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Rete, materasso e guanciale devono essere scelti insieme poiché 
ciascuno contribuisce in modo determinante alla salute della schiena 
e alla qualità del riposo: infatti il piano letto deve interagire con il 
materasso per sostenere correttamente la colonna vertebrale.
Un valido supporto alla spina dorsale è indispensabile fin dalla tenera 
età quando avviene il consolidamento della colonna vertebrale; fino 
all’età di 15/16 anni posizioni inadeguate assunte durante il riposo 
possono causare semplici dolori o vere e proprie malformazioni.

TECNOLOGIA ED ERGONOMIA:
LE RETI MANIFATTURA FALOMO
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LA SCHIENA RINGRAZIA SE...
PRESTATE PIÙ ATTENZIONE

ALLA COLONNA VERTEBRALE

VERTEBRE LOMBARI

VERTEBRE DELLA SCHIENA

VERTEBRE DEL COLLO

EFFETTI
C1

Tinnito, emicrania, vertigini.

C2

Disturbi alle cavità paranasali, disturbi agli occhi.

C3

Nevralgie, acne o foruncoli.

C4

Perdita dell’udito, polipi, raffreddore da fieno.

C5

Mal di gola, raucedine.

C6

Torcicollo, dolori alle spalle,
infiammazione delle tonsille.

C7

Raffreddori, patologie della tiroide.

S1

Dolori agli avambracci e alle mani,
disturbi respiratori, asma.

S2

Disturbi funzionali del cuore.

S3

Infiammazioni polmonari, bronchite, influenza.

S4

Disturbi biliari, ittero.

S5

Disturbi epatici, febbre, anemia, disturbi circolatori.

S6

Disturbi gastrici, dispepsia.

S7

Ulcera, gastrite.

S8

Disturbi immunitari.

S9

Allergie, attacchi di orticaria.

S10

Coliche, stanchezza cronica.

S11

Disturbi renali e urinari.

S12

Reumatismi, flautolenza.

L1

Stitichezza, colite, diarrea.

L2

Crampi, acidità, vene varicose.
L3

Disturbi mestruali, impotenza, aborto, disturbi 
urinari, disturbi al ginocchio.

L4

Minzione dolorosa o frequente, sciatica, colpo della 
strega, disturbi. L5

Caviglie gonfie, debolezza alle gambe, crampi 
addominali, piedi freddi.

Osso Sacro
Dolori alle articolazioni pelviche e delle anche, 
incurvatura della colonna vertebrale.

CoccigeEmorroidi, prurito anale.

DISCO AREA DI RIFERIMENTO

C1 Irrorazione del sangue alla testa, ipofisi, cuoio 
capelluto, ossa del viso, cervello, orecchio interno e 
intermedio, sistema nervoso simpatico.

C2 Occhi, nervi ottici, nervi uditivi, cavità paranasali, 
mastoidi, lingua, fronte.

C3 Guance, orecchie, ossa del viso, denti, nervi facciali.

C4 Naso, labbra, bocca, tube di Eustachio.

C5 Corde vocali, ghiandole del collo, gola.

C6 Muscolatura del collo, spalle, tonsille.

C7 Tiroide, spalle, borsa inguinale, gomiti.

S1 Avambracci, polsi, mani, dita, tubo digerente, laringe.

S2 Cuore, comprese valvole e rivestimento,
arterie coronarie.

S3 Polmoni, bronchi, pleura, torace, seni.

S4 Cistifellea, vie urinarie.

S5 Fegato, plesso solare, sangue.

S6 Stomaco.

S7 Pancreas, duodeno.

S8 Milza.

S9 Ghiandole surrenali.

S10 Reni.

S11 Reni, uretra.

S12 Intestino tenue, sistema linfatico.

L1 Intestino crasso, plesso inguinale.

L2 Intestino cieco, addome, femorale.

L3 Organi sessuali, utero, vescica, ginocchio.

L4 Prostata, muscoli della zona inferiore della schiena, 
nervo sciatico.

L5 Gambe, articolazioni delle caviglie, piedi.

Osso Sacro Ileo, natiche.

Coccige Tratto finale dell’intestino, orifizio anale.
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LA RETE:
UNA SCELTA PERSONALE

NON TUTTI SANNO CHE

Le reti possono essere composte
da listelli fissi o mobili:

le reti con listelli fissi sono economiche,
con elementi portanti rigidi e listelli curvi,

e risultano poco adatte
per un sistema letto di qualità;

diversamente le reti a listelli mobili,
leggermente curvi, sono decisamente

più elastiche in virtù della maggiore
mobilità dell’elemento portante.

Così come le corporature variano da persona a persona, anche le 
reti devono adattarsi all’individuo, accogliendo il corpo umano e 
favorendo il rilassamento della muscolatura.

La rete è il sostegno naturale del materasso: mentre il materasso 
reagisce ad ogni piccolo cambiamento di pressione, la rete compensa 
le pressioni più decise e forti che normalmente vengono esercitate su 
fianchi e spalle.



CERTIFICATE
Solo le reti che presentano i listelli in figura e il Listello Rosso 
garantiscono l’originalità del prodotto firmato da Manifattura 
Falomo e certificato secondo le norme Europee UNI EN 1725.

I PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA:
LE DOGHE
Sono ottenute grazie alla sovrapposizione di ben 7 strati di legno 
di faggio di primissima qualità, che vengono incollati, pressati e 
termoformati a 130°C. 
Gli speciali inserti microporosi di colore scuro assicurano la massima 
flessibilità e durata negli anni.
Resistono all’umidità e durano nel tempo perché capaci di sopportare 
un carico di rottura superiore del 27% rispetto ad una normale doga.

I PARTICOLARI CHE FANNO LA DIFFERENZA: 
GLI AMMORTIZZATORI
In ogni doga sono presenti gli ammortizzatori che non solo 
sostengono i listelli, ma consentono la massima libertà di movimento.
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PERCHÈ SCEGLIERE UNA RETE
CERTIFICATA MANIFATTURA FALOMO

Le reti Manifattura Falomo sono costituite da un telaio in pregiato 
legno di faggio e da speciali doghe trasversali elastiche, realizzate in 
listelli di faggio e curvate verso l’alto, la cui qualità è certificata dai 
migliori istituti di ricerca europei.

PERFETTA ERGONOMIA
Le reti sono regolabili nella testa e nei piedi e sostengono il corpo 
adattandosi alla forma della colonna vertebrale.
Consentono il massimo rilassamento dei dischi intervertebrali ed 
assicurano un perfetto accoglimento per la zona spalle ed un’ottima 
portanza per bacino e zona lombare.

IGIENICAMENTE SICURE 
Assicurano elevati standard igienici grazie alla perfetta circolazione 
d’aria; risultano imbattibili in eco-sostenibilità perché vengono 
realizzate impiegando solo materiali e vernici naturali.
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ERGOMOVIE DE LUXE®
Tecnologia a portata di mano.
Rete motorizzata 4 motori con radiocomando Touch.



RADIOCOMANDO TOUCH

FINITURA LEGNO (a richiesta) FINITURA ALLUMINIO (a richiesta) FINITURA WENGÈ (di serie)

13

4,5 sec

7,5 sec 14 sec

18 sec

45°
45°

35°
35°

90°
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ERGOMOVIE DE LUXE®

Il piano letto Ergomovie De Luxe® unisce la praticità del sistema 
motorizzato Ergomovie con la tecnologia del radiocomando Touch, 
per rendere il riposo sempre più piacevole.
Con il semplice tocco delle dita è possibile scegliere come muovere 
alzatesta e alzapiedi sincronizzando di fatto le 5 zone di appoggio 
differenziato in modo naturale.
All’avanguardia nella scelta dei materiali e delle finiture, ancora più 
silenziosa e compatta, Ergomovie De Luxe® si pone al vertice della 
gamma delle reti firmate Manifattura Falomo.

Dotato di sospensioni Hytrel®, robuste, imbattibili per durata e ideali 
per le zone sottoposte ad affaticamenti.
Radiocomando a controllo digitale con comandi Touch per 
un’interfaccia sempre più intuitiva ed immediata.
Trasformatore e radiocomando sono esterni alla rete, così da evitare 
qualsiasi tensione di rete nel letto. Solo alla pressione del tasto si 
genera una bassa tensione a 24 volt.
In caso di mancanza di corrente è possibile l’abbassamento manuale.
Il telaio è costruito in legno di faggio multistrato (70x25 mm) ed è 
disponibile in diverse finiture: legno, alluminio e wengè.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tecnologia a portata di mano.
Rete motorizzata 4 motori con radiocomando Touch.

MEDIUM FIRM SOFT



FINITURA LEGNO (a richiesta) FINITURA ALLUMINIO (a richiesta) FINITURA WENGÈ (di serie)
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Dispositivo a motore, a bassa tensione,
che consente di regolare a piacere l’inclinazione 
della testiera e della pediera.

Doga sagomata, testa e piedi,
a totale sostegno del materasso.

Ammortizzatori (con forma antiscivolo
per contenere il materasso) in 3 diverse rigidità:
GRIGIO = soft - ROSSO = medium - NERO = firm.

4 doghe forate per la zona spalle.

12 doghe con regolatore di rigidità.
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ERGOMOVIE®

Il piano letto Ergomovie® è il rivoluzionario sistema letto motorizzato, 
nel quale alzatesta e alzapiedi si muovono in modo sincronizzato per 
un controllo totale delle 5 zone di appoggio differenziato.
Un design accattivante poiché i motori sono ben nascosti, l’estrema 
silenziosità e l’eccezionale compattezza ne decretano il successo.

La doga rossa certifica
la qualità superiore del prodotto,
garantendone la provenienza.

Dotato di sospensioni Hytrel®, robuste, imbattibili per durata e ideali 
per le zone sottoposte ad affaticamenti.
Trasformatore e telecomando sono esterni alla rete, così da evitare 
qualsiasi tensione di rete nel letto. Solo alla pressione del tasto si 
genera una bassa tensione a 24 volt.
In caso di mancanza di corrente è possibile l’abbassamento manuale.
Il telaio è costruito in legno di faggio multistrato (70x25 mm) ed è 
disponibile in diverse finiture: legno, alluminio e wengè.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il top in fatto di eleganza, sicurezza e comfort.

MEDIUM FIRM SOFT



ERGOMOVIE IN POSIZIONE DI RIPOSO

TELECOMANDO PUSH
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ERGOMOVIE®

La versione motorizzata Ergomovie®, grazie ai suoi 4 punti di snodo 
e ai 5 elementi semoventi, consente di assumere moltissime posizioni 
durante il riposo, per un comfort unico.

Sostiene e blocca
la coppia di reti
che compongono
la rete matrimoniale.

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONEMISURE INGOMBRO PIANO LETTO

Per comandare
due motori
con una
sola pulsantiera.

4,5 sec

45°

7,5 sec

35°

18 sec

90°

CAVETTO DOPPIO



FINITURA LEGNO (a richiesta) FINITURA ALLUMINIO (a richiesta) FINITURA WENGÈ (di serie)
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ERGO®

Ergo® è il piano letto ergonomico, dotato di ammortizzatori e variatori 
dorsali di rigidità per una flessibilità assoluta.
Modello accoppiabile a Ergomovie ed Ergomovie De Luxe.

FISSA

Composto da 28 doghe ammortizzate a coppie con ammortizzatore 
molleggiato, oscillante e a rigidità regolabile.
La zona dorsale rinforzata è composta da 6 doghe doppie con variatori 
di rigidità, per regolare la zona lombo sacrale in modo personalizzato 
in base al peso corporeo.
Il telaio è costruito in legno di faggio multistrato (70x25 mm) ed è 
disponibile in diverse finiture: legno, alluminio e wengè.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MEDIUM FIRM SOFT

Sostiene e blocca
la coppia di reti
che compongono
la rete matrimoniale.

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE

MISURE INGOMBRO PIANO LETTO



FINITURA LEGNO (a richiesta) FINITURA ALLUMINIO (a richiesta) FINITURA WENGÈ (di serie)
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SYNCHROFLEX®

Il piano letto Synchroflex® è l’eccezionale risultato di anni di ricerca 
e sviluppo dei laboratori Manifattura Falomo. Design, ergonomia, 
studio dei materiali per un prodotto dai benefici effetti: una migliore 
mobilità della colonna vertebrale, il rilassamento della struttura 
muscolare, una corretta postura, la circolazione ottimale del sangue 
ed una perfetta stimolazione del sistema nervoso e linfatico.
Il sistema Synchroflex® impiega un sofisticato sistema di trasmissione 
nel quale i 2 molleggi di uno stesso modulo lavorano in sincronia, 
permettendo così di scaricare il movimento corporeo sull’intero 
listello della rete. Il risultato è una piacevole sensazione: sia che ci si 
trovi al centro della rete, che all’estremità non si percepirà più quella 
sensazione di “caduta laterale” che spesso turba il sonno.

MODULO CLASSICO
Si abbassa solo il molleggio dove si esercita la pressione.
Sensazione di rotolamento.

MODULO AD EFFETTO SYNCHROFLEX®
Se si abbassa un modulo da un lato, per trasmissione,
si abbassa in sincronia per tutta la lunghezza.
Ovvero si dorme sempre su un piano orizzontale.

Il piano letto ergonomico a sospensioni sincronizzate.



LISTELLI IN FAGGIO A 7 STRATI

Inserti microporosi
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SYNCHROFLEX®

Il piano letto Synchroflex® fisso è costituito da un telaio a sezione 
maggiorata in legno di faggio multistrato e 26 doghe ammortizzate 
(nella rete da 200 cm).
La zona dorsale è costituita da 6 coppie di doghe rinforzate con 
trasmissione del movimento.

FISSA

Il telaio è costruito in legno di faggio multistrato (70x25 mm) ed 
è disponibile in diverse finiture: in legno di faggio multistrato, in 
legno di faggio multistrato ricoperto con foglio di alluminio e in 
legno di faggio multistrato rivestito in wengè. 
Il piano di appoggio è composto da 26 doghe (nel caso della rete da 200 
cm) posizionate su supporti ammortizzati a coppie con zona dorsale 
rinforzata. Gli ammortizzatori, snodabili e indipendenti, consentono 
alle doghe inclinazioni variabili in relazione alla pressione esercitata 
dal corpo umano per un totale adattamento e la massima libertà.
Le molle sono realizzate in materiale polimerico, intercambiabili 
manualmente senza dover usare attrezzi, caratterizzate da diversi 
livelli di rigidità e a memoria elastica, così da poter rispondere a 
qualsiasi esigenza di portanza e peso con un’escursione fino a 40 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sostiene e blocca
la coppia di reti
che compongono
la rete matrimoniale.

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE

MISURE INGOMBRO PIANO LETTO



LISTELLI IN FAGGIO A 7 STRATI

Inserti microporosi
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Alzapiedi manuale

Alzatesta manuale

La doga rossa certifica
la qualità superiore del prodotto,
garantendone la provenienza

4 doghe doppie, con variatori di rigidità.
Consentono la regolazione
della zona lombo sacrale secondo le proprie esigenze.
Consentendo di personalizzare
la risposta alle sollecitazioni date dal proprio peso corporeo.

Doga sagomata, testa e piedi,
a totale sostegno del materasso

4 doghe forate
per accoglimento zona spalle

Ammortizzatori regolabili

6 MODULI
AD EFFETTO SYNCROFLEX®

24

Il telaio è costruito in legno di faggio multistrato (70x25 mm) ed 
è disponibile in diverse finiture: in legno di faggio multistrato, in 
legno di faggio multistrato ricoperto con foglio di alluminio e in 
legno di faggio multistrato rivestito in wengè. 
Il piano di appoggio è composto da 26 doghe (nel caso della rete da 200 
cm) posizionate su supporti ammortizzati a coppie con zona dorsale 
rinforzata. Gli ammortizzatori, snodabili e indipendenti, consentono 
alle doghe inclinazioni variabili in relazione alla pressione esercitata 
dal corpo umano per un totale adattamento e la massima libertà.
Le molle sono realizzate in materiale polimerico, intercambiabili 
manualmente senza dover usare attrezzi, caratterizzate da diversi 
livelli di rigidità e a memoria elastica, così da poter rispondere a 
qualsiasi esigenza di portanza e peso con un’escursione fino a 40 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SYNCHROFLEX®

Il piano letto Synchroflex® a regolazione manuale è costituito da un 
doppio telaio a sezione maggiorata in legno di faggio multistrato a 
tre sezioni e 26 doghe ammortizzate (nella rete da 200 cm).
La zona dorsale è costituita da 6 coppie di doghe rinforzate con 
trasmissione del movimento.
Testiera e pediera sono regolabili in 5+5 posizioni differenti per un 
comfort unico e la massima personalizzazione.

MANUALE E CON MOTORE

Sostiene e blocca
la coppia di reti
che compongono
la rete matrimoniale.

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE

MISURE INGOMBRO PIANO LETTO



LISTELLI IN FAGGIO A 7 STRATI

LA DOGA CHE NON SI APPIATTISCE

PLACCHE AMMORTIZZANTI IN LEGNO

Inserti microporosi
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Ammortizzatori in Hytrel®

Doga sagomata, testa e piedi,
a totale sostegno del materasso

Placche zona spalle

Doppie doghe
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VITANOVA ENERGY

I telai Vitanova Energy sono particolarmente robusti ed eleganti, 
resistono all’usura e sono incredibilmente silenziosi; vengono 
costruiti integralmente in legno di faggio multistrato con sezione 
70x25 mm, con angolo a 45° e piastre angolari in legno naturale con 
6 regolatori.

Speciali listelli indipendenti in faggio evaporato a 7 strati, montati a 
coppie su ammortizzatori in Hytrel® con cuffie antiscivolo.

Speciali placche in legno nella zona spalle per una migliore accoglienza 
e comfort.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sostiene e blocca
la coppia di reti
che compongono
la rete matrimoniale.

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE

MISURE INGOMBRO PIANO LETTO

FISSA E MANUALE



FINITURA LEGNO AMMORTIZZATORE MOLLEGGIATO
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DUAL

I piani letto Dual sono particolarmente robusti, resistono all’usura e 
sono incredibilmente silenziosi; vengono costruiti integralmente in 
legno di faggio multistrato con sezione 70x25 mm, con angolo a 45° 
e piastre angolari in legno naturale.

28 listelli indipendenti in faggio evaporato (versione da 200 cm), 
montati a coppie, di cui 6 doppi listelli nella zona dorsale con variatore 
di rigidità.

Il piano letto Dual adotta il sistema a due doghe con ammortizzatore 
molleggiato ed oscillante.

I variatori di rigidità consentono la regolazione della zona lombo 
sacrale in modo personalizzato: quanto più si spostano i distanziatori 
verso l’esterno, tanto più aumenta la rigidità (fanno eccezione tutte le 
reti con larghezza compresa tra i 91 cm ed i 139 cm, dove lo spessore 
dei listelli è maggiorato).

CARATTERISTICHE TECNICHE

MISURE INGOMBRO PIANO LETTO



VARIATORI DI RIGIDITÀ

AMMORTIZZATORE MOLLEGGIATO

3130

DUAL

Robusta e resistente all’usura del tempo, la rete Dual è costruita in 
legno di faggio multistrato ed è disponibile in versione singola e 
matrimoniale.

I listelli indipendenti in faggio evaporato sono montati a coppie, di 
cui 6 doppi listelli nella zona dorsale con variatore di rigidità: essi 
consentono la regolazione della zona lombo sacrale adeguandola 
alle specifiche esigenze dell’individuo; quanto più si spostano i 
distanziatori verso l’esterno, tanto più aumenta la rigidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

FISSA

Sostiene e blocca
la coppia di reti
che compongono
la rete matrimoniale.

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE

MISURE INGOMBRO PIANO LETTO



AMMORTIZZATORE MOLLEGGIATO

3332

AT3
5 posizioni

5 posizioni5 posizioni

5 posizioni

5 posizioni

5 posizioni

10 posizioni

10 posizioni

10 + 5 posizioni

10 + 5 posizioni

AT5

AT3+2

AT3 P

AT5 P

AT3+2P

AP

LEGGERE, RIPOSARE, DORMIRE
DUAL

Ideale per leggere, riposare e dormire, la rete Dual con regolazione 
manuale resiste negli anni ed è costruita in legno di faggio multistrato 
di grossa sezione, arricchita con un elegante profilo inclinato con un 
angolo a 45° e con delle piastre angolari in legno naturale.

La regolazione manuale consente all’individuo di assumere, allorché 
è disteso, più posizioni in base alle specifiche esigenze.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sostiene e blocca
la coppia di reti
che compongono
la rete matrimoniale.

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE MISURE INGOMBRO PIANO LETTO

MANUALE



AMMORTIZZATORE MOLLEGGIATO
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ANTIREFLUSSO

Progettate e realizzate da Manifattura Falomo per coloro che 
soffrono di problemi gastrici; consente un’alzata unica e graduale 
così da contrastare il fenomeno del reflusso, dannoso alla salute e 
controproducente per la qualità del sonno.

28 listelli indipendenti in faggio evaporato, montati a coppie, di cui 6 
doppi listelli nella zona dorsale con variatore di rigidità.
Il piano letto, grazie alla particolare inclinazione, consente di 
riposare in modo sano contrastando il fenomeno del reflusso, 
nocivo alla salute.
I variatori di rigidità, montati sulla rete, consentono una regolazione 
personalizzata: tanto più si spostano i distanziatori verso l’esterno, 
tanto più aumenta la rigidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sostiene e blocca
la coppia di reti
che compongono
la rete matrimoniale.

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONEMISURE INGOMBRO PIANO LETTO



AMMORTIZZATORE MOLLEGGIATO

37

CINGHIA DI RINFORZO E DI ALLINEAMENTO
PER SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEL CARICO CON LISTELLI MAGGIORATI

36

XXL

PARTICOLARE DELL’ANGOLO RINFORZATO

Reti ortopediche realizzate appositamente per sostenere persone 
con peso superiore ai 100 chilogrammi o dotate di una corporatura 
particolarmente robusta.
Caratterizzate da doghe in legno i cui listelli sono leggermente più 
larghi e spessi del normale per sostenere il peso: 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.

I listelli impiegati sono leggermente più spessi così da accogliere in 
modo più elastico un peso maggiore e soddisfare le esigenze di riposo 
di persone con una corporatura massiccia. I listelli inoltre vengono 
appositamente rinforzati nei punti di maggior sollecitazione e sono 
dotati di cinghie di rinforzo ed allineamento su tutta la lunghezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sostiene e blocca
la coppia di reti
che compongono
la rete matrimoniale.

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONEMISURE INGOMBRO PIANO LETTO

FISSA



FINITURA LEGNO
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SMART PIÙ

I piani letto Smart Più sono particolarmente robusti, resistono 
all’usura e sono incredibilmente silenziosi; vengono costruiti 
integralmente in legno di faggio multistrato con sezione 70x25 mm, 
con angolo a 45° e piastre angolari in legno naturale.

15 listelli da 68 mm (nella rete da 200 cm) con zona dorsale rinforzata, 
3 doghe doppie con variatori di rigidità e zona di accoglimento spalle.

I variatori di rigidità consentono la regolazione della zona lombo 
sacrale in modo personalizzato: quanto più si spostano i distanziatori 
verso l’esterno, tanto più aumenta la rigidità (fanno eccezione tutte le 
reti con larghezza compresa tra i 91 cm ed i 139 cm, dove lo spessore 
dei listelli è maggiorato).

I piani letto Smart Più sono disponibili nella versione fissa e nella 
versione con alzapiedi e alzatesta manuale:
quest’ultimo piano letto è costruito con un doppio telaio in legno 
di faggio multistrato;  testiera e pediera sono regolabili in ben 10+5 
posizioni differenti, garantendo così un elevato comfort e la massima 
personalizzazione.

Doppie doghe flessibili
per ACCOGLIMENTO ZONA SPALLE.

3 doghe doppie
con variatori di rigidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

VARIATORI DI RIGIDITÀ DOPPIE DOGHE FLESSIBILI

MISURE INGOMBRO PIANO LETTO

FISSA E MANUALE



FINITURA LEGNO

4140

DOGMA

I listelli indipendenti in faggio evaporato sono montati a coppie su 
ammortizzatori, quelli nella zona lombo-sacrale sono doppi e dotati 
di regolatori che ne consentono la personalizzazione con il semplice 
scorrimento verso l’esterno.
Caratteristica peculiare della rete è l’ingombro zero, in quanto listelli 
e regolatori sono montati internamente e in posizione ribassata così 
da non sporgere dalla parte superiore del telaio.
I piani letto Dogma sono disponibili nella versione fissa e nella 
versione con alzatesta e alzapiedi manuale. Quest’ultima versione 
prevede un doppio telaio in faggio con testiera e pediera regolabili 
in ben 10+5 posizioni differenti, garantendo un elevato comfort e la 
massima personalizzazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sostiene e blocca
la coppia di reti
che compongono
la rete matrimoniale.

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE

MISURE INGOMBRO PIANO LETTO

I piani letto Dogma sono particolarmente robusti, resistono all’usura 
e sono incredibilmente silenziosi; vengono costruiti integralmente in 
legno di faggio multistrato con sezione 70x25 mm, con angolo a 45° 
e piastre angolari in legno naturale.

VARIATORI DI RIGIDITÀ

FISSA E MANUALE



FINITURA LEGNO

4342

BALANCE

La rete ortopedica matrimoniale a listello unico è costituita da un 
telaio particolarmente robusto in multistrato di faggio resinato e da 
doghe in legno di faggio evaporato.
La rete impiega il nuovo sistema di molleggio con ammortizzatori. 
Per ottenere una diversa portanza ed un migliore accoglimento, le 
sfere di irrigidimento presenti solo nella zona lombo sacrale possono 
essere rimosse.

Piedino centrale incluso nella fornitura della rete; qualora la rete 
venga richiesta senza gambe, è opportuno specificare l’altezza del 
piedino centrale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

AMMORTIZZATORI REGOLABILI

PIEDINO CENTRALE

DOPPIE BARRE CON AMMORTIZZATORI

PIEDINO CENTRALE
Obbligatoria la sua applicazione.
È sempre compreso con la rete.
Se la rete viene richiesta senza gambe 
specificare l’altezza del piedino centrale.

A DOGA UNICA



ANGOLO ARROTONDATO

VARIATORI DI RIGIDITÀ DOPPIA POSIZIONE PIEDINO (*)

4544

ERGONOMICA

Rete novità 2012 con prestigioso telaio Folding curvato manualmente 
50x25 tinto color “canna di fucile”. La particolare lavorazione consente 
di arrivare ad avere un angolo arrotondato di quasi 90° per il perfetto 
riempimento del letto ed un’estetica molto elegante.
La lavorazione al laser serve ad estrarre una lamellina di ferro e 
permettere a caldo la perfetta curvatura a mano del tubo.Saldature 
molto precise, un’attenta carteggiatura ed una verniciatura con 
effetto perlato completano la prestigiosa realizzazione.
Le staffe angolari ove agganciare i piedini sono saldate internamente 
al livello inferiore del telaio per avere ingombro zero ed un piano 
perfetto.

23+7 listelli da 38 mm in multistrato di faggio evaporato e curvato a 
caldo di prima qualità. I listelli sono alloggiati in cave con vaschetta 
in polipropilene e lavorano sia in senso verticale che con torsione 
frontale per favorire e seguire tutti i movimenti del materasso e 
quindi della persona. I 7 listelli della zona lombo-sacrale sono doppi 
e legati tra loro tramite regolatori di rigidità che ne consentono 
la personalizzazione con il semplice scorrimento verso l’esterno.
Caratteristica peculiare della rete è l’ingombro zero,in quanto listelli e 
regolatori sono montati internamente e in posizione ribassata così da 
non sporgere dalla parte superiore del telaio.
Le staffe angolari ove agganciare i piedini sono dotate di doppia 
foratura, quella standard più interna e una più esterna a cui ricorrere 
in caso di bisogno per recuperare spazio. La rete matrimoniale 
prevede di montare un piedino centrale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(*) È preferibile montare, in casi senza problemi d’ingombro, il piede sulla foratura più esterna.



DOPPIA POSIZIONE PIEDINO (*)

ANGOLO ARROTONDATO

4746

ORTOPEDICA LISTELLI

Prestigioso telaio Folding curvato manualmente 50x25 tinto color 
“canna di fucile”. La particolare lavorazione consente di arrivare ad 
avere un angolo di quasi 90° per il perfetto riempimento del letto ed 
un estetica molto elegante.
La lavorazione al laser serve ad estrarre una lamellina di ferro e 
permettere a caldo la perfetta curvatura a mano del tubo.
Saldature molto precise,un attenta carteggiatura ed una verniciatura 
con effetto perlato completano la prestigiosa realizzazione. Le staffe 
angolari ove agganciare i piedini sono saldate internamente al livello 
inferiore del telaio per avere ingombro zero ed un piano perfetto. 

15+4 listelli da 68 mm in multistrato di faggio evaporato e curvato a 
caldo di prima qualità. I listelli sono alloggiati in cave con vaschetta 
in polipropilene. I 4 listelli della zona lombo-sacrale sono doppi 
e legati tra loro tramite regolatori di rigidità che ne consentono 
la personalizzazione con il semplice scorrimento verso l’esterno.
Le staffe angolari ove agganciare i piedini sono dotate di doppia 
foratura, quella standard più interna e una più esterna a cui ricorrere 
in caso di bisogno per recuperare spazio.
La rete matrimoniale prevede di montare un piedino centrale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(*) È preferibile montare, in casi senza problemi d’ingombro, il piede sulla foratura più esterna.



TELAIO PIÙ ROBUSTO - MAI FORATO MA PIEGATO

4948

HOTEL

La rete Hotel da oltre 30 anni coniuga la tradizionale qualità e 
robustezza Manifattura Falomo con il vantaggio di un prezzo 
davvero competitivo.
La nuova versione ripropone un telaio 40x33 irrobustito da un 
controtelaio interno sul lato corto in corrispondenza della saldatura 
e doghe 5 strati in faggio multistrato curvato a caldo.

Telaio particolarmente robusto verniciato in tinta “Canna di fucile” 
con vernice a polveri antigraffio.
Le cave di alloggio e appoggio delle doghe sono ottenuti per 
piegatura e non per taglio, il che porta ad un telaio non indebolito dal 
taglio ma irrobustito da un doppio telaio piegato.

Le cave di appoggio
sono ottenute per piegatura 
tubo e non per taglio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MAI FORATO MA PIEGATO



5150

ARMONIA
La perfetta sintesi tra l’ergonomia della rete
e l’eleganza del letto imbottito.
Tutta la comodità in un solo prodotto.

(*) Altezza da cm 34 a cm 37 a seconda di quanto si regolano i piedini.

Red

Beige

Blue

Rivestimento removibile e lavabile in lavatrice a 60°C.

(*)
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MANIFATTURA FALOMOConsiglia

SONNO PIÙ
Riposare bene è importante. Le reti Manifattura Falomo permettono 
di scegliere, secondo necessità o piacere, posizioni che garantiscano il 
sonno più confortevole.

PELLE PIÙ
Un buon riposo è indispensabile anche per la bellezza. Con le reti 
Manifattura Falomo la pelle acquista luminosità perché ossigenata 
mediante l’aflusso del sangue alla parte superiore del corpo.

CIRCOLAZIONE PIÙ
Le reti Manifattura Falomo, con le possibilità di una corretta 
posizione aiuta a prevenire la stasi venosa degli arti inferiori e regolare 
la circolazione sanguigna.

CUORE PIÙ
Le reti Manifattura Falomo aiutano anche il sonno di chi, sofferente 
di cuore, necessità di riposo con posizioni adeguate, donando così 
benessere e comfort.

POLMONI PIÙ
Sulle reti Manifattura Falomo, dormire in posizione “seduta” facilita il 
riposo a chi soffre di insufficienza respiratoria.

SCHIENA PIÙ
Manifattura Falomo ti permette di scaricare quella tensione e 
quell’affaticamento che provi alla schiena dopo giornate di intensa 
attività.

MENTE PIÙ
Dopo giornate particolarmente stressanti, alcuni minuti 
comodamente distesi sulle reti Manifattura Falomo aiutano a 
liberarsi dalle tensioni negative.

7 MODI PER BEN RIPOSARE
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