


Il benessere si svela. Cura l’intimità del tuo letto assicurandoti un sano riposo.
La linea Invisibile di Fazzini ti propone elementi che garantiscono

maggior benessere per te e protezioni di qualità per il tuo materasso.



acca
Mattress Pad

Raso di Puro Cotone
Imbottitura Termoregolante - Antiacaro - Anallergica

Il materassino acca è la massima soluzione per il benessere nel letto.
L’imbottitura interna termoregolante ha la capacità di assorbire, conservare
o emettere tepore, garantendo una temperatura confortevole per tutta la notte.
La sua morbidezza rende inoltre più accogliente anche il materasso più rigido.

[  ] Due piazze 170x200 con elastici agli angoli.



enne
Coprimaterasso e Copriguanciale

100% Raso di Puro Cotone Operato Sanforizzato

Il coprimaterasso e il copriguanciale enne sono in raso di puro cotone sanforizzato. 
Questo trattamento li rende irrestringibili e costantemente stabili nelle dimensioni.

[  ] Una piazza 90x200x35 con angoli.
[  ] Una piazza e mezza IT 120x200x35 con angoli.
[  ] Una piazza e mezza FR 140x200x35 con angoli.
[  ] Due piazze 160x200x35 con angoli.
[  ] Due piazze 180x200x35 con angoli.
[  ] Due piazze 180x200x35 con angoli.
[  ] 50x80 con cerniera.



elle
Coprimaterasso

100% Raso di Puro Cotone Operato Sanforizzato

Il coprimaterasso elle è in raso di puro cotone sanforizzato. Questo trattamento
lo rende irrestringibile e costantemente stabile nelle dimensioni.
La lunga e solida cerniera ad “L” facilita l’inserimento del materasso.

[  ] Una piazza 87x200x20 con cerniera a “L”.
[  ] Due piazze 174x200x20 con cerniera a “L”.



erre
Coprimaterasso

Spugna di Puro Cotone Jacquard

Il coprimaterasso erre è in spugna di puro cotone jacquard: massima praticità
per proteggere la salute del tuo materasso.

[  ] Una piazza 87x200x20 con angoli.
[  ] Due piazze 174x200x20 con angoli.



esse
Coprimaterasso

Cotone Sanforizzato Spalmato in Poliuretano
Traspirante - Impermeabile - Antibatterico - Antiacaro - Antimicrobico

Il coprimaterasso esse è altamente innovativo perché coniuga la protezione sicura
con la totale traspirabilità del materasso.

[  ] Una piazza 87x200x20 con angoli.
[  ] Due piazze 174x200x20 con angoli.
[  ] Lettino 60x120 con angoli.



effe
Coprimaterasso

100% Cotone Spalmato PVC

Il coprimaterasso effe è in cotone spalmato PVC. Questa composizione ferma
il passaggio dei liquidi, garantendo una protezione adeguata anche in condizioni 
estreme.

[  ] Una piazza 87x200x20 con angoli.
[  ] Due piazze 174x200x20 con angoli.



zeta
Coprirete

100% Cotone con Armatura a Spina di Pesce

Il coprirete zeta, utile per proteggere dalla polvere, è in puro cotone con armatura
a spina di pesce, atta a limitare lo spostamento del materasso.

[  ] Una piazza 90x200 con angoli.
[  ] Due piazze 180x200 con angoli.



jersey spugna 
jacquard
Coprimaterasso

80% cotone 20% poliestere - Elasticizzato e traspirante

Cura l’intimità del tuo letto assicurandoti un sano riposo.
La linea Invisibile di Fazzini ti propone elementi che garantiscono maggior benessere 
per te e protezioni di qualità per il tuo materasso.

Coprimaterasso a cappuccio in jersey spugna jacquard 180 gr/m2;
pratico ed elasticizzato.

[  ] Una piazza 90x200x35 con angoli.
[  ] Una piazza e mezza IT 120x200x35 con angoli.
[  ] Una piazza e mezza FR 140x200x35 con angoli.
[  ] Due piazze 160x200x35 con angoli.
[  ] Due piazze 180x200x35 con angoli.



antiacaro 
greenfirst®

Copriguanciale

In tessuto jacquard threelevel con filato Greenfirst®, con trattamento 
ipoallergenico a base vegetale ad elevata capacità acaricida

Realizzato in tessuto a maglia threelevel jacquard con trattamento ipoallergenico 
antiacaro a base vegetale Greenfirst®. Ha una elevata capacità acaricida, essendo 
a base di oli essenziali vegetali. Non è inquinante, non contenendo microcapsule 
chimiche, pesticidi o solventi. La sostanza attiva naturale è il geraniolo, conforme 
alla Direttiva Biocida 98/8/CE e all’Oeko-Tex Standard 100. La ipoallergenicità del 
trattamento Greenfirst® è attestata dall’Institut Dermatologique d’Aquitaine IDEA. 
L’efficacia di Greenfirst® è garantita dal laboratorio indipendente TEC. Accurati 
controlli vengono realizzati lungo tutta la catena di produzione e di distribuzione
ed ogni articolo viene etichettato e numerato per garantirne la tracciabilità.

[  ] 50x80 con cerniera.



guanciale 
ortopedico
Guanciale

Federa di rivestimento realizzata in tessuto - 100% cotone
Struttura interna in schiuma di poliuretano viscoelastico a memoria
di forma, con sagoma tradizionale. Fori passanti per garantire il libero
passaggio dell’aria e la veloce dispersione di calore ed umidità

Sostegno classico, adattabile e sensibile alla temperatura di capo e collo.
Parzialmente forato, favorisce il rilassamento ed il riposo.

Cuscino con sagoma tradizionale e nucleo in poliuretano viscoelastico a memoria di forma,
parzialmente forato. I fori passanti permettono il libero passaggio dell’aria e la rapida dispersione 
di calore ed umidità. L’appoggio è classico, non specifico per patologie cervicali ed il sostegno 
compatto e gradualmente adattabile in base alla temperatura del capo e del rachide cervicale. 
Accoglie in modo delicato e confortevole il capo e le spalle, sia in posizione supina che laterale -
la postura più indicata.

[  ] 72x42 - altezza 15

guanciale classico 
in fibra 850
Guanciale

Federa di rivestimento realizzata in tessuto - 100% cotone
Imbottitura in falda di fibra poliestere

Altezza standard per un appoggio classico.

Cuscino imbottito con falda di fibra poliestere ipoallergenica, cardata e sovrapposta in veli,
ha un peso di 850 grammi. L’altezza è media per un appoggio classico in grado di assicurare 
una posizione comoda e naturale durante il sonno.
Il sostegno è adeguato, non accentuato, compatto ed elastico.
Particolarmente consigliato a chi dorme supino o su un fianco, la postura più indicata.

[  ] 48x78 - altezza 15 - peso 850 g



guanciale classico
boules fiber
Guanciale

Federa di rivestimento realizzata in tessuto - 100% cotone
Imbottitura in fiocchi di fibra poliestere soffiata

Sostegno morbido per una posizione naturale.

Cuscino imbottito con fiocchi di fibra poliestere in boules, estremamente soffice.
La fibra poliestere in boules contiene molta aria, conferisce un buon isolamento termico,
offre una buona resistenza alla compressione ed è leggera.
Sono ricreate le stesse caratteristiche tecniche della piuma.
L’altezza è media per un appoggio classico in grado di assicurare una posizione comoda
e naturale durante il sonno. Il sostegno è adeguato, non accentuato, compatto ed elastico.
Particolarmente consigliato a chi dorme supino o su un fianco, la postura più indicata.

[  ] 48x78 - altezza 15 - peso 850 g

guanciale 
soft touch
Guanciale

Federa di rivestimento realizzata in tessuto - 100% cotone
Imbottitura in fiocchi di microfibra poliester ipoallergenica

Sostegno straordinariamente soffice ed avvolgente, traspirante, asciutto e fresco
Consente un ottimo equilibrio della temperatura corporea.

Cuscino imbottito con fiocchi di microfibra poliestere ipoallergenico, straordinariamente leggero
e soffice. Al suo interno viene immagazzinata una notevole quantità d’aria, che favorisce una miglior 
traspirazione e mantiene costante la temperatura corporea. Inoltre la facilità di lavaggio rende il capo 
perfettamente igienico. L’altezza è media, per un appoggio classico in grado di assicurare una posizione 
comoda e naturale durante il sonno. Il sostegno è equilibrato, non accentuato, compatto ed elastico allo 
stesso tempo. Particolarmente consigliato a chi dorme supino o su un fianco, la postura più indicata.

[  ] 48x78 - peso 850 g



Lavabile a 95° C
Asciugabile fino a 120° C

nido
Piumini imbottito con Fibra cava

Imbottito con morbida microfibra cava siliconata

Piumino imbottito
Piumino imbottito
Piumino imbottito
Piumino imbottito 4 stagioni

[  ] 155x200
[  ] 200x200
[  ] 250x200

+
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