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Manca in Italia una cultura diffusa del sano dormire che stimoli 
l’attenzione e la riflessione non solo di coloro che lamentano disturbi 
del sonno, e sono milioni in Italia e nel Mondo, ma in generale di quanti 
stanno mostrando, in questi anni, un crescente interesse per la salute, 
l’igiene, l’ecologia.
Considerato per troppo tempo un accessorio della camera, il letto, 
soprattutto nelle sue parti non visibili, diventa oggi sistema per il comfort 
e la qualità, l’artificio capace di trasportarci dallo stato del sonno a 
quello del riposo.
D’altra parte la conoscenza dei meccanismi e dell’organizzazione del 
sonno, delle sue fasi e dei suoi cicli, la nostra ritrovata sintonia con 
l’ambiente che ci circonda, anche attraverso il recupero delle numerose 
conoscenze disperse nel corso del tempo, possono guidarci alla scelta di 
un sistema letto che non ostacoli il nostro benessere.
...È nostra convinzione che, aldilà delle considerazioni estetiche e 
pratiche, siano i singoli componenti del sistema, dal supporto al 
materasso, al cuscino, alla biancheria stessa, a realizzare la qualità 
del letto, quella qualità che potremo apprezzare solo con l’uso. Se tutti 
gli elementi che formano il sistema letto non derivano dal medesimo 
processo di consapevolezza e attenzione per i materiali e le strutture, non 
può essere raggiunto l’obiettivo primario, il sanodormire.
La comune attività di ricerca e di studio, l’esperienza decennale di lavoro 
in questo settore specifico, ci hanno consentito di produrre queste 
riflessioni sui numerosi aspetti della relazione sonno-riposo. Il tema 
centrale resta il letto e tutto ciò che l’accompagna passando attraverso i 
tanti riferimenti delle tradizioni e trasgressioni anche attuali.

Citazione da “Il sonno, il letto, il riposo”
di Bruno Bari e Sonia Perini, Editore Anno.

LA CULTURA
DEL SANODORMIRE

Manifattura Falomo da oltre 50 anni investe energie e risorse preziose
nella ricerca di nuovi materiali, nello sviluppo e nella produzione di sistemi letto
in grado di migliorare la qualità del sonno:
un patrimonio di conoscenze conosciuto nel mondo sotto il marchio: IL SANODORMIRE®.



5

Il sonno è un bisogno semplice e primario! L’uomo, sin dalla nascita, è 
soggetto a questa legge naturale!
Nell’antichità poeti e filosofi parlavano del sonno come “dono degli 
dei, custode della vita, balsamo dell’anima”.

MEDIAMENTE UNA PERSONA IMPIEGA
IL 33% DELLA SUA VITA DORMENDO.

IL 25% DELLE PERSONE
ABITUALMENTE RUSSA

DURANTE IL SONNO.

IN 1 ORA DI RIPOSO
UN INDIVIDUO

BRUCIA 60 CALORIE.

UN ADULTO DOVREBBE RIPOSARE
TRA LE 6 E LE 8 ORE AL GIORNO.

IL SONNO
Anni di ricerca per darvi solo il meglio!
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Manifattura Falomo è un’impresa manifatturiera italiana che 
produce materassi, guanciali e piani letto da oltre 50 anni.
Una storia contraddistinta dall’impegno concreto per il benessere del 
corpo umano:
• Ricerca di materiali di primissima qualità;
• Innovazione nei processi e nelle tecniche di lavorazione;
• Costante aggiornamento del personale per soddisfare qualsiasi 
esigenza;
• Cura e attenzione al dettaglio per non tradire la decennale fiducia di 
milioni di consumatori.

Tutta la produzione industriale firmata Manifattura Falomo è ispirata 
ai principi del Sanodormire®, marchio registrato sinonimo di qualità, 
ricerca e sviluppo.

In tutti i negozi specializzati il Sanodormire® di Manifattura Falomo 
un team di esperti saprà consigliare il cliente per individuare il 
sistema letto più adatto, testando e provando con mano il prodotto 
che meglio risponde alle proprie esigenze.

Nel corso degli anni Manifattura Falomo ha investito tempo 
e risorse preziose per acquisire un patrimonio di conoscenze 
conosciuto come il Sanodormire®; da questa filosofia aziendale 
è nata la consapevolezza che una produzione di qualità è il primo 
tassello di un successo senza limiti geografici. 
Oggi Manifattura Falomo esporta in tutto il mondo un modello 
vincente: analisi dei fabbisogni dell’individuo per fornire soluzioni 
personalizzate per un riposo rigenerante!
Soluzioni capaci di unire la tradizione e la competenza maturate in 
oltre 50 anni di storia, fortemente volute da uomini ed artigiani che 
hanno sempre lavorato per creare il meglio.
Manifattura Falomo, simbolo in Italia e nel mondo del Materasso 
Italiano.

IL MADE IN ITALY
PROTAGONISTA NEL MONDO

La qualità di un marchio italiano.
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Produrre bene non basta più: in Manifattura Falomo fin dagli 
esordi è maturata la consapevolezza che la produzione artigianale 
degli esordi poi estesa su scala industriale non poteva e non deve 
prescindere dal rispetto per l’ambiente.
Questo si traduce nel marchio UN IMPEGNO PER L’AMBIENTE che 
racchiude la volontà di lavorare in modo eco-compatibile.
Questo significa:
• Ricerca di materiali di qualità 
• Utilizzo di tecniche di lavorazione ad impatto zero 
• Rifiuto di utilizzare sostanze nocive 
• Riduzione dello spreco di materiali naturali
• Forte connotazione al riciclo
• Impegno per l’impiego di energie da fonti rinnovabili

Questa “visione” aziendale caratterizza anche il rapporto che l’azienda 
mantiene da sempre con i suoi dipendenti e collaboratori:
• Un’etica del lavoro orientata a premiare le professionalità e la 
competenza;
• Il rispetto per la persona, dei suoi diritti e della sue esigenze;
• La sicurezza sul lavoro come prima tutela di ogni lavoratore;
• La fiducia nei collaboratori e nei fornitori, vero tassello su cui 
costruire un successo.

UN MONDO DA TUTELARE!
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Manifattura Falomo ha conseguito il certificato LGA-
SCHADSTOFFGEPRUFT che consiste in una serie di rigorosi 
test sui materiali per valutarne la qualità sotto diversi punti 
di vista. I test di laboratorio effettuati hanno dimostrato che 
tutti i prodotti Manifattura Falomo:
- 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, 
legami organici volatili, ovvero sono privi di sostanze nocive 
e tossiche per l’organismo umano;
- non producono cattivi odori anche a distanza di 7 giorni;
- sono ritardanti di fiamma alogenati.

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.
Il regolamento è inteso ad assicurare un elevato livello di 
protezione per la salute umana ed il rispetto dell’ambiente.

REACH

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

ÖEKO-TEX STANDARD 100

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

HYGCEN®

I MATERIALI:
SOLO IL MEGLIO
PER GARANTIRE

UN CLIMA IDEALE



La lana è la fibra più antica del mondo: assorbe in modo 
eccezionale l’umidità (fino ad 1/3 del proprio peso), 
rilasciandola gradualmente senza quella spiacevole 
sensazione di bagnato.
Impiegata su un materasso, favorisce la circolazione del 
sangue ed agevola lo scambio termico tra il corpo umano 
e l’ambiente circostante: così il microclima del materasso 
risulta asciutto ed ideale per chi soffre di reumatismi.

LA LANA
Il cotone, pianta della famiglia delle Malvacee, è la più 
importante fibra tessile vegetale utilizzata in tessitura per 
la sua grande duttilità e delicatezza a contatto con la pelle.
I suoi frutti una volta maturi si aprono e lascino fuoriuscire 
una lanugine bianca detta “bambagia” formata da peli 
di varia lunghezza. I peli vengono sottoposti a filatura, 
sgrassati, resi idrofili, imbiancati, cardati ed utilizzati come 
fibre tessili.
Il cotone mantiene fresca la pelle ed assorbe i liquidi 
generati dalla traspirazione. Si lava in lavatrice.

IL COTONE
Aquatech® è l’innovativa imbottitura ottenuta da una 
miscela di polimeri ed acqua realizzata esclusivamente 
per materassi di alta gamma. Aquatech® agisce come 
una spugna naturale: l’acqua utilizzata durante la fase di 
produzione crea milioni di fori minuscoli attraverso i quali 
l’aria filtra, smaltendo così l’umidità.
La particolare struttura di Aquatech® consente un 
accoglimento graduale delle spalle, del bacino e del tallone 
favorendo il fenomeno dello stretching notturno.
Con Aquatech® i cambi di posizione notturno non sono 
più un problema: infatti la zona spalle e la zona lombo-
sacrale sono sincronizzate ed affondano nel materasso in 
modo graduale liberando una preziosa energia che viene 
successivamente impiegata per sostenere le vertebre 
lombari. In questo modo la colonna vertebrale mantiene la 
sua forma naturale durante il riposo.

AQUATECH®
Per capire l’effetto della pressione sulla pelle, è sufficiente 
premere per qualche istante con un dito sul dorso della 
mano: il colore chiaro che si nota è indice della scarsa 
circolazione sanguigna causata dalla pressione.
Questo fenomeno si potrebbe verificare anche durante la 
notte se il corpo riposa su un letto non idoneo.

Soia Memory Touch è la schiuma in polimeri che assicura 
una distribuzione uniforme della pressione poiché il 
materasso si modella perfettamente al corpo per effetto del 
calore corporeo risultando così molto accogliente.
Il piano letto sostiene correttamente la colonna vertebrale, 
favorendo il flusso sanguigno e linfatico.
Gli strati in memory touch presenti nella zona spalle 
e bacino, grazie alla loro conformazione anatomica, 
prevengono la formazione di piaghe da decubito in caso di 
lunghi periodi di degenza.

Tutte le schiume in soia di Manifattura Falomo presentano 
un indice di deformabilità inferiore all’1%.

SOIA MEMORY TOUCH
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I PRODOTTI:
IL SEGRETO

È NELL’ANIMA
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Seven Touch è il sistema di comfort integrale studiato per specifiche 
zone di adattamento.

ZONE SPECIFICHE DI ADATTAMENTO:

Poiché sui talloni si esercita la pressione maggiore, il materasso deve 
essere ancora più elastico e morbido;

Cosce e polpacci cambiano velocemente posizione durante il sonno, 
per questo in queste zone è richiesta una portanza specifica;

Il bacino deve adagiarsi in profondità cosicché le vertebre lombari 
ricevano un corretto sostegno;

Le vertebre lombari rappresentano il punto di maggior sforzo tra 
l’azione di sostegno e di elasticità;

Quando si riposa distesi su un lato, è fondamentale che la zona 
spalle si adagi in modo deciso, così la colonna vertebrale risulterà 
perfettamente dritta;

Infine il materasso non deve essere né troppo rigido altrimenti cranio 
e orecchio ne risentono, né troppo morbido altrimenti la testa tende 
ad infossarsi provocando dolori cervicali.

MOLLE INDIPENDENTI “SEVEN TOUCH”:
A DENSITÀ DI MOLLE DIFFERENZIATA

IL SOSTEGNO SEVEN TOCUH

Elastico per i piedi

Morbido/elastico per le gambe

Accogliente per le cosce

Marcato per la zona del bacino

Accogliente per le vertebre lombari

Morbido/elastico per le spalle

Elastico per la testa
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2000 TFK FIRE

Materasso super confortevole che porta il Sanodormire® anche al di 
fuori di casa.
Massimo comfort garantito dalle 2000 molle (matrimoniale) del 
molleggio Seven Touch. Coniugate ad un box ad alta portanza con 
superficie micromassaggiante e rivestimento Streetch ignifugo 
imbottito in pura lana vergine con supporto.

MOLLEGGIO
“Seven Touch” 7 zone differenziate con 1000 molle nelle 
misure singolo e con 2000 nelle misure matrimoniale.

ISOLANTE
Feltro ignifugo 800 gr m2.

BOX
Aquatech® ignifugo DN 30 con superficie micromassaggiante.

IMBOTTITURA
Pura lana vergine con supporto 500 gr m2.

TESSUTO
Streetch in fibra ignifuga.

FASCIA
Coordinata, dotata di areatori e maniglie.

TRAPUNTATURA
Piazzata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOLLEGGIO INDIPENDENTE

IMBOTTITURA IN PURA LANA VERGINE 

OMOLOGAZIONE 1 IM
BRITISH STANDARD EN 597 1 - EN 597 2

MOLLEGGIO XXL A PORTANZA DIFFERENZIATA

Zone benessere Alto comfortIgnifugo Made in ItalyMerinos Imballo riciclabileXXL

23 cm

IMBALLO Doppio sacco nylon di serie o scatola cartone previa richiesta e preventivo.

INSERTO IN AQUATECH®

Infiniti punti di micromassaggio
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2000 TFK FIRE

Materasso super confortevole che porta il Sanodormire® anche al di 
fuori di casa.
Massimo comfort garantito dalle 2000 molle (matrimoniale) del 
molleggio Seven Touch. Coniugate ad un box ad alta portanza con 
superficie micromassaggiante e rivestimento Streetch ignifugo  
imbottiti in pura lana vergine con supporto.

MOLLEGGIO
“Seven Touch” 7 zone differenziate con 1000 molle nelle 
misure singolo e con 2000 nelle misure matrimoniale.

ISOLANTE
Feltro ignifugo 800 gr m2.

BOX
Aquatech® ignifugo DN 30 con superficie micromassaggiante.

IMBOTTITURA
Pura lana vergine con supporto 500 gr m2.

TESSUTO
Streetch in fibra ignifuga 250 gr/m2.

FASCIA
Coordinata, dotata di areatori e maniglie.

TRAPUNTATURA
Piazzata.

CERNIERA
Per la sfoderabilità e la lavabilità a secco.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOLLEGGIO INDIPENDENTE

IMBOTTITURA IN PURA LANA VERGINE 

MOLLEGGIO XXL A PORTANZA DIFFERENZIATACON PRATICA CERNIERA PER LAVAGGIO A SECCO

Zone benessere Alto comfortIgnifugo Made in ItalyMerinos Imballo riciclabileXXL

23 cm

IMBALLO

Sfoderabile

a secco

Lavabile

a secco

INSERTO IN AQUATECH®

Infiniti punti di micromassaggio

Doppio sacco nylon di serie o scatola cartone previa richiesta e preventivo.
OMOLOGAZIONE 1 IM
BRITISH STANDARD EN 597 1 - EN 597 2
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800 TFK FIRE

Pratico e confortevole materasso con 800 molle insacchettate a 7 
zone differenziate.
Rivestimento Streetch ignifugo imbottito in fibre ignifughe lavabili.

MOLLEGGIO
7 zone differenziate con 400 molle nelle misure singolo e con 
800 nelle misure matrimoniale.

ISOLANTE
Feltro ignifugo 800 gr m2.

BOX
Aquatech® DN 30 con superficie micromassaggiante.

IMBOTTITURA
Fibra ignifuga 300 gr m2.

TESSUTO
Streetch in fibra ignifuga.

FASCIA
Coordinata, dotata di areatori e maniglie.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOLLEGGIO INDIPENDENTE

MOLLEGGIO 7 ZONE DIFFERENZIATE

Zone benessere Alto comfortIgnifugo Made in Italy Imballo riciclabile

23 cm

INSERTO IN AQUATECH®

Infiniti punti di micromassaggio

IMBALLO Doppio sacco nylon di serie o scatola cartone previa richiesta e preventivo.
OMOLOGAZIONE 1 IM
BRITISH STANDARD EN 597 1 - EN 597 2



24 25

800 TFK FIRE

MOLLEGGIO INDIPENDENTE

LAVABILE A 60° C IN LAVATRICE

CON PRATICA CERNIERA PER LAVAGGIO A 60°C

Zone benessere Alto comfortIgnifugo Made in Italy Imballo riciclabile

23 cm

Lavabile

60°

Sfoderabile

Pratico e confortevole materasso con 800 molle insacchettate a zone 
differenziate.
Rivestimento Streetch ignifugo imbottito in fibre ignifughe lavabili.

INSERTO IN AQUATECH®

Infiniti punti di micromassaggio

IMBALLO Doppio sacco nylon di serie o scatola cartone previa richiesta e preventivo.
OMOLOGAZIONE 1 IM
BRITISH STANDARD EN 597 1 - EN 597 2

MOLLEGGIO
7 zone differenziate con 400 molle nelle misure singolo e con 
800 nelle misure matrimoniale.

ISOLANTE
Feltro ignifugo 800 gr m2.

BOX
Aquatech® DN 30 con superficie micromassaggiante.

IMBOTTITURA
Fibra ignifuga 300 gr m2.

TESSUTO
Streetch in fibra ignifuga.

FASCIA
Coordinata, dotata di areatori e maniglie.

CERNIERA
Per la sfoderabilità e la lavabilità a 60° C.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOLLEGGIO 7 ZONE DIFFERENZIATE



I materassi per taglie XXL vengono prodotti specificatamente per 
persone con peso superiore ai 100 chilogrammi o dotate di una 
corporatura particolarmente robusta.
Abbinati a reti ortopediche con doghe in legno i cui listelli sono 
leggermente più larghi e spessi del normale per sostenere il peso, 
coniugano linee morbide ed eleganti con spiccate doti di robustezza 
e rigidità: così anche persone dalle “taglie forti” possono riposare in 
modo corretto, mantenendo una postura naturale della colonna 
vertebrale.
Le reti e i materassi XXL di Manifattura Falomo garantiscono un 
riposo efficace per muscolatura e corpo umano, per un recupero 
integrale delle energie durante la fase del riposo.

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

MOLLEGGIO BONNEL SYSTEM
ED INSERTO TRASPIRANTE IN AQUATECH®:
ECCO IL SEGRETO DELL’ECCEZIONALE COMFORT
DEI MATERASSI A MOLLE

MILLE PUNTI DI MICRO-MASSAGGIO
E FORI PASSANTI

PER UN CLIMA CONFORTEVOLE

Massaggio graduale per la zona delle spalle
con rilassamento dei muscoli cervicali

Massaggio delicato per la zona dorsale

Massaggio delicato per la zona lombare

Massaggio marcato per la zona del bacino

Massaggio marcato per la zona dei glutei

Massaggio marcato per la zona cosce

Massaggio delicato per favorire
la circolazione sanguigna e la funzione cardiaca
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SECURITY

Con molleggio Bonnel System coniuga comfort, praticità e grande 
durata. Rivestimento jacquard imbottito in pura lana vergine.

MOLLEGGIO
Bonnel System da 200 molle nella misura singola e 400 molle 
nella misura matrimoniale. Filo molleggio da 2,2 mm molto 
portante.

ISOLANTE
Feltro ignifugo termofuso 1100 gr m2.

BOX
In Aquatech® ignifugo DN  30 con superficie micromassaggiante.

IMBOTTITURA
Lana vergine 500 gr m2.

TESSUTO
Jacquard in fibra ignifuga.

FASCIA
Coordinata e dotata di maniglie.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOLLEGGIO BONNEL SYSTEM

IMBOTTITURA IN LANA VERGINE 

MOLLEGGIOBEIGE BIANCO

Ignifugo Made in Italy Imballo riciclabileXXL

22 cm

Il classico materasso a molle

Woolmark IMBALLO Doppio sacco nylon di serie o scatola cartone previa richiesta e preventivo.OMOLOGAZIONE 1 IM

DISPONIBILE IN 2 VARIANTI COLORE
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300 BO FIRE

Pratico, confortevole, facile da movimentare e adatto a tutti. 
Rivestimento con tessuto jacquard e imbottitura in fibre ignifughe.

MOLLEGGIO
Molleggio Bonnel System con 150 molle singolo – 300 molle 
matrimoniale con filo diametro 2.2 molto portante.

ISOLANTE
Feltro ignifugo termofuso 1100 gr/m2.

BOX
In Aquatech® ignifugo DN  30 con superficie micromassaggiante.

IMBOTTITURA
Fibra ignifuga 300 gr/m2

TESSUTO
Jacquard in fibre ignifughe.

FASCIA
In coordinato con maniglie e areatori.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MOLLEGGIO BONNEL SYSTEM

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE RIBASSATA A 16 CM

DISPONIBILE IN 2 VARIANTI COLORE

Ignifugo Made in Italy Imballo riciclabile

22 cm

Il classico materasso a molle

IMBALLO Doppio sacco nylon di serie o scatola cartone previa richiesta e preventivo.
OMOLOGAZIONE 1 IM
BRITISH STANDARD EN 597 1 - EN 597 2

MOLLEGGIOGRIGIO BIANCO



33

Aquatech® è l’innovativa schiuma ottenuta da una miscela di polimeri 
ed acqua realizzata esclusivamente per materassi di alta gamma.
Aquatech® agisce come una spugna naturale: l’acqua impiegata 
durante la fase di produzione produce milioni di minuscoli fori 
attraverso i quali filtra l’aria, smaltendo così l’umidità; in seguito i 
masselli vengono sottoposti al processo di manganatura che apre 
ulteriormente gli alveoli, rendendoli ancora più permeabili all’aria, 
più morbidi e più elastici.
La particolare struttura di Aquatech® consente un naturale stretching 
notturno del corpo umano, accogliendo in modo graduale spalle, 
bacino e tallone.
Grazie ad Aquatech® non conta quante volte una persona durante 
il sonno cambia posizione, perché la zona spalle e la zona lombo-
sacrale sono sincronizzate ed affondano leggermente liberando 
l’energia che poi viene impiegata per sostenere le vertebre lombari. 
In questo modo la colonna vertebrale mantiene la sua forma naturale 
durante il riposo.

AQUATECH®
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SUMMERFIRE

Massello in espanso ignifugo con canali di aerazioni.
Fodera di rivestimento con cerniera sfoderabile e lavabile in lavatrice 
a 60° C.
Fodera interna antiusura in cotone a protezione del massello.

MASSELLO
In Aquatech® ignifugo DN 30 con lavorazione a 7 zone 
differenziate.

TESSUTO
Streetch in fibre ignifughe da 490 gr/m2

CERNIERA
Per la sfoderabilità e la lavabilità a 60° C.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MASSELLO IN AQUATECH® IGNIFUGO DN 30

Zone benessere Alto comfortIgnifugo Made in Italy Lavabile

60°

19 cm

Imballo riciclabileIMBALLO Doppio sacco nylon di serie o scatola cartone previa richiesta e preventivo.OMOLOGAZIONE 1 IM

CON PRATICA CERNIERA PER LAVAGGIO A 60°C
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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 2012.

È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.
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