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www.materassi.com

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.facondini.it

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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Grazie al prezioso PAD sopramaterasso, sfoderabile e lavabile, ogni giorno potrete scegliere se dormire avvolti della 
morbidezza e adattabilità del memory di Soia, o ben sostenuti dal supporto più rigido delle 1600 molle                          
insacchettate, ovvero il miglior sistema di molleggio della nostra produzione.  Le molle infatti, custodite in un            
involucro traspirante, sono state rinforzate per manterene inalterata nel tempo la loro risposta elastica e sostenere 
il vostro corpo alla perfezione più a lungo.

La speciale imbottitura invernale in Memory di Soia permette di mantenere costante la propria temperatura          
corporea. La Soia deriva da coltivazioni che non utilizzano O.G.M. cioè sostanze nocive per l'uomo. Lo speciale 
sistema perimetrale di rinforzo  Box System garantisce la robustezza del prodotto là dove il materasso viene mag-
giormente sollecitato. 

Unico ogni giorno
SOFFICE PAD
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Certificato

Interno
Lastra a 7 zone di portanza differenziata composta da un primo strato 
in memory di Soia certificato, strato centrale a 1600 molle indipendenti 
(matrimoniale) e strato inferiore di massello schiumato ad Acqua.

Rivestimento
Tessuto tecnico in fibre naturali di Bambù e Seta altamente traspirante. Lato inferiore e fascia perimetrale in 
tessuto 3D tridimensionale per favorire il passaggio dell’aria ed eliminare l’umidità al suo interno.

Le molle indipendenti rinforzate sono realizzate con un filo di acciaio fosfato indeformabile, 
con lo speciale spessore da 2,8 mm rispetto ai 2,2 di un tradizionale materasso, permetteno 
un sostegno ottimale nel tempo.

3 cm

3 cm

15 cm

3 cm

24
cm

Materasso

21
cm

LastraLato estivo
Imbottitura in fresco lino.

Lato invernale
Imbottitura in memory di 
Soia certificato.


