un supporto anato-
mico perfetto. Grazie alla particolare forma di questi 
supporti, il piano di ergonomia è stato ampliato, 
donando a questa rete un altissimo confort!

Zaffiro a motore
Le speciali doghe montate su balancelle in caucciu' 
consentono di ammortizzare al meglio le sollecitazio-
ni creando un supporto anatomico perfetto. Grazie a 
morbidi supporti in caucciù montati nella zona spalle 
la spina dorsale di restare sempre nella posizione 
corretta anche per chi dorme di lato. Due silenziosi 
motori regolano individualmente la parte della testa 
�no alla cervicale e la parte inferiore dei piedi.

Norvegia
Rete ortopedica costruita interamente in legno con 
telaio in multistrato di faggio naturale. Una rete bella 
e molto rigida. Qualità italiana certi�cata . La versione 
matrimoniale è dotata di un 5° piede centrale.    
Disponibile esclusivamente nelle misura singola 
80x190 e matrimoniale160x190.

Malaga
Sulla zona spalle e lombare sono posizionati dei piat-
telli �essibili e super-ergonomici, per mantenere la 
spina dorsale nella corretta posizione anche a chi 
riposa di lato. Inoltre i pulsanti laterali regolano la 
portanza, aumentando o diminendo il grado di rigidi-
tà della doga, al �ne di personalizzare il sostegno in 
ogni parte della rete. DISPOSITIVO MEDICO.

Svezia
Rete ergonomica costrutita interamente in legno con 
telaio in multistrato di faggio naturale. Una rete bella 
che si adatta alla linea del corpo. Qualità italiana     
certi�cata . La versione matrimoniale è dotata di un 5° 
piede centrale. Disponibile esclusivamente nelle 
misura singola 80x190 e matrimoniale160x190.

Turchese
La rete Turchese è sicuramente una delle reti più 
ergonomiche ed adattabili alla linea del corpo. Le 
sottili e �essibili doghe in legno,  attraverso supporti 
in caucciù basculanti, si adattano perfettamente. 
Grazie a questi speciali supporti, il piano di ergono-
mia è stato ampliato, rendendo il confort di questa 
rete eccezionale. Piattelli �essibili nella zona spalle 
sostengono perfettamente la spina dorsale.

Perla
Rete tutto legno costruita su telaio in in multistrato di 
faggio naturale: l'ideale per chi ama la semplicità 
senza trascurare l'estetica.

Dotata di 13 listelli inseriti direttamente nel telaio 
attraverso supporti in caucciù per assicurare una 
maggiore tenuta.

Perla Manuale
Rete con telaio in multistrato naturale: l'ideale per chi 
ama la semplicità senza trascurare l'estetica. Versione 
a due snodi con controllo manuale. Dotata di 13 
listelli inseriti direttamente nel telaio per assicurare 
una maggiore rigidità. Poter regolare testa e piedi la 
vostra rete vi permettera' di favorire la circolazione 
delle gambe e di non sforzare in maniera errata la 
vostra spina dorsale.

Zaffiro
Ergonomica. Si adatta perfettamente alla linea del 
nostro corpo. Bella e confortevole. E' la risposta alla 
richiesta di naturalita' dell'uomo. Le speciali doghe 
montate su balancelle in caucciu' consentono di 
ammortizzare al meglio le sollecitazioni creando un 
supporto anatomico perfetto. Particolarmente        
consigliata a persone che dormono di lato grazie a 
morbidi supporti in caucciù montati nella zona spalle.

Zaffiro manuale
E' la risposta alla richiesta di naturalita' dell'uomo. Il 
particolare listello montato su balancelle in caucciu' 
consente di ammortizzare al meglio le sollecitazioni 
creando un supporto anatomico perfetto.  Regolare 
testa e piedi vi permettera' di favorire la circolazione 
delle gambe e di non sforzare in maniera errata la 
vostra spina dorsale quando per leggere il vostro 
libro riempite di cuscini lo schienale del letto.


