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Inizia
una nuova era:
I MATERASSI

CAMBIANO
ABITO!
Manifattura Falomo presenta la vera rivoluzione nel rivestimento
dei materassi: le cerniere incorporate nella fascia consentono di
cambiare i trapuntini.
Infatti sia la fascia perimetrale del materasso che il piano sono
realizzati in tessuto tridimensionale dalle eccezionali capacità
traspiranti per un maggiore ricambio dell’aria.
Tutti vantaggi di una vera rivoluzione progettata e realizzata nei
laboratori del SanoDormire:
s LA FASCIA IN TESSUTO $ INTEGRATA CON IL PIANO DEL MATERASSO
consente un efﬁcace ricambio dell’aria e facilita lo smaltimento
dell’umidità prodotta durante il riposo ottenendo così la massima
igiene.
s PROGETTO ERGONOMIA
le pratiche maniglie sul perimetro consentono a tutti di
maneggiare il materasso in modo pratico e veloce.
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Fascia perimetrale
integrata
con il materasso
Presa d’aria che aumenta
la capacità traspirante
del materasso
Fascia in tessuto
coordinato
Perfetta traspirazione corporea
durante il riposo
Pratiche maniglie sui lati
per una perfetta manegevolezza
Cerniera
Cerniera facoltativa
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Manifattura Falomo

presenta
L’ESCLUSIVO BOX AD

ACCOGLIENZA
PROGRESSIVA

INNOVAZIONE E RICERCA PER IL SANODORMIRE®
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QUALCHE VOLTA
SONO LE

piccole cose
CHE FANNO LA GRANDE

DIFFERENZA
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TRIPLO STRATO DI

molle insacchettate
IN ACCIAIO SVEDESE
PER UN

COMFORT
SENZA PARAGONI

Il sistema di molleggio ad accoglienza progressiva è composto
da un triplo strato sovrapposto di molle in acciaio, racchiuse
ciascuna in un sacchetto ed agiscono indipendentemente le
une dalle altre: il primo ed il terzo strato di 4 cm accoglie e
asseconda il corpo umano esercitando una funzione reattiva che
favorisce un’accoglienza progressiva della colonna vertebrale e
degli arti limitandone ogni compressione; lo strato centrale, più
spesso e rigido, sostiene il bacino e la zona spalle.
Il box di contenimento ha, su ambo i lati, uno strato di lattice
microforato e juta, che permette un maggiore comfort ed una più
alta traspirazione.
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MEDICOTT®
&
MEDICOTT®
PLUS SILVER

RIVESTIMENTI ED IMBOTTITURE
IN COTONE ED ARGENTO
IDEALI PER CHI SOFFRE DI ALLERGIE

Gli acari vivono nelle nostre case, tra materassi, tappeti e
moquette; prediligono ambienti umidi e poco areati e si nutrono
di scaglie di pelle umana che si depositano sui materassi in
grandi quantità. Per l’uomo spesso sono causa di forti allergie
e disagi.

persona
allergica

dità
umi

polvere
allergene

e
re

CICLO FORMATIVO
DELL’ALLERGIA
ALL’ACARO
DELLA POLVERE

nte secco
bie
am

scorie
epiteliali

tappeti - cuscini
letti - tessuti

ca
lo

muffe

s Medicott® impedisce la formazione e la proliferazione della
pericolosa muffa anche in caso di umidità durevole.
acaro

s Medicott® interrompe direttamente la catena nutrizionale
dell’acaro della polvere domestica.

escrementi
acaro

s Medicott® non è pericoloso per l’uomo e l’ambiente.
s Medicott® conserva il suo effetto in caso di pulizia regolare
senza pregiudicare il suo rendimento.
s Medicott® viene prodotto mediante un procedimento ecologico
e con risparmio di energia.
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Le muffe rappresentano la causa principale delle allergie: una
cattiva manutenzione del materasso e dei tessuti di rivestimento,
una limitata aerazione della camera da letto facilitano la
formazione dei funghi, alcuni dei quali provocano malattie
(agenti patogeni). I funghi di muffe sono inoltre un nutrimento
per gli acari, agevolandone così la formazione.
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Massaggio graduale per la zona delle spalle
con rilassamento dei muscoli cervicali

Molleggio
BONNEL SYSTEM
ED INSERTO TRASPIRANTE IN

Massaggio delicato per la zona dorsale

AQUATECH®

Massaggio delicato per la zona lombare

ECCO IL SEGRETO DELL’ECCEZIONALE
COMFORT DEI MATERASSI A MOLLE

Massaggio marcato per la zona del bacino

Massaggio marcato per la zona dei glutei

Massaggio marcato per la zona cosce

Massaggio delicato per favorire
la circolazione sanguigna e la funzione cardiaca

I materassi a molle prodotti da Manifattura Falomo sono il
risultato di ricerca e qualità: da un lato la ricerca costante
di materiali di prima scelta come la pura lana vergine, il puro
cotone, la seta o di ﬁbre innovative quali Solotex™, Fibrapharm®
antiacaro, Aquatech®; dall’altro la qualità di una produzione
ARTIGIANALE hmade in Italyv
Tutti i materassi a molle di Manifattura Falomo vengono costruiti
con il metodo Bonnel System, inventato più di un secolo fa ma
ancora oggi il più diffuso al mondo per afﬁdabilità e durata.
Potente, elastico e silenzioso allo stesso tempo, il molleggio
metallico è avvolto ed isolato all’interno del sistema box costituito
da una carenatura indeformabile, la cui superﬁcie appare
bugnata in forma ergonomica; il risultato è un materasso robusto,
che sostiene bacino e spalle in modo deciso e che favorisce la
circolazione sanguigna e linfatica. Inoltre la bugnatura favorisce
la traspirazione, lasciando passare più agevolmente il vapore
acqueo e mantenendo il corpo umano asciutto.

MILLE PUNTI DI MICRO-MASSAGGIO
E FORI PASSANTI
PER UN CLIMA CONFORTEVOLE
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Materassi taglie
XXL
IL COMFORT
IN FORMATO EXTRA LARGE
I materassi per taglie XXL vengono prodotti speciﬁcatamente per
persone con peso superiore ai 100 chilogrammi o dotate di una
corporatura particolarmente robusta.
Abbinati a reti ortopediche con doghe in legno i cui listelli sono
leggermente più larghi e spessi del normale per sostenere il
peso, coniugano linee morbide ed eleganti con spiccate doti
DI ROBUSTEZZA E RIGIDITË COSÖ ANCHE PERSONE DALLE hTAGLIE FORTIv
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.

ORMA - CAPRICCIO - AMBASSADOR
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SETA

MERINOS

BAMBOO

PORTANZA
ZA

XXL

LAV
L
VABILE

PROGETTO
TTO ERGO
RGONO
RGO
GONO
NOM
NO
MIA

RIVESTIMENTO
IN SETA E BAMBOO

ORMA
Con Soia Memory Touch
con trapuntino sfoderabile

SISTEMA
PHYSIOCLIMA

STRATO IN MEMORY TRASPIRANTE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Fodera in seta/bamboo. L’imbottitura del lato
superiore è in Soia Memory Touch (lavabile a secco)
e del lato inferiore in SolotexTM e lana Merinos.
Strato microforato in Aquatech® da ambo i lati
e fascia 3D per un’ottima aerazione. Carenatura
avvolgente ad elevata portanza e molleggio Bonnel
System 200 molle.

Il materasso presenta un lato in Soia Memory Touch (sfoderabile
e lavabile) che consente un confort ottimale poiché modellandosi
sul corpo umano elimina le compressioni e agevola la circolazione
sanguigna; l’altro lato con imbottitura in lana Merinos e SolotexTM
(ﬁsso) favorisce un riposo più fresco nelle stagioni calde.
La fodera, morbida e delicata sulla pelle, è realizzata in ﬁbre
naturali estratte dal bamboo e dalla seta che, 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; il molleggio assicura un sostegno robusto.

DISPONIBILE
ANCHE PER TAGLIE FORTI
CON IL MOLLEGGIO XXL 300 MOLLE
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INFINITI PUNTI
DI MICROMASSAGGIO
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SETA

MERINOS

COTONE

BAMBOO

PORTA
RTANZA
RT
A

LAVABILE

RIVESTIMENTO
IN SETA E BAMBOO

CAPRICCIO

IMBOTTITURA COTONE
E LANA MERINOS

CAPITONNAGE
INTERNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Con Capitonnage
con trapuntino sfoderabile

Fodera realizzata con ﬁbre naturali quali seta e
bamboo, imbottitura un lato in cotone (ﬁsso) ed
un lato in lana Merinos (lavabile a 60°C), inserto
in Aquatech® ipoallergenico su ambo i lati con più
di 1000 micropunti di massaggio.
Carenatura avvolgente ad elevata portanza e
molleggio Bonnel System 200 molle.

Il materasso Capriccio è dotato di uno speciﬁco Capitonnage
interno, ottenuto con una lavorazione artigianale che attraverso
delle fettucce interne invisibili collega le due superﬁci del
materasso assicurandone la stabilità, l’indeformabilità e la
durata nel tempo.
Confortevole ed accogliente, assicura un clima sempre asciutto,
caldo d’inverno e fresco d’estate.

DISPONIBILE
ANCHE PER TAGLIE FORTI
CON IL MOLLEGGIO XXL 300 MOLLE
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INFINITI PUNTI
DI MICROMASSAGGIO
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SOLOTEX
X

MEDICOTT

BIELASTIC

PORT
RTANZA
ZA

XXL

NO ACARI

CERN
ERNIERA
ERA
RA
A4L
LA
LAT
ATI

LAVAB
LAV
VABILE
IL
LE
LE

INSERTO
IN AQUATECH®

TESSUTO MEDICOTT
BIELASTIC®

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tessuto Bielastic® con Medicott® Plus Silver
testato per oltre 250 lavaggi a 95°C, imbottitura
in SolotexTM, sfoderabile.
Inserto in Aquatech® ipoallergenico su ambo i lati
con più di 1000 micropunti di massaggio.
Molleggio potente e indeformabile.

AMBASSADOR
Con trapuntino sfoderabile

DISPONIBILE
ANCHE PER TAGLIE FORTI
CON IL MOLLEGGIO XXL 300 MOLLE

Il materasso è igienicamente sicuro poiché il trapuntino è
lavabile a 95°C contrastando così la proliferazione dei batteri ed
eliminando gli acari ad ogni lavaggio.
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INFINITI PUNTI
DI MICROMASSAGGIO
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FIBRAPHA
ARM

LYOCELL VITAL

PORTANZA
ZA

NO ACARI
NO
RI

CERNI
C
NIE
ERA 4 LATI

LAVAB
VAB
AB
BILE
E

PRATICA CERNIERA
SU 4 LATI

LYOSETIC
IPOALLERGENICO

IMBOTTITURA ANTIACARO

CARATTERISTICHE TECNICHE
Fodera in tessuto di ﬁbre di origine naturale
Lyocell VITAL® sfoderabile, divisibile in due parti
e lavabile a 60°C. Imbottitura su entrambi i lati in
Fibrapharm® antiacaro.
Molleggio Bonnel System Box spring da 200 molle
e carenatura avvolgente (brevetto n°15137B/77)
con, su ambo i lati, strato in Aquatech® bugnato.
Fodera interna a protezione del massello.

Sfoderabile
Lyosetic è il ﬁore all’occhiello del programma antiacaro del
centro ricerche Manifattura Falomo: non contiene pesticidi o
altri prodotti dannosi per la salute.
Lyosetic è un sollievo per chi soffre di allergie alle polveri
domestiche perché è sfoderabile ed igienicamente sicuro.
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INFINITI PUNTI
DI MICROMASSAGGIO
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MERINO
OS

COTONE

PORTANZA

FASCIA VOLUMETRICA
CON FORI PASSANTI

INSERTO
IN AQUATECH®

RISVEGLIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Losangato

Lato invernale in pura lana vergine Merinos
550gr/mq. Lato estivo in falda di puro cotone
battuto e ﬁbre fresche.
Strato massaggiante in Aquatech® su ambo i lati.
Molleggio Bonnel System Box spring da 200 molle
e carenatura avvolgente (brevetto n°15137B/77).

Il materasso Risveglio ha un lato in pura lana vergine Merinos,
garanzia della qualità del prodotto e della quantità di lana
utilizzata nel manufatto; ed un lato in cotone.
Il molleggio Bonnel System è sinonimo di afﬁdabilità e sicurezza.
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INFINITI PUNTI
DI MICROMASSAGGIO
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MERINO
OS

COTONE

PORTANZA

DUBLINO

ANTEPRIMA
CARATTERISTICHE TECNICHE

Losangato

Fodera con trapuntatura profonda. Lato invernale
in pura lana vergine Merinos 550 gr/mq.
Lato estivo in falda di puro cotone battuto e ﬁbre
fresche. Diaframma di feltro agugliato termo
ﬁssato di elevato spessore.
Molleggio Bonnel System Box spring da 192
molle con diametro 2,20 e carenatura avvolgente
(brevetto n°15137B/77).

Il materasso Anteprima è realizzato in pura lana vergine
Merinos (lato invernale) e in puro cotone battuto e ﬁbre fresche
(lato estivo). I prodotti utilizzati nel manufatto sono garantiti
qualitativamente.
Il molleggio Bonnel System è sinonimo di afﬁdabilità e sicurezza.
Box di contenimento in Aquatech® sagomato con inﬁniti punti
di massaggio.
Materasso ad altissima portanza e durata nel tempo.
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POLY LY
YOCELL

PORTANZA

CERNIERA
A 4 LATI
AT
TI
TI

LAVAB
AVAB
VABILE
VAB
ILE
E

CARATTERISTICHE TECNICHE

OSLO

Fodera removibile e divisibile in due parti grazie
alla cerniera presente sui 4 lati per un lavaggio
completo. Imbottitura ipoallergenica su ambo
i lati in Poly-Lyocell®, un prodotto cardato e
termoregolato in ﬁocco di cellulosa.
Molleggio Bonnel System Box spring da 192
molle con diametro 2,20 e carenatura avvolgente
(brevetto n°15137B/77).

Sfoderabile
Il materasso Oslo è igienicamente sicuro poiché la fodera si lava
in lavatrice ﬁno a 60°C. Il molleggio Bonnel System è sinonimo
di afﬁdabilità e sicurezza.
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POLY LYOC
OCELL

PORTANZA

FODERA
CON TRAPUNTATURA
PROFONDA

CARATTERISTICHE TECNICHE

CORTINA

Fodera con trapuntatura profonda. Imbottitura
ipoallergenica su ambo i lati in Poly-Lyocell®.
Diaframma di feltro agugliato termo ﬁssato .
Molleggio Bonnel System Box spring diametro 2,20
e carenatura avvolgente (brevetto n°15137B/77).
Dotato di maniglie nella versione matrimoniale.

Losangato
Il materasso Cortina ha una fodera in tessuto jacquard,
l’imbottitura in Poly-Lyocell® e molleggio Bonnel System.
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FASCIA CON FORATURA
PER UNA MIGLIORE
AERAZIONE

Un mondo
TUTELARE!
DA

Produrre bene non basta più: in Manifattura Falomo ﬁn dagli
esordi è maturata la consapevolezza che la produzione artigianale
degli esordi poi estesa su scala industriale non poteva e non
deve prescindere dal rispetto per l’ambiente.
Questo si traduce nel marchio UN IMPEGNO PER L’AMBIENTE
che racchiude la volontà di lavorare in modo eco-compatibile.
Questo signiﬁca:
s 2ICERCA DI MATERIALI DI QUALITË
s 5TILIZZO DI TECNICHE DI LAVORAZIONE AD IMPATTO ZERO
s 2IlUTO DI UTILIZZARE SOSTANZE NOCIVE
s 2IDUZIONE DELLO SPRECO DI MATERIALI NATURALI
s &ORTE CONNOTAZIONE AL RICICLO
s )MPEGNO PER LIMPIEGO DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI
1UESTA hVISIONEv AZIENDALE CARATTERIZZA ANCHE IL RAPPORTO
che l’azienda mantiene da sempre con i suoi dipendenti e
collaboratori:
s 5NETICA DEL LAVORO ORIENTATA A PREMIARE LE PROFESSIONALITË E LA
competenza;
s )L RISPETTO PER LA PERSONA DEI SUOI DIRITTI E DELLA SUE ESIGENZE
s ,A SICUREZZA SUL LAVORO COME PRIMA TUTELA DI OGNI LAVORATORE
s ,A lDUCIA NEI COLLABORATORI E NEI FORNITORI VERO TASSELLO SU CUI
costruire un successo.
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