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oRIZZonTE

oRIZZonTE DELUX
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BaSIC PLUS 1 - Zona CEnTRaLE: DoGHE RICoPERTa Da 
PELLICoLa PRoTETTIVa
2 - REGoLaToRI DI RIGIDITa’

Taglia consigliata: S-M-L-XL
Materasso consigliato: lattice, lenta memo-
ria/schiumato e molle insacchettate

Rete singola:
cm 80x190/195/200
cm 85x190/195/200
cm 90x190/195/200
cm 120x190/195/200

Rete Matrimoniale
cm 160x190/195/200
cm 165x190/195
cm 170x190/195
cm 180x190/200
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ESPERo

1 - ESCLUSIVO SNODO LOMBARE
2 - MOTORE CON SOLUZIONE 

 “OPEN SPACE”:  
niente ingombro sotto il letto

Taglia consigliata: S-M-L-XL
Materasso consigliato: lattice, lenta memoria/

schiumato e molle insacchettate

Rete singola:
cm 80x190/195/200
cm 85x190/195/200
cm 90x190/195/200

cm 120x190/195/200

Rete Matrimoniale
cm 160x190/195/200
cm 165x190/195/200
cm 170x190/195/200
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ELBa ToP

PRoFILo: Telaio in
 m

ultis
tra

to di fa
ggio da 60x25 m
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DoGHE: M
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tra
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PoRTaDoGHE: a
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 TPV con re
golazione di p

ortanza.

PIaTTELLI: n
ella

 zone spalla
 e bacino, re

aliz
zati i

n Hytre
l a

 portanze  
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 curve 
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aCCESSoRI: F
erm

amaterasso di serie
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to piedi n
elle
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anuali e
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zate.

MaTERaSSo ConSIG
LIaTo: L

atti
ce, m

emory, m
olle

 in
dipendenti.

Versione FISSa

Versione M
anUaLE

Versione M
oToRE TESTa

Versione M
oToRE TESTa e PIEDI
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RIPoSELLa 1 - PRoFILo aRRoTonDaTo Da 70X25 mm
2 - Zona SPaLLa aD aLTo aSSoRBIMEnTo

	 •	 Taglia	consigliata:	S-M-L-XL
	 •	 Materasso	consigliato:	lattice,	

lenta memoria/schiumato e molle 
insacchettate

Rete singola:
cm 80x190/195/200
cm 85x190/195/200
cm 90x190/195/200

cm 120x190/195/200

Rete Matrimoniale
cm 160x190/195/200
cm 165x190/195/200
cm 170x190/195/200
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ZEFIRo

Rete singola:
cm 80x190/195/200
cm 85x190/195/200
cm 90x190/195/200
cm 120x190/195/200
.
Rete Matrimoniale
cm 160x190/195/200
cm 165x190/195/200
cm 170x190/195/200
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La rete silenziosa e compatta
Le rete per materasso 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.

Rete motorizzata con 4 motori e telecomando touch senza fili
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.

Disponibile in 5 
colori
Telaio e piedini 
disponibili in 5 diverse 
finiture: Wengé, 
Eucalipto, Legnotex, 
Faggio, Avorio.

5 zone di appoggio differenziate

Con un semplice tocco nel telecomando senza fili è possibile 
scegliere come muovere alzatesta e alzapiedi sincronizzando le 5 
zone di appoggio differenziato. In caso di mancanza di corrente è 
possibile l’abbassamento manuale.ERGoMoVIE 

DELUXE
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ERGo FISSa
Ergo® è la rete per materasso fissa ergonomica, 
dotata di ammortizzatori e variatori dorsali di 
rigidità per una flessibilità assoluta. Il telaio della 
rete è costruito in legno multistrato di faggio 
(70 × 25 mm) ed è disponibile in diverse finiture: 
legno di faggio, alluminio e wengé. Versione 
matrimoniale componibile con 2 reti singole.

4 diverse rigidità per il massimo comfort
Gli speciali ammortizzatori regolabili consentono 
4 diversi livelli di portanza: super soft, soft, 
medium e firm.

Telaio in 5 colori: 
anche l’occhio vuole 
la sua parte
Il telaio è costruito 
in legno di faggio 
multistrato (70×25 
mm) ed è disponibile 
in 5 diverse finiture: 
Wengé, Eucalipto, 
Legnotex, Faggio, 
Avorio.

CaRaTTERISTICHE DELLa RETE PER MaTERaSSo “ERGo”

Una regolazione su misura per le tue caratteristiche fisiche
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 peso corporeo. Per motivi 
tecnici tale regolazione è disponibile soltanto fino alla 
larghezza di 90 cm del piano letto.



REFoLo
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Chi, seppur sensibile al costo, vuole una base letto dalla portanza 
ben regolabile, troverà la giusta soluzione nella rete a doghe 
Refolo. La gamma della rete per letto è già completa: versione 
rete fissa, rete manuale, rete movimentata e il motore, azionato 
da telecomando a filo, permette d’alzare la zona testa della rete a 
doghe, o quella dei piedi, o entrambe, per il massimo comfort di 
chi usa il letto anche per leggere o per guardare la TV.

Dettagli che 
fanno la 
differenza:
le fiiture



RELaX oDY
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La rete per materasso Relaxody Motore grazie 
agli speciali supporti quadrangolari regolabili 
ed alle sospensioni Interactive rispondono ai 
più elevati standard di comfort e benessere del 
sistema letto.

Disponibile in 5 colori
Telaio e piedini disponibili in 5 diverse finiture: 
Wengé, Eucalipto, Legnotex, Faggio, Avorio.
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o ARMANI STEFANO 1950 - MATERASSI
V. CA’ DI DAVID 18 

SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) 
TEL. 045 549302 

EMAIL armanistefano1950@gmail.com
Lunedì pomeriggio 15.30-19.00

Martedì al Sabato 9.00-12.00 15.30-19.00


