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Manifattura Falomo presenta la vera rivoluzione nel rivestimento 
dei materassi: le cerniere incorporate nella fascia consentono di 
cambiare i trapuntini.
Infatti sia la fascia perimetrale del materasso che il piano sono 
realizzati in tessuto tridimensionale  dalle eccezionali capacità 
traspiranti per un maggiore ricambio dell’aria.

Inizia
una nuova era: 

I MATERASSI

CAMBIANO
ABITO!

Tutti vantaggi di una vera rivoluzione progettata e realizzata nei 
laboratori del SanoDormire:

• la fascia in tessuto 3D integrata con il piano del materasso 
consente un efficace ricambio dell’aria e facilita lo smaltimento 
dell’umidità prodotta durante il riposo ottenendo così la massima 
igiene.

• PROGETTO ERGONOMIA
le pratiche maniglie sul perimetro consentono a tutti di 
maneggiare il materasso in modo pratico e veloce.
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Fascia perimetrale
integrata

con il materasso

Cerniera facoltativa

Cerniera

Presa d’aria che aumenta
la capacità traspirante

del materasso

Fascia in tessuto
coordinato

Perfetta traspirazione corporea
durante il riposo

Pratiche maniglie sui lati
per una perfetta manegevolezza
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INNOVAZIONE E RICERCA PER IL SANODORMIRE®

presenta

ACCOGLIENZA 
PROGRESSIVA

L’ESCLUSIVO BOX AD

Manifattura Falomo
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QUALCHE VOLTA
SONO LE

piccole cose
CHE FANNO LA GRANDE

DIFFERENZA
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SENZA PARAGONI

molle insacchettate
IN ACCIAIO SVEDESE

PER UN

TRIPLO STRATO DI

Il sistema di molleggio ad accoglienza progressiva è composto 
da un triplo strato sovrapposto di molle in acciaio, racchiuse 
ciascuna in un sacchetto ed agiscono indipendentemente le 
une dalle altre: il primo ed il terzo strato di 4 cm accoglie e 
asseconda il corpo umano esercitando una funzione reattiva che 
favorisce un’accoglienza progressiva della colonna vertebrale e 
degli arti limitandone ogni compressione; lo strato centrale, più 
spesso e rigido, sostiene il bacino e la zona spalle.

Il box di contenimento ha, su ambo i lati, uno strato di lattice 
microforato e juta, che permette un maggiore comfort ed una più 
alta traspirazione.

COMFORT
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Gli acari vivono nelle nostre case, tra materassi, tappeti e 
moquette; prediligono ambienti umidi e poco areati e si nutrono 
di scaglie di pelle umana che si depositano sui materassi in 
grandi quantità. Per l’uomo spesso sono causa di forti allergie 
e disagi.

Le muffe rappresentano la causa principale delle allergie: una 
cattiva manutenzione del materasso e dei tessuti di rivestimento,
una limitata aerazione della camera da letto facilitano la 
formazione dei funghi, alcuni dei quali provocano malattie 
(agenti patogeni). I funghi di muffe sono inoltre un nutrimento 
per gli acari, agevolandone così la formazione.

&
MEDICOTT®

MEDICOTT® 

PLUS SILVER
RIVESTIMENTI ED IMBOTTITURE

IN COTONE ED ARGENTO
IDEALI PER CHI SOFFRE DI ALLERGIE

CICLO FORMATIVO
DELL’ALLERGIA

ALL’ACARO
DELLA POLVERE

ambiente secco

cal
ore

 e
 u

m
id

ità

acaro escrementi
acaro

muffe

scorie
epiteliali

polvere
allergene

persona
allergica

tappeti - cuscini
letti - tessuti

• Medicott® impedisce la formazione e la proliferazione della 
pericolosa muffa anche in caso di umidità durevole.

• Medicott® interrompe direttamente la catena nutrizionale 
dell’acaro della polvere domestica.

• Medicott® non è pericoloso per l’uomo e l’ambiente.

• Medicott® conserva il suo effetto in caso di pulizia regolare 
senza pregiudicare il suo rendimento.

• Medicott® viene prodotto mediante un procedimento ecologico 
e con risparmio di energia.
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KARAT DE LUXE
Con Soia Memory Touch

Il Karat De Luxe presenta l’esclusivo sistema PhysioClima con 
fodera in cashmere e viscosa e imbottitura in Soia Bio Memory 
Touch (lavabile a secco) e Solotex™ (lavabile a 60°C).
Il Soia Bio Memory, sul lato invernale, è accogliente e 
confortevole, mentre il Solotex™, sul lato estivo, garantisce il 
massimo della freschezza.

Fodera esterna in cashmere e viscosa.
Lato superiore nell’esclusivo sistema brevettato 
PhysioClima con Soia Memory Touch, completo di 
cerniera per il lavaggio a secco. Lato inferiore in 
falda di Solotex™.
Triplo strato di molle ad accoglienza progressiva, 
insacchettate singolarmente e racchiuse in un 
box con, su ambo i lati, uno strato di lattice 
microforato e juta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CASHMERE SOLOTEX PORTANZA CERNIERA 4 LATI LAVABILE

KARAT

ZONE BENESSERE PROGETTO ERGONOMIA
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anche su ambo i lati
SFODERABILE

KARAT DE LUXE

SISTEMA
PHYSIOCLIMA

MOLLEGGIO
AD ACCOGLIENZA

PROGRESSIVA

CASHMERE SOLOTEX PORTANZA CERNIERA 4 LATIZONE BENESSERE LAVABILE

DISPONIBILE ANCHE
IN COLORE BLU

LAVABILE

STRATO IN MEMORY TRASPIRANTE
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MOLLEGGIO
AD ACCOGLIENZA

PROGRESSIVA

Il Karat Ipoallergenico sfoderabile, grazie alla presenza del 
cotone purificato Medicott®, garantisce un microclima sempre 
ideale poiché umidità e calore in eccesso vengono dissipati 
velocemente. Igienicamente sicuro grazie alla cerniera sui 4 lati 
per una completa sfoderabilità e lavabilità a 95°C.

Fodera esterna in tessuto Medicott® ed imbottitura 
in Medicott® sfoderabile e divisibile in due parti, 
facilmente lavabile in lavatrice a 95°C.
Fodera interna antiusura a protezione dell’anima 
del materasso.
Triplo strato di molle a portanza progressiva, 
insacchettate singolarmente e racchiuse in un 
box con, su ambo i lati, uno strato di lattice 
microforato e juta.

LATTICE MICROFORATO

CARATTERISTICHE TECNICHEKARAT
IPOALLERGENICO
Sfoderabile

PORTANZA CERNIERA 4 LATICOTONE MEDICOTT NO ACARI LAVABILEZONE BENESSERE PROGETTO ERGONOMIA
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MOLLEGGIO
AD ACCOGLIENZA

PROGRESSIVA

L’impiego nelle imbottiture di fibre naturali come la lana ed il 
cotone, assicurano un clima sempre asciutto: caldo d’inverno e 
fresco d’estate.

Fodera esterna in tessuto cashmere e viscosa.
Lato estivo in falda di puro cotone 550 gr/mq e 
seta 200 gr/mq. Lato invernale in falda di lana 
Merinos 550 gr/mq e seta 200 gr/mq.
Triplo strato di molle a portanza progressiva, 
insacchettate singolarmente e racchiuse in un 
box con, su ambo i lati, uno strato di lattice 
microforato e juta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PORTANZACOTONE LAVABILESETA MERINOS CASHMERE ZONE BENESSERE PROGETTO ERGONOMIA

LATTICE MICROFORATO

KARAT
LANA MERINOS/SETA
COTONE/SETA
Sfoderabile
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È il certificato di garanzia rilasciato da Manifattura Falomo che 
dimostra la qualità della produzione aziendale: infatti tutti i 
materassi vengono realizzati salvaguardando la salute umana e 
nel completo rispetto dell’ambiente.

Per questo la qualità in Manifattura Falomo è certificata secondo 
parametri internazionali:

HygCen® è un rinomato laboratorio internazionale di 
collaudo nell’igiene e sicurezza medica. Il marchio 
HygCen® è garanzia di qualità in tutta Europa ed è 
sinonimo di massima igiene, morbidezza e delicatezza 
sulla pelle.

Solo i prodotti testati con successo possono esibire la 
certificazione Öeko-Tex Standard 100, che assicura 
l’assenza di prodotti nocivi e dannosi alla salute: quanto 
più un prodotto è a contatto con la pelle, tanto più 
severi sono i controlli ed i requisiti che il prodotto deve 
soddisfare.
La classe I è il massimo grado di certificazione poiché 
interessa i prodotti a contatto diretto con l’epidermide 
dei bambini.

Regolamento dell’Unione Europea per la registrazione, la 
valutazione, il rilascio dell’autorizzazione e/o la restrizione 
all’impiego di sostanze chimiche.
Il sistema Reach obbliga tutte le aziende che fabbricano e 
importano sostanze chimiche a valutare i rischi derivanti 
dal loro impiego e ad intraprendere le misure necessarie 
per limitarne il rischio.
Il regolamento è inteso ad assicurare un elevato 
livello di protezione per la salute umana ed il rispetto 
dell’ambiente.

Manifattura Falomo ha conseguito il certificato LGA-
SCHADSTOFFGEPRUFT che consiste in una serie di 
rigorosi test sui materiali per valutarne la qualità sotto 
diversi punti di vista. I test di laboratorio effettuati hanno 
dimostrato che tutti i prodotti Manifattura Falomo:
• hanno brillantemente superato e soddisfatto i requisiti 
di legge;
• presentano una “concentrazione di formaldeide” (0,01 
ppm) nettamente inferiore ai minimi (0,03 ppm);
• non manifestano la presenza di sostanze cancerogene, 
legami organici volatili, ovvero sono privi di sostanze 
nocive e tossiche per l’organismo umano;
• non producono cattivi odori anche a distanza di 7 giorni;
• sono ritardanti di fiamma alogenati.

riposo salutare
SOIA BIO

HygCen® Öeko-Tex Standard 100 Reach Lga
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Il supporto
attivo

REATTIVITÀ, COMFORT 
E SOSTEGNO AL SISTEMA LETTO

SOFT-TOUCH®

SEZIONE MORBIDA
comfort zone

SEZIONE PIÙ RIGIDA
support zone

SEZIONE MORBIDA
comfort zone

Il supporto attivo Soft-Touch® è una speciale combinazione di 
molle capaci di recepire i piccoli movimenti del corpo umano: 
ciascuna molla, infatti, è inserita in un sacchetto ed agisce 
in modo indipendente, sostenendo delicatamente il corpo ed 
adeguandosi ad ogni suo movimento; nella fase iniziale le molle 
risultano particolarmente accoglienti per poi diventare più rigide 
a seconda della pressione esercitata dal corpo umano; si ottiene 
così un sostegno adeguato della persona, del bacino, senza 
alcuna compressione di spalle e arti. 
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Elastico per i piedi

1 2 3 4 5 6 7

Morbido/elastico per le gambe

Accogliente per le cosce

Marcato/elastico per la zona del bacino

Marcato per le vertebre lombari

Morbido/elastico per le spalle

Elastico per la testa

SEVEN TOUCH è il sistema di comfort integrale studiato per 
specifiche zone di adattamento.

ZONE SPECIFICHE DI ADATTAMENTO

Poiché sui talloni si esercita la pressione maggiore, il materasso 
deve essere ancora più elastico e morbido;

Cosce e polpacci cambiano velocemente posizione durante 
il sonno, per questo in queste zone è richiesta una portanza 
specifica;

Il bacino deve adagiarsi in profondità cosicché le vertebre 
lombari ricevano un corretto sostegno;

Le vertebre lombari rappresentano il punto di maggior sforzo tra 
l’azione di sostegno e di elasticità;

Quando si riposa distesi su un lato, è fondamentale che la 
zona spalle si adagi in modo deciso, così la colonna vertebrale 
risulterà perfettamente dritta;

Infine il materasso non deve essere né troppo rigido altrimenti 
cranio e orecchio ne risentono, né troppo morbido altrimenti la 
testa tende ad infossarsi provocando dolori cervicali.

Molle
indipendenti

XXL

A DENSITÀ DI MOLLE 
DIFFERENZIATA

SEVEN TOUCH



28 29

Il materasso presenta un lato in Soia Memory Touch (trapuntino 
removibile e lavabile a secco) che cede dolcemente alla pressione 
del corpo, modellandosi perfettamente al profilo del dormiente.
L’altro lato (trapuntino fisso) in Solotex™ favorisce un riposo più 
fresco nelle stagioni calde.
La fodera, morbida e delicata sulla pelle, è realizzata in fibre 
naturali e grazie all’elevata traspirabilità, garantisce un clima 
sempre asciutto e contrasta la proliferazione di microrganismi 
allergici. L’esclusivo sistema PhysioClima dissipa il calore e 
l’umidità in eccesso.

Fodera in tessuto 3D lino.
Fascia volumetrica 3D lino traspirante.
Box sagomato a zone ipoallergenico in Aquatech® 
e Soia Memory Touch.
Maniglie progetto ergonomia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SOLOTEX PORTANZA CERNIERA 4 LATI

BALANCE DE LUXE
Con Soia Memory Touch

DISPONIBILE
ANCHE PER TAGLIE FORTI
CON IL MOLLEGGIO XXL

BALANCE

ZONE BENESSERE LAVABILEXXL PROGETTO ERGONOMIAZONE BENESSERE
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Disponibile
anche

SU AMBO I LATI

SFODERABILE

MOLLEGGIO XXL
A PORTANZA

DIFFERENZIATA

SISTEMA
PHYSIOCLIMA

CASHMERE SOLOTEX PORTANZA CERNIERA 4 LATIZONE BENESSERE LAVABILEZONE BENESSERE

Sezione morbida
Comfort zone

Sezione morbida
Comfort zone

Sezione rigida
Support zone
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Sezione morbida
Comfort zone

Sezione morbida
Comfort zone

Sezione rigida
Support zone

TESSUTO
BIELASTIC®

INSERTO
IN AQUATECH®

MOLLEGGIO XXL
A PORTANZA

DIFFERENZIATA

INFINITI PUNTI
DI MICROMASSAGGIO

Il materasso è igienicamente sicuro poiché è lavabile a 95°C 
contrastando così la proliferazione dei batteri; si modella alla 
forma corporea grazie all’accoglienza progressiva che limita 
qualunque compressione, favorendo un riposo rigenerante.

BALANCE
IPOALLERGENICO
Sfoderabile

PORTANZAMEDICOTT

Tessuto Bielastic® con Medicott® Plus Silver 
testato per oltre 250 lavaggi a 95°C, imbottitura 
in cotone purificato, sfoderabile e divisibile in 2 
parti. Inserto in Aquatech® ipoallergenico su ambo 
i lati con più di 1000 micropunti di massaggio. 
Molleggio potente e progressivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SOLOTEX XXLBIELASTIC

DISPONIBILE
ANCHE PER TAGLIE FORTI
CON IL MOLLEGGIO XXL

NO ACARI CERNIERA 4 LATI LAVABILE PROGETTO ERGONOMIA

ZONE BENESSERE ZONE BENESSERE
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Sezione morbida
Comfort zone

Sezione morbida
Comfort zone

Sezione rigida
Support zone

INSERTO
IN AQUATECH®

MOLLEGGIO XXL
A PORTANZA

DIFFERENZIATA
È il materasso ideale per chi desidera tutto il calore della lana 
Merinos e la freschezza del cotone. 
Si adatta perfettamente alla forma del corpo grazie ad 
un’accoglienza progressiva che evita ogni tipo di compressione, 
risultando adatto anche a chi riposa normalmente su un fianco. 

BALANCE
LANA MERINOS
COTONE

PORTANZA

Inserto in Aquatech® ipoallergenico su ambo i lati 
con più di 1000 micropunti di massaggio.
Fodera in seta e bamboo.
Lato invernale con lana Merinos e Solotex™ e lato 
estivo in cotone e Solotex™.
Molleggio potente e progressivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DISPONIBILE
ANCHE PER TAGLIE FORTI
CON IL MOLLEGGIO XXL

SOLOTEX XXLCOTONEMERINOS ZONE BENESSERE

Sfoderabile

CERNIERA 4 LATI PROGETTO ERGONOMIALAVABILE

ZONE BENESSERE
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INFINITI PUNTI
DI MICROMASSAGGIO

PRATICA CERNIERA
SU 4 LATI

INSERTO
IN AQUATECH®

IDEALE ABBINATO
AL LENZUOLO
CON ESSENZA
DI ALOE VERA

LAVABILE

Costituito da un box di 400/800 molle in acciaio indipendenti 
con 7 zone a portanza differenziata per un sostengo renale 
ottimale, capace di alleviare le compressioni ai capillari e 
migliorare così la circolazione sanguigna.
Contiene inserto ipoallergenico in Aquatech® su ambo i lati con 
oltre 1000 micropunti di massaggio. 
La fascia 3D perimetrale è garanzia di un clima sempre asciutto 
e di un’aerazione ottimale.

Se abbinato ad un lenzuolo trattato con essenza di Aloe Vera, il 
materasso risulta ancora più traspirante perché diffonde il calore.

CLASSIC
IPOALLERGENICO
Sfoderabile

PORTANZA

Fodera esterna in tessuto di cotone con Aloe Vera 
arricchito con fibre in argento. Imbottitura su 
ambo i lati in Solotex™, sfoderabile e divisibile in 
due parti per il lavaggio in lavatrice a 60°.
Fodera interna antiusura a protezione dell’anima 
del materasso. Inserto in Aquatech®.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SOLOTEX CERNIERA 4 LATI LAVABILEZONE BENESSERE
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• Diffonde il calore
• Traspirante
• Particolarmente elastico 
• Facilmente vestibile
• Non richiede la stiratura

IDEALE ABBINATO AL LENZUOLO
CON ESSENZA DI ALOE VERA

LAVABILE

INSERTO
IN AQUATECH®

Costituito da un box di 400/800 molle insacchettate in acciaio 
indipendenti con 7 zone a portanza differenziata per un sostengo 
renale ottimale, capace di alleviare le compressioni ai capillari e 
migliorare così la circolazione sanguigna.
Contiene inserto ipoallergenico in Aquatech® su ambo i lati con 
oltre 1000 micropunti di massaggio. 
La fascia 3D perimetrale è garanzia di un clima sempre asciutto 
e di un’aerazione ottimale.

Se abbinato ad un lenzuolo trattato con essenza di Aloe Vera, il 
materasso risulta ancora più traspirante perché diffonde il calore.

CLASSIC
LANA - COTONE

PORTANZA

Fodera esterna in tessuto di cotone con Aloe 
Vera arricchito con fibre in argento. Trapuntatura 
profonda con protezione interna. Lato estivo in 
falda di puro cotone 550 gr/mq.
Lato invernale in falda di pura lana vergine Merino 
550 gr/mq. Inserto in Aquatech®.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COTONE ZONE BENESSEREMERINOS
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INFINITI PUNTI
DI MICROMASSAGGIO

PRATICA CERNIERA
SU 4 LATI

INSERTO
IN AQUATECH® IMBOTTITURA ANTIACARO

Evo è il materasso che si posiziona ai vertici del programma 
antiacaro del centro ricerche Manifattura Falomo: non contiene 
pesticidi o altri prodotti dannosi per la salute. 
È composto da una fodera in tessuto di fibre di origine 
naturale Lyocell Vital® che consente all’imbottitura in 
Fibrapharm® di traspirare e di esercitare correttamente una 
funzione antiacaro, contrastando di fatto la proliferazione e 
l’annidamento degli acari.
Evo è un sollievo per chi soffre di allergie perché è sfoderabile 
ed igienicamente sicuro.

EVO
IPOALLERGENICO
Sfoderabile

PORTANZA

Box di 400/800 molle in acciaio indipendenti con 
inserto ipoallergenico in Aquatech® su ambo i lati.
Fodera in tessuto di fibre naturali Lyocell Vital® 
che elimina l’umidità in eccesso provocata dalla 
sudorazione, sfoderabile e lavabile a 60°.
Imbottitura da ambo i lati in FibraPharm® 400 gr/mq 
antiacaro.
Fascia 3D perimetrale: garanzia di un clima 
sempre asciutto e di un’aerazione ottimale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CERNIERA 4 LATINO ACARI LAVABILEFIBRAPHARM LYOCELL VITAL
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PRATICA CERNIERA
SU 4 LATI

INSERTO
IN AQUATECH® IMBOTTITURA ANTIACARO

Evo Memory è il materasso che si posiziona ai vertici del 
programma antiacaro del centro ricerche Manifattura Falomo: 
non contiene pesticidi o altri prodotti dannosi per la salute. 
È composto da una fodera in tessuto di fibre di origine 
naturale Lyocell Vital® che consente all’imbottitura in 
Fibrapharm® di traspirare e di esercitare correttamente una 
funzione antiacaro, contrastando di fatto la proliferazione e 
l’annidamento degli acari.
Evo Memory è un sollievo per chi soffre di allergie perché è 
sfoderabile ed igienicamente sicuro.

EVO
MEMORY
Sfoderabile

PORTANZA

Box di 400/800 molle in acciaio indipendenti con 
inserto ipoallergenico in Soia Bio Memory da un 
lato e, in Aquatech® nell’altro.
Fodera in tessuto di fibre naturali Lyocell Vital® 
che elimina l’umidità in eccesso provocata dalla 
sudorazione, sfoderabile e lavabile a 60°.
Imbottitura da ambo i lati in FibraPharm® 400 gr/mq 
antiacaro.
Fascia 3D perimetrale: garanzia di un clima 
sempre asciutto e di un’aerazione ottimale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CERNIERA 4 LATINO ACARI LAVABILEFIBRAPHARM LYOCELL VITAL

INFINITI PUNTI
DI MICROMASSAGGIO
IN SOIA BIO MEMORY
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1 Andare a letto quando si è stanchi,
possibilmente sempre alla stessa ora.

5 Meglio dormire al buio:
in alternativa è consigliato l’uso di mascherine notturne.

8 Effettuare abitualmente prima di coricarsi
una leggera ginnastica rilassante agevola il sonno
ed è particolarmente indicato per chi soffre di insonnia.

7 Scegliere un sistema letto adatto
per un riposo rigenerante ed una postura corretta.

6 Limitare i rumori perché il sistema nervoso dell’udito 
rimane attivo anche durante il sonno.

4 La biancheria e le imbottiture del letto
devono essere comode, leggere e possibilmente
composte da materiali traspiranti.

3 Cibo leggero, pochi alcolici o bevande eccitanti
aiutano il sonno profondo.

2 La camera da letto deve essere sufficientemente calda, 
non si deve soffrire il freddo durante il sonno
e l’aria non deve essere troppo secca.

semplici regole
DEL SANODORMIRE®
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Molleggio

AQUATECH®
ED INSERTO TRASPIRANTE IN

ECCO IL SEGRETO DELL’ECCEZIONALE
COMFORT DEI MATERASSI A MOLLE

BONNEL SYSTEM

I materassi a molle prodotti da Manifattura Falomo sono il 
risultato di ricerca e qualità: da un lato la ricerca  costante 
di materiali di prima scelta come la pura lana vergine, il puro 
cotone, la seta o di fibre innovative quali Solotex™, Fibrapharm® 
antiacaro, Aquatech®; dall’altro la qualità di una produzione 
artigianale “made in Italy”.
Tutti i materassi a molle di Manifattura Falomo vengono costruiti 
con il metodo Bonnel System, inventato più di un secolo fa ma 
ancora oggi il più diffuso al mondo per affidabilità e durata.
Potente, elastico e silenzioso allo stesso tempo, il molleggio 
metallico è avvolto ed isolato all’interno del sistema box costituito 
da una carenatura indeformabile, la cui superficie appare 
bugnata in forma ergonomica; il risultato è un materasso robusto, 
che sostiene bacino e spalle in modo deciso e che favorisce la 
circolazione sanguigna e linfatica. Inoltre la bugnatura favorisce 
la traspirazione, lasciando passare più agevolmente il vapore 
acqueo e mantenendo il corpo umano asciutto.

MILLE PUNTI DI MICRO-MASSAGGIO
E FORI PASSANTI

PER UN CLIMA CONFORTEVOLE

Massaggio graduale per la zona delle spalle
con rilassamento dei muscoli cervicali

Massaggio delicato per la zona dorsale

Massaggio delicato per la zona lombare

Massaggio marcato per la zona del bacino

Massaggio marcato per la zona dei glutei

Massaggio marcato per la zona cosce

Massaggio delicato per favorire
la circolazione sanguigna e la funzione cardiaca
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I materassi per taglie XXL vengono prodotti specificatamente per 
persone con peso superiore ai 100 chilogrammi o dotate di una 
corporatura particolarmente robusta.
Abbinati a reti ortopediche con doghe in legno i cui listelli sono 
leggermente più larghi e spessi del normale per sostenere il 
peso, coniugano linee morbide ed eleganti con spiccate doti 
di robustezza e rigidità: così anche persone dalle “taglie forti” 
possono riposare in modo corretto, mantenendo una postura 
naturale della colonna vertebrale.
Le reti e i materassi XXL di Manifattura Falomo garantiscono un 
riposo efficace per muscolatura e corpo umano, per un recupero 
integrale delle energie durante la fase del riposo.

IL COMFORT
IN FORMATO EXTRA LARGE

Materassi taglie
XXL

ORMA - CAPRICCIO - AMBASSADOR
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INFINITI PUNTI
DI MICROMASSAGGIO

RIVESTIMENTO
IN SETA E BAMBOO

SISTEMA
PHYSIOCLIMA

Il materasso presenta un lato in Soia Memory Touch (sfoderabile 
e lavabile) che consente un confort ottimale poiché modellandosi 
sul corpo umano elimina le compressioni e agevola la circolazione 
sanguigna; l’altro lato con imbottitura in lana Merinos e SolotexTM 
(fisso) favorisce un riposo più fresco nelle stagioni calde. 
La fodera, morbida e delicata sulla pelle, è realizzata in fibre 
naturali estratte dal bamboo e dalla seta che, grazie all’elevata 
traspirabilità, garantisce un clima sempre asciutto e contrasta la 
proliferazione di microrganismi allergici.
L’esclusivo sistema PhysioClima dissipa il calore e l’umidità in 
eccesso; il molleggio assicura un sostegno robusto.

ORMA
Con Soia Memory Touch
con trapuntino sfoderabile

PORTANZA

Fodera in seta/bamboo. L’imbottitura del lato 
superiore è in Soia Memory Touch (lavabile a secco) 
e del lato inferiore in SolotexTM e lana Merinos. 
Strato microforato in Aquatech® da ambo i lati 
e fascia 3D per un’ottima aerazione. Carenatura 
avvolgente ad elevata portanza e molleggio Bonnel 
System 200 molle.

STRATO IN MEMORY TRASPIRANTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

DISPONIBILE
ANCHE PER TAGLIE FORTI

CON IL MOLLEGGIO XXL 300 MOLLE

XXLMERINOSSETA BAMBOO LAVABILE PROGETTO ERGONOMIA
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RIVESTIMENTO
IN SETA E BAMBOO

IMBOTTITURA COTONE
E LANA MERINOS

CAPITONNAGE
INTERNO

INFINITI PUNTI
DI MICROMASSAGGIO

Il materasso Capriccio è dotato di uno specifico Capitonnage 
interno, ottenuto con una lavorazione artigianale che attraverso 
delle fettucce interne invisibili collega le due superfici del 
materasso assicurandone la stabilità, l’indeformabilità e la 
durata nel tempo. 
Confortevole ed accogliente, assicura un clima sempre asciutto, 
caldo d’inverno e fresco d’estate.

CAPRICCIO
Con Capitonnage
con trapuntino sfoderabile

PORTANZA

Fodera realizzata con fibre naturali quali seta e 
bamboo, imbottitura un lato in cotone (fisso) ed 
un lato in lana Merinos (lavabile a 60°C), inserto 
in Aquatech® ipoallergenico su ambo i lati con più 
di 1000 micropunti di massaggio.
Carenatura avvolgente ad elevata portanza e 
molleggio Bonnel System 200 molle.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DISPONIBILE
ANCHE PER TAGLIE FORTI

CON IL MOLLEGGIO XXL 300 MOLLE

XXLMERINOSSETA BAMBOOCOTONE LAVABILE
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TESSUTO MEDICOTT
BIELASTIC®

INSERTO
IN AQUATECH®

INFINITI PUNTI
DI MICROMASSAGGIO

Il materasso è igienicamente sicuro poiché il trapuntino è 
lavabile a 95°C contrastando così la proliferazione dei batteri ed 
eliminando gli acari ad ogni lavaggio.

AMBASSADOR
Con trapuntino sfoderabile

Tessuto Bielastic® con Medicott® Plus Silver 
testato per oltre 250 lavaggi a 95°C, imbottitura 
in SolotexTM, sfoderabile.
Inserto in Aquatech® ipoallergenico su ambo i lati 
con più di 1000 micropunti di massaggio.
Molleggio potente e indeformabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DISPONIBILE
ANCHE PER TAGLIE FORTI

CON IL MOLLEGGIO XXL 300 MOLLE

PORTANZAMEDICOTTSOLOTEX CERNIERA 4 LATIXXL NO ACARI LAVABILEBIELASTIC
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INFINITI PUNTI
DI MICROMASSAGGIO

Lyosetic è il fiore all’occhiello del programma antiacaro del 
centro ricerche Manifattura Falomo: non contiene pesticidi o 
altri prodotti dannosi per la salute. 
Lyosetic è un sollievo per chi soffre di allergie alle polveri 
domestiche perché è sfoderabile ed igienicamente sicuro.

LYOSETIC
IPOALLERGENICO
Sfoderabile

PORTANZA

Fodera in tessuto di fibre di origine naturale 
Lyocell VITAL® sfoderabile, divisibile in due parti 
e lavabile a 60°C. Imbottitura su entrambi i lati in 
Fibrapharm® antiacaro.
Molleggio Bonnel System Box spring da 200 molle 
e carenatura avvolgente (brevetto n°15137B/77) 
con, su ambo i lati, strato in Aquatech® bugnato. 
Fodera interna a protezione del massello.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CERNIERA 4 LATINO ACARI LAVABILEFIBRAPHARM LYOCELL VITAL

PRATICA CERNIERA
SU 4 LATI IMBOTTITURA ANTIACARO
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INFINITI PUNTI
DI MICROMASSAGGIO

FASCIA VOLUMETRICA
CON FORI PASSANTI

INSERTO
IN AQUATECH®

Il materasso Risveglio ha un lato in pura lana vergine Merinos, 
garanzia della qualità del prodotto e della quantità di lana 
utilizzata nel manufatto; ed un lato in cotone.
Il molleggio Bonnel System è sinonimo di affidabilità e sicurezza.

RISVEGLIO
Losangato

PORTANZA

Lato invernale in pura lana vergine Merinos 
550gr/mq. Lato estivo in falda di puro cotone 
battuto e fibre fresche.
Strato massaggiante in Aquatech® su ambo i lati.
Molleggio Bonnel System Box spring da 200 molle 
e carenatura avvolgente (brevetto n°15137B/77).

CARATTERISTICHE TECNICHE

COTONEMERINOS
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ANTEPRIMA
DUBLINO

Il materasso Anteprima è realizzato in pura lana vergine 
Merinos (lato invernale) e in puro cotone battuto e fibre fresche 
(lato estivo). I prodotti utilizzati nel manufatto sono garantiti 
qualitativamente.
Il molleggio Bonnel System è sinonimo di affidabilità e sicurezza.
Box di contenimento in Aquatech® sagomato con infiniti punti 
di massaggio.
Materasso ad altissima portanza e durata nel tempo.

Losangato

PORTANZA

Fodera con trapuntatura profonda. Lato invernale 
in pura lana vergine Merinos 550 gr/mq.
Lato estivo in falda di puro cotone battuto e fibre 
fresche. Diaframma di feltro agugliato termo 
fissato di elevato spessore.
Molleggio Bonnel System Box spring da 192 
molle con diametro 2,20 e carenatura avvolgente 
(brevetto n°15137B/77).

CARATTERISTICHE TECNICHE

COTONEMERINOS
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OSLO

Il materasso Oslo è igienicamente sicuro poiché la fodera si lava 
in lavatrice fino a 60°C. Il molleggio Bonnel System è sinonimo 
di affidabilità e sicurezza.

Sfoderabile

PORTANZA

Fodera removibile e divisibile in due parti grazie 
alla cerniera presente sui 4 lati per un lavaggio 
completo. Imbottitura ipoallergenica su ambo 
i lati in Poly-Lyocell®, un prodotto cardato e 
termoregolato in fiocco di cellulosa.
Molleggio Bonnel System Box spring da 192 
molle con diametro 2,20 e carenatura avvolgente 
(brevetto n°15137B/77).

CARATTERISTICHE TECNICHE

POLY LYOCELL LAVABILECERNIERA 4 LATI
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FASCIA CON FORATURA
PER UNA MIGLIORE

AERAZIONE

FODERA
CON TRAPUNTATURA

PROFONDA

CORTINA

Il materasso Cortina ha una fodera in tessuto jacquard, 
l’imbottitura in Poly-Lyocell® e molleggio Bonnel System.

Losangato

PORTANZA

Fodera con trapuntatura profonda. Imbottitura 
ipoallergenica su ambo i lati in Poly-Lyocell®.
Diaframma di feltro agugliato termo fissato .
Molleggio Bonnel System Box spring diametro 2,20 
e carenatura avvolgente (brevetto n°15137B/77).
Dotato di maniglie nella versione matrimoniale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

POLY LYOCELL
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Produrre bene non basta più: in Manifattura Falomo fin dagli 
esordi è maturata la consapevolezza che la produzione artigianale 
degli esordi poi estesa su scala industriale non poteva e non 
deve prescindere dal rispetto per l’ambiente.
Questo si traduce nel marchio UN IMPEGNO PER L’AMBIENTE 
che racchiude la volontà di lavorare in modo eco-compatibile.
Questo significa:
• Ricerca di materiali di qualità 
• Utilizzo di tecniche di lavorazione ad impatto zero 
• Rifiuto di utilizzare sostanze nocive 
• Riduzione dello spreco di materiali naturali
• Forte connotazione al riciclo
• Impegno per l’impiego di energie da fonti rinnovabili

Questa “visione” aziendale caratterizza anche il rapporto 
che l’azienda mantiene da sempre con i suoi dipendenti e 
collaboratori:
• Un’etica del lavoro orientata a premiare le professionalità e la 
competenza;
• Il rispetto per la persona, dei suoi diritti e della sue esigenze;
• La sicurezza sul lavoro come prima tutela di ogni lavoratore;
• La fiducia nei collaboratori e nei fornitori, vero tassello su cui 
costruire un successo.

Un mondo
DA

TUTELARE!
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1) Con il conferimento dell’ordine si accettano le seguenti 
condizioni generali, senza necessità di accettazione 
espressa.
2) Le forniture avvengono con la massima sollecitudine 
secondo le disponibilità di magazzino e di produzione. 
Eventuali termini di consegna inseriti nell’ordine non 
devono considerarsi tassativi.
Cause di forza maggiore esimono dall’impegno di fornitura; 
Manifattura Falomo si ritiene sollevata da ogni penalità e 
responsabilità per eventuali ritardi.
3) Tutte le merci ordinate, indipendemente dalla forma di 
spedizione, viaggiano a rischio e pericolo dell’acquirente.
4) Non si accettano restituzioni o sostituzioni di merce 
regolarmente consegnata, se non espressamente 
autorizzate dalla Sede. Per i resi va sempre utilizzato il 
modulo “Gestione Del Reso”.
5) La mancanza, la non conformità di merce  od i suoi vizi 
palesi devono essere segnalati immediatamente dopo 
l’avvenuta consegna della fornitura e in ogni modo entro 8 
giorni da essa. Altri reclami non si possono far valere.
6) La denuncia di vizi non autorizza a differire o sospendere 
i pagamenti, e le fatture emesse su eventuali consegne 
parziali dovranno essere regolarmente pagate nei termini 
pattuiti. Eventuali resi concordati s’intendono Porto Franco 
ed imballo integro.
7) Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati alla 
Società venditrice e non saranno ritenuti validi e liberatori 
pagamenti effetuati  a persone diverse. Regolamenti con 
cambiali o con assegni di conto corrente saranno accettati 
salvo buon fine.
8) Scaduti i termini fissati per il pagamento decorrono sulle 
fatture gli interessi ai tassi bancari in corso e il recupero 
d’eventuali sconti  valuta.
9) Per qualsiasi azione o controversia s’intende fissata in via 
esclusiva la competenza del Foro di Pordenone.

AVVERTENZE
Essendo la percentuale definità sconto, comprensiva della 
percentuale di sconto commerciale e della percentuale 
che elimina l’IVA compresa nel prezzo di listino, l’IVA 
sarà addebitata sull’importo netto, come previsto dalle 
disposizioni di legge.
I prezzi s’intendono per consegna presso il rivenditore.
Non si effettuano consegne ai privati. 
Tutte le misurazioni sono effettuate con riferimento alla 
norma UNIEN 1334.

Manifattura Falomo per i materassi, garantisce misure le più 
precise possibili, ciò nonostante si riserva una tolleranza 
nelle stesse di 2 cm in più o in meno in larghezza e/o in 
lunghezza.

Le altezze dei materassi riportati nel presente listino sono 
state rilevate nel punto centrale più alto delle superfici e 
sono solo indicative.

CONDIZIONI GENERALI
DI VENDITA

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.
Manifattura Falomo si riserva il diritto di apportare tutte le 
modifiche che si riterranno opportune. I prezzi per ragioni di 
mercato o per errori di stampa potrebbero subire delle variazioni.
Caratteristiche tecniche dei prodotti, disegni e colori dei tessuti 
non sono impegnativi: Manifattura Falomo si riserva il diritto di 
modificarli senza preavviso.
Tutti i prezzi sono al pubblico e si intendono in euro, iva inclusa 
e sono comprensivi del servizio di consegna presso il rivenditore.
Per consegne di importo inferiore a Euro 300,00 verrà applicato 
in fattura un addebito di euro 30,00 netto per trasporto.
Gli ordini potranno pervenire:
• Per mail all’indirizzo ordini@manifatturafalomo.it
• Tramite fax al numero 0434 697832
• Via telefono al numero 0434 697132
Eventuali variazioni di ordini richieste dal cliente devono 
pervenire a Manifattura Falomo al più presto. I tempi di consegna 
previsti sono di 10/15 giorni dalla data dell’ordine, salvo cause 
di forza maggiore. Eventuali richieste urgenti dovranno essere 
segnalate all’ufficio commerciale di Manifattura Falomo per 
concordare tempi e metodi differenti. 

SPECIFICHE DI FORNITURA

MATERASSI FUORI MISURA

Si possono avere a richiesta materassi fuori misura esclusivamente 
nei modelli previsti ovvero solo quelli riportanti il prezzo a dmq. 
Per fuori misura si intendono tutti i materassi in lunghezza e/o 
in larghezza  superiore a quella massima riportata a listino (ad 
esempio lunghezza superiore a cm 200, oppure larghezza 180).
Qualora la misura in larghezza non sia listino, vale il prezzo 
della misura immediatamente superiore (ad esempio materasso 
a molle in larghezza cm 115, vedi prezzo misura cm 120).
Per dimensioni superiori in larghezza a cm 180 e/o in lunghezza a 
cm 200, verificare sempre prima in sede la possibilità esecutiva. 
Il prezzo di listino del materasso fuori misura si ottiene 
moltiplicando la superficie del materasso richiesto per il relativo 
prezzo a dmq.

Tutte le misure si intendono con tolleranza ± 2 cm in larghezza 
e lunghezza.

IMBALLO PER MATERASSI
Imballo in scatola di cartone per materassi:
solo su specifica richiesta con sovraprezzo.

Confezione singola 14€ Confezione matrimoniale 20€
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