
Manifattura Falomo presenta RELAXODY,
il primo materasso in “Memory Fresh Blue”,
l’innovativo materiale accogliente e rinfrescante.

t. +39 0434 697132 r.a.

f. +39 0434 697832

33075 Morsano al Tagliamento (PN) Italy

Via Feletti 21

info@manifatturafalomo.it

www.manifatturafalomo.it
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ERGONOMICO

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO

INODORE

ENTI CERTIFICATORI

MATERIALI IMPIEGATI ÖEKO-TEX STANDARD 100

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.

AITEX

Test di termografia a sostegno

della effettiva funzionalità termica di Memory Fresh Blue.

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®



ERGONOMICO PER UNA CORRETTA POSTURA

UN SISTEMA LETTO
PER UN SANODORMIRE

Prodotto da Manifattura Falomo, RELAXODY

realizzato con una crema rinfrescante naturale,

è l’ultimo ritrovato in fatto di ricerca e sviluppo:

l’elevata qualità dei materiali impiegati

e la particolare struttura traspirante

assicurano il clima ideale durante il sonno

e favoriscono un riposo rigenerante.

Il materasso RELAXODY

è dermatologicamente testato

e rispetta le più severe certificazioni internazionali.

Memory
Fresh Blue

Eos

Aquatech®

ad alta
densità

CARATTERISTICHE TECNICHE

DISPONIBILE

IN 4 DIVERSI RIVESTIMENTI

Fodera

SPACE FABRIC

Fodera

MEMORY

E POLY-LYOCELL®

Fodera

BIELASTIC®

E MEDICOTT®

Fodera

4 STAGIONI

• Superficie di appoggio sagomata in Memory Fresh Blue.

• Sezione centrale in EOS traspirante che,

   unitamente alla speciale sagomatura del massello,

   favorisce un’ottimale aereazione.

• Supporto in Aquatech® ad alta densità.

• Fodera antiusura compri massello in tessuto Interlock,

   che in virtù della spiccata elasticità

   esalta le caratteristiche ergonomiche del massello.

LA RETE SU MISURA RELAXODY

Telaio in multistrato di faggio

ricoperto con effetto

Wengè spazzolato.

Zona spalle a placche

con possibilità di regolazione

su 3 posizioni di rigidità

per un’eccellente

personalizzazione.

Zona lombare a doghe doppie

con possibilità di regolazione.

Sospensioni INTERACTIVE

che permettono di copiare

attivamente l’andamento del corpo.

Doghe in HIGH QUALITY a 7 strati

con elegante finitura

effetto tessuto.

FISSA MANUALE MOTORIZZATA

SOIA TRIO,
IL GUANCIALE SU MISURA IN SOIA BIO

SOIA TRIO 10

SOIA TRIO 12

SOIA TRIO 14

3 DIVERSE ALTEZZE

PER SODDISFARE LE ESIGENZE DI TUTTI!


