
IL	PIANO	LETTO	ERGONOMICO	A	SOSPENSIONI	SINCRONIZZATE

Oggi il sistema più avanzato Il piano letto e i suoi pregi.
Un intenso lavoro di ergonomia, studi di progettazione ed anni 
di ricerca sui componenti hanno prodotto SYNCHROFLEX®, 
il sistema letto più avanzato, composto da doghe in faggio di 
pregiata fattura e capace di garantire il massimo riposo.

SYNCHROFLEX® utilizza un sofisticato sistema di trasmissione 
in cui i 2 molleggi di uno stesso modulo lavorano in sincronia e 
così facendo permettono di scaricare il movimento corporeo 
sull’intero listello della rete: sia che ci si trovi al centro, sia che 
ci si trovi all’estremità della rete non si percepirà più quella 
spiacevole sensazione di caduta laterale dal letto, che spesso 
turba il sonno.

SYNCHRO FLEX®

SINERGIA	SYNCHROFLEX®  :	IL	MASSIMO	IN	ERGONOMIA



Migliore	mobilità	della	colonna	vertebrale.
Rilassamento	della	struttura	muscolare.					
Migliore	postura.								
Attivazione	della	circolazione	sanguigna.
Stimolazione	sistema	nervoso	e	linfatico.	
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MODULO AD EFFETTO SYNCHROFLEX
Se si abbassa un modulo da un lato, per trasmissione, 
si abbassa in sincronia per tutta la lunghezza.

MODULO CLASSICO
Si abbassa solo il molleggio dove si esercita la pressione.
Sensazione di rotolamento

SINERGIA	SYNCHROFLEX®  :	IL	MASSIMO	IN	ERGONOMIA



La libertà di muoversi senza 
impedimenti.

soft

medium

firm

Le molle, sono in materiale polimerico. Intercambiabili 
manualmente senza attrezzi, in diverse rigidità e a memoria 
elastica, hanno una elevata escursione, fino	a	40	mm, per 
rispondere a tutte le esigenze di portanza e peso.

I telai SYNCHROFLEX® sono costruiti in legno di faggio 
multistrati, ricoperti in foglio di Alluminio o Wengè (25 x 70mm).
Il piano di appoggio è costituito da 26 (rete da 200 cm) doghe 
su supporti ammortizzati a coppie con zona dorsale rinforzata.

Gli ammortizzatori sono estremamente snodabili e indipendenti, 
consentendo alle doghe un eccezionale adattamento con 
inclinazioni variabili coincidenti alla pressione esercitata dal 
corpo sul materasso.

SYNCHRO FLEX®

Speciali	listelli	in	faggio	a	7	strati

inserti microporosi
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OGGI	IL	SISTEMA	RETE	PIÙ	AVANZATO	



IL	PIANO	LETTO	ERGONOMICO	A	SOSPENSIONI	SINCRONIZZATE

SYNCHRO FLEX®

Ammortizzatori regolabili

6 MODULI AD EFFETTO SYNCHROFLEX®

4 doghe forate per accoglimento zona spalle

La	doga	rossa	identifica	una	superiore	
qualità	del	prodotto,	garantisce	e	
certifica	la	provenienza.

4 doghe doppie, con variatori di rigidità
Consentono la regolazione della zona lombo sacrale secondo le 
proprie esigenze. Consentendo di personalizzare la risposta alle 
sollecitazioni date dal proprio peso corporeo



MISURE INGOMBRO 
PIANO LETTO

70 mm

70 mm

Piano 
sospensioni

Telaio rete

Ogni rete è composta da elementi portanti che hanno il compito 
di sostenere i singoli listelli, assecondandone la totale mobilità ed 
elasticità. Debbono inoltre consentire una facile ed immediata 
sostituzione dei listelli.

La rete deve consentire la migliore circolazione dell’aria, 
soddisfare i più rigidi standard in fatto di igiene e sicurezza, non 
deve richiedere manutenzione, non deve essere rumorosa e non 
deve contenere sostanze nocive.

Questi e molti altri ancora sono i fattori del successo delle reti 
Manifattura Falomo: studiati e realizzati per garantire un riposo 
sano e rigenerante.

Ricerca e sviluppo:
le basi del nostro successo

Doga sagomata, testa e piedi, a 
totale copertura del materasso 
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CAVETTO DOPPIO
Per comandare due motori con una sola 

pulsantiera.

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE
Serve a sostenere e bloccare la coppia di 

reti che formano la matrimoniale.

RADIOCOMANDO: disponibile in 
OPZIONE al telecomando a filo (di serie).
La richiesta del telecomando va specificata 

al momento dell’ordine.



Il piano letto SYNCHROFLEX® a regolazione manuale è costruito con 
doppio telaio, a sezione maggiorata, in  legno di faggio multistrato a tre 
sezioni e 26 (rete da 200 cm) doghe ammortizzate.
La zona dorsale è costituita da 6 coppie di doghe rinforzate con trasmissione 
del movimento.
Testiera e pediera, regolabili a piacimento in 5+5 posizioni diverse, 
consentono la massima personalizzazione e un adeguato comfort.

Il piano letto SYNCHROFLEX® fisso è costruito con telaio a sezione 
maggiorata, in legno di faggio multistrato e 26 (rete da 200 cm) doghe 
ammortizzate.
La zona dorsale è costituita da 6 coppie di doghe rinforzate con trasmissione 
del movimento.

Il piano letto SYNCHROFLEX® è disponibile:
- in legno di faggio multistrato
- in legno di faggio multistrato ricoperto con foglio di alluminio
- in legno di faggio multistrato ricoperto in Wengè

Rete alzapiedi-alzatesta manuale

Rete fissa

IL	PIANO	LETTO	ERGONOMICO	A	SOSPENSIONI	SINCRONIZZATE

SYNCHRO FLEX®

SINERGIA	SYNCHROFLEX®  IL	MASSIMO	IN	ERGONOMIA

6 MODULI AD EFFETTO SYNCHROFLEX
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SINERGIA	SYNCHROFLEX®  IL	MASSIMO	IN	ERGONOMIA

Doga sagomata, testa e piedi, a 
totale copertura del materasso 

5 posizioni

5 posizioni

Ammortizzatori regolabili

6 MODULI AD EFFETTO SYNCHROFLEX

La	doga	rossa	identifica	una	superiore	
qualità	del	prodotto,	garantisce	e	
certifica	la	provenienza.


