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Un riposo salutare si ottiene
scegliendo accuratamente il sistema letto,

che è la perfetta combinazione
tra materasso, guanciale e rete!
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I sistemi letto realizzati
da Manifattura Falomo sono progettati

per garantire la miglior postura
del corpo durante il riposo, 

indipendentemente dalla posizione
assunta per dormire.

Rete, materasso e guanciale
devono essere scelti insieme,

poiché ciascuno contribuisce in modo 
determinante alla salute della schiena

e alla qualità del riposo.

DESIGN
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In questi anni la ricerca di nuovi materiali,
la nuova visione nella progettazione,

l’innovazione applicata ai processi produttivi
e alle lavorazioni hanno profondamento
cambiato e migliorato il sistema letto.

I laboratori del Sanodormire di Manifattura Falomo
lavorano costantemente per migliorare la qualità
del riposo sviluppando reti con doghe dalle forme
ed elasticità diversificate in grado di sostenere,

in modo ottimale, il corpo umano,
lavorando in perfetta sinergia con il materasso.

Tecnologia
A SERVIZIO DELL’

ERGONOMIA
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Il giusto sostegno alla spina dorsale
aiuta a prevenire l’insorgere di dolori

causati da posizioni inadeguate
assunte durante il riposo.

ALLA

Colonna Vertebrale
SOSTEGNO

UN VALIDO
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Così come le corporature variano
da persona a persona,

anche le reti devono adattarsi all’individuo, 
accogliendo il corpo umano e favorendo

il rilassamento della muscolatura.
La rete rappresenta il sostegno del materasso, 

che reagisce ad ogni piccolo cambiamento
di pressione. La rete compensa,infatti,

le pressioni più decise e forti
che normalmente vengono esercitate

sulla zona del bacino e spalle.

A CIASCUNO

il suo
PIANO LETTO
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Le reti sono reclinabili nella zona della testa
e delle gambe, sostengono il corpo adattandosi
alla forma della colonna vertebrale.
Consentono il massimo rilassamento
dei dischi intervertebrali ed assicurano
un perfetto accoglimento per la zona spalle
ed un’ottima portanza per bacino e zona lombare.
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I piani letto Manifattura Falomo
sono costituiti da telai
in pregiato legno di faggio
e da speciali doghe trasversali elastiche,
realizzate in listelli di faggio,
la cui qualità è certificata
dai migliori istituti di ricerca europei.

TUTTI I
PIANI LETTO 
MANIFATTURA
FALOMO SONO
REALIZZATI
CON MATERIALI
CERTIFICATI
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I piani letto Manifattura Falomo
assicurano elevati standard igienici
grazie alla perfetta circolazione d’aria;
risultano imbattibili in eco-sostenibilità
perché vengono realizzati impiegando
materiali naturali e vernici ad acqua.

Solo le reti che presentano
i listelli in figura e il Listello Colorato
garantiscono l’originalità dei prodotti
firmati da Manifattura Falomo e certificati
secondo le norme Europee UNI EN 1725.
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I Piani Letto Manifattura Falomo
sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili.
Un impegno per il rispetto ambientale.

ECO-FRIENDLY

Certificazione delle prove di laboratorio
per reti materassi in base alle norme 
Europee UNI EN 1725.

CATAS

Il marchio FSC® identifica i prodotti 
contenenti legno proveniente da foreste 
gestite in maniera corretta e responsabile 
secondo rigorosi standard ambientali,
sociali ed economici.

FSC
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In ogni doga sono presenti 
degli speciali ammortizzatori
che non solo sostengono i listelli,
ma consentono la massima
libertà di movimento.
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SGS

TUV

Speciali motori a scomparsa
a emissioni zero.

BIONICAL DESIGN

Regolamento dell’Unione Europea per la 
registrazione, la valutazione, il rilascio 
dell’autorizzazione e/o la restrizione
sull’impiego di prodotti chimici.

REACH

SGS è l’azienda leader nel mondo
delle plastiche per i servizi di ispezione, 
verifica, analisi e certificazione. Punto di 
riferimento mondiale per qualità ed integrità.

TÜV certificazione
di qualità, energia,
sicurezza e prodotto.
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Le reti Manifattura Falomo,
grazie al design raffinato,
alle diverse colorazioni
e alle finiture del legno,
sono un ottimo elemento di arredo.
Puoi scegliere la tua 
personalizzazione in wengè, 
eucalipto, legnotex, faggio e avorio
per rendere il tuo piano letto
ancora più esclusivo.

ELEGANTE FINITURA A 45°

LA DIFFERENZA NEL DETTAGLIO
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WENGÈ

FAGGIO

LEGNOTEX - NEW

AVORIO - NEW

EUCALIPTO - NEW

Il telaio è costruito in legno di faggio 
multistrato (70x25 mm)
ed è disponibile in diverse finiture.
Tagliato a 45° e assemblato
con copriangolo cromato.

Angolare in faggio integrato nella struttura
per evitare ingombri esterni.



25

SUPREME
Collection





SYNCHROFLEX FISSA® SYNCHROFLEX MOTORE®P 56 P 62

P 74P 68

ERGOMOVIE DE LUXE™ P 30 P 38ERGOMOVIE™

RELAXODY MOTORERELAXODY FISSA

P 78P 46ERGO DOGMA PLUS

Progettate nei laboratori del SanoDormire®

per ottenere il massimo.
Realizzate da mani esperte
della manifattura italiana
impiegando solo materiali di alta qualità.
Le reti Supreme Collection
esprimono il meglio
della produzione Manifattura Falomo.



Ergomovie de Luxe™ Wengè

30 31

ERGOMOVIE DE LUXE™

Ergomovie de Luxe™ unisce la praticità del sistema motorizzato
Ergomovie con la tecnologia del radiocomando Touch,
per rendere il riposo sempre più piacevole.
Con il semplice tocco delle dita è possibile scegliere
come muovere alzatesta e alzapiedi sincronizzando
di fatto le 6 zone di appoggio differenziate in modo indipendente.
All’avanguardia nella scelta dei materiali e delle finiture,
ancora più silenziosa e compatta, Ergomovie de Luxe™
si pone al vertice della gamma delle reti firmate Manifattura Falomo.

RETE MOTORIZZATA 4 MOTORI
CON RADIOCOMANDO TOUCH



Gli speciali ammortizzatori regolabili consentono 4 
diversi livelli di portanza: super soft, soft, medium e firm.
A ciascuno la sua rete.

PORTANZE E PERSONALIZZAZIONE
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Il telaio è costruito in legno di faggio multistrato 
(70x25 mm) ed è disponibile in diverse finiture: 
wengè, eucalipto, legnotex, faggio e avorio.
Angolare cromato.

TELAIO PRESTIGIOSO

TELAI E PIEDINI COORDINATI

*A richiesta

Le sospensioni Hytrel® sono robuste, durature e ideali 
per le zone sottoposte ad affaticamenti.

SOSPENSIONI HYTREL®

WENGÈ

*FAGGIO

*LEGNOTEX - NEW

*AVORIO - NEW

*EUCALIPTO - NEW

SOFT MEDIUM FIRMSUPER
SOFT

40 mm piano sospensioni

70 mm telaio rete

MISURE INGOMBRO PIANO LETTO

ANGOLARE INTEGRATO
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4 motori robusti - 5 snodi

ANGOLAZIONI

SOLUZIONI SENZA LIMITI

ANGOLAZIONI

7,5 sec 14 sec

35°
35°

18 sec

45°
45°

90°



GLI OPTIONAL
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LISTINO PREZZI ERGOMOVIE DE LUXE™ DI SERIE

SCEGLI IL TUO COLORE

Wengè

Faggio
Legnotex - new

Avorio - new

Eucalipto - new

RADIOCOMANDO TOUCH

A bassa tensione a 24 Volt con controllo digitale per un’interfaccia sempre più 
intuitiva ed immediata.
Il radiocomando ha 2 memorie, l’orologio e la luce di cortesia.
Sulla base sono integrate 2 prese libere sempre controllabili dall’apparato
(es. presa USB, about source, ecc...).
Inoltre schiacciando la base del radiocomando si porta la rete a posizione zero.

FERMA MATERASSO

Mantiene il materasso sempre
nella posizione corretta. 

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE

FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.
Disponibile sui modelli fino a misura 90 cm in larghezza.

GIUNTO IN PLASTICA
PER UNIONE RETI

GAMBE CONICHE

FUORI MISURA

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate in larghezza (MAX cm 120) ed in lunghezza (MAX cm 210 nella 

versione faggio, cm 200 per gli altri colori).
Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 120 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore 
maggiorato), delle doghe sagomate testa piedi e delle doghe zona spalle, inoltre le doghe sono di colore faggio.
Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.

F.M. € X dm2 16€

80 190

195-20080

190-195-20085

190-195-20090

190-195-200100

190-195-200120

€

€

€

€

€

€

1.888

1.992

1.992

1.992

2.358

2.830

Le versioni matrimoniali si ottengono accostando due 
reti singole.

€ €40/45/5025/30/35 34 42

GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. 
Specificare all’ordine altezze diverse.

€ €40/45/5025/30/35 34 42

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che 
formano la matrimoniale.

Le gambe non sono comprese nel prezzo.
L’altezza delle gambe è misurata
dal piano terra al piano telaio rete.
Nell’esempio gambe h 35.

PREZZI OPTIONAL

Ferma materasso laterale (1 pz.) € 5,50

Giunto in plastica per unione reti € 4,50

h 28
h 35

h 7

I Piani Letto Manifattura Falomo
sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili.
Un impegno per il rispetto ambientale.

20KG

520mm

191mm 128mm

668mm

20KG40KG 40KG

capacità di carico 150KG

30KG

Carichi ammissibili portanza motori
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Ergomovie Eucalipto™
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ERGOMOVIE™

Il piano letto Ergomovie™

Un design accattivante poiché i motori sono ben nascosti.
L’estrema silenziosità e l’eccezionale compattezza ne decretano il successo.
La versione motorizzata Ergomovie™, grazie ai suoi 5 punti di snodo,
consente di assumere moltissime posizioni
durante il riposo, per un comfort unico.

ERGOMOVIE



ANGOLARE INTEGRATO

TELAIO

Il telaio è costruito in legno di faggio multistrato 
(70x25 mm) ed è disponibile in diverse finiture: 
wengè, eucalipto, legnotex, faggio e avorio.
Angolare cromato.

40 4141

Gli speciali ammortizzatori regolabili consentono 4 
diversi livelli di portanza: super soft, soft, medium e firm.
A ciascuno la sua rete.

PORTANZE E PERSONALIZZAZIONE

TELAI E PIEDINI COORDINATI

*A richiesta

WENGÈ

*FAGGIO

*LEGNOTEX - NEW

*AVORIO - NEW

*EUCALIPTO - NEW

SOFT MEDIUM FIRMSUPER
SOFT

Le sospensioni Hytrel® sono robuste, durature e ideali 
per le zone sottoposte ad affaticamenti.

SOSPENSIONI HYTREL®

40 mm piano sospensioni

70 mm telaio rete

MISURE INGOMBRO PIANO LETTO
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ANGOLAZIONI

4,5 sec

45°

7,5 sec

35°

18 sec

90°



DI SERIE

FERMA MATERASSO

Mantiene il materasso sempre
nella posizione corretta. 

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE

GAMBE CONICHE

FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.

GIUNTO IN PLASTICA
PER UNIONE RETI

GLI OPTIONAL

44

Radiocomando a bassa tensione a 24 volt. 
Trasformatore e radiocomando sono esterni alla rete, così da 
evitare tensioni di rete e campi elettromagnetici nel letto.

KIT RADIOCOMANDO

TELECOMANDO A FILO

LISTINO PREZZI ERGOMOVIE™

SCEGLI IL TUO COLORE

PREZZI OPTIONAL

Wengè

Faggio
Legnotex - new

Avorio - new

Eucalipto - new

CAVO DI SINCRONIZZAZIONE ERGOMOVIE™

Per comandare 2 reti motorizzate
con una sola pulsantiera.

F.M. € X dm2 8€

Le gambe non sono comprese nel prezzo.
L’altezza delle gambe è misurata
dal piano terra al piano telaio rete.
Nell’esempio gambe h 35.

h 28
h 35

h 7

FUORI MISURA

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate in larghezza (MAX cm 120) ed in lunghezza (MAX cm 210 nella 

versione faggio, cm 200 per gli altri colori).
Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 120 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore 
maggiorato), delle doghe sagomate testa piedi e delle doghe zona spalle, inoltre le doghe sono di colore faggio.
Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.

80 190

195-20080

190-195-20085

190-195-20090

190-195-200100

190-195-200120

€

€

€

€

€

€

988

988

988

1.172

1.404

Le versioni matrimoniali si ottengono accostando due 
reti singole.

€ €40/45/5025/30/35 34 42

GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. 
Specificare all’ordine altezze diverse.

€ €40/45/5025/30/35 34 42

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che 
formano la matrimoniale.

936

Kit radiocomando € 92,00

Ferma materasso laterale (1 pz.) € 5,50

Cavo di sincronizzazione Ergomovie € 92,00

Giunto in plastica per unione reti € 4,50

I Piani Letto Manifattura Falomo
sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili.
Un impegno per il rispetto ambientale.

20KG

520mm

191mm 128mm

668mm

20KG40KG 40KG

capacità di carico 150KG

30KG

Carichi ammissibili portanza motori
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ERGO

Ergo è il piano letto ergonomico,
dotato di ammortizzatori e variatori dorsali di rigidità
per una flessibilità assoluta. 
Modello accoppiabile a Ergomovie ed Ergomovie De Luxe.

ERGO FISSA

Ergo Legnotex



Composto da 28 doghe ammortizzate a coppie con 
ammortizzatore molleggiato, oscillante e a rigidità 
regolabile. La zona dorsale rinforzata è composta da 6 
doghe doppie con variatori di rigidità, per regolare la 
zona lombo sacrale in modo personalizzato in base al 
proprio peso. 

DOGHE

48 49

Ergo Avorio
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*A richiesta

ANGOLARE INTEGRATO

50

TELAI E PIEDINI COORDINATI

WENGÈ

*FAGGIO

*LEGNOTEX - NEW

*AVORIO - NEW

*EUCALIPTO - NEW

Gli speciali ammortizzatori regolabili consentono 4 
diversi livelli di portanza: super soft, soft, medium e firm.
A ciascuno la sua rete.

PORTANZE E PERSONALIZZAZIONE

SOFT MEDIUM FIRMSUPER
SOFT

51

Ergo Legnotex

Le sospensioni Hytrel® sono robuste, durature e ideali 
per le zone sottoposte ad affaticamenti.

SOSPENSIONI HYTREL®

40 mm piano sospensioni

70 mm telaio rete

MISURE INGOMBRO PIANO LETTO

TELAIO

Il telaio è costruito in legno di faggio multistrato 
(70x25 mm) ed è disponibile in diverse finiture: wengè, 
eucalipto, legnotex, faggio e avorio.
Angolare cromato.
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LISTINO PREZZI ERGO

SCEGLI IL TUO COLORE

Wengè

Faggio
Legnotex - new

Avorio - new

Eucalipto - new

F.M. € X dm2 3,80€

DI SERIE

GLI OPTIONAL

SOSPENSIONI HYTREL®

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE

GAMBE CONICHE

FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.
Disponibile sui modelli fino a misura 90 cm in larghezza.

GIUNTO IN PLASTICA
PER UNIONE RETI

DOPPIE DOGHE CENTRALI

DOGA DI TESTA E DI PIEDI SAGOMATA

FUORI MISURA

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate in larghezza (MAX cm 200, in versione legno MAX cm 220) ed in 

lunghezza (MAX cm 200, nella versione legno MAX cm 220).
Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 120 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore 
maggiorato) e delle doghe sagomate testa piedi, inoltre le doghe sono di colore faggio.
Le reti di larghezza fino a cm 139 sono a piazza unica, quelle superiori o uguali a cm 140 sono a piazza doppia con 
longherone e gamba centrale.
Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.

€ €40/45/5025/30/35 34 42

GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. 
Specificare all’ordine altezze diverse.

€ €40/45/5025/30/35 34 42

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma 
la matrimoniale.

PIEDINO CENTRALE PER RETI MATRIMONIALI

Obbligatoria la sua applicazione.
È sempre compreso nel prezzo della rete matrimoniale.
Altezza di serie h 35.
Specificare all’ordine altezze diverse.

80 190

195-20080

190-195-20085

190-195-20090

190-195-200100

190-195-200120

€

€

€

€

€

€

444

470

470

470

556

666

190-195-200140

190160

195-200160

190-195-200165-170

190-195-200180

€

€

€

€

€

778

888

940

940

964

Le gambe non sono comprese nel prezzo.
L’altezza delle gambe è misurata
dal piano terra al piano telaio rete.
Nell’esempio gambe h 35.

PREZZI OPTIONAL

Ferma materasso laterale (1 pz.) € 5,50

Giunto in plastica per unione reti € 4,50

I Piani Letto Manifattura Falomo
sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili.
Un impegno per il rispetto ambientale.

h 28
h 35

h 7
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Il sistema Synchroflex® impiega un sofisticato sistema di trasmissione 
nel quale le 2 sospensioni di uno stesso modulo lavorano in sincronia, 
permettendo così di scaricare il movimento corporeo sull’intero listello 
della rete. 
Il risultato è un piacevole senso di stabilità, sia che ci si trovi al centro 
della rete che all’estremità, senza più percepire quella sensazione di 
“caduta laterale” che spesso turba il sonno.

SYNCHROFLEX® SYSTEM

IL PIANO LETTO ERGONOMICO A SOSPENSIONI SINCRONIZZATE

MODULO CLASSICO

Si abbassa solo il molleggio dove si esercita la pressione.
Sensazione di rotolamento.

MODULO AD EFFETTO SYNCHROFLEX®

Se si abbassa un modulo da un lato, per trasmissione, si abbassa in sincronia per tutta la lunghezza.
Ovvero si dorme sempre su un piano orizzontale.

UN BREVETTO UNICO AL MONDO

55

SYNCHROFLEX® SYSTEMModulo classico

SINERGIA ED ERGONOMIA

Foto puramente esemplificativa in quanto la barra di torsione di serie è in legno e non in alluminio.
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SYNCHROFLEX®

Synchroflex
® Wengè

Il piano letto Synchroflex® è costituito
da un doppio telaio a sezione maggiorata in legno di faggio
multistrato e 26 doghe ammortizzate (nella rete da 200 cm).

SYNCHROFLEX FISSA

NEW

La zona dorsale è costituita da 3 coppie di doghe rinforzate
con barra di trasmissione del movimentio in legno di faggio. 
La zona spalle ammorbidita e resa ad elevata accoglienza.



*A richiesta

TELAI E PIEDINI COORDINATI

DOPPIO TELAIO
Il telaio esterno è costruito in legno di faggio multistrato 
(70x25 mm) ed è disponibile in diverse finiture: wengè, 
eucalipto, legnotex, faggio e avorio.
Angolare cromato.
Le sospensioni sono invece montate su un secondo 
telaio sempre in faggio multistrato (50x25 mm).

MISURE INGOMBRO PIANO LETTO

ANGOLARE INTEGRATO

58 59

70 mm piano sospensioni

70 mm telaio rete

WENGÈ

*FAGGIO

*LEGNOTEX - NEW

*AVORIO - NEW

*EUCALIPTO - NEW

PORTANZE

Le molle, realizzate in HYTREL®, presentano 
diversi livelli di rigidità così da potersi adattare 
perfettamente a qualsiasi portanza o peso
e sono sostituibili manualmente in maniera semplice 
ed immediata.

MOLLE

Gli speciali ammortizzatori (brevetto Synchroflex®) 
consentono 3 diversi livelli di portanza:
soft, medium e firm.



DI SERIE

GLI OPTIONAL

SOSPENSIONI INTERCAMBIABILI
SU TUTTA LA SUPERFICIE

BARRE DI ROTAZIONE ZONA LOMBARE

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE

GIUNTO IN PLASTICA
PER UNIONE RETI

GAMBE CONICHE

FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.
Disponibile sui modelli fino a misura 90 cm in larghezza.

DOGA DI TESTA E DI PIEDI SAGOMATA

60

SCEGLI IL TUO COLORE

Wengè

Faggio
Legnotex - new

Avorio - new

Eucalipto - new

F.M. € X dm2 N.D.€

80 190

195-20080

190-195-20085

190-195-20090

190-195-200100

€

€

€

€

€

550

550

550

680

Le versioni matrimoniali si ottengono accostando due 
reti singole.

GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. 
Specificare all’ordine altezze diverse.

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma 
la matrimoniale.

LISTINO PREZZI SYNCHROFLEX®

FUORI MISURA

Non sono previste misure diverse da quelle sopra indicate.

520

PREZZI OPTIONAL

Le gambe non sono comprese nel prezzo.
L’altezza delle gambe è misurata
dal piano terra al piano telaio rete.
Nell’esempio gambe h 35.

Ferma materasso laterale (1 pz.) € 5,50

Giunto in plastica per unione reti € 4,50

I Piani Letto Manifattura Falomo
sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili.
Un impegno per il rispetto ambientale.

h 28
h 35

h 7

€ €40/45/5025/30/35 34 42

€ €40/45/5025/30/35 34 42
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VARIANTE SYNCHROFLEX® MOTORE

Il piano letto Synchroflex® motorizzato 
è dotato di dispositivo a motore che 
prevede la regolazione delle diverse parti 
della rete consentendo di personalizzare 

l’inclinazione  della testiera e pediera (anche 
contemporaneamente) per un comfort unico ed 
ergonomico.   



I Piani Letto Manifattura Falomo
sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili.
Un impegno per il rispetto ambientale.

20KG

520mm

191mm 128mm

668mm

20KG40KG 40KG

capacità di carico 150KG

30KG

Carichi ammissibili portanza motori

P
IE

D
I

TE
S

TA
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DI SERIE

GLI OPTIONAL

FERMA MATERASSO

Mantiene il materasso sempre
nella posizione corretta. 

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE

GIUNTO IN PLASTICA
PER UNIONE RETI

GAMBE CONICHE

FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.
Disponibile sui modelli fino a misura 90 cm in larghezza.

TELECOMANDO A FILO

LISTINO PREZZI SYNCHROFLEX® MOTORE

SCEGLI IL TUO COLORE

Wengè

Faggio
Legnotex - new

Avorio - new

Eucalipto - new

80 190

195-20080

190-195-20085

190-195-20090

190-195-200100

€

€

€

€

€

1.046

1.046

1.046

1.230

Le versioni matrimoniali si ottengono accostando due 
reti singole.

GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. 
Specificare all’ordine altezze diverse.

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma 
la matrimoniale.

Le gambe non sono comprese nel prezzo.
L’altezza delle gambe è misurata
dal piano terra al piano telaio rete.
Nell’esempio gambe h 35.

h 28
h 35

h 7

FUORI MISURA

Non sono previste misure diverse da quelle sopra indicate.

PREZZI OPTIONAL

CAVO DI SINCRONIZZAZIONE SYNCHROFLEX®

Per comandare 2 reti motorizzate
con una sola pulsantiera.

Radiocomando a bassa tensione a 24 volt. 
Trasformatore e radiocomando sono esterni alla rete, così da 
evitare tensioni di rete e campi elettromagnetici nel letto.

KIT RADIOCOMANDO

994

Kit radiocomando € 128,00

Giunto in plastica per unione reti € 4,50

Cavo di sincronizzazione Synchroflex® € 92,00

Ferma materasso laterale (1 pz.) € 5,50

F.M. € X dm2 N.D.€

€ €40/45/5025/30/35 34 42

€ €40/45/5025/30/35 34 42





Relaxody Wengè

68 69

RELAXODY

Le reti Relaxody nascono per rispondere ai più elevati standard
di comfort e benessere del sistema letto: robuste, resistenti,
caratterizzate da una zona spalle con speciali supporti quadrangolari
con 3 diversi livelli di rigidità ed una lombare a doghe doppie
completamente regolabili.
Disponibili fisse o con regolazioni motorizzate.

RELAXODY



TELAIO

TELAI E PIEDINI COORDINATI MISURE INGOMBRO PIANO LETTO

Il telaio è costruito in legno di faggio multistrato 
(70x25) ed è disponibile in diverse finiture: wengè, 
eucalipto, legnotex, faggio e avorio.
Angolare cromato.

ANGOLARE INTEGRATO

70 71

I supporti quadrangolari ammortizzanti, grazie 
a 3 diversi livelli di rigidità regolabile, replicano 
esattamente l’andamento del corpo per una
completa adattabilità.

SUPPORTI QUADRANGOLARI

SOSPENSIONI INTERACTIVE

*A richiesta

WENGÈ

*FAGGIO

*LEGNOTEX - NEW

*AVORIO - NEW

*EUCALIPTO - NEW

40 mm piano sospensioni

70 mm telaio rete
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LISTINO PREZZI RELAXODY

F.M. € X dm2

80 190

195-200

190-195-200

80

140

190-195-200

190

85

160

3,40

190-195-200

195-200

90

165

190-195-200

190-195-200

€

100

165-170

190-195-200

190-195-200

120

180

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

398

418

692

418

796

418

836

496

836

596

860

€ €40/45/5025/30/35 34 42

€ €40/45/5025/30/35 34 42

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma 
la matrimoniale.

SCEGLI IL TUO COLORE

Wengè

Faggio
Legnotex - new

Avorio - new

Eucalipto - new

GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. 
Specificare all’ordine altezze diverse.

Le gambe non sono comprese nel prezzo.
L’altezza delle gambe è misurata
dal piano terra al piano telaio rete.
Nell’esempio gambe h 35.

DI SERIE

GLI OPTIONAL

SUPPORTI QUADRANGOLARI REGOLABILI

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE

GIUNTO IN PLASTICA
PER UNIONE RETI

GAMBE CONICHE

FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.
Disponibile sui modelli fino a misura 90 cm in larghezza.

DOGA DI TESTA E DI PIEDI SAGOMATA

h 28
h 35

h 7

DOPPIE DOGHE CENTRALI

PIEDINO CENTRALE PER RETI MATRIMONIALI

Obbligatoria la sua applicazione.
È sempre compreso nel prezzo della rete matrimoniale.
Altezza di serie h 35.
Specificare all’ordine altezze diverse.

PREZZI OPTIONAL

Ferma materasso laterale (1 pz.) € 5,50

Giunto in plastica per unione reti € 4,50

I Piani Letto Manifattura Falomo
sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili.
Un impegno per il rispetto ambientale.

FUORI MISURA

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate in larghezza (MAX cm 200, in versione legno MAX cm 220) ed in 

lunghezza (MAX cm 200, nella versione legno MAX cm 220).
Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 120 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore 
maggiorato) e delle doghe sagomate testa piedi, inoltre le doghe sono di colore faggio.
Le reti di larghezza fino a cm 139 sono a piazza unica, quelle superiori o uguali a cm 140 sono a piazza doppia con 
longherone e gamba centrale.
Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.



VARIANTE RELAXODY MOTORE

Le reti Relaxody Motore, grazie agli speciali 
supporti quadrangolari regolabili ed alle 
sospensioni Interactive rispondono  ai più elevati 
standard di comfort e benessere del sistema letto.

Grazie ai motori si possono personalizzare i 
movimenti di testiera e pediera, per una scelta 
molteplice di posizioni ed un relax completo.

74 75



20KG

520mm

191mm 128mm

668mm

20KG40KG 40KG

capacità di carico 150KG

30KG

Carichi ammissibili portanza motori

P
IE

D
I

TE
S

TA

76

DI SERIE

GLI OPTIONAL

CAVO DI SINCRONIZZAZIONE RELAXODY MOTORE

Per comandare 2 reti motorizzate
con una sola pulsantiera.

FERMA MATERASSO

Mantiene il materasso sempre
nella posizione corretta. 

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE

GIUNTO IN PLASTICA
PER UNIONE RETI

GAMBE CONICHE

FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.
Disponibile sui modelli fino a misura 90 cm in larghezza.

Radiocomando a bassa tensione a 24 volt. 
Trasformatore e radiocomando sono esterni alla rete, così da 
evitare tensioni di rete e campi elettromagnetici nel letto.

KIT RADIOCOMANDO

TELECOMANDO A FILO

LISTINO PREZZI RELAXODY MOTORE

SCEGLI IL TUO COLORE

Wengè

Faggio
Legnotex - new

Avorio - new

Eucalipto - new

80 190

195-20080

190-195-20085

190-195-20090

190-195-200

190-195-200

100

120

€

€

€

€

€

€

954

954

954

1.136

1.360

PREZZI OPTIONAL

F.M.

Le versioni matrimoniali si ottengono accostando due 
reti singole.

GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. 
Specificare all’ordine altezze diverse.

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma 
la matrimoniale.

€ X dm2

Le gambe non sono comprese nel prezzo.
L’altezza delle gambe è misurata
dal piano terra al piano telaio rete.
Nell’esempio gambe h 35.

8€

FUORI MISURA

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate in larghezza (MAX cm 120) ed in lunghezza (MAX cm 200, nella 

versione legno MAX cm 210).
Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 120 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore 
maggiorato) e delle doghe sagomate testa piedi, inoltre le doghe sono di colore legno.
Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.

906

Kit radiocomando € 128,00

Giunto in plastica per unione reti € 4,50

Cavo di sincronizzazione Relaxody Motore €

Ferma materasso laterale (1 pz.)

92,00

€ 5,50

€ €40/45/5025/30/35 34 42

€ €40/45/5025/30/35 34 42

I Piani Letto Manifattura Falomo
sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili.
Un impegno per il rispetto ambientale.

h 28
h 35

h 7
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DOGMA PLUS FISSA

I piani letto Dogma Plus sono particolarmente robusti ed eleganti,
sospensioni integrate nel telaio per un piano senza ingombri.
Costruiti integralmente in legno di faggio multistrato
con sezione 70x25 mm, con angolo a 45° e copriangolo cromato.

DOGMA PLUS

Dogma  Plus Wengè



Il telaio è costruito in legno di faggio multistrato 
(70x25) ed è disponibile in diverse finiture: wengè, 
eucalipto, legnotex, faggio e avorio.
Angolare cromato.

81

SOSPENSIONI 

Realizzati in faggio evaporato, vengono montati
a coppie sugli ammortizzatori. 
Nella zona lombo-sacrale sono doppi e dotati
di speciali regolatori per poter irrigidire la portanza
ed assicurare così la massima personalizzazione.

LISTELLI INDIPENDENTI

TELAI E PIEDINI COORDINATI

*A richiesta

WENGÈ

*FAGGIO

*LEGNOTEX - NEW

*AVORIO - NEW

*EUCALIPTO - NEW

MISURE INGOMBRO PIANO LETTO

zero mm piano sospensioni

70 mm telaio rete

TELAIO

80 81

ANGOLARE INTEGRATO



LISTINO PREZZI DOGMA PLUS FISSA

FUORI MISURA

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate in larghezza (MAX cm 200, nella versione legno cm 220) ed in 

lunghezza (MAX cm 200, nella versione legno MAX cm 220).
Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 120 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore 
maggiorato), inoltre le doghe sono di colore legno.
Le reti di larghezza fino a cm 139 sono a piazza unica, quelle superiori o uguali a cm 140 sono a piazza doppia con 
longherone e gamba centrale.
Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.

€ €40/45/5025/30/35 34 42

€ €40/45/5025/30/35 34 42

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma 
la matrimoniale.

SCEGLI IL TUO COLORE

Wengè

Faggio
Legnotex - new

Avorio - new

Eucalipto - new

GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. 
Specificare all’ordine altezze diverse.

Le gambe non sono comprese nel prezzo.
L’altezza delle gambe è misurata
dal piano terra al piano telaio rete.
Nell’esempio gambe h 35.

PREZZI OPTIONAL

Ferma materasso laterale (1 pz.) € 5,50

Giunto in plastica per unione reti € 4,50

F.M. € X dm2

80 190

195-20080

190-195-20085

190-195-20090

190-195-200100

190-195-200120

190-195-200140

190160

195-200160

190-195-200165-170

190-195-200180

2,20

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

256

272

452

272

512

272

544

322

544

384

556

DI SERIE

GLI OPTIONAL

SOSPENSIONI INTEGRATE A LIVELLO DEL TELAIO

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE

GIUNTO IN PLASTICA
PER UNIONE RETI

GAMBE CONICHE

FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.
Disponibile sui modelli fino a misura 90 cm in larghezza.

I Piani Letto Manifattura Falomo
sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili.
Un impegno per il rispetto ambientale.

h 28
h 35

h 7

82

PIEDINO CENTRALE PER RETI MATRIMONIALI

Obbligatoria la sua applicazione.
È sempre compreso con il prezzo della
rete matrimoniale.
Altezza di serie h 35.
Specificare all’ordine altezze diverse.

DOPPIE DOGHE CENTRALI



Eleganza Ergonomia Comfort



Hi_motion®



Facile
pulizia

Sistema
traslante

Posizione
zero G

6 lvelli di
massaggio

Carica
USB

Luce di cortesia
sottoletto

Hi_motion® è il primo sistema letto
dove riposare, rilassarti e passare il tempo libero 

in assoluta armonia per un’esperienza unica ed esclusiva.
Con un semplice tocco, da comodo letto,

si trasforma praticamente in una chaise longue
diventando il luogo ideale dove studiare,

giocare, leggere un buon libro o guardare la tv. 
Inoltre il sistema traslante permette di mantenere sempre la stessa 

distanza da eventuali comodini o oggetti d’arredo.



· Regolazione intensità
  Lumbar System, per trovare
  la tua posizione comfort ideale

· Posizione programmata Zero G

· Regolazione inclinazione
  zona gambe

· Vibromassaggio

· Regolazioni intensità
  massaggi zona gambe

· Timer per massaggi
  programmati

· Regolazione intensità
  massaggi zona dorsale

· Regolazione inclinazione
  zona dorsale

· Regolazione inclinazione
  zona testa

· Luce di cortesia sotto
  il letto

· Posizioni programmabili

88

TELECOMANDO MULTIFUNZIONE
A CONTROLLO REMOTO

IL PRIMO ED UNICO LETTO MOTORIZZATO
CON SUPPORTO LOMBARE

89

Come nei supporti dei sedili delle auto 
più esclusive permette di aumentare 
l’ergonomia del sistema lombare.
Nel momento in cui si è sollevato

Il supporto lombare, una volta azionato, 
ti permette di assumere una posizione 

lo schienale è possibile, grazie ad
un semplice comando, regolare
la spinta lombare per trovare
la posizione di massimo comfort.

ergonomicamente corretta anche con lo 
schienale sollevato.



Hi_motion® position

91

Grazie alla posizione Gravity Zero il 
sistema letto si adatta perfettamente 
alla fisionomia umana.
Posiziona le gambe sopra il livello 
del cuore, aumenta la circolazione 

sanguigna, favorisce il rilassamento 
muscolare ed elimina quei fastidiosi 
dolori dovuti alle scorrette posture 
durante il riposo.

90



Giunto in plastica
per unire 2 letti.

GIUNTO DI UNIONE

Telecomando con aggancio magnetico.

TELECOMANDO TOTAL TOUCH

PRESA USB

Per tutti i dispositivi mobile.

In caso di mancanza di corrente, durante l’uso,
permette di ritornare alla posizione base.

BATTERIA DI EMERGENZA

Hi_motion® è un piano letto di moderna concezione ma 
allo stesso tempo di facile manutenzione e pulizia.

ATTENZIONE AI PARTICOLARI
La maniglia ferma materasso si trasforma in un comodo 
aiuto per rifare il letto.

92

LISTINO PREZZI Hi_motion®

90x200

90x210

€

€

2.756

2.756

F.M. € X dm2 N.D.€

FUORI MISURA

Non sono previste misure diverse da quelle sopra indicate.

93

180x200

Varianti colore

Di serie vengono forniti cilindrici 
con altezza h 10 colore faggio.

A richiesta
h 10 con ruota

Alternativa

Piedini conici come serie Supreme
h 18 cm - h 23 cm.

€ 556

TESTIERA DISPONIBILE

PIEDINI

AvorioWengè

Legnotex Eucalipto

Faggio

SOVRAPREZZO PER PIEDINI

€2 normali + 2 con ruote 15



BoxSpring by Manifattura Falomo,
le nuove strutture per il sistema letto
che integrano le molle insacchettate 

direttamente nel piano letto.

BOXSPRING
COLLECTION

94 95



9696

RIVOLUZIONE DI STILE
E FUNZIONALITÀ

BOXSPRING
BY MANIFATTURA FALOMO

La contemporanea 
presenza delle molle 
nel materasso
e nel box sottostante 
aumenta il comfort
e il benessere
durante il riposo.

MOLLE E COMFORT

Una soluzione
personalizzata per esaltare
il tuo materasso a molle

Nessuna doga, bensì 
uno strato di molle 
insacchettate che viene 
inserito e fissato
all’interno del box letto 
in modo uniforme, 
assicurando così 
performance, solidità
e sicurezza all’intero 
sistema letto.

97
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80 190

195-20080

190-195-20085

190-195-20090

190-195-200100

190-195-200120

€

€

€

€

€

€

572

598

598

598

718

856

F.M. € X dm2 N.D.€

99

LISTINO PREZZI

PIEDINI DISPONIBILI

BOXSPRING

Realizzabile in coordinato con la serie Karat e Balance.

BOXSPRING
Un arredamento di qualità, personalizzato anche in coordinato
con il tuo materasso a molle insacchettate preferito per esaltarne le caratteristiche.
Molleggio 7 zone da 400 molle su misura singola integrata nella struttura.
Rivestimento in tessuto a maglia grigio imbottito e trapuntato.

*I matrimoniali si ottengono accostando e fissando 2 strutture 
singole e rivestendole con una fodera matrimoniale.
I prezzi dei matrimoniali, pertanto, saranno il doppio
dei singoli di riferimento.

h 25 cm
h 35 cm

h 10 cm

€

€

10 cm senza ruote

2 normali + 2 con ruote

21

36



Varianti colori

Blu
notte

Bianco 
antico

100

LISTINO PREZZI BOXSPRING LIGHT

101

Le molle insacchettate vengono 
inserite e fissate su un pannello di 
multistrato e poi incorniciate in un 
telaio in faggio multistrato 70x25.

RIVOLUZIONE DI STILE
E FUNZIONALITÀ

La contemporanea presenza
delle molle nel materasso
e nel box sottostante aumenta
il comfort e il benessere durante 
il riposo.

MOLLE E COMFORT

Molleggio
micromolle
a 7 zone

Base in
multistrato

Predisposizione
per piedini

Tessuto di rivestimento 3D
per una perfetta traspirazione

Interposto in
feltro morbido

80 190

195-20080

190-195-20085

190-195-20090

190-195-200100

190-195-200120

€

€

€

€

€

€

442

466

466

466

584

662

F.M. € X dm2 N.D.€

BOXSPRING LIGHT

8 cm

PIEDINI

Optional a richiesta, vedi serie piedini

per  reti gamma Premium

Piano letto da incasso con micromolle da 5,8 cm integrato in un 
telaio in faggio 70x25, l’ideale per esaltare i materassi a molle.
Molleggio micromolle 7 zone da 400 molle su misura singola.



LEGNO
Premium



104 105



DUAL XXL

DUAL TECHNO P 120P 108

INCA

DUAL MANUALE P 126P 114

P 144P 132

DUAL ANTIREFLUSSO CUORE PIÙ

P 138

ORTOPEDICA P 156

INCA MOTORE P 150SMART PIÙ



108 109

DUAL TECHNO

DUAL TECHNO

Robusta ed elegante, grazie alla sua motorizzazione integrata
alla struttura permette di assumere tutte le posizioni cercate,

per un perfetto adattamento  anatomico sia in movimento
che in posizione statica.



110

DOPPIO TELAIO

In legno di faggio multistrato sezione 70x25
con finitura d’angolo a 45°.
Resistente all’usura e incredibilmente silenzioso.
Angolare in gomma.

AMMORTIZZATORE MOLLEGGIATO

I regolatori di rigidità consentono di differenziare la 
portanza nella zona lombo-sacrale: spostando infatti
i distanziatori dal centro verso l’esterno si aumenta la 
rigidità.

REGOLATORI DI RIGIDITÀ

27 mm piano sospensioni

70 mm telaio rete

MISURE INGOMBRO PIANO LETTO COMODITA’ E BENESSERE
IN VARIE POSIZIONI

111



I Piani Letto Manifattura Falomo
sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili.
Un impegno per il rispetto ambientale.

20KG

520mm

191mm 128mm

40KG

capacità di carico 150KG

30KG 60KG

Carichi ammissibili portanza motori

P
IE

D
I

TE
S

TA

113112

F.M. € X dm2

80 190

195-20080

190-195-20085

190-195-20090

190-195-200100

190-195-200

N.D.

120

€

€

€

€

€

€

€

704

734

734

734

884

1.050

FUORI MISURA

Non sono previste misure diverse da quelle sopra indicate.

LISTINO PREZZI DUAL TECHNO

Le versioni matrimoniali si ottengono accostando due 
reti singole.

€ €40/45/5025/30/35 34 42

GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. 
Specificare all’ordine altezze diverse.

€ €40/45/5025/30/35 34 42

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma 
la matrimoniale.

LE GAMBE

L’altezza delle gambe è misurata
dal piano terra al piano telaio rete.
Nell’esempio gambe h 35.

DI SERIE

GLI OPTIONAL

CAVO DI SINCRONIZZAZIONE DUAL TECHNO

Per comandare 2 reti motorizzate
con una sola pulsantiera.

FERMA MATERASSO

Mantiene il materasso sempre
nella posizione corretta. 

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE

GAMBE CONICHE

GIUNTO IN PLASTICA
PER UNIONE RETI

FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.
Disponibile sui modelli fino a misura 90 cm in larghezza.

Radiocomando a radiofrequenza. 
Trasformatore e radiocomando sono esterni alla rete, così da 
evitare tensioni di rete e campi elettromagnetici nel letto.

KIT RADIOCOMANDO

TELECOMANDO A FILO

h 28
h 35

h 7

PREZZI OPTIONAL

Le gambe non sono comprese nel prezzo.

Kit radiocomando € 92,00

Giunto in plastica per unione reti € 4,50

Cavo di sincronizzazione Dual Techno € 92,00

Ferma materasso laterale (1 pz.) € 5,50



DUAL MANUALE
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DUAL MANUALE

Ideale per leggere, riposare e dormire,
la rete Dual Manuale con regolazione manuale resiste negli anni
ed è costruita in legno di faggio multistrato di grossa sezione,

arricchita con un elegante profilo con un angolo a 45°.
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AMMORTIZZATORE MOLLEGGIATO

I regolatori di rigidità consentono di differenziare la 
portanza nella zona lombo-sacrale: spostando infatti
i distanziatori dal centro verso l’esterno si aumenta la 
rigidità.

REGOLATORI DI RIGIDITÀ

27 mm piano sospensioni

70 mm telaio rete

MISURE INGOMBRO PIANO LETTO

DOPPIO TELAIO

In legno di faggio multistrato sezione 70x25
con finitura d’angolo a 45°.
Resistente all’usura e incredibilmente silenzioso.
Angolare in gomma.
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DI SERIE

GLI OPTIONAL

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE

GAMBE CONICHE

GIUNTO IN PLASTICA
PER UNIONE RETI

FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.
Disponibile sui modelli fino a misura 90 cm in larghezza.

80 190

195-20080

F.M.

PREZZI OPTIONAL

€ X dm2

190-195-20085

190-195-20090

190-195-200100

190-195-200120

€

€

€

€

2,80

€

€

326

346

346

346

€

408

490

FUORI MISURA

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate in larghezza (MAX cm 120) ed in lunghezza (MAX cm 220).
Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 120 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore 
maggiorato).
Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.

LISTINO PREZZI DUAL MANUALE

Le versioni matrimoniali si ottengono accostando due 
reti singole.

GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. 
Specificare all’ordine altezze diverse.

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma 
la matrimoniale.

LE GAMBE

L’altezza delle gambe è misurata
dal piano terra al piano telaio rete.
Nell’esempio gambe h 35.

I Piani Letto Manifattura Falomo
sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili.
Un impegno per il rispetto ambientale.

h 28
h 35

h 7

DOPPIE DOGHE CENTRALI

MANIGLIA FERMA MATERASSO
ZONA TESTA E ZONA PIEDI

Le gambe non sono comprese nel prezzo.

Giunto in plastica per unione reti € 4,50

Ferma materasso laterale (1 pz.) € 5,50

€ €40/45/5025/30/35 34 42

€ €40/45/5025/30/35 34 42
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Robusta e resistente all’usura del tempo,
la rete Dual Fissa è costruita in legno di faggio multistrato

ed è disponibile in versione singola e matrimoniale.

DUAL FISSA

DUAL FISSA
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AMMORTIZZATORE MOLLEGGIATO

I regolatori di rigidità consentono di differenziare la 
portanza nella zona lombo-sacrale: spostando infatti
i distanziatori dal centro verso l’esterno si aumenta la 
rigidità.

REGOLATORI DI RIGIDITÀ

27 mm piano sospensioni

70 mm telaio rete

MISURE INGOMBRO PIANO LETTO

TELAIO

In legno di faggio multistrato sezione 70x25,
con elegante profilo inclinato a 45°.
Angolare in gomma.
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F.M. € X dm2

80 190

195-20080

190-195-20085

190-195-20090

190-195-200100

190-195-200120

190-195-200140

190160

195-200160

190-195-200165-170

190-195-200180

1,90

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

222

234

234

234

276

334

386

444

468

468

478

FUORI MISURA

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate in larghezza (MAX cm 220) ed in lunghezza (MAX cm 220).
Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 120 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore 
maggiorato).
Le reti fisse di larghezza fino a cm 139 sono a piazza unica, quelle superiori o uguali a cm 140 sono a piazza doppia, con 
longherone e gamba centrale.
Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.

LISTINO PREZZI DUAL FISSA

GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. 
Specificare all’ordine altezze diverse.

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma 
la matrimoniale.

LE GAMBE

L’altezza delle gambe è misurata
dal piano terra al piano telaio rete.
Nell’esempio gambe h 35.

I Piani Letto Manifattura Falomo
sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili.
Un impegno per il rispetto ambientale.

DI SERIE

GLI OPTIONAL

SOSPENSIONE MOLLEGGIATA

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE

GAMBE CONICHE

GIUNTO IN PLASTICA
PER UNIONE RETI

FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.
Disponibile sui modelli fino a misura 90 cm in larghezza.

DOPPIE DOGHE CENTRALI

PIEDINO CENTRALE PER RETI MATRIMONIALI

Obbligatoria la sua applicazione.
È sempre compreso con il prezzo della
rete matrimoniale fissa.
Altezza di serie h 35.
Specificare all’ordine altezze diverse.

Le gambe non sono comprese nel prezzo.

PREZZI OPTIONAL

Ferma materasso laterale (1 pz.) € 5,50

Giunto in plastica per unione reti € 4,50

h 28
h 35

h 7

€ €40/45/5025/30/35 34 42

€ €40/45/5025/30/35 34 42
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ANTIREFLUSSO - CUORE PIÙ
con motore

Progettata e realizzata da Manifattura Falomo
per coloro che soffrono di problemi gastrici;

consente un’alzata motorizzata graduale così da contrastare
il fenomeno del reflusso, dannoso per la salute

e per la qualità del sonno.
Ideale anche per chi soffre di cuore

perchè permette un’alzata essenziale per le gambe.

ANTIREFLUSSO - CUORE PIÙ
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AMMORTIZZATORE MOLLEGGIATO

27 mm piano sospensioni

70 mm telaio rete

MISURE INGOMBRO PIANO LETTO

UN GRADUALE MOVIMENTO 
CONTRO IL REFLUSSO

IDEALE ANCHE PER PROBLEMI 
DI CUORE

TESTA

TESTA

PIEDI

PIEDI

DOPPIO TELAIO

In legno di faggio multistrato sezione 70x25
con finitura d’angolo a 45°.
Resistente all’usura e incredibilmente silenzioso.
Angolare in gomma.
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F.M. € X dm2

80 190

195-20080

190-195-20085

190-195-20090

190-195-200100

190-195-200120

4,60

€

€

€

€

€

€

€

538

568

568

568

674

810

FUORI MISURA

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate in larghezza (MAX cm 120) ed in lunghezza (MAX cm 220).
Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 120 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore 
maggiorato).
Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.

LISTINO PREZZI ANTIREFLUSSO - CUORE PIÙ

Le versioni matrimoniali si ottengono accostando due 
reti singole.

GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. 
Specificare all’ordine altezze diverse.

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma 
la matrimoniale.

LE GAMBE

L’altezza delle gambe è misurata
dal piano terra al piano telaio rete.
Nell’esempio gambe h 35.

I Piani Letto Manifattura Falomo
sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili.
Un impegno per il rispetto ambientale.

PREZZI OPTIONAL

DI SERIE

GLI OPTIONAL

SOSPENSIONE MOLLEGGIATA

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE

GAMBE CONICHE

GIUNTO IN PLASTICA
PER UNIONE RETI

FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.
Disponibile sui modelli fino a misura 90 cm in larghezza.

TELECOMANDO A FILO 2 TASTI EASY PUSH

h 28
h 35

h 7

DOPPIE DOGHE CENTRALI
Le gambe non sono comprese nel prezzo.

Giunto in plastica per unione reti € 4,50

Ferma materasso laterale (1 pz.) € 5,50

€ €40/45/5025/30/35 34 42

€ €40/45/5025/30/35 34 42
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DUAL XXL

Reti legno Dual XXL ortopediche
realizzate appositamente per sostenere persone

con peso superiore ai 100 chilogrammi
o dotate di una corporatura
particolarmente robusta.

DUAL XXL
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Cinghia di rinforzo e di allineamento per sistema
di distribuzione del carico con listelli maggiorati

Doghe di grosso spessore per una maggiore rigidità

CINGHIA DI RINFORZO 30 DOGHE MAGGIORATE

27 mm piano sospensioni

70 mm telaio rete

MISURE INGOMBRO PIANO LETTO ANGOLO RINFORZATO

TELAIO

In legno di faggio multistrato di grossa sezione,
con elegante profilo inclinato a 45°.
Predisposizione di serie per 6 gambe.
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DI SERIE

GLI OPTIONAL

ANGOLO RINFORZATO

PREDISPOSIZIONE 6 GAMBE

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE

GAMBE CONICHE

GIUNTO IN PLASTICA
PER UNIONE RETI

FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.
Disponibile sui modelli fino a misura 90 cm in larghezza.

CINGHIA DI RINFORZO
Cinghia di rinforzo e di allineamento per sistema
di distribuzione del carico con listelli maggiorati.

LISTELLI MAGGIORATI
Listelli più spessi e disposti in maniera più fitta così da accogliere 
in modo più elastico corporature maggiori.

FUORI MISURA

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate sia in larghezza che in lunghezza (MAX cm 220).
Le reti fisse di larghezza fino a cm 139 sono a piazza unica, quelle superiori o uguali a cm 140 sono a piazza doppia, con 
longherone e gamba centrale.
Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.

LISTINO PREZZI DUAL XXL

I Piani Letto Manifattura Falomo
sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili.
Un impegno per il rispetto ambientale.

F.M. € X dm2

80 190

195-20080

190-195-20085

190-195-20090

190-195-200100

190-195-200120

190-195-200140

190160

195-200160

190-195-200165-170

190-195-200180

3,50

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

412

436

436

436

516

620

764

824

872

872

892

GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. 
Specificare all’ordine altezze diverse.

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma 
la matrimoniale.

LE GAMBE

L’altezza delle gambe è misurata
dal piano terra al piano telaio rete.
Nell’esempio gambe h 35.

PIEDINO CENTRALE PER RETI MATRIMONIALI

Obbligatoria la sua applicazione.
È sempre compreso con il prezzo della
rete matrimoniale fissa.
Altezza di serie h 35.
Specificare all’ordine altezze diverse.

Le gambe non sono comprese nel prezzo.

PREZZI OPTIONAL

Ferma materasso laterale (1 pz.) € 5,50

Giunto in plastica per unione reti € 4,50

h 28
h 35

h 7

€ €40/45/5025/30/35 34 42

€ €40/45/5025/30/35 50(6 pz.) (6 pz.)63

€ €40/45/5025/30/35 34 42
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INCA

I piani letto Inca sono particolarmente robusti,
resistono all’usura e sono incredibilmente silenziosi;

vengono costruiti integralmente in legno di faggio multistrato
con sezione 70x25 mm, con angolo a 45°.

INCA
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MISURE INGOMBRO PIANO LETTO

Utilissime per un perfetto accoglimento della zona 
spalle.

DOGHE FLESSIBILI

Realizzati in faggio evaporato, vengono montati
a coppie sugli ammortizzatori. 
Nella zona lombo-sacrale sono doppi e dotati
di speciali regolatori per poter irrigidire la portanza
ed assicurare così la massima personalizzazione.

LISTELLI INDIPENDENTI

SOSPENSIONI 

141

TELAIO

In legno di faggio multistrato sezione 70x25
con finitura d’angolo a 45°.
Resistente all’usura e incredibilmente silenzioso.
Angolare in gomma.

12 mm piano sospensioni

70 mm telaio rete
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DI SERIE

GLI OPTIONAL

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE

GIUNTO IN PLASTICA
PER UNIONE RETI

FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.
Disponibile sui modelli fino a misura 90 cm in larghezza.

F.M. € X dm2

80 190

195-20080

190-195-20085

190-195-20090

190-195-200100

190-195-200120

190-195-200140

190160

195-200160

190-195-200165-170

190-195-200180

1,75

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

204

212

212

212

258

308

358

408

424

424

436

FUORI MISURA

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate sia in larghezza che in lunghezza MAX cm 220.
Le reti fisse di larghezza fino a cm 139 sono a piazza unica, quelle superiori o uguali a cm 140 sono a piazza doppia, con 
longherone e gamba centrale.
Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 139 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore 
maggiorato).
Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.

LISTINO PREZZI INCA

GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. 
Specificare all’ordine altezze diverse.

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma 
la matrimoniale.

LE GAMBE

L’altezza delle gambe è misurata
dal piano terra al piano telaio rete.
Nell’esempio gambe h 35.

I Piani Letto Manifattura Falomo
sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili.
Un impegno per il rispetto ambientale.

SOSPENSIONI AMMORTIZZATE

DOGHE IN FAGGIO MULTISTRATO

GAMBE CONICHE

h 28
h 35

h 7

DOPPIE DOGHE CENTRALI

PIEDINO CENTRALE PER RETI MATRIMONIALI

Obbligatoria la sua applicazione.
È sempre compreso con il prezzo della
rete matrimoniale fissa.
Altezza di serie h 35.
Specificare all’ordine altezze diverse.

Le gambe non sono comprese nel prezzo.

PREZZI OPTIONAL

Ferma materasso laterale (1 pz.) € 5,50

Giunto in plastica per unione reti € 4,50

€ €40/45/5025/30/35 34 42

€ €40/45/5025/30/35 34 42
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INCA MOTORE

La rete Inca Motore grazie alla sua motorizzazione permette
di assumere tutte le posizioni cercate, infatti nelle camere da letto odierne, 

dove l’ambiente non è più dedicato solo al  dormire ma anche
a svago e relax (lettura, visione tv, ascolto musica, ecc...)

la posizione di decompressione lombare e la posizione relax gambe
sono a portata di telecomando.

INCA MOTORE



MISURE INGOMBRO PIANO LETTO UNA POSIZIONE PER OGNI 
ESIGENZA

Utilissime per accoglimento zona spalle.

DOGHE FLESSIBILI

147146

DOPPIO TELAIO

In legno di faggio multistrato sezione 70x25
con finitura d’angolo a 45°.
Resistente all’usura e incredibilmente silenzioso.
Angolare in gomma.

SOSPENSIONI 

12 mm piano sospensioni

70 mm telaio rete
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DI SERIE

GLI OPTIONAL

CAVO DI SINCRONIZZAZIONE INCA MOTORE

Per comandare 2 reti motorizzate
con una sola pulsantiera.

FERMA MATERASSO

Mantiene il materasso sempre
nella posizione corretta. 

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE

GAMBE CONICHE

GIUNTO IN PLASTICA
PER UNIONE RETI

FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.
Disponibile sui modelli fino a misura 90 cm in larghezza.

Radiocomando a radiofrequenza. 
Trasformatore e radiocomando sono esterni alla rete, così da 
evitare tensioni di rete e campi elettromagnetici nel letto.

KIT RADIOCOMANDO

TELECOMANDO A FILO80 190

195-20080

190-195-20085

190-195-20090

190-195-200100

190-195-200120

€

€

€

€

€

€

616

644

644

644

774

924

LISTINO PREZZI INCA MOTORE

Le versioni matrimoniali si ottengono accostando due 
reti singole.

GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. 
Specificare all’ordine altezze diverse.

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma 
la matrimoniale.

LE GAMBE

L’altezza delle gambe è misurata
dal piano terra al piano telaio rete.
Nell’esempio gambe h 35.

I Piani Letto Manifattura Falomo
sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili.
Un impegno per il rispetto ambientale.

Kit radiocomando € 92,00

Giunto in plastica per unione reti € 4,50

Cavo di sincronizzazione Inca Motore €

Ferma materasso laterale (1 pz.)

92,00

€ 5,50

F.M. € X dm2 N.D.€

PREZZI OPTIONAL

FUORI MISURA

Non sono previste misure diverse da quelle sopra indicate.

20KG

520mm

191mm 128mm

668mm

20KG40KG 40KG

capacità di carico 150KG

30KG

Carichi ammissibili portanza motori

P
IE

D
I

TE
S

TA

Le gambe non sono comprese nel prezzo.

h 28
h 35

h 7

€ €40/45/5025/30/35 34 42

€ €40/45/5025/30/35 34 42
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SMART PIÙ

I piani letto Smart Più sono particolarmente robusti,
resistono all’usura e sono incredibilmente silenziosi;

vengono costruiti integralmente in legno di faggio multistrato
con sezione 70x25 mm, con angolo a 45°.

SMART PIÙ
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zero mm piano sospensioni

70 mm telaio rete

153

DOPPIE DOGHE CENTRALE

I regolatori di rigidità consentono di differenziare la 
portanza nella zona lombo-sacrale: spostando infatti
i distanziatori dal centro verso l’esterno si aumenta la 
rigidità.

REGOLATORI DI RIGIDITÀ

MISURE INGOMBRO PIANO LETTO

TELAIO

In legno di faggio multistrato sezione 70x25,
con elegante profilo inclinato a 45°.
Angolare in gomma.
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LISTINO PREZZI SMART PIÙ

I Piani Letto Manifattura Falomo
sono smontabili, riciclabili e riutilizzabili.
Un impegno per il rispetto ambientale.

DI SERIE

GLI OPTIONAL

INGOMBRO ZERO

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE

GAMBE CONICHE

GIUNTO IN PLASTICA
PER UNIONE RETI

FERMA MATERASSO LATERALE

Mantengono il materasso sempre in posizione.
Disponibile sui modelli fino a misura 90 cm in larghezza.

F.M. € X dm2

80 190

195-20080

190-195-20085

190-195-20090

190-195-200100

190-195-200120

190-195-200140

190160

195-200160

190-195-200165-170

190-195-200180

1,75

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

200

210

210

210

254

300

350

400

420

420

432

€ €40/45/5025/30/35 34 42

GAMBE CONICHE

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. 
Specificare all’ordine altezze diverse.

€ €40/45/5025/30/35 34 42

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE (2 PZ)

Serve a sostenere e bloccare la coppia di reti che forma 
la matrimoniale.

LE GAMBE

L’altezza delle gambe è misurata
dal piano terra al piano telaio rete.
Nell’esempio gambe h 35.

PREZZI OPTIONAL

Giunto in plastica per unione reti € 4,50

FUORI MISURA

Si eseguono misure diverse da quelle sopra indicate sia in larghezza che in lunghezza MAX cm 220.
Le reti fisse di larghezza fino a cm 139 sono a piazza unica, quelle superiori o uguali a cm 140 sono a piazza doppia, con 
longherone e gamba centrale.
Le reti di larghezza compresa tra cm 91 e 139 sono prive di variatori di rigidità (in quanto le doghe sono di spessore 
maggiorato).
Sono da considerarsi fuori misura tutte le misure non presenti a listino.

h 28
h 35

h 7

DOPPIE DOGHE CENTRALI

PIEDINO CENTRALE PER RETI MATRIMONIALI

Obbligatoria la sua applicazione.
È sempre compreso con il prezzo della
rete matrimoniale fissa.
Altezza di serie h 35.
Specificare all’ordine altezze diverse.

Le gambe non sono comprese nel prezzo.
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ORTOPEDICA

La Rete Ortopedica coniuga la tradizionale qualità
e robustezza Manifattura Falomo con il vantaggio

di un prezzo davvero competitivo.
La nuova versione propone un telaio 40x33

irrobustito da un controtelaio interno sul lato corto
in corrispondenza della saldatura.

ORTOPEDICA



158

FUORI MISURA

Il prezzo delle reti fuori misura (cioè le misure non presenti a listino) è pari al prezzo immediatamente superiore aumentato 
del 40%.

LISTINO PREZZI ORTOPEDICA

Le gambe non sono comprese nel prezzo.

SERIE PIEDINI FERRO

Le reti vengono fornite di serie con gambe h 35 cm. 
Specificare all’ordine altezze diverse.

LE GAMBE

L’altezza delle gambe è misurata
dal piano terra al piano telaio rete.
Nell’esempio gambe h 35.
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Le cave di alloggio e appoggio delle doghe sono 
ottenute per piegatura e non per taglio del tubo:
ciò consente una maggiore resistenza del tubo piegato.

Telaio ricavato per piegatura e mai forato.

CAVE DI APPOGGIO ANGOLO PIEGATO MAI FORATO

I regolatori di rigidità consentono di differenziare la 
portanza nella zona lombo-sacrale: spostando infatti i 
distanziatori dal centro verso l’esterno si aumenta la 
rigidità.

REGOLATORI DI RIGIDITÀ

TELAIO

Telaio 40x33 particolarmente robusto
verniciato in tinta “Dolphin” con vernice
a polveri antigraffio.

PIEDINO CENTRALE PER RETI MATRIMONIALI

Obbligatoria la sua applicazione.
È sempre compreso con il prezzo della
rete matrimoniale.
Altezza di serie h 35.
Specificare all’ordine altezze diverse.

€25/30/35/40/45/50 24

h 31
h 35

h 4



TESTIERE 
EGO MF

Le testiere Ego di Manifattura Falomo
sono state progettate e realizzate per soddisfare 

le esigenze più esclusive.
Con le testiere Ego, ciascuno potrà esaltare
il proprio ego in modo originale e divertente.

Adattabili a tutti i tipi di rete
con telaio in legno.
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LISTINO PREZZI TESTIERE EGO MF
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FUORI MISURA

Non sono previste misure diverse da quelle sopra indicate.
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Grazie a dei comodi pannelli rivestiti in 
cuoio è possibile trasformare la tua rete 
in un vero e proprio letto in modo facile 
e sicuro.

DIVERSE COLORAZIONI PER UNA 
PERSONALIZZAZIONE UNICA

Grazie alle colorazioni disponibili potrai 
adattarla agli ambienti e agli arredi 
della tua camera.

COLORAZIONI DISPONIBILI

Col. 1180
Testa di Moro

Col. 0014
Nero

Col. 2230
Crema

Col. 2023
Sabbia

Col. 2279
Pepe Verde

Col. 2065
Rosso Ferrari

Col. 1179
Grigio

Col. 1170
Beige

Col. 2029
Rosso

Col. 0300
Naturale Toscano

Col. 2309
Bianco

Rifinito nei minimi dettagli



Disponibile per:

- SYNCHROFLEX® MOTORE

- RELAXODY MOTORE

- INCA MOTORE

Disponibile per tutte le reti

Disponibile per tutte le reti

Disponibile per tutte le reti e in tutti i colori

Disponibile per tutte le reti

KIT RADIOCOMANDO

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE

GAMBE CONICHE

FERMA MATERASSO LATERALE

GIUNTO IN PLASTICA PER UNIONE RETI
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Disponibile per:

- ERGOMOVIE™ 

- DUAL TECHNO

KIT RADIOCOMANDO

CAVO DI SINCRONIZZAZIONE

Disponibile per:

- ERGOMOVIE™

- DUAL TECHNO

Disponibile per:

- SYNCHROFLEX® MOTORE

- RELAXODY MOTORE

- INCA MOTORE

CAVO DI SINCRONIZZAZIONE

OPTIONAL OVERVIEW OPTIONAL OVERVIEW
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Manifattura Falomo srl

Concept & Design: Market.
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.

Ristampa Marzo 2019.

È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.

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.

Gli ordini potranno pervenire:

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

Eventuali variazioni di ordini richieste dal cliente devono 
pervenire a Manifattura Falomo al più presto. I tempi 
di consegna previsti sono di 10/15 giorni dalla data 
dell’ordine, salvo cause di forza maggiore.
Eventuali richieste urgenti dovranno essere segnalate 
all’ufficio commerciale di Manifattura Falomo per 
concordare tempi e metodi differenti. 

SPECIFICHE DI FORNITURA

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

2. Le forniture avvengono con la massima sollecitudine 
secondo le disponibilità di magazzino e di produzione. 
Eventuali termini di consegna inseriti nell’ordine non 
devono considerarsi tassativi. Cause di forza maggiore 
esimono dall’impegno di fornitura; Manifattura Falomo 
si ritiene sollevata da ogni penalità e responsabilità 
per eventuali ritardi.

3. Tutte le merci ordinate, indipendemente dalla 
forma di spedizione, viaggiano a rischio e pericolo 
dell’acquirente.

4. Non si accettano restituzioni o sostituzioni di merce 
regolarmente consegnata, se non espressamente 
autorizzate dalla Sede. Per i resi va sempre utilizzato 
il modulo “Gestione Del Reso”.

5. La mancanza, la non conformità di merce  od i suoi 
vizi palesi devono essere segnalati immediatamente 
dopo l’avvenuta consegna della fornitura e in ogni 
modo entro 8 giorni da essa. Altri reclami non si 
possono far valere.

6. La denuncia di vizi non autorizza a differire o 

sospendere i pagamenti, e le fatture emesse 
su eventuali consegne parziali dovranno essere 
regolarmente pagate nei termini pattuiti. Eventuali 
resi concordati s’intendono Porto Franco ed imballo 
integro.

7. Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati alla 
Società venditrice e non saranno ritenuti validi e 
liberatori pagamenti 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.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Si possono avere a richiesta piani letto fuori misura 
esclusivamente nei modelli previsti ovvero solo quelli 
riportanti il prezzo a dmq. 
Per fuori misura si intendono tutti i piani letto in lunghezza 
e/o in larghezza  superiore a quella massima riportata a 
listino (ad esempio lunghezza superiore a cm 200, oppure 
larghezza 180). 
Il prezzo di listino dei piani letto fuori misura si ottiene 
moltiplicando la superficie del piano letto richiesto per il 
relativo prezzo a dmq.
Tutte le misure si intendono con tolleranza ± 0,5 cm in 
larghezza e lunghezza.

PIANI LETTO FUORI MISURA

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.

AVVERTENZE



Manifattura Falomo srl

33075 Morsano al Tagliamento PN
Via Feletti 21

T 0434 697 132 r.a.
F 0434 697 832

info@manifatturafalomo.it
www.manifatturafalomo.it




