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GUANCIALI
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I GUANCIALI

Posizione supina ERRATA.

Posizione di fianco ERRATA.

POSIZIONI ERRATE
Posizione innaturale della nuca che risulta compressa
poiché le spalle interferiscono con il guanciale.
Così non si verifica alcun ripristino
della distanza dei dischi intervertebrali,
causa dell’iperlordosi cervicale.

Posizione supina CORRETTA.

Rete, materasso e guanciale devono essere scelti in modo razionale:
un guanciale che accoglie correttamente la nuca insieme ad un
materasso ed una rete che cedono nella zona spalle consentono un
riposo rigenerante.
Ecco perché Manifattura Falomo da sempre riserva grande
attenzione al guanciale, spesso efficace contro crampi, dolori
articolari, cervicali e problemi circolatori.
La nuca è formata da 7 vertebre della spina dorsale, ha una forma
leggermente curva ed è sostenuta da muscoli e tendini che ne
consentono il movimento: la compressione della cervice durante
il sonno è spesso causa di dolori cervicali e mal di testa. Per questo
è necessario che la testa disponga di un comodo appoggio e di un
corretto supporto.
La posizione corretta della testa si ottiene quando, sia in posizione
supina che laterale, lo spazio tra testa e spalle non comprime il
tratto cervicale e la colonna vertebrale: in questo gioca un ruolo
fondamentale l’altezza dei bordi e della parte centrale del guanciale.

Posizione di fianco CORRETTA.

POSIZIONI CORRETTE
Zona spalle e nuca sono posizionate correttamente
così da consentire la giusta estensione della cervicale
senza costrizioni e quindi il ripristino
della distanza dei dischi intervertebrali.

MATTINO

SERA

Nel corso della giornata le posture scorrette e la pressione atmosferica
contribuiscono alla compressione dei dischi intervertebrali, spesso causa
di problemi quali una maggiore rigidità, una minor resistenza al carico,
una maggiore esposizione a protrusioni discali ed ernie del disco.
Una vertebra ruotata o in lordosi risulta ipersensibile, dolorante al
tatto e determina patologie di diverso tipo (radicoliti, nevralgie,
disturbi del ritmo cardiaco, dolori intercostali, impotenza e frigidità).
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AIRGEL
In Memory Gel
CARATTERISTICHE TECNICHE
La fodera Thermic® mantiene la temperatura ideale,
evitando la sudorazione nei mesi estivi: essa infatti
rappresenta la nuova sfida nel controllo termico per
fodere: entra in funzione tra i 28°C e i 32°C, assorbe il
calore abbassando la temperatura per poi rilasciarla
gradualmente durante la notte.
Il guanciale Airgel viene fornito completo di fodera interna
in cotone e fodera esterna con cerniera in fibra Thermic®
lavabile a 60°C.
MISURA 42x70 cm

Guanciale realizzato in Memory Gel con fodera Thermic®: riduce i
picchi di pressione fino al 30% rispetto ad un qualsiasi altro guanciale
senza gel; non invecchia, non indurisce e grazie alla struttura
molecolare ad altissima densità impiega più tempo per assorbire il
calore, mantenendosi fresco più a lungo.
Termoaccoppiato senza l’impiego di colle, è un guanciale Eco-Friendly
perché realizzato in materiale espanso ad acqua riciclabile.
Airgel è dermatoligicamente testato: l’assenza di elementi tossici e
nocivi è garantita dal Centro di Cosmetologia dell’Università di Ferrara.

TRASPIRANTE
CONFORTEVOLE
MORBIDO

Fori passanti
Fodera esterna Thermic® lavabile a 60°C
Fodera interna in cotone
Lato con strato in GEL
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AIRFRESH

MAI PIÙ SENZA UN GUANCIALE SOIA BIO
MANIFATTURA FALOMO
“A MEMORIA DI FORMA”

In Soia Bio Memory Fresch reticolato
Memory Fresh
CARATTERISTICHE TECNICHE

Una linea di guanciali 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!

La struttura a celle aperte assicura la massima igiene ed
il costante riciclo dell’aria, riducendo i rischi di condensa,
nociva per le cervicali. L’estrema facilità con cui l’acqua
passa attraverso il massello ne è la prova tangibile.
Viene fornito completo di fodera interna in cotone e fodera
esterna Thermic® con cerniera lavabile a 60°C.

SOIA BIO MEMORY TOUCH FRESH RETICOLATO

Elastico, flessibile e indeformabile, realizzato in Soia Bio “a memoria
di forma” Fresh reticolato con fodera Thermic®; il guanciale
Airfresh assicura un sostegno anatomico ottimale per una corretta
postura. Evita la formazione di punti di pressione, liberando le
cervicali, favorendo così la distensione e l’equilibrio muscolare.

MISURA 40x70 cm
Soia Bio Memory Touch Fresh Reticolato la schiuma innovativa
che coniuga comfort, traspirabilità, durata, elasticità con i benefici
degli estratti di Soia. Anallergico, privo di sostanze nocive presenta i
seguenti diversi vantaggi:

LIBERTÀ DI MOVIMENTO
MASSIMA TRASPIRABILITÀ
ADATTABILITÀ IMMEDIATA

ESTREMA PERMEABILITÀ ALL’ARIA
I masselli in Soia Bio Memory Touch Fresh Reticolato presentano
un livello di permeabilità all’aria superiore a qualsiasi altro materiale,
grazie alla struttura aperta e intercomunicante che favorisce la
circolazione dell’aria, smaltisce l’umidità in eccesso e crea un
microclima salutare.
LIBERTÀ DI MUOVERSI
Elastico, flessibile e indeformabile, assicura un ottimo sostegno,
favorisce una corretta postura, azzera i punti di pressione, liberando
la zona cervicale e favorendo il rilassamento e l’equilibrio muscolare.
UNA TEMPERATURA COSTANTE IN ESTATE E IN INVERNO
La temperatura ambientale non influisce sulle eccezionali qualità
termoregolanti.
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.

Fodera esterna Thermic® lavabile a 60°C
Fodera interna in cotone
Interno in Soia Bio
Memory Fresh reticolato

Memory Fresh
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PAPILLON
In Soia Bio Memory Touch
CARATTERISTICHE TECNICHE
Fodera esterna in PhysioClima che favorisce i movimenti
della testa e la naturale traspirazione eliminando il rischio
di condense.
Corpo in Soia Bio “a memoria di forma”.
Completo di fodera esterna in PhysioClima con cerniera
lavabile a 95°C.
MISURA 35x50 cm - altezza 12 cm

Il guanciale del Dott. Guez favorisce il rilassamento e lo stretching
del corpo, allungando e riposizionando correttamente i dischi
intervertebrali della zona cervicale e dell’intera colonna; infatti:
1. La forma circolare e concava mantiene il cranio stabile ed in linea
con la colonna, evitando tensioni muscolari;
2. L’insenatura libera la colonna da tensioni e, una volta sdraiati su un
fianco, dona riposo alle spalle;
3. La cavità auricolare previene la compressione dell’orecchio, per un
migliore equilibrio al risveglio;
4. La conca alla base del cranio e del collo facilita l’afflusso del sangue
al cervello.
INNOVATIVO
ERGONOMICO

“Fin dal 1970 mi occupo dei problemi articolari e di disturbi legati alla
schiena: in tutti questi anni ho notato come la posizione seduta – in
macchina come in ufficio, davanti alla tv come a tavola – sia la vera
causa dei disturbi alla colonna vertebrale.
Da qui la conclusione: il corpo umano deve recuperare durante il
riposo, grazie ad un sistema letto ed un guanciale adeguati”.
I numerosi test di laboratorio hanno dimostrato che le curve fungono
da ammortizzatore, in quanto permettono di resistere a carichi
superiori rispetto ad una colonna senza curve o con curve ridotte.
Dott. Gerard Guez
Chinesiterapeuta D.E. e Osteopata D.O. di Parigi

Così è nato
PAPILLON:
un guanciale innovativo
nella struttura e nei materiali
in schiuma Soia Bio
“a memoria di forma”.

Fodera esterna in
PhysioClima
Corpo in
Soia Bio Memory Touch
Cerniera per lavaggio
fodera in lavatrice a 95°C
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SOIA+MED
Con regolatore di morbidezza
CARATTERISTICHE TECNICHE
Completo di fodera interna in cotone e fodera esterna
con cerniera, in PhysioClima lavabile a 95°C.
MISURA 42x70 cm

La forma anatomica con i due lati di diversa altezza assicura il
massimo sostegno nella zona cervicale per un completo rilassamento
dei muscoli di collo e spalle.
Struttura interna con due elementi passanti estraibili per regolare
la rigidità, fodera interna in cotone ed esterna in PhysioClima,
completa di cerniera per lavaggio a 95°C.

FORMA ANATOMICA
MASSIMO SOSTEGNO

ELEMENTI PASSANTI ESTRAIBILI
I colori dei masselli sono puramente indicativi.
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SOIA+AIR

SOIA+PLUS

La forma classica consente un sostengo adeguato in qualunque
posizione: le scanalature esaltano la morbidezza e favoriscono un
costante flusso d’aria per un clima sempre ideale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Completo di fodera interna in cotone e fodera esterna
con cerniera, in PhysioClima lavabile a 95°C.

Completo di fodera interna in cotone e fodera esterna
con cerniera, in PhysioClima lavabile a 95°C.

MISURA 42x70 cm

MISURA 42x70 cm

ESTREMAMENTE CONFORTEVOLE

La forma concava mantiene la nuca stabile ed in linea con la colonna
vertebrale: così si evitano tensioni muscolari ed il sangue affluisce
maggiormente al cervello. Le profonde scanalature consentono un
ottimo ricambio dell’aria.
Personalizzabile in due diverse altezze grazie alla lastrina estraibile,
dotato di fodera interna in cotone ed esterna PhysioClima con
cerniera per lavaggio a 95°C.

FORMA CONCAVA CHE MANTIENE LA NUCA STABILE

COSTANTE FLUSSO D’ARIA

PERSONALIZZABILE IN DUE DIVERSE ALTEZZE

FODERA ESTERNA

FODERA ESTERNA

I colori dei masselli sono puramente indicativi.

I colori dei masselli sono puramente indicativi.
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VOYAGER CLASSICO
In Soia Bio
CARATTERISTICHE TECNICHE

LA COMODITÀ DI CASA TUA...
OVUNQUE!

Doppia fodera in Pelle Ovo completa di cerniera per il
lavaggio in lavatrice a 60°C. Imbottitura ipoallergenica,
fodera interna in cotone, massello realizzato in Soia Bio
“a memoria di forma” Öeko-Tex Standard 100 classe I.
Inclusa confezione da viaggio e contenitore per lavaggio.

La sua forma sostiene adeguatamente in qualunque posizione; le
scanalature ne esaltano la morbidezza e favoriscono un corretto
flusso d’aria per un clima sempre asciutto.

MISURA 44x66 cm

Pratico e reversibile, Voyager è il guanciale
che puoi comodamente portare in viaggio.

LAVABILE IN LAVATRICE A 60°C
IPOALLERGENICO

Disponibile in 3 diverse soluzioni:
- CLASSICO
- CERVICALE
- ORTOPEDICO

Confezione da viaggio
e contenitore per lavaggio.

Doppia fodera in Pelle Ovo
Imbottitura ipoallergenica
Fodera interna in cotone
Soia Bio Memory Touch Öeko-Tex Standard 100 classe I
Cerniera per lavaggio fodera in lavatrice
I colori dei masselli sono puramente indicativi.
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VOYAGER CERVICALE

VOYAGER ORTOPEDICO

In Soia Bio
La sua forma anatomica con i due lati di diversa altezza assicura il
massimo sostegno nella zona cervicale, consentendo ai muscoli del
collo e delle spalle il massimo rilassamento; la struttura con canali
interni passanti ne esalta la morbidezza e stimola la circolazione
dell’aria.

In Soia Bio
CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Doppia fodera in Pelle Ovo completa di cerniera per il
lavaggio in lavatrice a 60°C. Imbottitura ipoallergenica,
fodera interna in cotone, massello realizzato in Soia Bio
“a memoria di forma” Öeko-Tex Standard 100 classe I.
Inclusa confezione da viaggio e contenitore per lavaggio.

Doppia fodera in Pelle Ovo completa di cerniera per il
lavaggio in lavatrice a 60°C. Imbottitura ipoallergenica,
fodera interna in cotone, massello realizzato in Soia Bio
“a memoria di forma” Öeko-Tex Standard 100 classe I.
Inclusa confezione da viaggio e contenitore per lavaggio.

MISURA 44x66 cm

MISURA 44x66 cm

LAVABILE IN LAVATRICE A 60°C

La sua forma concava consente al cranio di restare stabile ed in
linea con la colonna vertebrale, diminuendo le tensioni muscolari;
in questo modo viene facilitato l’afflusso di sangue al cervello per
una migliore ossigenazione; le profonde scanalature agevolano il
flusso d’aria.
Personalizzabile in 2 diverse altezze grazie alla lastrina estraibile.

LAVABILE IN LAVATRICE A 60°C

IPOALLERGENICO

IPOALLERGENICO

Confezione da viaggio
e contenitore per lavaggio.

I colori dei masselli sono puramente indicativi.

Confezione da viaggio
e contenitore per lavaggio.

I colori dei masselli sono puramente indicativi.
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MEMORY CHIPS

ME-MO CLASSIC
In Memory Touch ad alta tecnologia per tutti
Il guanciale Me-Mo Classic è costituito da una miscela di polimeri ed
acqua. Estremamente soffice, si ammorbidisce per effetto del calore,
adattandosi al corpo che lo comprime, accogliendolo dolcemente
senza compressioni.

Memory Foam
CARATTERISTICHE TECNICHE
Massello interno in Memory Touch. Completo di fodera
interna in cotone e fodera esterna lavabile a 60°C.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Realizzato in poliestere 100%.
Fodera Thermo Control.
Interno Memory Chips.

È un prodotto italiano. Il tessuto del guanciale ha un trattamento
Thermo Control, il quale consente un efficace assorbimento del
calore corporeo in eccesso, mantiene la temperatura costante a 37°C
e protegge il corpo umano dal fastidioso calore dei mesi estivi.

MISURA 42x70 cm
MISURA 50x80 cm

FODERA LAVABILE A 30°C
CERTIFICATO ÖEKO-TEX® STANDARD 100

ME-MO CERVICALE
La forma anatomica con i due lati di diversa altezza assicura il
massimo sostegno nella zona cervicale per un completo rilassamento
dei muscoli di collo e spalle.

CARATTERISTICHE TECNICHE
M assello interno in Memory Touch. Completo di fodera
interna in cotone e fodera esterna lavabile a 60°C.
MISURA 42x70 cm

FODERA ESTERNA
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MAXILATTICE

INNERGETIC®
Il guanciale in lattice che ti ricarica
ELASTICITÀ IMBATTIBILE
Il guanciale Innergetic® si comprime solo nel punto di contatto e
reagisce immediatamente con una corretta risposta elastica.
Questa pronunciata elasticità in punti specifici conferisce ai guanciali
eccellenti standard di qualità ed assicura una distribuzione uniforme
della pressione.
SOSTEGNO PERFETTO PER LE CERVICALI
Il guanciale Innergetic® permette alle vertebre cervicali di riprendere
la loro posizione naturale e di rifornirsi di liquido, assicurando
un’adeguata circolazione sanguigna.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il guanciale è provvisto di fori passanti e canali perimetrali
per una completa traspirazione.
Fornito con fodera interna in cotone e fodera esterna con
cerniera in PhysioClima, lavabile a 95°C.

Estremamente morbido, grazie alla forma innovativa sostiene la nuca
e la testa in qualunque posizione.
I fori di diverso diametro e particolari scanalature favoriscono un
elevato flusso d’aria.

MISURA 42x72 cm - altezza 16 cm

COMPLETA TRASPIRAZIONE
100% ERGONOMICO
Il guanciale Innergetic® favorisce il rilassamento e lo stretching
del corpo, allungando e riposizionando correttamente i dischi
intervertebrali della zona cervicale e dell’intera colonna, sia che si
dorma supini che su un fianco.

FORMA INNOVATIVA

REGOLAZIONE OTTIMALE DELLA TEMPERATURA E DELL’UMIDITÀ
Grazie alla sua struttura a cellule aperte, Innergetic® garantisce un
microclima salubre in grado di regolare la temperatura e l’umidità.
ANTIBATTERICO E ANTIMUFFA
Le caratteristiche antibatteriche e antimuffa sono importanti fattori
per l’igiene dell’ambiente dove si riposa.
Il guanciale Innergetic® contrasta la proliferazione di batteri e funghi
e li elimina completamente, ricreando e preservando un ambiente
sicuro e protetto.

Il guanciale che respira
con fori passanti
e canali perimetrali
di aerazione.
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LATTICE

La forma classica sostiene adeguatamente in qualunque posizione;
l’esclusiva lavorazione bugnata favorisce un elevato flusso d’aria,
generando un leggero massaggio alla base della nuca e delle cervicali.

ORTOPEDICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viene fornito completo di fodera interna in cotone e
fodera esterna con cerniera in PhysioClima, lavabile a
95°C.

Viene fornito completo di fodera interna in cotone e
fodera esterna con cerniera in PhysioClima, lavabile a
95°C.

MISURA 42x72 cm

MISURA 42x72 cm

ELEVATO FLUSSO D’ARIA

La forma anatomica e la struttura in lattice forato assicurano un
sostegno ottimale alle cervicali ed il massimo comfort. La bugnatura
favorisce un notevole flusso d’aria ed un leggero massaggio.

ANATOMICO

IDEALE PER QUALUNQUE POSIZIONE

ELEVATO FLUSSO D’ARIA

FODERA ESTERNA

FODERA ESTERNA
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CERVICALE

La forma anatomica con due lati di diversa altezza assicura il massimo
sostegno nella zona cervicale, consentendo ai muscoli del collo e
delle spalle un completo relax. La struttura con canali interni passanti
ne esalta la morbidezza e agevola il flusso d’aria.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Viene fornito completo di fodera interna in cotone e
fodera esterna con cerniera in PhysioClima, lavabile a
95°C.
MISURA 42x72 cm

SOSTEGNO NELLA ZONA CERVICALE
AGEVOLA IL FLUSSO D’ARIA

FODERA ESTERNA
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VOYAGER CLASSICO
In lattice
CARATTERISTICHE TECNICHE

LA COMODITÀ DI CASA TUA...
OVUNQUE!

Doppia fodera in Pelle Ovo completa di cerniera per il
lavaggio in lavatrice a 60°C. Imbottitura ipoallergenica,
fodera interna in cotone, anima in lattice Innergetic®
natural.
Inclusa confezione da viaggio e contenitore per lavaggio.
MISURA 43x73 cm

Pratico e reversibile, Voyager è il guanciale
che puoi comodamente portare in viaggio.

Disponibile in 2 diverse soluzioni:
- CLASSICO
- ANATOMICO

Per chi desidera un appoggio elastico senza compressioni; i fori
passanti e le bugnature su tutta la superficie favoriscono un corretto
flusso d’aria.

LAVABILE IN LAVATRICE A 60°C
IPOALLERGENICO

Confezione da viaggio
e contenitore per lavaggio.

Doppia fodera in Pelle Ovo
Imbottitura ipoallergenica
Fodera interna in cotone
Lattice Innergetic® Naural
Cerniera per lavaggio fodera in lavatrice

Il guanciale che respira
con fori passanti
e canali perimetrali
di aerazione.
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VOYAGER ANATOMICO

SOLO

In lattice
Per chi ama riposare con un appoggio basso rispetto al piano letto;
sostiene in modo elastico senza comprimere la cervice; i fori passanti
e le bugnature su tutta la superficie favoriscono il flusso d’aria.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Doppia fodera in Pelle Ovo completa di cerniera per il
lavaggio in lavatrice a 60°C. Imbottitura ipoallergenica,
fodera interna in cotone, anima in lattice Innergetic®
natural.
Inclusa confezione da viaggio e contenitore per lavaggio.

Viene fornito completo di fodera in Pelle Ovo di puro
cotone lavabile in lavatrice a 60°C.
Imbottitura ipoallergenica in Solotex™.

Il guanciale Solo è il risultato della ricerca e dell’innovazione dei
laboratori del Sanodormire: l’imbottitura in Solotex™ assicura la
perfetta igiene del guanciale nel tempo.
Fibra ecologica Solotex™ consente un’elevata traspirazione, filtrando
e dissipando l’umidità in eccesso; così il guanciale risulterà sempre
asciutto, morbido sulla pelle e inalterato nel tempo.

MISURA 50x80 cm - altezza 16 cm

MISURA 43x73 cm
LAVABILE IN LAVATRICE A 60°C

MORBIDO SULLA PELLE

IPOALLERGENICO

INDEFORMABILE

Confezione da viaggio
e contenitore per lavaggio.

ANIMA INTERNA

CONFEZIONE
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ELASTO

Imbottitura in poliestere cavo ed anima in Aquatech® sagomato:
la combinazione perfetta che agevola la pressione e l’espansione
dell’aria, garanzia di comfort e indeformabilità nel tempo.

FODERA IN COTONE MEDICOTT®

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fornito completo di fodera esterna in cotone con
cerniera.

Fodera esterna con cerniera, in tessuto Medicott®
damascato lavabile a 95°C.

MISURA 50x80 cm

MICROFIBRA
Guanciale ideale per un sonno confortevole e salutare grazie
all’eccezionale morbidezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Guanciale con soffici microsfere di poliestere.
Confezione con pratica borsa cilindrica da viaggio.
MISURA 48x78 cm

Fodera a doppia onda per i guanciali:
LATTICE CERVICALE
SOIA+MED
SOIA+PLUS
ME-MO CERVICALE
Fodera a saponetta per i guanciali:
MAXI LATTICE
LATTICE
LATTICE ORTOPEDICO
SOIA+AIR
SERIE COMPLETA VOYAGER
ME-MO CLASSIC
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GUANCIALINO ANTISOFFOCO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Fornito completo di fodera esterna in cotone.
MISURA 33x55 cm

ANIMA FORATA IN AQUATECH®

Realizzato con anima in Aquatech® forata.

ACCESSORI
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TOPPER MEMORY 4 ALL

CARATTERISTICHE TECNICHE
Fodera esterna in tessuto Space Fabric con fondo
antiscivolo e cerniera su 4 lati, lavabile in lavatrice a 60°C.
Fodera copri massello in maglina di cotone.
Massello in Soia Memory Touch Öeko-Tex Standard
100 testato HygCen®.

7 cm

Il materassino Memory 4 All è realizzato in un speciale materiale
ricavato naturalmente dall’olio di soia, è certificato Öeko-Tex
Standard 100 Classe 1 e testato HygCen®; per questo risulta adatto
anche per i bambini di età inferiore ai 2 anni.
La soia è una materia prima naturale, rinnovabile, che viene lavorata con
tecniche eco-compatibili per realizzare prodotti eccezionalmente sicuri,
atossici, unici nel contrastare la formazione di batteri, germi e muffe.
Il materassino migliora la postura della colonna vertebrale e delle
articolazioni, riducendo la compressione tra materasso e superficie
corporea e quindi diminuendo i cambiamenti durante la notte, con
evidenti benefici per la qualità del sonno.
Grazie alla sua naturale composizione, favorisce l’evaporazione
dell’umidità prodotta dal corpo ricreando un microclima ideale per
il riposo; inoltre questa elevata capacità di traspirazione riduce gli
odori sgradevoli dovuti alla sudorazione corporea. Igienicamente
sicuro perché lavabile in lavatrice a 60°C, indeformabile nel tempo
e dotato di fondo antiscivolo per una sicurezza maggiore sopra
qualsiasi materasso.
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FODERA SPACE FABRIC

FODERA BIELASTIC® E MEDICOTT®

“per sentirsi bene”

con Medicott Plus Silver
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.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

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

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.

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.

RIVESTIMENTO IN SPACE FABRIC

RIVESTIMENTO IN BIELASTIC® E MEDICOTT®

IMBOTTITURA IN SOLOTEX™

IMBOTTITURA IN SOLOTEX™

a secco

a secco

Lavabile

Lavabile
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FODERA 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.

MEMORY E POLY-LYOCELL®

CARATTERISTICHE TECNICHE

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.

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. Fascia 3D traspirante.

LATO INVERNALE IN SETA E LANA

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.

LATO INVERNALE IN MEMORY VISCOELASTICO IN SOIA

LATO ESTIVO IN SPACE FABRIC E COTONE

LATO ESTIVO IN POLY-LYOCELL® POLIESTERE

a secco

a secco

Lavabile

Lavabile
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MATERASSINO SOLO BABY ANTISOFFOCO SFODERABILE

Solo baby
antisoffoco sfoderabile
è la scelta ideale
per il corretto riposo
di ogni bambino.

Con guanciale antisoffoco compreso
Perfetto per la pelle sensibile
del tuo bambino.

Il materasso Solo Baby Antisoffoco Sfoderabile è il risultato di anni di
studio dei laboratori di Manifattura Falomo; l’imbottitura in Solotex™
(la rivoluzionaria fibra in poliestere sviluppata in collaborazione con
i centri di ricerca e sviluppo della Toyota TSUSHOTM CORPORATION)
rappresenta oggi la vera alternativa rispetto alle tradizionali imbottiture:
• particolarmente elastica grazie ad una struttura tridimensionale a
reticolo che sostiene gradualmente il corpo a riposo, assecondandone
la naturale forma;
• resistente alla compressione per sopportare carichi e pesi maggiori;
• stabile, perché con il passare degli anni mantiene invariata forma
e dimensione;
• sicura, perché certificata in classe 1 IM contro il fuoco.
ELASTICO
INDEFORMABILE
DELICATO AL TATTO

MAMMA, LA SICUREZZA DI TUO FIGLIO
NON HA PREZZO.
Una vita sana si costruisce fin dalla prima infanzia, durante la quale il
sonno è determinante ed indispensabile per lo sviluppo del bambino.
Infatti, il sonno non solo porta riposo, ma aiuta il bimbo a crescere, sia
dal punto di vista fisico che psichico.
Per questo i materassini Solo Baby Antisoffoco Sfoderabili di
Manifattura Falomo sono il risultato di accurate ricerche e rigorosi
controlli di qualità: realizzati senza economia, solo con materiali scelti
e garantiti.

TRASPIRANTE
Perché la fodera esterna in Space Fabric e l’imbottitura
in Solotex™ sono costituite da una fibra ipoallergenica
leggera e indeformabile nel tempo, con elevate capacità
termoisolanti che facilitano lo scambio del calore
corporeo senza trattenere l’umidità, contrastando
l’eccessiva sudorazione.
ANALLERGICO
Perché realizzato in una fibra ecologica atossica,
particolarmente efficace contro la formazione di
microrganismi.
ECOLOGICO
Perché l’assenza di solventi, resine o sostanze nocive per
l’uomo lo rendono completamente riciclabile.
ERGONOMICO, ELASTICO E INDEFORMABILE
Perché non muta la sua struttura nel tempo.
Inoltre risulta morbidissimo al tatto e quindi perfetto per
la pelle delicata dei bambini.

I materassini Baby
di Manifattura Falomo, inoltre,
sostengono e sorreggono
il bambino durante la fase
in cui il bambino inizia
ad alzarsi sul letto,
contribuendo così in modo
importante alla sua crescita.

ASCIUGA ASSAI VELOCEMENTE
Perché grazie alla spiccata traspirabilità e alla sua naturale
composizione in fibre riesce a trattenere l’umidità in
eccesso e, se bagnato, asciuga molto più velocemente.
INODORE & IGIENICAMENTE SICURO
Perché il materasso è privo di resine, colle e additivi
chimici; la fodera e l’imbottitura sono lavabili a 95°C.
a secco
Lavabile
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MATERASSINO BABY ANTISOFFOCO SFODERABILE
Con guanciale antisoffoco compreso
Baby antisoffoco sfoderabile è composto da un massello con canali
di aereazione e da una fodera lavabile ipoallergenica con sistema
Clima-System che permette una migliore circolazione dell’aria.
Igienicamente sicuro, consente lo smaltimento della condensa e
dell’anidride carbonica prodotta dal respiro del bambino.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Massello in espanso DN 30.
Fodera lavabile in lavatrice a 60°C.
Imbottitura ipoallergenica.

ERGONOMICO - ELASTICO
INDEFORMABILE
IGIENICAMENTE SICURO

a secco
Lavabile
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COPRIRETE AIRTEX

LENZUOLA COPRIMATERASSO ALOE VERA
Elasticizzati con angoli
Lenzuolo coprimaterasso trattato con gli estratti speciali di ”ALOEVERA”. Il fumo, lo smog, i raggi UV, la mancanza di sonno, danneggiano
la nostra pelle, che per questo necessita di cure ed attenzioni.
”ALOE-VERA” avvolge di morbidezza la vostra pelle e facilita
il processo di rigenerazione. ”ALOE-VERA” rende la pelle più
splendente, regola l’idratazione ed allevia le irritazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lenzuola con angoli. 100% jersey di cotone makò con
ALOE VERA, 160 gr/mq.

Mantiene un microclima ottimale ed una aerazione
ideale per contrastare la formazione di muffe.

INDISPENSABILE
PER I MATERASSI
IN LATTICE O MEMORY

DIFFONDE IL CALORE
TRASPIRANTE

MORBIDO

MOLTO ELASTICO PER UNA PERFETTA VESTIBILITÀ

INDEFORMABILE

NON DEVE ESSERE STIRATO
ELASTICITÀ DI LUNGA DURATA

cod. 011

cod. 008

cod. 502

cod. 116

cod. 301

cod. 083

FLESSIBILE
TRASPIRANTE

IGIENICAMENTE SICURO

cod. 094

Prodotto innovativo ad intercapedine d’aria: coibente, leggero,
protettivo. Indicato per materassi in Lattice o Aquatech®.

COLORATI BIANCHI
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COPRIRETE IN FELTRO
Coprirete in feltro SINGOLO
80-85x190-195-200

Coprirete in feltro MATRIMONIALE
160-165-170X190-195-200

FODERA CAPPUCCIO TRAPUNTATA
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Specifiche di fornitura
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.

Condizioni generali di vendita
Fodera cappuccio trapuntata SINGOLA
80-85x190-195-200

Fodera cappuccio trapuntata MATRIMONIALE
160-165-170X190-195-200

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.
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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.

Dispositivi medici in classe 1 e detrazioni fiscali
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.

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