
SO
IA

   
  A

QU
AT

EC
H 

   
 IN

NE
RG

ET
IC



SOIA
AQUATECH

INNERGETIC

AQUATECH®
Obiettivo Salute 2
Obiettivo Benessere 2
Kuschelmed® De Luxe
Kuschelmed®
Bi-Relax
Kuschel
Golf
Summertime
Secondo Letto
Zeffiro

26
28
32
34
36
40
42
44
46
47

SOIA
Soia Memory
Soia Ergo
Soia De Luxe
Soia Airflow

08
10
12
14

58
60
62
64
66
68
70
72

INNERGETIC®
Innergel
Innergetic® De Luxe
Innergetic® Ipoallergenico
Innergetic® Lana - Cotone
Ortopedical
Ghiro
Idea Blu
Nuovo Lavabile



SOIA

Interlock ricopre il massello con un doppio rivestimento: una 
speciale fodera dalle eccezionali proprietà di assorbimento 
dell’umidità corporea, completamente rimovibile e lavabile in 
lavatrice grazie alle cerniere sui 3 lati; un ulteriore rivestimento 
che si rivela utilissimo quando è necessario lavare la fodera di 
rivestimento senza rinunciare ad utilizzare il materasso.

FODERA INTERLOCK
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Una linea di materassi realizzata impiegando solo materie prime 
naturali e completamente rinnovabili, a base di estratto di soia 
ed acqua: così nasce l’impegno di Manifattura Falomo per 
l’ambiente! 
Nota già nel 3.000 a.C. in Cina, coltivata in tutto il mondo, la 
soia per le sue proprietà nutritive viene normalmente impiegata 
in diversi prodotti alimentari; inoltre riduce in modo naturale 
l’iperpigmentazione cutanea e per questo viene utilizzata nella 
preparazione di creme e prodotti cosmetici.

BENEFICA PER LA PELLE
Ricca di vitamine A,B,D,E e minerali quali fosforo, sodio, zinco, potassio, 
la soia presenta ottime capacità nutritive, ammorbidenti, idratanti e 
rigeneranti; rafforza la coesione cellulare della pelle rendendola più 
morbida e flessibile.

EFFICACE PROTEZIONE
La soia contribuisce a contrastare le malattie cardiovascolari, attenua i 
disturbi legati alla menopausa e favorisce l’attività cerebrale.
Recenti studi epidemiologici effettuati sulle popolazioni asiatiche 
dimostrano come le diete ricche di soia contribuiscono a ridurre i casi 
di tumore al colon, alla mammella e alla prostata.

UN PRODOTTO NATURALE
La soia è una materia prima naturale, ottenuta attraverso procedimenti 
che rispettano l’ambiente per un sostegno concreto al pianeta.

IGIENICAMENTE SICURA
La soia non è tossica, non irrita e non provoca allergie; contrasta la 
formazione di germi e muffe. Inoltre essendo classificata Öeko-Tex 
Standard 100 in classe I risulta ottima anche per neonati.

Tutte le schiume realizzate in soia di Manifattura Falomo presentano 
un minimo indice di deformabilità, inferiore all’1%.

SOIA

MIGLIORE CIRCOLAZIONE SANGUIGNA GRAZIE
ALLA RIPARTIZIONE UNIFORME
DELLA PRESSIONE NELLE ZONE CRITICHE

UN SONNO RIGENERANTE IN VIRTÙ DEI MINORI
CAMBIAMENTI DI POSIZIONE DURANTE IL RIPOSO

UNA POSTURA NATURALE
DELLA COLONNA VERTEBRALE E DELLE ARTICOLAZIONI

UNA PERFETTA CIRCOLAZIONE DELL’ARIA
GRAZIE ALLA STRUTTURA
A CELLE APERTE E INTERCOMUNICANTI

UN MICROCLIMA PIÙ SANO,
POICHÉ L’UMIDITÀ IN ECCESSO
EVAPORA PIÙ FACILMENTE

UNA SENSIBILE RIDUZIONE DEGLI ODORI SGRADEVOLI
CAUSATI DAI MICRORGANISMI

UNA MAGGIORE DURATA
DEI COMPONENTI

TUTTA LA NATURALEZZA DI UN PRODOTTO
NON TOSSICO A CONTATTO CON LA PELLE

I BENEFICI EFFETTI
DEI MASSELLI IN SOIA
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La nuova gamma di materassi Soia Bio di Manifattura Falomo, 
dal design ricercato e dalle eccezionali prestazioni, è composta da 
masselli di struttura differente per rispondere efficacemente ad ogni 
esigenza di peso e forma corporea.

I BENEFICI PER LA SALUTE DEL CORPO UMANO
La struttura microcellulare aperta ed intercomunicante realizzata con 
estratti di soia consente una migliore circolazione dell’aria e favorisce 
un microclima sano, smaltendo l’umidità in eccesso prodotta dal 
corpo umano.

La perfetta temperatura che si crea nel sistema letto contribuisce alla 
qualità del riposo: infatti con temperature elevate il corpo reagisce 
aumentando la traspirazione; con temperature troppo basse i muscoli 
si tendono e producono calore.

Le diverse portanze e la ripartizione della pressione nelle zone critiche 
favoriscono la circolazione sanguigna.

Minori cambiamenti di postura durante il sonno e un riposo naturale 
senza compressioni della colonna vertebrale e delle articolazioni 
migliorano la qualità del sonno.

NATURALE ED ECOLOGICO: SICURO PER TE E I TUOI FIGLI
La certificazione Öeko-Tex Standard 100 assicura l’assenza di 
prodotti nocivi e dannosi alla salute. Il marchio HygCen® è garanzia 
di qualità in tutta Europa e sinonimo di igiene.

DAL PROGRAMMA SOIA BIO DIVERSE
SOLUZIONI PER UN RIPOSO SU MISURA

6

TESTA
Il sostegno deve essere elastico così da favorire la circolazione e 
l’ossigenazione del sangue.

CERVICALI
Il sostegno deve essere neutro così da agevolare la distensione 
muscolare, l’allineamento della colonna vertebrale e la circolazione 
sanguigna.

ZONA SPALLE
Zona cedevole in cui si verifica la distensione delle vertebre toraciche.

ZONA LOMBARE
Il sostegno deve essere marcato, così da facilitare la distensione 
muscolare ed il corretto assetto della colonna vertebrale.

ZONA BACINO
Il sostegno deve essere sia elastico che marcato, così fianchi e glutei si 
possono distendere allineandosi alla colonna vertebrale evitando la 
compressione delle vertebre lombari.

ZONA COSCE
Il sostengo deve essere cedevole per una migliore circolazione 
periferica.

GAMBE
Il sostengo deve essere elastico per aiutare la circolazione sanguigna.

PIEDI
L’accoglimento elastico evita le posizioni innaturali durante il riposo.

Il programma Soia Bio sviluppato da Manifattura Falomo prevede 
che ciascun materasso in soia abbia differenti caratteristiche di 
portanza e rigidità così da soddisfare le esigenze di ogni cliente; 
inoltre esistono diversi tipi di fodere ed imbottiture per realizzare un 
“sistema letto completamente personalizzato”.

GLI ESCLUSIVI VANTAGGI
DEI MATERASSI SOIA BIO

PROGRAMMA SOIA BIO SANODORMIRE
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MASSELLO VISCOELASTICO

IGIENICAMENTE SICURO

18 cm

8

SOIA MEMORY

Il materasso Soia Memory presenta una superficie in Soia Memory 
Touch che cede dolcemente alla pressione del corpo senza reagire 
con alcuna controspinta, modellandosi perfettamente al profilo del 
dormiente. La superfice è conformata antidecubito ed è collocata su 
di un secondo strato in Soia Memory Touch più rigido, ideale per un 
sostegno ottimale senza compressioni alla colonna vertebrale e agli arti.

Il massello in Soia Memory Touch aumenta l’aderenza del materasso 
e distribuisce uniformemente la pressione che si genera per effetto 
del calore corporeo: infatti nelle zone di maggior calore il materasso 
risulta più morbido ed accogliente. Inoltre la sezione in Soia Memory 
Touch riduce al minimo i punti di pressione favorendo così la 
circolazione sanguigna.
A scelta fodera esterna disponibile in 4 diverse soluzioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

UN SOSTEGNO OTTIMALE SENZA COMPRESSIONI
PER LA COLONNA VERTEBRALE E GLI ARTI

Con Soia Memory Touch

Soia
Memory Touch

morbida

Soia
Memory Touch

rigida

Eos Soia Bio

4 DIVERSI RIVESTIMENTI

Fodera
SPACE FABRIC

Fodera
MEMORY
E POLY-LYOCELL®

Fodera
BIELASTIC®
E MEDICOTT®

Fodera
4 STAGIONI

SEZIONE CENTRALE IN EOS

I colori dei masselli sono puramente indicativi.
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ERGONOMIA A MISURA D’UOMO

IGIENICAMENTE SICURO

18 cm

10

SOIA ERGO

Perfetta combinazione tra la superficie che trasmette una piacevole 
sensazione di accoglimento e la parte interna che conferisce il giusto 
sostegno alle varie parti del corpo. La superfice in Soia Memory 
Touch cede dolcemente alla pressione del corpo senza reagire con 
alcuna controspinta, modellandosi perfettamente al profilo 
del dormiente.
Permette un sonno più tranquillo per un completo relax di muscoli e 
nervi, migliorando la circolazione del sangue.

Massello composto da una superficie in Memory Touch che 
esalta la sensazione di morbidezza. Per sostenere il corpo in modo 
adeguato sono stati inseriti all’interno del materasso due pannelli in 
schiuma reticolata Eos ed una sezione di minimolle insacchettate e 
indipendenti: mentre i pannelli in Eos filtrano e dissipano l’umidità, 
le minimolle accolgono senza affossamenti le parti del corpo, così 
la zona spalle e la zona dorso-lombare si sostengono in modo 
differenziato a seconda della posizione assunta durante il riposo.
A scelta fodera esterna disponibile in 4 diverse soluzioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Con Soia Memory Touch
e micromolle insacchettate in acciaio svedese

Soia
Memory Touch

Eos EosSezione a molle 
indipendenti

Soia Bio

SEZIONI CENTRALI IN EOS

I colori dei masselli sono puramente indicativi.

4 DIVERSI RIVESTIMENTI

Fodera
SPACE FABRIC

Fodera
MEMORY
E POLY-LYOCELL®

Fodera
BIELASTIC®
E MEDICOTT®

Fodera
4 STAGIONI
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RIPOSO RIGENERANTE

DUE DIVERSE PORTANZE

SETTE ZONE DIFFERENZIATE DI BENESSERE

Sostegno elastico
per la testa

zona neutra
per la cervicale

sostegno marcato
per le vertebre lombari

zona di accoglimento
per le spalle

sostegno marcato
ed elastico per il bacino

zona di accoglimento
per le cosce

sostegno elastico
per i piedi

18 cm

12

SOIA DE LUXE

Sintesi ideale tra scelta dei materiali, caratteristiche di durezza e tagli 
costruttivi, Soia De Luxe asseconda i movimenti naturali del corpo 
senza comprimere le articolazioni e i dischi intervertebrali; sostiene 
in modo soffice ma deciso la colonna vertebrale, alleggerendo la 
pressione esercitata sulle terminazioni nervose e sui vasi sanguigni.
L’inserto ergonomico a molle indipendenti ed il particolare taglio del 
massello favoriscono il riposo dei sofferenti di dolori dorsali dovuti a 
compressioni e sovrappeso.

Morbido in superficie, con una piacevole sensazione di accoglimento, 
presenta un inserto dinamico in sandwich, composto da una sezione 
di minimolle insacchettate ad una ad una e indipendenti e da due 
sezioni in Soia Bio di diversa densità che, con la loro forma ad onda, 
sostengono in modo corretto ed ergonomico la spina dorsale.
A scelta fodera esterna disponibile in 4 diverse soluzioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Soia Bio Sezione a molle insachettate 
indipendenti

Soia Bio

I colori dei masselli sono puramente indicativi.

4 DIVERSI RIVESTIMENTI

Fodera
SPACE FABRIC

Fodera
MEMORY
E POLY-LYOCELL®

Fodera
BIELASTIC®
E MEDICOTT®

Fodera
4 STAGIONI

Con micromolle
insacchettate in acciaio svedese
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ACCOGLIENTE

RIPOSO RIGENERANTE

Portanza elastica
H1 - soft

Portanza equilibrata
H2 - medium

Portanza sostenuta
H3 - firm

Sostegno elastico
per la testa

zona neutra
per la cervicale

sostegno marcato
per le vertebre lombari

zona di accoglimento
per le spalle

sostegno marcato
ed elastico per il bacino

zona di accoglimento
per le cosce

sostegno elastico
per i piedi

18 cm
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SOIA AIRFLOW

Il Soia Airflow regala una piacevole sensazione di accoglimento, 
grazie all’eccezionale morbidezza in superficie e alla presenza di uno 
strato interno in Eos, il poliuretano espanso reticolato ad alta densità 
di nuova generazione. La sua forma a greca favorisce il massimo 
ricircolo d'aria.

La sezione in Eos, che filtra e dissipa l’umidità, e i profondi canali 
di aerazione mantengono una temperatura costante e ideale per 
il riposo.
A scelta fodera esterna disponibile in 4 diverse soluzioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Soia Bio Eos Soia Bio

IL MASSELLO SIMMETRICO CHE PUOI
GIRARE E RIGIRARE COME E QUANDO VUOI

SEZIONE CENTRALE IN EOS

I colori dei masselli sono puramente indicativi.

4 DIVERSI RIVESTIMENTI

Fodera
SPACE FABRIC

Fodera
MEMORY
E POLY-LYOCELL®

Fodera
BIELASTIC®
E MEDICOTT®

Fodera
4 STAGIONI



Rivestimento Space Fabric

Imbottitura in Solotex™

Lato invernale in Memory Viscoelastico in Soia

Lato estivo in Poly-Lyocell® poliestere

Lato invernale in Seta - Imbottitura in Lana

Lato estivo in Space Fabric - Imbottitura in Cotone

CARATTERISTICHE TECNICHE

L’imbottitura per il lato invernale è realizzata in Memory 
Viscoelastico in Soia, lavabile a 60°C.
L’imbottitura per il lato estivo è invece in Poly-Lyocell® 
poliestere, lavabile a 60°C. Fascia 3D traspirante.

MEMORY E POLY-LYOCELL
La fodera Memory e Poly-Lyocell® si conforma al corpo. 
È fresca ed asciutta in estate, mentre assicura comfort e 
un caldo tepore nei mesi invernali; realizzata in tessuto 
Space Fabric (35% cotone e 65% poliestere), dotata di 
fascia volumetrica con cerniera, lavabile a 60°C.
Anti-pilling.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lato invernale con tessuto in seta ed imbottitura in lana.
Lato estivo con tessuto Space Fabric ed imbottitura in 
cotone. Fodera divisibile e lavabile a secco.
Fascia 3D traspirante.

4 STAGIONI
Soluzione ideale quale rivestimento per i masselli con un 
lato in Memory: la reversibilità della fodera permette di 
creare il lato invernale e quello estivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Traspira, filtrando e dissipando l’umidità. Agisce come 
termoregolatore in tutte le stagioni. Risulta estremamente 
morbida al tatto. Non si comprime, mantenendo la sua 
forma. Lavabile in lavatrice a 60°C.
Fascia 3D traspirante.

SPACE FABRIC
La fodera imbottita che respira, lavabile in lavatrice. 
Le imbottiture in Solotex™ consentono una maggiore 
ossigenazione del tessuto, grazie alle spiccate proprietà 
di permeabilità all’aria: in questo modo contrastano 
efficacemente la formazione di muffe o microorganismi, 
invisibili ad occhio nudo, ma dannosi per la salute.
Anti-pilling.

Per rivestimenti e imbottiture Manifattura Falomo 
sceglie solo la qualità!
Per questo seleziona quattro diversi tessuti, decisamente 
tecnici e dalle prestazioni uniche.
Le fodere possono essere lavate in lavatrice grazie alla 
pratica cerniera su tutti i quattro i lati, senza il rischio 
di infeltrimento o restringimento; per questo motivo 
tutte le fodere Manifattura Falomo risultano imbattibili 
in freschezza, igienicamente sicure, antibatteriche, 
ipoallergeniche e con ottime proprietà antistress.

TUTTI I RIVESTIMENTI
PER I MATERASSI IN AQUATECH®

Rivestimento Bielastic® e Medicott®

Imbottitura in Solotex™

BIELASTIC E MEDICOTT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cerniera su 4 lati per essere comodamente lavata in 
lavatrice a 95°C.
Imbottitura ipoallergenica Solotex™ lavabile in lavatrice.
Fascia 3D traspirante.

Le fibre elastiche conferiscono al prodotto tessile un 
elevato comfort ed una particolare stabilità dimensionale.
Grazie alla composizione in fibre, la fodera Bielastic® con 
Medicott® Plus Silver può essere lavata ripetutamente 
senza comprometterne la lunghezza, la forma originaria, 
la resistenza e la durata.
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Il telaio Ergomovie® è costruito in legno di faggio multistrato 
(25x70 mm) ed è disponibile in diverse finiture: legno, alluminio 
e wengè.

Il piano letto Synchroflex® è costituito da un doppio telaio a sezione 
maggiorata in legno di faggio multistrato a due sezioni e ventiquattro 
coppie di doghe ammortizzate; funzione “alzapiedi-alzatesta” 
regolabile manualmente.
Disponibile in diverse finiture: legno, alluminio e wengè.

ERGOMOVIE ®

SYNCHROFLEX ®

Il top in fatto di eleganza, sicurezza e comfort.

Il piano letto ergonomico a sospensioni sincronizzate.

MANIFATTURA FALOMOConsiglia



AQUATECH
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Aquatech® è l’innovativa schiuma ottenuta da una miscela di polimeri 
ed acqua realizzata esclusivamente per materassi di alta gamma.
Aquatech® agisce come una spugna naturale: l’acqua impiegata 
durante la fase di produzione produce milioni di minuscoli fori 
attraverso i quali filtra l’aria, smaltendo così l’umidità; in seguito i 
masselli vengono sottoposti al processo di manganatura che apre 
ulteriormente gli alveoli, rendendoli ancora più permeabili all’aria, 
più morbidi e più elastici.
La particolare struttura di Aquatech® consente un naturale stretching 
notturno del corpo umano, accogliendo in modo graduale spalle, 
bacino e tallone.
Grazie ad Aquatech® non conta quante volte una persona durante 
il sonno cambia posizione, perché la zona spalle e la zona lombo-
sacrale sono sincronizzate ed affondano leggermente liberando 
l’energia che poi viene impiegata per sostenere le vertebre lombari. 
In questo modo la colonna vertebrale mantiene la sua forma naturale 
durante il riposo.

AQUATECH®

22
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TESTA
Per un sostegno morbido, grazie alla minore pressione, aiuta la 
circolazione e l’ossigenazione del sangue.

PIEDE
Zona ad accoglimento graduale; evita le posizioni innaturali.

TALLONE
Zona ad elevato comfort; evita le posizioni scorrette del piede e le 
compressioni.

POLPACCIO
Per un sostegno ancora più elastico; facilita la circolazione.

GINOCCHIA
Per un sostegno morbido; evita le compressioni.

COSCE
Per un sostegno marcato elastico; è una zona di adattamento corretta; 
consente una migliore circolazione periferica.

BACINO
Per un sostegno elastico, consente la distensione dei fianchi e dei 
glutei con allineamento della colonna vertebrale, evitando così la 
compressione delle vertebre lombari.

LOMBARE
Per un sostegno marcato, consente la distensione muscolare ed il 
corretto asseto della colonna vertebrale.

SPALLE
Zona cedevole; consente una distensione delle vertebre toraciche.

CERVICALE
Per un sostengo marcato; favorisce la distensione muscolare, 
l’allineamento della colonna vertebrale ed il miglioramento della 
circolazione.

AQUATECH®:
MORBIDEZZA E SOSTEGNO

PUNTO PER PUNTO

24
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IGIENICAMENTE SICURO

CLIMA SEMPRE ASCIUTTO

UN SOSTEGNO OTTIMALE

19 cm

26

OBIETTIVO SALUTE 2

È il materasso ergonomico che si adatta al corpo umano, studiato e 
testato per i sofferenti di dolori dorsali.
La superficie in Aquatech® sagomata a quadretti, distribuisce in 
modo graduale la pressione del corpo.
L'interno è formato da due sezioni in Soia Bio "a memoria di forma" 
che racchiudono una sezione in Eos, lavorato a greca, per fornire una 
migliore areazione.

Superfici di appoggio a quadretti in Aquatech® (H 4 cm, DN 50). 
Doppia sezione di sostegno in Soia Memory Touch microalveolare 
traspirante ad elevata densità (DN 50). Sezione centrale in EOS 
traspirante che, unitamente alla speciale sagomatura del massello, 
favorisce un’ottimale aereazione. Fodera antiusura compri massello 
in tessuto Interlock, che in virtù della spiccata elasticità esalta le 
caratteristiche ergonomiche del massello.
A scelta fodera esterna disponibile in 4 diverse soluzioni.

I colori dei masselli sono puramente indicativi.

Soia Bio
Memory Touch

Soia Bio
Memory Touch

Fodera interna
Interlock

Aquatech® Aquatech®Eos

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ipoallergenico - Sfoderabile

SEZIONE CENTRALE IN EOS 4 DIVERSI RIVESTIMENTI

Fodera
SPACE FABRIC

Fodera
MEMORY
E POLY-LYOCELL®

Fodera
BIELASTIC®
E MEDICOTT®

Fodera
4 STAGIONI
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IGIENICAMENTE SICURO

CLIMA SEMPRE ASCIUTTO

UN SOSTEGNO OTTIMALE

21 cm

28

OBIETTIVO BENESSERE 2

Realizzato con un corpo portante in Aquatech® rigido ad alta densità 
ed una superficie di contatto in Soia “a memoria di forma” auto-
modellante ad elevata tecnologia.
La sagomatura in Aquatech® assicura un posizione anatomicamente 
corretta della colonna vertebrale ed un sostegno equilibrato.
Le sezioni “a memoria di forma” riducono i punti di pressione, 
favorendo un buon flusso sanguigno e linfatico.

Superficie in appoggio a zone differenziate in Soia Memory Touch 
(altezza 6 cm - DN 50).
Sezione di sostegno in Aquatech® microalveolare traspirante ad alta 
densità.
A scelta fodera esterna disponibile in 4 diverse soluzioni.

Soia Bio
Memory Touch

Fodera interna
Interlock

Aquatech®

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ipoallergenico - Sfoderabile

I colori dei masselli sono puramente indicativi.

4 DIVERSI RIVESTIMENTI

Fodera
SPACE FABRIC

Fodera
MEMORY
E POLY-LYOCELL®

Fodera
BIELASTIC®
E MEDICOTT®

Fodera
4 STAGIONI
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La nuova gamma di materassi Aquatech® con brevetto Kuschelmed®, 
proposti da Manifattura Falmo in 2 diverse soluzioni, conferiscono 
un sostegno lombare adeguato, rispondendo così alle diverse 
esigenze di peso e forma corporea.

GLI ESCLUSIVI VANTAGGI
La portanza progressiva e la ripartizione omogenea della pressione 
nelle zone critiche del corpo consentono una corretta postura del 
corpo umano nella fase del sonno.

Le zone di contatto risultano più omogenee, rispettando così il 
maggior carico di spalle, bacino e tallone.

I particolari tagli dei masselli e le superfici in rilievo consentono una 
notevole flessibilità, che favorisce naturalmente la curva delle spalle 
e del bacino.

Migliora la qualità del riposo, perché riduce la compressione dei vasi 
sanguigni periferici ed i cambiamenti di postura durante il sonno.

Consente un’ampia circolazione d’aria, risultando così inodore.
Efficace contro la formazione di muffe e batteri.
Dura negli anni senza alterare la sua forma.

BREVETTO INTERNAZIONALE KUSCHELMED®

30
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CONFORTEVOLE E INDEFORMABILE

IPOALLERGENICO

IGIENICAMENTE SICURO

18 cm

32

KUSCHELMED® DE LUXE

Il materasso ipoallergenico e sfoderabile Kuschelmed® De Luxe è 
classificato come dispositivo medico di classe 1 perché soddisfa 
tutti gli standard imposti dalle direttive europee e risulta efficace nel 
prevenire ed alleviare problemi posturali e patologie da decubito.
Dal design ergonomico, confortevole, grazie alle sagomature 
tridimensionali è ideale per chi soffre di lombalgia perché assicura 
una maggiore distensione della colonna vertebrale. 
Composto da inserti in Soia Bio “a memoria di forma”: massima 
accoglienza per la zona lombare e le spalle ed una minor compressione 
del collo e delle cervicali.

Massello ergonomico in Aquatech® con inserti in polimeri di Soia Bio 
“a memoria di forma” su ambo i lati (h 18 cm, DN 65).
Zone di appoggio differenziate e specifiche.
Fodera antiusura compri massello in tessuto Interlock, che in virtù della 
spiccata elasticità esalta le caratteristiche ergonomiche del massello.
A scelta fodera esterna disponibile in 4 diverse soluzioni.

Zona comfort 
per le spalle

Soia Memory Touch

18 cm

Soia Memory Touch

Zona accogliente 
per il bacino

Sostegno
lombare

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ipoallergenico - Sfoderabile

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE I

I colori dei masselli sono puramente indicativi.

4 DIVERSI RIVESTIMENTI

Fodera
SPACE FABRIC

Fodera
MEMORY
E POLY-LYOCELL®

Fodera
BIELASTIC®
E MEDICOTT®

Fodera
4 STAGIONI
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CONFORTEVOLE

IPOALLERGENICO

IGIENICAMENTE SICURO

18 cm
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KUSCHELMED®

Il materasso ipoallergenico e sfoderabile Kuschelmed® è classificato 
come dispositivo medico di classe 1 perché soddisfa tutti gli 
standard imposti dalle direttive europee e risulta efficace nel 
prevenire ed alleviare problemi posturali e patologie da decubito.
Dal design ergonomico, confortevole, è particolarmente adatto a chi 
soffre di lombalgia.

Massello ergonomico in Aquatech® (h 18 cm, DN 65).
Zone di appoggio differenziate e specifiche.
Fodera antiusura compri massello in tessuto Interlock, che in virtù della 
spiccata elasticità esalta le caratteristiche ergonomiche del massello.
A scelta fodera esterna disponibile in 4 diverse soluzioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ipoallergenico - Sfoderabile

PIÙ SOSTEGNO PER LA ZONA LOMBARE

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE I

I colori dei masselli sono puramente indicativi.

4 DIVERSI RIVESTIMENTI

Fodera
SPACE FABRIC

Fodera
MEMORY
E POLY-LYOCELL®

Fodera
BIELASTIC®
E MEDICOTT®

Fodera
4 STAGIONI
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BIFACCIALE ED ELASTICO

IPOALLERGENICO

IGIENICAMENTE SICURO

18 cm

36

BI-RELAX

Per chi desidera un materasso vellutato al tatto, dalle superiori 
caratteristiche tecniche ed ergonomiche: Bi-Relax è la perfetta 
combinazione di materiali e tagli costruttivi; in superficie presenta 
una sezione tridimensionale che ne esalta la portanza, assecondando 
i movimenti notturni; sostiene il corpo in modo deciso, adattandosi in 
modo naturale alla colonna vertebrale.

Massello ergonomico in Aquatech® (h 18 cm, DN 50).
Ambo i lati con portanza differenziata.
Fodera antiusura compri massello in tessuto Interlock, che in virtù della 
spiccata elasticità esalta le caratteristiche ergonomiche del massello.
A scelta fodera esterna disponibile in 4 diverse soluzioni.

LATO MORBIDO

LATO RIGIDO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ipoallergenico - Sfoderabile

Fodera interna
Interlock

I colori dei masselli sono puramente indicativi.

4 DIVERSI RIVESTIMENTI

Fodera
SPACE FABRIC

Fodera
MEMORY
E POLY-LYOCELL®

Fodera
BIELASTIC®
E MEDICOTT®

Fodera
4 STAGIONI



Rivestimento Space Fabric

Imbottitura in Solotex™

Lato invernale in Memory Viscoelastico in Soia

Lato estivo in Poly-Lyocell® poliestere

Lato invernale in Seta - Imbottitura in Lana

Lato estivo in Space Fabric - Imbottitura in Cotone

CARATTERISTICHE TECNICHE

L’imbottitura per il lato invernale è realizzata in Memory 
Viscoelastico in Soia, lavabile a 60°C.
L’imbottitura per il lato estivo è invece in Poly-Lyocell® 
poliestere, lavabile a 60°C. Fascia 3D traspirante.

MEMORY E POLY-LYOCELL
La fodera Memory e Poly-Lyocell® si conforma al corpo. 
È fresca ed asciutta in estate, mentre assicura comfort e 
un caldo tepore nei mesi invernali; realizzata in tessuto 
Space Fabric (35% cotone e 65% poliestere), dotata di 
fascia volumetrica con cerniera, lavabile a 60°C.
Anti-pilling.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lato invernale con tessuto in seta ed imbottitura in lana.
Lato estivo con tessuto Space Fabric ed imbottitura in 
cotone. Fodera divisibile e lavabile a secco.
Fascia 3D traspirante.

4 STAGIONI
Soluzione ideale quale rivestimento per i masselli con un 
lato in Memory: la reversibilità della fodera permette di 
creare il lato invernale e quello estivo. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Traspira, filtrando e dissipando l’umidità. Agisce come 
termoregolatore in tutte le stagioni. Risulta estremamente 
morbida al tatto. Non si comprime, mantenendo la sua 
forma. Lavabile in lavatrice a 60°C.
Fascia 3D traspirante.

SPACE FABRIC
La fodera imbottita che respira, lavabile in lavatrice. 
Le imbottiture in Solotex™ consentono una maggiore 
ossigenazione del tessuto, grazie alle spiccate proprietà 
di permeabilità all’aria: in questo modo contrastano 
efficacemente la formazione di muffe o microorganismi, 
invisibili ad occhio nudo, ma dannosi per la salute.
Anti-pilling.

Per rivestimenti e imbottiture Manifattura Falomo 
sceglie solo la qualità!
Per questo seleziona quattro diversi tessuti, decisamente 
tecnici e dalle prestazioni uniche.
Le fodere possono essere lavate in lavatrice grazie alla 
pratica cerniera su tutti i quattro i lati, senza il rischio 
di infeltrimento o restringimento; per questo motivo 
tutte le fodere Manifattura Falomo risultano imbattibili 
in freschezza, igienicamente sicure, antibatteriche, 
ipoallergeniche e con ottime proprietà antistress.

TUTTI I RIVESTIMENTI
PER I MATERASSI IN AQUATECH®

Rivestimento Bielastic® e Medicott®

Imbottitura in Solotex™

BIELASTIC E MEDICOTT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cerniera su 4 lati per essere comodamente lavata in 
lavatrice a 95°C.
Imbottitura ipoallergenica Solotex™ lavabile in lavatrice.
Fascia 3D traspirante.

Le fibre elastiche conferiscono al prodotto tessile un 
elevato comfort ed una particolare stabilità dimensionale.
Grazie alla composizione in fibre, la fodera Bielastic® con 
Medicott® Plus Silver può essere lavata ripetutamente 
senza comprometterne la lunghezza, la forma originaria, 
la resistenza e la durata.
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IPOALLERGENICO

IGIENICAMENTE SICURO

SFODERABILE

40

KUSCHEL

Materasso dall’elevato comfort, realizzato in Aquatech® ad alta 
densità, assicura un sostegno ottimale senza comprimere.

Massello ergonomico in Aquatech® (h 18 cm, DN 40).
Zone a portanza differenziata.
Fodera esterna in tessuto di bamboo con cerniera, lavabile in lavatrice 
a 60°C; la fibra naturale ottenuta dal bamboo assorbe e dissipa gli 
odori, assicura elevata traspirabilità e contrasta la formazione di 
muffe e la proliferazione di microorganismi allergici.
Imbottitura ipoallergenica su ambo i lati in Poly-Lyocell® (prodotto 
cardato e termo legato in fiocco di cellulosa).
Fodera interna Interlock a protezione del massello.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ipoallergenico - Sfoderabile

18 cm

Zona accoglienza
per le spalle

Sostegno
lombare

I colori dei masselli sono puramente indicativi.
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IPOALLERGENICO

IGIENICAMENTE SICURO

SFODERABILE

16 cm
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GOLF

Materasso dall’elevato comfort, realizzato in Aquatech® ad alta 
densità, sostiene la zona lombare ed accoglie senza compressioni la 
zona delle spalle e del bacino.

Massello ergonomico in Aquatech® (h 16 cm, DN 40).
Zone a portanza differenziata.
Fodera esterna in tessuto di bamboo con cerniera, lavabile in lavatrice 
a 60°C; la fibra naturale ottenuta dal bamboo assorbe e dissipa gli 
odori, assicura elevata traspirabilità e contrasta la formazione di 
muffe e la proliferazione di microorganismi allergici.
Imbottitura ipoallergenica su ambo i lati in Poly-Lyocell® (prodotto 
cardato e termo legato in fiocco di cellulosa).
Fodera interna in maglina a protezione del massello.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ipoallergenico - Sfoderabile

Sostegno lombare

Zona di accoglienza per le spalle

I colori dei masselli sono puramente indicativi.
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SFODERABILE

IGIENICAMENTE SICURO

ESTREMAMENTE LEGGERO

16 cm
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SUMMERTIME

Grazie alla sagomatura tridimensionale, si adatta perfettamente al 
corpo umano, sostenendone il peso in modo equilibrato.

Massello ergonomico in Aquatech® (h 16 cm, DN 35).
5 zone a portanza differenziata.
Ipoallergenico e traspirante, poiché lascia passare il vapore acqueo, 
mantiene il corpo asciutto.
Fodera removibile con cerniera su 4 lati e lavabile a 60°C.
Imbottitura ipoallergenica su ambo i lati in Poly-Lyocell® (prodotto 
cardato e termo legato in fiocco di cellulosa).
Fodera interna in maglina a protezione del massello.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ipoallergenico - Sfoderabile

I colori dei masselli sono puramente indicativi.
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ZEFFIRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per brande pieghevoli

Materasso ideale e sviluppato per brande pieghevoli: la sagomatura 
intelligente mantiene un clima sempre fresco ed accogliente.
Fodera liscia.

Viene consegnato in un comodo imballo arrotolato per facilitarne 
il trasporto.

Sagomatura intelligente
mantiene un clima sempre fresco ed accogliente.

Massello in poliuretano (DN 28).
Viene fornito con altezza di 10 cm.

10 cm
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SECONDO LETTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

I colori dei masselli sono puramente indicativi.

Comodo

Materasso appositamente concepito per letti estraibili o a castello. 
La bugnatura consente un riposo comodo e ben areato.
Fodera fissa trapuntata e imbottita nel lato invernale.

Viene consegnato in un comodo imballo arrotolato per facilitarne 
il trasporto.

Massello in poliuretano (DN 28).
Viene fornito con altezza di 13,5 cm.

13,5 cm
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Il telaio Ergomovie® è costruito in legno di faggio multistrato 
(25x70 mm) ed è disponibile in diverse finiture: legno, alluminio 
e wengè.

Il piano letto Synchroflex® è costituito da un doppio telaio a sezione 
maggiorata in legno di faggio multistrato a due sezioni e ventiquattro 
coppie di doghe ammortizzate; funzione “alzapiedi-alzatesta” 
regolabile manualmente.
Disponibile in diverse finiture: legno, alluminio e wengè.

ERGOMOVIE ®

SYNCHROFLEX ®

Il top in fatto di eleganza, sicurezza e comfort.

Il piano letto ergonomico a sospensioni sincronizzate.

MANIFATTURA FALOMOConsiglia



INNERGETIC
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Innergetic® è stato sviluppato da Latexco® in collaborazione con 
l’Istituto di Ricerca del Sonno dell’Università di Bruxelles e con l’Istituto 
di Ergonomia di Colonia. Innergetic® è confortevole e duraturo nel 
tempo. Innergetic® è la garanzia di un riposo rigenerante!

La scoperta del lattice è attribuita agli Indios dell’America Centrale, 
mentre nel 1928 Dunlop riuscì ad ottenere dal latte di lattice una 
schiuma stabilizzata introducendovi aria. La schiuma di lattice venne 
utilizzata per produrre i primi materassi in lattice che negli anni 30 
arredarono le cabine del transatlantico Queen Mary.
Oggi la più grande produzione di gomma naturale avviene nelle 
piantagioni dell’Asia sud orientale.
I materassi in lattice di Manifattura Falomo sono il risultato di anni 
di ricerca con il prezioso contributo di rinomate Università e studi di 
ergonomia.
Il lattice consente un movimento sincronizzato delle zone spalle e 
lombo-sacrale: così si ottiene un leggero affondamento che libera 
energia preziosa, utilizzata per sostenere le vertebre lombari.
In questo modo la colonna vertebrale mantiene la sua forma naturale.

IL LATTICE

52
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DISTRIBUZIONE UNIFORME DELLA PRESSIONE
Le 2 immagini mostrano la diversa distribuzione della pressione 
esercitata da una persona di 70 kg su un materasso non ergonomico 
e su un materasso Innergetic:
le zone colorate in giallo e verde indicano una minor pressione; 
le zone in rosso evidenziano invece una pressione maggiore, che 
potrebbe generare disturbi del sonno con conseguenti dolori alle 
articolazioni, fibrosi, torcicollo, mal di schiena e cattiva circolazione 
sanguigna.
 
I materassi Innergetic® presentano una pressione inferiore a 38mm 
HG2(1) sul 98,6% dei punti misurati! Questo si traduce in evidenti 
vantaggi:
- contrasto efficace del dolore laddove possono presentarsi picchi di 
pressione (talloni, spalle, bacino);
- buona circolazione sanguigna.

UN MICROCLIMA SANO E IDEALE
Diversi sono i nemici del sonno che possono compromettere il riposo: 
un eccessivo calore, ad esempio, crea inquietudine provocando 
movimenti continui.
Studi effettuati dal Dr Hedinger, capo dell’Istituto di ergonomia di 
Monaco, dimostrano che i materassi Innergetic® sono traspiranti, 
regolano l’umidità che si genera durante il sonno ed isolano, sia 
d’estate che d’inverno. 
Durante il riposo il materasso Innergetic® agisce come un vero e 
proprio “polmone”: genera un flusso d’aria che riduce drasticamente il 
rischio di condense ed aumenta il comfort ambientale in cui si riposa.

IGIENE E SICUREZZA SENZA CONFRONTI
Ogni notte una persona arriva a perdere fino a 500 g di liquidi e rifiuti 
corporei, che rappresentano la causa principale della formazione di 
muffe e batteri.
I materassi Innergetic® contrastano la proliferazione di batteri e 
funghi, eliminandoli completamente, ricreando e preservando un 
ambiente sicuro e protetto.

(1) Secondo la letteratura medica, l’oppressione dei vasi sanguigni capillari avviene 

quando i valori locali della pressione superano i 38mm HG o i kPA.

Materasso non ergonomico

Materasso Innergetic®

Innergetic®

La foto evidenzia come con Innergetic®

non si creano più muffe.

Muffe
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Innergetic® è un materiale a cellule aperte che contiene miriadi di 
minuscole bolle d’aria ed è costituito da molecole microscopiche che 
interagiscono tra loro.
Le bolle d’aria ed i canali di ventilazione inseriti nel materasso durante 
la fase di iniezione consentono un’eccellente circolazione d’aria 
favorendo l’evaporazione dei liquidi corporei.

ELASTICITÀ IMBATTIBILE
Il materasso Innergetic® si comprime solo nel punto di contatto 
reagendo immediatamente con una corretta risposta elastica: così la 
pressione esercitata dal corpo sul materasso si distribuisce in modo 
uniforme e la colonna vertebrale è sorretta correttamente.

COMPLETA FLESSIBILITÀ
Tutti i materassi Innergetic® sono perfettamente combinabili con 
diversi supporti mobili e regolabili in base alle specifiche esigenze.

NON TUTTI SANNO CHE
Una corretta postura della colonna vertebrale favorisce il 
fenomeno della “crescita notturna”: i dischi intervertebrali 
riprendono durante il riposo la loro posizione naturale, si 
riforniscono di liquido e, dopo un riposo rigenerante, possono 
favorire una crescita fino a 2 centimetri.

UNICO ED INIMITABILE
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LA CURVA DI ISTERESI
La Curva di Isteresi è la rappresentazione grafica della forza necessaria 
per comprimere un materasso con una determinata pressa; si 
determina premendo un disco sul materasso con una forza massima 
pari a 1000 Newton – corrispondenti ad un peso corporeo di circa 
100 kg – e togliendo successivamente tale peso in modo graduale; 
in questo modo si ottiene la curva ad arco indicata in figura; minore 
è l’area esistente tra la curva di carico e quella di scarico maggiore 
sarà l’energia che il materasso rilascia e restituisce alla persona 
agevolandone così i cambiamenti di posizione durante il sonno.
Innergetic® presenta una perdita di energia inferiore del 25-30% 
rispetto ai normali materassi in commercio: restituisce quindi 
l’energia necessaria per cambiare la posizione durante il sonno, 
fattore fondamentale per un corretto riposo.
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LA PROVA DINAMICA DI RESISTENZA
La normativa Europea EN 1957 fissa le regole per la Prova Dinamica 
di Resistenza alla fatica, dal cui esito si determina la durata di un 
materasso. La prova simula la sollecitazione a cui è soggetto un 
materasso in un periodo di 10 anni, facendo rotolare un rullo di 140kg 
sul materasso per 30.000 volte; si procede quindi alla misurazione 
dell’altezza e della durezza dopo 100 cicli e dopo 30.000 cicli.
I test condotti sul nuovo materasso Innergetic® dal LGA 
Mobelprufinstitut di Norimberga riportano risultati eccellenti: la 
durezza si è ridotta solo dell’1%, mentre l’altezza si è ridotta solo dello 
0,6% (pari 0,9 mm). I materassi Innergetic® hanno quindi riportato un 
punteggio eccezionale: 100 su 100!

IL FATTORE SAG
Un ulteriore parametro di analisi e comparazione scientifica è il 
Fattore Sag o Indice di Comfort:

Come si vede i materassi Innergetic® presentano un indice di comfort 
eccezionalmente alto: questo significa che i materassi Innergetic® 
sono morbidi e allo stesso tempo resistenti man mano che vengono 
compressi.

IL BENESSERE SCIENTIFICAMENTE PROVATO

MATERASSI FATTORE SAG

in poliuretano
HR High Resilience
In Lattice
Innergetic®

2
3
4
5
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IGIENICAMENTE SICURO

INNOVAZIONE E RICERCA

Fodera
antiscivolo

Soia Bio
Memory Touch
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INNERGEL

Innergel è il rivoluzionario materasso ideato e testato per 
assicurare un sonno rilassante e rigenerante.
Il particolare design a cilindri presente sul lato superiore del 
materasso consente al corpo umano, una volta disteso, di non 
affossarsi, rimanendo sospeso: in questo modo vengono favoriti i 
movimenti notturni e limitati invece le compressioni dei muscoli, 
spesso causa di indolenzimenti e dolori del giorno dopo.
In questo modo colonna vertebrale, testa, spalle e bacino 
non subiscono pressioni, favorendo una migliore circolazione 
sanguigna ed un perfetto recupero del corpo umano.

IL LATTICE DINAMICO COME UN GEL
Chi si distende su un materasso Innergel percepisce 
immediatamente una piacevole sensazione di comfort, 
grazie all’accoglienza progressiva e alla morbidezza 
che consentono alla colonna vertebrale di mantenersi 
perfettamente dritta quando si riposa su un fianco e 
di conservare la sua naturale curva quando si riposa in 
posizione supina.

Realizzato in lattice per riposare in modo sano e svegliarsi in piena 
forma. Si adatta ad ogni tipo di rete ed è duraturo negli anni.
Innovativo ed ergonomico: si modella perfettamente al corpo umano.
Assicura un microclima equilibrato, indispensabile per regolare la 
temperatura e l’umidità durante il sonno. Eccellenti caratteristiche 
antibatteriche e antimuffa. Fodera Bielastic® più Interlock: realizzata 
in tessuti elastici che esaltano le caratteristiche ergonomiche 
del massello; lavabile in lavatrice o a secco. I materassi Innergel 
mantengono immutate nel tempo tutte le loro incredibili qualità, 
assicurando prestazioni eccellenti anche a distanza di anni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sospesi e non semplicemente distesi
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ERGONOMICO

ACCOGLIENTE

SFODERABILE
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INNERGETIC® DE LUXE

Innergetic® De Luxe è il materasso pensato per chi desidera riposare 
in modo sano e svegliarsi in piena forma, recuperando le energie 
dopo una giornata di lavoro e stress. Innovativo ed ergonomico, 
agevola i movimenti notturni. In questo modo colonna vertebrale, 
spalle e bacino non subiscono pressioni, favorendo una migliore 
circolazione sanguigna. Igienicamente sicuro perché è antibatterico.

L’anima interna con 7 zone di portanza differenziata asseconda 
in modo adeguato e benefico i punti di pressione esercitati dalle 
varie parti del corpo: testa, spalle, reni, bacino, cosce, polpacci e 
talloni.

Massello altezza 19 cm.
Corpo in lattice Innergetic®, tessuto Bileastic® con Medicott® Plus 
Silver. Un lato in Memory Touch ed un lato in Solotex™.
Fodera divisibile e lavabile a 60°C. Fodera interna in Interlock.
Fascia volumetrica 3D traspirante.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il segreto è nell’anima

TESSUTO BIELASTIC®

TESSUTO 3D

SOIA MEMORY

STOFFA
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IGIENICAMENTE SICURO

SFODERABILE SU 4 LATI

LAVABILE IN ACQUA A 95°C
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INNERGETIC® IPOALLERGENICO

Innergetic® è il materasso pensato per chi desidera riposare in 
modo sano e svegliarsi in piena forma, recuperando le energie dopo 
una giornata di lavoro e stress. Innovativo ed ergonomico, agevola 
i movimenti notturni. In questo modo colonna vertebrale, spalle e 
bacino non subiscono pressioni, favorendo una migliore circolazione 
sanguigna. Igienicamente sicuro perché è antibatterico.

Massello altezza 19 cm.
Corpo in lattice Innergetic®, tessuto Bileastic® con Medicott® Plus 
Silver, imbottitura in Solotex™.
Sfoderabile, divisibile in 2 parti, lavabile a 95°C

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sfoderabile

TESSUTO BIELASTIC®
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ERGONOMICO 

INDEFORMABILE

MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA
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INNERGETIC® LANA - COTONE

Innergetic® è il materasso pensato per chi desidera riposare in 
modo sano e svegliarsi in piena forma, recuperando le energie dopo 
una giornata di lavoro e stress. Innovativo ed ergonomico, agevola 
i movimenti notturni. In questo modo colonna vertebrale, spalle e 
bacino non subiscono pressioni, favorendo una migliore circolazione 
sanguigna. Igienicamente sicuro perché è antibatterico.

Massello altezza 19 cm.
Corpo in lattice Innergetic®, tessuto in seta e bamboo, imbottitura 
in lana Merinos® e cotone. Bordato su ambo i lati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il segreto è nell’anima

IMBOTTITURA IN COTONE E LANA MERINOS
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IGIENICAMENTE SICURO

SFODERABILE SU 4 LATI

LAVABILE IN ACQUA A 95°C
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ORTOPEDICAL

È il materasso Innergetic® Inside, pensato per chi desidera riposare 
in modo sano e svegliarsi in piena forma, recuperando le energie 
dopo una giornata di lavoro e di stress. 
Antibatterico, antimuffa ed igienicamente sicuro: la fodera si lava in 
lavatrice a 95°C. 
Ideale per reti motorizzate o manuali.

Corpo in lattice Innergetic® con inserto ergonomico in EOS e nuova 
fascia volumetrica 3D traspirante. Altezza 19 cm.
Fodera e imbottitura in cotone Medicott®, il massimo per i sofferenti 
di allergie. Cerniera sui 4 lati lavabile in lavatrice fino a 95°C.
Fodera coprimassello in Interlock, il tessuto elastico che esalta le 
caratteristiche ergonomiche del massello e favorisce il ricircolo 
dell’aria.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SEZIONE IN EOS ERGONOMICO E TRASPIRANTE

Il segreto è nell’anima

Eos

SEZIONE CENTRALE IN EOS
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LAVABILE IN LAVATRICE A 60°C

IGIENICAMENTE SICURO

16 cm

68

GHIRO

È il materasso Innergetic®, pensato per chi desidera riposare in modo 
sano e svegliarsi in piena forma, recuperando le energie dopo una 
giornata di lavoro e di stress. Ergonomico poiché si modella al corpo 
umano, elimina ogni tipo di compressione dei muscoli ed agevola i 
movimenti naturali notturni; così colonna vertebrale, testa, spalle e 
bacino non subiscono pressioni favorendo la circolazione sanguigna. 

Corpo in lattice 100% di origine naturale. Altezza 16 cm.
Leggero, elastico, traspirante. Fodera in Space Fabric ed imbottitura in 
Solotex™. Sfoderabile e divisibile, lavabile in lavatrice a 60°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE

FODERA SPACE FABRIC
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IPOALLERGENICO SFODERABILE

ERGONOMICO E INDEFORMABILE

70

IDEA BLU

Il materasso Idea Blu consente un appoggio deciso, eccezionalmente 
confortevole ed accogliente risultando così un sostegno ottimale per 
la colonna vertebrale.

Corpo in lattice a 7 zone e fori passanti di aerazione.
Massello altezza 18 cm.
Fodera elasticizzata e imbottitura Poly-Lyocell®.
Cerniera su 4 lati lavabile in lavatrice a 60°C.
Fodera coprimassello in maglina.
Fascia volumetrica 3D traspirante.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ipoallergenico - Sfoderabile

PRATICA CERNIERA SU 4 LATI

18 cm
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IPOALLERGENICO SFODERABILE

IGIENICAMENTE SICURO

72

NUOVO LAVABILE

Il materasso realizzato in lattice alla portata di tutti: confortevole 
ed ergonomico, presenta un massello in lattice alveolare con zona 
centrale rinforzata.

Fodera esterna con cerniera su 4 lati, lavabile a 60°C.
Imbottitura ipoallergenica.
Fodera interna in maglina.
Massello in lattice (altezza 16 cm) con zona centrale rinforzata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il lattice per tutti

PRATICA CERNIERA SU 4 LATI

16 cm



Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.
Manifattura Falomo si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche 
ch 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 si intendono in euro, iva inclusa e includono il 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. 

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

Specifiche di fornitura

7574

Il telaio Ergomovie® è costruito in legno di faggio multistrato 
(25x70 mm) ed è disponibile in diverse finiture: legno, alluminio 
e wengè.

Il piano letto Synchroflex® è costituito da un doppio telaio a sezione 
maggiorata in legno di faggio multistrato a due sezioni e ventiquattro 
coppie di doghe ammortizzate; funzione “alzapiedi-alzatesta” 
regolabile manualmente.
Disponibile in diverse finiture: legno, alluminio e wengè.

ERGOMOVIE ®

SYNCHROFLEX ®

Il top in fatto di eleganza, sicurezza e comfort.

Il piano letto ergonomico a sospensioni sincronizzate.

MANIFATTURA FALOMOConsiglia
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I materassi KUSCHELMED® De Luxe e KUSCHELMED® (nelle portanze 
Equilibrata e Sostenuta) sono classificati Dispositivi Medici di Classe 
1 in conformità agli standard richiesti dalle Direttive Europee 93/42/
CEE e D.L. 24 Febbraio 1997 - n. 46 (concernente i Dispositivi Medici) e 
2001/95/CEE e D.L. 21 Maggio 2004 - n. 1 72 (concernente la sicurezza 
generale dei prodotti immessi sul mercato). Le prove eseguite da 
Manifattura Falomo, in collaborazione con i più accreditati Istituti 
Europei, ne hanno dimostrato l’efficacia nel prevenire ed alleviare 
problemi posturali e patologie da decubito.

La qualifica di Dispositivi Medici di classe 1 e la loro marcatura, 
permette a questi modelli di beneficiare della detrazione di imposta 
per spese sanitarie (art. 15 comma 1, lettera C lettera del TUIR).

Pertanto la spesa sostenuta per l’acquisto dei prodotti 
KUSCHELMED® De Luxe e KUSCHELMED® (nelle portanze 
Equilibrata e Sostenuta), potrà essere detratta come spesa 
sanitaria per un ammontare pari al 19% (per la parte che 
supera la franchigia di euro 129,11da applicarsi sull’ammontare 
complessivo di tutte le spese sanitarie sostenute) nella 
dichiarazione dei redditi che riguarda il periodo di imposta al 

quale si riferisce l’acquisto. Per usufruire di tale opportunità, è 
necessario fornire la seguente documentazione:
1 – prescrizione su carta intestata del medico curante (e/o 
specialista) attestante la necessità dell’utilizzo dei prodotti 
sopra indicati.
2 – fattura intestata al contribuente cui si riferisce la spesa o 
scontrino fiscale contenente i dati: natura, qualità e quantità dei 
beni acquistati e codice fiscale del destinatario.

Questa documentazione deve essere conservata con la dichiarazione 
dei redditi per almeno 5 anni. Va sottolineato che il presupposto per 
la detrazione delle spese sostenente, deve essere riconducibile ad 
una patologia comprovata dalla prescrizione medica e attestante la 
necessità per la quale la spesa si è resa necessaria.
Per avere i dispositivi medici Manifattura Falomo deve esserci 
sempre un nesso di causalità tra la patologia del contribuente e il 
prodotto, che deve essere compresso nell’elenco 2 del D.Mn332 del 
27 agosto 1999, emanato dal Ministero della Sanità.

Dispositivi medici in classe 1 e detrazioni fiscali

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).
I materassi in SOIA, in AQUATECH® e in LATTICE le cui misure non sono 
presenti a listino, possono essere eseguiti tagliando ed incollando 
sul massello base le aggiunte necessarie al raggiungimento delle 
dimensioni desiderate con incremento o decremento di ± cm 5.
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 in larghezza e 
lunghezza.

Imballo per materassi

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