
il riposo che 
protegge e 

rigenera



Sono le ore che trascorriamo
a letto nella nostra vita.

Il nostro riposo merita il meglio200.000



RIPOSO 
MUSCOLARE

RIPOSO  
CARDIOVASCOLARE

ELIMINAZIONE  
DELLE TOSSINE

RIGENERAZIONE 
CELLULARE

PRODUZIONE DI  
ANTICORPI E ORMONI

CONSOLIDAMENTO  
DELLA MEMORIA

Concediti un sonno
Rigenerante e Protetto



SENZA

ti protegge con 
il carbonio

CON

Il filato di carbonio all'interno di 

materasso, coperta e guanciale 

isola dai campi elettrostatici 

e ristabilisce il tuo normale 

equilibrio bio-magnetico.



ti ricarica con la
Bioceramica

Filata in tutti i tessuti, la 

Bioceramica riflette i raggi 

infrarossi lunghi emessi dal 

nostro corpo verso il corpo 

stesso, migliorando l'attività 

metabolica.

Usa la notte per rigenerarti e 

prenderti cura del tuo corpo. 

Terapia energizzante e antidolore 

senza effetti collaterali

SOLLECITA LE  
MOLECOLE D’ACQUA 

MIGLIORA LA 
MICROCIRCOLAZIONE

 

OSSIGENA E DA 
VITALITÀ

Raggi
infrarossi
lunghi

Raggi
infrarossi

Corpo umano

Bioceramica



Crea il clima perfetto

Tutti i tessuti in pura lana vergine 

Merino eliminano l'umidità e 

garantiscono il costante passaggio 

d'aria per un letto fresco d'estate 

e caldo d'inverno.

Goditi un sonno lungo e tranquillo 

senza risvegli improvvisi, senza 

scoprirti e senza rigirarti nel letto.



Tutti i nostri prodotti soddisfano 
la normativa Reach 

Un letto
sempre pulito

Tutti i tessuti contengono argento per un'igiene 

costante, i materassi sono sfoderabili e lavabili e 

realizzati con materiali anallergici. Un letto asciutto, 

pulito e igienico, privo di muffe, acari e batteri.

  Materiali anallergici

  Altissima traspirazione

  Il potere dell’argento

  Materassi sfoderabili

Made in Italy, sviluppo sostenibile e design 

sartoriale delineano il profilo dei valori di Grande 

Comfort® che da sempre utilizza materiali a 

basso impatto ambientale.

Materiali Ecologici
di origine controllata

100% made in Italy



è naturalmente comodo

2. CIFOSI DORSALE

1. LORDOSI CERVICALE

3. LORDOSI LOMBARE

4. CIFOSI SACRALE

Ti accoglie adattandosi perfettamente al tuo corpo 

dandoti una sensazione di leggerezza assoluta.

Rilassa, scioglie le tensioni muscolari e sostiene 

energicamente rispettando le tue curve.

  ACCOGLIE

  RILASSA 

  SOSTIENE



su misura per te

Grande Comfort Deluxe® rivoluziona l’idea di 

materasso trasformandolo in uno strumento 

adattabile alle diverse necessità di sostegno con 

la Portanza Differenziata Variabile

SETUP NORMALE

I cilindri ad alta densità nella zona 
lombare sono adatti a soggetti 
normali e in età evolutiva.

SETUP SCOLIOTICO

I cilindri ad alta densità vengono 
posizionati in corrispondenza della 
vita per i soggetti scoliotici.

Altri esempi su grandecomfort.it

PERSONALIZZA IL SOSTEGNO

CORREGGE LA POSTURA

SEGUE LA TUA CRESCITA

•
 P

R
O D O T T O

 •

B
R

E
V E T T A

T
O



Trascorriamo un terzo della

nostra vita dormendo. Il nostro riposo 

merita ogni cura possibile

è il sistema letto

più evoluto al mondo

Carbonio ArgentoBioceramica

Doghe in faggio

Lana / Tessuto

Fitflex Fit TechnologyFitflex Cool



grandecomfort.it
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