NOVITA’

Optional

Topazio 4 motori

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.

La massima evoluzione delle reti a motore. Oltre al
motore a scomparsa integrato nella rete , questo
modello ha di serie un telecomando senza fili che
permette di di potrete regolare separatamente collo,
schiena, gambe e piedi, e assumere così la vostra
posizione preferita. Attraverso i 4 snodi regolerete la
parte di testa fino alla cervicale e la parte dei piedi
seguendo la naturale conformazione del corpo. Le
speciali doghe montate su balancelle in caucciu'
consentono di ammortizzare al meglio le sollecitazioni
creando un supporto anatomico perfetto. Completa di
regolatori di rigidità e speciali supporti più morbidi
nella zona spalle per riportare la colonna vertebrale
nella corretta posizione anche dormendo di lato.

Il nuovissimo radiocomando senza
fili rende questa rete unica ed
estremante funzionale.

Ogni esigenza una posizione

Fermamaterasso

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.

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
fissato sulle doghe.

La confezione include una coppia.

La confezione include una coppia.

Piedi con ruote

Piedi giunzione

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.

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.

Disgiuntore

Gangi di unione

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.

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

Kit sincronia

Telecomando

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.

Telecomando ad infrarossi per
rete con movimento motorizzato,
senza fili. 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.
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La confezione include una coppia.
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Finiture Speciali

Finiture Speciali

Reti base fissa

Reti a motore

Facondini investe dal 1972 in ricerca e sviluppo per creare dei prodotti utili a migliorare il riposo, funzionali e
belli. Sicuramente il progetto che presentiamo racchiude tutti gli obbiettivi che erano stati prefissi. Questa
linea di reti ha tutte le caratteristiche ERGONOMICHE più evolute e presenta la rete da letto come un vero e
proprio oggetto di design. È possibile scegliere 4 finiture diverse per rendere il tuo nuovo piano letto unico!

Questa linea di reti è ergonomica e particolamente adatta a materassi in schiuma di lattice 100% , materassi in
Memory di Soia oppure in Aquagel. Viene realizzata, nell’area lombare, con speciali regolatori di rigidità nella
parte centrale. La zona spalle è ad alto assorbimente per riportare la spina dorsale nella corretta posizione
quando riposiamo di lato. I piedi sono in massello di faggio verniciato ad acqua.

Costruite interamente in italia nel rispetto delle rigidissime norme sulla sicurezza, queste reti devono il loro
maggior valore al nuovissimo motore tedesco, certificato CE e omologato TUV, totalmente integrato nella rete.
Attraverso 4 snodi regola la parte di testa fino alla cervicale e la parte dei piedi seguendo la nostra naturale
conformazione. In tutte le reti a motore di serie vengono montati i regolatori di rigidità. L’area della zona spalle
ad alto assorbimento riporta la colonna vertebrale nella corretta posizione.

Topazio

Ambra

Topazio motore

Ambra motore

Di color wengé è una tra le reti più apprezzate.
Classica ed elegante si adatta ad ogni arredamento.

Estremamente moderna grazie alla sua esclusiva
finitura in color alluminio.

La più venduta della categoria con una finitura
wengé classica ed elegante. Motore incluso.

La finitura colore alluminio dona a questa rete una
caratteristica moderna. Motore incluso.

Avorio

Tortora

Avorio motore

Tortora motore

La moderna finitura bianco spazzolato rende questa
rete moderna e adatta ad ogni arredamento.

Raffinata ed elegante. La rete ortopedica che sa
distinguersi tra tutte.

La nuovissima finitura colore bianco spazzolato si
adatta a qualsiasi arredamento. Motore incluso.

La finitura colore eucalipto rende questa rete
raffinata e moderna. Motore incluso

NOVITA’

Scegli la finitura

Tutte le reti sono realizzate con telaio di faggio multistrato rivestite
con un decorativo in polipropilene dalle eccezionali caratteristiche:
antigraffio, resistente agli urti, resistente alle macchie , facile da
pulire, restistente all’aqua e al vapore ed infine stabile alla luce. Gli
angoli sono realizzati in speciale polipropilene antiurto

