[ 4 ]

FARIELLO MATERASSI
catalogo prodotti

CATALOGO PRODOTTI

INDICE DEI CONTENUTI
07
08
10
13
17
25
35
41
50

FARIELLO MATERASSI: LA STORIA
Un'azienda di famiglia da oltre 70 anni
TESSUTI E IMBOTTITURE
La tecnologia più moderna per cullare i tuoi sogni
CERTIFICAZIONI E GRADO DI BENESSERE
Made in Italy 100%

MATERASSI SANITARI
Igienici e benefici
MATERASSI A MOLLE INSACCHETTATE
Avvolgenti e traspiranti
MATERASSI IN MEMORY TOP
Morbidi e flessibili
MATERASSI IN LATTICE
Ergonomici e versatili
MATERASSI A MOLLE BONNELL
Indeformabili e solidi

INFORMATIVA COMMERCIALE
Condizioni di vendita

FARIELLO MATERASSI
catalogo prodotti

[ 5 ]

TRADIZIONE E INNOVAZIONE
dal 1950 una storia di famiglia
Fondata da Luigi Fariello, l'azienda
nasce nel 1950,
con caratteristiche
strettamente artigianali, per produrre
materassi di lana e crine vegetale. Evolvendosi
gusto e qualità, “Fariello materassi” si converte
alle nuove richieste del mercato coniugando
l’essere all’apparire, la sostanza alla forma:
questo ci spinge ad essere sempre più attenti
alle innovazioni ed alle esigenze delle persone.
Grazie ad una conoscenza
costantemente aggiornata e ad una passione
innata per i materassi, i nostri clienti sanno
di poter riposare e dormire su prodotti
realizzati con materiali tecnologicamente
all’avanguardia.
Nel 2008 "Fariello materassi" entra nel
Guinness World Records per la costruzione del
materasso più grande del mondo: 16x19 metri.

TESSUTI E IMBOTTITURE
SANITIZED

LINO

Trattamento sanitario con spiccate proprietà antibatteriche e
acarostatiche. Assicura una igiene duratura nel tempo.

Filato vegetale di celluloide filamentosa contenuta nella
parte interna della corteccia, chiamata comunemente
tiglio. Garantisce in modo naturale freschezza, traspirabilità
e anallergicità. Tra le fibre tessili naturali, il lino è tra le più
resistenti. E’ ineguagliabile per il potere di assorbimento
dell’umidità. Non irrita la pelle ed è stata altresì dimostrata
l’azione benefica che esercita per la remissione di talune
affezioni dermatologiche.

ANALLERGICO
I materiali impiegati per la realizzazione di tessuti e imbottiture
sono realizzati con poliesteri e cotoni, da sempre componenti che
garantiscono la salubrità delle superfici.

CASHMERE

COTONE BIOTERMICO

Pregiatissimo filato tessile formato con il pelo della capra hircus.
La mano del cashmere è morbida, setosa e vellutata e dà una
sensazione di calore e sofficezza. È una fibra tessile naturale,
rara e preziosa perché leggera, morbida e fine. Ha un’altissima
capacità di isolamento termico sia dal freddo che dal calore.

Filato di cotone anallergico abbinato a fibre di sintesi ad
alto contenuto tecnologico. Assorbe con immediatezza
l’umidità, creando un perfetto microclima in superficie.
E' una fibra con una buona igroscopicità, ed è permeabile
all’acqua e a contatto con la pelle dà una sensazione di
benessere e freschezza grazie alla sua azione traspirante.
A differenza della lana che protegge dal freddo, il cotone
protegge dal caldo.

OEKO FARM

OEKO

Filato vegetale (bohemeria nivea), di finissima ed incredibile
lucentezza, garantisce al tessuto un estremo potere assorbente e
una naturale repellenza agli acari della polvere e alle muffe.

SILVERCARE
Filato di poliestere ad alto contenuto di fibre di argento con
proprietà antistatiche. Respinge gli acari della polvere.

LINO DI FIANDRA
FIANDRA

Pregiato filato di lino grezzo unito a fibre di legno tratte da
essenze di abete scandinavo, salice e betulla. L’utilizzo allo stato
grezzo del lino rende il tessuto straordinariamente fresco.

MICROTENCELL
È composto da fibre ricavate dall'eucalipto in un progetto
riconosciuto dalla UE come altamente sostenibile e
pienamente naturale. Composto da poliesteri mescolati
a filamenti vegetali regala una sofficità non riscontrabile
in alcun altro prodotto di gamma. Microtencell inibisce
"naturalmente" il presentarsi del fastidioso piling e la
diffusione di batteri; offre inoltre efficaci performance di
interscambio tra l'umidità che si crea tra la superficie del
tessuto e quella del corpo.

POLIESTERE

WATERGEL

Filato dalla ottima tenacità e resilienza. Ha un'elevata
resistenza all'abrasione, alle pieghe e al calore e un elevato
modulo di elasticità. È una fibra cava sintetica impermeabile
che, grazie al basso coefficiente di assorbimento dei
liquidi, non assorbe l'umidità. Ha un basso coefficiente di
trasmissione del calore che permette, altresì, di mantenere
costante la temperatura del piano di riposo.

Materiale morbido a bassa resilienza dalla elevata traspirabilità.
Permette un naturale interscambio dell’aria e una veloce
evaporazione, così donando una piacevole sensazione di
freschezza.

THERMO-MEMORY
Viscoelastico termosensibile permette un favorevole interscambio
dell’aria, creando un microclima ideale e confortevole.

LANA
Fibra igroscopica in grado di assorbire vapore acqueo fino a
un terzo del suo peso senza dare la sensazione di bagnato.
In caso di clima umido o di intensa sudorazione, la lana
attiva un processo di traspirazione per cui assorbe l'umidità
e la restituisce all'ambiente.
La principale caratteristica della lana è quella di tenere
caldo, cioè di avere un elevato potere di isolamento termico
sia contro il freddo che contro il caldo.

LATTICE
Materiale dalle elevate e intrinseche proprietà di aerazione è
particolarmente indicato per tutti i soggetti allergici. Facilita lo
smaltimento dell’ umidità, rendendo sfavorevoli le condizioni per
l'insediamento degli acari.

MICROMOLLE MICROPOCKET 1600
Manufatto ad alta tecnologia, dalla elevata indipendenza nel
sostegno del corpo e dalla grande flessibilità strutturale.

PUR-O
PUR-O

Polimero (puro) elastico ed ergonomico ad alta densità, è in
grado di garantire una elevata stabilità anche in condizioni
di carichi elevati.

MEMORY WATERLILY
Memory foam, anallergico ed antibatterico, ad alta densità
ed altamente traspirante. Favorisce il corretto assetto della
colonna vertebrale.

MICROMOLLE INSACCHETTATE H. 4
MICRO

Micro-molleggio insacchettato (altezza 4cm) garantisce massima
indipendenza nei movimenti e massimo comfort nel sostegno alla
colonna.

QUALITA' ED ECCELLENZA
Realizzato a mano in Italia
I nostri modelli sono interamente prodotti in Italia, nello stabilimento di Ascea Marina (SA), a cura di maestranze di grande
esperienza e professionalità, coadiuvate da giovani desiderosi di imparare questo lavoro. I materiali impiegati , tutti
prodotti in Italia da aziende italiane, sono di assoluta qualità, di igiene e sicurezza controllata e garantita. Gli stabilimenti
rispondono alle norme sulla Sicurezza del Lavoro delle Maestranze (legge 626), non impiegano manodopera minorile.
Tutti i nostri prodotti sono conformi alle normative europee che stabiliscono i requisiti di durata, di misurazione e di
informazioni per l’acquirente.

CERTIFICAZIONI
Garanzia Fariello Materassi
Ogni nostro prodotto è garantito da severi test di controllo da parte dell’azienda e sottoposto a test di rispondenza a
requisiti interni di qualità e durevolezza. La nostra competenza è il prodotto dell’incontro tra artigianalità, ricerca e
sviluppo continui. Dal processo di acquisto della materia prima, all’assemblamento dei materiali, alla realizzazione
dell’intero manufatto fino al post vendita, tutto viene realizzato sotto l’occhio attento dell’azienda attraverso
personale specializzato che ne sovrintende direttamente ogni fase.
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TECNOLOGIA E GRADO DI BENESSERE
ALTEZZA

AIR SYSTEM

TESSUTO

SFODERABILE

Indica la misura dell'altezza del
materasso (esclusa la rete).

La fascia laterale
AIR 3D SYSTEM permette di
ottenere il costante passaggio
dell'aria per la traspirazione e
il giusto "benessere" del vostro
materasso.

I nostri prodotti sono composti
da materiali anallergici che ne
garantiscono la salubrità. Tanto
le fibre di provenienza animale
che vegetale sono rispettose
delle normative per la tutela
della salute dell'uomo.

I nostri materassi sono
completamente sfoderabili e
lavabili secondo le indicazioni
riportate sull'etichetta di
lavaggio.

BASSO

altezza minima cm19 circa
altezza massima cm21 circa

MEDIO

altezza minima cm22 circa
altezza massima cm24 circa

ALTO

altezza minima cm25 circa
altezza massima cm30 circa

I nostri materassi sono classificati in base al "grado di benessere", caratteristiche che indica il rapporto tra:

DUREZZA

ELASTICITÀ

Resistenza del materasso allo schiacciamento

Risposta che il materasso attua verso il vostro corpo disteso ed in particolare sulla zona lombare

EC

EXTRA-COMFORT

C

CONFORTEVOLE

E

ERGONOMICO

S

SOSTENUTO
FARIELLO MATERASSI
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SANITARI

- igienici e benefici Extrapur watergel è un’imbottitura morbida e flessibile costituita da una schiuma
viscoelastica modellante studiata appositamente per ridurre i punti di pressione da
contatto, favorendo l’assorbimento dell’energia esercitata dal peso del corpo.
Extrapur watergel rispetta in base all’Oeko Tex Standard 100 i requisiti umano
ecologici e quelli per il neoneato. I detti articoli certificati rispettano anche i
requisiti riguardanti la legislazione in materia di assenza totale di piombo negli
articoli per bambini.
Per le sue caratteristiche chimico – fisiche Extrapur watergel, e pertanto Higeya
Med, rientra appieno nei parametri dei dispositivi medici CE di classe 1.

HIGEYA MED

FARIELLO MATERASSI
catalogo prodotti

[ 13 ]

HIGEYA MED
SANITARI

EC
GRADO DI BENESSERE
EXTRA COMFORT

MISURE E PREZZI

MATERASSO
SANITARIO

larghezza
cm 80

TESSUTO
SILVERCARE

larghezza
cm 85/90

larghezza
cm 100/120

TESSUTO
ANALLERGICO

larghezza
cm 130/150

IMBOTTITURA
OLIFLEX SENSIFIL

larghezza
cm 160

IMBOTTITURA
WATERGEL

larghezza
cm 165

TESSUTO
SFODERABILE

larghezza
cm 170

larghezza
cm 180

MEDIO
24CM CIRCA

larghezza
cm 190/200

lunghezza
cm 190

€ 750.00

€ 890.00

€ 1185.00

€ 1450.00

€ 1500.00

€ 1680.00

€ 1700.00

€ 1800.00

€ 1900.00

lunghezza
cm 195/200

€ 800.00

€ 950.00

€ 1250.00

€ 1550.00

€ 1600.00

€ 1780.00

€ 1800.00

€ 1900.00

€ 2000.00

MATERASSI SANITARI | HIGEYA MED
TESSUTI E MATERIALI

SILVERCARE
CON TRATTAMENTO AGLI IONI DI ARGENTO

Le fibre del tessuto di rivestimento esterno sono sottoposte ad un trattamento di micropigmentazione,
mediante il quale ioni d’argento vengono fissati in maniera irreversibile alle fibre stesse, garantendo
nel tempo una naturale azione antimicrobica, antiodore ed anallergica. Le proprietà antistatiche
dell’argento, inoltre, respingono gli acari della polvere.

DESCRIZIONE GENERALE

Il cuore di questo materasso è costituito da un massello in schiuma di Extrapur
watergel, materiale a bassa resilienza, morbido ma portante, dalla elevata
traspirabilità su base polimerica di SOYA FORMA che dona una piacevole sensazione
di freschezza e permette un naturale interscambio dell’aria e una veloce evaporazione
dell’umidità in eccesso, creando un microclima confortevole.
Lo strato in schiuma di Extrapur watergel (altezza cm6) sagomato ad onda assicura
un perfetto allineamento della colonna vertebrale e l’annullamento di qualsiasi tipo
di compressione, oltre a una sensazione di accoglimento progressivo del corpo e dei
suoi movimenti. Inoltre l'importante presenza di canali posti in linea orizzontale
permette un naturale interscambio dell’aria e una veloce evaporazione dell’umidità
in eccesso, creando un microclima confortevole.
Extrapur watergel è un’imbottitura morbida e flessibile costituita da una schiuma

viscoelastica modellante studiata appositamente per ridurre i punti di pressione
da contatto, favorendo l’assorbimento dell’energia esercitata dal peso del corpo.
Si adatta perfettamente ad ogni forma e distribuisce perfettamente il peso sulla
massima superficie possibile. La riduzione delle compressioni, causa principale di
formicolii e disturbi durante il sonno, migliora la circolazione sanguigna e limita la
necessità di cambiare spesso posizione durante il sonno.
La base di SOYA FORMA (altezza cm15) è il prodotto più innovativo presente sul
mercato, l'unico a coniugare la traspirabilità, il comfort, la durata e l'elasticità di
Waterlily con i benefici degli olii essenziali e delle materie prime a base di soia. È
composto da acqua, materie prime derivate da fonti rinnovabili quali la soia e un mix
di olii essenziali di erbe officinali appositamente studiato per coadiuvare il sonno.

IMBOTTITURA
OLIFLEX SENSIFIL
Imbottitura ecosostenibile che non induce
asma e allergie. Testato da organismi
indipendenti internazionali SENSIFIL è stato
riconosciuto come il prodotto green più
innovativo del 2011. Peraltro la particolare
struttura a sezione cava della tecnofibra
SENSIFIL consente un’elevata circolazione
dell’aria e il conseguente rapido smaltimento
dell’umidità in eccesso.

FARIELLO MATERASSI
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MOLLE INSACCHETTATE

- avvolgenti e traspiranti La linea molle insacchettate esalta i vantaggi del sistema molle supportando e
distribuendo il peso in modo omogeneo su tutta la superficie, in modo tale da
alleviare la pressione sui punti di maggiore carico. Ad esaltare maggiormente le
caratteristiche di questo particolare molleggio è l’aggiunta del memory: bugnato a
piramide o scanalato ad onda, questo fitto reticolo di canali, oltre ad esercitare un
effetto massaggiante e rilassante, assicura un abbondante ricircolo dell’aria ed allo
stesso tempo, un rapido e costante smaltimeno dell’umidità in eccesso.

GOLD

ARISTON FORM

ANDREEA

FARIELLO MATERASSI
catalogo prodotti
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GOLD

MOLLE INSACCHETTATE

EC

MICRO

GRADO DI BENESSERE
EXTRA COMFORT

MISURE E PREZZI

TECNOLOGIA
3 PROGRESSIVE
SYSTEM

larghezza
cm 80

TESSUTO
ANALLERGICO

larghezza
cm 85/90

larghezza
cm 100/120

IMBOTTITURA
OLIFLEX LINO

larghezza
cm 130/150

IMBOTTITURA
THERMO MEMORY

larghezza
cm 160

INSACCHETTATO
E MICRO MOLLE

larghezza
cm 165

MANIGLIE
TRASPORTO

larghezza
cm 170

larghezza
cm 180

ALTO
32CM CIRCA

larghezza
cm 190/200

lunghezza
cm 190/195

€ 1050.00

€ 1250.00

€ 1700.00

€ 2000.00

€ 2100.00

€ 2300.00

€ 2400.00

€ 2500.00

€ 2700.00

lunghezza
cm 200

€ 1100.00

€ 1350.00

€ 1800.00

€ 2100.00

€ 2200.00

€ 2400.00

€ 2550.00

€ 2650.00

€ 2850.00

MATERASSI A MOLLE INSACCHETTATE | GOLD
TECNOLOGIA

THREE PROGRESSIVE SYSTEM

L’inserimento dei diversi strati con spessori e materiali diversi assemblati fra loro offrono la piacevole
sensazione dell’accoglienza progressiva. Con questo sistema, composto da oltre 3.000 molle e micromolle
(nella versione matrimoniale) la pressione dei punti a maggiore carico è distribuita in modo omogeneo su
tutta la superficie.
Consente, dunque, un’accoglienza calibrata ad ogni peso ed un massimo del comfort e dell’ergonomia.

DESCRIZIONE GENERALE

La struttura di questo materasso si basa su un sistema composto da:
1- THERMO MEMORY (altezza cm5) presenta uno strato con microcellule superficiali
a poro aperto che rende il sostegno decisamente accogliente. Questo strato assicura
una elasticità costante, rendendo il livello di accoglienza del materasso stabile
anche in presenza di temperature e condizioni climatiche molto diverse. Riduce
drasticamente la necessità di cambiare posizione durante il sonno e permette un
naturale interscambio dell’aria e una veloce evaporazione dell’umidità in eccesso,
creando un microclima confortevole.
2- Nello strato intermedio si trova il molleggio MINIPOCKET MICRO composto da
2.200 micromolle insacchettate ed elastiche ribassate, di altezza cm4 e diametro cm4
(nella versione matrimoniale) che garantice massimo comfort ed indipendenza nel
movimento.

3- Alla base, una struttura portante composta da POCKET 800 molle insacchettate
di altezza cm14 e cm6 di diamentro più stabile, che permette di ottenere ottime
prestazioni di comfort in combinazione con il MINIPOCKET MICRO.
La struttura a molle insacchettate esalta i vantaggi del sistema molle, supportando
e distribuendo il peso in modo omogeneo su tutta la superficie, in modo tale da
alleviare la pressione sui punti di maggiore carico. Perimetralmente il molleggio è
rinforzato dalla struttura box ad alta portanza che ne assicura stabilità e ne scongiura
l’affossamento laterale.
NO TURN.
La particolare struttura del Three Progressive System non consente di poter girare il
materasso.

IMBOTTITURA
OLIFLEX LINO

Fibra termica cava di poliestere ad alte
prestazioni accoppiato ad un soffice e setoso
strato di lino. La particolare struttura a
sezione cava della tecnofibra OLIFLEX LINO
consente un’elevata circolazione dell’aria e il
conseguente rapido smaltimento dell’umidità
in eccesso. Il lino è una fibra cava leggera ed
elastica, atossica, traspirante anallergica ed
estremamente isolante dal punto di vista
termico. Mantiene inalterate nel tempo le
sue capacità di elasticità e morbidezza per un
comfort duraturo nel tempo.
FARIELLO MATERASSI
catalogo prodotti
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ARISTON FORM
MOLLE INSACCHETTATE

C
EC

MICRO

GRADO DI BENESSERE
CONFORTEVOLE

MISURE E PREZZI

TESSUTO
ANALLERGICO

larghezza
cm 80

IMBOTTITURA
OLIFLEX POLIESTERE

larghezza
cm 85/90

larghezza
cm 100/120

IMBOTTITURA
THERMO MEMORY

larghezza
cm 130/150

MOLLEGGIO
MICROPOCKET 1600

larghezza
cm 160

larghezza
cm 165

MANIGLIE
TRASPORTO

larghezza
cm 170

ALTO
28CM CIRCA

larghezza
cm 180

larghezza
cm 190/200

lunghezza
cm 190/195

€ 750.00

€ 900.00

€ 1200.00

€ 1450.00

€ 1500.00

€ 1650.00

€ 1700.00

€ 1800.00

€ 2000.00

lunghezza
cm 200

€ 800.00

€ 950.00

€ 1300.00

€ 1550.00

€ 1600.00

€ 1750.00

€ 1800.00

€ 1900.00

€ 2100.00

MATERASSI A MOLLE INSACCHETTATE | ARISTON FORM
TECNOLOGIA

MICROPOCKET 1600

Struttura costituita da un elevato numero di micromolle temperate (1600 molle nel matrimoniale) inserite
in apposite tasche di tessuto immarcescibile atto a non generare muffe ed altri agenti patogeni.
Le micromolle, insacchettate singolarmente ed unite tra loro mediante punti di unione termosaldati,
assicurano l’indipendenza e la silenziosità di ogni molla, permettendo quindi al corpo di adattarsi a tutte
le posizioni che assume nel sonno: le molle infatti agendo in modo indipendente avvolgono la spina
dorsale ed aiutano ad equilibrare le pressioni.

DESCRIZIONE GENERALE

La struttura portante MICROPOCKET 1600, caratterizzata da molle insacchettate di
altezza cm14, con un diametro di cm4, a 7 zone di portanza differenziata è composta
da un sistema di molle indipendenti (1600 nel matrimoniale) inserite una ad una in
sacchetti di materiale traspirante. Perimetralmente il molleggio è rinforzato dalla
struttura box ad alta portanza che ne assicura stabilità e ne scongiura l’ affossamento
laterale.
La struttura MICROPOCKET 1600 esalta i vantaggi del sistema molle insacchettate
supportando e distribuendo il peso in modo omogeneo su tutta la superficie, in modo
tale da alleviare la pressione sui punti di maggiore carico.

La grande abbondanza di micromolle dona inoltre un alto comfort, oltre che un
sostegno calibrato in funzione delle diverse zone di pressione, permettendo alla
struttura di conformarsi alle diverse forme del corpo.
A contatto con il corpo, e su entrambi i lati, il THERMO MEMORY (altezza cm4)
con scanalatura ad onda e l’alto spessore delle imbottiture che si modellano
alla perfezione al profilo della persona, donano al corpo assoluto comfort.
Questo sistema, inoltre, consente un'ottima regolazione del calore ed un'eccellente
smaltimento dell'umidità.

STRUTTURA
THERMO MEMORY
È una schiuma di nuova generazione
composta da un mix di polimeri evoluti e
realizzati grazie a sostanze naturali come
l’acqua. Il THERMO MEMORY altamente
traspirante, subisce trattamenti tali da
divenire elastico, resiliente morbido
ed ergonomico ed accoglie le forme del
corpo riducendo i punti di pressione con
beneficio della circolazione sanguigna e del
rilassamento della colonna vertebrale.

FARIELLO MATERASSI
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ANDREEA

MOLLE INSACCHETTATE

C

PUR-O

GRADO DI BENESSERE
CONFORTEVOLE

MISURE E PREZZI

TESSUTO
SILVERCARE

IMBOTTITURA
TERMO POLIESTERE

larghezza
cm 80

larghezza
cm 85/90

IMBOTTITURA
MEMORY WATERLILY

larghezza
cm 100/120

larghezza
cm 130/150

IMBOTTITURA
PUR-O

larghezza
cm 160

MOLLEGGIO
INSACCHETTATO

larghezza
cm 165

TECNOLOGIA
AIR 3D SYSTEM

ALTO
25CM CIRCA

larghezza
cm 180

larghezza
cm 190/200

larghezza
cm 170

lunghezza
cm 190/195

€ 500.00

€ 600.00

€ 800.00

€ 950.00

€ 1000.00

€ 1100.00

€ 1150.00

€ 1200.00

€ 1350.00

lunghezza
cm 200

€ 550.00

€ 650.00

€ 850.00

€ 1050.00

€ 1100.00

€ 1200.00

€ 1250.00

€ 1300.00

€ 1450.00

MATERASSI A MOLLE INSACCHETTATE | ANDREEA
TESSUTI

SILVERCARE
CON TRATTAMENTO AGLI IONI DI ARGENTO

Le fibre del tessuto di rivestimento esterno sono sottoposte ad un trattamento di micropigmentazione,
mediante il quale ioni d’argento vengono fissati in maniera irreversibile alle fibre stesse, garantendo nel
tempo una naturale azione antimicrobica, antiodore ed anallergica. Le proprietà antistatiche dell’argento,
inoltre, respingono gli acari della polvere.

DESCRIZIONE GENERALE

La struttura portante MICROPOCKET 800 caratterizzata da molle insacchettate (800
nel matrimoniale) di altezza cm14 con un diametro di 6cm a sette zone di portanza
differenziata conferisce una calibrata accoglienza al materasso. Ciascuna delle sette
zone è studiata per sostenere in modo calibrato le diverse parti del corpo, qualsiasi sia
la posizione assunta durante il sonno. Perimetralmente il molleggio è rinforzato dalla
struttura box ad alta portanza che ne assicura stabilità e anti affossamento laterale.
A contatto con il corpo su un lato il MEMORY WATERLILY (altezza cm4) bugnato
ad onda e l’alto spessore delle imbottiture presenti sui due lati del materasso si
modellano alla perfezione al profilo della persona donando al corpo assoluto comfort.
Il MEMORY WATERLILY è una schiuma di nuova generazione composta da un mix
di polimeri evoluti e realizzati grazie a sostanze naturali come l’acqua. Il MEMORY
WATERLILY compatto e altamente traspirante subisce trattamenti tali da divenire

elastico, resiliente, morbido ed ergonomico ed accoglie le forme del corpo riducendo i
punti di pressione con beneficio della circolazione sanguigna e del rilassamento della
colonna vertebrale.
Dall’altro lato il PUR-O (altezza cm4), polimero altamente innovativo che introduce
un nuovo concetto di comfort e freschezza.
Il PUR-O è un materiale elastico che si modella perfettamente alle forme del corpo,
rispettando le esigenze di riposo della colonna vertebrale; risponde in modo corretto
e attivo alle diverse sollecitazioni provocate dai movimenti notturni, riducendone i
punti di pressione con effetto benefico della circolazione sanguigna. È un materiale
molto traspirante che dona freschezza nei mesi piu caldi; è anallergico ed antibatterico.
Perimetralmente il molleggio è rinforzato dalla struttura box ad alta portanza che ne
assicura stabilità e ne scongiura l’ affossamento laterale.

IMBOTTITURA

LATO PUR-O

OLIBOND POLIESTERE
Fibra termica, anallergica, traspirante ed
elastica. La particolare struttura dei filamenti
permette un abbondante passaggio d’aria
e una veloce evaporazione dell’umidità
rilasciata dal corpo umano durante il riposo,
assicurando un’ottima termoregolazione e un
ideale microclima.

LATO MEMORY WATERLILY

FARIELLO MATERASSI
catalogo prodotti

[ 23 ]

MEMORY TOP

- morbidi e flessibili Memory Top è un’imbottitura morbida e flessibile costituita da una schiuma
viscoelastica modellante studiata appositamente per ridurre i punti di pressione
da contatto, favorendo l’assorbimento dell’energia esercitata dal peso del corpo.
Si adatta perfettamente ad ogni forma e distribuisce perfettamente il peso sulla
massima superficie possibile. La riduzione delle compressioni, causa principale di
formicolii e disturbi durante il sonno, migliora la circolazione sanguigna e limita la
necessità di cambiare spesso posizione durante il sonno.

PANDORA

IOANA

GHIOCELA

URANIA

FARIELLO MATERASSI
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PANDORA
MEMORY TOP

EC
GRADO DI BENESSERE
EXTRA COMFORT

MISURE E PREZZI

TESSUTO
ANALLERGICO

larghezza
cm 80

IMBOTTITURA
OLIFLEX LINO

larghezza
cm 85/90

IMBOTTITURA
OLIFLEX POLIESTERE

larghezza
cm 100/120

larghezza
cm 130/150

IMBOTTITURA
THERMO MEMORY

larghezza
cm 160

TRATTAMENTO
IONI DI ARGENTO

larghezza
cm 165

TECNOLOGIA
FASCIA FARIELLO

larghezza
cm 170

larghezza
cm 180

MEDIO
24CM CIRCA

larghezza
cm 190/200

lunghezza
cm 190

€ 750.00

€ 900.00

€ 1200.00

€ 1450.00

€ 1500.00

€ 1650.00

€ 1700.00

€ 1800.00

€ 2000.00

lunghezza
cm 195/200

€ 800.00

€ 950.00

€ 1300.00

€ 1550.00

€ 1600.00

€ 1750.00

€ 1800.00

€ 1900.00

€ 2100.00

MATERASSI IN MEMORY TOP | PANDORA
MATERIALI

THERMO MEMORY
TRATTAMENTO AGLI IONI DI ARGENTO

Il cuore di questo materasso è costituito da un massello in schiuma di THERMO-MEMORY viscoelastico
e termosensibile su base polimerica con ioni di argento dalle elevate caratteristiche di areazione e
freschezza.

DESCRIZIONE GENERALE

Il cuore di questo materasso è costituito da un massello in schiuma di THERMO-MEMORY (altezza
cm6) viscoelastico e termosensibile su base polimerica con ioni di argento (altezza cm15) dalle elevate
caratteristiche di areazione e freschezza. Lo strato in schiuma viscoelastica termovariabile, sensibile alla
temperatura corporea, sagomato ad onda assicura un perfetto allineamento della colonna vertebrale e
l’annullamento di qualsiasi tipo di compressione, oltre a una sensazione di accoglimento progressivo del
corpo e dei suoi movimenti. Inoltre l'importante presenza di canali posti in linea orizzontale permette un
naturale interscambio dell’aria e una veloce evaporazione dell’umidità in eccesso, creando un microclima
confortevole. Peraltro il THERMO-MEMORY presenta uno strato superficiale, con microcellule a poro
aperto, che assicura una elasticità costante rendendo il livello di accoglienza del materasso stabile anche
in presenza di temperature e condizioni climatiche molto diverse.

IMBOTTITURE
OLIFLEX LINO (LATO THERMO-MEMORY)
Fibra termica cava di poliestere ad alte
prestazioni accoppiato ad un soffice e setoso
strato di lino. La particolare struttura a
sezione cava della tecnofibra OLIFLEX LINO
consente un’elevata circolazione dell’aria e il
conseguente rapido smaltimento dell’umidità
in eccesso. Il lino è una fibra cava leggera ed
elastica, atossica, traspirante anallergica ed
estremamente isolante dal punto di vista
termico. Mantiene inalterate nel tempo le
sue capacità di elasticità e morbidezza per un
comfort duraturo nel tempo.
OLIFLEX POLIESTERE
Fibra termica cava di poliestere ad alte
prestazioni. La particolare struttura a sezione
cava della tecnofibra OLIFLEXPOLIESTERE
consente un’elevata circolazione dell’aria e il
consegunete rapido smaltimento dell’umidità
in eccesso. Traspirante ed elastico mantiene
inalterate nel tempo le sue capacità di
elasticità e morbidezza per un comfort
duraturo nel tempo.

FARIELLO MATERASSI
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IOANA
MEMORY TOP

EC
GRADO DI BENESSERE
EXTRA COMFORT

MISURE E PREZZI

TESSUTO
ANALLERGICO

larghezza
cm 80

IMBOTTITURA
OLIFLEX SENSIFIL

larghezza
cm 85/90

IMBOTTITURA
WATERGEL

larghezza
cm 100/120

IMBOTTITURA
MEMORY WATERLILY

larghezza
cm 130/150

larghezza
cm 160

MANIGLIE
TRASPORTO

larghezza
cm 165

TECNOLOGIA
AIR 3D SYSTEM

larghezza
cm 170

ALTO
25CM CIRCA

larghezza
cm 180

larghezza
cm 190/200

lunghezza
cm 190

€ 600.00

€ 750.00

€ 950.00

€ 1150.00

€ 1200.00

€ 1300.00

€ 1350.00

€ 1450.00

€ 1650.00

lunghezza
cm 195/200

€ 650.00

€ 800.00

€ 1000.00

€ 1250.00

€ 1300.00

€ 1400.00

€ 1450.00

€ 1550.00

€ 1750.00

MATERASSI IN MEMORY TOP | IOANA
TESSUTI

INNOVAZIONE E DESIGN

Il tessuto realizzato con pregiati filati in poliestere e viscosa è stato disegnato in collaborazione con lo
Studio Silvio Pezza & Co da sempre realizzatore di prodotti all'avanguardia del desgin.

DESCRIZIONE GENERALE

Il cuore di questo materasso è costituito da un massello THREE PROGRESSIVE SYSTEM
in schiuma di nuova generazione composta da tre strati di sostegno di polimeri evoluti
a base acqua che sempre più stanno trovando applicazione nella realizzazione delle
strutture portanti dei materassi.
Da un lato il WATERGEL (altezza cm3) materiale a bassa resilienza, morbido ma
portante, dalla elevata traspirabilità dona una piacevole sensazione di freschezza e
permette un naturale interscambio dell’aria e una veloce evaporazione dell’umidità in
eccesso, creando un microclima confortevole. Lo stesso stato di freschezza percepito
dal corpo riduce drasticamente la necessità di cambiare posizione durante il sonno. il
nucleo centrale di questo massello è in materiale PUR-O (altezza cm15), elastico ed
ergonomico ad alta densità in grado di garantire un'elevata stabilità anche in condizioni
di carichi elevati. Polimero altamente innovativo, si modella perfettamente alle forme

del corpo, rispettando le esigenze di riposo della colonna vertebrale e riducendo i
punti di pressione con effetto benefico della circolazione sanguigna. Dall’altro lato la
schiuma MEMORY WATERLILY (altezza cm3) favorisce la giusta distribuzione del peso
corporeo, la giusta distensione dell’apparato muscolare ed il corretto assetto della
colonna vertebrale oltre ad avere certificate e spiccate caratteristiche anallergiche ed
antibatteriche.
La particolare struttura a tre materiali consente un’accoglienza calibrata ad ogni peso
ed il massimo del comfort e dell’ergonomia. L’inserimento dei diversi strati con spessori
e materiali diversi assemblati fra loro offrono la piacevole sensazione dell’accoglienza
progressiva. Con questo sistema la pressione dei punti a maggiore carico è alleviata e
allo stesso tempo distribuita in modo omogeneo su tutta la superficie.

IMBOTTITURA
OLIFLEX SENSIFIL
Imbottitura ecosostenibile che non induce
asma e allergie. Testato da organismi
indipendenti internazionali SENSIFIL è stato
riconosciuto come il prodotto green più
innovativo del 2011. Peraltro la particolare
struttura a sezione cava della tecnofibra
SENSIFIL consente un’elevata circolazione
dell’aria e il conseguente rapido smaltimento
dell’umidità in eccesso.

FARIELLO MATERASSI
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GHIOCELA
MEMORY TOP

C
GRADO DI BENESSERE
CONFORTEVOLE

MISURE E PREZZI

TESSUTO
MICROTENCELL

larghezza
cm 80

IMBOTTITURA
OLIFLEX POLIESTERE

larghezza
cm 85/90

larghezza
cm 100/120

IMBOTTITURA
MEMORY WATERLILY

larghezza
cm 130/150

TESSUTO
SFODERABILE

larghezza
cm 160

larghezza
cm 165

TECNOLOGIA
AIR 3D SYSTEM

larghezza
cm 170

ALTO
24CM CIRCA

larghezza
cm 180

larghezza
cm 190/200

lunghezza
cm 190

€ 500.00

€ 600.00

€ 800.00

€ 950.00

€ 1000.00

€ 1100.00

€ 1150.00

€ 1200.00

€ 1350.00

lunghezza
cm 195/200

€ 530.00

€ 630.00

€ 850.00

€ 1000.00

€ 1060.00

€ 1160.00

€ 1250.00

€ 1300.00

€ 1450.00

MATERASSI IN MEMORY TOP | GHIOCELA
TESSUTI

MICROTENCELL

È composto da fibre ricavate dall'eucalipto in un progetto riconosciuto dalla UE come altamente sostenibile
e pienamente naturale. Composto da poliesteri mescolati a filamenti vegetali regala una sofficità non
riscontrabile in alcun altro prodotto di gamma. Microtencell inibisce "naturalmente" il presentarsi del
fastidioso piling e la diffusione di batteri; offre inoltre efficaci performance di interscambio tra l'umidità
che si crea tra la superficie del tessuto e quella del corpo.

DESCRIZIONE GENERALE

L’anima di questo materasso è costituita da un massello in schiuma di MEMORY
WATERLILY HIGH PERFORMANCE (altezza cm6) bugnato a forma piramidale su base
polimerica ad alta densità (altezza cm16) bugnato ad onda dalle elevate caratteristiche
di areazione e freschezza. Il MEMORY WATERLILY HIGH PERFORMANCE è una
schiuma di nuova generazione composta da un mix di polimeri evoluti e realizzati
grazie a sostanze naturali come l’acqua. Compatto ed altamente traspirante subisce
trattamenti tali da divenire elastico, resiliente, morbido ed ergonomico ed accoglie
le forme del corpo riducendo i punti di pressione con beneficio della circolazione
sanguigna e del rilassamento della colonna vertebrale. Inoltre la schiuma MEMORY

WATERLILY HIGH PERFORMANCE ha certificate e spiccate caratteristiche anallergiche
ed antibatteriche.
Il sistema a forma piramidale, costituito da una fitta rete di canali disposti su tutta la
superficie, consente un’ottima regolazione del calore ed un eccellente assorbimento e
successivo smaltimento dell’umidità.
L’alto spessore delle imbottiture, presenti sui due lati del materasso, si modella alla
perfezione al profilo della persona, donando al corpo assoluto comfort.

IMBOTTITURA
OLIFLEX POLIESTERE
Fibra termica cava di poliestere ad alte
prestazioni. La particolare struttura a sezione
cava della tecnofibra OLIFLEX POLIESTERE
consente un’elevata circolazione dell’aria e il
consegunete rapido smaltimento dell’umidità
in eccesso. Traspirante ed elastico mantiene
inalterate nel tempo le sue capacità di
elasticità e morbidezza per un comfort
duraturo nel tempo.

FARIELLO MATERASSI
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URANIA
MEMORY TOP

C

PUR-O

GRADO DI BENESSERE
CONFORTEVOLE

MISURE E PREZZI

TESSUTO
ANALLERGICO

larghezza
cm 80

IMBOTTITURA
OLIFLEX POLIESTERE

larghezza
cm 85/90

larghezza
cm 100/120

IMBOTTITURA
MEMORY WATERLILY

larghezza
cm 130/150

IMBOTTITURA
PUR-O

larghezza
cm 160

larghezza
cm 165

MANIGLIE
TRASPORTO

larghezza
cm 170

MEDIO
23CM CIRCA

larghezza
cm 180

larghezza
cm 190/200

lunghezza
cm 190

€ 450.00

€ 540.00

€ 720.00

€ 870.00

€ 900.00

€ 1000.00

€ 1050.00

€ 1100.00

€ 1200.00

lunghezza
cm 195/200

€ 480.00

€ 580.00

€ 770.00

€ 930.00

€ 960.00

€ 1050.00

€ 1120.00

€ 1170.00

€ 1300.00

MATERASSI IN MEMORY TOP | URANIA
MATERIALI

MEMORY WATERLILY

Il Memory Waterlily è una schiuma di nuova generazione elastica. Composta da un mix di polimeri evoluti
è realizzata grazie a sostanze naturali e pertanto ha spiccate caratteristiche anallergiche ed antibatteriche.

DESCRIZIONE GENERALE

L’anima di questo materasso è costituita da un massello in schiuma di MEMORY WATERLILY (altezza cm6) su base polimerica (altezza cm15) dalle elevate caratteristiche
di areazione e freschezza. Il MEMORY WATERLILY è una schiuma di nuova generazione, elastica dove il corpo deve essere maggiormente sostenuto, sostenuta nei punti di
maggiore cedimento dovuto al maggior peso. Composta da un mix di polimeri evoluti e realizzati grazie a sostanze naturali come l’acqua, la schiuma MEMORY WATERLILY
favorisce la circolazione sanguigna, la distensione dell’apparato muscolare ed il corretto assetto della colonna vertebrale oltre ad avere certificate e spiccate caratteristiche
anallergiche ed antibatteriche.
L’alto spessore delle imbottiture, presenti sui due lati del materasso, si modella alla perfezione al profilo della persona, donando al corpo assoluto comfort.

IMBOTTITURA
OLIFLEX POLIESTERE
Fibra termica, anallergica, traspirante ed
elastica. La particolare struttura dei filamenti
permette un abbondante passaggio d’aria
e una veloce evaporazione dell’umidità
rilasciata dal corpo umano durante il riposo,
assicurando un’ottima termoregolazione ed
microclima un ideale.

FARIELLO MATERASSI
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FARIELLO MATERASSI
catalogo prodotti

LATTICE

- ergonomici e versatili Il Lattice è un materiale che consente la creazione di zone ergonomiche,
permettendo alla colonna vertebrale di mantenere una posizione corretta.
Indeformabile ed elastico, il lattice possiede una grande flessibilità e capacità di
adattamento alle varie zone del corpo. Riduce le compressioni, causa principale di
formicolii e disturbi durante il sonno, migliora la circolazione sanguigna e limita
la necessità di cambiare spesso la posizione. Il sistema di aerazione, costituito da
miliardi di microscopiche celle a poro aperto permeabile all’aria, e una rete di canali
disposti sia in senso orizzontale che verticale consentono un’ottima regolazione del
calore e un eccellente assorbimento e successivo smaltimento dell’umidità.
Le qualità anallergiche, antiacaro e antistatiche completano le eccellenti doti di
questo prodotto.

VELIA

LEUCOSYA

FARIELLO MATERASSI
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VELIA
LATTICE

C
GRADO DI BENESSERE
CONFORTEVOLE

MISURE E PREZZI

TESSUTO
ANALLERGICO

larghezza
cm 80

IMBOTTITURA
OLIFLEX POLIESTERE

larghezza
cm 85/90

LASTRA
LATTICE H20

larghezza
cm 100/120

larghezza
cm 130/150

TESSUTO
SFODERABILE

larghezza
cm 160

MEDIO
22CM CIRCA

larghezza
cm 165

larghezza
cm 170

larghezza
cm 180

larghezza
cm 190/200

lunghezza
cm 190

€ 650.00

€ 800.00

€ 1050.00

€ 1250.00

€ 1300.00

€ 1450.00

€ 1500.00

€ 1550.00

€ 1750.00

lunghezza
cm 195/200

€ 700.00

€ 850.00

€ 1150.00

€ 1350.00

€ 1400.00

€ 1550.00

€ 1600.00

€ 1650.00

€ 1850.00

MATERASSI IN LATTICE | VELIA
MATERIALI

LATEX CELL

È un’imbottitura realizzata in schiuma di lattice al 100%, l’ideale per chi desidera dormire in modo naturale
e sano. Garantisce un’adeguata climatizzazione e un perfetto sostegno del corpo, resiste alle muffe e agli
acari, è anallergica, igienica, ecologica, silenziosa e indeformabile nel tempo.

DESCRIZIONE GENERALE

Il cuore di questo materasso è costituito da un massello di cm20 di altezza e con 9 zone di portanza differenziata. È studiato per accogliere in maniera appropriata ogni parte
del corpo, rispettandone le specifiche esigenze. Alla testa, zona cervicale, cosce, polpacci e piedi è riservata una portanza elastica, per favorire la distensione dei nervi senza
alterarne il processo. Alle spalle un’accoglienza morbida e cedevole per favorire la distensione delle vertebre.
Alla zona lombo sacrale un sostegno marcato e sostenuto per un corretto assetto della colonna vertebrale. Questo sistema riduce la pressione nei punti di contatto nell’area di
appoggio tra corpo e materasso. Inoltre la struttura a cellula aperta assicura un eccellente sistema climatico che ne impedisce la formazione di ristagni di umidità.

IMBOTTITURA
OLIFLEX POLIESTERE
Fibra termica cava di poliestere ad alte
prestazioni. La particolare struttura a sezione
cava della tecnofibra OLIFLEX POLIESTERE
consente un’elevata circolazione dell’aria e il
consegunete rapido smaltimento dell’umidità
in eccesso. Traspirante ed elastico mantiene
inalterate nel tempo le sue capacità di
elasticità e morbidezza per un comfort
duraturo nel tempo.

FARIELLO MATERASSI
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LEUCOSYA
LATTICE

C
GRADO DI BENESSERE
CONFORTEVOLE

MISURE E PREZZI

TESSUTO
ANALLERGICO

larghezza
cm 80

IMBOTTITURA
OLIFLEX POLIESTERE

larghezza
cm 85/90

LASTRA
LATTICE H18

larghezza
cm 100/120

larghezza
cm 130/150

TESSUTO
SFODERABILE

larghezza
cm 160

BASSO
20CM CIRCA

larghezza
cm 165

larghezza
cm 170

larghezza
cm 180

larghezza
cm 190/200

lunghezza
cm 190

€ 550.00

€ 650.00

€ 900.00

€ 1050.00

€ 1100.00

€ 1200.00

€ 1250.00

€ 1300.00

€ 1500.00

lunghezza
cm 195/200

€ 600.00

€ 700.00

€ 950.00

€ 1100.00

€ 1200.00

€ 1300.00

€ 1350.00

€ 1400.00

€ 1600.00

MATERASSI IN LATTICE | LEUCOSYA
MATERIALI

SCHIUMA DI LATTICE

La struttura in pura Schiuma di Lattice 100%, deriva da pregiate miscele prive di sostanze che danneggiano
l'ozonosfera. L'intero ciclo produttivo viene svolto in ambiente controllato nel rispetto delle esigenze
dell'uomo e dell'ambiente.

DESCRIZIONE GENERALE

Il cuore di questo materasso è composto da un massello di cm18 di altezza e con 7 zone di portanza differenziata. Studiato per accogliere in maniera appropriata ogni
parte del corpo, questo sistema riduce la pressione nei punti di contatto nell’area di appoggio tra corpo e materasso e grazie alla struttura a cellula aperta è assicurato un
eccellente sistema climatico che ne impedisce la formazione di ristagni di umidità.
Il massello in 100% pura schiuma di lattice, a 7 zone differenziate e due diversi gradi di rigidità, soddisfa entrambi i requisiti adattandosi anatomicamente alle forme
del corpo; esso sostiene in modo adeguato la colonna vertebrale nella zona dorsale e periferica, riduce la pressione nei punti di contatto nell'area di appoggio tra corpo
e materasso e, grazie alla struttura a celle aeriformi permeabili all'aria e al vapore acqueo, assicura un eccellente sistema climatico, asciutto e protetto, impedendo la
formazione di ristagni di umidità.
Tutto ciò, unitamente alle qualità anallergiche, antistatiche e antiacaro, rappresenta la massima dimensione in fatto di riposo confortevole e naturale.

IMBOTTITURA
Fibra termica, anallergica, traspirante ed
elastica. La particolare struttura dei filamenti
permette un abbondante passaggio d’aria
e una veloce evaporazione dell’umidità
rilasciata dal corpo umano durante il riposo,
assicurando un’ottima termoregolazione ed
un microclima ideale.

FARIELLO MATERASSI
catalogo prodotti

[ 39 ]

MOLLE BONNELL

- indeformabili e solidi Il materasso a molle Bonnell è il classico materasso composto da un molleggio
a forma biconica reso coeso da spirali in acciaio. Caratterizzato da una portanza
omogenea su tutta la superficie, assicura comunque un comfort da elevate
prestazioni. Queste sono esaltate anche dalla bontà degli isolanti e dalle alte
imbottiture. Completano il quadro i fianchi perimetrali ad alta densità ed anti
abbassamento che racchiudono il molleggio come una scatola
(da qui la definizione di box Bonnell).

EVOLUTION

SOLE

TRADIZIONE

LUNA

FARIELLO MATERASSI
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EVOLUTION
MOLLE BONNELL

C
GRADO DI BENESSERE
CONFORTEVOLE

MISURE E PREZZI

TESSUTO
CASHMERE

larghezza
cm 80

TRATTAMENTO
SANITIZED

larghezza
cm 85/90

IMBOTTITURA
WATERGEL

larghezza
cm 100/120

IMBOTTITURA
MEMORY WATERLILY

larghezza
cm 130/150

larghezza
cm 160

POLIESTERE
OLIFLEX SENSIFIL

larghezza
cm 165

MANIGLIE
TRASPORTO

larghezza
cm 170

larghezza
cm 180

ALTO
28CM CIRCA

larghezza
cm 190/200

lunghezza
cm 190/195

€ 600.00

€ 750.00

€ 950.00

€ 1150.00

€ 1200.00

€ 1250.00

€ 1350.00

€ 1450.00

€ 1650.00

lunghezza
cm 200

€ 650.00

€ 800.00

€ 1000.00

€ 1250.00

€ 1300.00

€ 1400.00

€ 1450.00

€ 1550.00

€ 1750.00

MATERASSI A MOLLE BONNELL | EVOLUTION
TESSUTI

SANITIZED
TRATTAMENTO
ANTIACARO
Tessuto realizzato con pregiati filati in cashmere protetto con il trattamento SANITIZED dalle spiccate
proprietà antibatteriche e acarostatiche.
Assicura una igiene duratura nel tempo contro gli acari della polvere.
Il trattamento è innocuo per l’uomo e l’ambiente.

DESCRIZIONE GENERALE

L’anima di questo materasso è realizzata su una solida struttura a molle biconiche
tipo HD PLUS 600 (600 nella versione matrimoniale), con longaroni di contenimento
antiabbassamento ed un interposto indeformabile ad alta grammatura. Il molleggio
HD PLUS 600, più rigido del tipo convenzionale BONNELL CLASSIC, diviene altamente
confortevole grazie agli interposti in schiuma superiore di MEMORY WATERLILY su
un lato e schiuma di WATERGEL dall’altro.
Da un lato - quello invernale - la schiuma MEMORY WATERLILY (altezza cm4)
favorisce la giusta distribuzione del peso corporeo, la giusta distensione dell’apparato
muscolare ed il corretto assetto della colonna vertebrale oltre ad avere certificate e
spiccate caratteristiche anallergiche ed antibatteriche.

Dall’altro lato - quello estivo - il WATERGEL (altezza cm4) materiale a bassa resilienza,
morbido ma portante, dalla elevata traspirabilità dona una piacevole sensazione di
freschezza e permette un naturale interscambio dell’aria e una veloce evaporazione
dell’umidità in eccesso, creando un microclima confortevole soprattutto nei mesi più
caldi.
Il nucleo centrale resta il box con molleggio HD PLUS 600, a molle biconiche (600
molle nella versione matrimoniale) con spirali a filo di ferro di diametro mm2.0 e
fianchi perimetrali anti abbassamento ad alta densità. La densità elevata di molle
garantisce un sostegno elevato effettivo anche per i carichi più gravosi mantenendo
una stabilità unica nel suo genere rendendo questa struttura tra le più compatte,
resistenti ed elastiche del genere. Un interposto indeformabile ad alta grammatura
completa il box.

IMBOTTITURA

LATO MEMORY WATERLILY

OLIFLEX SENSIFIL
Imbottitura ecosostenibile che non induce
asma e allergie. Testato da organismi
indipendenti internazionali SENSIFIL è stato
riconosciuto come il prodotto green più
innovativo del 2011. Peraltro la particolare
struttura a sezione cava della tecnofibra
SENSIFIL consente un’elevata circolazione
dell’aria e il consegunete rapido smaltimento
dell’umidità in eccesso.
LATO WATERGEL
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SOLE

MOLLE BONNELL

E

C

GRADO DI BENESSERE
ERGONOMICO/CONFORTEVOLE

MISURE E PREZZI

OEKO
TESSUTO
OEKO PHARM

larghezza
cm 80

IMBOTTITURA
OLIFLEX LINO

larghezza
cm 85/90

IMBOTTITURA
OLIFLEX POLIESTERE

larghezza
cm 100/120

larghezza
cm 130/150

MANIGLIE
TRASPORTO

larghezza
cm 160

MOLLEGGIO
BONNELL

larghezza
cm 165

TECNOLOGIA
AIR 3D SYSTEM

larghezza
cm 170

larghezza
cm 180

MEDIO
24CM CIRCA

larghezza
cm 190/200

lunghezza
cm 190/195

€ 400.00

€ 480.00

€ 650.00

€ 780.00

€ 800.00

€ 880.00

€ 920.00

€ 970.00

€ 1100.00

lunghezza
cm 200

€ 430.00

€ 520.00

€ 700.00

€ 840.00

€ 860.00

€ 940.00

€ 980.00

€ 1020.00

€ 1200.00

MATERASSI A MOLLE BONNELL | SOLE
TESSUTI

OEKO PHARM

Il tessuto è realizzato con l’impiego di una fibra vegetale, la boehmeria nivea. Dal suo fusto e dalle sue
foglie si ricava una fibra tessile finissima e di incredibile lucentezza. Fa parte delle fibre liberiane alle
quali appertengono lino e canapa. Le sue prerogative più importanti sono l’estremo potere assorbente, la
resistenza a temperature molto elevate e la naturale repellenza agli acari della polvere e delle muffe.

DESCRIZIONE GENERALE

L'anima di questo materasso è realizzata su una solida struttura a molle biconiche tipo BONNELL CLASSIC (400 molle
nella versione matrimoniale) con spirali a filo di ferro di diametro mm2.2 e fianchi perimetrali anti abbassamento ad
alta densità. Un interposto indeformabile ed elastico ad alta grammatura completa il box. Ortopedico ed ergonomico
è in grado di garantire una elevata stabilità anche in condizioni di carichi elevati.
Il lato in lino è contraddistinto da un'etichetta rappresentante il batuffolo del lino e da una corrispondente cerniera di
ispezione interna che ne certifica la veridicità.

IMBOTTITURE
OLIFLEX LINO

Fibra termica cava di poliestere ad alte
prestazioni accoppiato ad un soffice e setoso
strato di lino. La particolare struttura a
sezione cava della tecnofibra OLIFLEX LINO
consente un’elevata circolazione dell’aria e il
conseguente rapido smaltimento dell’umidità
in eccesso. Il lino è una fibra leggera ed
elastica, atossica, traspirante anallergica ed
estremamente isolante dal punto di vista
termico. Mantiene inalterate nel tempo le
sue capacità di elasticità e morbidezza per un
comfort duraturo nel tempo.

OLIFLEX POLIESTERE

Fibra termica cava di poliestere ad alte
prestazioni. La particolare struttura a sezione
cava della tecnofibra OLIFLEX POLIESTERE
consente un’elevata circolazione dell’aria e il
conseguente rapido smaltimento dell’umidità
in eccesso. Traspirante ed elastico mantiene
inalterate nel tempo le sue capacità di
elasticità e morbidezza per un comfort
duraturo nel tempo.
FARIELLO MATERASSI
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TRADIZIONE
MOLLE BONNELL

E

S

GRADO DI BENESSERE
ERGONOMICO/SOSTENUTO

MISURE E PREZZI

FIANDRA

TESSUTO
LINO DI FIANDRA

larghezza
cm 80

IMBOTTITURA
LANA

larghezza
cm 85/90

larghezza
cm 100/120

IMBOTTITURA
COTONE

larghezza
cm 130/150

MOLLEGGIO
BONNELL

larghezza
cm 160

TECNOLOGIA
AIR 3D SYSTEM

larghezza
cm 165

larghezza
cm 170

MEDIO
22CM CIRCA

larghezza
cm 180

larghezza
cm 190/200

lunghezza
cm 190/195

€ 350.00

€ 430.00

€ 560.00

€ 680.00

€ 700.00

€ 770.00

€ 800.00

€ 850.00

€ 950.00

lunghezza
cm 200

€ 375.00

€ 470.00

€ 590.00

€ 730.00

€ 750.00

€ 830.00

€ 850.00

€ 900.00

€ 1000.00

MATERASSI A MOLLE BONNELL | TRADIZIONE
TESSUTI E MATERIALI

LINO DI FIANDRA

Il tessuto è realizzato con pregiati filati di lino grezzo unito a fibre di legno tratte da essenze di abete
scandinavo, salice e betulla. Il lino possiede in assoluto la maggiore capacità di assorbimento di umidità
in raffronto a qualsiasi altro tipo di fibra. Ed è proprio grazie a queste doti, che il lino trasmette una
straordinaria sensazione di freschezza e benessere a contatto con la pelle. Antistatico, termoisolante,
antibatterico, l’utilizzo allo stato grezzo del lino evita l’impiego di qualsiasi tipo di sostanza in grado di
lasciare tracce nocive alla salute dell’uomo.

DESCRIZIONE GENERALE

L’anima di questo materasso è realizzata su una solida struttura a molle biconiche tipo BONNELL CLASSIC
(400 molle nella versione matrimoniale) con spirali a filo di ferro di diametro mm2.2 e fianchi perimetrali anti
abbassamento ad alta densità. Un interposto indeformabile ad alta grammatura completa il box. Ortopedico
ed ergonomico è in grado di garantire una elevata stabilità anche in condizioni di carichi elevati.

IMPUNTURA FATTA A MANO:

questo materasso viene trapunto a mano così come una volta. I pon pons vengono costruiti a mano con lana
a batuffoli.
Il lato in lana è contraddistinto da un'etichetta rappresentante la lana e da una corrispondente cerniera per
l'ispezione interna del materasso.

IMBOTTITURE
LATO INVERNALE:
LANA DI PECORA A FALDE QUALITÀ MERINO
la particolare struttura dei filamenti naturali
del vello della pecora merino, animale tipico dei
pascoli dell’ Australia, permette un abbondante
passaggio d’aria e una veloce evaporazione
dell’umidità rilasciata dal corpo umano.

LATO ESTIVO:
COTONE PURO A FALDE QUALITÀ BIO

Questa fibra termica, di vero cotone bioidroscopica, è permeabile all'acqua. Al contatto
con la pelle dona una sensazione di benessere
immediato. La sua struttura filamentosa consente
un abbondante passaggio dell’aria, tanto da
essere considerato un eccezionale trasmittente di
freschezza.
FARIELLO MATERASSI
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LUNA

MOLLE BONNELL

E
GRADO DI BENESSERE
ERGONOMICO

MISURE E PREZZI

TESSUTO
COTONE BIOTERMICO

larghezza
cm 80

larghezza
cm 85/90

IMBOTTITURA
OLIFLEX POLIESTERE

larghezza
cm 100/120

MOLLEGGIO
BONNELL

larghezza
cm 130/150

TECNOLOGIA
AIR 3D SYSTEM

larghezza
cm 160

larghezza
cm 165

MEDIO
22CM CIRCA

larghezza
cm 170

larghezza
cm 180

larghezza
cm 190/200

lunghezza
cm 190/195

€ 300.00

€ 380.00

€ 490.00

€ 580.00

€ 600.00

€ 650.00

€ 680.00

€ 730.00

€ 800.00

lunghezza
cm 200

€ 320.00

€ 400.00

€ 520.00

€ 620.00

€ 640.00

€ 690.00

€ 720.00

€ 780.00

€ 900.00

MATERASSI A MOLLE BONNELL | LUNA
TESSUTI

COTONE BIOTERMICO

Il tessuto è realizzato con cotone in unione a fibre termoisolanti di sintesi ad alto contenuto tecnologico.
La sinergia di questi materiali ha consentito di ottenere un prodotto di grande resistenza ed estremamente
confortevole. In particolare, nella misurazione del coefficiente di trasmissione ed espulsione del vapore
acqueo (TEST UNI 9278/88 met. B) questa stoffa ha mantenuto altissimi standard di qualità in relazione
all’assorbimento e all’immediato relativo smaltimento dello stesso attraverso evaporazione.

DESCRIZIONE GENERALE

L’anima di questo materasso è realizzata su una solida struttura a molle biconiche tipo BONNELL CLASSIC (400 molle nella versione matrimoniale) con spirali a filo di ferro
di diametro mm2.2 e fianchi perimetrali anti abbassamento ad alta densità. Un interposto indeformabile ed elastico ad alta grammatura completa il box. Ortopedico ed
ergonomico è in grado di garantire una elevata stabilità anche in condizioni di carichi elevati.

IMBOTTITURA
TERMOPOLIESTERE COMBI COTTON

Fibra di poliestere termica, anallergica,
traspirante ed elastica legata a falde di puro
cotone. La particolare struttura dei filamenti
permette un abbondante passaggio dell'aria
e una veloce evaporazione dell’umidità
rilasciata dal corpo umano durante il riposo,
assicurando un’ottima termoregolazione e un
ideale microclima.

FARIELLO MATERASSI
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INFORMATIVA COMMERCIALE, TECNICA E LEGALE

“Fariello materassi” evade gli ordini in 20 giorni lavorativi (per lavorativi s’intendono i giorni che vanno dal lunedì al venerdì compreso) in qualsiasi zona o regione
italiana. Non si evadono gli ordinativi che hanno un importo/imponibile inferiore ad euro 500,00. Tali ordini saranno trattenuti in attesa di essere integrati e saranno
spediti solo al raggiungimento della quota minima. Se si volesse, nonostante il non raggiungimento della quota, ricevere l’ordinativo verranno addebitate in fattura
delle spese di trasporto pari ad euro 20,00 per il materasso con misure cm80x190 ed euro 40,00 per il materasso con misure cm160x190.
Il materasso, eseguito nelle diverse misure, può essere realizzato tagliando e incollando all’impianto originale (massello) aggiunte dello stesso materiale necessarie
al raggiungimento della misura desiderata. Inoltre per i materassi di misura superiore ai 200 cm il pannello può essere realizzato con disegni di losangatura diversi
e/o soluzioni tecniche diverse. Si garantirà nonostante tutto la massima e omogenea conformità delle qualità tecniche dell’oggetto.
I tessuti dei materassi “fuori-misura” possono variare a discrezione dell’azienda e delle scorte di magazzino lasciando chiaramente inalterata la qualità.
Tutti i prodotti del presente catalogo possono essere modificati in corso d’opera se ciò servisse a migliorare la qualità e la prestazione dei manufatti senza bisogno
di preavvisi e/o comunicazioni da parte dell’azienda.
Eventuali contestazioni, per merce arrivata in cattivo stato o per merce non conforme all’ordinato, vanno effettuate entro e non oltre 8 giorni dalla consegna della
merce e gli eventuali reclami sono da farsi per iscritto a mezzo fax direttamente alla “Fariello materassi”. L’azienda, tramite suo incaricato, preso nota dell’eventuale
inconveniente, visionerà -nei tempi previsti - il prodotto in questione valutando eventuali difetti o la non conformità all’ordine; se questi fossero accertati sostituirà
il prodotto. Scaduto questo termine l’azienda non si ritiene più responsabile dei difetti e/o delle contestazioni effettuate. Pertanto non considererà più ritirabile il
prodotto.
“Fariello materassi” garantisce la sostituzione dei materassi in ogni momento - nei tempi stabiliti dalla regolamentazione comunitaria - soltanto quando questi
presentino evidenti difetti di fabbricazione o difetti attribuibili alle materie prime utilizzate. Per quanto altro si fa riferimento al codice di consumo vigente.
"Fariello materassi" non è responsabile per problematiche relative al cattivo utilizzo e cura del prodotto e, dunque, è sollevata dall'incarico di sostituzione e/o
riparazione del prodotto in garanzia.
In caso di insoluto verranno addebitate delle spese fisse pari a euro 30,00 comprensive di oneri bancari e costo di gestione del credito. In caso di ritardo nel pagamento
oltre i trenta (30) giorni dalla scadenza concordata della ricevuta bancaria verranno addebitati interessi nella misura del Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 3
punti.
I pagamenti vanno effettuati entro e non oltre i 150 giorni dalla ricezione della fattura. Oltre tali termini vi ricordiamo che vi verranno addebitate le spese per valuta,
competenze e commissioni disponibilità fido richiesteci dalle nostre banche.
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