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RELAXODY È IL MATERASSO FIRMATO MANIFATTURA FALOMO
RIVESTITO CON L’INNOVATIVA FODERA DUO CLIMA,
IDEALE PER UN SONNO FRESCO E RIGENERANTE

Superficie di appoggio
sagomata in Memory
Fresh Blue
GUARDA IL VIDEO

Sezione centrale
in Eos
Supporto in Soia
ad alta densità

Manifattura Falomo srl
33075 Morsano al Tagliamento PN
Via Feletti 21
T 0434 697 132 r.a.
F 0434 697 832

- DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE RELAXODY PLUS -

info@manifatturafalomo.it
www.manifatturafalomo.it

SCOPRI LA FRESCA SENSAZIONE
DELLA NUOVA FODERA DUO CLIMA

Fodera
DUO CLIMA
La fodera Duo Clima
si adatta perfettamente
alla forma del materasso
e può essere facilmente girata
a seconda della stagione.

Summer

SFODERABILE

LAVABILE
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La fodera Duo Clima è realizzata
in MicroTencel®, l’innovativa fibra
naturale, soffice, traspirante e durevole
che aiuta a regolare la temperatura
ed ottenere così il massimo comfort
in tutte le stagioni.
Si ottiene dopo un accurato processo
di lavorazione “Eco-Friendly”
che inizia con un taglio regolamentato
degli alberi per l’estrazione della cellulosa
e si conclude con la trasformazione
in fibra naturale che costituisce
l’anima del filato Tencel®.
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LATO GRIGIO
Il lato di colore grigio
è realizzato in tessuto
MicroTencel® Fresh ed è indicato
per le stagioni calde
poiché dona una piacevole
sensazione di freschezza.

LATO BIANCO
Il lato di colore bianco
è prodotto in tessuto
MicroTencel® ed è ideale
per tutte le stagioni.

Winter

MicroTencel® Fresh (lato grigio)
impiega i materiali
a cambiamento di fase (PCM),
noti per la loro capacità di assorbire,
immagazzinare e rilasciare il calore per
un controllo ottimale di umidità e temperatura.
Il principio di funzionamento di questi materiali
è simile a ciò che avviene mettendo
un cubetto di ghiaccio in un bicchiere d’acqua:
il ghiaccio a contatto con l’acqua si scioglie
mutando il suo stato da solido a liquido
ed assorbe il calore raffreddando l’acqua
che manterrà così più a lungo la temperatura desiderata.
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I Piani Letto Manifattura Falomo
sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili.
Un impegno per il rispetto ambientale.

ECO-FRIENDLY

E

ERGOMOVIE MEDICAL
IL PIANO LETTO COMPATTO DAL DESIGN RAFFINATO

D

DUAL MEDICAL
ROBUSTA ED ELEGANTE ANCHE IN MOVIMENTO

Infinite posizioni

Comodità e benessere

Un accattivante design personalizzabile, la cura dei particolari e l’eccezionale
compattezza ne decretano il successo. I motori sono perfettamente integrati
nella struttura della rete e grazie ai 5 punti di snodo, si possono assumere
moltissime posizioni durante il riposo, per un comfort unico.
Il telaio è realizzato in legno di faggio multistrato (70x25 mm) ed è disponibile
in diverse finiture.
Completa di angolare gommato antiurto e maniglie laterali di contenimento.

Robusta ed elegante, grazie alla sua motorizzazione integrata alla struttura
permette di assumere tutte le posizioni cercate, per un perfetto adattamento
anatomico sia in movimento che in posizione statica.
In legno di faggio multistrato sezione 70x25 con finitura d’angolo a 45°.
Completa di angolare antiurto e maniglie laterali di contenimento.

COLORI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

WENGÈ

EUCALIPTO

LEGNOTEX

FAGGIO

AVORIO

DI SERIE

FAGGIO

DI SERIE

SOSPENSIONE A TUTTA SUPERFICIE
E DOPPIO LIVELLO DI AMMORTIZZAZIONE

ZONA SPALLE
ALLEGERITA

TELECOMANDO
RETROILLUMINATO SOFT TOUCH

REGOLATORI
DI RIGIDITÀ LOMBARE

FERMA MATERASSO
LATO PIEDI (1 PZ)

FERMA MATERASSO
LATERALI (2 PZ)

SOSPENSIONE ATTIVA E DOPPIO LIVELLO
TELECOMANDO
DI AMMORTIZZAZIONE
RETROILLUMINATO SOFT TOUCH

REGOLATORI DI RIGIDITÀ

FERMA MATERASSO
LATO PIEDI (1 PZ)

FERMA MATERASSO
LATERALI (2 PZ)

