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ll 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” da sempre è oggetto

di studi e ricerche che hanno dimostrato come
la tipologia dei materiali impiegati nella produzione

di materassi, guanciali e piani letto
influisca sulla qualità del sonno,

soprattutto da un punto di vista medico.

La scelta di un materiale piuttosto di un altro
contribuisce a migliorare in modo significativo

le performance di un guanciale o di un materasso.

“Il sonno è
per tutti gli uomini

ciò che la carica
è per l’orologio”

- Arthur Schopenhauer -

La schiuma di poliuretano espanso è un materiale
a struttura cellulare con un’elevata percentuale di aria.
Realizzato in laboratorio per la prima volta nel 1937

dal professor Dr Otto Bayer, ha riscosso nel corso degli anni
un vero e proprio successo, tanto da essere impiegato in svariati settori: 

nell’arredamento, nelle calzature, in campo edilizio
per le sue proprietà isolanti e nel mondo dell’auto

dove viene utilizzato su molteplici componenti.
Oggi l’espanso è presente assiduamente nella nostra vita quotidiana.

La schiuma poliuretanica, il cui primo esemplare risale al 1942,
è caratterizzata da un’eccezionale morbidezza ed elasticità

e da una buona permeabilità all’aria e all’umidità;
per questo oggi è largamente impiegata

nella realizzazione di materassi e guanciali.

SanoDormire

DAL 1962
STUDIAMO SOLUZIONI

PER IL
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La qualità
DELLE NOSTRE SCHIUME

PRIMA DI TUTTO:

GARANTITA
E CERTIFICATA

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.

HygCen®

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

• 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.

LGA

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.

Reach

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

Aitex

Solo i prodotti testati con successo possono esibire la certificazione Öeko-
Tex 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.

Öeko-Tex Standard 100



personalizzato

PER UN

BENESSERE

Un cuscino corretto ci fa riposare al meglio
senza accusare alcun tipo di rigidità al risveglio.

Infatti ognuno di noi assume
una diversa posizione durante il riposo,

alcuni dormono sul fianco
altri in posizione supina (pancia in sù)

altri ancora in posizione prona (pancia in giù). 

La scelta del cuscino corretto
dipende soprattutto dalla specifica posizione

che assumiamo durante il sonno.
Non possiamo tuttavia imporre a noi stessi
in che posizione dormire durante la notte.

È infatti del tutto naturale e poco controllabile.

Sarà quindi il corretto guanciale ad assecondare 
le nostre esigenze e a farci riposare al meglio.
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Guida
ALLA SCELTA DEL GUANCIALE

IDEALE

Alcune facili misurazioni utili a determinare
la scelta del guanciale più adatto a te.

POSIZIONI ERRATE POSIZIONI CORRETTE

2

3

1

ALCUNI ESEMPI*

1
Misurazione
ampiezza spalle

2
Misurazione
circonferenza collo

3 
Misurazione
della distanza tra
l’osso mastoide
(dietro l’orecchio)
e l’osso acromion
(estremità spalla)

Posizione innaturale della nuca
che risulta compressa poiché

le spalle interferiscono con il guanciale.
Così non si verifica alcun ripristino

della distanza dei dischi intervertebrali,
causa dell’iperlordosi cervicale.

Posizione supina
ERRATA

Posizione supina
CORRETTA

Posizione di fianco
ERRATA

Posizione di fianco
CORRETTA

Zona spalle e nuca
sono posizionate correttamente

così da consentire la giusta estensione
della cervicale senza costrizioni

e quindi il ripristino della distanza
dei dischi intervertebrali.

*L’indicazione del guanciale ideale è stata studiata non solo in funzione dello spessore del cuscino
ma anche in relazione alla morbidezza dello stesso. 

PROFILO A

ampiezza spalle
27 < 39 cm
circonferenza collo
25 < 33 cm
distanza orecchio spalla
8 < 15 cm

Gel
saponetta H12

Soia+Med
H12

Feel
 saponetta H12

Dream Blue Memory 
saponetta H12

Talalay
 cervicale H12

Dream Blue Memory 
cervicale H12SMALL

MATERASSO MORBIDO
POSIZIONE

SUL FIANCO O SUPINA

MATERASSO MEDIA
RIGIDITÀ POSIZIONE

SUL FIANCO O SUPINA

MATERASSO RIGIDO 
POSIZIONE

SUL FIANCO O SUPINA

PROFILO B

ampiezza spalle
40 < 50 cm
circonferenza collo
34 < 43 cm
distanza orecchio spalla
16 < 22 cm

MEDIUM

PROFILO C

ampiezza spalle
50 < 65 cm
circonferenza collo
43 < 50 cm
distanza orecchio spalla
23 < 28 cm

LARGE

Soia+Air
H12

Dream Blue Memory 
saponetta H12

Talalay
cervicale H12

Dream Blue Memory 
cervicale H12

Talalay
saponetta H14

Dream Blue Memory 
saponetta H14

Feel
cervicale H12

Gel
cervicale H12

Talalay
saponetta H14

Dream Blue Memory 
saponetta H14

Talalay
cervicale H14

Dream Blue Memory 
cervicale H14



DUO CLIMA
Fodera
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La fodera Duo Clima è la sintesi di un processo
naturale e sostenibile che comincia 

dall’estrazione della cellulosa, con un taglio regolamentato 
degli alberi, fino ad arrivare alla lavorazione

e trasformazione della stessa per ottenere una fibra
che costituisce la base del filato Tencel®,
vero protagonista della fodera Duo Clima. 

DELLA FODERA

NATURALE
La rivoluzione
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La fodera Duo Clima
si adatta perfettamente alla forma del cuscino

e può essere facilmente girata
a seconda della stagione.

LATO GRIGIO

Realizzato in tessuto 
MicroTencel® Fresh

ed è ideale per le stagioni calde.

LATO BIANCO

In tessuto MicroTencel®

indicato per
le stagioni più fredde.

PER IL TUO

RIPOSO

La fodera ideale

Summer

Winter
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La fodera Duo Clima è realizzata in MicroTencel®, 
l’innovativa fibra naturale, soffice, traspirante e durevole 

che aiuta a regolare la temperatura
ed ottenere così il massimo comfort in tutte le stagioni.

MicroTencel® Fresh (lato grigio) impiega
i materiali a cambiamento di fase (PCM),

noti per la loro capacità di assorbire,
immagazzinare e rilasciare il calore

per un controllo ottimale di umidità e temperatura.
Il principio di funzionamento di questi materiali

è simile a ciò che avviene mettendo
un cubetto di ghiaccio in un bicchier d’acqua:
il ghiaccio a contatto con l’acqua si scioglie

mutando il suo stato da solido a liquido
ed assorbe il calore raffreddando l’acqua

che manterrà così più a lungo la temperatura desiderata.

SOFFICE E TRASPIRANTE

MICROTENCEL®
La fibra naturale

SFODERABILE LAVABILE



GEL
Line

Elasticità, freschezza,
comfort per riposare
meglio di notte
ed essere sereni e riposati
durante il giorno.
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La nuova schiuma PhysioClima Gel
offre un’eccezionale sensazione

di morbidezza ed elasticità
per un comfort ottimale

di collo e cervicali durante il riposo.
Il gel termoregolatore contenuto in PhysioClima Gel

dissipa il calore per un sonno più fresco e ristoratore.
Il rivestimento in MicroTencel®

aiuta a regolare la temperatura
per il massimo comfort durante tutte le stagioni.

PER IL TUO

Benessere

UNA NUOVA 
SCHIUMA



22 23

GELGEL
CERVICALESAPONETTA

Creato per garantire un supporto di livello superiore.
È particolarmente indicato per chi soffre di dolori al 
collo, schiena o spalle. Caratterizzato da una superficie 
ergonomica curva, ideale per persone che dormono 
sulla schiena o su un fianco. I canali trasversali interni, 
potenziano l’elevata conducibilità termica naturale per 
rimanere freschi e comodi.
Il rivestimento “Duo Clima” in MicroTencel® aiuta a 
regolare la temperatura per il massimo comfort in tutte 
le stagioni.

MISURA

PREZZO

70x40x12 h cm

Confezione da 8 pezzi

h 12

Un guanciale di elevata qualità per i materiali 
impiegati. Si modella perfettamente adattandosi alle 
varie posizioni durante il sonno.
Estremamente leggero, confortevole e traspirante.
Caratterizzato da una serie di canali trasversali che 
favoriscono un costante flusso d’aria per una massima 
traspirazione e permettono un’elevata conducibilità 
termica naturale per rimanere freschi. 
Il rivestimento “Duo Clima” in MicroTencel® aiuta a 
regolare la temperatura per il massimo comfort in tutte 
le stagioni.

MISURA

70x40x12 h cm

PREZZO

Confezione da 8 pezzi

OPTIONAL OPTIONAL

Kit Roll&Travel (p. 66) Kit Roll&Travel (p. 66)Packaging da viaggio (p. 68) Packaging da viaggio (p. 68)

h 12

FODERA INTERNA
IN COTONE TRAFORATA

FODERA INTERNA
IN COTONE TRAFORATA

Summer Summer

Winter Winter

€ € 96 cad.96 cad.



DREAM BLUE
Line

I guanciali di nuova generazione
per i materiali impiegati:
anallergici e
dermatologicamente testati.
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LA SCHIUMA POLIURETANICA
DI NUOVA GENERAZIONE

MEMORY
FRESH BLUE

Memory Fresh Blue è l’innovativo materiale
in poliuretano 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 eco-compatibile perché
prodotto con olio di soia non geneticamente modificato

ed altri estratti naturali.

26

&

TRASPIRABILE

Indeformabile

ASSORBE IL CALORE
IN ECCESSO

NATURALE
FRESCHEZZA

MASSIMA TRASPIRAZIONE
PER LA PELLE

REGOLA NATURALMENTE
IL CALORE CORPOREO
DURANTE IL RIPOSO

PERFETTO RICAMBIO
DELL’UMIDITÀ

INODORE

MEMORY
FRESH BLUE

Standard
Visco Foam

Temp. 15°C - 59°F

MEMORY
FRESH BLUE

Standard
Visco Foam

Temp. 23°C - 73°F

MEMORY
FRESH BLUE

Standard
Visco Foam

Temp. 27°C - 81°F

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

IL GUANCIALE È REGOLABILE
NELLO SPESSORE RIMUOVENDO
LO STRATO BLU SOTTOSTANTE DI 2 CM

MISURA

PREZZO

40x62x10/12 h cm

Confezione da 6 pezzi

h 10 h 12

L’esclusivo guanciale
Manifattura Falomo
per il benessere cervicale

Struttura in Memory Fresh Blue e in Soia Memory 
Touch. Lo scopo principale di questo guanciale è di 
promuovere lo stretching ed un maggior rilassamento 
di tutto il corpo, allungando delicatamente i dischi 
intervertebrali.
La forma circolare e concava consente un appoggio 
ottimale della nuca per un corretto allineamento della 
colonna vertebrale, eliminando tensioni muscolari e la 
compressione del padiglione auricolare. 
I materiali sono anallergici e dermatologicamente testati 
nel rispetto delle  più severe norme internazionali.
Estremamente accogliente, fresco e traspirante.
Fodera esterna in tessuto Bielastic lavabile a 60°C  
versatile, resistente, traspirante e confortevole.
Mantiene la temperatura ideale, evitando la sudorazione, 
soprattutto nella stagione calda. 
Fodera interna in tessuto di cotone.

122 cad.€
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MEMORYMEMORY
CERVICALESAPONETTA

Struttura in Memory Fresh Blue e in Soia Memory Touch. 
Materiali anallergici e dermatologicamente testati nel 
rispetto delle più severe norme internazionali.
La sua forma concava permette alla nuca di restare 
stabile ed in linea con la colonna vertebrale, 
consentendo ai muscoli del collo e delle spalle il 
massimo rilassamento.
Estremamente accogliente, fresco e traspirante.
Il rivestimento “Duo Clima” in MicroTencel® aiuta a 
regolare la temperatura per il massimo comfort in tutte 
le stagioni.

Struttura in Memory Fresh Blue e in Soia Memory Touch.
Materiali anallergici e dermatologicamente testati nel 
rispetto delle più severe norme internazionali.
Grazie alla superficie scavata a scacchiera garantisce 
un clima ideale durante il sonno riducendo i picchi di 
pressione fino al 40% rispetto ad un qualsiasi altro 
guanciale modellandosi al peso del collo e della testa. 
Estremamente accogliente, fresco e traspirante.
Il rivestimento “Duo Clima” in MicroTencel® aiuta a 
regolare la temperatura per il massimo comfort in tutte 
le stagioni.

Dream BlueDream Blue

h 12 h 14

FODERA INTERNA
IN COTONE TRAFORATA

FODERA INTERNA
IN COTONE TRAFORATA

h 12 h 14h 10

MISURA

PREZZO

40x70x10/12/14 h cm

Confezione da 8 pezzi

MISURA

40x70x12/14 h cm

PREZZO

Confezione da 8 pezzi

OPTIONAL OPTIONAL

Kit Roll&Travel (p. 66) Kit Roll&Travel (p. 66)Packaging da viaggio (p. 68) Packaging da viaggio (p. 68)

Summer Summer

Winter Winter

€ € 90 cad.90 cad.



LATTICE
Line

I guanciali Innergetic®:
ergonomici, elastici,
antibatterici e comfortevoli.



Innergetic ®
IL GUANCIALE IN LATTICE

CHE TI

RICARICA

ELASTICITÀ IMBATTIBILE

Il guanciale Innergetic® si comprime solo nel punto di contatto
e reagisce immediatamente con una corretta risposta elastica.

SOSTEGNO PERFETTO PER LA CERVICALE

Il guanciale Innergetic® permette alle vertebre cervicali
di riprendere la loro posizione naturale e di rifornirsi di liquido, 

assicurando un’adeguata circolazione sanguigna.

100% ERGONOMICO

Il guanciale Innergetic® favorisce il rilassamento
e lo stretching del corpo, allungando e riposizionando correttamente

i dischi intervertebrali della zona cervicale e dell’intera colonna.

REGOLAZIONE OTTIMALE DELLA TEMPERATURA E DELL’UMIDITÀ

Grazie alla sua struttura a cellule aperte, Innergetic® garantisce
un microclima salubre in grado di regolare la temperatura e l’umidità.

ANTIBATTERICO E ANTIMUFFA

Il guanciale Innergetic® contrasta la proliferazione
di batteri e funghi e li elimina completamente,

ricreando e preservando un ambiente sicuro e protetto.

34
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TALALAYTALALAY

h 14 h 14h 12 h 12

CERVICALESAPONETTA

Guanciale in 100% lattice di origine naturale 
Innergetic®. La classica forma a saponetta permette di 
sostenere la nuca e la cervicale in qualunque posizione. 
I fori passanti garantiscono il massimo comfort e una 
migliore aerazione. Estremamente elastico, inodore, 
comfortevole e calibrato.
Il rivestimento “Duo Clima” in MicroTencel® aiuta a 
regolare la temperatura per il massimo comfort in tutte 
le stagioni.

Guanciale in 100% lattice di origine naturale 
Innergetic®. Grazie alla sua forma anatomica  e alla 
speciale sagomatura assicura il massimo sostegno 
nella zona cervicale adattandosi alle caratteristiche 
individuali di ogni soggetto, riducendo i punti di 
compressione. I fori passanti garantiscono il massimo 
comfort e una migliore aerazione.
Estremamente elastico, inodore e confortevole.
Il rivestimento “Duo Clima” in MicroTencel® aiuta a 
regolare la temperatura per il massimo comfort in tutte 
le stagioni.

FODERA INTERNA
IN COTONE TRAFORATA

FODERA INTERNA
IN COTONE TRAFORATA

MISURA

PREZZO

42x70x12/14 h cm

Confezione da 8 pezzi

MISURA

42x70x12/14 h cm

PREZZO

Confezione da 8 pezzi

OPTIONAL OPTIONAL

Kit Roll&Travel (p. 66) Kit Roll&Travel (p. 66)Packaging da viaggio (p. 68) Packaging da viaggio (p. 68)

Summer Summer

Winter Winter

€ € 86 cad.86 cad.



FEEL
Fodera
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La lavorazione a maglia
assicura alla fodera in fresca viscosa

una perfetta adattabilità
ed un eccezionale comfort.

Traspirante e anallergica
è completa di cerniera sul lato corto
per essere comodamente sfoderata

e lavata in lavatrice a 60°C.

CHE DURA NEL TEMPO

UNICO
Un comfort

SFODERABILE LAVABILE



SOIA
MEMORY
Line

Una linea ottenuta
da materie prime
naturali e rinnovabili
con processi di lavorazione
ad impatto zero.
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Manifattura Falomo conferma l’impegno per l’ambiente con 
la produzione dei materassi Soia Bio, ottenuti da materie 
prime naturali e rinnovabili come l’estratto di soia non 
trattata geneticamente ed ottenuto attraverso procedimenti 
e lavorazioni ad impatto zero.
La soia è un legume le cui origini risalgono a più di 3.000 
anni fa nell’antica Cina per poi diffondersi rapidamente nel 
resto dell’Asia.
Oggi è una delle colture maggiormente diffuse nel mondo e 
viene largamente impiegata in diversi ambiti:
• in campo alimentare;
• nell’allevamento di animali;
• in agricoltura come fertilizzante naturale;
• nell’industria cosmetica e farmaceutica
  per le eccezionali proprietà benefiche sulla pelle.

La soia trova un così vasto impiego grazie alla sua naturale 
composizione ricca di vitamine A, B e D, di minerali e di 
elementi preziosi come fosforo, sodio, zinco e potassio che le 
conferiscono eccezionali proprietà nutritive, ammorbidenti 
e idratanti.

SOIA

I benefici
DEI MASSELLI IN

MIGLIORE CIRCOLAZIONE SANGUIGNA
grazie alla ripartizione uniforme

della pressione nelle zone critiche

UN SONNO RIGENERANTE 
in virtù dei minori cambiamenti
di posizione durante il riposo

UNA POSTURA NATURALE 
della colonna vertebrale

e delle articolazioni

UNA PERFETTA
CIRCOLAZIONE DELL’ARIA 

grazie alla struttura a celle aperte
e intercomunicanti

UN MICROCLIMA PIÙ SANO 
poiché l’umidità in eccesso

evapora più facilmente

UNA SENSIBILE RIDUZIONE
DEGLI ODORI SGRADEVOLI 
causati dai microrganismi

UNA MAGGIORE DURATA
DEI COMPONENTI

TUTTA LA NATURALEZZA
DI UN PRODOTTO 

non tossico a contatto con la pelle
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SOIA+MEDSOIA+AIR
CON REGOLATORE DI MORBIDEZZA

Guanciale in Memory.
La forma classica consente un sostegno adeguato 
in qualunque posizione: le scanalature esaltano la 
morbidezza e favoriscono un costante flusso d’aria per 
un clima sempre ideale.
Fodera Feel: anallergica in tessuto a maglia di viscosa 
per migliorare il comfort. Dotata di cerniera sul lato 
corto, sfoderabile e lavabile in lavatrice a 60°C.
Completo di sottofodera in cotone.

Guanciale cervicale in Memory.
La forma anatomica con i due lati di diversa altezza 
assicura il massimo sostegno nella zona cervicale per 
un completo rilassamento dei muscoli di collo e spalle. 
Struttura interna con due elementi passanti estraibili 
per regolare la rigidità e l’altezza.
Fodera Feel: anallergica in tessuto a maglia di viscosa 
per migliorare il comfort. Dotata di cerniera sul lato 
corto, sfoderabile e lavabile in lavatrice a 60°C.
Completo di sottofodera in cotone.

h 12h 12

ELEMENTI PASSANTI 
ESTRAIBILI

MISURA

PREZZO

40x70x12 h cm

Confezione da 8 pezzi

MISURA

40x70x12 h cm

PREZZO

Confezione da 8 pezzi

OPTIONAL OPTIONAL

Kit Roll&Travel (p. 66) Kit Roll&Travel (p. 66)Packaging da viaggio (p. 68) Packaging da viaggio (p. 68)

€ € 72 cad.72 cad.



FEEL
Line

La perfetta soluzione
in grado di rivoluzionare
il mondo del riposo: 
confortevoli, traspiranti
e resilienti.
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Feel è la schiuma di nuova generazione
utilizzata nei cuscini Manifattura Falomo;
testata nei laboratori del SanoDormire®,

dopo un accurato processo di ricerca e sviluppo,
Feel rappresenta oggi la perfetta soluzione

in grado di rivoluzionare il mondo del riposo:
eccezionalmente confortevole,

traspirante e resiliente.

LA MASSIMA DEFINIZIONE

FEEL

del riposo

PERFETTA
La soluzione

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

Materiale completamente idrofilo, 
capace di assorbire l’umidità

fino a 4 volte in più rispetto alla media.

NESSUNA PRESSIONE SUL CORPO

Perfetta adattabilità del guanciale
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.

CAPACITÀ ELASTICA PERMANENTE
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FEELFEEL
CERVICALESAPONETTA

Forma sagomata a saponetta per un utilizzo universale.
Scanalature per garantire un microclima ideale.
Il guanciale Feel garantisce una elevata e permanente 
elasticità.
Fodera Feel: anallergica in tessuto a maglia di viscosa 
per migliorare il comfort. Dotata di cerniera sul lato 
corto, sfoderabile e lavabile in lavatrice a 60°C.
Completo di sottofodera in cotone.

La forma a doppia onda coniugata con l’elevata 
e permanente elasticità del Feel garantisce un 
eccezionale comfort e sostegno per garantire un 
microclima ideale.
Fodera Feel: anallergica in tessuto a maglia di viscosa 
per migliorare il comfort. Dotata di cerniera sul lato 
corto, sfoderabile e lavabile in lavatrice a 60°C.
Completo di sottofodera in cotone.

h 12h 12

MISURA

PREZZO

40x70x12 h cm

Confezione da 8 pezzi

MISURA

40x70x12 h cm

PREZZO

Confezione da 8 pezzi

OPTIONAL OPTIONAL

Kit Roll&Travel (p. 66) Kit Roll&Travel (p. 66)Packaging da viaggio (p. 68) Packaging da viaggio (p. 68)

€ € 59 cad.59 cad.



MEMORY
AQUATECH®

Line

Una linea evoluta a base d’acqua
per un naturale stretching notturno.
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d’acqua
SCHIUME EVOLUTE A BASE

MEMORY
AQUATECH

Aquatech® è una schiuma ottenuta
da miscela di polimeri ed acqua,

realizzata esclusivamente per prodotti di alta gamma. 

Aquatech® si comporta come una spugna naturale:
l’acqua impiegata produce milioni di minuscoli fori

attraverso i quali filtra l’aria
e permette lo smaltimento dell’umidità.

Grazie ad Aquatech® la spina dorsale e la cervicale
mantengono la loro forma naturale durante il riposo, 

consentendo un delicato stretching.

La zona cervicale e la zona spalle
sono sincronizzate e si adattano in maniera unica

al vostro corpo per poi ottenere un sostegno
alla colonna vertebrale senza pressione.
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In Memory Aquatech®

ad alta tecnologia per tutti
In Memory Aquatech®

ad alta tecnologia per tutti

ME-MOME-MO
CERVICALECLASSIC

Il guanciale Me-Mo Classic è costituito da una miscela 
di polimeri ed acqua lavorata a stampo.
Estremamente soffice, si modella per effetto del 
calore, adattandosi alla cervicale che lo comprime, 
accogliendo dolcemente senza compressioni.
Massello interno in Memory Aquatech® Microforato.
Fodera interna in jersey di cotone.
Fodera Feel: anallergica in tessuto a maglia di viscosa 
per migliorare il comfort. Dotata di cerniera sul lato 
corto, sfoderabile e lavabile in lavatrice a 60°C.

Il guanciale Me-Mo Cervicale è costituito da una 
miscela di polimeri ed acqua lavorata a stampo.
Forma cervicale a doppia onda per un supporto ideale 
a chi dorme di fianco o supino. Assorbendo il calore 
corporeo assume la sagoma più corretta.
Massello interno in Memory Aquatech® Microforato.
Fodera interna in jersey di cotone.
Fodera Feel: anallergica in tessuto a maglia di viscosa 
per migliorare il comfort. Dotata di cerniera sul lato 
corto, sfoderabile e lavabile in lavatrice a 60°C.

h 12h 12

MISURA

PREZZO

42x72x12 h cm

Confezione da 8 pezzi

MISURA

42x72x12 h cm

PREZZO

Confezione da 8 pezzi

OPTIONAL OPTIONAL

Kit Roll&Travel (p. 66) Kit Roll&Travel (p. 66)

€ € 62 cad.62 cad.



SPECIAL
Line

I guanciali che soddisfano
tutte le esigenze.
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Adatto ai materassi
da una piazza e mezza

PIAZZA E MEZZA

GUANCIALE
VIAGGIO

IN 100% LATTICE

h 15

h 10

Guanciale in 100% schiuma di lattice Innergetic® di 
origine naturale anallergica, antibatterica e traspirante. 
Forma classica a saponetta e microfori per una migliore 
circolazione d’aria. Fornito completo di fodera in cotone 
con cerniera. Lavabile in lavatrice a 60°C.

Guanciale in Soia Bio Memory derivato dal modello 
Soia+Med. La forma anatomica assicura il massimo 
sostegno alla nuca.
Fodera Feel: anallergica in tessuto a maglia di viscosa 
per migliorare il comfort. Dotata di cerniera sul lato 
corto, sfoderabile e lavabile in lavatrice a 60°C.

MISURA

MISURA

PREZZO

PREZZO

105x40x15 h cm

55x30x10 h cm

Confezione singola

Confezione da 8 pezzi

€

€
Elia Viviani
Campione Italiano e Olimpico
Deceuninck Quick-Step Cycling Team

116 cad.

58 cad.
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ELASTO

MICROFIBRA

h 14

h 12

Guanciale classico con imbottitura in poliestere cavo ed 
anima in Aquatech® sagomato. Combinazione perfetta 
che agevola la pressione e l’espansione dell’aria, 
garanzia di comfort e indeformabilità nel tempo.
Fornito completo di fodera esterna in cotone con 
cerniera. Lavabile in lavatrice a 30°C.

Guanciale ideale per un sonno confortevole e salutare 
grazie all’eccezionale morbidezza.
Guanciale con soffici microsfere di poliestere.
Confezione con pratica borsa da viaggio.

MISURA

MISURA

PREZZO

PREZZO

50x80x14 h cm

48x78x12 h cm

Confezione da 10 pezzi

Confezione da 10 pezzi

BABY
IN LATTICE

h 7

h 3

Guanciale in schiuma di lattice Innergetic® di origine 
naturale microforato con sagomatura studiata per 
il riposo dei più piccoli. Anallergico, antibatterico, 
antisoffoco, igienico e traspirante. Completo di fodera 
in cotone lavabile in lavatrice a 60°C.

Realizzato con anima in Aquatech® microforata.
Fornito completo di fodera esterna in cotone.
Leggero e traspirante.

MISURA

MISURA

€€

€€

PREZZO

PREZZO

45x36x7 h cm

33x55x3 h cm

Confezione da 4 pezzi

Confezione da 10 pezzi

GUANCIALINO
ANTISOFFOCO

34 cad.

26 cad.

62 cad.

19 cad.
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Ogni qualvolta devi partire per un viaggio
ricordati del tuo benessere.
Con il pratico kit Roll&Travel

puoi arrotolare facilmente
i cuscini Manifattura Falomo e portarli in valigia.

ROLL

TRAVEL
&

KIT DA VIAGGIO

CONFEZIONE PREZZO NETTO € + IVA8,00
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Un’iniziativa che ti permette di utilizzare
una confezione da 2 guanciali

che si trasforma in un comodo porta abiti da viaggio,
utile anche per riporre i vestiti nell’armadio.

DA

Un packaging

VIAGGIO

MODELLI ABBINABILI

DREAM BLUE MEMORYGEL

TALALAY FEEL

SOIA+AIR SOIA+MED

CONFEZIONE PREZZO NETTO € + IVA8,00



TOPPER

Grazie all’attività di ricerca
e sviluppo nasce una linea
che ottimizza la funzione
di sostegno del materasso. 

Elia Viviani
Campione Italiano e Olimpico
Deceuninck Quick-Step Cycling Team
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Manifattura Falomo condivide da sempre
l’attività di ricerca e sviluppo

con il mondo dello sport professionistico individuale:
in questi anni inoltre sono state siglate
diverse partnership con società sportive

nel mondo del calcio, del basket e del ciclismo
per migliorare i sistemi del riposo.

Il binomio tra Sanodormire® e sport inizia con il grande ciclismo in 
occasione del Giro d’Italia e del Tour de France in collaborazione 
con Latexco e la squadra ciclistica Deceuninck Quick-Step.
Uno staff di tecnici precede gli atleti ad ogni tappa, posizionando 
nei vari hotel i materassi personalizzati per ognuno. I corridori 
potranno così beneficiare di un riposo tonificante e rigenerante, 
per poter affrontare le tappe successive nel migliore dei modi.
Per le grandi classiche come la Parigi Roubaix e il Giro delle 
Fiandre è stato invece sviluppato il Topper Sport Innergetic®.

Ciclismo

PERFORMANCE 
SPORTIVE

UNA LINEA

che esalta le

Elia Viviani
Campione Italiano e Olimpico
Deceuninck Quick-Step Cycling Team
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Da qualche anno Manifattura Falomo è entrata nel grande 
palcoscenico del calcio professionistico affiancandosi all’Udinese 
Calcio, sviluppando degli speciali Topper che ottimizzano la 
funzione di sostegno, riducendo così la compressione tra il 
materasso e la superficie corporea con l’obiettivo di migliorare la 
fase di riposo dei calciatori.
La proficua collaborazione con degli atleti professionisti ha 
consentito di ottenere importanti e precisi feedback funzionali 
sul sistema del riposo che sono stati acquisiti e sviluppati per 
migliorare tutti i prodotti aziendali.

Calcio

L’attività di ricerca e sviluppo ha recentemente coinvolto anche 
il basket con la collaborazione con l’APU Basket di Udine, che 
milita nella Serie A2.
Anche questo accordo rientra nelle attività di ricerca e sviluppo 
utili per testare i sistemi del riposo per atleti sottoposti ogni giorno 
ad uno stress fisico notevole individuando nel Sanodormire® 
un ottimo supporto strategico per la ricerca delle migliori 
performance.

BasketPREMIUM PARTNER
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Il materassino per migliorare
le performance degli atleti

N.B. Borsa cilindrica disponibile solo per le misure fino a 90.
Per le altre misure borsa in TNT rettangolare.

L’ingombro è minimo grazie alla sua straordinaria 
comprimibilità e alla specifica borsa che lo rende 
facile da trasportare.
Una volta estratto dalla borsa può essere posizionato 
con estrema facilità sopra il materasso: sarà sempre 
stabile grazie allo speciale fondo anti-scivolo che 
garantisce stabilità e aderenza ottimale al materasso 
sottostante.

Materiali innovativi per un riposo da campioni

Perfetto per chi viaggia molto
e cambia spesso sistema letto

FEEL HD LATTICE MEMORY GEL

VARIANTI DISPONIBILI

SFODERABILITÀ LAVABILEBIELASTIC®

TOPPER SPORT

Progettato e nato dalla collaborazione tra Manifattura 
Falomo e i medici sportivi è stato realizzato con lo 
scopo di migliorare la qualità del riposo degli atleti. 
È uno speciale materassino di spessore 7 cm circa 
che si stende sopra il materasso al fine di ottimizzare 
ulteriormente le caratteristiche di quest’ultimo oppure 
per personalizzare o “correggere” eventuali peculiarità 
del materasso che non rispondono appieno ad alcune 
necessità.
L’innovativo lattice “Pulse” con cui è realizzato il 
massello del Topper Sport è un lattice naturale di 
alta qualità: vulcanizzato ad onde ad alta frequenza, 
conferisce al prodotto un’estrema elasticità e permette 
al materassino di adattarsi al corpo.
È inoltre possibile ordinarlo con lastra in Feel HD per 
chi lo desidera più elastico oppure in Memory o in Gel 
per chi lo desidera più accogliente.
Fodera esterna in tessuto Bielastic stretch zone: 
sfoderabile tramite cerniera e lavabile comodamente 
in lavatrice a 60°C. 
Fodera interna di protezione in jersey di cotone.

DOPPIA FODERA

PRATICO DA TRASPORTARE

€/dm2

FUORI
MISURA

€cm ~

cm ~

190

195/200

190/195/200

190/195/200

190 | 195 | 200

190 | 195 | 200

190 | 195 | 200

190

195 | 200

190 | 195 | 200

200 

80

80

85

90

100

120

140

160

160

165 | 170

180

7/8

LUNGHEZZA PREZZOLARGHEZZA

ALTEZZA

306

322

322

349

505

505

612

612

644

644

698

N.D.
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N.B. Foto puramente indicativa:
Praticò montato su un materasso.

N.B. Packaging per misure standard.

PRATICÒ

Praticò è il topper in Soia Bio Memory ideale per chi 
non vuole rinunciare al piacere del Sanodormire®.
Lo sistemi facilmente sopra il materasso per un 
beneficio immediato.
Il topper Praticò è realizzato in Soia Bio Memory che 
amplifica i benefici di un normale materasso: favorisce 
l’evaporazione dell’umidità in eccesso prodotta dal 
corpo umano durante il riposo ricreando un microclima 
ideale per il sonno, agevola la traspirazione e contrasta 
così gli odori sgradevoli dovuti alla sudorazione 
corporea.
Fodera esterna in tessuto stretch: accogliente e dotata 
di fascia laterale.
Lavabile in lavatrice a 40°C (non centrifugare).
Imbottitura in Soia Bio Memory 2 cm.

LAVABILE
€/dm2

FUORI
MISURA

€cm ~

cm ~

190/195/200

190/195/200

190/195/200

190/195/200

190 | 195 | 200

190 | 195 | 200

190 | 195 | 200

190 | 195 | 200

190 | 195 | 200

80

85

90

100

120

140

160

165-170

180

3

LUNGHEZZA PREZZOLARGHEZZA

ALTEZZA

IL MATERASSO CHE NON HO

111

111

128

138

168

195

222

222

256

0,95



FODERE

Rivestimenti e imbottiture
dalle prestazioni uniche. 
Fresche e igienicamente sicure.
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BIELASTIC® E MEDICOTT® 4 STAGIONI

SPACE FABRIC NATURALE

Comfort e stabilità dimensionale.
Grazie alla composizione in fibre , può essere lavata 
ripetutamente senza comprometterne lunghezza, 
forma originaria, resistenza e durata. Imbottitura 
ipoallergenica in SolotexTM. Cerniera sui 4 lati per 
essere comodamente lavata in lavatrice a 95°C.
Fascia 3D traspirante.

Ideale quale rivestimento per i masselli con un lato 
in Memory: la reversibilità della fodera permette di 
creare il lato invernale e quello estivo. Lato invernale 
con tessuto in seta ed imbottitura in lana. Lato estivo 
con tessuto 3D Lino ed imbottitura in cotone.
Fodera divisibile e lavabile a secco.
Fascia 3D traspirante. 

La fodera in tessuto 3D Lino, imbottita, traspirante, 
estremamente morbida al tatto. Imbottiture in 
SolotexTM per consentire  una maggiore ossigenazione 
del tessuto e contrastare efficacemente la formazione 
di muffe o microrganismi, invisibili ad occhio nudo, 
ma dannosi per la salute. Agisce come termoregolatore 
in tutte le stagioni. Lavabile in lavatrice a 60° C. 
Fascia 3D traspirante.

La fodera naturale è realizzata usando solo materiali 
naturali. Tessuto 3D Cotton in 100% cotone, fresco e 
piacevole al tatto.
Imbottitura in lana Merinos per una termoregolazione 
naturale. Lavabile a secco.

Fodera Fodera

Fodera Fodera

€/dm2 €/dm2

€/dm2 €/dm2

FUORI MISURA FUORI MISURA

FUORI MISURA FUORI MISURA

MEDICOTT BIELASTIC NO ACARI CERNIERA 4 LATI LAVABILESOLOTEX

CERNIERA 4 LATISOLOTEX LAVABILESPACE FABRIC

CERNIERA 4 LATI

CERNIERA 4 LATI

SPACE FABRIC

SPACE FABRIC

COTONE

COTONE

SETA MERINOS

MERINOS LAVABILE

LAVABILE

2,30 2,30

2,30 2,30

632 632

632 632

544 544

544 544

544 544

544 544

518 518

518 518

448 448

448 448

380 380

380 380

316 316

316 316

272 272

272 272

272 272

272 272

180165-1701601401209080 85 100

LUNGHEZZA

PREZZO

LARGHEZZA

190-195-200

€

180165-1701601401209080 85 100

LUNGHEZZA

PREZZO

LARGHEZZA

190-195-200

€

180165-1701601401209080 85 100

LUNGHEZZA

PREZZO

LARGHEZZA

190-195-200

€

180165-1701601401209080 85 100

LUNGHEZZA

PREZZO

LARGHEZZA

190-195-200

€
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N.B. Foto puramente indicativa:
coprimaterasso Pino Cembro
montato su un materasso.

COPRIMATERASSO
PINO CEMBRO

Coprimaterasso in tessuto a maglia poliestere e viscosa, 
trattato con microcapsule all’olio di Pino Cembro 
(ottenuto dalla distillazione dei rametti e degli aghi 
della pianta). Il tessuto così trattato, in conseguenza dei 
movimenti attivi notturni sprigiona benefiche essenze.

MIGLIORA IL SANODORMIRE 
Diverse ricerche sul sonno hanno infatti dimostrato 
che le persone che dormono in un letto di cembro il 
giorno dopo si sentono più vitali e riposate.

PIACEVOLE E PROFUMATO 
Il profumo sprigionato dalla sua perfetta combinazione 
tra vitamina C, oli essenziali, resina, trementina e 
pinoli, è persistente e regala un piacevole senso di 
calma alla psiche umana.
Rilassante, balsamico e purificante.

RIDUCE LA FREQUENZA CARDIACA NOTTURNA
Può far risparmiare il totale di battiti cardiaci dalla 
tarda sera fino al mattino (3.500 pulsazioni/notte), 
ovvero circa un’ora intera.

CONTRASTA TARME, ACARI E ALLERGENI
Effetto antibatterico ideale sopratutto per chi soffre di 
allergie. 

LAVABILE IN LAVATRICE A 60°C €/dm2

FUORI
MISURA

€cm ~

cm ~

190/195/200

190/195/200

190/195/200

190/195/200

190/195/200

80/85

90

120

160/165/170

180/195/200

2

LUNGHEZZA PREZZOLARGHEZZA

ALTEZZA

PINO CEMBRO

98

112

162

196

224

0,85
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Luxury bed
KIT

Completo letto in Percalle
di puro cotone americano 80 fili/cm traspirante,

termoregolatore naturale,
realizzato in Italia in modo artigianale.

Rifinito con federe a tre volani
e impreziosito da finitura bourbon in coordinato.

Un classico senza tempo
che veste di bianco il letto con raffinata eleganza.

LAVABILE



88

KIT LUXURY BED

€ €80-85/190-195

80-85/200

90/190-195-200

100/190-195-200

120/190-195-200

140/190-195-200

160-165/190-195

160-165/200

170/190-195

170/200

180/190-195

180/200

200/190-195-200

Adatto per:
tutti modelli di altezza inferiore a 30 cm

Adatto per:
Gran Pascià

120/190-195-200

140/190-195-200

160-165/190-195

160-165/200

170/190-195

170/200

180/190-195

180/200

200/190-195-200

€

CM

(52x115)
€(200x200)

Adatto per: 180-200/190-195-200

€

€

€

FEDERA CUSCINO PIAZZA E MEZZA

Matrimoniale (175x200)

ALTEZZA 30 CM

Adatto per: 160-165-170/190-195-200

ALTEZZA 35 CM

CM CM

(125x200)

Adatto per: 100-120/190-195-200

CM

LENZUOLO INFERIORE
ALTEZZA 30 - CON ANGOLI

Singolo (90x200)

€

Adatto per: 80-85-90/190-195-200

(52x80)

COPPIA FEDERE CUSCINO

126

132

145

145

145

145

156

156

166

80

80

93

110

120

125

135

135

135

135

145

145

155

28

35

50

40

58

36
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LENZUOLA ELASTICIZZATE 100% COTONE
CON ANGOLI

Aloe Vera
COPRIMATERASSO

Lenzuolo coprimaterasso con elastico lungo il perimetro
per una perfetta tenuta in posizione,

trattato con estratti speciali di Aloe-Vera.
Il fumo, lo smog, i raggi UV, la mancanza di sonno,

danneggiano la nostra pelle:
ecco perchè richiede particolari cure ed attenzioni.

Aloe-Vera avvolge di morbidezza la vostra pelle
e facilita il processo di rigenerazione.
Aloe-Vera rende la pelle più luminosa,

regola l’idratazione ed allevia le irritazioni.
100% jersey di cotone makò con Aloe-Vera, 160 gr/mq;

comodo e non si stira.

ALOE VERA

BIANCHI

COLORATI

511
platino

011
bianco

094
beige

128
grigio tortora

498

185
kiwi

502
azzurro blu

137
bordeaux

550

€fino a 100

fino a 120

da 140 a 160

fino a 180

200

200

200

200

LUNGHEZZA LARGHEZZA

CM 35

47

55

66
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ricambio d’aria
IL COPRIRETE PER UN EFFICACE

AIRTEX

Il sistema Airtex elimina definitivamente la formazione
d’umidità, muffa e cattivi odori sotto il materasso,
originando un ambiente salubre e di tutto riposo.

Si sistema fra il materasso e la superficie d’appoggio.
La struttura a rete tridimensionale è fatta d’aria al 95%,

ciò significa che l’aria può circolare liberamente
tra il vano letto e il materasso.

Il poliestere mono-filamento annulla la formazione d’umidità,
mentre l’elasticità dell’Airtex tridimensionale garantisce

un ulteriore molleggio ortopedico del materasso. 
L’ Airtex contribuisce inoltre

a mantenere una stabilità verticale esterna,
per un ottimale assetto della colonna vertebrale sul materasso. 

Non si altera né si rovina
sotto l’azione costante dell’umidità.

COPRIRETE
AIRTEX

COPRIRETE
IN FELTRO

12 pezzi per confezione 6 pezzi per confezione

INDISPENSABILE PER I MATERASSI
IN LATTICE O MEMORY

COPRIRETE IN FELTRO SINGOLO COPRIRETE IN FELTRO MATRIMONIALE

80-85x190-195-200 160-165-170X190-195-200

160 - 165 - 17080 - 85

LUNGHEZZA

PREZZO

LARGHEZZA

190-195-200

€/dm2

€/dm2€/dm2

FUORI MISURA

FUORI MISURAFUORI MISURA

20 34

0,65

0,200,20

16586

€€

€



BABY
Line

Una linea dedicata
per il benessere
del tuo bambino.
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Una vita sana si costruisce fin dalla prima infanzia, 
durante la quale il sonno è determinante

ed indispensabile per lo sviluppo del bambino.
Infatti, il sonno non solo porta riposo, ma aiuta il bimbo

a crescere, sia dal punto di vista fisico che psichico.
Per questo i materassini Baby e Solo Baby

di Manifattura Falomo sono il risultato di accurate ricerche 
e rigorosi controlli di qualità: realizzati utilizzando

solo materiali certificati, sicuri e garantiti.

ANTISOFFOCO
Solo baby

DI OGNI BAMBINO

CORRETTO 
RIPOSO

È LA SCELTA IDEALE
PER IL

sfoderabile

ANALLERGICO
Perché realizzato in una fibra ecologica 

atossica, particolarmente efficace
contro la formazione di microrganismi.

TRASPIRANTE
Perché la fodera esterna in Medicott®

e l’imbottitura in Solotex™
indeformabile nel tempo,

hanno elevate capacità termoisolanti
che facilitano lo scambio

del calore corporeo
senza trattenere l’umidità,

contrastando l’eccessiva sudorazione.

ECOLOGICO
Perché l’assenza di solventi,

resine o sostanze nocive per l’uomo
lo rendono completamente riciclabile.

ERGONOMICO, ELASTICO
E INDEFORMABILE

Perché non muta
la sua struttura nel tempo.

Inoltre risulta morbidissimo al tatto
e quindi perfetto per la pelle delicata

dei bambini.

ASCIUGA ASSAI VELOCEMENTE
Perché grazie alla spiccata traspirabilità 

e alla sua naturale composizione
in fibre riesce a trattenere l’umidità

in eccesso e, se bagnato,
asciuga molto più velocemente.

INODORE & IGIENICAMENTE SICURO
Perché il materasso è privo di resine, 

colle e additivi chimici;
la fodera è lavabile a 95°C.
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SOLO BABY BABY
ANTISOFFOCO SFODERABILE ANTISOFFOCO SFODERABILE

MATERASSINO MATERASSINO

Con guanciale antisoffoco compreso Con guanciale antisoffoco compreso

Si compone di una lastra in SolotexTM (fibra in poliestere  
sviluppata in collaborazione con i centri di ricerca e 
sviluppo della Toyota TSUSHOTM COMPORATION) che 
rappresenta ad oggi il massimo per i nostri bambini:
• particolarmente elastica e stabile;
• struttura tridimensionale a reticolo che sostiene 
gradualmente il corpo a riposo;
• resistente alla compressione per sopportare carichi 
e pesi maggiori;
• sicura perché certificata in classe 1 IM contro il 
fuoco.

FODERA IN MEDICOTT®

Impedisce la formazione e la proliferazione di muffe 
ed umidità, può essere ripetutamente lavata (fino a 
250 lavaggi a 95°C).

FODERA IN MEDICOTT®

Impedisce la formazione e la proliferazione di muffe 
ed umidità, può essere ripetutamente lavata (fino a 
250 lavaggi a 95°C).

SOSTIENE E SORREGGE IL BAMBINO 
CONTRIBUENDO IN MODO IMPORTANTE
ALLA SUA CRESCITA.

SOSTIENE E SORREGGE IL BAMBINO 
CONTRIBUENDO IN MODO IMPORTANTE
ALLA SUA CRESCITA.

Baby antisoffoco sfoderabile è composto da un 
massello in Aquatech® DN 30 con canali di aerazione 
e da una fodera in Medicott® lavabile e ipoallergenica. 
La particolare lavorazione permette una migliore 
circolazione dell’aria, un maggiore smaltimento della 
condensa e dell’anidride carbonica prodotta dal respiro 
del bambino.

MISURE MISURE

PREZZO PREZZOFUORI MISURA FUORI MISURA

127x57x12h - 120x60x12h - 124x64x12h cm 127x57x12h - 120x60x12h - 124x64x12h cm

NO ACARI CERNIERA 4 LATI LAVABILEMEDICOTT NO ACARI CERNIERA 4 LATI LAVABILEMEDICOTT

LA GUIDA
PER I GENITORI

CONTIENE

LA GUIDA
PER I GENITORI

CONTIENE

232 1803,85 2,90€ €/dmq € €/dmq



ACCESSORI

Soluzioni sviluppate
in laboratorio
per rendere la tua casa
l’ambiente ideale.
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una sensazione
di accoglienza

PER TRASMETTERE

L’AMBIENTE
IDEALE

Oggi la comunicazione è sempre più multisensoriale,
legata alla tecnologia ma anche alle sensazioni

che un cliente prova quando entra in uno show room:
Manifattura Falomo ha ideato una serie di profumazioni

in grado di rendere ancora più piacevole
l’esperienza nel punto vendita.

MADE IN ITALY

Soluzione ad alta concentrazione di oli essenziali, 
fragranza “orchidea” in soluzione alcolica.
Composta da elegante diffusore in vetro con bastoncini in 
legno che gradualmente diffondono intensi ed avvolgenti 
sentori primaverili.

Candele profumate pensate appositamente per farti vivere 
al meglio la tua casa. Appositamente studiate per il relax, 
donano un tocco distintivo unico. Rendi unico lo stile 
della tua casa.

Soluzione ad alta concentrazione di oli essenziali fragranza 
“mare” in soluzione alcolica.
Composta da elegante diffusore in vetro con bastoncini in 
legno che gradualmente diffondono intensi 
ed avvolgenti sentori marini freschi e frizzanti.

PROFUMATORI
PER AMBIENTI

CANDELE
PROFUMATE

Confezione: 6 diffusori da 100 ml

Confezione: 140 gr

MARE

ORCHIDEA

MARE - ORCHIDEA

17 cad.

28

€

€
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Profumo concentrato per bucato fragranza “orchidea”.
Adatto per tutti i capi, bianchi e colorati, lavabili sia in 
lavatrice che a mano anche ad alte temperature.

Profumo concentrato per bucato fragranza soffice e 
delicata ispirata al cotone. Adatto per tutti i capi, bianchi 
e colorati, lavabili sia in lavatrice che a mano anche ad 
alte temperature.

Confezione: 1 flacone da 400 ml

PROFUMI
PER BUCATO

COTTON

Confezione: 6 flaconi da 100 ml

ORCHIDEA

Confezione: 24 bustine da 10 ml

TAVOLETTE
PROFUMATE

Confezione: 24 tavolette

Morbida tavoletta 
profumata ai
“sentori marini”.

Ideali per profumare cuscini, materassi, armadi, 
cassetti, scarpiere, auto, borse e valigie.

MARE

Morbida tavoletta 
profumata alla fragranza 
floreale “orchidea”.

ORCHIDEA

24

30

€10 cad.€ 3,50 cad.€

€



VISUAL

Il punto vendita è il luogo
dove conoscere ed apprezzare
il SanoDormire®: ecco perché
da sempre Manifattura Falomo 
dedica importanti risorse
per supportare tutta l’attività
dei rivenditori, vero e prezioso
anello di congiunzione
tra l’azienda e il consumatore.
L’allestimento degli show room
è una precisa risorsa aziendale
che consente di comunicare
i plus distintivi dell’azienda
e trasmettere i valori
del SanoDormire®: supporti 
espositivi per i sistemi letto, 
pannelli di comunicazione
efficaci ed emozionali
ed un nutrito materiale
di comunicazione completano
un perfetto mix a disposizione
di ogni rivenditore.
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ESPOSITORE GUANCIALI
con illuminazione a led

L74xH176xP58 CM

ESPOSITORE GUANCIALI 
Monofacciale

H180

H180

L89xH185xP45 CM L55xH186xP35 CM

L70xH140 CM

L70xH140 CM

L70xH140 CM

L70xH140 CM

ESPOSITORE GUANCIALI
Bifacciale

FODERA
DUO CLIMA
soggetto C

FODERA
DUO CLIMA
soggetto A

GUANCIALE
DREAM BLUE 
SOLE

FODERA
DUO CLIMA
soggetto B

PANNELLI

ESPOSITORE MULTIUSO

L80xH92xP40 CM

ESPOSITORI



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.
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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.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

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

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.

Finito di stampare a Marzo 2019.

È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.



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


