RAVENNA

CESENA

RIMINI

PESARO

FANO

Esperti del riposo

MATERASSO MATRIMONIALE MEMORY RELAX
Strato superiore in memory di Soia certificato, e
schiumatura ad acqua. Rivestimento BIOACTIVE
antibatterico e antimicrobico. Lavabile in lavatrice.

PROMO

549€

LAVABILE

Realizzabile in qualsiasi misura.

NOTTURNO
Materasso con lastra di Memory di Soia a 5 strati
e rivestimento in esclusivo cachemire blu.
In regalo 2 Guanciali Memory e 1 Coprimaterasso in cotone naturale.

LAVABILE

PREZZO

2.639€

In regalo 2 Guanciali Memory e 1 Coprimaterasso in cotone naturale.

1290€

Realizzabile in qualsiasi misura.

FUTURO MEMORY LATTICE
Materasso in Memory e lattice, con esclusivo
rivestimento in tessuto TENCEL antibatterico.

PROMO

PREZZO

1.899€

PROMO

990€

LAVABILE

Realizzabile in qualsiasi misura.

MEMORY SPECIAL
Materasso in Memory Air Blu a base di Eucalipto e
Arnica con rivestimento in fibra d’argento.
In regalo 2 Guanciali Memory e 1 Coprimaterasso in cotone naturale.

LAVABILE

PREZZO

2.639€

In regalo 2 Guanciali Memory e 1 Coprimaterasso in lino.

990€

Realizzabile in qualsiasi misura.

MARIPOSA
Materasso in Memory di Soia a 5 strati, con
pregiato rivestimento naturale in Lino e Cotone.

PROMO

PREZZO

1.819€

PROMO

890€

NOVITA’

LAVABILE

Realizzabile in qualsiasi misura.

RIVOLO XXL
Materasso in lattice con strato centrale in Aquagel
ad alta densità. Esclusiva fodera in Pino Cembro.
In regalo 2 Guanciali Lattice e 1 Coprimaterasso in lino.

LAVABILE

PREZZO

1.429€

In regalo 2 Guanciali Lattice e 1 Coprimaterasso in cotone.

890€

Realizzabile in qualsiasi misura.

LATTICE PLUS NEW
Il nuovissimo materasso in Schiuma di lattice
100% con esclusiva imbottitura climatizzata.

PROMO

PREZZO

1.529€

PROMO

599€

NOVITA’

Realizzabile in qualsiasi misura.

APOLLO
Materasso a 1600 molle indipendenti ed uno
strato di memory di Soia. Fodera in pino cembro.
In regalo 2 Guanciali Memory e 1 Coprimaterasso in lino.

LAVABILE

PREZZO

1.429€

In regalo 2 Guanciali Memory.

690€

Realizzabile in qualsiasi misura.

MEMORY PLUS MEDIFLEX
Memory di soia a 2 strati, 7 zone di portanza
differenziata. Rivestimento Mediflex anallergico.

PROMO

PREZZO

1.529€

PROMO

590€

Disponibile nella misura 80x190 e 160x190.

IMPERIALE
Materasso a 1600 molle indipendenti rinforzate
unite al confort del pillow top superiore in memory.
Tessuto esterno tridimensionale traspirante.

LAVABILE

PREZZO

2.639€

PROMO

792€

Disponibile nella misura 80x190 e 160x190.

LATTICE ENERGY
Materasso in schiuma di lattice 100% Speciale
fodera antibatterica in Aloe Vera. Massima Igiene.
Si adatta perfettamente al corpo e al peso.

PREZZO

719€

PROMO

349€

LAVABILE

Disponibile nella misura 80x190 e 160x190.

MEMORY NUVOLA
Materasso a 3 strati con Memory di Soia a 7 zone
di portanza differenziata. Rivestimento anallergico.
Massima ergonomia per un rilassamento totale.

LAVABILE

PREZZO

1.372€

PROMO

398€

Disponibile nella misura 80x190 e 160x190.

BIODUETTO
Materasso con schiumatura ad acqua a due
strati. Portanza medio rigida, confort sostenuto.
Esclusivo rivestimento sfoderabile in seta.

PREZZO

1.375€

PROMO

399€

LAVABILE

LIMBO

Realizzabile in qualsiasi misura.

Materasso in schiuma di lattice 100% e memory di
soia, confort accogliente. Rivestimento lavabile.
In regalo 1 Guanciale Fiocco di Memory.

PREZZO

636€

PROMO

249€

LAVABILE

MEMORY MOLLE

Realizzabile in qualsiasi misura.

Materasso a molle indipendenti e memory di Soia
a 7 zone di portanza differenziata. Sfoderabile.
In regalo 1 Guanciale Fiocco di Memory.

PREZZO

560€

PROMO

219€

LAVABILE

MEMORY SANO

Realizzabile in qualsiasi misura.

Materasso in memory di Soia a 2 strati, fodera
antibatterica e anallergica, sfoderabile e lavabile.
In regalo 1 Guanciale Fiocco di Memory.

PREZZO

514€

PROMO

199€

LAVABILE

DIVINO
Materasso a molle indipendenti, esclusiva fodera
in lino per una freschezza unica. Sfoderabile.
In regalo 1 Guanciale Fiocco di Memory.

PREZZO

509€

PROMO

199€

Disponibile nella misura 80x190 e 160x190.

MASTER MOTORE
Rete costruita interamente in faggio con motore
estremamente silenzioso per regolazione testa e
piedi. Di serie regolatori di rigidità.

PREZZO

619€

PROMO

299€

Disponibile nella misura 80x190 e 160x190.

SVEZIA 160
Rete tutto legno con listelli ergonomici e
basculanti inseriti in supporti di caucciù.
Regolatori di rigidità nella zona lombare.

PREZZO

298€

PROMO

179€

Disponibile nella misura 80x190 e 160x190.

NORVEGIA 160
Rete costruita interamente in multistrato di faggio
con listelli inseriti direttamente nel telaio e barra
centrale di rinforzo.

PREZZO

279€

PROMO

149€

Disponibile nella misura 80x190 e 160x190.

IRLANDA 160
Rete in multistrato di faggio a doghe larghe, per
offrire un sostegno rigido. Completa di piede
centrale di rinforzo.

PREZZO

319€

PROMO

199€

MEMORY FRESH

Doppia onda cervicale con
inserto microsfere PCM.
GUANCIALE

49€

COPPIA

89€

39€ 69€
MEMORY GREEN

Lastra automassaggiante
con olii vegetali. Speciale.
GUANCIALE

49€

COPPIA

89€

39€ 69€
PULA DI FARRO

Pula di Farro e fodera in
puro Lino. Naturale.
GUANCIALE

59€

COPPIA

109€

49€ 89€
NANNOLO

Schiuma di lattice 100%
con fodera in lino.
GUANCIALE

49€

COPPIA

89€

39€ 69€

PVC 160x190

Coprimaterasso con strato
di pvc impermeabile e lato
in spugna di cotone.

PREZZO

PROMO

150€

59€

AMICOR 160x190

Coprimaterasso a sacco
con speciale fibra antiacaro
per una protezione totale.

PREZZO

PROMO

149€

96€

BIO COTTON 160x190
Coprimaterasso in cotone
naturale e biologico al
100%. Con angoli.

PREZZO

PROMO

178€

89€

MARATEA 160x190

Coprimaterasso in lino
con angoli, elasticizzato
fresco e traspirante.

PREZZO

PROMO

168€

79€

Realizzabile in qualsiasi misura.

BOB
Letto matrimoniale disponibile con o senza contenitore.
Disponibile in tutte le misure scegliendo fra più di 250
rivestimenti.

a partire da

925€

Realizzabile in qualsiasi misura.

BRIDGE
Una linea senza tempo. Moderno ed elegante rifinito a mano.
Disponibile in tutte le misure e nei nuovissimi rivestimenti
sfoderabili e anche antimacchia.

a partire da

683€

Realizzabile in qualsiasi misura.

‘SO EVER

versione 120

Bellissimo letto con testata reclinabile estremamente comoda.
Il più venduto della nostra linea. Realizzabile anche singolo,
matrimoniale e in tantissime altre versioni e misure.

a partire da

656€

QUADRO 140

Realizzabile in diverse misure.

Divano letto con porta cuscini e comodissimo
materasso in memory H18 cm. Disponibile in
tantissimi colori antimacchia e misure 120 e 160.

PREZZO

2.229€

UTILITY 140
Divano letto apertura a slitta con confortevole
materasso a molle, consigliato per un uso
quotidiano. Dotato di vano contenitore.

PREZZO

1.229€

PROMO

970€

PROMO

699€

OPEN 160

Realizzabile in diverse misure.

Divano trasformabile in letto matrimoniale. Anche
con materasso in memory. Nuovissimi tessuti
antimacchia, pratico e funzionale.

PREZZO

699€

GIOIA 140
Divano trasformabile in letto da 140x190. Anche
con materasso in memory e misura 70-120-160.
Nuovissimi tessuti antimacchia. Elegante.

PREZZO

1.409€

PROMO

349€

PROMO

690€

Kit ruote

GLORIA
Poltrona relax con 2 motori indipendenti e alza
persona. Kit ruote per movimento in omaggio.
Rivestimenti a scelta anche idrorepellenti.

PREZZO

1.729€

NOVITA’

769€
Kit ruote

REBECCA XXL doppia pediera
Poltrona relax con doppia pediera che garantisce
un’estensione particolarmente ampia. Indicata e
consigliata per persone alte.

PROMO

PREZZO

2.199€

PROMO

1149€

ANNALISA
Speciale promozione Annalisa con due motori
separati per il movimento testa piedi + motore
per la messa in piedi. Pronta consegna.

PREZZO

1.528€

ATENE
Poltrona relax con 2 motori indipendenti e alza
persona. Kit ruote per movimento in omaggio.
Rivestimenti a scelta anche idrorepellenti.

PREZZO

1.839€

PROMO

569€

PROMO

799€

OTTO 140
Letto a scomparsa verticale, pratico e funzionale.
Ha un meccanismo di sicurezza che nasconde il
letto quando non è più necessario.

PREZZO

4.990€

PROMO

1999€

GENIO
Mobile letto a castello a scomparsa. Ideale per
chi ha problemi di spazio grazie ad un pannello
frontale che nasconde il letto.

PREZZO

2.429€

VERTICALE 140
Letto a scomparsa verticale, pratico e funzionale.
Ha un meccanismo di sicurezza che nasconde il
letto quando non è più necessario.

PREZZO

2.429€

PROMO

1299€

PROMO

899€

MOENA
Piumino matrimoniale divisibile in due parti per essere utilizzato
tutto l’anno. Interno esclusivo in 100% piumino. Estremamente
caldo. Novità certificata Facondini Made in Italy.

ORTISEI
Piumino matrimoniale
divisibile in due parti.
Utile tutto l’anno.
80% Piumino
20% Piumette

PROMO

399€

CANAZEI
PROMO

249€

Piumino matrimoniale
divisibile in due parti.
Utile tutto l’anno.
45% Piumino
55% Piumette

PROMO

149€

COMODE RATE, SENZA INTERESSI
tan 0% taeg più ricorrente 3,20%

grande relax

Scegliendo di acquistare in un negozio
Facondini scegli la sicurezza di dormire
bene, inoltre con il finanziamento
senza interessi scegli di dormire
sereno. Comode rate per un grande e
immediato confort. Chiedi maggiori
informazioni in un punto vendita.

Finanziamento SENZA INTERESSI. Fino a 12 mesi - prima rata a 30 giorni - importo finanziabile da € 300 a € 5.000. Esempio rappresentativo riferito alla casistica più ricorrente per il settore “Complementi d’Arredo” relativo al periodo di osservazione gennaio-dicembre 2017: €
2.000 (importo totale del credito) in 12 rate da € 166,67 - TAN fisso 0% TAEG 3,20%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito
espresso in percentuale annua e include: interessi € 0, imposta di bollo su finanziamento € 16, bollo su rendiconto annuale e di fine
rapporto € 2 (per importi superiori a € 77,47), spesa mensile gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto (importo totale del credito +
costo totale del credito) € 2.034,04. Offerta valida dal 22/10/2018 al 06/01/2019. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le
informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e
copia del testo contrattuale, oppure sulla pagina web dedicata al momento del caricamento della richiesta di finanziamento non impegnativa. Salvo approvazione Agos Ducato S.p.A. FACONDINI opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.

MEMORY

29€

Guanciale in memory di
Soia. Disponibile nella
forma classica saponetta
o cervicale ortopedico.

FIOCCO

19€

Guanciale in fiocco di
memory di soia, sostenuto.
Approfitta della promozione
2x1.

LATTICE

39€

Guanciale in schiuma di
lattice 100%, anallergico.
Disponibile nella forma a
saponetta o cervicale.
Le offerte del volantino sono
valide solo ﬁno al 31/12/18
o esaurimento scorte.

RAVENNA
Via Zalamella 89
zona
CESENA ( stadio) Viale G. Marconi 151
RIMINI (Rivazzurra) Via Flaminia 222/A
Via Gradara 18
PESARO
Viale 1° Maggio 65
FANO
PESARO SEDE Via dell’Industria 40
www.facondini.it

tel. 0544.465.439
tel. 0547.30.44.44
tel. 0541.375.975
tel. 0721.28.73.00
tel. 0721.80.88.48
tel. 0721.48.15.00

Acquista on-line!
consegna gratuita a casa tua
Oltre 10.000 articoli per il riposo.

