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KARAT
CARATTERISTICHE TECNICHE

KARAT DE LUXE

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

Con Soia Memory Touch

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

SFODERABILE
anche su ambo i lati
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KARAT
IPOALLERGENICO

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

Sfoderabile

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

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

Sfoderabile

L’impiego nelle imbottiture di ﬁbre naturali come la lana ed il
cotone, assicurano un clima sempre asciutto: caldo d’inverno e
fresco d’estate.
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SOIA BIO
riposo salutare
È il certiﬁcato di garanzia rilasciato da Manifattura Falomo che
dimostra la qualità della produzione aziendale: infatti tutti i
materassi vengono realizzati salvaguardando la salute umana e
nel completo rispetto dell’ambiente.
Per questo la qualità in Manifattura Falomo è certiﬁcata secondo
parametri internazionali:

HygCen®

Öeko-Tex Standard 100

Reach

Lga

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

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

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

Manifattura Falomo ha conseguito il certiﬁcato LGASCHADSTOFFGEPRUFT che consiste in una serie di
rigorosi test sui materiali per valutarne la qualità sotto
diversi punti di vista. I test di laboratorio effettuati hanno
dimostrato che tutti i prodotti Manifattura Falomo:
s HANNO BRILLANTEMENTE SUPERATO E SODDISFATTO I REQUISITI
di legge;
s PRESENTANO UNA hCONCENTRAZIONE DI FORMALDEIDEv  
ppm) nettamente inferiore ai minimi (0,03 ppm);
s NON MANIFESTANO LA PRESENZA DI SOSTANZE CANCEROGENE
legami organici volatili, ovvero sono privi di sostanze
nocive e tossiche per l’organismo umano;
s NON PRODUCONO CATTIVI ODORI ANCHE A DISTANZA DI  GIORNI
s SONO RITARDANTI DI lAMMA ALOGENATI
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Il supporto
attivo
SOFT-TOUCH®
REATTIVITÀ, COMFORT
E SOSTEGNO AL SISTEMA LETTO

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

SEZIONE MORBIDA
comfort zone

SEZIONE PIÙ RIGIDA
support zone

SEZIONE MORBIDA
comfort zone
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Molle
indipendenti
XXL
SEVEN TOUCH

7
6
5
4
3
2
1
Elastico per la testa
Morbido/elastico per le spalle

A DENSITÀ DI MOLLE
DIFFERENZIATA

Marcato per le vertebre lombari
Marcato/elastico per la zona del bacino
Accogliente per le cosce

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

Morbido/elastico per le gambe
ZONE SPECIFICHE DI ADATTAMENTO
Poiché sui talloni si esercita la pressione maggiore, il materasso
deve essere ancora più elastico e morbido;

Elastico per i piedi

Cosce e polpacci cambiano velocemente posizione durante
il sonno, per questo in queste zone è richiesta una portanza
speciﬁca;
Il bacino deve adagiarsi in profondità cosicché le vertebre
lombari ricevano un corretto sostegno;
Le vertebre lombari rappresentano il punto di maggior sforzo tra
l’azione di sostegno e di elasticità;
Quando si riposa distesi su un lato, è fondamentale che la
zona spalle si adagi in modo deciso, così la colonna vertebrale
risulterà perfettamente dritta;
Inﬁne il materasso non deve essere né troppo rigido altrimenti
cranio e orecchio ne risentono, né troppo morbido altrimenti la
testa tende ad infossarsi provocando dolori cervicali.
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BALANCE DE LUXE
Con Soia Memory Touch
CARATTERISTICHE TECNICHE
Fodera in tessuto 3D lino.
Fascia volumetrica 3D lino traspirante.
Box sagomato a zone ipoallergenico in Aquatech®
e Soia Memory Touch.
Maniglie progetto ergonomia.

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

Sezione morbida
Comfort zone

anche

SFODERABILE
SU AMBO I LATI
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MOLLEGGIO XXL
A PORTANZA
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Sezione morbida
Comfort zone

CARATTERISTICHE TECNICHE

BALANCE
IPOALLERGENICO

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

Sfoderabile

Sezione rigida
Support zone
Sezione morbida
Comfort zone

DISPONIBILE
ANCHE PER TAGLIE FORTI
CON IL MOLLEGGIO XXL

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

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezione morbida
Comfort zone

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

Sfoderabile

MOLLEGGIO XXL
A PORTANZA
DIFFERENZIATA

DISPONIBILE
ANCHE PER TAGLIE FORTI
CON IL MOLLEGGIO XXL

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

INSERTO
IN AQUATECH®

CLASSIC
IPOALLERGENICO

PRATICA CERNIERA
SU 4 LATI

LAVABILE

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

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

INFINITI PUNTI
DI MICROMASSAGGIO

Se abbinato ad un lenzuolo trattato con essenza di Aloe Vera, il
materasso risulta ancora più traspirante perché diffonde il calore.
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LANA - COTONE
IDEALE ABBINATO AL LENZUOLO
CON ESSENZA DI ALOE VERA
Costituito da un box di 400/800 molle insacchettate in acciaio
indipendenti con 7 zone a portanza differenziata per un sostengo
renale ottimale, capace di alleviare le compressioni ai capillari e
migliorare così la circolazione sanguigna.
Contiene inserto ipoallergenico in Aquatech® su ambo i lati con
oltre 1000 micropunti di massaggio.
La fascia 3D perimetrale è garanzia di un clima sempre asciutto
e di un’aerazione ottimale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

s
s
s
s
s

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

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

$IFFONDE IL CALORE
4RASPIRANTE
0ARTICOLARMENTE ELASTICO
&ACILMENTE VESTIBILE
.ON RICHIEDE LA STIRATURA

LAVABILE
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EVO
IPOALLERGENICO
Sfoderabile

PRATICA CERNIERA
SU 4 LATI

IMBOTTITURA ANTIACARO

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

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

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sfoderabile

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

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

43

semplici regole
DEL SANODORMIRE®

1
2
3
4
5
6
7
8
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Andare a letto quando si è stanchi,
possibilmente sempre alla stessa ora.

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

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

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

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

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

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

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

