
COMFORTEST misura il tuo comfort 
e trova il materasso più adatto a te.

Lordflex’s ha sviluppato e brevettato un dispositivo esclusivo con una 
tecnologia unica in Italia e nel mondo, in grado di trovare la soluzione perfetta 
per il tuo riposo.

COMFORTEST è un nuovo e “rivoluzionario” materasso tecnologico che 
grazie a speciali sensori interni e ad un meccanismo brevettato, riesce a 

rilevare la postura della persona sopra ad esso distesa 
e la distribuzione del peso. I dati raccolti sono messi 
in relazione con i parametri di ogni materasso della 
collezione Lordflex’s. Il tutto è gestito tramite 
un’APP dedicata sul proprio Tablet o Smartphone 
mentre un monitor visualizza scientificamente, 
in modalità 2D o 3D, la mappa dei punti di 
pressione, per valutare la naturale e corretta 
linea di “galleggiamento” del proprio corpo. 

A questo punto, tramite un sofisticato algoritmo, 
COMFORTEST suggerisce il materasso fisiologicamente più adatto 

alla persona e contestualmente permette di provarne la sensazione di riposo. 
COMFORTEST, infatti, è in grado di simulare l’esatta portanza sia del modello 
consigliato, così come, restando comodamente distesi sulla postazione, 
di altri materassi Lordflex’s, per un confronto diretto ed immediato tra le 
possibili alternative. Ciò rende l’esperienza di scelta di un nuovo materasso 
un momento piacevole, curioso e rilassante e soprattutto evita incertezze ed 
errori d’acquisto.

I Rivenditori dotati di COMFORTEST hanno maggiore
visibilità nel sito www.lordflex.com

La tecnologia COMFORTEST è 
validata dal centro tecnologico 
COSMOB, un autorevole ed 
accreditato laboratorio prove 
per il settore manifatturiero. 
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Vuoi acquistare un nuovo materasso 
ma ti sembrano tutti uguali?

Con COMFORTEST inizia una nuova era nella scelta dei 
materassi migliori e più idonei alle esigenze personali di riposo, 
salute e benessere.
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5 buoni motivi per provare COMFORTEST 
prima del prossimo acquisto:

SEMPLICE 
Permette di scegliere più facilmente il materasso migliore;

SICURO 
Evita dubbi, incertezze e decisioni sbagliate; 

VELOCE 
Facilita notevolmente l’acquisto grazie al confronto immediato tra 14 
differenti modelli di materasso; 

TECNOLOGICO 
Accresce il livello di consapevolezza legata al proprio stato di comfort 
ideale grazie ad una tecnologia interattiva, funzionale ed efficace; 

DIVERTENTE 
Propone un approccio all’acquisto “moderno e multimediale”, 
completamente nuovo.


