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“Il sonno è
per tutti gli uomini
ciò che la carica
è per l’orologio”
- Arthur Schopenhauer -

Il sonno e il riposo sono fattori
determinanti per la vita delle persone:
riposare in modo sano ed equilibrato
consente di recuperare le energie ed aiutare
il corpo umano nella sua attività giornaliera.
Per questo il “sonno” è da sempre oggetto
di studio e ricerche che dimostrano
come la scelta dei materiali
impiegati nella produzione
di materassi, guanciali e piani letto
influisca sulla qualità del sonno.

ISOLAMENTO MOTORIO
L’isolamento motorio esprime
la capacità del materasso di “isolare” i movimenti
evitando che siano percepiti dal partner che dorme a fianco;
maggiore è l’isolamento,
minore sarà la sua percezione del movimento.

GUIDA
Materasso Migliore
ALLA SCELTA DEL

Quando decidi di acquistare un materasso
dovresti considerare i seguenti aspetti.
VALORE
Materiali di scarsa qualità riducono le prestazioni del materasso,
la durata nel tempo ed influiscono sul prezzo;
al contrario materiali di prima scelta aumentano la durata del materasso
e consentono di ammortizzare la spesa negli anni.
SENSAZIONE
Non esiste il materasso perfetto,
ma esiste il materasso migliore per ogni persona,
in base alla corporatura, al peso, alle abitudini di riposo.
Ecco perché farsi consigliare nella scelta
è un ottimo metodo per non sbagliare materasso.

CALORE ECCESSIVO
Il calore eccessivo è uno dei fattori che minano maggiormente il riposo;
ecco perché nella scelta d’acquisto è buona abitudine considerare
quanto un materasso riesca a regalare
una piacevole sensazione di freschezza.
QUALITÀ DEI MATERIALI
La tipologia dei materiali impiegati influisce
su numerose caratteristiche e sulle performance del materasso,
in primis sulla sua durata nel tempo.
ECOCOMPATIBILITÀ
La scelta delle materie prime
e l’utilizzo delle tecniche di costruzione
avvengono sulla base di un utilizzo consapevole delle risorse del pianeta
e di un approccio ecosostenibile per la tutela dell’ambiente
e della salute della persona.
REPUTAZIONE

Nonostante la rigidità di un materasso sia una sensazione soggettiva,
in Manifattura Falomo è stata sviluppata una scala di valori
per determinare quanto sia morbido o rigido un materasso.

Spesso è un valore poco considerato
ma che incide sulla qualità della produzione;
una gestione corretta dei fornitori ed un ambiente di lavoro sano
si riflettono inevitabilmente sulla qualità del prodotto.
Allo stesso modo, la cura del cliente
con un accurato servizio post-vendita
contribuisce alla buona reputazione e alla credibilità di un’azienda.
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RIGIDITÀ

Manifattura Falomo
dal 1962
ESPRESSIONE
DELLA MIGLIORE TRADIZIONE
MANIFATTURIERA ITALIANA

Fin dalle origini quando
Giovanni Falomo e il figlio Ezio fondano l’azienda,
il focus è un sistema letto unico, moderno
ed ergonomicamente irreprensibile.
Nel corso degli anni l’innovazione del sistema letto
è stata costante, grazie alla ricerca di nuovi materiali
ed allo sviluppo di soluzioni all’avanguardia
per il SanoDormire®.
Il Materasso Italiano Manifattura Falomo
rappresenta una vera eccellenza del Made in Italy:
eccellenti materie prime scelte
in modo accurato e lavorate in modo ecosostenibile,
il design raffinato e inconfondibile capace di trasformare
il letto in un elemento d’arredo.
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NELLA VITA COME NELLO SPORT

allenati al riposo

:

CON IL MATERASSO CHE TI

RICARICA

Il materasso che ti ricarica non è solo uno slogan: esprime una filosofia
di vita tesa al raggiungimento del perfetto equilibrio tra corpo e mente!
La vita frenetica moderna impone ritmi sempre più stressanti e lavori
decisamente faticosi per il corpo e per la mente: a fine giornata ognuno
di noi sente il bisogno di riposarsi, dopo aver trascorso ore in ufficio
seduti alla scrivania, o aver guidato per ore nel traffico cittadino,
oppure dopo essere stato in piedi troppo a lungo
lavorando duramente nel proprio posto di lavoro,
a fine giornata ci sentiamo come un atleta stanco
e provato dopo una gara!
E come ogni atleta dobbiamo imparare a recuperare durante la fase
di riposo, ed essere pronti a ripartire carichi per una nuova giornata.
9

SPORT
TECHNOLOGY

Support
Sport Technology Support indica una famiglia di prodotti
che per materiali e costruzione sono particolarmente adatti
ad essere utilizzati da atleti professionisti e non.
Nati dalla ricerca e dall’innovazione applicata al “riposo”.
Progettati e testati con la collaborazione
di atleti e squadre sportive professionistiche,
contribuiscono a migliorare le performance
ed il recupero notturno.

Adenizia Ferreira Da Silva
Savino Del Bene Team Volley A1
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Deceuninck Quick-Step Cycling Team
UCI World Tour Best Team 2018
© Sigfrid Eggers

Un mondo
DA

TUTELARE
Produrre bene non basta più:
in Manifattura Falomo fin dagli esordi è maturata la consapevolezza
che l’iniziale produzione artigianale poi estesa su scala industriale
non può 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 ecocompatibile.
Questo significa:
Ricerca di materiali di qualità;
Utilizzo di tecniche di lavorazione ad impatto zero;
Rifiuto di utilizzare sostanze nocive;
Riduzione dello spreco di materiali naturali;
Forte connotazione al riciclo;
Impegno per l’impiego di energie da fonti rinnovabili.
Questa “visione” aziendale caratterizza anche il rapporto che l’azienda
mantiene da sempre con i suoi dipendenti e collaboratori:
Un’etica del lavoro orientata
a premiare le professionalità e la competenza;
Il rispetto per la persona, dei suoi diritti e delle sue esigenze;
La sicurezza sul lavoro come prima tutela di ogni lavoratore;
La fiducia nei collaboratori e nei fornitori, vero tassello
su cui costruire un successo.

14

Il processo
SCHIUMATURA
DI

All’interno di un tunnel chiuso, a pressione e vuoto costanti
e grazie al contatto con acqua, viene prodotto il materiale espanso;
successivamente avviene la polimerizzazione che trasforma
la schiuma in blocchi finiti che saranno poi lavorati e sagomati.
Dai primi materassi in espanso prodotti negli anni 50,
la produzione si è affinata arrivando a realizzare prodotti sicuri,
di altissima qualità ed ecosostenibili.
Tipologie di espanso:

L’INNOVAZIONE NEL

SanoDormire

®

NASCE DALLA

RICERCA
La schiuma di poliuretano è un materiale
a struttura cellulare con un’elevata percentuale d’aria.
Realizzato in laboratorio per la prima volta
nel 1937 dal Dr. Otto Bayer,
ha riscosso negli anni un vero e proprio successo
tanto da venire impiegato in svariati settori:
nell’arredamento, nelle calzature,
in campo edilizio, grazie alle proprietà isolanti
e nel mondo dell’auto.
La schiuma poliuretanica,
è estremamente morbida, elastica,
permeabile all’aria ed all’umidità
e per questo viene largamente utilizzata
nelle imbottiture e nella produzione di materassi e guanciali.
16

POLIESTERE O SCHIUMA STANDARD
Ancora oggi la più utilizzata

KALTSCHAUM O HR
(High Resilient - Alta Elasticità)
Basata su polioli o isocianato speciali; la schiuma viene prodotta
a temperature più basse (per questo viene chiamata “a freddo”);
i blocchi vengono sottoposti a manganatura, un processo di “crash” (rottura)
che apre le cellule per renderle ancora più traspiranti, aumentando comfort,
elasticità e resistenza all’umidità.

SCHIUMA MDI
È l’evoluzione moderna della schiuma “fredda”, sottoposta a manganatura;
la struttura è caratterizzata da cellule ancora più fitte
che aumentano l’elasticità e migliorano la qualità del materasso.

MEMORY VISCO ELASTICO
Le cellule sono più serrate, per una portanza minore.
La schiuma agisce grazie al calore sprigionato dal corpo umano durante il riposo.
Solitamente viene abbinato ad un altro materiale per assicurare un adeguato sostegno.

I 4 PILASTRI
in schiuma
DEL MATERASSO

2. PORTANZA
(o resistenza alla compressione)
Tecnicamente è la pressione necessaria
a comprimere del 40% lo spessore
di un parallelepipedo.
Nella produzione di schiuma per materassi
le portanze diverse permettono di offrire
diverse di rigidità a parità di densità.
I materiali troppo morbidi
non sostengono adeguatamente il corpo,
mentre materiali rigidi non sono confortevoli.
Quindi a seconda del peso della persona
si consigliano portanze differenti.
MAGGIORE È LA PORTANZA

1. DENSITÀ

PIÙ È RIGIDO IL MATERIALE

Esprime la quantità di materia prima presente
in un m3 (metro cubo); si esprime in kg/m3.
3. ALTEZZA
MAGGIORE È LA DENSITÀ
MAGGIORE LA DURATA DEL MATERASSO
MAGGIORE IL COMFORT

L’altezza del massello incide profondamente
nella qualità del materasso;
i masselli più alti
(e comunque mai inferiori ai 18 cm)
sono particolarmente indicati
per le persone pesanti.

VALORI
DI DENSITÀ (DN)

QUALITÀ
DELLA SCHIUMA

Da 30 a 39 kg/m3

SCHIUMA DI BASE

4. DISEGNO DELLA LASTRA

Da 40 a 49 kg/m3

BUONA

Da 50 a 60 kg/m3

OTTIMA

Oltre 60 kg/m3

ECCEZIONALE

La ricerca ergonomica ha individuato
7 zone di sostegno per i materassi:
per questo le lastre vengono tagliate e sagomate
per ottenere diversi livelli di sostegno
e di comfort a seconda delle 7 zone.
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I nostri

MATERIALI

i n o s t r i m at e r i a l i

I benefici effetti
DEI MASSELLI FALOMO IN SCHIUMA DI

SOIA

Manifattura Falomo ha scelto di utilizzare solo soia
proveniente da piante non geneticamente modificate (No OGM)
e lo dichiara in tutte le confezioni dei suoi prodotti;
le procedure di selezione e controllo sono particolarmente rigide:
dalla selezione ed acquisto delle materie prime lungo l’intera filiera
di lavorazione, fino alla consegna al cliente finale.
Manifattura Falomo ritiene questo aspetto di cruciale importanza,
sia per la salvaguardia del pianeta
che per un utilizzo più consapevole delle risorse,
sia per una maggior tutela e garanzia del consumatore finale
che potrà riposare su un materasso naturale
e privo di sostanze nocive.

PORTANZA
Traspirazione
&

MIGLIORE CIRCOLAZIONE
SANGUIGNA

UN SONNO
RIGENERANTE

UNA POSTURA
NATURALE

UNA PERFETTA CIRCOLAZIONE
DELL’ARIA

UN MICROCLIMA
PIÙ SANO

UNA SENSIBILE RIDUZIONE
DEGLI ODORI

UNA MAGGIORE DURATA
DEI COMPONENTI

UN PRODOTTO NON TOSSICO
A CONTATTO CON LA PELLE
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i n o s t r i m at e r i a l i

MEMORY
FRESH BLUE
Memory Fresh Blue
è l’innovativo materiale viscoelastico
che si adatta perfettamente al corpo umano
e regola la temperatura corporea durante il riposo.
Accogliente e fresco,
dalle ottime proprietà fisico-meccaniche,
composto da una speciale struttura a cellule aperte,
è la soluzione ideale
per ergonomia e traspirabilità durante il riposo.
Il Memory Fresh Blue è ecocompatibile perché
prodotto con olio di soia non geneticamente modificato
ed altri estratti naturali.

ACCOGLIENZA
Benessere
&

ASSORBE IL CALORE
IN ECCESSO

NATURALE
FRESCHEZZA
Standard
Visco Foam

MEMORY
FRESH BLUE

Temp. 15°C - 59°F

Standard
Visco Foam

MEMORY
FRESH BLUE

Temp. 23°C - 73°F

Standard
Visco Foam

MEMORY
FRESH BLUE

Temp. 27°C - 81°F

TEST DI TERMOGRAFIA AITEX® A SOSTEGNO DELLA EFFETTIVA
FUNZIONALITÀ TERMICA DI MEMORY FRESH BLUE

MASSIMA TRASPIRAZIONE
PER LA PELLE

REGOLA NATURALMENTE
IL CALORE CORPOREO
DURANTE IL RIPOSO

PERFETTO RICAMBIO
DELL’UMIDITÀ

INODORE
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i n o s t r i m at e r i a l i

ELASTICITÀ
Indeformabilità
&

FEEL HD
LA MASSIMA DEFINIZIONE

del riposo

NUOVO CONCEPT
La maggiore stabilità delle cellule
assicura una totale libertà
di movimento durante il riposo,
anche a distanza di molto tempo.
COMFORT SENZA PARAGONI

Feel HD, schiuma di nuova generazione
utilizzata nei materassi Manifattura Falomo;
testata nei laboratori del SanoDormire®,
dopo un accurato processo di ricerca e sviluppo,
Feel HD rappresenta oggi la perfetta soluzione
in grado di rivoluzionare il mondo del riposo:
eccezionalmente confortevole, traspirante e resiliente.

Materiale completamente idrofilo,
capace di assorbire l’umidità
fino a 4 volte in più rispetto alla media.
NESSUNA PRESSIONE SUL CORPO
Perfetta adattabilità del materasso
alle caratteristiche della persona
IL TEMPO È UN VERO ALLEATO
Tutte le proprietà restano invariate
nel corso del tempo:
anche a distanza di molti anni.
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i n o s t r i m at e r i a l i

AQUATECH
SCHIUME EVOLUTE A BASE

d’acqua

Aquatech® è una schiuma ottenuta
da una miscela di polimeri ed acqua.
Aquatech® agisce come una spugna naturale:
l’acqua impiegata durante la fase di produzione
produce milioni di minuscoli fori
attraverso i quali filtra l’aria, smaltendo così l’umidità;
in seguito i masselli vengono sottoposti al processo di manganatura
che apre ulteriormente le cellule,
rendendole ancora più permeabili all’aria
e più elastiche.

28

l e n o s t r e c e rt i f i c a z i o n i

La qualità
DELLE NOSTRE SCHIUME
PRIMA DI TUTTO:

GARANTITA
E CERTIFICATA

Reach
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.

HygCen®

Aitex

HygCen® è un rinomato laboratorio internazionale che controlla i prodotti
che possono più facilmente entrare in contatto con la pelle umana; un
prodotto certificato HygCen® risulta biologicamente compatibile con il
corpo umano e privo di sostanze tossiche, come la citotossina responsabile
di allergie e diversi problemi cutanei.
I prodotti HygCen® presentano un livello di citotossicità perfettamente
compatibile con il corpo umano.

Test di termografia a sostegno della effettiva funzionalità termica di Memory
Fresh Blue.

LGA
Il laboratorio LGA Mobelprufinstitut di Norimberga dopo aver effettuato
rigorosi test ha rilasciato a Manifattura Falomo il certificato LGASCHADSTOFFGEPRUFT; i test effettuati hanno dimostrato che i prodotti
Manifattura Falomo:

Öeko-Tex Standard 100

•
•
Solo i prodotti testati con successo possono esibire la certificazione ÖekoTex Standard 100 classe I, 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.

hanno brillantemente superato e soddisfatto i requisiti di legge;
presentano una “concentrazione di formaldeide” (0,01 ppm) nettamente
inferiore ai minimi (0,03 ppm);
• non manifestano la presenza di sostanze cancerogene
• sono privi di legami organici volatili (il requisito per legge indica un valore
minimo di 550 µg/m3 mentre i materassi in soia Falomo presentano un
valore nettamente inferiore di 39 µg/m3);
• sono privi di sostanze nocive e tossiche per l’organismo umano.
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KUSCHELMED®

Technology

Brevetto

INTERNAZIONALE

KUSCHELMED
TECHNOLOGY

®

I materassi con brevetto Kuschelmed®
conferiscono un sostegno lombare ottimale,
adattandosi alle diverse esigenze di peso e forma corporea:
il particolare taglio del massello è stato infatti studiato
con l’avallo dell’Istituto di Ergonomia di Monaco di Baviera.

PREVENZIONE A PORTATA DI SCHIENA
Per prevenire i problemi posturali e patologie da decubito,
la protezione più importante è il movimento; questo è favorito anche
durante il sonno, dalla particolare sagomatura del materasso.
Kuschelmed® sostiene in modo elastico ma deciso la colonna vertebrale,
asseconda i movimenti naturali del corpo senza comprimere
le articolazioni e i dischi vertebrali.

L’esclusiva sagomatura tridimensionale
della struttura Kuschelmed®, assicura una corretta distensione
della colonna vertebrale durante il riposo, ed è particolarmente indicata
per le persone sofferenti di dolori dorsali.
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MAJOR WELLNESS
Ideale per mantenersi in forma

Stress, mal di schiena, tensioni muscolari
vengono accentuati se non si riposa in modo corretto.
Manifattura Falomo, grazie agli studi effettuati
sulla forma e la struttura del materasso, ha sviluppato Major Wellness,
un materasso pensato per il benessere
psico-fisico delle persone, di qualsiasi età.
Un primo strato in Feel HD ed un secondo strato
in Memory Fresh Blue garantiscono inoltre un microclima ideale.
Lastra di base Kuschelmed® Technology.
38
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1

2

3

4

FEEL HD

BIELASTIC
MED 95°

MEMORY FRESH
BLUE

NO FLIP
SYSTEM

SOLOTEXTM

SOIA

TERMOREGOLAZIONE
OTTIMALE

PROGETTO
ERGONOMIA

SFODERABILITÀ
4 LATI

PORTANZA

ZONE
BENESSERE

PANNELLO
SUPERIORE
LAVABILE

PANNELLO
INFERIORE
LAVABILE

NO ACARI

1. Fodera Bielastic Med 95°
2. Feel HD (DN 45)
3. Memory Fresh Blue (DN 55)

Altezza materasso 28 cm
Massello 25 cm

4. Massello Kuschelmed in Soia (DN 60)
®

* i colori delle schiume sono puramente indicativi e non vincolanti.
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IL PERCHÈ DI UNA SCELTA ESCLUSIVA

LISTINO PREZZI

ALTEZZA
CM
circa

SOSTENUTO

MEMORY FRESH BLUE (DN 55)

FEEL HD (DN 45)

Innovativo ed esclusivo materiale viscoelastico
a cellule aperte, particolarmente accogliente,
fresco e traspirante.

Schiuma evoluta di ultima generazione che garantisce
elasticità, indeformabilità ed alta traspirabilità.

MANUTENZIONE

Arieggiare periodicamentre il
massello aprendo la fodera.
Nei primi mesi dall’acquisto,
ruotare il materasso testa piedi
con frequenza.
PESO

BIELASTIC MED 95°

MULTIMANIGLIE

Rivestimento ed imbottitura che assicurano un’ideale
microclima sempre asciutto. Contrasta acari e batteri grazie
alla sua lavabilità a 95°. Garantito fino a 250 lavaggi.

Maniglie trapuntate in continuo “progetto ergonomia”
che agevolano il posizionamento e la rotazione periodica
del materasso.

Kg 42 per misura 160x190, per le
misure superiori o inferiori si ricava
in proporzione.

LARGHEZZA

LUNGHEZZA

28 ~

80

190

28 ~

80

195 | 200

1.188

28 ~

85

190 | 195 | 200

1.188

28 ~

90

190 | 195 | 200

1.288

28 ~

100

190 | 195 | 200

1.446

28 ~

120

190 | 195 | 200

1.866

28 ~

140

190 | 195 | 200

2.148

28 ~

160

190

2.260

28 ~

160

195 | 200

2.374

28 ~

165 | 170

190 | 195 | 200

2.374

28 ~

180

190 | 195 | 200

2.576

€

1.130

FUORI MISURA
€ 8,00 netto a piazza

€/dmq

8,90

RETI CONSIGLIATE

LAVABILITÀ

KUSCHELMED ® TECHNOLOGY

Pannello superiore lavabile a 95°C.
Pannello inferiore e fascia volumetrica lavabile a 60° C.

Massello brevettato che garantisce
un sostegno ottimale.
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Synchroflex®

Relaxody

Antireflusso - Cuore Più

MAJOR WELLNESS
43

KUSCHELMED® DE LUXE
Ipoallergenico & Sfoderabile

2
1

BIELASTIC
MED 95°

SOLOTEXTM

PROGETTO
ERGONOMIA

NO ACARI

SFODERABILITÀ
4 LATI

LAVABILE

FODERA BIELASTIC MED 95°
Grazie alla composizione in fibre elastiche, la fodera Bielastic Med 95° può essere lavata ripetutamente senza
comprometterne lunghezza e larghezza (testata fino a 250 lavaggi).
Cerniera sui 4 lati per essere comodamente lavata in lavatrice. Imbottitura ipoallergenica Solotex™. Rivestimento
ed imbottitura che assicurano un ideale microclima sempre asciutto. Le eccezionali caratteristiche antibatteriche ed
anallergiche della fodera, assieme all’alta temperatura di lavaggio a 95°C, rappresentano il massimo per contrastare la
formazione di acari e batteri.

Fodere disponibili:

1. Soia Bio (DN 60)
2. Feel HD (DN 45)
Altezza materasso 22 cm
Massello con inserti in Feel HD 18 cm

ZONE
BENESSERE

Il materasso ipoallergenico e sfoderabile
Kuschelmed® De Luxe soddisfa tutti gli standard
imposti dalle direttive europee e risulta efficace
nel prevenire ed alleviare problemi posturali
e patologie da decubito. Dal design ergonomico,
confortevole, grazie alle sagomature tridimensionali
è ideale per chi soffre di lombalgia poichè assicura
una maggiore distensione della colonna vertebrale.
Composto con inserti in Feel HD:
massima accoglienza per la zona spalle ed una
minor compressione del collo e delle cervicali.

FEEL HD

SOIA

FODERA SPACE FABRIC

FODERA DUO CLIMA

FODERA TUTTO NATURA

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 nel tempo.
Imbottitura anallergica traspirante.

Realizzata in MicroTencel , effetto
fresco e traspirante, si adatta
perfettamente alla forma del materasso.
Lato di colore grigio, indicato per le
stagioni calde. Lato trapuntato di colore
bianco, ideale per tutte le stagioni.
Imbottitura anallergica traspirante.

Realizzata utilizzando unicamente
materiali naturali. Tessuto 3D cotton
in 100% cotone, fresco
e piacevole al tatto. Imbottitura
in lana Merinos in entrambi i lati
per una termoregolazione naturale.
Lavabile a secco.

3D LINO

Particolarmente adatto all’utilizzo su reti
con movimento o reclinabili (anche manuali).

PROGETTO
ERGONOMIA

®

SOLOTEXTM

SFODERABILITÀ
4 LATI

LAVABILE

MICRO
TENCEL™

SFODERABILITÀ
4 LATI

* i colori delle schiume sono puramente indicativi e non vincolanti.

44

45

LAVABILE

3D COTTON

MERINOS

SFODERABILITÀ
4 LATI

LAVABILE

IL PERCHÈ DI UNA SCELTA ESCLUSIVA

LISTINO PREZZI

ALTEZZA
CM
circa

ACCOGLIENTE

FODERA INTERLOCK

KUSCHELMED ® TECHNOLOGY

Un ulteriore rivestimento che si rivela utilissimo quando
è necessario lavare la fodera di rivestimento senza
rinunciare ad utilizzare il materasso.

Massello brevettato che garantisce un sostegno
altamente performante ed anatomico,
per una corretta postura durante il riposo.

EQUILIBRATO

SOSTENUTO

MANUTENZIONE

Arieggiare periodicamentre il
massello aprendo la fodera.
Nei primi mesi dall’acquisto,
ruotare il materasso testa piedi
con frequenza.
PESO

ZONA COMFORT IN FEEL HD

SAGOMATURE TRIDIMENSIONALI

Massima accoglienza grazie agli inserti in FEEL HD
(DN 45) nella zona spalle.

Per rispondere alle diverse esigenze di peso
e forma corporea. Favorisce il movimento notturno
della persona.

Kg 36 per misura 160x190, per le
misure superiori o inferiori si ricava
in proporzione.

LARGHEZZA

LUNGHEZZA

H1-H2-H3

22 ~

80

190

22 ~

80

195 | 200

774

22 ~

85

190 | 195 | 200

774

22 ~

90

190 | 195 | 200

840

22 ~

100

190 | 195 | 200

942

22 ~

120

190 | 195 | 200

1.214

22 ~

140

190 | 195 | 200

1.398

22 ~

160

190

1.472

22 ~

160

195 | 200

1.546

22 ~

165 | 170

190 | 195 | 200

1.546

22 ~

180

190 | 195 | 200

1.678

€

736

FUORI MISURA
€/dmq

5,80

RETI CONSIGLIATE
Zona comfort per le spalle

Sostegno lombare

Ergomovie Medical

CANALI DI AERAZIONE
Per una maggiore circolazione d’aria e smaltimento
dell’umidità, al fine di garantire un microclima ideale.

Dual Medical

Antireflusso - Cuore Più

KUSCHELMED® DE LUXE
46

47

KUSCHELMED®
Ipoallergenico & Sfoderabile
WELLNESS & FITNESS

BIELASTIC
MED 95°

1

SOLOTEXTM

PROGETTO
ERGONOMIA

NO ACARI

SFODERABILITÀ
4 LATI

LAVABILE

FODERA BIELASTIC MED 95°
Grazie alla composizione in fibre elastiche, la fodera Bielastic Med 95° può essere lavata ripetutamente senza
comprometterne lunghezza e larghezza (testata fino a 250 lavaggi).
Cerniera sui 4 lati per essere comodamente lavata in lavatrice. Imbottitura ipoallergenica Solotex™. Rivestimento
ed imbottitura che assicurano un ideale microclima sempre asciutto. Le eccezionali caratteristiche antibatteriche ed
anallergiche della fodera, assieme all’alta temperatura di lavaggio a 95°C, rappresentano il massimo per contrastare la
formazione di acari e batteri.

Fodere disponibili:
1. Soia Bio (DN 60)
Altezza materasso 22 cm
Massello monoblocco 18 cm

ZONE
BENESSERE

Il materasso ipoallergenico e sfoderabile
Kuschelmed® soddisfa tutti gli standard
imposti dalle direttive europee
e risulta efficace nel prevenire
ed alleviare problemi posturali
e patologie da decubito.
Dal design ergonomico, confortevole,
è ideale per chi soffre di dolori dorsali.

SOIA

FODERA SPACE FABRIC

FODERA DUO CLIMA

FODERA TUTTO NATURA

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 nel tempo.
Imbottitura anallergica traspirante.

Realizzata in MicroTencel , effetto
fresco e traspirante, si adatta
perfettamente alla forma del materasso.
Lato di colore grigio, indicato per le
stagioni calde. Lato trapuntato di colore
bianco, ideale per tutte le stagioni.
Imbottitura anallergica traspirante.

Realizzata utilizzando unicamente
materiali naturali. Tessuto 3D cotton
in 100% cotone, fresco
e piacevole al tatto. Imbottitura
in lana Merinos in entrambi i lati
per una termoregolazione naturale.
Lavabile a secco.

3D LINO

Particolarmente adatto all’utilizzo su reti
con movimento o reclinabili (anche manuali).

PROGETTO
ERGONOMIA

®

SOLOTEXTM

SFODERABILITÀ
4 LATI

LAVABILE

MICRO
TENCEL™

SFODERABILITÀ
4 LATI

* i colori delle schiume sono puramente indicativi e non vincolanti.
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LAVABILE

3D COTTON

MERINOS

SFODERABILITÀ
4 LATI

LAVABILE

IL PERCHÈ DI UNA SCELTA ESCLUSIVA

LISTINO PREZZI

ALTEZZA
CM
circa

ACCOGLIENTE

FODERA INTERLOCK

KUSCHELMED ® TECHNOLOGY

Un ulteriore rivestimento che si rivela utilissimo quando
è necessario lavare la fodera di rivestimento senza
rinunciare ad utilizzare il materasso.

Massello brevettato che garantisce un sostegno
altamente performante ed anatomico,
per una corretta postura durante il riposo.

EQUILIBRATO

SOSTENUTO

MANUTENZIONE

Arieggiare periodicamentre il
massello aprendo la fodera.
Nei primi mesi dall’acquisto,
ruotare il materasso testa piedi
con frequenza.
PESO

SOSTEGNO LOMBARE

SAGOMATURE TRIDIMENSIONALI

Massimo sostegno nella zona lombare
grazie alla speciale lavorazione ad “archetto”.

Per rispondere alle diverse esigenze di peso
e forma corporea. Favorisce il movimento notturno
della persona.

Kg 36 per misura 160x190, per le
misure superiori o inferiori si ricava
in proporzione.

H1-H2-H3

LARGHEZZA

LUNGHEZZA

22 ~

80

190

22 ~

80

195 | 200

736

22 ~

85

190 | 195 | 200

736

22 ~

90

190 | 195 | 200

798

22 ~

100

190 | 195 | 200

896

22 ~

120

190 | 195 | 200

1.156

22 ~

140

190 | 195 | 200

1.330

22 ~

160

190

1.400

22 ~

160

195 | 200

1.470

22 ~

165 | 170

190 | 195 | 200

1.470

22 ~

180

190 | 195 | 200

1.596

€

700

FUORI MISURA
€/dmq

5,50

RETI CONSIGLIATE

CANALI DI AERAZIONE

PREVENZIONE A PORTATA DI SCHIENA

Per una maggiore circolazione d’aria e smaltimento
dell’umidità, al fine di garantire un microclima ideale.

Sostiene in modo graduale ma deciso la colonna
vertebrale.

50

Ergomovie Medical

Dual Medical

Antireflusso - Cuore Più

KUSCHELMED®
51

EXCLUSIVE

Technology

FALOMO CORE
La massima personalizzazione

Falomo Core, la massima espressione dell’innovazione
applicata alle schiume di ultima generazione.
Massello di supporto ad alta densità in Soia DN 50, per una base portante
ed affidabile nel tempo, sagomatura esclusiva Falomo per l’accoglienza
in zona spalle e tagli sulla base calibrati per l’utilizzo su reti a motore.
Strato superiore realizzato con l’esclusiva schiuma orange DN 60,
ottenuta con olii naturali ai fiori d’arancio per un’accoglienza elastica e decisa.
Pillow Top intercambiabili in varie soluzioni per la massima personalizzazione.
Fodera unica e brevettata per esaltare il comfort e l’estetica al tempo stesso.
54

55

ORANGE HD (DN60)
Orange,
per una spinta
elastica e decisa.

1

ADATTABILITÀ “CORE”

2

Innovativa adattabilità sistema Core,
studiata per assecondare i movimenti notturni.

3
4

SOIA MEMORY

PORTANZA

FEEL HD

3D
VISCOSA

LATTICE PULSE

FEEL HD

GEL

NO FLIP
SYSTEM

ZONE BENESSERE

PROGETTO
ERGONOMIA

ORANGE HD

SFODERABILITÀ
4 LATI

SOIA

LAVABILE

1. Rivestimento esterno in tessuto 3D Viscosa

SOIA (DN50)

2. Pillow Top a scelta:
• Memory • Feel HD • Lattice Pulse • Gel

Altezza materasso 31 cm
Massello base 22 cm
Massello Pillow Top 5 cm

3. Orange HD (DN 60)
4. Soia (DN 50)
* i colori delle schiume sono puramente indicativi e non vincolanti.

56

Soia: la garanzia
di una lastra performante
come base per un’elevato
sostegno.

IL PERCHÈ DI UNA SCELTA ESCLUSIVA

LISTINO PREZZI

Materasso accoppiabile e
intercambiabile con modello
Carisma Pillow Top

EQUILIBRATO

PATENT DESIGN IN 3D VISCOSA

FODERA INTERLOCK

Il nuovo ed esclusivo design di Manifattura Falomo,
(modello registrato) fa esprimere al massimo morbidezza
e comfort del tessuto 3D Viscosa, imbottitura in Feel
e fibre ipoallergeniche.

Un ulteriore rivestimento che si rivela utilissimo quando
è necessario lavare la fodera di rivestimento senza
rinunciare ad utilizzare il materasso.

MANUTENZIONE

Arieggiare periodicamentre il
massello aprendo la fodera.
Nei primi mesi dall’acquisto,
ruotare il materasso testa piedi
con frequenza.
PESO

Kg 50 per misura 160x190, per le
misure superiori o inferiori si ricava
in proporzione.

NUOVA LAVORAZIONE PER RETI A MOTORE

MULTIMANIGLIA PROGETTO ERGONOMIA

Base sagomata per agevolare l’utilizzo di reti a
movimento.

Pillow top interno estraibile per personalizzare
il materasso a seconda delle proprie esigenze.

ALTEZZA
CM
circa

LARGHEZZA

LUNGHEZZA

31 ~

80

190

31 ~

80

195 | 200

1.048

31 ~

85

190 | 195 | 200

1.048

31 ~

90

190 | 195 | 200

1.138

31 ~

100

190 | 195 | 200

1.278

31 ~

120

190 | 195 | 200

1.648

31 ~

140

190 | 195 | 200

1.896

31 ~

160

190

1.996

31 ~

160

195 | 200

2.096

31 ~

165 | 170

190 | 195 | 200

2.096

31 ~

180

190 | 195 | 200

2.276

€

998

FUORI MISURA

Comodo e pratico strato sovrapposto per conferire un
maggiore comfort.

€/dmq

€ 8,00 netto a piazza

7,90

RETI CONSIGLIATE
Personalizzazioni disponibili per Pillow Top interno estraibile:

Antireflusso - Cuore Più
• Versione Feel HD
"elastico"
con lastra Feel HD soft

• Versione Lattice Pulse
"spinta naturale"
con lastra naturale
super traspirante

• Versione Memory
"accogliente"
in Memory Touch Soia

58

Dogma Plus Fissa

• Versione Gel
“accogliente e fresco”

Relaxody

FALOMO CORE
59

ERGO FEEL 2.0
In Soia, Feel Hd e Micromolle

Ergo Feel 2.0 è composto da una superficie lavorata
in Feel HD che esalta la sensazione di accoglienza,
una struttura in Soia Dn 50 che garantisce la robustezza
e tre inserti in micro molle a portanza specifica.
Due inserti comfort per amplificare l’accoglienza nella zona spalle
ed uno più portante per sostenere la zona bacino.
Un mix ideale per garantire un riposo rigenerante.
Rivestimento Bielastic Med 95° con originale e innovativa trapuntatura.
Fascia multimaniglia in contrasto di colore.
60

61

Zona comfort
per il bacino

Zona sostenuta
per le reni

1

2

3

4

PORTANZA

MICRO
MOLLE

ZONE BENESSERE

FEEL HD

SOIA

Micromolle insacchettate
portanti per il bacino.
BIELASTIC
MED 95°

SOLOTEXTM

NO FLIP
SYSTEM

PROGETTO
ERGONOMIA

SFODERABILITÀ
4 LATI

1. Rivestimento Bielastic Med 95°

PANNELLO
SUPERIORE
LAVABILE

PANNELLO
INFERIORE
LAVABILE

NO ACARI

Micromolle insacchettate
accoglienti per le spalle.

Altezza materasso 29 cm
Massello 25 cm

2. Feel HD (DN 45)

Zona accogliente
per le spalle.

3. Soia Bio (DN 50)
4. Micromolle insacchettate
* i colori delle schiume sono puramente indicativi e non vincolanti.
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IL PERCHÈ DI UNA SCELTA ESCLUSIVA

LISTINO PREZZI

ALTEZZA
CM
circa

SOSTENUTO

BIELASTIC MED 95°

MULTIMANIGLIE

Rivestimento ed imbottitura che assicurano un’ideale
microclima sempre asciutto. Contrasta acari e batteri grazie
alla sua lavabilità a 95°. Garantito fino a 250 lavaggi.

Maniglie trapuntate in continuo “progetto ergonomia”
che agevolano il posizionamento e la rotazione periodica
del materasso.

MANUTENZIONE

Arieggiare periodicamentre il
massello aprendo la fodera.
Nei primi mesi dall’acquisto,
ruotare il materasso testa piedi
con frequenza.
PESO

SAGOMATURA SUPERFICIALE

MICROMOLLE INSACCHETTATE
A PORTANZA DIFFERENZIATA

Esalta la sensazione di sostegno nella zona renale
e di accoglienza nella zona spalle.

Kg 41 per misura 160x190, per le
misure superiori o inferiori si ricava
in proporzione.

LARGHEZZA

LUNGHEZZA

29 ~

80

190

29 ~

80

195 | 200

862

29 ~

85

190 | 195 | 200

862

29 ~

90

190 | 195 | 200

936

29 ~

100

190 | 195 | 200

1.050

29 ~

120

190 | 195 | 200

1.356

29 ~

140

190 | 195 | 200

1.558

29 ~

160

190

1.640

29 ~

160

195 | 200

1.722

29 ~

165 | 170

190 | 195 | 200

1.722

29 ~

180

190 | 195 | 200

1.870

€

820

FUORI MISURA

Accoglienti in zona spalle, portanti sul bacino.
€ 8,00 netto a piazza

€/dmq

6,50

RETI CONSIGLIATE

SOIA BIO (DN 40)

FEEL HD (DN 45)

Soia ad alta densità per una struttura di base portante
e garantita nel tempo.

Schiuma di ultima generazione che garantisce elasticità,
indeformabilità ed alta traspirabilità.

64

Antireflusso - Cuore Più

Dual XXL

Dogma Plus

ERGO FEEL 2.0
65

SOIA MEMORY
Il materasso in memory
ad alta portanza

BIELASTIC
MED 95°

1
2
3

SOLOTEXTM

PROGETTO
ERGONOMIA

NO ACARI

SFODERABILITÀ
4 LATI

LAVABILE

FODERA BIELASTIC MED 95°
Grazie alla composizione in fibre elastiche, la fodera Bielastic Med 95° può essere lavata ripetutamente senza
comprometterne lunghezza e larghezza (testata fino a 250 lavaggi).
Cerniera sui 4 lati per essere comodamente lavata in lavatrice. Imbottitura ipoallergenica Solotex™. Rivestimento
ed imbottitura che assicurano un ideale microclima sempre asciutto. Le eccezionali caratteristiche antibatteriche ed
anallergiche della fodera, assieme all’alta temperatura di lavaggio a 95°C, rappresentano il massimo per contrastare la
formazione di acari e batteri.

4

Fodere disponibili:
1. Soia Memory Touch (DN 50)
2. Soia Memory Touch HD (DN 50)
3. Eos (DN 40)
4. Soia Bio (DN 50)
Altezza materasso 24 cm
Altezza massello 20 cm

PORTANZA

SOIA MEMORY
TOUCH

Il materasso Soia Memory presenta
una superficie in Soia Memory Touch,
automodellante e confortevole nell’accogliere
la pressione del corpo, senza reagire
con alcuna controspinta.
Un secondo strato in Soia Memory Touch HD
più sostenuto, rappresenta un’ideale ed ottimale
sostegno per il corpo senza compressioni
alla colonna vertebrale e agli arti.

SOIA MEMORY
TOUCH HD

EOS

SOIA

FODERA SPACE FABRIC

FODERA DUO CLIMA

FODERA TUTTO NATURA

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 nel tempo.
Imbottitura anallergica traspirante.

Realizzata in MicroTencel , effetto
fresco e traspirante, si adatta
perfettamente alla forma del materasso.
Lato di colore grigio, indicato per le
stagioni calde. Lato trapuntato di colore
bianco, ideale per tutte le stagioni.
Imbottitura anallergica traspirante.

Realizzata utilizzando unicamente
materiali naturali. Tessuto 3D cotton
in 100% cotone, fresco
e piacevole al tatto. Imbottitura
in lana Merinos in entrambi i lati
per una termoregolazione naturale.
Lavabile a secco.

3D LINO

PROGETTO
ERGONOMIA

®

SOLOTEXTM

SFODERABILITÀ
4 LATI

LAVABILE

MICRO
TENCEL™

SFODERABILITÀ
4 LATI

* i colori delle schiume sono puramente indicativi e non vincolanti.

66

67

LAVABILE

3D COTTON

MERINOS

SFODERABILITÀ
4 LATI

LAVABILE

IL PERCHÈ DI UNA SCELTA ESCLUSIVA

LISTINO PREZZI

ALTEZZA
CM
circa

SOSTENUTO

Soia Memory
Touch comfort

SOIA MEMORY TOUCH COMFORT (DN50)

Soia Memory
Touch sostenuto
Eos

Aumenta l’aderenza del corpo al materasso
e distribuisce la pressione.

Soia Bio

MANUTENZIONE

Arieggiare periodicamentre il
massello aprendo la fodera.
Nei primi mesi dall’acquisto,
ruotare il materasso testa piedi
con frequenza.
PESO

SOIA MEMORY TOUCH
SOSTENUTO (DN 50)

SEZIONE CENTRALE IN EOS
Materiale con un’altissima traspirazione.

SOIA BIO
(DN 50)

Kg 30 per misura 160x190, per le
misure superiori o inferiori si ricava
in proporzione.

LARGHEZZA

LUNGHEZZA

24 ~

80

190

24 ~

80

195 | 200

810

24 ~

85

190 | 195 | 200

810

24 ~

90

190 | 195 | 200

878

24 ~

100

190 | 195 | 200

986

24 ~

120

190 | 195 | 200

1.272

24 ~

140

190 | 195 | 200

1.464

24 ~

160

190

1.540

24 ~

160

195 | 200

1.618

24 ~

165 | 170

190 | 195 | 200

1.618

24 ~

180

190 | 195 | 200

1.756

€

770

FUORI MISURA
€ 8,00 netto a piazza

€/dmq

6,10

RETI CONSIGLIATE

FODERA INTERLOCK

SOSTEGNO OTTIMALE

Un ulteriore rivestimento che si rivela utilissimo quando
è necessario lavare la fodera di rivestimento senza
rinunciare ad utilizzare il materasso.

Si modella dolcemente alla pressione del corpo senza
reagire con alcuna microspinta.

68

Antireflusso - Cuore Più

Synchroflex®

Dogma Plus Fissa

SOIA MEMORY
69

FRESH

Line

RELAXODY NEW

BIELASTIC
MED 95°

1

SOLOTEXTM

PROGETTO
ERGONOMIA

NO ACARI

SFODERABILITÀ
4 LATI

LAVABILE

2

FODERA BIELASTIC MED 95°

3

Grazie alla composizione in fibre elastiche, la fodera Bielastic Med 95° può essere lavata ripetutamente senza
comprometterne lunghezza e larghezza (testata fino a 250 lavaggi).
Cerniera sui 4 lati per essere comodamente lavata in lavatrice. Imbottitura ipoallergenica Solotex™. Rivestimento
ed imbottitura che assicurano un ideale microclima sempre asciutto. Le eccezionali caratteristiche antibatteriche ed
anallergiche della fodera, assieme all’alta temperatura di lavaggio a 95°C, rappresentano il massimo per contrastare la
formazione di acari e batteri.

Fodere disponibili:
1. Memory Fresh Blue (DN 55)
nuova sagomatura

PORTANZA

ZONE
BENESSERE

2. Eos (DN 40)
3. Soia (DN 50) nuova sagomatura
MEMORY FRESH
BLUE

EOS

SOIA

Altezza materasso 25 cm
Massello 21 cm

Relaxody è l’ultimo ritrovato in fatto di ricerca e sviluppo,
realizzato utilizzando polioli vegetali, tra i quali la soia
ed una speciale crema rinfrescante e naturale.
L’elevata qualità dei materiali impiegati
e la particolare struttura traspirante
assicurano un microclima ideale durante il sonno,
favorendo un riposo rigenerante.
Il materasso Relaxody New è dermatologicamente testato
e rispetta le più severe certificazioni internazionali.

FODERA SPACE FABRIC

FODERA DUO CLIMA

FODERA TUTTO NATURA

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 nel tempo.
Imbottitura anallergica traspirante.

Realizzata in MicroTencel , effetto
fresco e traspirante, si adatta
perfettamente alla forma del materasso.
Lato di colore grigio, indicato per le
stagioni calde. Lato trapuntato di colore
bianco, ideale per tutte le stagioni.
Imbottitura anallergica traspirante.

Realizzata utilizzando unicamente
materiali naturali. Tessuto 3D cotton
in 100% cotone, fresco
e piacevole al tatto. Imbottitura
in lana Merinos in entrambi i lati
per una termoregolazione naturale.
Lavabile a secco.

3D LINO

Particolarmente adatto all’utilizzo su reti
con movimento o reclinabili (anche manuali).

PROGETTO
ERGONOMIA

®

SOLOTEXTM

SFODERABILITÀ
4 LATI

LAVABILE

MICRO
TENCEL™

SFODERABILITÀ
4 LATI

* i colori delle schiume sono puramente indicativi e non vincolanti.

72

73

LAVABILE

3D COTTON

MERINOS

SFODERABILITÀ
4 LATI

LAVABILE

IL PERCHÈ DI UNA SCELTA ESCLUSIVA

LISTINO PREZZI

ALTEZZA
CM
circa

SOSTENUTO

NUOVA SUPERFICIE DI APPOGGIO

MEMORY FRESH BLUE (DN 55)

Speciale sagomatura per una migliore accoglienza della
persona, con canali d’aerazione ben marcati a favorire un
microclima ideale.

Innovativo ed esclusivo materiale in poliuretano
viscoelastico a cellule aperte, particolarmente
accogliente, fresco e traspirante.

MANUTENZIONE

Arieggiare periodicamentre il
massello aprendo la fodera.

PESO

Kg 42 per misura 160x190, per le
misure superiori o inferiori si ricava
in proporzione.

SEZIONE CENTRALE IN EOS

SOIA (DN 50)

Traspirante e portante.

Soia ad alta densità per una struttura di base portante
e garantita nel tempo.

LARGHEZZA

LUNGHEZZA

25 ~

80

190

25 ~

80

195 | 200

916

25 ~

85

190 | 195 | 200

916

25 ~

90

190 | 195 | 200

994

25 ~

100

190 | 195 | 200

1.116

25 ~

120

190 | 195 | 200

1.440

25 ~

140

190 | 195 | 200

1.658

25 ~

160

190

1.744

25 ~

160

195 | 200

1.832

25 ~

165 | 170

190 | 195 | 200

1.832

25 ~

180

190 | 195 | 200

1.988

ST

Piedi

TUR

A PENSATA SU
LLA
SAG
A
ON
OMA D
ELLA PERS

Gambe

Fianchi

Reni

Spalle

€/dmq

6,90

RETI CONSIGLIATE

Testa

Ergomovie Medical

NUOVA LAVORAZIONE PER RETI A MOTORE

872

FUORI MISURA
€ 8,00 netto a piazza

T
RU

€

Dual Medical

Base sagomata per agevolare l’utilizzo di reti a
movimento.

Hi-Motion®

RELAXODY NEW
74

75

GELODY
Il viscoelastico di nuova generazione
che si adatta al tuo corpo

1

2

3

4

*Airpedic System 3D.
Sistema esclusivo Manifattura Falomo:
imbottitura ipoallergenica,
maggiore traspirazione,
maggior sostegno lombare
e design unico.

La nuova schiuma gel abbinata al viscoelastico
offre un’eccezionale sensazione di accoglienza,
morbidezza ed elasticità,
per un comfort ottimale durante il riposo.
Progettato con tecnologia
a zone di spessore variabile
per alleviare i punti di compressione.
Il gel termoregolatore allontana il calore
per un sonno più fresco e ristoratore.
Rivestimento eccezionalmente
morbido e piacevole al tatto.

PORTANZA

TERMOREGOLAZIONE
OTTIMALE

ZONE BENESSERE

AIRPEDIC
SYSTEM 3D

TENCEL™

NO FLIP
SYSTEM

PHISIOCLIMA
GEL

SFODERABILITÀ
4 LATI

SOIA

VISCOELASTICO
SOFT TOUCH

LAVABILE

1. Tessuto Microtencel® con inserto Airpedic
2. Phisioclima® Gel (DN 50)

Particolarmente adatto all’utilizzo su reti
con movimento o reclinabili (anche manuali).

3. Viscoelastico Softouch (DN 65)

Altezza materasso 23 cm
Massello 21 cm

4. Soia (DN 50)
* i colori delle schiume sono puramente indicativi e non vincolanti.

76

77

IL PERCHÈ DI UNA SCELTA ESCLUSIVA

LISTINO PREZZI

ALTEZZA
CM
circa

EQUILIBRATO

AIRPEDIC SYSTEM 3D

RIVESTIMENTO MICROTENCEL ®

Un sistema esclusivo: doppio strato con tessuto 3D per
garantire un microclima ideale. Il doppio strato di tessuto
garantisce inoltre un maggior sostegno renale ed esalta il
suo design unico.

Aiuta a regolare la temperatura corporea per il massimo
comfort durante tutte le stagioni. Estremamente piacevole
al tatto. Fodera lavabile a 60°C. Imbottitura in fibre
anallergiche.

MANUTENZIONE

Arieggiare periodicamentre il
massello aprendo la fodera.
Nei primi mesi dall’acquisto,
ruotare il materasso testa piedi
con frequenza.
PESO

PHISIOCLIMA GEL (DN 50)

VISCOELASTICO SOIA (DN 65)

Innovativo materiale termoregolatore che aiuta
a dissipare il calore per un sonno più gradevole.

Per un effetto progressivo
ed un’accoglienza ideale priva di compressioni.

®

Kg 36 per misura 160x190, per le
misure superiori o inferiori si ricava
in proporzione.

LARGHEZZA

LUNGHEZZA

23 ~

80

190

23 ~

80

195 | 200

884

23 ~

85

190 | 195 | 200

886

23 ~

90

190 | 195 | 200

960

23 ~

100

190 | 195 | 200

1.078

23 ~

120

190 | 195 | 200

1.390

23 ~

140

190 | 195 | 200

1.600

23 ~

160

190

1.684

23 ~

160

195 | 200

1.768

23 ~

165 | 170

190 | 195 | 200

1.768

23 ~

180

190 | 195 | 200

1.920

€

842

FUORI MISURA
€/dmq

6,65

RETI CONSIGLIATE

TERMOREGOLAZIONE

MASSELLO IN AQUATECH ® (DN 50)

L’insieme dei tre componenti permette una regolazione
della temperatura per il massimo comfort.

Con inserto cilindrico non amovibile in zona renale
per un maggior supporto alla colonna vertebrale

78

Hi-Motion®

Ergomovie Medical

Relaxody

GELODY
79

IMPERIAL Fresh Blue
Un 5 strati portante
con rivestimento AirPedic
1

2
3
4
5
6

Airpedic System
Sistema esclusivo
Manifattura Falomo

ZONE BENESSERE

Imperial nasce dall’esigenza
di avere un materasso in Memory
che garantisca una giusta accoglienza
e nel contempo un supporto deciso.
Il Memory Fresh Blue e i 2 inserti in Eos,
lavorati a “spina dorsale”,
garantiscono un microclima ideale
ed un’ottima traspirazione.
Completa il tutto la fodera Bielastic Stretch,
con l’inserto “AirPedic System”,
elegante e traspirante.

PORTANZA

BIELASTIC
STRETCH

AIRPEDIC
SYSTEM 3D

TERMOREGOLAZIONE
OTTIMALE

SFODERABILITÀ
4 LATI

1. Fodera esterna Bielastic Stretch con AirPedic System
2. Memory Fresh Blue (DN 55)
3. Inserto traspirante Eos (DN 40)
4. Soia (DN 40)
5. Inserto traspirante Eos (DN 40)
6. Aquatech® (DN 30)
* i colori delle schiume sono puramente indicativi e non vincolanti.

80

81

MEMORY FRESH
BLUE

PROGETTO
ERGONOMIA

SOIA

EOS

LAVABILE

Altezza materasso 24 cm
Massello 20 cm

IL PERCHÈ DI UNA SCELTA ESCLUSIVA

LISTINO PREZZI

ALTEZZA
CM
circa

SOSTENUTO

MEMORY FRESH BLUE (DN 55)

SOIA (DN 40)

Innovativo ed esclusivo materiale in poliuretano
viscoelastico a cellule aperte, particolarmente
accogliente, fresco e traspirante.

Schiuma a base naturale per garantire portanza e durata
nel tempo.

MANUTENZIONE

Arieggiare periodicamentre il
massello aprendo la fodera.
Nei primi mesi dall’acquisto,
ruotare il materasso testa piedi
con frequenza.
PESO

LAVORAZIONE A DOPPIO INSERTO

AIRPEDIC SYSTEM

Struttura con doppio inserto Eos a “Spina dorsale”,
per assicurare accoglienza progressiva e traspirabilità.

Sistema esclusivo Manifattura Falomo:
imbottitura ipoallergenica, maggiore traspirazione,
maggior sostegno renale e design unico.

Kg 32 per misura 160x190, per le
misure superiori o inferiori si ricava
in proporzione.

LARGHEZZA

LUNGHEZZA

24 ~

80

190

24 ~

80

195 | 200

630

24 ~

85

190 | 195 | 200

630

24 ~

90

190 | 195 | 200

684

24 ~

100

190 | 195 | 200

768

24 ~

120

190 | 195 | 200

990

24 ~

140

190 | 195 | 200

1.140

24 ~

160

190

1.200

24 ~

160

195 | 200

1.260

24 ~

165 | 170

190 | 195 | 200

1.260

24 ~

180

190 | 195 | 200

1.368

€

600

FUORI MISURA
€/dmq

4,75

RETI CONSIGLIATE

FASCIA MULTIMANIGLIE

LAVABILITÀ 60°C

Fascia laterale con inserto volumetrico per una perfetta
traspirabilità. Multimaniglie in tessuto coordinato
“Progetto Ergonomia” che consentono di ruotare il
materasso con facilità.

La fodera si lava in lavatrice a 60°C grazie alla comoda
cerniera perimetrale sui 4 lati.

82

Dual Medical

Antireflusso - Cuore Più

Dogma Plus Fissa

IMPERIAL
83

Fresh Blue

GOLF

Project

GOLF MEMORY
Ipoallergenico e sfoderabile
con lastra superiore in Memory

Materasso dall’elevato comfort a portanza differenziata,
realizzato in Aquatech® ad alta densità,
sostiene la zona lombare ed accoglie senza compressioni
la zona delle spalle e del bacino.
La parte superiore in Soia Memory
dona morbidezza e sostegno punto per punto.
Fodera con pregiato tessuto stretch damascato
ed elegante fascia perimetrale.
86

87

1

2

3

4

PORTANZA

COMFORT PROFILE
IN SOIA MEMORY TOUCH

ZONE BENESSERE

SFODERABILITÀ
4 LATI

LAVABILE

1. Tessuto Stretch
2. Comfort Profile Soia Memory Touch (DN 50)
3. Aquatech® (DN 40)

Altezza materasso 24 cm
Massello 21 cm

4. Aquatech® (DN 40) sagomato progetto Golf

88

IL PERCHÈ DI UNA SCELTA ESCLUSIVA

LISTINO PREZZI

Materasso accoppiabile e
intercambiabile con modello
Golf Feel.

SOSTENUTO

TESSUTO STRETCH

TRAPUNTATURA

Pregiato tessuto a maglia con disegno a fiori.

Trapuntatura di alto pregio che esalta le caratteristiche
dell’elegante tessuto Stretch Damascato.

MANUTENZIONE

Arieggiare periodicamentre il
massello aprendo la fodera.
Nei primi mesi dall’acquisto,
ruotare il materasso testa piedi
con frequenza.
PESO

FASCIA COORDINATA

SOIA MEMORY (DN 50)

Elegante ed esclusiva fascia perimetrale
con maniglie in coordinato.

Profilo in Soia Memory Touch con lavorazione bugnata
che si modella dolcemente alla pressione del corpo,
per evitare compressioni alla colonna vertebrale.

CM
circa

LARGHEZZA

LUNGHEZZA

24 ~

80

190

24 ~

80

195 | 200

546

24 ~

85

190 | 195 | 200

546

24 ~

90

190 | 195 | 200

594

24 ~

100

190 | 195 | 200

666

24 ~

120

190 | 195 | 200

858

24 ~

140

190 | 195 | 200

988

24 ~

160

190

1.040

24 ~

160

195 | 200

1.092

24 ~

165 | 170

190 | 195 | 200

1.092

24 ~

180

190 | 195 | 200

1.186

€

520

FUORI MISURA
€/dmq

PROGETTO GOLF
OLTRE
250 PUNTI
DI APPOGGIO

Kg 30 per misura 160x190, per le
misure superiori o inferiori si ricava
in proporzione.

ALTEZZA

FLUSSO
D’ARIA

EFFETTO MOLLA
PER UN’ACCOGLIENZA
PROGRESSIVA

RETI CONSIGLIATE

Antireflusso - Cuore Più

PLACCHE CHE RUOTANO ED ASSECONDANO
IL MOVIMENTO DELLA PERSONA

Relaxody

PARTICOLARE TAGLIO CONTOUR
DEL MASSELLO AD
ACCOGLIENZA PROGRESSIVA

Dogma Plus Fissa

GOLF MEMORY

* i colori delle schiume sono puramente indicativi e non vincolanti.

90

4,10

91

GOLF FEEL
Ipoallergenico e sfoderabile
con lastra superiore in Feel Hd
1

2

3

PORTANZA

FEEL HD

ZONE BENESSERE

SFODERABILITÀ
4 LATI

LAVABILE

1. Tessuto Stretch
2. Feel HD (DN 45)

Altezza materasso 24 cm
Massello 21 cm

3. Aquatech (DN 40) sagomato progetto Golf
®

* i colori delle schiume sono puramente indicativi e non vincolanti.

Modello esclusivo con base in Aquatech® ad alta densità,
lavorata a “placche” con effetto accoglienza progressiva,
e strato superiore in Feel HD a portanza media
che ne amplifica il comfort e la risposta elastica.
Fodera con pregiato tessuto Stretch Damascato,
ed elegante fascia perimetrale in contrasto di colore.
92

IL PERCHÈ DI UNA SCELTA ESCLUSIVA

LISTINO PREZZI

Materasso accoppiabile e
intercambiabile con modello
Golf Memory.

EQUILIBRATO

TESSUTO STRETCH

TRAPUNTATURA

Pregiato tessuto a maglia con disegno a fiori.

Trapuntatura di alto pregio che esalta le caratteristiche
dell’elegante tessuto Stretch Damascato.

MANUTENZIONE

Arieggiare periodicamentre il
massello aprendo la fodera.
Nei primi mesi dall’acquisto,
ruotare il materasso testa piedi
con frequenza.
PESO

FASCIA COORDINATA

FEEL HD (DN 45)

Elegante ed esclusiva fascia perimetrale
con maniglie in coordinato.

Una lastra in Feel HD attiva ed elastica, garantisce
un’ottimale distensione del corpo durante il riposo.
La conformazione a cellule aperte conferisce un’elevata
traspirabilità ed agevola la circolazione dell’aria.

PROGETTO GOLF
OLTRE
250 PUNTI
DI APPOGGIO

FLUSSO
D’ARIA

EFFETTO MOLLA
PER UN’ACCOGLIENZA
PROGRESSIVA

Kg 30 per misura 160x190, per le
misure superiori o inferiori si ricava
in proporzione.

LUNGHEZZA

CM
circa

24 ~

80

190

24 ~

80

195 | 200

524

24 ~

85

190 | 195 | 200

524

24 ~

90

190 | 195 | 200

568

24 ~

100

190 | 195 | 200

638

24 ~

120

190 | 195 | 200

822

24 ~

140

190 | 195 | 200

946

24 ~

160

190

996

24 ~

160

195 | 200

1.046

24 ~

165 | 170

190 | 195 | 200

1.046

24 ~

180

190 | 195 | 200

1.136

€/dmq

498

3,95

RETI CONSIGLIATE

Antireflusso - Cuore Più

PARTICOLARE TAGLIO CONTOUR
DEL MASSELLO AD
ACCOGLIENZA PROGRESSIVA

94

€

FUORI MISURA

Dual Medical

PLACCHE CHE RUOTANO ED ASSECONDANO
IL MOVIMENTO DELLA PERSONA

LARGHEZZA

ALTEZZA

Relaxody

GOLF FEEL
95

GOLF MEDICOTT®
Ipoallergenico e sfoderabile
1

2

Disponibile in 3 portanze:
Fodera Medicott®
Assicura un ideale
microclima sempre
asciutto.

H1 - Accogliente

PORTANZA

Materasso dall’elevato comfort,
realizzato in Aquatech® ad alta densità,
sostiene la zona lombare ed accoglie
senza compressioni la zona delle spalle
e del bacino.

ZONE BENESSERE

H2 - Equilibrato

COTONE
MEDICOTT®

MEDICOTT®

1. Tessuto Medicott®
2. Monoblocco Aquatech® (DN 40) sagomato progetto Golf
* i colori delle schiume sono puramente indicativi e non vincolanti.

96

97

H3 - Sostenuto

SFODERABILITÀ
4 LATI

LAVABILE

Altezza materasso 20 cm
Massello 16 cm

IL PERCHÈ DI UNA SCELTA ESCLUSIVA

LISTINO PREZZI

ALTEZZA
CM
circa

ACCOGLIENTE

MEDICOTT ®

IMBOTTITURA IN COTONE MEDICOTT ®

Rivestimento ed imbottitura che assicurano un’ideale
microclima sempre asciutto. Contrasta acari e batteri
grazie alla sua lavabilità a 95°.

Imbottitura anallergica e traspirante, garanzia di igiene
e freschezza.

EQUILIBRATO

SOSTENUTO

MANUTENZIONE

Arieggiare periodicamentre il
massello aprendo la fodera.
Nei primi mesi dall’acquisto,
ruotare il materasso testa piedi
con frequenza.
PESO

PROGETTO GOLF

OLTRE
250 PUNTI
DI APPOGGIO

FLUSSO
D’ARIA

EFFETTO MOLLA
PER UN’ACCOGLIENZA
PROGRESSIVA

Kg 24 per misura 160x190, per le
misure superiori o inferiori si ricava
in proporzione.

H1-H2-H3

LARGHEZZA

LUNGHEZZA

20 ~

80

190

20 ~

80

195 | 200

396

20 ~

85

190 | 195 | 200

396

20 ~

90

190 | 195 | 200

430

20 ~

100

190 | 195 | 200

482

20 ~

120

190 | 195 | 200

620

20 ~

140

190 | 195 | 200

714

20 ~

160

190

752

20 ~

160

195 | 200

790

20 ~

165 | 170

190 | 195 | 200

790

20 ~

180

190 | 195 | 200

858

€

376

FUORI MISURA
€/dmq

3,00

RETI CONSIGLIATE

PLACCHE CHE RUOTANO ED ASSECONDANO
IL MOVIMENTO DELLA PERSONA

PARTICOLARE TAGLIO CONTOUR
DEL MASSELLO AD
ACCOGLIENZA PROGRESSIVA

Dual Medical

Antireflusso - Cuore Più

Relaxody

GOLF MEDICOTT®
98

99

ENTRY

Line

RUBINO
Memory

LISTINO PREZZI

ALTEZZA
CM
circa

SOSTENUTO

MANUTENZIONE

Arieggiare periodicamentre il
massello aprendo la fodera.
Nei primi mesi dall’acquisto,
ruotare il materasso testa piedi
con frequenza.
PESO

Kg 30 per misura 160x190, per le
misure superiori o inferiori si ricava
in proporzione.

Base in Soia per un supporto deciso, sagomatura multizona
con speciale inserto ad onda per un perfetto equilibrio nella
zona bacino. Lo strato superiore in Soia Bio Memory
dona morbidezza e sostegno punto per punto.
Fodera elasticizzata per un contatto piacevole e delicato.
Imbottitura ipoallergenica su entrambi i lati.

PORTANZA

ZONE BENESSERE

SOIA

SOIA BIO
MEMORY

SFODERABILITÀ
4 LATI

LUNGHEZZA

23 ~

80

190

23 ~

80

195 | 200

410

23 ~

85

190 | 195 | 200

410

23 ~

90

190 | 195 | 200

446

23 ~

100

190 | 195 | 200

500

23 ~

120

190 | 195 | 200

644

23 ~

160

190

780

23 ~

160

195 | 200

820

23 ~

165 | 170

190 | 195 | 200

820

23 ~

180

190 | 195 | 200

890

3,10

RETI CONSIGLIATE

LAVABILE

Antireflusso - Cuore Più

Inca Motore

RUBINO

3. Inserto (DN 30)
4. Soia (DN 35)
* i colori delle schiume sono puramente indicativi e non vincolanti.

102

390

FUORI MISURA

Altezza materasso 23 cm
Massello 20 cm

2. Soia Bio Memory (DN 50)

€

€/dmq

Dual Medical
1. Fodera elasticizzata

LARGHEZZA

103

ADMIRAL

LISTINO PREZZI

ALTEZZA
CM
circa

SOSTENUTO

MANUTENZIONE

Arieggiare periodicamentre il
massello aprendo la fodera.
Nei primi mesi dall’acquisto,
ruotare il materasso testa piedi
con frequenza.
PESO

Base in Soia sagomatura multizona per un supporto deciso,
con speciale inserto ad onda per un perfetto equilibrio
nella zona bacino. Strato superiore in Aquatech®
per un’accoglienza elastica ed ergonomica.
Fodera elasticizzata per un contatto piacevole e delicato.
Imbottitura ipoallergenica su entrambi i lati.

PORTANZA

ZONE BENESSERE

SOIA

SFODERABILITÀ
4 LATI

Kg 28 per misura 160x190, per le
misure superiori o inferiori si ricava
in proporzione.

LUNGHEZZA

23 ~

80

190

23 ~

80

195 | 200

342

23 ~

85

190 | 195 | 200

342

23 ~

90

190 | 195 | 200

372

23 ~

100

190 | 195 | 200

416

23 ~

120

190 | 195 | 200

536

23 ~

160

190

650

23 ~

160

195 | 200

682

23 ~

165 | 170

190 | 195 | 200

682

23 ~

180

190 | 195 | 200

742

2. Aquatech (DN 30)

2,60

RETI CONSIGLIATE

LAVABILE

Antireflusso - Cuore Più

Inca Motore

ADMIRAL

3. Inserto (DN 30)
4. Soia (DN 35)
* i colori delle schiume sono puramente indicativi e non vincolanti.

104

326

FUORI MISURA

Altezza materasso 23 cm
Massello 20 cm

®

€

€/dmq

Dual Medical
1. Fodera elasticizzata

LARGHEZZA

105

NEW SUMMERTIME
Sostegno differenziato

LISTINO PREZZI

ALTEZZA
CM
circa

EQUILIBRATO
lato grigio

SOSTENUTO
lato bianco

MANUTENZIONE

Arieggiare periodicamentre il
massello aprendo la fodera.
Nei primi mesi dall’acquisto,
ruotare il materasso testa piedi
con frequenza.

LARGHEZZA

LUNGHEZZA

19 ~

80

190

19 ~

80

200

268

19 ~

85

190 | 200

268

19 ~

90

190 | 200

290

19 ~

120

190 | 200

420

19 ~

160

190

508

19 ~

160

200

534

19 ~

170

190 | 200

534

€

254

PESO
FUORI MISURA
Kg 20 per misura 160x190, per le
misure superiori o inferiori si ricava
in proporzione.

Massello ergonomico in Aquatech® a profilo sagomato
portanza multizona. Lati contrapposti a sostegno
differenziato (H2 / H3) per una scelta personalizzata.
Fodera elasticizzata per un contatto
piacevole e delicato. Imbottitura ipoallergenica.

PORTANZA

ZONE BENESSERE

SFODERABILITÀ
4 LATI

1. Fodera elasticizzata
2. Aquatech (DN 30)

LAVABILE

Dual Fissa

Antireflusso - Cuore Più

Inca Fissa

NEW SUMMERTIME

* i colori delle schiume sono puramente indicativi e non vincolanti.

106

N.D.

RETI CONSIGLIATE

Altezza materasso 19 cm
Massello 16 cm

®

€/dmq

107

ZEFFIRO
Modulare

Materasso pratico sviluppato
per secondi letti e brande pieghevoli.
Disponibile in diverse altezze.
Viene consegnato
in un comodo imballo
arrotolato per facilitarne
il trasporto.

Aquatech® DN 24
Fodera Jacquard
Altezza materasso 10/12/14 cm
Massello 9/11/13 cm

ALTEZZA
CM
circa

LARGHEZZA

LUNGHEZZA

10 ~

77 | 80 | 85 | 90

185 | 190 | 195 | 200

12 ~

77 | 80 | 85 | 90

185 | 190 | 195 | 200

130

14 ~

77 | 80 | 85 | 90

185 | 190 | 195 | 200

138

€

122

FUORI MISURA
€/dmq
* i colori delle schiume sono puramente indicativi e non vincolanti.

108

1,00

LATTICE

Line

IL LATTICE
UN DONO

della natura
Rispetto per l’ambiente.
Il lattice naturale è la linfa vegetale
della pianta tropicale della gomma (Hevea Brasiliensis)
composta da finissime particelle di gomma e acqua.
Manifattura Falomo da sempre è attenta al rispetto
per l’ambiente e la natura utilizzando per i suoi processi produttivi
esclusivamente lattice derivato da piantagioni controllate
e certificate ISO (ISO14001)
che rispondono agli standard di qualità più rigorosi.

112

Perchè

SCEGLIERE PRODOTTI

IN LATTICE
PERFETTA VENTILAZIONE
La schiuma di lattice è un materiale composto da milioni
di microscopiche celle che, per la loro particolare struttura a celle aperte,
consentono un continuo passaggio d’aria.
ECCELLENTE ELASTICITÀ E SOSTEGNO DEL CORPO

INNERGETIC
Un elevato
STANDARD DI

QUALITÀ
Le prove di fatica e dinamica dimostrano
che i materassi di Manifattura Falomo dopo 10 anni,
perdono solo una quantità minima
della loro altezza originaria e della loro durezza.
Questi test di resistenza all’infossamento e all’invecchiamento
sono un ulteriore conferma che i materassi Manifattura Falomo
rispondono ad elevati standard di qualità.

114

I materassi di Manifattura Falomo,
grazie alla naturale elasticità e flessibilità della schiuma di lattice,
si adattano perfettamente al corpo inoltre le zone a portanza differenziata presenti
permettono la creazione di zone ergonomiche
che sostengono in maniera corretta le varie parti del corpo.
ANTIMUFFA ED ANALLERGICO
Nella fase di asciugatura del materasso, Manifattura Falomo utilizza
forni ad aria calda, metodo che ostacola la formazione di muffe.
I test svolti in questa direzione da vari istituti di sviluppo e ricerca,
hanno dimostrato che i prodotti in schiuma di lattice
sono ipoallergenici, resistenti alle muffe ed agli acari della polvere.
RISPETTO PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE
La moderna tecnologia e i numerosi anni d’esperienza permettono
a Manifattura Falomo di realizzare prodotti controllati e di qualità,
ponendo il rispetto per l’uomo e l’ambiente
sempre al centro della filosofia dell’azienda.
PRODOTTI UNICI E CERTIFICATI
I prodotti Manifattura Falomo sono conformi
alle norme Eurolatex e rispondono ai criteri ambientali sanciti
dalle direttive Europee per l’attribuzione dell’Ecolabel.
L’attuale normativa europea impone per il lattice un coefficiente minimo
di resistenza all’invecchiamento e di elasticità dell’80%;
i prodotti Manifattura Falomo hanno risposto ai test ottenendo
un coefficiente del 100%.

NATURALE
Il materasso si fonde
con la natura
1

2

PORTANZA

LATTICE 100%
NATURALE

ZONE BENESSERE

Fodera Bielastic Med 95°
Assicura un ideale
microclima sempre
asciutto.

SOLOTEXTM

BIELASTIC
MED 95°

Disponibile un rivestimento
con tessuto 3D Cotton in
cotone 100%, con pregiate
imbottiture in lana merinos
per offrire quanto di meglio
la natura oggi possa donare.

Fodera opzionale

1. Fodera Bielastic Med 95°

Particolarmente adatto per l’utilizzo su reti
con movimento o reclinabili (anche manuali).
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LAVABILE

SFODERABILITÀ
4 LATI

LAVABILE

Tutto Natura

Naturale è il materasso pensato
per un riposo tutto natura.
Ideale per chi desidera riposare
nel massimo benessere e con una straordinaria
piacevolezza di un abbraccio avvolgente.
Anallergico ed ergonomico
ad altissima innovazione tecnologica.

PROGETTO
ERGONOMIA

Altezza materasso 22 cm
Massello 18 cm

Opzionale fodera Tutto Natura
2. Lattice naturale 100%
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IL PERCHÈ DI UNA SCELTA ESCLUSIVA

LISTINO PREZZI

LARGHEZZA

LUNGHEZZA

22 ~

80

190

22 ~

80

195 | 200

760

22 ~

85

190 | 195 | 200

760

22 ~

90

190 | 195 | 200

826

22 ~

100

190 | 195 | 200

928

22 ~

120

190 | 195 | 200

1.196

22 ~

160

190

1.448

22 ~

160

195 | 200

1.520

* 22 ~

165 | 170

190 | 195 | 200

1.520

* 22 ~

180

190 | 195 | 200

1.650

ALTEZZA
CM
circa

EQUILIBRATO

100% LATTICE NATURALE

QUALITÀ CERTIFICATA

Struttura in lattice a cellule aperte per un continuo
passaggio d’aria.

Certificazione QUL a garanzia della naturalità al 100%
della lastra di lattice.

MANUTENZIONE

Arieggiare periodicamentre il
massello aprendo la fodera.
Nei primi mesi dall’acquisto,
ruotare il materasso testa piedi
con frequenza.
PESO

FODERA TUTTO NATURA

IMBOTTITURA LANA MERINOS

Tessuto 3D cotton in 100% cotone, fresco e piacevole
al tatto. Senza volumetrica e senza altre parti sintetiche.
Lavabile a secco.

Il termoregolatore naturale.

Kg 42 per misura 160x190, per le
misure superiori o inferiori si ricava
in proporzione.

FODERA
BIELASTIC MED 95°
TUTTO NATURA

*Le misure 165, 170 e 180 si realizzano
con 2 lastre singole e 1 fodera multimaniglia.

€

724

FUORI MISURA
€/dmq

5,70

RETI CONSIGLIATE

BIELASTIC MED 95°

IMBOTTITURA IN SOLOTEX

Rivestimento ed imbottitura che assicurano un’ideale
microclima sempre asciutto. Contrasta acari e batteri
grazie alla sua lavabilità a 95°.

Imbottitura traspirante che assicura igiene e freschezza.

Ergomovie

Antireflusso - Cuore Più

Dual Medical

NATURALE
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INNERGETIC®
IPOALLERGENICO
Sfoderabile
1

2

Fodera Bielastic Med 95°
Assicura un ideale
microclima sempre
asciutto.

Innergetic® è il materasso pensato
per chi desidera riposare
in modo sano e svegliarsi in piena forma,
recuperando le energie dopo una giornata
di lavoro e stress.
Innovativo ed ergonomico, agevola i movimenti notturni.
In questo modo colonna vertebrale,
spalle e bacino non subiscono pressioni,
favorendo una migliore circolazione sanguigna.
Igienicamente sicuro perché è antibatterico.
Particolarmente adatto per l’utilizzo su reti
con movimento o reclinabili (anche manuali).
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PORTANZA

ZONE BENESSERE

BIELASTIC
MED 95°

SOLOTEXTM

1. Fodera Bielastic Med 95°

PROGETTO
ERGONOMIA

SFODERABILITÀ
4 LATI

LAVABILE

Altezza materasso 22 cm
Massello 18 cm

2. Lattice Innergetic
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IL PERCHÈ DI UNA SCELTA ESCLUSIVA

LISTINO PREZZI

ALTEZZA
CM
circa

EQUILIBRATO

100% LATTICE INNERGETIC

INNERGETIC ®

Struttura in lattice con canali di aerazione
per un continuo passaggio d’aria.

Distribuzione uniforme della pressione, garanzia di un
riposo rigenerante, sviluppato in collaborazione con
importanti e riconosciuti istituti di ricerca.

SOSTENUTO

MANUTENZIONE

Arieggiare periodicamentre il
massello aprendo la fodera.
Nei primi mesi dall’acquisto,
ruotare il materasso testa piedi
con frequenza.
PESO

BIELASTIC MED 95°

IMBOTTITURA IN SOLOTEX

Rivestimento ed imbottitura che assicurano un ideale
microclima sempre asciutto. Contrasta acari e batteri
grazie alla sua lavabilità a 95°.

Imbottitura traspirante che assicura igiene e freschezza.

Kg 48 per misura 160x190, per le
misure superiori o inferiori si ricava
in proporzione.

H2-H3

LARGHEZZA

LUNGHEZZA

22 ~

80

190

22 ~

80

195 | 200

742

22 ~

85

190 | 195 | 200

742

22 ~

90

190 | 195 | 200

806

22 ~

100

190 | 195 | 200

904

22 ~

120

190 | 195 | 200

1.166

22 ~

140

190 | 195 | 200

1.342

22 ~

160

190

1.412

22 ~

160

195 | 200

1.482

22 ~

165 | 170

190 | 195 | 200

1.482

180

190 | 195 | 200

1.610

* 22 ~

*Il 180 si realizza con 2 lastre singole
e 1 fodera multimaniglia.

€

706

FUORI MISURA
€/dmq

5,60

RETI CONSIGLIATE

Ergomovie Medical

Antireflusso - Cuore Più

Dual Medical

INNERGETIC® IPOALLERGENICO
122

123

IDEA BLU MEDICOTT®
Ipoallergenico e sfoderabile
1

2

Fodera Medicott®
Assicura un ideale
microclima sempre
asciutto.

Il materasso Idea Blu
consente un appoggio deciso,
eccezionalmente confortevole ed accogliente
risultando così un sostegno ottimale
per la colonna vertebrale.
Nuovo rivestimento in tessuto Medicott®
per contrastare le allergie.
Particolarmente adatto per l’utilizzo su reti
con movimento o reclinabili (anche manuali).
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PORTANZA

ZONE BENESSERE

MEDICOTT®

COTONE
MEDICOTT®

1. Fodera Medicott®

SFODERABILITÀ
4 LATI

LAVABILE

Altezza materasso 21 cm
Massello 18 cm

2. Massello in Lattice 7 zone
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IL PERCHÈ DI UNA SCELTA ESCLUSIVA

LISTINO PREZZI

ALTEZZA
CM
circa

SOSTENUTO

100% LATTICE

PORTANTE

Struttura in lattice con canali di aerazione
per un continuo passaggio d’aria.

La lastra Idea Blu garantisce un supporto elastico e deciso.

MANUTENZIONE

Arieggiare periodicamentre il
massello aprendo la fodera.
Nei primi mesi dall’acquisto,
ruotare il materasso testa piedi
con frequenza.
PESO

MEDICOTT ®

IMBOTTITURA IN COTONE MEDICOTT ®

Rivestimento ed imbottitura che assicurano un’ideale
microclima sempre asciutto. Contrasta acari e batteri
grazie alla sua lavabilità a 95°.

Imbottitura anallergica e traspirante, garanzia di igiene
e freschezza.

Kg 38 per misura 160x190, per le
misure superiori o inferiori si ricava
in proporzione.

LARGHEZZA

LUNGHEZZA

21 ~

80

190

21 ~

80

195 | 200

524

21 ~

85

190 | 195 | 200

524

21 ~

90

190 | 195 | 200

568

21 ~

100

190 | 195 | 200

638

21 ~

120

190 | 195 | 200

822

21 ~

160

190

996

21 ~

160

195 | 200

1.046

21 ~

165 | 170

190 | 195 | 200

1.046

180

190 | 195 | 200

1.136

* 21 ~

*Il 180 si realizza con 2 lastre singole
e 1 fodera multimaniglia.

€

498

FUORI MISURA
€/dmq

3,90

RETI CONSIGLIATE

Dual Medical

Antireflusso - Cuore Più

Inca Motore

IDEA BLU MEDICOTT®
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RIVESTIMENTI
Manifattura Falomo
Per rivestimenti e imbottiture
Manifattura Falomo sceglie solo la qualità!
Quattro diverse fodere,
decisamente tecniche e dalle prestazioni uniche.
Possono essere lavate in lavatrice grazie
alla pratica cerniera sui quattro lati,
senza il rischio di infeltrimento o restringimento;
per questo motivo tutte le fodere Manifattura Falomo
risultano uniche in freschezza, igienicamente sicure,
antibatteriche, ipoallergeniche e con ottime proprietà antistress.

FODERA BIELASTIC
MED 95°

FODERA
SPACE FABRIC
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 nel tempo.
Imbottitura anallergica traspirante.

3D LINO

SOLOTEXTM

SFODERABILITÀ
4 LATI

PROGETTO
ERGONOMIA

LAVABILE

FODERA
DUO CLIMA
BIELASTIC
MED 95°

SOLOTEXTM

NO ACARI

Grazie alla composizione in fibre elastiche,
la fodera Bielastic Med 95°
può essere lavata ripetutamente senza comprometterne
lunghezza e larghezza (testata fino a 250 lavaggi).
Cerniera sui 4 lati per essere
comodamente lavata in lavatrice.
Imbottitura ipoallergenica Solotex™.
Rivestimento ed imbottitura che assicurano
un’ideale microclima sempre asciutto.
Le eccezionali proprietà antibatteriche
ed anallergiche della fodera,
assieme all’alta temperatura di lavaggio a 95°C,
rappresentano il massimo
per contrastare la formazione di acari e batteri.
130

SFODERABILITÀ
4 LATI

PROGETTO
ERGONOMIA

LAVABILE

Realizzata in MicroTencel®, effetto fresco e traspirante,
si adatta perfettamente alla forma del materasso.
Lato di colore grigio, indicato per le stagioni calde.
Lato trapuntato di colore bianco, ideale per tutte le stagioni.
Imbottitura anallergica traspirante.

MICRO
TENCEL™

SFODERABILITÀ
4 LATI

LAVABILE

3D COTTON

MERINOS

SFODERABILITÀ
4 LATI

LAVABILE

FODERA
TUTTO NATURA
Realizzata utilizzando unicamente materiali naturali.
Tessuto 3D cotton in 100% cotone,
fresco e piacevole al tatto.
Imbottitura in lana Merinos in entrambi i lati
per una termoregolazione naturale. Lavabile a secco.
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Fodera
INTERLOCK
Interlock ricopre i masselli della gamma top.
Un ulteriore foderina che si rivela utilissima
quando è necessario lavare la fodera di rivestimento
senza rinunciare ad utilizzare il materasso.
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KIT

LUI
LEI
In Manifattura Falomo abbiamo sempre lavorato
per personalizzare ogni materasso
affinché ciascuno potesse avere un’esperienza unica
e personale quando sceglie un nostro sistema letto.
Per questo è nato “KIT LUI
LEI”,
un sistema semplice per personalizzare
il materasso ricamando a mano il nome
sul copri maniglia removibile,
così anche tu saprai che quella parte del materasso
è stata pensata e prodotta solo per te.
Il “KIT LUI
LEI”
disponibile per i modelli:
• Major Wellness

• Falomo Core
• Ergo Feel 2.0
• Relaxody New
• Naturale
• Innergetic
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con cerniera
COMBO
unire 2 materassi

Una pratica cerniera consente di affiancare i materassi singoli
ed ottenere un unico materasso matrimoniale perfettamente liscio.
Applicabile sullo stesso modello di materasso.

LA SOLUZIONE IDEALE PER

I VANTAGGI
Passare con facilità da un materasso singolo
ad uno matrimoniale, e viceversa, in pochi e semplici passaggi,
senza compromettere la qualità del sonno.

con fascia perimetrale

Soddisfare le diverse esigenze di una coppia,
in tema di morbidezza, accoglienza e portanza:
il materasso matrimoniale, infatti, può essere realizzato
combinando 2 materassi singoli,
ciascuno realizzato secondo le esigenze
di riposo specifiche per ogni individuo.
Gestire in modo flessibile gli spazi e gli ingombri,
trasformando un singolo in un matrimoniale
solo quando serve e ripristinare velocemente la situazione iniziale.

Per chi non desidera applicare cerniere di unione,
è disponibile una fascia perimetrale che avvolge
i 2 materassi e li unisce in un corpo unico.

CON CERNIERA

coppia € 20,00 prezzo netto

FASCIA PERIMETRALE
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pz. € 16,00 prezzo netto

Qualità Falomo
un’alta manifattura per regalarti un riposo
curato nei minimi dettagli.
Per capire Manifattura Falomo
devi capire il Friuli Venezia Giulia,
una terra con una profonda connessione
tra le persone e le risorse naturali.

SPECIFICHE DI FORNITURA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.
Manifattura Falomo si riserva il diritto di apportare tutte le
modifiche che 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 di listino sono al pubblico (tranne ove
diversamente evidenziato), si intendono in euro e sono
comprensivi del servizio di consegna sponda camion
presso il rivenditore. Non si effettuano consegne ai privati.
Per consegne di importo inferiore a euro 300,00 netto,
verrà addebitato in fattura un importo netto forfettario
pari a euro 30,00 per il trasporto.

1. Con il conferimento dell’ordine si accettano le
seguenti condizioni generali, senza necessità di
accettazione espressa.

Gli ordini potranno pervenire:
• Per mail all’indirizzo ordini@manifatturafalomo.it
• Tramite fax al numero 0434 697832
• Via telefono al numero 0434 697132

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”.

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.

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.

NOTE

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.

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.

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 a 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 lattice, in Aquatech® e in espanso 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 cm in larghezza e lunghezza.

7. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati alla
Società venditrice e non saranno ritenuti validi e
liberatori pagamenti effettuati 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.
10. Tolleranza misure. Le misure a catalogo sono espresse
in centimetri e le misurazioni sono effettuate con
riferimento alla norma UNI EN 1334. Manifattura
Falomo garantisce una tolleranza nelle misure di cm
2 in più o meno in larghezza, lunghezza e altezza.
Le altezze dei materassi riportati nel presente listino
sono state rilevate nel punto centrale più alto delle
superfici e sono solo indicative.

IMBALLO PER MATERASSI

AVVERTENZE

IMBALLO IN SCATOLA DI CARTONE PER MATERASSI:
SOLO SU SPECIFICA RICHIESTA CON SOVRAPREZZO.

Essendo la percentuale definita sconto comprensiva della
percentuale di sconto commerciale e della percentuale
che elimina l’IVA compresa nel prezzo di listino, l’IVA sarà
addebitata sul risultante importo netto, come previsto
dalle disposizioni di legge.

Confezione singola

€ 8*

Confezione matrimoniale € 16*
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*prezzo netto + iva.
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NOTE
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Manifattura Falomo srl
Concept & Design: Market
Printing: Europrint.it
L’azienda si riserva di apportare tutte le modifiche che riterrà necessarie
allo scopo di migliorare la qualità dei prodotti, fermo restando le caratteristiche basilari.
Disegni, foto, colori e tonalità sono puramente indicativi.
I prezzi riportati sono validi salvo errori ed omissioni di stampa.
Finito di stampare ad Ottobre 2019.
È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.

