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ARREDAMENTO
RECEPTION

LIGHT DESK RECEPTION

Reception minimale che si caratterizza per la
sua eleganza. È realizzata in nobilitato bianco
lucido. Può essere composta dal solo modulo
centrale (light desk) oppure si possono
aggiungere una o due vetrine espositive LIGHT
(destra e/o sinistra).
Il modulo fisso centrale è riservato e funzionale:
è dotato di piano estraibile porta-planning, foro
passacavi, cassetto con chiusura.
Il pannello frontale retro-illuminato oltre a
garantire riservatezza permette
di avere un piano d’appoggio.
· Lunghezza: 100-150-200 cm
· Profondità: 47 cm
· Altezza: 92 cm

CUBE RECEPTION
Realizzata in nobilitato bianco lucido con
dettagli frontali disponibili in larice bianco,
wengé naturale, rovere bardolino oppure in
16 diversi colori skai.
La reception può essere composta dal
solo modulo centrale oppure è possibile
aggiungere una o due vetrine espositive. I
moduli con vetrinetta espositiva possono
essere posizionati sulla destra e sulla
sinistra per attirare lo sguardo delle clienti
più attente. Il modulo fisso centrale è
dotato di piano estraibile porta-planning,
foro passacavi, cassetto con chiusura, vano
giorno e anta con ripiano.
· Lunghezza: 100-150-200 cm
· Profondità: 47 cm
· Altezza: 92 cm
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ARREDAMENTO
MOBILI
SWING MOBILE
Dallo stile moderno e dalle linee semplici che si adatta ad
ogni ambiente.
Il mobile Swing è realizzato in nobilitato bianco lucido con
frontali in legno disponibili in tre diverse finiture: rovere
bardolino, larice bianco, wengé naturale.
Il mobile prende il nome di Swing H2O se scelto nella
versione con lavabo.
Come optional è disponibile il miscelatore a leva clinica.
Swing è dotato di quattro cassetti con apertura push/pull
mentre Swing H2O è dotato di tre cassetti con apertura
push/pull. Il cliente può scegliere se posizionare il mobile
in versione allineata oppure con la parte superiore
decentrata rispetto a quella inferiore.
· Lunghezza: 135-150 cm
· Profondità: 42 cm
· Altezza: 78 cm

ET-NO MOBILE
Realizzato in legno nobilitato
dallo stile moderno che permette
di arredare con originalità ogni
ambiente.
ET-NO H2O versione con lavabo.
Come optional, è disponibile
anche il miscelatore a leva clinica.
È possibile personalizzare il
mobile a piacimento con ante con
chiusura ammortizzata e maniglia cromata, cassetti
con guida a scomparsa con self-closing o con vani a giorno.
Lo zoccolino in legno può essere sostituito da 4 piedini cromati.
Disponibile in tre misure: modulo da 45, 90 e 135 cm e può
essere realizzato in due finiture: larice bianco o wengè naturale.
ET-NO 45 è dotato di un’anta con chiusura ammortizzata,
maniglia cromata e zoccolino laterale o piedino cromato.
ET-NO 90 è dotato di due ante con chiusura ammortizzata,
maniglie cromate e zoccolino laterale o piedino cromato.
ET-NO 135 è dotato di due ante con chiusura ammortizzata,
tre cassetti con guida a scomparsa con self-closing, zoccolino
laterale o piedino cromato.
· Lunghezza: 53-98-143 cm
· Profondità: 46 cm
· Altezza: 82 cm
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ARREDAMENTO
MENSOLE
SLIM
Mensola da parete posizionabile in verticale
o orizzontale, con struttura bianco opaco e
pannello a parete personalizzabile in tre
diverse finiture: rovere bardolino, larice
bianco e wengé naturale.
Affiancando più moduli si possono arredare
pareti creando un gioco di movimenti.
· Lunghezza: 105 cm
· Profondità: 20 cm
· Altezza: 23,5 cm

STRATOS
Mensola lineare da parete, con struttura bianco opaco e inserto
disponibile in 3 diverse finiture: rovere bardolino, larice bianco e
wengé naturale.
· Lunghezza: 100 cm
· Profondità: 21 cm
· Altezza: 6,2 cm

ELOS
Mensola a tre ripiani
realizzata in legno
multistrato e disponibile in
tre diverse finiture: acero
sbiancato, wengè, noce
biondo.
· Lunghezza: 48 cm
· Profondità: 37 cm
· Altezza: 150 cm

AKEBA

Mensola a tre ripiani
realizzata in legno
multistrato e disponibile
in tre diverse finiture:
laccato bianco opaco o
wengè.
· Lunghezza: 52 cm
· Profondità: 37 cm
· Altezza: 128 cm
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ARREDAMENTO
CARRELLI
NINE CARRELLO
Personalizzabile con uno o più
cassetti e con vani a vista.
Nine 01: larice bianco e vani a vista
Nine 02: larice bianco, cassetto
con chiusura self-closing,
maniglia cromata e vano a vista.
Nine 03: larice bianco con due
cassetti con chiusura selfclosing, maniglie cromate e
vani a vista.
FINITURE DISPONIBILI

Dimensioni:
50x38x85 cm

OBORO

SWING CARRELLO

Carrello a tre ripiani
realizzato in multistrato
di betulla ecologico.
Finitura laccato bianco
o tinto wengè. Indicato
per centri di bellezza.
Totale mobilità grazie
alle 4 ruote.

Realizzato in nobilitato
bianco lucido, dotato di
due cassetti e un vano a
giorno centrale.
Frontali cassetti in
legno disponibili in tre
diverse finiture: rovere
bardolino, larice bianco,
wengé naturale.

Dimensioni:
60x42x80 cm

Dimensioni:
55x41x81 cm

FINITURE DISPONIBILI

FINITURE DISPONIBILI

HOSI

Carrello realizzato in legno multistrato di
betulla finlandese adatto per centri SPA.
Resistente all’acqua e completamente
smontabile.
Trattamento di lucidatura con finitura
ecologica.
I tre ripiani sono disponibili
in legno o in vetro.
Finiture: wengè, noce biondo o acero
sbiancato. Ruote per facilitare il
movimento.
Manifattura Italiana.
Dimensioni:
50x37x80 cm
FINITURE DISPONIBILI
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1018A

Carrello realizzato in legno, design elegante, dotato
di 3 ripiani di cui quello nel mezzo estraibile e
cassetto con serratura. Mobilità totale grazie alle
sue 4 ruote.
Dimensioni:
63x48x88,5 cm

ARREDAMENTO
CARRELLI
1035A

1032

Dimensioni: 50x37x78 cm

Dimensioni: 46x33x69 cm

Elegante carrello di legno laccato bianco. Dotato di 3
cassetti e uno spazio centrale per le apparecchiature
con ripiano estraibile.

WK-T001

Carrello bianco di legno compensato a 3 cassetti,
uno dei quali è fornito di luce UV per la sterilizzazione
degli strumenti. È dotato anche di uno spazio
centrale con ripiano estraibile dove porre del
materiale.

Elegante carrello di legno verniciato bianco. Dotato di 4
cassetti dove riporre gli accessori dei centri estetici. Totale
mobilità grazie alle 4 ruote.

1019

Carrello dalla struttura metallica bianca con 2 ripiani e 2
cassetti in legno con chiave, disegnato per appoggiarvi delle
apparecchiature o per immagazzinare multipli accessori di
centri estetici. Mobilità totale grazie alle sue 4 ruote.
Dimensioni: 55,5x42x82 cm

Dimensioni: 55x40x82 cm
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ARREDAMENTO
CARRELLI
1019A

Carrello dalla struttura in metallo bianco con un cassetto
con chiave e 3 ripiani, disegnato per appoggiarvi delle
apparecchiature e riporre multipli accessori dei centri
estetici. Totale mobilità grazie alle 4 ruote.
Dimensioni: 55,5x42x82 cm

1040

Carrello di metallo bianco dal design semplice e pratico.
Dotato di 3 grandi ripiani di vetro traslucido su cui
appoggiare le attrezzature. Mobilità totale grazie alle
sue 4 ruote.
Dimensioni: 60x44x80 cm
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1040A

Carrello metallico bianco dal design semplice e pratico.
È dotato di un cassetto con chiave e 3 ampi ripiani in vetro
traslucido su cui riporre la strumentazione. Totale mobilità
grazie alle sue 4 ruote.
Dimensioni: 60x46,5x80,5 cm

1031

Carrello metallico bianco dal design moderno e pratico.
Dotato di 4 ripiani di vetro traslucido e borsa laterale.
Totale mobilità grazie alle sue 4 ruote.
Dimensioni: 74x44x91 cm

ARREDAMENTO
CARRELLI
1013

1017

Carrello metallico bianco dal design minimalista.
Dotato di 3 ampi ripiani di vetro traslucido.
Mobilità totale grazie alle sue 4 ruote e maniglia
posteriore.

Carrello metallico bianco dal design minimalista.
Dotato di 3 ampi ripiani di plastica e un cassetto
estraibile anch’esso di plastica. Mobilità totale grazie
alle 4 ruote e la maniglia posteriore.

Dimensioni: 53,5x43x80 cm

Dimensioni: 48x37x85 cm

1050A

1034

Carrello di resina color wengè. Design pratico,
elegante e leggero. Dotato di 2 ripiani, maniglie
laterali e ruote per un facile spostamento.
Dimensioni: 50x39x86 cm

Carrello di legno indicato per centri SPA. Dotato di 3
ripiani in vetro traslucido. Barra posteriore e ruote per
facilitarne lo spostamento
Dimensioni: 71,5x40x88 cm
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ARREDAMENTO
SGABELLI
1029

Poltroncina per sala d’attesa dal design elegante
ed ergonomico. Rivestimento in PU bianco di alta
qualità e struttura di legno.
· Rivestimento: PU

1025A

Sgabello con schienale avvolgente e sedile a forma
di sella. Dotato di 3 leve a gas che regolano l’altezza,
l’inclinazione dello schienale e del sedile. Rivestimento
in PU bianco di alta qualità e base cromata molto
stabile.
· Peso: 9,3 Kg
· Rivestimento: PU
· Altezza regolabile da 61 a 79 cm
OPTIONAL
Pistone gas basso Ref. 30004
altezza regolabile da 55 a 73 cm

COLORI DISPONIBILI

1028

1025B

Sgabello da pedicure e podologia dal design
innovativo. Lo schienale gira a 360° e funziona
come appoggio lombare ed anche come
appoggiagomiti.

Sgabello con schienale avvolgente e sedile piatto e circolare.
Dotato di 3 leve a gas che regolano l’altezza, l’inclinazione dello
schienale e l’inclinazione del sedile. Rivestimento in PU bianco
di alta qualità e stativo, cromato, che conferisce gran stabilità.

· Peso: 8,5 Kg
· Rivestimento: PU
· Rotazione 360º
· Altezza regolabile da 48 a 57 cm

· Peso: 9,3 Kg
· Rivestimento: PU
· Altezza regolabile da 53 a 73 cm
OPTIONAL
Pistone gas basso Ref. 30004
altezza regolabile da 47 a 67 cm

COLORI DISPONIBILI
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ARREDAMENTO
SGABELLI
1025

Sgabello con schienale ovale e sedile a forma
di sella. Dotato di 3 leve a gas che regolano
l’altezza, l’inclinazione dello schienale e del sedile.
Rivestimento in PU bianco di alta qualità e stativo,
cromato, molto stabile.
· Peso: 9,3 Kg
· Rivestimento: PU
· Altezza regolabile da 61 a 79 cm
OPTIONAL
Pistone gas basso Ref. 30004
altezza regolabile da 55 a 73 cm

1022A

Sgabello dal design ergonomico ed elegante e sedile
a forma di sella. Regolabile in altezza con un pistone a
gas. Rivestimento in PU bianco di alta qualità e stativo
cromato.
· Peso: 7 Kg
· Rivestimento: PU
· Altezza regolabile da 61 a 79 cm
OPTIONAL
Pistone gas basso Ref. 30004
altezza regolabile da 55 a 73 cm
COLORI DISPONIBILI

1022AB2

Sgabello dal design ergonomico ed elegante,
con sedile a forma di sella e schienale ovale
dal massimo comfort. Altezza regolabile con un
pistone a gas. Rivestimento in PU bianco di alta
qualità e stativo cromato.
· Peso: 9 Kg
· Rivestimento: PU
· Altezza regolabile da 61 a 79 cm
OPTIONAL
Pistone gas basso Ref. 30004
altezza regolabile da 55 a 73 cm

COLORI DISPONIBILI

1023AB2

Sgabello dal design ergonomico ed elegante con
schienale ovale. Sedile piatto e rotondo con altezza
regolabile in altezza con un pistone a gas. Rivestimento
in PU bianco di alta qualità e stativo cromato.
· Peso: 7,5 Kg
· Rivestimento: PU
· Altezza regolabile da 53 a 73 cm
OPTIONAL
Pistone gas basso Ref. 30004
altezza regolabile da 47 a 67 cm

COLORI DISPONIBILI
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ARREDAMENTO
SGABELLI
1023A

Pratico sgabello dal design ergonomico. Sedile piano
e circolare regolabile in altezza con pistone a gas.
Rivestimento bianco in PU di alta qualità e stativo cromato.
· Peso: 6 Kg
· Rivestimento: PU
· Altezza regolabile da 53 a 73 cm
OPTIONAL
Pistone gas basso Ref. 30004
altezza regolabile da 47 a 67 cm

COLORI DISPONIBILI

1021AB2

Sgabello con schienale ovale dal design
ergonomico ed elegante. Sedile a forma di
mezza sfera e regolabile in altezza con un
pistone a gas. Rivestimento in PU bianco di alta
qualità e stativo cromato.
· Peso: 8,5 Kg
· Rivestimento: PU
· Altezza regolabile da 53 a 73 cm
OPTIONAL
Pistone gas basso Ref. 30004
Altezza regolabile da 47 a 67 cm
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1021A

Pratico sgabello dal design ergonomico. Sedile a forma
di mezza sfera, regolabile in altezza con un pistone a
gas. Rivestimento in PU di alta qualità e stativo cromato.
Pratico sgabello dal design ergonomico. Sedile a forma
di mezza sfera, regolabile in altezza con un pistone a
gas. Rivestimento in PU di alta qualità e stativo cromato.
· Peso: 7 Kg
· Rivestimento: PU
· Altezza regolabile da 53 a 73 cm
OPTIONAL
Pistone gas basso Ref. 30004
altezza regolabile da 47 a 67 cm

EASY

Sgabello con seduta realizzata in poliuretano pellato in
colore bianco e basamento con ruote in acciaio cromato.
L’altezza è variabile attraverso un sistema di regolazione
a gas.
· Peso: 7 Kg
· Altezza regolabile da 42 a 57 cm

ARREDAMENTO
SEDUTE SPECIALI
WK-M005

BE-S001

Sgabello da manicure imbottito
con 3 cassetti e supporto laterale
appoggiamani girevole.

Sgabello dotato di ruote e regolabile in altezza, è
un prodotto economico ma robusto. Rivestimento
in ecopelle facilmente lavabile.

· Dimensioni: 41x37x53 cm
· Peso: 6 Kg

· Peso: 6 Kg
· Altezza regolabile da 43 a 54 cm

COLORI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

BE-S003

Sgabello professionale ergonomico.
Permette di far assumere naturalemente la
corretta postura. Pieghevole Rivestimento
in similpelle, lavabile da tutte le creme e oli
del mestiere.

COLORI DISPONIBILI

· Peso: 5 Kg
· Altezza regolabile da 50 a 60cm

WK-F009

Sedia da massaggio portatile dalla
struttura di alluminio leggera e
molto stabile.
Seduta, parte centrale,
appoggiabraccia
e poggiatesta regolabili in posizioni
predefinite. Borsa di trasporto
inclusa. Rivestimento grigio in PU di
alta qualità e dacile da pulire.
· Dimensioni: 56x74x107/112 cm
· Peso: 9 Kg
· Rivestimento PU
· Altezza regolabile da 107/112 cm

WK-F022

Poltrona per massaggio con struttura in
alluminio dall’elevata stabilità. Seduta,
braccioli e poggiatesta regolabili in posizioni
predefinite. Custodia per il trasporto
compresa. Rivestimento in PU nero di
elevata qualità e facile da pulire. Cuscino
pettorale supplementare compreso.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 55X70X107 cm
· Peso: 10 Kg
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ARREDAMENTO
SEDIE MAKE-UP
POLTRONA MAKE-UP

La poltrona make-up regala comfort grazie alla sua
versatilità ed è estremamente curata in ogni particolare.
Basamento cromato di ampie dimensioni, seduta regolabile
in altezza, rotazione a 360°, schienale reclinabile con
poggiatesta regolabile in altezza.
· Larghezza 62 cm
· Profondità 60 cm
· Altezza regolabile da 51 a 62 cm

FINITURE FRONTALI DISPONIBILI

FINITURE DISPONIBILI

16 COLORI RIVESTIMENTO

BRIO

Sedia con seduta realizzata in poliuretano
bianco e basamento con ruote in acciaio.
L’altezza della sedia è regolabile attraverso
un sistema di regolazione a gas.
· Larghezza: 45 cm
· Profondità: 45 cm
· Peso: 9 Kg
· Altezza regolabile da 43 a 55 cm

WK-E003

Poltrona da trucco girevole con struttura
cromata. Dotata di pompa idraulica per
regolare l’altezza. L’inclinazione dello
schienale si regola fino a 40º mediante
un doppio pistone a gas con leva laterale.
Rivestimento in PVC di facile pulizia.
· Dimensioni: 112x77 cm
· Peso: 37 Kg
· Altezza regolabile da 51 a 65 cm
COLORI DISPONIBILI
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ARREDAMENTO
Chaise longue
COLORI DISPONIBILI

SERENDIPITY

La perfetta ergonomia e le linee morbide ispirate alle
dinamiche del corpo a riposo, rievocano sensazioni di
serenità e benessere, accogliendone alla perfezione le forme.
Funzionalità e stabilità sono garantite dall’uso del polietilene
ad alta densità, adatta per ogni tipologia di ambiente, sia
interno ed esterno. Intercambiando le gambe, o utilizzando la
chaise longue direttamente a terra, si ottengono ben quattro
versioni senza variarne le funzioni. Disponibile in diversi colori.
La versione riscaldata raggiunge la temperatura di 41°,
favorisce la produzione di anticorpi, riduce le infiammazioni e
genera un senso irrinunciabile di pace, tranquillità e relax.
· Altezza: da 57 a 100 cm
· Larghezza: da 59,7 a 73,7 cm
· Lunghezza: 144/171 cm
· Peso: da 16 a 21 Kg

TICTAC

Chaise longue 2 in 1 il tavolino si inserisce sotto la chaise longue
per formare una base solida e dalla grafica interessante! È possibile
scegliere l’inclinazione dello schienale a seconda della posizione del
sole sulla sua base. Grazie alla sua silhouette sinuosa e pulita,
La si immagina perfettamente sia su una terrazza sia in piscina.
Confortevole, le sue forme curve ed ergonomiche si adattano
perfettamente alla forma del corpo. Realizzata in polietilene,
disponibile in diversi colori.
· Altezza: 65 cm
· Larghezza: 65 cm
· Lunghezza: 165 cm

CHAISE LONGUE SAYURI

Realizzata in multistrato di betulla, tinto acero
sbiancato o wengé.
Materassino in skai bianco.
Poggiapiedi estraibile.
· Altezza: 83 cm
· Larghezza: 54 cm
· Lunghezza: 130 -153 cm
FINITURE FRONTALI DISPONIBILI
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ATTREZZATURE ESTETICHE
ONDA ACUSTICA / RADIOFREQUENZA / PRESSO MASSAGGIO
massaggiO endodermico / APPARECCHI CORPO - VISO / PORTATILI
MULTIFUNZIONE / LAMPADE / VAPORIZZATORI
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ATTREZZATURE ESTETICHE
ONDA ACUSTICA

L’ONDA ACUSTICA AD ALTA ENERGIA GENERATA DA UN’ONDA SONORA INDOTTA DA UN GENERATORE DI TIPO
ELETTROMAGNETICO O AD ARIA COMPRESSA, SI PROPAGA DAL PUNTO DI CONTATTO CON LA CUTE FINO
AGLI STRATI PIÙ IN PROFONDITÀ.
IL TRATTAMENTO UTILIZZA ONDE ACUSTICHE AD ALTA ENERGIA CHE VENGONO INTRODOTTE NEL CORPO
SOTTO FORMA DI OSCILLAZIONI AD ALTA FREQUENZA, PERMETTENDO UNA TERAPIA EFFICACE E DURATURA
CONTRO LA CELLULITE (PEFS) DI STADIO I, II E III E NON SOLO.

E-SHOCK SE

Tipo generatore Elettromagnetico
Potenza d’uscita max 185 mJ
Raffreddamento aria
Frequenza da 1 a 16 Hz
Testine 4
LCD TOUCH 7”

E-SHOCK SC

Tipo generatore Elettromagnetico
Potenza d’uscita max 185 mJ
Raffreddamento acqua e aria
Frequenza da 1 a 16 Hz
Testine 4
LCD TOUCH 10”
Protocolli preimpostati

POWERSHOCKER

Tipo generatore ad Aria (1 compressore) da 1 a 4 Bar
Potenza d’uscita da 1 a 4 Bar
Raffreddamento aria
Frequenza da 1 a 17 Hz
Testine 3
LCD TOUCH 7”
Protocolli preimpostati

EVOSHOKER

Tipo generatore ad Aria (2 compressore) da 1 a 4 Bar
Potenza d’uscita da 1,5 a 5 Bar
Raffreddamento aria
Frequenza da 1 a 20 Hz
Testine 1
LCD TOUCH 10,4”
Protocolli preimpostati
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ATTREZZATURE ESTETICHE
radiofrequenza

STIMOLA L’ATTIVITÀ DEI FIBROBLASTI, GIÀ PRESENTI NEL NOSTRO
ORGANISMO, NEL PRODURRE IL COLLAGENE, CIOÈ LA SOSTANZA
RESPONSABILE DELLA TONICITÀ E FRESCHEZZA DELLA PELLE,
CHE CON IL PASSARE DELL’ETÀ, VIENE PRODOTTA SEMPRE MENO
DAL CORPO, GENERANDO RUGHE, PERDITA DEL TONO CUTANEO E
IL CONSEGUENTE INVECCHIAMENTO DEI TESSUTI.
TRATTAMENTI VISO
- Effetto lifting su viso, collo e decollte
- Pelle del viso più compatta tesa e consistente
- Distensione rughe perioculari e nasolabiali
- Effetti immediati su rilassamenti palpebrali e zampe di gallina
TRATTAMENTI CORPO
- Tonificazione generale delle zone trattate
- Rassodamento addome, glutei, zona interna braccia e cosce
- Schiarimento smagliature
- Perfetto complemento a trattamenti snellenti e dimagranti

RADIOFREQUENZA RESISTIVA
È consigliata per grandi aree
del corpo agendo su maggiori
profondità e se usata con
accortezza ed a basse potenze
darà facilmente ottimi risultati.

RADIOFREQUENZA CAPACITIVA
La profondità di azione sarà
inferiore della resistiva, ma più
concentrata e polarizzata verso la
zona trattata con ottimi risultati
nei trattamenti estetici anti-age.
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ATTREZZATURE ESTETICHE
radiofrequenza
F-333A

F-333

MULTIPOLARE - RESISTIVA 3 manipoli

MONOPOLARE - CAPACITIVA 7 testine

LIFT-TM

LIFT-TMB

MONOPOLARE - CAPACITIVA 7 testine
Touch screen

MONOPOLARE - CAPACITIVA 7 testine
BIPOLARE - RESISTIVA 2 testine
Touch screen

FISIO-M

MONOPOLARE - CAPACITIVA 4 testine
MONOPOLARE - RESISTIVA 3 testine

FISIO-TMB

MONOPOLARE - CAPACITIVA 4 testine
MONOPOLARE - RESISTIVA 3 testine
BIPOLARE - RESISTIVA 2 testine
Sistema di controllo automatico
della temperatura (39-47°C)
Controllo impedenza
Touch screen

FISIO-TM

MONOPOLARE - CAPACITIVA 6 testine
MONOPOLARE - RESISTIVA 6 testine
Touch screen
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ATTREZZATURE ESTETICHE
presso massaggio
IL TRATTAMENTO OTTIMALE PER GLI INESTETISMI PIÙ FREQUENTI: CELLULITE, ADIPOSITÀ LOCALIZZATA,
RITENZIONE IDRICA, ECTASIE, STASI LINFATICA (GONFIORE A GAMBE, PIEDI O CAVIGLIE).

Settori divisi per: piedi e caviglie, gambe,
fascia addominale e braccia. Tutto il corpo
viene trattato attraverso un sistema
di pressione sequenziale gestito da un
microprocessore.
I programmi in dotazione sono in grado di
soddisfare le diverse esigenze operative.
- Riduzione ritenzione di liquidi
- Eliminazione delle tossine
- Vascolarizzazione
- Linfodrenaggio
- Rassodamento
- Tonificazione
I BENEFICI SONO PARAGONABILI A QUELLI
OTTENUTI ATTRAVERSO UN LINFODRENAGGIO MANUALE.

PRESSO XL
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10 Uscite aria:
2 per le braccia - 2 per l’addome
4 per le gambe - 2 per i piedi
5 Uscite infrarossi: su tutto il corpo
10 Uscite elettrostimolatore: 20 placche
Pressione max presso-massaggio: 100kpa
Frequenza elettrostimolatore: da 1hz a 50khz
Corrente max elettrostimolatore: 1,5mA/cmq
Touch Screen 8”
Marsupio

ATTREZZATURE ESTETICHE
presso massaggio
PRESSO KHONA

10 Uscite aria:
2 per le braccia - 2 per l’addome
4 per le gambe - 2 per i piedi
5 Uscite infrarossi: su tutto il corpo
5 Uscite elettrostimolatore: 10 placche
Pressione max presso-massaggio: 100kpa
Frequenza elettrostimolatore: da 1hz a 50khz
Corrente max elettrostimolatore: 1,5mA/cmq
Marsupio con connettori multipli
Touch Screen 7”

PRESSO S / PRESSO X
10 Uscite aria: 2 per le braccia
2 per l’addome - 4 per le gambe 2 per i piedi
5 Uscite infrarossi: su tutto il corpo (PRESSO X)
Pressione max presso-massaggio: 100kpa
Touch Screen 7”
Marsupio

F-826

6 Uscite aria: 2 per le braccia - 2 per l’addome
6 per le gambe e piedi
Pressione max presso-massaggio: 100kpa
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ATTREZZATURE ESTETICHE
MASSAGgIO ENDODERMICO
HI-SHAPE

Massaggiatore Endodermico corpo, può trattare:
braccia, cosce, glutei, collo
Antiage, rimozione rughel, lifting della pelle, etc
Monitor touch screen
2 manipoli
N°1 Manipolo Grande Corpo
Aspirazione
Rulli Motorizzati,
RF e Infrarossi
N°2 Manipolo Medio Corpo
Aspirazione
RF e Infrarossi

HI-TECH BODY SHAPE

Massaggiatore Endodermico viso-corpo, può trattare: braccia, cosce, glutei, collo, viso, contorno occhi.
Antiage, rimozione rughel, lifting della pelle, etc
Monitor touch screen da 13.3”
4 manipoli
N°1 Manipolo Grande Corpo
Monitor lcd touch screen
Aspirazione
Rulli Motorizzati,
RF e Infrarossi led blu - verde - rosso - rgb
N°2 Manipolo Medio Corpo
Aspirazione
Rulli Motorizzati
RF e Infrarossi led rosso
N°3 Manipolo Piccolo Braccia e Viso
Aspirazione
RF e Infrarossi led rosso
N°4 Manipolo a Penna Contorno Occhi
Aspirazione
RF e led blu
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ATTREZZATURE ESTETICHE
MASSAGgIO ENDODERMICO
VENUS

Massaggiatore Endodermico viso-corpo, può trattare:
braccia, cosce, glutei, collo, viso.
Antiage, rimozione rughel, lifting della pelle, etc
Monitor touch screen
3 manipoli con aspirazione e RF
1 manipolo RF Bipolare con testine intercambiabili

SLIM 4

Massaggiatore Endodermico viso-corpo, può trattare:
braccia, cosce, glutei, collo, viso, contorno occhi.
Antiage, rimozione rughel, lifting della pelle, etc
Monitor touch screen da 8.4”
4 manipoli
N°1 Manipolo Grande Corpo
Monitor lcd
Aspirazione
Rulli Motorizzati,
RF e Infrarossi
N°2 Manipolo Medio Corpo
Aspirazione
Rulli Motorizzati
RF e Infrarossi
N°3 Manipolo Piccolo Braccia e Viso
Aspirazione
RF
N°4 Manipolo a Penna Contorno Occhi
Aspirazione
RF

STARSHAPE
Massaggiatore Endodermico viso e corpo
può trattare: braccia, cosce, glutei, collo,
viso, contorno occhi.
Di facile manutenzione ed utilizzo perché
privo di rulli motorizzati.
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ATTREZZATURE ESTETICHE
APPARECCHI CORPO

POWERSUIT
È l’elettrostimolatore da indossare che permette al corpo di
aumentare l’intensità delle contrazioni muscolari al fine di
raggiungere in tempi più brevi i risultati.
Dopo poche sedute di allenamento aumenta la dimensione
dei muscoli del torace, delle braccia e delle gambe.
Per le donne l’allenamento con Power Suit ha dimostrato
di ridurre le dimensioni delle aree problematiche comuni,
come ad esempio circonferenza vita, fianchi e cosce. Allo
stesso tempo, servirà a rassodare il petto e le braccia.
Per gli uomini l’allenamento con Power Suit riduce la
circonferenza della vita, sviluppando i muscoli delle braccia,
del petto, della schiena e delle gambe.
Il design elegante si adatta come un guanto al corpo
massimizzando la libertà di movimento. Nessuna umidità,
nessun cavo, offre al cliente un allenamento confortevole ed
elegante. Progettato in modo igienico e lavabile in lavatrice,
Power Suit è antibatterico.

- Riduzione del peso
- Riduzione massa grassa localizzata
- Trattamento della cellulite
- Aumento del volume muscolare
- Attivazione del metabolismo
- Migliora la circolazione sanguinea
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ATTREZZATURE ESTETICHE
APPARECCHI CORPO
EM SHAPE

L’unico trattamento non invasivo per incrementare
muscoli e bruciare grassi. Utilizza la tecnologia
elettromagnetica ad alta intensità.
L’energia elettromagnetica non invasiva induce
contrazioni muscolari sovramassimali. Se esposto
a contrazioni sovramassimali, il tessuto muscolare
è costretto ad adattarsi a condizioni così estreme e
provoca la costruzione muscolare e la combustione
dei grassi.
- Riduzione massa grassa localizzata
- Trattamento della cellulite
- Aumento del volume muscolare
- Attivazione del metabolismo
- Migliora la circolazione sanguinea

SENZA
OPERATORE

RASSODAMENTO
GLUTEI

RIDUZIONE
GRASSI

NON
INVASIVO

NON
RADIANTE

NON EMETTE
CALORE

ACQUISIZIONE
NUOVI CLIENTI

NON NECESSITA
DI CONSUMABILI

NESSUN
TEMPO MORTO
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ATTREZZATURE ESTETICHE
APPARECCHI CORPO-VISO

SLIM-L
Lipolaser bassa potenza che agisce ad una
lunghezza d’onda di 760 nanometri senza
emettere calore e creando dei pori temporanei in
ogni cellula adiposa. Questi pori non provocano
danni alle cellule, ma consentono la fuoriuscita del
grasso. Durante il trattamento saranno stimolate
milioni di cellule adipose, le cui dimensioni si
ridurranno esponenzialmente.

LIPOSONIC 3MHZ
Dispositivo corpo ad ultrasuoni focalizzati per
combattere le adiposità localizzate
Fornito di 2 Testine per raggiungere differenti
profondità: 0,8 cm e 1,3 cm

LIPOLIFT
Dispositivo viso e corpo ad ultrasuoni focalizzati
migliora la cute e ringiovanisce i tessuti, dando
tono e luminosità alla pelle, agendo in modo da
stimolare il naturale meccanismo cellulare di
riparazione e rigenerazione dei tessuti.
Manipolo Viso con 3 testine per raggiungere
differenti profondità: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm
Manipolo Corpo per combattere le adiposità
localizzate con 2 testine per raggiungere
differenti profondità: 0,8 cm e 1,3 cm
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ATTREZZATURE ESTETICHE
APPARECCHI CORPO-VISO

F-350

Apparecchiatura digitale di
elettrostimolazione con schermo
touch screen da 8”. È dotata
di 10 uscite ed una struttura a
forma di colonna che permette
la collocazione perfetta dei cavi e
degli elettrodi.
14 programmi differenti.

F-350T

Apparecchiatura digitale di elettrostimolazione con
schermo touch screen da 8”. È dotata di 10 uscite ed
è disegnata per essere comodamente appoggiata su
un carrello o su un tavolo. 14 programmi differenti.

F-905
Apparecchiatura di elettrostimolazione con elettrodi di
ginnastica passiva che favorisce la perdita di peso e la
tonificazione muscolare. Centralina a 10 uscite.
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ATTREZZATURE ESTETICHE
APPARECCHI CORPO-VISO

HYDRO MICRO PEEL

Apparecchiatura per la pulizia e l’idratazione della
pelle che combina la Microdermoabrasione
ad Acqua con 8 testine intercambiabili e
Microdermoabrasione con punte diamantate
con 9 testine intercambiabili.

HIGHTECH B005

Apparecchiatura multifunzionale viso per esfoliazione,
ossigenazione e veicolazione di prodotti specifici.
Dotata inoltre di ultrasuoni, radiofrequenza, peeling
ultrasonico e manipolo caldo-freddo.

HYDRO CLEAN 5020

Apparecchiatura multifunzionale viso per esfoliazione,
ossigenazione e veicolazione di prodotti specifici.
Dotata inoltre di ultrasuoni e radiofrequenza.
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ATTREZZATURE ESTETICHE
APPARECCHI CORPO-VISO

ULTRATRANSDERM

Apparecchiatura multifunzione per il trattamento estetico
delle diverse aree del viso e del corpo composta da:
Elettroporatore
Ultrasuono ad Alta Frequenza
Criomassage
Schermo touch screen da 7”

F-833
Apparecchiatura di massaggio vibratorio corporale
dotato di 5 testine per diversi trattamenti.
Base con ruote per un facile spostamento
dell’unità.

NIR 4+4

Infrarossi a bassa potenza che agiscono ad una
lunghezza d’onda di 890 nanometri senza
emettere calore. Dotato di 8 placche flessibili
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ATTREZZATURE ESTETICHE
APPARECCHI CORPO

AL-4101

SCALDALETTINO
Nuovo comando a 6 temperature con timer di
autospegnimento programmabile e dispositivo di
sicurezza totale Electro Block®. Grazie al rapido
riscaldamento lo scaldaletto è subito caldo Timer
automatico con autospegnimento dopo 1 o 9 ore.
Pannello riscaldante sostituibile. Doppio sistema di
isolamento per una perfetta ed omogenea distribuzione
del calore.
Fodera atossica ad alta densità morbida e lavabile.
Dimensioni: 60x150 cm

AL-4106
TERMOCOPERTA
In abbinamento allo scaldalettino permette di migliorare
l`effetto di ogni trattamento. Nuovo comando a 6 temperature
con timerdi autospegnimento programmabile e dispositivo di
sicurezza totale Electro Block®.
Grazie al rapido riscaldamento l`elettrocoperta è subito calda.
Timer automatico con autospegnimento dopo 1 o 9 ore.
Pannello riscaldante sostituibile.
Fodera atossica ad alta densità morbida e lavabile
Dimensioni: 120x190 cm

AL-4104
TERMOSAUNA
A tre zone di calore differenziate che aumenta
l`efficacia dei trattamenti.
Centralina elettronica di comando con timer
digitale e indicatore di fine trattamento.
Ideale per trattamenti disintossicanti, snellenti,
dimagranti e purificanti.
Dimensioni: 190x215cm / 80x185 cm

F-825
Apparecchiatura di termoterapia con termocoperta.
Agisce fornendo calore terapeutico con risultati diretti
sul corpo come la vasodilatazione, l’ossigenazione
cellulare e il rilassamento muscolare.
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ATTREZZATURE ESTETICHE
APPARECCHI CORPO-VISO

F-801C
Apparecchiatura di ultrasuoni con 3 sonde: corporale,
facciale e orbicolare. Gli ultrasuoni emettono 3 tipi d’onda:
continua, pulsata e combinata da scegliere in base al
trattamento da eseguire.

F-803
Apparecchiatura d’estetica che combina 2 funzioni: alta
frequenza e corrente galvanica. Ideale per disinfettare e
nutrire la pelle.

F-805
Apparecchiatura di corrente galvanica continua e intensità
costante. Ideale per facilitare la penetrazione dei principi
attivi nella pelle.

F-806
Apparecchiatura di alta frequenza utilizzata per disinfettare la
pelle, regolare l’attività ghiandolare e preparare la pelle alla
penetrazione di principi attivi.

F-807A
Apparecchiatura di suzione e polverizzazione utilizzata per
stimolare la microcircolazione, migliorare il metabolismo
della pelle e favorire l’eliminazione dei residui.

F-808
Apparecchiatura di esfoliazione facciale professionale e di
corrente galvanica. Dotato di una spatola e di un bracciale
di sicurezza.
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ATTREZZATURE ESTETICHE
APPARECCHI CORPO-VISO
F-812
Apparecchiatura d’estetica che combina 2 funzioni: alta
frequenza e ultrasuoni. Gli ultrasuoni emettono due tipi di onda:
continua e pulsata, da scegliere in base al trattamento da
eseguire.

F-815
Apparecchiatura d’estetica che combina 5 funzioni:
alta frequenza, ultrasuoni, corrente galvanica,
aspirazione e polverizzazione.

F-829
Apparecchiatura di estetica usata per rimuovere
le macchie causate dalla sedimentazione di
pigmenti e dalle scottature del sole. È dotata di
10 aghi usa e getta.

F-830
Apparecchiatura di esfoliazione con spazzole rotanti.
Dotato di 4 diverse testine.

F-834
Apparecchiatura di microdermoabrasione con
punte di diamante. Usata per trattamenti esfolianti
controllati e non invasivi. Agisce sugli strati più
superficiali della pelle, eliminando le cellule morte,
le rughe superficiali e le impurità.
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ATTREZZATURE ESTETICHE
MOVE
P-01
Apparecchiatura portatile di massaggio a ultrasuoni.
Gli ultrasuoni producono una vibrazione che agisce sulla zona
applicata attenuando l’infiammazione, aumentando il flusso
sanguigno locale e ossigenando i tessuti.

P-02
Apparecchiatura portatile di alta
frequenza dotata di 4 elettrodi per
i vari trattamenti sul viso.

P-03A

P-03

Spatola facciale portatile che riunisce 3 funzioni: esfoliante,
corrente galvanica per la penetrazione dei principi attivi e corrente
EMS che tonifica e incrementa l’elasticità della pelle.
Peeling facciale portatile

Spatola portatile esfoliante.

P-04
Martello freddo/caldo portatile
per trattamenti sul viso.
Temperature di esercizio: min.
5°c max. 40°c.

P-05
Apparecchiatura da massaggio portatile per
trattamenti di prevenzione della cellulite.
Dotata di 4 testine intercambiabili per i
distinti tipi di massaggio e luce infrarossa.
Intensità regolabile.

P-06
Spazzola esfoliante portatile con giro in senso orario
ed antiorario e 4 testine.
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ATTREZZATURE ESTETICHE
MULTIfunzione POLI

H5008V
Torre multifunzione dotata di una lampada-lente d’ingrandimento
(H6001T), un vaporizzatore (H1108) e uno scaldasalviette (H6558).
La torre può contenere fino a 6 apparecchiature che si possono scegliere
in base alle esigenze tra le 8 opzioni della serie Poli. Piattaforma con 4
ruote per un facile spostamento dell’insieme.
Specialmente progettata per centri estetici.
- Peeling ultrasonico H2208
- Ultrasuoni H2108
- Galvanico H2408
- Alta Frequenza H2308
- Brossage H2608
- Suzione e Polverizzazione H2508
- Freddo/Caldo H3008
- Microdermoabrasione H3208
Peso: 43 Kg

H5008F
Torre multifubzione come il modello V ma già dotata
di 4 apparecchiature:
- Peeling ultrasonico H2208
- Ultrasuoni H2108
- Galvanico H2408
- Alta Frequenza H2308

H2208
Apparecchiatura di esfoliazione facciale dotata di spatola a
ultrasuoni ed un bracciale di sicurezza.
Monitor touch screen.

H2108
Apparecchiatura a ultrasuoni con sonda facciale, corpo
e orbicolare. Diversi tipi d’onda selezionabili secondo il
trattamento da eseguire. Monitor touch screen.
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ATTREZZATURE ESTETICHE
MULTIfunzione POLI

H2408
Apparecchiatura di corrente galvanica continua ed intensità
costante. Il suo utilizzo favorisce la penetrazione in profondità
dei principi attivi dopo le pulizie facciali.
Monitor touch screen.

H2308
Apparecchiatura di alta frequenza usata per aumentare
la circolazione sanguigna, stimolare l’attività ghiandolare,
eliminare i batteri e facilitare la penetrazione dei principi attivi.
Monitor touch screen.

H2608
Apparecchiatura di esfoliazione dotata di un manipolo rotante
e 5 testine diverse. Monitor touch screen.

H2508
Apparecchiatura di suzione e polverizzazione usata per
stimolare la microcircolazione, migliorare il metabolismo della
pelle e favorire l’eliminazione dei residui.
Monitor touch screen.

H3008
Apparecchio con manipolo freddo/ caldo. Il calore si usa per
rilassare i muscoli e aprire i pori. Il freddo si utilizza per ridurre
le rughe e rendere soave la pelle.
Monitor touch screen.

H3208
Apparecchiatura di microdermoabrasione con punte di
diamante. Utilizzata per trattamenti di esfoliazione dello strato
corneo della cute. Dotato di 9 testine e 3 applicatori che
generano il vuoto per l’aspirazione dei residui.
Monitor touch screen.
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ATTREZZATURE ESTETICHE
MULTIfunzione

3051

Torre multifunzionale dotata di una
lampada-lente d’ingrandimento a 5 diottrie
(1006T), un vaporizzatore (F-300DT) e
un carrello di legno verniciato bianco con
4 cassetti e 2 sportelli laterali progettati
per riporre gli accessori. La combinazione
si completa con un massimo di due
apparecchiature a scelta della serie
MultiEquipment, per un massimo di 12
funzioni diverse. Piattaforma a 4 ruote
che facilita lo spostamento dell’insieme.
Particolarmente adatto per centri estetici.

3050D

Carrello multifunzionale di legno
verniciato bianco capace di alloggiare
un’apparecchiatura della gamma
MultiEquipment. È dotato di 4 cassetti
frontali e 2 sportelli laterali per la corretta
collocazione degli accessori. Grazie alle 4
ruote offre piena mobilità.
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ATTREZZATURE ESTETICHE
MULTIfunzione

F-330

Apparecchiatura d’estetica che combina 5 funzioni: guanti
ad alta conducibilità, BIO-lifting facciale, peeling ultrasonico,
ultrasuoni e corrente galvanica. Ideale per ristabilire
l’elasticità della pelle stimolando la circolazione sanguigna
e la produzione di collagene. Favorisce la penetrazione dei
principi attivi nella pelle e contribuisce alla rimozione delle
macchie cutanee.

F-331

Apparecchiatura d’estetica che combina 5 funzioni: martello
freddo/caldo, alta frequenza, spazzole rotanti e vacuumspray. Ideale per l’esfoliazione superficiale e l’estrazione
dei punti neri, la disinfezione e tonifiazione della pelle e per
chiudere i poro e dar solllievo alla pelle delicata.

F-332

Apparecchiatura che combina 4 funzioni:
microdermoabrasione con punte di diamante, ultrasuoni,
martello freddo/caldo e spatola d’esfoliazione facciale
mediante ultrasuoni. Ideale per pulizie profonde e per
migliorare il metabolismo cellulare, dar sollievo alla pelle e
rafforzarne la capacità assorbente.

F-333

Apparecchiatura di radiofrequenza utilizzata per trattamenti
estetici del viso. L’apparecchiatura genera calore nella
pelle, stimolando così la produzione di fibre di collagene e
riducendo la flaccidezza. Dotata di 2 manipoli e 7 testine.

F-333A
Apparecchiatura di radiofrequenza multipolare che penetra
negli strati più profondi del derma migliorandone così il tono
e l’elasticità in maniera non invasiva. Dotata di 3 sonde per
viso, mani e corpo.
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MULTIfunzione

F-334
Apparecchiatura d’estetica che combina 2 funzioni:
microdermoabrasione con punte di diamante e spatola
di esfoliazione mediante ultrasuoni.

F-335
Apparecchiatura di esfoliazione per il viso mediante spatola
ad ultrasuoni. Particolarmente adatta per la rimozione delle
tracce di trucco e cosmetici.

F-335A
Apparecchiatura di esfoliazione facciale particolarmente
indicata per la rimozione delle tracce di trucco e
cosmetici. Fornita di 2 spatole. Una delle spatole è
ideale per lavorare sulle zone ampie del viso e l’altra per
arrivare nelle insenature più inaccessibili.

F-336
Apparecchiatura di microdermoabrasione che combina
due tecniche: punte di diamante e microcristalli di ossido
di alluminio. È ideale per un’esfoliazione controllata,
precisa e progressiva che migliora la qualità della pelle,
riduce le macchie e le cicatrici e leviga le rughe sottili.
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MULTIfunzione

F-336A
Apparecchiatura di microdermoabrasione con microcristalli di
ossido di allumino. Usata per trattamenti di esfoliazione non
invasivi. Molto efficace nella rimozione di cellule pigmentate a
livello locale.

F-336B
Apparecchiatura di microdermoabrasione con punte
di diamante. Utilizzata per trattamenti di esfoliazione
dello strato corneo della cute. Dotato di 9 testine e
2 applicatori che generano il vuoto per l’aspirazione
dei residui.

F-337
Apparecchiatura di ultrasuoni dotata di tre
sonde (facciale, corporale e orbicolare).

F-338A
Apparecchiatura di cavitazione fornita di una sonda e
una pedaliera. Utilizzata per trattamenti non invasivi che
favoriscono la riduzione dei depositi di grasso e della
cellulite.
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ATTREZZATURE ESTETICHE
MULTIfunzione b

3021
Torre multifunzione dotata di una lampada-lente
d’ingrandimento a 3 diottrie (1005T), un vaporizzatore
(F-300DT) e uno scaldasalviette (T-01). La torre può contenere
fino a 6 apparecchiature che si possono scegliere in base alle
esigenze tra le 9 opzioni della serie B-Equipment. Piattaforma
con 4 ruote per un facile spostamento dell’insieme.
Specialmente progettata per centri estetici.
- Peeling ultrasonico
- Ultrasuoni
- Galvanico
- Alta Frequenza
- Brossage
- Suzione e Polverizzazione
- B-Equipment
- Martello Freddo/Caldo
- Microdermoabrasione
Peso: 19 Kg
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MULTIfunzione b

F-311A
Apparecchiatura di esfoliazione facciale dotata di spatola a
ultrasuoni ed un bracciale di sicurezza.

F-312A
Apparecchiatura a ultrasuoni con sonda facciale e orbicolare.
Diversi tipi d’onda selezionabili secondo il trattamento da
eseguire.

F-313A
Apparecchiatura di corrente galvanica continua ed intensità
costante. Il suo utilizzo favorisce la penetrazione in profondità
dei principi attivi dopo le pulizie facciali.

F-314A
Apparecchiatura di alta frequenza usata per aumentare
la circolazione sanguigna, stimolare l’attività ghiandolare,
eliminare i batteri e facilitare la penetrazione dei principi attivi.

F-315A
Apparecchiatura di esfoliazione dotata di un manipolo rotante
e 4 testine diverse.
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MULTIfunzione b

F-316A
Apparecchiatura di suzione e polverizzazione usata per
stimolare la microcircolazione, migliorare il metabolismo
della pelle e favorire l’eliminazione dei residui.

F-317A
Apparecchiatura d’estetica con guanti ad alta conducibilità
per il ripristino dell’elasticità della pelle e BIO-lifting
facciale per eliminare le rughe e le cicatrici.

F-318A
Apparecchio con martello freddo/ caldo. Il calore si usa
per rilassare i muscoli e aprire i pori. Il freddo si utilizza
per ridurre le rughe e rendere soave la pelle.

F-319A
Moderna e compatta apparecchiatura di
microdermoabrasione con punte di diamante
per un’esfoliazione delicata e non invasiva e per
rimuovere le cellule morte.
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lampade

1006

LAMPADA LED
luce fredda con lente
di ingrandimento a
5 diottrie. L’intensità
della luce è regolabile.
Fornita di un braccio
articolato e uno stativo
molto stabile.

1001A

LAMPADA LED
luce fredda con lente
di ingrandimento a
3 diottrie. Il braccio
articolato facilita il
movimento. Dotata di
stativo a 5 ruote per
una massima stabilità.

1005

LAMPADA LED
luce fredda con lente di
ingrandimento a 3 diottrie
con un punto focale di
5 diottrie. L’intensità
della luce si può regolare
in due posizioni fisse.
Fornita di un braccio
articolato ed uno stativo
molto stabile.

L002

LAMPADA NEON
con lente di
ingrandimento a 3
diottrie. Il braccio
articolato facilita il
movimento. Dotata di
stativo a 4 ruote per
una massima stabilità.

L003

LAMPADA LED
luce fredda con lente
di ingrandimento (5x).
Attrezzata con braccio
articolato, morsetto per
fissaggio sia su tavolo
che carrelli di bellezza
e con base compatta di
5 ruote dalla massima
stabilità. Disponibile
anche con opzione
fissaggio a muro.

1003

LAMPADA A INFRAROSSI
con lampadina da
275 W per trattamenti
di termoterapia.
È fornita di un braccio
articolato e uno stativo
dalla massima stabilità.
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lampade

1001AT

1005T

1006T

L001

LAMPADA LED
luce fredda con lente
di ingrandimento a 3
diottrie. È dotata di un
braccio articolato e un
morsetto per fissarla
su un tavolo o su un
carrello d’estetica.

LAMPADA LED
a luce fredda con una
lente d’ingrandimento a
5 diottrie. L’intensità della
luce è regolabile. Fornita
di un braccio articolato e
un morsetto per fissarla su
un tavolo o su un carrello
d’estetica.

LAMPADA LED
luce fredda con lente
di ingrandimento a 3
diottrie con un punto
focale di 5 diottrie.
L’intensità della luce
si può regolare in due
posizioni fisse. È fornita
di un braccio articolato e
un morsetto per fissarla
su un tavolo o su un
carrello d’estetica.

LAMPADA LED
con una lente di
ingrandimento a
5 diottrie.
Design pratico
da tavolo con
beccuccio girevole.

L003T

LAMPADA LED
luce fredda con lente
di ingrandimento (5x).
Attrezzata con braccio
articolato, morsetto per
fissaggio sia su tavolo
che carrelli di bellezza.
Disponibile anche con
opzione fissaggio a
muro.

1003T

LAMPADA A INFRAROSSI
con lampadina da
275 W per trattamenti di
termoterapia.
È dotata di un braccio
articolato e un morsetto
per fissarla su un
tavolo e su un carrello
d’estetica.

1004

LAMPADA DI WOOD
a luce ultravioletta per
la diagnosi e l’analisi
della pelle.
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ATTREZZATURE ESTETICHE
VAPORIZZATORI

F-300E

VAPORIZZATORE DIGITALE CON OZONO,
di alta gamma, indicato per trattamenti di pulizia del viso. Design
moderno e funzionale. È dotato di un carrello metallico e apparecchiatura
di esfoliazione con spazzole rotanti (F-315A) e di 2 ripiani per collocare
degli strumenti. Base stabile con ruote per facilitare lo spostamento.
COMPOSTO DA:
Vaporizzatore F-300DT
Spazzole rotanti F-315A
Carrello 3020B
Inclinazione braccio 150º
Timer
Capacità 1,3 l
OPTIONAL
Lampada 1005T

F-300A

VAPORIZZATORE DIGITALE CON OZONO
dalla struttura metallica bianca. Dotato
di braccio orientabile, cestello porta erbe
e beccuccio girevole con porta essenze.
Stativo regolabile in altezza con 5 ruote per
facilitarne lo spostamento.
Inclinazione braccio 180º
Timer digitale
Capacità 0,7 l
OPTIONAL
Lampada 1001AT
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ATTREZZATURE ESTETICHE
VAPORIZZATORI

F-300H

F-800A

VAPORIZZATORE
CON OZONO
d‘alta gamma, per
trattamenti di pulizia del
viso. Design moderno e
funzionale con braccio
orientabile, cestello per le
erbe e beccuccio girevole
con porta essenze. Stativo
regolabile in altezza molto
stabile con 5 ruote per
facilitarne lo spostamento.

VAPORIZZATORE
CON OZONO
unità principale dalla struttura
metallica laccata in bianco.
Beccuccio girevole con porta
essenze. Stativo regolabile
in altezza molto stabile con
5 ruote per facilitarne lo
spostamento.
Inclinazione braccio 270º

Timer
Capacità 0,9 l

Inclinazione braccio 150º
Capacità 1,3 l

FD-2103

A30

Capacità 0,9 l

Inclinazione braccio 180º
Capacità 0,9 l

VAPORIZZATORE
CON OZONO
con emissione di vapore
e polverizzazione fredda.
Design leggero, moderno
e funzionale. È dotato di
beccuccio girevole con
porta essenze. Stativo
regolabile in altezza
molto stabile con 5
ruote per facilitarne lo
spostamento.
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VAPORIZZATORE
CON OZONO
dal design semplice e
funzionale. È dotato di
braccio orientabile con
beccuccio girevole con
porta essenze, e cestello
per le erbe. Stativo
regolabile in altezza molto
stabile con 5 ruote per
facilitarne lo spostamento.

ATTREZZATURE ESTETICHE
VAPORIZZATORI

V001

B-002

Timer
Capacità 0,7 l

Capacità 0,7 l

VAPORIZZATORE
CON OZONO
dal case metallico
laccato bianco. Dotato
di temporizzatore e
beccuccio girevole. Altezza
regolabile e stativo stabile
con ruote per favorirne lo
spostamento.

VAPORIZZATORE
CON OZONO
dal design semplice e
funzionale. Beccuccio
girevole con portaessenze.
Stativo regolabile in
altezza molto stabile con
5 ruote per facilitarne lo
spostamento.

BL-V01

VAPORIZZATORE
CON OZONO
dal design semplice e
funzionale. Beccuccio
girevole con portaessenze.
Stativo regolabile in
altezza molto stabile con
5 ruote per facilitarne lo
spostamento.
Capacità 0,7 l

F-100C

VAPORIZZATORE
CON OZONO PORTATILE
Struttura di plastica bianca
e dotato di beccuccio
girevole con portaessenze e
braccio estensibile.
Capacità 0,5 l
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CALDORELAX
TRI-BOX / SAUNE FINLANDESI / SAUNE INFRAROSSI
BAGNI TURCHI / DOCCE
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CALDORELAX
tri-box

M-8251 (R/L)

TRI-BOX doccia sauna bagno turco
Doccia con idromassagio
Sauna finlandese 3 kw
Bagno turco 3 kw
Pannello di controllo digitale
Radio
Funzione telefono
Sistema Illuminazione
Dimensioni: 180x215x120 cm

M-8287(R/L)

TRI-BOX doccia sauna bagno turco
Doccia con idromassagio
Sauna finlandese 3 kw
Bagno turco 3 kw
Pannello di controllo digitale
Radio
Funzione telefono
Sistema Illuminazione
Dimensioni: 180x228x120 cm
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CALDORELAX
SAUNE FINLANDESI

M-6046

SAUNA FINLANDESE
Consumo: 6 kw
Dimensioni: 250x210x200 cm
Capacità: 6/7 persone

M-6006

SAUNA FINLANDESE
Consumo: 8 kw
Dimensioni: 200x200x200 cm
Capacità: 3/5 persone

M-6005

SAUNA FINLANDESE
Consumo: 6 kw
Dimensioni: 220x150x200cm
Capacità: 3/4 persone

M-6003

SAUNA FINLANDESE
Consumo: 6 kw
Dimensioni: 180x200x110cm
Capacità: 1/2 persone
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CALDORELAX
SAUNE infrarossi/bagni turchi docce

I-012

I-011

SAUNA INFRAROSSI
Consumo: 1,2 kw
Dimensioni: 120x100x200 cm
Capacità: 1/2 persone

SAUNA INFRAROSSI
Consumo: 0,6 kw
Dimensioni: 110x110x200 cm
Capacità: 1/2 persone

I-010

SAUNA INFRAROSSI
Consumo: 0,6 kw
Dimensioni: 120x90x200 cm
Capacità: 1 persona

M-8285

BAGNO TURCO CON DOCCIA
Pannello di controllo digitale
Consumo: 3 kw
Dimensioni: 148x900x228 cm

M-B1

BAGNO TURCO MODULARE
Pannello di controllo digitale
Consumo: da 5 kw a 15 kw
Dimensioni: componibile su misura

M-8231

BAGNO TURCO CON DOCCIA
Pannello di controllo digitale
Consumo: 3 kw
Dimensioni: 130x970x215 cm

M-8225

BAGNO TURCO CON DOCCIA
Pannello di controllo digitale
Consumo: 3 kw
Dimensioni: 920x920x215 cm
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COCOON
VAPORE / INFRAROSSI
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COCOON
VAPORE / INFRAROSSI

MULTISENSORY SPA

VASCA IDROMASSAGGIO
E CAPSULA A VAPORE
Idroterapia, cromaterapia e
aromaterapia
Radio - tv - cd/dvd
Consumo: 2400 W
Peso: 208 Kg
Dimensioni: 230x99x116 cm

SPA-301

CAPSULA A INFRAROSSI
Radio
Consumo: 800 W
Peso: 88 Kg
Dimensioni: 220x74x105 cm

SPA-101

CAPSULA A VAPORE
Idroterapia
Radio - tv
Consumo: 3000 W
Peso: 175 Kg
Dimensioni:
233x90x116 cm

NEW SPA-301

CAPSULA A INFRAROSSI
Radio
Consumo: 1000 W
Peso: 96 Kg
Dimensioni: 220x90x108 cm
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EPILAZIONE
DIODO LASER / LUCE PULSATA / SCALDACERA
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EPILAZIONE
DIODO LASER

L A N U O VA F R O N T I E R A D E L L’ E P I L A Z I O N E A F F I D ATA A L L A T E C N O L O G I A D E L D I O D O L A S E R
L’apparecchiatura genera un raggio laser di una particolare lunghezza d’onda (da 808nm a 1024 nm) in grado
di attraversare la cute ed essere assorbita dai pigmenti dei peli all’interno dei bulbi piliferi, con conseguente
aumento della temperatura e distruzione delle cellule germinative del bulbo stesso, ottenendo quindi l’effetto di
una epilazione tramite il principio della fototermolisi selettiva.
L’EPILAZIONE DIVENTA CONFORTEVOLE
Grazie a un sofisticato sistema
di raffreddamento che protegge
l’epidermide
abbassandone
la
temperatura locale a zero gradi, rende
il processo di rimozione dei peli sicuro
e confortevole.

COOLITE PLUS

Manipolo a fibra ottica
Lunghezza d’onda: 810nm +- 5nm
Potenza laser: 1200 Watts
Frequenza impulsi: regolabile da 1Hz a 10Hz
Dimensione lente: 12x12 mm
Densità energia max: 40j/cm2
Durata impulso max: 300ms

COOLITE PRO

Manipolo a fibra ottica
Lunghezza d’onda: 810nm +- 5nm
Potenza laser: 640 Watts
Frequenza impulsi: regolabile da 1Hz a 10Hz
Dimensione lente: 12x12 mm
Densità energia max: 40j/cm2
Durata impulso max: 300ms
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EPILAZIONE
DIODO LASER

F810

Manipolo a fibra ottica
Lunghezza d’onda: 810nm +- 5nm
Potenza laser: 300 Watts
Frequenza impulsi: regolabile da 1Hz a 10Hz
Dimensione lente: 12x12 mm
Densità energia max: 40j/cm2
Durata impulso max: 300ms

PLANAR LED V

Manipolo a Led
Lunghezza d’onda: 780~850nm
Potenza laser: 840 Watts
Frequenza impulsi: regolabile da 1Hz a 10Hz
Dimensione lente: 17x22 mm
Densità energia max: 40j/cm2
Durata impulso max: 300ms

PLANAR LED P
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Manipolo a Led
Lunghezza d’onda: 780~850nm
Potenza laser: 630 Watts
Frequenza impulsi: regolabile da 1Hz a 10Hz
Dimensione lente: 17x17 mm
Densità energia max: 40j/cm2
Durata impulso max: 300ms

EPILAZIONE
DIODO LASER
VD-4

Lunghezza d’onda: 808nm +- 5nm
Potenza laser: 1000 Watts
Frequenza impulsi: regolabile da 1Hz a 10Hz
Lenti intercambiabili: 15x35 - 15x27 - 12x12 - 15x15 mm
Densità energia max: 40j/cm2
Durata impulso max: 300ms
OPTIONAL
Manipolo Vacuum
Tre lunghezze d’onda: 755nm - 808nm - 1064nm
Lenti intercambiabili

MED 808

Lunghezza d’onda: 808nm +- 5nm
Potenza laser: 600 Watts
Frequenza impulsi: regolabile da 1Hz a 10Hz
Dimensione lente: 14x14 mm
Densità energia max: 40j/cm2
Durata impulso max: 300ms

LD330

Lunghezza d’onda: 808nm +- 5nm
Potenza laser: 300 Watts
Frequenza impulsi: regolabile da 1Hz a 10Hz
Dimensione lente: 12x12 mm
Densità energia max: 40j/cm2
Durata impulso max: 300ms
OPTIONAL:
Multi lunghezza d’onda: 808nm – 1024nm
Potenza laser: 500 e 600 Watts
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EPILAZIONE
DIODO LASER

LD230

Lunghezza d’onda: 808nm +- 5nm
Potenza laser: 300 Watts
Frequenza impulsi: regolabile da 1Hz a 10Hz
Dimensione lente: 12x12 mm
Densità energia max: 40j/cm2
Durata impulso max: 300ms
OPTIONAL:
Multi lunghezza d’onda: 808nm - 1024nm

808S

Lunghezza d’onda: 808nm +- 5nm
Potenza laser: 600 Watts
Frequenza impulsi: regolabile da 1Hz a 10Hz
Dimensione Lente: 11x17 o 11x11
Densità energia max: 40j/cm2
Durata impulso max: 300ms
OPTIONAL:
Multi lunghezza d’onda: 755nm - 808nm - 1024nm
Potenza laser: 800 Watts

808SV

Lunghezza d’onda: 808nm +- 5nm
Potenza laser: 600 Watts
Frequenza impulsi: regolabile da 1Hz a 10Hz
Dimensione Lente: 11x17 o 11x11
Densità energia max: 40j/cm2
Durata impulso max: 300ms
OPTIONAL:
Multi lunghezza d’onda: 755nm - 808nm - 1024nm
Potenza laser: 800 Watts
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EPILAZIONE
DIODO LASER

808V

Lunghezza d’onda: 808nm +- 5nm
Potenza laser: 600 Watts
Raffreddamento a GAS
Frequenza impulsi: regolabile da 1Hz a 10Hz
Dimensione Lente: 11x17 o 11x11
Densità energia max: 40j/cm2
Durata impulso max: 300ms
OPTIONAL:
Multi lunghezza d’onda: 755nm - 808nm - 1024nm
Potenza laser: 800 Watts

N-PRO

Lunghezza d’onda: 808nm +- 10nm
Potenza laser: 800 Watts
Frequenza impulsi: regolabile da 1Hz a 10Hz
Dimensione Lente: 14X14
Densità energia max: 40j/cm2
Durata impulso max: 200ms
Dimensioni: 36x30x12 cm
Peso: 11 Kg

SMART

Lunghezza d’onda: 808nm +- 10nm
Potenza laser: 800 Watts
Frequenza impulsi: regolabile da 1Hz a 10Hz
Dimensione Lente: 14x14
Densità energia max: 40j/cm2
Durata impulso max: 200ms
Dimensioni: 50x35x20 cm
Peso: 14 Kg
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EPILAZIONE
DIODO LASER

ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU TUTTI I TIPI DI LASER
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EPILAZIONE
LUCE PULSATA

STARLIGHT

Monitor touch screen
Comando a pedale
Raffreddamento: ad acqua, aria forzata
e semiconduttore

Dimensione lente manipolo: 50x15mm
Filtro da: 640-1100nm
Intensità regolabile: da 10 a 100%
Densità energia: max 26 j/cm2
Frequenza impulsi: 1hz, 0,5hz, 0,3hz, manuale
Durata impulso: regolabile da 2 a 50ms
Divisione impulso: da 1 a 5
Dimensioni: 58x43x33 cm
Peso: 28 kg

B8 SHR

Monitor touch screen 10”
Comando a pedale
Due manipoli
Raffreddamento: ad acqua, aria forzata e semiconduttore
MANIPOLO IPL
Dimensione lente manipolo: 50x15mm
Filtro da: 640-1100nm
Intensità regolabile: da 10 a 100%
Densità energia: max 26 j/cm2
Frequenza impulsi: 1 Hz - 0,5 Hz - 0,3 Hz - manuale
Durata impulso: regolabile da 2 a 20ms
Divisione impulso: da 1 a 5

MANIPOLO SHR
Dimensione lente manipolo: 50x15mm
Filtro da: 640-1100nm
Intensità regolabile: da 10 a 100%
Densità energia: max 26 j/cm2
Frequenza impulsi: 3,4,5,6,10 Hz
Durata impulso: automatica

dimensioni: 58x43x33 cm
Peso: 38 kg
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EPILAZIONE
SCALDACERA
W-001

W-000

SCALDACERA SINGOLO
per cartucce di misurdi
misure standard senza
base. Indicatore laterale
del livello di cera.

SCALDACERA SINGOLO
per cartucce di misurdi
misure standard con base.
Tappo di plastica
disponibile in tre colori:
blu, viola ed arancione.

SCALDACERA DOPPIO
per cartucce di misure
standard. Indicatore
laterale del livello di
cera.

W-003

WK-E004

WK-E005

WK-E006

SCALDACERA
TRIPLO per cartucce
di misure standard.
Tappo disponibile in
tre colori: blu, viola ed
arancione.

SCALDAPARAFFINA MANI
Comprende guanti usa e
getta guanti e calzini di
spugna per mantenere la
temperatura
della pelle. Capacità: 2,7 l

WK-E007

Scaldacera per
lattine o per
gocce di cera
da 800 g

WK-E008

SCALDACERA
con capacità di
500 ml. Ideale per
trattamenti facciali.

WK-E011

62

W-002

SCALDACERA DOPPIO
per cera sfusa o in
lattine da 400 g e 800
g, rispettivamente, con
capacità da 525 ml e
850 ml. Regolatore della
temperatura individuale.

SCALDAPARAFFINA
digitale per trattamenti
di mani e piedi. Dotato
di un temporizzatore.
Capacità: 5 l

SCALDACERA
per lattine o per gocce di
cera da 800 g. Capacità:
750 ml.

WK-E009

SCALDACERA
semplice da 2,5 litri di
capacità. Regolazione della
temperatura da 0 a 105ºC,
con intervalli da 10ºC.

WK-E010

SCALDACERA DOPPIO
capacità in entrambi i
recipienti (5 litri in tutto) con
termostato indipendente.
È dotato di un sistema a
cascata e filtro che ne facilita
l‘utilizzo e la pulizia.

WK-E012

SCALDACERA COMBI
Dispositivo che combina
uno scaldacera per lattine
da 800 g di cera e tre
scompartimenti per cartucce
di dimensioni standard.

EPILAZIONE
SCALDACERA

LIBERTY

MONO

SCALDACERA
in plastica per vasi da
400 ml con regolazione
della temperatura tramite
termostato.

SCALDACERA SINGOLO
Manipolo standicera a
rullo per cartucce da
100 m

DUO

TRIO

SCALDACERA DOPPIO
per cartucce di misure standard.
Indicatore laterale del livello di cera.

SCALDACERA TRIPLO
per cartucce di misure
standard.

COMBI DUO

COMBI TRIO

SCALDACERA COMBINATO
Fornello combinato
scaldacera per vasi da
400 e 800 ml abbinato a
due manipoli stendicera a
rullo, con regolazione della
temperatura attraverso
termostato.

SCALDACERA COMBINATO
Combinato Trio in metallo,
fornello ad una tazza da
400 ml più tre manipoli
stendicera.

DOPPIO

SCALDACERA DOPPIO
Fornello doppia tazza in
metallo con regolazioni
della temperatura
indipendenti, per vasi
da 400 ml.

SP3

SCALDAPARAFFINA
Fornello scalda paraffina
3 kg per mani e piedi.

63

IDRORELAX
MINIPISCINE / NUOTO CONTRO CORRENTE / VASCHE
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IDRORELAX
MINIPISCINE

M-3322

MINIPISCINA CON IDROMASSAGGIO
24 getti d’aria
33 getti d’acqua
Riscaldatore
Impianto di filtraggio
Sistema disinfettante a ozono
Illuminazione a led
Tv 15“- Radio - cd/dvd
Dimensioni: 230x220x80 cm

M-3342

MINIPISCINA CON IDROMASSAGGIO
30 getti d’aria
74 getti d’acqua
Riscaldatore
Impianto di filtraggio
Sistema disinfettante a ozono
Tv 32” - DVD
Radio - Aux in
Dimensioni: 280x220x97 cm
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IDRORELAX
MINIPISCINE

M-3375

MINIPISCINA CON IDROMASSAGGIO
16 getti d’acqua
Riscaldatore
Impianto di filtraggio
Sistema disinfettante a ozono
Dimensioni: 280x220x97 cm

M-3380

MINIPISCINA CON IDROMASSAGGIO
18 getti d’acqua
Riscaldatore
Impianto di filtraggio
Sistema disinfettante
a ozono
Dimensioni:
184ØX68 cm

M-3360

MINIPISCINA CON IDROMASSAGGIO
14 getti d’acqua
Riscaldatore
Impianto di filtraggio
Sistema disinfettante
a ozono
Dimensioni:
184x80 cm
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IDRORELAX
nuoto contro corrente / vasche

M-3325

MINIPISCINA NUOTO CONTRO CORRENTE CON IDROMASSAGGIO
14 getti d’aria - 49 getti d’acqua
Riscaldatore- Impianto di filtraggio - Sistema disinfettante a ozono
Dimensioni: 780x230x132 cm

M-3370

MINIPISCINA NUOTO CONTRO CORRENTE
CON IDROMASSAGGIO
14 getti d’aria - 49 getti d’acqua
Riscaldatore- Impianto di filtraggio
Sistema disinfettante a ozono
Tv 32” - DVD - Radio - Aux in
Dimensioni: 480x220x120 cm

M-2050

M-2023

M-2039A

VASCA IDROMASSAGGIO DA INTERNO VASCA IDROMASSAGGIO DA INTERNO VASCA IDROMASSAGGIO DA INTERNO
16 getti d’acqua - 16 getti aria
9 getti d’acqua
9 getti d’acqua
Dimensioni: 160x83x65 cm
Dimensioni: 180x90x60 cm
Dimensioni: 186x138x75 cm
67

LETTINI
ELETTRICI / LEGNO / FISIOTERAPICI / fissi / PORTATILI
accessori / termali / speciali
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LETTINI
Elettrici

2255A

4 motori
Lettino SPA a 4 motori che regolano l’altezza e
l’inclinazione dello schienale, del poggiapiedi e
dell’intero lettino. Imbottitura in un unico pezzo a 3
sezioni. Braccioli regolabili e parte superiore dotata
di foro facciale. Struttura in legno laccato in bianco e
crema. Imbottitura ad alto comfort con rivestimento in
PU bianco di alta qualità.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 198x74x65/85 cm
· Peso: 123 Kg

2259+

4 motori
Lettino da SPA a 4 motori che regolano l’altezza e
l’inclinazione dello schienale, del poggiapiedi e dell’intero
lettino. Materasso tutto d’un pezzo a 3 sezioni. Braccioli
regolabili e e parte superiore dotata di foro facciale.
Struttura metallica con finitura in legno color naturale.
Imbottitura ultramorbida ad alto comfort con rivestimento in
PU bianco di alta qualità.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 198x76x67/94 cm
· Peso: 104 Kg

2261B

3 motori
Lettino multifunzionale ad elevate prestazioni,
dotato di 3 motori che controllano l’altezza,
l’inclinazione dello schienale e il modulo centrale.
Foro facciale Struttura metallica con finitura in legno
color naturale. Imbottitura di elevato comfort con
rivestimento in PU bianco di alta qualità.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 198x74x58/90 cm
· Peso: 96 Kg
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LETTINI
Elettrici
3361A-1

4 motori
Lettino SPA a 4 motori che regolano l’altezza e
l’inclinazione dello schienale, del poggiapiedi e
dell’intero lettino. Imbottitura in un unico pezzo a 3
sezioni. Braccioli regolabili e parte superiore dotata di
foro facciale. Struttura in legno laccato in bianco con
scomparto a doppie ante scorrevolli.
Imbottitura ad alto comfort materasso ad acqua con
luci a led, rivestimento in PU bianco di alta qualità.
· Rivestimento PU
· Riscaldamento
· Luci a led
· Telecomando
· Dimensioni: 208x87x66/84 cm
· Peso: 147 Kg

3361A-3H

4 motori
Lettino SPA a 4 motori che regolano l’altezza e l’inclinazione
dello schienale, del poggiapiedi e dell’intero lettino. Imbottitura in
un unico pezzo a 3 sezioni. Braccioli regolabili e parte superiore
dotata di foro facciale. Struttura in legno con scomparto a doppie
ante scorrevolli.
Imbottitura ad alto comfort con rivestimento
in PU di alta qualità.
· Rivestimento PU
· Riscaldamento
· Telecomando
· Dimensioni: 208x87x62/81 cm
· Peso: 147 Kg

3361A-5H

4 motori
Lettino SPA a 4 motori che regolano l’altezza e
l’inclinazione dello schienale, del poggiapiedi e
dell’intero lettino. Imbottitura in un unico pezzo a 3
sezioni. Braccioli regolabili e parte superiore
dotata di foro facciale. Struttura in legno con
scomparto a doppie ante scorrevolli.
Imbottitura ad alto comfort con rivestimento
in PU di alta qualità.
· Rivestimento PU
· Riscaldamento
· Telecomando
· Dimensioni: 208x87x72/91 cm
· Peso: 147 Kg
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LETTINI
Elettrici

3838-H

4 motori
Con riscaldamento

3838

4 motori
Lettino da SPA a 4 motori che regolano l’altezza,
l’inclinazione del lettino, lo schienale e il poggiapiedi.
Imbottitura molto confortevole con tappezzeria PU
bianca di gran qualità. Materassino a un pezzo unico e
3 sezioni. Lettino fornito di appoggiabraccia regolabili
e foro facciale.
· Rivestimento PU
· Telecomando
· Dimensioni: 200x76x65/83 cm
· Peso: 108 Kg

3818A

4 motori
Lettino da SPA a 4 motori che regolano l’altezza, l’inclinazione del
lettino, lo schienale e il poggiapiedi. Imbottitura molto confortevole
con tappezzeria PU bianca di gran qualità.
Lettino fornito di appoggiabraccia regolabili
e foro facciale.
· Rivestimento PU
· Telecomando
· Dimensioni: 200x80x65/83 cm
· Peso: 103 Kg

3815B-H

2 motori
Con riscaldamento

3815B

2 motori
Lettino da SPA a 2 motori che regolano l’altezza, l’inclinazione del
lettino e lo schienale. Imbottitura molto confortevole con tappezzeria
PU bianca di gran qualità.
Lettino fornito di appoggiabraccia regolabili
e foro facciale.
· Rivestimento PU
· Telecomando
· Luci a led
· Cassetto in legno estraibile
· Dimensioni: 202x75x63/91 cm
· Peso: 95 Kg
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LETTINI
Elettrici

2249

4 motori
Lettino da SPA a 4 motori che regolano
l’altezza, l’inclinazione del lettino, lo schienale
e il poggiapiedi. Imbottitura molto confortevole
con tappezzeria PU bianca di gran qualità.
Materassino a un pezzo unico e 3 sezioni.
Lettino fornito di appoggiabraccia regolabili e
foro facciale. Disponibile anche con la base
marrone.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 198x76x67/87 cm
· Peso: 104 Kg

2249B

4 motori
· Base marrone

OPTIONAL
Coprilettino
Pedaliera
Ruote
Riscaldamento

2239

3 motori
Lettino di alta gamma e gran comfort. Specialmente indicato per Wellness e centri termali.
Struttura di legno con ruote per favorire il suo spostamento. Dotato di 3 motori che regolano
l’altezza, l’inclinazione dello schienale e lo snodo centrale.
Braccioli e poggiatesta regolabili.
Rivestimento in PU bianco di gran
qualità e facile pulizia.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 210x82x68/103 cm
· Peso: 146 Kg
OPTIONAL
Coprilettino
Pedaliera
Riscaldamento
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LETTINI
Elettrici
2238TB-I

3 motori
Lettino multifunzionale dalle alte prestazioni
dotato di 3 motori che regolano l’altezza,
l’inclinazione dello schienale e il segmento
centrale. Foro facciale. Struttura metallica color
marrone. Rivestimento bianco in PU di grande
qualità e facile da pulire.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 193x71,5x65/91 cm
· Peso: 83 Kg

OPTIONAL
Coprilettino
Pedaliera
Portarotolo

2238A-I

2 motori
Lettino multifunzionale dalle alte prestazioni
dotato di 2 motori che regolano l’altezza e
l’inclinazione dello schienale. Struttura metallica
color marrone. Rivestimento in PU bianco di
grande qualità e facile da pulire. Portarotolo
compreso.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 200x76x65/90 cm
· Peso: 66 Kg

OPTIONAL
Coprilettino
Controller manuale
Pedaliera
Riscaldamento

2247T

1 motore
Lettino multifunzionale a 2 sezioni dal design elegante. Dotato di 1 motore
che regola l’altezza mediante una pulsantiera integrata nel telaio.
L’inclinazione dello schienale è
regolabile attraverso un pistone a gas.
Rivestimento bianco in PU di gran qualità
e facile da pulire. Portarotolo incorporato.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 196x70x61/86 cm
· Peso: 65 Kg
OPTIONAL
Coprilettino
Pedaliera
Ruote
Riscaldamento
Controller manuale
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LETTINI
Elettrici
3805G

3 motori
Lettino multifunzionale dalle alte prestazioni dotato di 3 motori che regolano
l’altezza, l’inclinazione dello schienale e il segmento centrale.

3805

1 motore
Lettino multifunzionale dalle alte prestazioni
dotato di 1 motore che regola l’altezza.
Imbottitura molto confortevole con tappezzeria
PU bianca di gran qualità.
Lettino fornito di appoggiabraccia regolabili
e foro facciale.
· Rivestimento PU
· Telecomando
· Braccioli removibili
· Dimensioni: 190x94x72/90 cm
· Peso: 81 Kg

WK-S006

4 motori
Lettino multifunzione dalle alte prestazioni a 3 sezioni e dotato di 4 motori
che controllano l’altezza, l’inclinazione dello schienale e del
modulo centrale. Include sistema di blocco
per motivi di sicurezza. Doppio sistema
di poggiatesta compatibili con entrambi i lati
del lettino. Braccioli laterali estraibili, supporto per
braccioli e cuscino posturale addizionali. Ruote con
blocco e telecomando inclusi. Base in legno e tappezzeria
bianca in PU di alta qualità e facile da pulire.
· Rivestimento PU
· Dimensioni senza bracciolo: 180x72x63/85 cm
· Dimensioni con bracciolo: 180x82x63/85 cm
· Peso: 118 Kg

2256

3 motori
Lettino multifunzionale ad alte prestazioni
dotato di 3 motori che controllano l’altezza
e l’inclinazione dello schienale e dello snodo
centrale. Foro facciale Struttura metallica a
forbice con finitura in legno naturale. Imbottitura
di alta qualità con rivestimento in PU bianco di
alta qualità.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 199x76x60/95 cm
· Peso: 89 Kg
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LETTINI
Elettrici
2241C

3 motori
Lettino di alta gamma specialmente progettato
per fisioterapia. È dotato di 3 motori che
regolano l’altezza, l’inclinazione dello schienale
e il modulo centrale. Doppio sistema di
appoggiabraccia: i fissi si regolano tramite un
pistone a gas e quelli laterali sono estraibili.
Schienale con foro facciale e cuscino
posturale addizionale. Robusto telaio
metallico a forma di semisfera con due ruote
per un facile spostamento.

COLORI DISPONIBILI

· Rivestimento PU
· Dimensioni senza bracciolo: 200x76x53/86 cm
· Dimensioni con bracciolo: 200x96x53/86 cm
· Peso: 71 Kg
OPTIONAL
Coprilettino
Pedaliera
Portarotolo

2241

1 motore
Lettino a 1 snodo dalla struttura molto stabile
e dal design minimalista. È fornito di 1 motore
per regolare l’altezza. L’inclinazione dello
schienale è regolabile con un pistone a gas.
Telaio metallico con base a forma di semisfera
e 2 ruote incorporate che ne facilitano lo
spostamento. Rivestimento in PU bianco di alta
qualità e facile da pulire.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 195x71x54/86 cm
· Peso: 66,5 Kg

COLORI DISPONIBILI

OPTIONAL
Coprilettino
Controller manuale
Pedaliera
Portarotolo
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LETTINI
Elettrici

E-MOTION

1 motore
Lettino per massaggi con base in multistrato laminato bianco lucido con bordatura in micro lamina di acciaio spazzolato.
Rivestimento materasso in skai bianco. Colonna regolabile in altezza elettricamente con comando a pedale. Materassino a
profilo sagomato, foro facciale con relativo tappo e portarotolo. Schienale regolabile a 0°,15°,30°,45°
DIMESIONI:
· Lunghezza: 204 cm
· Larghezza: 78 cm
· Altezza: da 60 a 82 cm
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LETTINI
Elettrici

ANDROMEDA RELAX MOVER

1 motore
Lettino ergonomico multifunzionale ideale per trattamenti viso,
corpo e massaggi. Il materasso Relax, grazie a tre snodi, può essere
regolato elettricamente nell’inclinazione dello schienale e nella seduta
con l’apposito telecomando.
Mover è un sistema di sollevamento elettrico con un movimento
unico nel suo genere che raggiunge un’altezza massima di 82 cm ed
una minima di 60 cm, garantendo un massimocomfort sia al cliente
che all’operatrice.
Il lettino può essere realizzato in finitura
laccato bianco opaco o wengé
DIMESIONI:
· Lunghezza: 204 cm
· Larghezza: 78 cm
· Altezza: da 60 a 82 cm
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LETTINI
Elettrici

2212

1 motore
Lettino a 1 snodo dalla struttura metallica molto stabile.
È dotato di 1 motore che regola l’altezza, attivabile mediante una pulsantiera integrata
nel telaio. L’inclinazione dello schienale è regolabile con un pistone a gas. Foro facciale
e cuscino poggiatesta estraibile. Ruote a scomparsa che ne facilitano lo spostamento.
Rivestimento in PU bianco di gran qualità e facile pulizia.
Portarotolo incorporato.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 186x68x54/86 cm
· Peso: 56 Kg
OPTIONAL
Coprilettino
Controller manuale
Pedaliera

2210A

1 motore
Lettino a 1 snodo molto stabile. Dotato di 1
motore che regola l’altezza, attivabile mediante
la pulsantiera integrata nel telaio. L’inclinazione
dello schienale è regolabile con un pistone a
gas. Poggiatesta estraibile con foro facciale.
Struttura con 2 ruote per un facile spostamento.
Rivestimento in PU bianco di grande qualità e
facile da pulire.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 204x68x68/92 cm
· Peso: 50 Kg
OPTIONAL
Coprilettino
Controller manuale
Pedaliera
Portarotolo
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COLORI DISPONIBILI

LETTINI
Elettrici

2234A

3 motori
Lettino dalle alte prestazioni, specialmente indicato per la fisioterapia. È dotato di 3
motori per regolare l’altezza, l’inclinazione dello schienale e il segmento centrale. Foro
facciale e cuscino posturale addizionale. Doppio sistema di appoggiabraccia: i fissi sono
regolabili e quelli laterali sono estraibili. Struttura metallica con ruote retrattili
per un facile spostamento. Rivestimento in PU bianco di grande qualità
e facile pulizia. Portarotolo compreso.
· Rivestimento PU
· Dimensioni senza braccioli: 200x72x55/95 cm
· Dimensioni con braccioli: 200x94x55/95 cm
· Peso: 79 Kg
OPTIONAL
Coprilettino
Pedaliera

WK-F024

1 motore
Lettino a 2 sezioni particolarmente indicato per trattamenti di fisioterapia, con foro facciale e
cuscino poggiatesta. Dotato di 1 motore che controlla l'altezza mediante un sistema perimetrale,
e schienale regolabile tramite pistone a gas. Dispone di 4 ruote, 2 delle quali attivabili per
facilitare il movimento. Rivestimento in PVC grigio e portarotolo incluso.
· Rivestimento PVC
· Dimensioni: 198x68x43/77 cm
· Peso: 57 Kg
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LETTINI
LEGNO

SWING

Lettino per massaggi realizzato in nobilitato
bianco lucido con particolari disponibili in tre
diverse finiture (rovere bardolino, larice bianco,
wengé naturale).
Swing è dotato di due cassetti, piano estraibile
per macchinari, due vani espositivi per prodotti,
vano di ampie dimensioni dove poter posizionare
attrezzature estetiche, rotoli, termo coperta ecc.
Materasso a profilo sagomato, foro facciale e
relativo tappo rivestito in skai bianco. Schienale
regolabile e porta rotolo.
· Dimensioni: 185x78x72 cm

SAVANNAH

Lettino per massaggi realizzato in multistrato di
betulla con finitura laccata bianco opaco o wengé.
Materassino a profilo sagomato, foro facciale e
relativo tappo rivestito in skai bianco.
Schienale e gambale regolabili, ripiano porta
strumenti.
· Dimensioni: 185x77x72 cm
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LETTINI
LEGNO

ERGO

Lettino per massaggi compatto a doppio snodo realizzato in
multistrato di betulla con finitura acero sbiancato o wengé.
Materasso con profilo sagomato, foro facciale e relativo tappo rivestito
in skai bianco. Schienale e gambale regolabili, porta rotolo incluso.
· Dimensioni: 185x77x71 cm

ANTIAS

Lettino per massaggi realizzato in multistrato di betulla con finitura acero
sbiancato, noce biondo o wengé.
Materassino a profilo sagomato, foro facciale e relativo tappo rivestito in
skai bianco. Schienale regolabile, porta rotolo e ripiano porta strumenti.
· Dimensioni: 185x77x71 cm
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LETTINI
LEGNO

2215B

Lettino di legno color wengè molto stabile. Altezza regolabile in
posizioni prefissate e schienale regolabile tramite un pistone a gas.
Braccioli estraibili e rivestimento bianco in PU di grande qualità e di
facile pulizia.
· Rivestimento PU
· Dimensioni senza braccioli: 207x70x60/82 cm
· Dimensioni con braccioli: 207x87x60/82 cm
· Peso: 55 Kg
OPTIONAL
Coprilettino

2216

Lettino di legno color wengè a 1 snodo dalla struttura molto stabile.
Inclinazione dello schienale con pistone a gas.
Poggiatesta regolabile con foro facciale.
Rivestimento bianco in PU di grande qualità e facile pulizia.
Portarotolo compreso.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 213x75x77 cm
· Peso: 45 Kg
OPTIONAL
Coprilettino

WK-S002

Lettino di legno color wengè fisso a 1 snodo. Ripiano inferiore dove riporre del materiale.
Schienale regolabile in diverse posizioni prestabilite.
Rivestimento in PVC color crema di facile pulizia. Portarotolo compreso.
· Rivestimento PVC
· Dimensioni: 190x70x75 cm
· Peso: 42 Kg
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LETTINI
LEGNO

WK-S001

Lettino fisso a 1 snodo dalla struttura di legno color wengè.
Ripiano inferiore dove riporre del materiale.
Inclinazione dello schienale manuale, foro facciale e
poggiatesta regolabile.
Rivestimento in PVC bianco facile da pulire.
· Rivestimento PVC
· Dimensioni: 190x75x70 cm
· Peso: 40 Kg

3369A

Lettino di legno a 2 sezioni molto stabile indicato per tutti i tipi di trattamenti.
Altezza regolabile in posizioni predefinite. Schienale regolabile mendiante un pistone a
gas.
Rivestimento in PU bianco e imbottitura di alta densità.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 190x70x54/70 cm
· Peso: 40 Kg

WK-F016

Lettino di legno a 2 sezioni molto stabile indicato per tutti i tipi di trattamenti.
Altezza regolabile in posizioni predefinite. Schienale regolabile mendiante un
pistone a gas.
Rivestimento in PU bianco e imbottitura di alta densità.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 185x70x60/90 cm
· Peso: 31 Kg
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LETTINI
LEGNO

3369B

Lettino fisso, in legno naturale, a 4 sezioni con struttura molto stabile. Altezza regolabile
in differenti posizioni prestabilite, inclinazione dello schienale e del modulo centrale
tramite pistone a gas. Poggiatesta con foro facciale. Imbottitura di grande comfort con
tappezzeria bianca in PU di alta qualità e facile da pulire.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 213x105x54/70 cm
· Peso: 52 Kg

WK-S008

Lettino fisso, in legno naturale, a 4 sezioni con struttura molto stabile. Altezza regolabile
in differenti posizioni prestabilite, inclinazione dello schienale e del modulo centrale
tramite pistone a gas. Doppio sistema di poggiatesta compatibili con entrambi i lati del
lettino. Braccioli laterali estraibili, supporto per braccioli e cuscino posturale addizionali.
Parte inferiore con porte scorrevoli per riporre oggetti. Tappezzeria bianca in PU di alta
qualità e facile da pulire.
· Rivestimento PU
· Dimensione: 182x82x68/94 cm
· Peso: 62 kg
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LETTINI
LEGNO

WK-S009

Lettino fisso, in legno naturale, a 4 sezioni con struttura molto stabile. Altezza regolabile in
differenti posizioni prestabilite, inclinazione dello schienale e del modulo centrale tramite
pistone a gas. Doppio sistema di poggiatesta compatibili con entrambi i lati del lettino.
Braccioli laterali estraibili. Imbottitura di grande comfort con tappezzeria bianca in PU di alta
qualità e facile da pulire.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 182x82x68/94 cm
· Peso: 52 Kg

WK-S010

Lettino fisso, in legno naturale, a 4 sezioni con struttura molto stabile. Altezza regolabile in
differenti posizioni prestabilite, inclinazione dello schienale e del modulo centrale tramite
pistone a gas. Doppio sistema di poggiatesta compatibili con entrambi i lati del lettino.
Braccioli laterali estraibili, supporto per braccioli e cuscino posturale addizionali.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 182x82x68/94 cm
· Peso: 48 Kg
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LETTINI
FISIOTERAPICI

WK-F005

2 motorI
Lettino dalle alte prestazioni a 3 sezioni particolarmente indicato pe trattamenti di fisioterapia.
Dotato di 2 motori che regolano l’altezza mediante il sistema perimetrale e la sezione centrale
mediante una pulsantiera laterale integrata per poter adotta le posizioni di cifosi
e di Trendelenburg.
Poggiapiedi regolabile con un
pistone a gas. Testiera a 3 sezioni
con appoggiabraccia e foro facciale.
Ruote a scomparsa.
Rivestimento in PU e imbottitura di alta densità.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 195x67x52/83 cm
· Peso: 84 Kg

WK-F003

1 motore
Lettino dalle alte prestazioni a 2 sezioni specialmente indicato per trattamenti di
fisioterapia. Dotato di 1 motore che regola l’altezza mediante un sistema perimetrale.
Schienale regolabile con un pistone a gas. Ruote a scomparsa e foro facciale.
Rivestimento in PVC ignifugo M2 di color grigio e imbottitura di alta densità.
· Rivestimento PVC
· Dimensioni: 198x68x51/82 cm
· Peso: 65 Kg

86

LETTINI
FISSi

WK-F002

Lettino fisso multifunzionale a 1 snodo dalla struttura robusta.
Inclinazione dello schienale regolabile manualmente e foro
facciale. Rivestimento in PVC bianco di facile pulizia.
Dotato di portarotolo.
· Rivestimento PVC
· Dimensioni: 188x63x71 cm
· Peso: 31 Kg

WK-F001

Lettino fisso a 1 snodo dalla struttura metallica bianca. Inclinazione
dello schienale regolabile manualmente. Cuscino poggiatesta estraibile
e foro facciale. Rivestimento bianco in PVC facile da pulire.
· Rivestimento PVC
· Dimensioni: 188x63x71 cm
· Peso: 28 Kg
OPTIONAL
Portarotolo

2203

Lettino a 1 snodo dalla struttura cromata. Inclinazione dello
schienale regolabile manualmente. Cuscino poggiatesta estraibile
con foro facciale. Rivestimento in PU bianco di grande qualità e
facile pulizia.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 183x61x75 cm
· Peso: 28 Kg
OPTIONAL
Coprilettino
Portarotolo

87

LETTINI
portatilI
WK-F021
Lettino portatile a 3 corpi con struttura in alluminio
leggera e regolabile mediante i tensori. Altezza regolabile
in posizioni predefinite e piegabile indipendentemente
dall’altezza fissata.
Schienale regolabile in posizioni predefinite con foro viso.
Braccioli laterali, poggiatesta per massaggio cervicale
e sostegni per i braccioli compresi. Custodia per il
trasporto. Rivestimento in PVC nero ed imbottitura ad alta
densità.
· Rivestimento PVC
· Dimensioni: 196x70,5x64/90,5 cm
· Peso: 18 Kg

WK-S016

Lettino portatile a 2 corpi con struttura in legno modificabile
mediante i tensori. Altezza regolabile in posizioni predefinite
e piegabile indipendentemente dall’altezza fissata. Dispone
di foro viso e custodia per il trasporto. Rivestimento in PU
bianco o nero ed imbottitura ad alta densità.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 184x72x58/81 cm
· Peso: 16 Kg

88

LETTINI
portatili
BL 03

Lettino portatile a 3 sezioni dalla struttura di
legno con tensori. Altezza regolabile in posizioni
fisse e piegabile da ognuna di esse. Dotato di
foro facciale e borsa di trasporto. Rivestimento
in PVC e imbottitura di alta densità.
· Rivestimento PVC
· Dimensioni: 195x70x64/84 cm
· Peso: 16 Kg
OPTIONAL
Portarotolo

BL 04

Lettino portatile a 4 sezioni dalla struttura di
legno con tensori. Altezza regolabile in posizioni
fisse e piegabile da ognuna di esse. Dotato di
foro facciale e borsa di trasporto. Rivestimento
in PVC e imbottitura di alta densità.
· Rivestimento PVC
· Dimensioni: 180x65x64/84 cm
· Peso: 16 Kg
OPTIONAL
Portarotolo
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LETTINI
ACCESSORI

ST-01

Predellino a 2 scalini di legno color
wengè per favorire l’accesso al
lettino. Design pratico dalle piccole
dimensioni per ottimizzare lo spazio
di lavoro.
· Dimensioni: 52,5x40x37,5 cm
· Peso: 6,1 Kg

WK-F011

Predellino di acciaio a due scalini antiscivolo.
Specialmente disegnato per facilitare l’accesso
al lettino.
· Dimensioni primo gradino: 42,5x34x15 cm
· Dimensioni secondo gradino: 42,5x34x23 cm
· Peso: 4,2 Kg

WK-F012

WK-F013

Cuscino posturale cilindrico dal
rivestimento in PU nero di alta
qualità.

Cuscino posturale a forma di mezzo
cilindro dal rivestimento in PU nero di
alta qualità.

· Rivestimento PU
· Dimensioni: 67x16 cm
· Peso: 0,5 Kg

· Rivestimento PU
· Dimensioni: 67x16x8 cm
· Peso: 0,3 kg

WK-F015

Cuscino facciale dal rivestimento in PU
nero di alta qualità.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 29x29x8 cm
· Peso: 0,43 Kg
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WK-F010

Predellino di acciaio a
uno scalino antiscivolo.
Specialmente disegnato per
facilitare l’accesso al lettino.
· Dimensioni: 42,5x34x23 cm
· Peso: 4,6 Kg

WK-F014

Cuscino posturale a forma di cuneo
per la riabilitazione. Rivestimento in
PU grigio di alta qualità.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 65x55x30 cm
· Peso: 1 Kg

LETTINI
TERMALI

PARADISE

Paradise è un lettino termale in legno multistrato Okumé tinto wengé, lucidato con vernici antimuffa, realizzato
con materiale resistente all’acqua, costituito da una vasca in legno con struttura in acciaio removibile, cremagliera
regolabile in legno e portarotolo.Perfetto per bagni di vapore, bagni di fieno, massoterapia, fangoterapia e
aromaterapia.
Completano il lettino gli optional quali faretto cromorelax con cicli cromatici, pioggia nebulizzata, materasso per
trattamenti umidi e capottine usa e getta.
Versione Basic: non è presente la doccetta e non c’è possibilità di applicare l’optional “pioggia nebulizzata”.
Viene utilizzato un serbatoio con capienza 7 litri e non è necessario l’allacciamento alla rete idrica.
Versione Plus: è presente una doccetta ed è possibile applicare l’optional “pioggia nebulizzata”.
Necessita allacciamento alla rete idrica.
· Dimensioni: 204x75x75 cm
OPTIONAL
Materasso per trattamenti umidi.
Pioggia nebulizzata: durante questo trattamento
vengono sprigionate piccole gocce d’acqua per
un effetto tonificante.
Capottine usa e getta
Faretto cromorelax
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LETTINI
SPECIALI

ANDROMEDA HYDRO MOVER

Lettino multifunzionale che regala al cliente la possibilità
di distendersi su un materassino ad acqua, unico nel suo
genere. La temperatura può variare da 30° a 42° C.
Distenditi e goditi il relax ottenuto da una fantastica
combinazione di tepore e colore che sprigiona energia,
vitalità, armonia.
Il lettino Andromeda Hydro Mover incorpora la funzione cromorelax.
Mover è un sistema di sollevamento elettrico che permette di raggiungere un’altezza
massima di 79 cm ed una minima di 57 cm, per un perfetto comfort dell’operatrice.
Il lettino può essere realizzato in finitura laccato bianco opaco o wengé. Soluzione di
grande praticità creata per avere un angolo termale in poco spazio grazie all’emissione
istantanea di vapore, con temperatura e durata programmabili per mezzo di un semplice
ed intuitivo telecomando. Ideale per trattamenti quali bagni di vapore, bagno di fieno,
fangoterapia, aromaterapia e massoterapia.
· Dimensioni: 204x78x57/79 cm

ANDROMEDA SALT MOVER

Lettino multifunzionale che regala al cliente la possibilità
di distendersi su usu cristalli di sale dell’Himalaya, unici
nel loro genere, per un’ottima sensazione di relax.
La temperatura può variare da 30° a 42° C.
Distenditi e goditi il relax ottenuto da una fantastica combinazione di tepore e colore.
Andromeda sprigiona energia, vitalità, armonia. Il lettino Andromeda Salt Mover
incorpora la funzione cromorelax. Mover è un sistema di sollevamento elettrico che
permette di raggiungere un’altezza massima di 79 cm ed una minima di 57 cm, per un
perfetto comfort dell’operatrice.
Il lettino può essere realizzato in finitura laccato bianco opaco o wengé
· Dimensioni: 204x78x57/79 cm
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LETTINI
SPECIALI

Il lettini Andromeda Hydro e Salt
sono disponibili anche in versione fissa,
modelli dalle linee semplici e moderne
che regalano una dimensione di benessere profondo.

93

LETTINI POLTRONE
ELETTRICI / IDRAULICI / fISSI / SPECIALI
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LETTINI POLTRONE
Elettrici

3872

4 motori
Pedali integrati e illuminazione Led

3872C

4 motori
Poltrona di alta gamma a 3 sezioni. Dotata di 4 motori che controllano l’altezza e
l’inclinazione dello schienale, del sedile e del poggiapiedi. Braccioli pieghevoli.
Include un sistema di blocco di sicurezza.
Questa versione include posizioni memorizzabili.
Imbottitura ultramorbida ad alto comfort con
rivestimento in PU bianco di alta qualità.
·
·
·
·

Rivestimento PU
Telecomando
Dimensioni con braccioli: 179x84,5x61/91 cm
Peso: 70 kg

OPTIONAL
Poggiatesta regolabile
con foro facciale
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LETTINI POLTRONE
Elettrici
2246EB

4 motori
Imbottitura in microfibra

2246EB+

4 motori
Lettino ad alta gamma dalla struttura molto stabile, appositamente progettato
per ottimizzare lo spazio di lavoro grazie alla rotazione della poltrona di
90°. Dispone di 4 motori che controllano l’altezza e l’inclinazione
dello schienale, del sedile e del poggiapiedi. Braccioli pieghevoli.
I pulsanti e i pedali integrati consentono il pieno controllo dei
movimenti da qualsiasi punto del lettino. Include un sistema
di blocco di sicurezza.
Questa versione include la funzione RST (reset) di ritorno
alla posizione iniziale. Imbottitura ultramorbida ad alto
comfort con rivestimento in PU bianco di alta qualità.
·
·
·
·

Rivestimento PU
Dimensioni senza braccioli: 187x59x67/120 cm
Dimensioni con braccioli: 187x85x67/120 cm
Peso: 79 kg

OPTIONAL
Telecomando 4 motori-RST
Coprilettino
Ruote
Portarotolo

96

LETTINI POLTRONE
Elettrici
3870

3 motori
Poltrona di alta gamma a 3 sezioni e dotata di 3 motori che regolano
l’altezza, l’inclinazione dello schienale e l’inclinazione della seduta.
Gambale regolabile con un pistone a gas. Braccioli reversibili ed
estraibili, e poggiatesta regolabile. Rivestimento in PU bianco di alta
qualità e di facile pulizia.
· Rivestimento PU
· Dimensioni con braccioli: 196x81x61/106 cm
· Peso: 83 Kg

2250

3 motori
Poltrona di alta gamma a 3 sezioni e dotata di 3 motori che regolano l’altezza,
l’inclinazione dello schienale e l’inclinazione della seduta. Gambale regolabile
con un pistone a gas. Braccioli reversibili ed estraibili, e poggiatesta regolabile
con foro facciale. Grazie alle pulsantiere integrate nello schienale, nella seduta
e nel gambale è possibile controllare i movimenti da qualsiasi punto della
poltrona. Rivestimento in PU bianco di alta qualità e di facile pulizia.
·
·
·
·

Rivestimento PU
Dimensioni senza braccioli: 186x56x58/100 cm
Dimensioni con braccioli: 186x86x58/100 cm
Peso: 100 kg

OPTIONAL
Telecomando 3 motori
Ruote
Pedaliera
Portarotolo
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LETTINI POLTRONE
Elettrici
2246

3 motori

2246B

4 motori
Poltrona di alta gamma progettata appositamente per
ottimizzare lo spazio di lavoro grazie alla rotazione di 240° su
se stessa. Ha 3 motori che controllano l’altezza, l’inclinazione
dello schienale e della seduta. Gambale regolabile con un
pistone a gas, braccioli reversibili ed estraibili.
Disponibile anche a 4 motori (modello 2246B) in cui la
regolazione del gambale è motorizzata.
Grazie alle pulsantiere integrate nello schienale,
nella seduta e nel gambale è possibile controllare
i movimenti da qualsiasi punto della poltrona.
Rivestimento in PU di alta qualità e facile da pulire.
· Rivestimento PU
· Dimensioni senza braccioli: 190x60x62/115 cm
· Dimensioni con braccioli: 190x84x62/115 cm
· Peso: 80 Kg

OPTIONAL
Controller manuale
Coprilettino
Pedaliera
Ruote
Riscaldamento
Portarotolo
98

LETTINI POLTRONE
Elettrici
2244

3 motori

2244B

4 motori
Poltrona di alta gamma dalla struttura molto stabile, dotata di 3 motori che
regolano l’altezza, l’inclinazione dello schienale e l’inclinazione della seduta.
Gambale regolabile con un pistone a gas e braccioli reversibili ed estraibili.
Disponibile anche a 4 motori (modello 2244B) in cui la regolazione del
gambale è motorizzata. Grazie alle pulsantiere integrate nello schienale,
nella seduta e nel gambale è possibile controllare i movimenti da
qualsiasi punto della poltrona. Rivestimento in PU bianco di alta
qualità senza cuciture e facile da pulire.
· Rivestimento PU
· Dimensioni senza braccioli: 96x57x62/122 cm
· Dimensioni con braccioli: 196x82x62/122 cm
· Peso: 88 Kg

OPTIONAL
Controller manuale
Coprilettino
Pedaliera
Ruote
Riscaldamento
Portarotolo

2250

3 motori
Poltrona di alta gamma a 3 sezioni e dotata di 3 motori che regolano l’altezza, l’inclinazione
dello schienale e l’inclinazione della seduta. Gambale regolabile con un pistone a gas.
Braccioli reversibili ed estraibili, e poggiatesta regolabile con foro facciale.
Grazie alle pulsantiere integrate nello schienale, nella seduta e nel
gambale è possibile controllare i movimenti da qualsiasi
punto della poltrona. Rivestimento in PU bianco
di alta qualità e di facile pulizia.
·
·
·
·

Rivestimento PU
Dimensioni senza braccioli: 186x56x58/100 cm
Dimensioni con braccioli: 186x86x58/100 cm
Peso: 100 kg

OPTIONAL
Telecomando 3 motori
Ruote
Pedaliera
Portarotolo
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LETTINI POLTRONE
Elettrici
2235B

3 motori

2235D

4 motori
Poltrona di alta gamma e gran comfort a 3 motori che regolano l’altezza,
l’inclinazione dello schienale e l’inclinazione della seduta. Gambale
regolabile con un pistone a gas, braccioli reversibili ed estraibili,
e poggiatesta regolabile. Disponibile anche a 4 motori (modello
2235D) in cui la regolazione del gambale è motorizzata. Grazie alle
pulsantiere integrate nello schienale e nella seduta è possibile
controllare i movimenti da qualsiasi punto della poltrona.
Rivestimento in PU bianco di alta qualità e facile da pulire.
· Rivestimento PU
· Dimensioni senza braccioli: 190x61x57/108 cm
· Dimensioni con braccioli: 190x61x57/108 cm
· Peso: 88 Kg
OPTIONAL
Controller manuale
Coprilettino
Pedaliera
Ruote
Riscaldamento
Portarotolo

2240

3 motori
Poltrona di alta gamma, disegnata con uno stile minimalista e di gran
comodità. Dotata di 3 motori che regolano l’altezza, l’inclinazione dello
schienale e della seduta. Poggiapiedi regolabile con pistone a gas.
Grazie alle pulsantiere integrate nello schienale e nella seduta
è possibile controllare i movimenti da qualsiasi punto della
poltrona. Braccioli reversibili ed estraibili.
Rivestimento in PU bianco di alta qualità e di facile pulizia.
· Rivestimento PU
· Dimensioni senza braccioli: 188x56x63/118 cm
· Dimensioni con braccioli: 188x80x63/118 cm
· Peso: 75 Kg
OPTIONAL
Controller manuale
Coprilettino
Pedaliera
Porta rotolo di carta
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LETTINI POLTRONE
Elettrici

2213

2 motori
Lettino funzionale a 3 corpi con una struttura molto stabile. Dotato di 2
motori che controllano l’altezza e l’inclinazione del sedile. L’inclinazione
dello schienale e del poggiapiedi è regolata tramite un pistone a gas.
Braccioli estraibili e foro facciale. Imbottitura spugnosa di elevato
comfort con rivestimento in PU bianco di alta qualità.
· Rivestimento PU
· Dimensioni senza braccioli: 188x62x60/83 cm
· Dimensioni con braccioli: 188x82x60/83 cm
· Peso: 64 Kg
OPTIONAL
Coprilettino
Pedaliera
Ruote

2214A

3 motori
Poltrona funzionale a 2 snodi, dalla struttura molto stabile. È dotata
di 3 motori che regolano l’altezza, l’inclinazione dello schienale e del
poggiapiedi. Braccioli e cuscino poggiatesta estrabili e foro facciale.
Rivestimento in PU bianco di alta qualità e facile pulizia.
· Rivestimento PU
· Dimensioni senza braccioli: 186x62x56,5/83,5 cm
· Dimensioni con braccioli: 186x84x56,5/83,5 cm
· Peso: 59 Kg
OPTIONAL
Controller manuale
Coprilettino
Pedaliera
Portarotolo
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LETTINI POLTRONE
IDRAULICI

WK-E016

Lettino funzionale a 3 corpi con pompa idraulica che consente di regolare
l'altezza. L'inclinazione dello schienale e del poggiapiedi viene regolata
manualmente. Braccioli rimovibili. Rivestimento in PVC bianco di alta
qualità e facile da pulire.
· Rivestimento PU
· Dimensioni senza braccioli: 181x60x57/75 cm
· Dimensioni con braccioli: 185x84x57/75 cm
· Peso: 48,5 Kg

2206

Poltrona funzionale a 3 corpi molto stabile con pompa idraulica che
permete regolare l’altezza. L’inclinazione dello squienale e del poggia
piedi si regolano tramite un pistone a gas. Poggia braccio estraibile.
Tappezzeria in bianco en PU di alta qualità e facile di puliré.
· Rivestimento PU
· Dimensioni senza bracciolI: 189x62,5x58/75 cm
· Dimensioni con bracciolI: 189x84,5x58/75 cm
· Peso: 58,5Kg
OPTIONAL
Coprilettino
Porta rotolo di carta

WK-E002

Poltrona a 2 snodi dalla struttura metallica verniciata. Altezza
regolabile tramite una pompa idraulica. L' inclinazione dello
schienale e del gambale è regolabile manualmente. Braccioli
estraibili. Rivestimento in PVC bianco facile da pulire.
· Rivestimento PU
· Dimensioni senza braccioli: 185x63x63/77 cm
· Dimensioni con braccioli: 185x83x63/77 cm
· Peso: 58 Kg
OPTIONAL
Portarotolo
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LETTINI POLTRONE
IDRAULICI

WK-E013

Poltrona per tatuaggi, girevole, con pompa idraulica che permette la
regolazione dell’altezza. L’inclinazione dello schienale si regola manualmente.
Poggiapiedi indipendenti e regolabili in altezza ed apertura laterale fino a 90º.
Braccioli girevoli, estraibili e regolabili in altezza; cuscino poggiatesta e con
foro facciale. Tappezzeria in PVC nero facile da pulire
· Rivestimento PVC
· Dimensioni senza braccioli: 200x58x63/81 cm
· Dimensioni con braccioli: 200x89x63/81 cm
· Peso: 67 Kg

POLTRONA MAKE-UP

La poltrona make-up regala comfort grazie alla sua versatilità ed è estremamente curata in ogni
particolare. Basamento cromato di ampie dimensioni, seduta regolabile in altezza, rotazione a
360°, schienale reclinabile con poggiatesta regolabile in altezza.
· Larghezza: 62 cm
. Profondità: 60 cm
· Altezza regolabile da 51 a 62 cm

FINITURE FRONTALI DISPONIBILI

FINITURE DISPONIBILI

16 COLORI RIVESTIMENTO

WK-E003

Poltrona da trucco girevole con struttura cromata. Dotata di pompa idraulica per
regolare l’altezza. L’inclinazione dello schienale si regola fino a 40º mediante un doppio
pistone a gas con leva laterale. Rivestimento in PVC di facile pulizia.
· Rivestimento PVC
· Dimensioni: 112x77x51/65 cm
· Peso: 37 Kg

COLORI DISPONIBILI
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LETTINI POLTRONE
FISSI

2201

Poltrona fissa a 3 sezioni dalla struttura metallica cromata. Le
inclinazioni dello schienale e del gambale si regolano manualmente.
Braccioli estraibili.
Rivestimento bianco in PU di alta qualità e facile da pulire.
· Rivestimento PU
· Dimensioni senza bracciolo: 183x63x75 cm
· Dimensioni con bracciolo: 183x83x75 cm
· Peso: 28,5 Kg
OPTIONAL
Coprilettino
Porta rotolo di carta

WK-E001

Poltrona fissa a 3 sezioni dalla struttura metallica bianca. Le
inclinazioni dello schienale e del gambale si regolano manualmente.
Braccioli e cuscino poggiatesta estraibili con foro facciale.
Rivestimento in PVC bianco o nero facile da pulire.
· Rivestimento PVC
· Dimensioni senza bracciolo: 183x63x75 cm
· Dimensioni con bracciolo: 183x83x75 cm
· Peso: 28,5 Kg
OPTIONAL
Coprilettino
Portarotolo

ERGO

Lettino per massaggi compatto a doppio snodo realizzato in
multistrato di betulla con finitura acero sbiancato o wengé.
Materasso con profilo sagomato, foro facciale e relativo tappo rivestito
in skai bianco. Schienale e gambale regolabili, porta rotolo incluso.
· Dimensioni: 185x77x71 cm
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COLORI DISPONIBILI

LETTINI POLTRONE
speciali

WK-F009

Sedia da massaggio portatile dalla struttura di alluminio leggera e molto stabile.
Seduta, parte centrale, appoggiabraccia
e poggiatesta regolabili in posizioni predefinite. Borsa di trasporto inclusa.
Rivestimento grigio in PU di
alta qualità e dacile da pulire.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 56x74x107/112 cm
· Peso: 9 Kg

WK-F022

Poltrona per massaggio con struttura in alluminio dall’elevata stabilità.
Seduta, braccioli e poggiatesta regolabili in posizioni predefinite.
Custodia per il trasporto compresa. Rivestimento in PU nero di elevata
qualità e facile da pulire. Cuscino pettorale supplementare compreso.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 55X70X107 cm
· Peso: 10 Kg
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POLTRONE
PODOLOGICHE / SPA

106

POLTRONE
PODOLOGICHE

3870S

3 motori
Poltrona podologica di alta gamma dal design confortevole. È dotata di 3 motori per
la regolazione dell’altezza, l’inclinazione dello schienale e l’inclinazione della seduta.
Braccioli e poggiatesta regolabili. Gambali regolabili in maniera indipendente tramite
dei pistoni a gas che ne regolano l’altezza, e girevoli verso l’esterno fino a 90º.
Rivestimento in PU di alta qualità e facile da pulire.
· Rivestimento PU
· Dimensioni con braccioli: 187x81x61/106 cm
· Peso: 83 Kg

COLORI DISPONIBILI
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POLTRONE
PODOLOGICHE
WK-P005

3 motori
Poltrona podologica di alta gamma dotata di 3 motori che controllano l'altezza,
l'inclinazione dello schienale e del sedile. Braccioli pieghevoli e cuscino poggiatesta
regolabile in più posizioni preimpostate. Poggiapiedi regolabili
in altezza in modo indipendente tramite pistone a gas
e con apertura laterale in due posizioni
preimpostate fino a 90°.
Rivestimento bianco o grigio in
PU di alta qualità e facile da pulire.
·
·
·
·

Rivestimento PU
Telecomando
Dimensioni con braccioli: 168x81,5x54/128 cm
Peso: 75 Kg

OPTIONAL
Coprilettino
Pedaliera

2250A

COLORI DISPONIBILI

3 motori
Poltrona podologica di alta gamma dal design confortevole. È dotata di 3 motori per la regolazione
dell’altezza, l’inclinazione dello schienale e l’inclinazione della seduta. Braccioli ribaltabili ed
estraibili, foro facciale e poggiatesta regolabile. Gambali regolabili in maniera indipendente
tramite dei pistoni a gas che ne regolano l’altezza, e girevoli verso l’esterno fino a 90º.
Grazie alle pulsantiere integrate nello schienale e nella seduta è possibile controllare
i movimenti da qualsiasi punto della poltrona. Rivestimento in PU bianco di alta
qualità e facile da pulire.
·
·
·
·

Rivestimento PU
Dimensioni senza braccioli:191x60,5x61/123 cm
Dimensioni con braccioli: 191x82x61/123 cm
Peso: 88,5 Kg

OPTIONAL
Telecomando 3 motori
Coprilettino
Pedaliera
Ruote
Riscaldamento
Vaschetta manicure

POLTRONE
PODOLOGICHE
3872S

3 motori
Poltrona podologica di alta gamma dal design confortevole. È dotata di 3 motori per
la regolazione dell’altezza, l’inclinazione dello schienale e l’inclinazione della seduta.
Braccioli e poggiatesta regolabili. Gambali regolabili in maniera indipendente tramite dei
pistoni a gas che ne regolano l’altezza, e girevoli verso l’esterno fino a 90º. Rivestimento
in PU di alta qualità e facile da pulire.
· Rivestimento PU
· Dimensioni con braccioli: 179x84,5x61/91 cm
· Peso: 70 Kg
OPTIONAL
Coprilettino
Pedaliera

COLORI DISPONIBILI

2244A

3 motori
Poltrona di podologia di alta gamma dotata di 3 motori che regolano l’altezza,
l’inclinazione dello schienale e della seduta. Braccioli ribaltabili ed estraibili, foro facciale
e cuscino poggiatesta estraibile. Gambali regolabili in maniera indipendente tramite dei
pistoni a gas che ne regolano l’altezza, e girevoli verso l’esterno fino a 90º. Disponibile
anche a 5 motori (modello 2244C). Grazie alle pulsantiere integrate nello schienale,
nella seduta e nei gambali è possibile controllare i movimenti da qualsiasi punto della
poltrona. Rivestimento in PU di alta qualità senza cuciture e facile da pulire.
· Rivestimento PU
· Dimensioni senza braccioli: 190x57x62/121 cm
· Dimensioni con braccioli: 190x82x62/121 cm
· Peso: 82 Kg

2244C

5 motori
OPTIONAL
Coprilettino
Controller manuale
Pedaliera
Portarotolo
Ruote
Riscaldamento
Vaschetta manicure

COLORI DISPONIBILI

POLTRONE
PODOLOGICHE

2246A

3 motori
Poltrona podologica di alta gamma progettata appositamente per
ottimizzare lo spazio di lavoro grazie alla rotazione di 240° su se
stessa. È dotata di 3 motori che regolano l’altezza, l’inclinazione
dello schienale e l’inclinazione della seduta. Braccioli reversibili ed
estraibili, e poggiatesta regolabile. Gambali regolabili in maniera
indipendente tramite dei pistoni a gas che ne controllano l’altezza.
Dispo- nibile anche a 5 motori (modello 2246C). Grazie alle
pulsantiere integrate nello schienale, nella seduta e nei gambali
è possibile controllare i movimenti da qualsiasi punto della
poltrona. Questa versione include la funcione RST, la poltrona
ritorna nella posizione iniziale. Rivestimento in PU di alta
qualità e di facile pulizia.
· Rivestimento PU
· Dimensioni senza braccioli: 189x59,5x63/115 cm
· Dimensioni con braccioli: 189x82x63/115 cm
· Peso: 77,5 Kg

2246C

5 motori
OPTIONAL
Coprilettino
Controller manuale
Pedaliera
Portarotolo
Ruote
Riscaldamento
Vaschetta manicure
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POLTRONE
PODOLOGICHE

3709A

3 motori
Poltrona podologica di alta gamma dal design confortevole. È dotata di 3 motori per
la regolazione dell’altezza, l’inclinazione dello schienale e l’inclinazione della seduta.
Braccioli e poggiatesta regolabili. Gambali regolabili in maniera indipendente tramite
dei pistoni a gas che ne regolano l’altezza, e girevoli verso l’esterno fino a 90º.
Rivestimento in PU di alta qualità e facile da pulire.
· Rivestimento PU
· Dimensioni con braccioli: 178x79x60/91 cm
· Peso: 70 Kg

COLORI DISPONIBILI

2232A

1 motore
Poltrona podologica dal design minimalista. Dotata di 1 motore che
regola l’altezza. Schienale e gambali indipendenti regolabili con
pistoni a gas. Cuscino poggiatesta removibile. Rivestimento in PU
bianco di alta qualità senza cuciture e facile da pulire.
· Rivestimento PU
· Dimensioni senza braccioli: 190x56x60/78 cm
· Dimensioni con braccioli: 190x74,5x60/78 cm
· Peso: 63,5 Kg
OPTIONAL
Coprilettino
Pedaliera
Portarotolo
Vaschetta manicure
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POLTRONE
PODOLOGICHE

3713

Poltrona podologica girevole regolabile in altezza con
una pompa idraulica. Schienale e gambali regolabili
indipendentemente con un pistone a gas e girevoli
verso l’esterno fino a 90º. Rivestimento in PU di alta
qualità e facile da pulire.
· Rivestimento PU
· Dimensioni con braccioli: 158x82x56/70 cm
· Peso: 60 Kg
OPTIONAL
Coprilettino
Portarotolo

COLORI DISPONIBILI

2231A

Poltrona podologica girevole regolabile in altezza con
una pompa idraulica. Schienale e gambali regolabili
indipendentemente con un pistone a gas. Rivestimento in
PU bianco di alta qualità senza cuciture e facile da pulire.
· Rivestimento PU
· Dimensioni senza braccioli: 182x56x56/67 cm
· Dimensioni con braccioli: 182x74,5x56/67 cm
· Peso: 41 Kg
OPTIONAL
Coprilettino
Portarotolo
Vaschetta manicure

WK-P002

Poltroncina pedicure con sgabello incorporato, comprensivo di due
cassetti. Sgabello e poltroncina entrambi con ruote.
Dotata di vassoio laterale,
regolabile e girevole;
con cuscino
e ciotole per le mani.
Poggiapiedi regolabile.
· Rivestimento PU
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POLTRONE
spa

4101

Vaschetta da massaggio per piedi.
Ha piena mobilità grazie alle sue 4 ruote.
Possibilità di scelta dell’acqua fredda
o calda. Dotata di una pratica doccia
a getto regolabile. Idromassaggio e
illuminazione LED.
· Capacità: 25 Litri
· Dimensioni: 56x53x36,5 cm
· Peso: 14 Kg

6605

Vaschetta da massaggio per piedi.
Idromassaggio e resistenza termica.
· Capacità: 10 Litri
· Dimensioni: 44x37x14 cm
· Peso: 8 Kg

032A

Supporto per vaschetta da massaggio
per piedi.
Piena mobilità grazie alle sue 4 ruote.
Poggiapiede estendibile fino a 20 cm.
· Dimensioni: 59x42x46/66 cm
· Peso: 8 Kg

113

POLTRONE
spa

4122B

2 motori
Poltrona pedicure SPA dal design elegante ed
ergonomico con rivestimento in PU di alta qualità.
È dotata di due motori che regolano l’inclinazione dello
schienale e lo spostamento della seduta.
I braccioli sono ribaltabili permettendo così un facile
accesso alla poltrona.
Massaggio shiatsu alla schiena e massaggio ad aria a
pressione sulle cosce.
Vaschetta per i piedi con idromassaggio e doccia.
Equipaggiata con lettore MP3, spina USB e scheda SD.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 130x85x150 cm
· Peso: 125 Kg

COLORI DISPONIBILI

POLTRONE
spa

B67

2 motori
Rotazione seduta a 180°

B67A

2 motori
Poltrona pedicure SPA dal design
elegante ed ergonomico con rivestimento
in PU di alta qualità.
È dotata di due motori che regolano l’inclinazione dello
schienale e lo spostamento della seduta.
I braccioli sono ribaltabili permettendo così un facile
accesso alla poltrona.
Vaschetta per i piedi con idromassaggio e doccia.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 140x100x150 cm
· Peso: 90 Kg

POLTRONE
spa

EDGE
Poltrona podologica dalla linea sinuosa. Dotata di ampia e comoda
seduta personalizzabile con 14 colori Skai.
La salita e la discesa sono agevolate dal sollevamento dei braccioli.
Il poggiatesta è regolabile in altezza.
Il nuovo basamento è caratterizzato da un effetto materico color
cemento.
La nuova vaschetta per trattamenti pedicure è dotata di doccetta e
miscelatore.
Il morbido poggiapiedi è regolabile sia in altezza che in profondità.
Necessita allacciamento alla rete idrica.
· Rivestimento SKAI
· Dimensioni: 136x73x131cm
14 COLORI RIVESTIMENTO
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POLTRONE
spa

SAINT BARTH
Unica nel suo genere si distingue dalla precedente per
una poltrona ergonomica più ampia e confortevole.
Maggiore ampiezza è stata regalata anche ai braccioli e
alle relative vaschette removibili per manicure.
La rotazione della seduta avviene a +/- 90 gradi per
agevolare seduta e discesa.
La vasca, dotata di miscelatore con doccino, è realizzata in
materiale compatto bianco ed è facilmente igienizzabile.
Il rivoluzionario massaggio ad aria garantisce un
piacevole momento rilassante e richiede una sporadica
manutenzione. L’ampio poggiapiedi è regolabile in
profondità.
La funzione chromo relax e idromassaggio è un optional
disponibile per la poltrona Saint Barth.
· Rivestimento SKAI
· Dimensioni: 150x86x104 cm

FINITURE FRONTALI DISPONIBILI

FINITURE DISPONIBILI

16 COLORI RIVESTIMENTO
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POLTRONE
spa

WK-S004

Poltrona pedicure con vaschetta per i piedi e poggiapiedi girevole e
regolabile in altezza. Altezza e rotazione della poltrona regolabili mediante
una pompa idraulica. È dotata di un sistema di bloccaggio. Braccioli con
rifiniture di legno color wengè. Tappetino antiscivolo nella zona della
vaschetta. Rivestimento in PVC bianco facile da pulire.
· Rivestimento PVC
· Dimensioni: 120x61x52/67 cm
· Peso: 25 Kg

WK-S019

Poltrona pedicure con vaschetta e poggiapiedi regolabile
in altezza e lunghezza. Altezza e rotazione della poltrona
regolabile con pompa idraulica e sistema di bloccaggio.
Rivestimento in PU bianco e facile da pulire.
· Rivestimento PVC
· Dimensioni: 115x75x54/70 cm
· Peso: 30 Kg

MINI ISLAND EVO

Seduta regolabile in altezza, rotazione a 360, schienale reclinabile con
poggiatesta per un perfetto trattamento di benessere.
Vaschette per manicure che all’occorrenza scompaiono sotto i braccioli.
La vasca pedicure è removibile per un comodo caricamento dell’acqua. Il
poggiapiedi funzionale è regolabile in altezza e in profondità.
Il basamento è in multistrato con bordatura in micro lamina di acciaio
spazzolato. Il pianale antigraffio è disponibile in larice bianco, wengé
naturale e rovere bardolino ed è dotato di fermi in gomma
per una maggiore stabilità della vasca pedicure.
Disponibile in svariali colori
· Rivestimento SKAI
· Dimensioni: 130x60x46/56 cm
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FINITURE DISPONIBILI

16 COLORI RIVESTIMENTO

POLTRONE
spa

1010A

1 motore
Poltrona per pedicure SPA dal design comodo ed elegante con rivestimento
in PU di alta qualità. L’inclinazione dello schienale è regolabile tramite un
motore. Dispone di un vano rimovibile situato sotto il sedile, che permette
di posizionare una vaschetta per pedicure (non inclusa).
Massaggio shiatsu alla schiena. Poggiapiedi regolabile.
3 prese elettriche universali per il collegamento di acessori
o strumenti di lavoro.
· Rivestimento PU
· Pouf
· Telecomando
· Dimensioni: 102x112x126 cm
· Peso: 89 Kg

4200

Poltrona per pedicure SPA dal design comodo ed elegante con rivestimento
in PU di alta qualità. L’inclinazione dello schienale è regolabile tramite un
pistone a gas. Dispone di un vano rimovibile situato sotto il sedile, che
permette di posizionare una ciotola per pedicure. Poggiapiedi regolabile.
· Rivestimento PU
· Dimensioni: 82x86x126 cm
· Peso: 61 Kg

COLORI DISPONIBILI
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STERILIZZAZIONE
AUTOCLAVI / a secco / accessori / scaldasalviette
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STERILIZZAZIONE
AUTOCLAVI

Come Scegliere la Sterilizzatrice:
I cicli di sterilizzazione si dividono in classi in base al tipo di materiale autoclavabile. Le 3 classi sono:
- Tipo B (classe B): sterilizzazione di strumenti imbustati o non imbustati, solidi, cavi di tipo A (turbine, manipoli e dispositivi
con fori ciechi o di piccole dimensioni) e tipo B (cannule e tubi con passaggi considerevoli) e prodotti porosi;
- Tipo S (classe S): sterilizzazione di strumenti cavi di tipo B (cannule e tubi con passaggi considerevoli), piccoli articoli
porosi e solidi imbustati e non.
- Tipo N (classe N): sterilizzazione di strumenti solidi non imbustati
Gli strumenti sterilizzati non imbustati sono destinati all’uso immediato o per l’immagazzinamento, il trasporto e
l’applicazione non sterile per impedire infezioni incrociate. E’ essenziale che la sterilizzazione e le apparecchiature
associate siano utilizzate soltanto per la sterilizzazione del tipo di carico per cui sono progettate.
La scelta della sterilizzatrice, del ciclo di sterilizzazione o la qualità dei servizi forniti può essere inadeguata per un
particolare carico. Di conseguenza l’idoneità di una procedura di sterilizzazione per un particolare prodotto deve essere
verificata tramite convalida.

ST3PV

AUTOCLAVE CLASSE B
Dotata di stampante, display LCD
Disponibile nelle versioni:
ST3PV-22L-E
Capacità: 22 Litri
Dimensioni:
Larghezza 50 cm
Altezza 43 cm
Profondità 78 cm
Peso: 59 kg

ST3PV-18L-E
Capacità: 18 Litri
Dimensioni:
Larghezza 50 cm
Altezza 43 cm
Profondità 64 cm
Peso: 59 kg

ST3PV-12L-E
Capacità: 12 Litri
Dimensioni:
Larghezza 44,5 cm
Altezza 43 cm
Profondità 66 cm
Peso: 45 kg

ST3PV-8L-E

AUTOCLAVE CLASSE B
Dotata di stampante, display LCD
Capacità: 8 Litri
Dimensioni:
Larghezza 43,5 cm
Altezza 36cm
Profondità 58 cm
Peso: 34 kg

SPEEDYCLAVE 6 B

AUTOCLAVE CLASSE B
Dotata di stampante, display LCD
Capacità: 6 Litri
Dimensioni:
Larghezza 38,5 cm
Altezza 37cm
Profondità 53,5 cm
Peso: 45 kg
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STERILIZZAZIONE
AUTOCLAVI

STERILCLAVE

AUTOCLAVE CLASSE S
display LCD
6 S Dynamica
Capacità: 6 Litri
Dimensioni:
Larghezza 38,5 cm
Altezza 37 cm
Profondità 53,5 cm
Peso: 38 kg

18 S Dynamica
Capacità: 18 Litri
Dimensioni:
Larghezza 44,5 cm
Altezza 39 cm
Profondità 64 cm
Peso: 49 kg

PRESTIGE 9

AUTOCLAVE CLASSE N
Capacità: 9 Litri
Dimensioni:
Larghezza 34 cm
Altezza 33,5 cm
Profondità 34 cm
Peso: 4,5 kg

HYDRA 100

AUTOCLAVE CLASSE N
Capacità: 9 Litri
Dimensioni:
Larghezza 25 cm
Altezza 31 cm
Profondità 38,5 cm
Peso: 13,3 kg
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24 S Dynamica
Capacità: 24 Litri
Dimensioni:
Larghezza 44,5 cm
Altezza 47 cm
Profondità 70 cm
Peso: 62 kg

PRESTIGE 12

AUTOCLAVE CLASSE N
Capacità: 12 Litri
Dimensioni:
Larghezza 34 cm
Altezza 42 cm
Profondità 34 cm
Peso: 4,5 kg

STERILIZZAZIONE
A SECCO

HOT DRY 22

STERILIZZATORE A SECCO
E’ usata per la sterilizzazione di tutti gli strumenti
metallici ed in particolare strumenti chirurgici
in acciaio inox, strumenti in carbonio, strumenti
resistenti alle alte temperature e vetrerie.
L’apparecchio è costruito esternamente con una
struttura di acciaio verniciato e una camera interna
in acciaio inox lucido 18/10 per garantire una
rapida ed omogenea distribuzione del calore.
Capacità: 22 Litri
Dimensioni:
Larghezza 45 cm
Altezza 38 cm
Profondità 40 cm
Peso: 12,8 kg

HOT DRY 7

STERILIZZATORE A SECCO
Capacità: 7 Litri
Dimensioni:
Larghezza 49 cm
Altezza 23 cm
Profondità 32 cm
Peso: 10,6 kg

S-01D

S-03

STERILIZZATORE A SFERE DI QUARZO
Funziona a una temperatura massima
di 180ºC riscaldando un
serbatoio di perle di quarzo.

STERILIZZATORE A SFERE DI QUARZO
Funziona a una temperatura massima
di 180ºC riscaldando un
serbatoio di perle di quarzo.

Capacità: 152 ml
Dimensioni:
Larghezza 20 cm
Altezza 19 cm
Profondità 20 cm
Peso: 1,25 kg

Capacità: 140 ml
Dimensioni:
Larghezza 16 cm
Altezza 17 cm
Profondità 16 cm
Peso: 1,6 kg
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STERILIZZAZIONE
ACCESSORI

UC-001

PULITRICE A ULTRASUONI
Per la pulizia e la sterilizzazione degli strumenti.
Capacità: 1,3 Litri
Dimensioni:
Larghezza 26,2 cm
Altezza 17 cm
Profondità 16 cm
Peso: 2,1 kg

WK-T001

CARRELLO CON GERMICIDA UV
Carrello bianco di legno compensato a 3 cassetti, uno dei quali è fornito
di luce UV per la sterilizzazione degli strumenti. È dotato anche di uno
spazio centrale con ripiano estraibile dove porre del materiale.
Dimensioni: 55x40x82 cm

S-02

GERMICIDA UV
Sterilizzatore a luce ultravioletta per oggetti di
plastica e per strumenti non pungenti.
Capacità: 3,5 Litri
Dimensioni:
Larghezza 43 cm
Altezza 26 cm
Profondità 22 cm
Peso: 2 kg

ONE

TERMOSIGILLATRICE
Banda di saldatura di 12 millimetri
Barra saldante 32 cm
Visibilità della zona di taglio;
Segnalazione possibile cattiva saldatura.
Controllo elettronico attivo sulla coppia di resisistenze
Temperatura a seconda della carta da utilizzare:
semplice / corrugata
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BUSTE

AUTOSIGILLANTI
Disponibili varie misure

STERILIZZAZIONE
SCALDASALVIETTE

T-01

Scaldasalviette da 7 litri di capacità con lampada UV che elimina germi e
batteri. Ottimo per mantenere le salviette in buone condizioni igieniche.
Funziona a una temperatura massima di 60°C.
Capacità: 7 Litri
Dimensioni:
Larghezza 33 cm
Altezza 27,6 cm
Profondità 22,6 cm
Peso: 4,6 kg

T-02

Scaldasalviette da 11 litri di capacità con lampada UV
germicida e battericida. Ideale per mantenere le salviette in
perfette condizioni igieniche. Raggiunge una temperatura
massima di 80ºC.
Capacità: 11 Litri
Dimensioni:
Larghezza 46 cm
Altezza 35 cm
Profondità 31 cm
Peso: 5,1 kg

T-03

Scaldasalviette da 16 litri di capacità con lampada UV
che agisce rimuovendo germi e batteri. Ottimo per tenere
le salviette in buone condizioni igieniche. Funziona a una
temperatura massima di 70°C.
Capacità: 16 Litri
Dimensioni:
Larghezza 45 cm
Altezza 35 cm
Profondità 29 cm
Peso: 6,1 kg
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ARTNAIL
GEL UV / COLOR GEL / ACRY GEL / BASE RUBBER GEL / POLVERI - LIQUIDI
SMALTO GEL SEMIPERMANENTE / PENNELLI / DECORAZIONI / PUNTE PER FRESA
ACCESSORI / TAVOLI PER RICOSTRUZIONE UNGHIE

126

ARTNAIL
GEL UV

PRIMER

P1303 (15ml)

PRIMER
Favorisce un’aderenza perfetta tra
il gel e l’unghia naturale durante la
ricostruzione.
Si consiglia la polimerizzazione con
lampada UV

CT5015 (15ml)
CT5030 (30ml)

GEL COSTRUTTORE
TRASPARENTE
Ha la particolarità di essere
autolivellante. Grazie alla sua alta
densità permette di creare
una curva C perfetta.
Catalizzare in lampada UV per 120
secondi, Led per 60/90 secondi.

B5015 (15ml)
B5030 (30ml)

S5015 (15ml)
S5030 (30ml)

CB5015 (15ml)

CCP5015 (15ml)

GEL BASE
Decisivo per il primo strato
ottenendo una ricostruzione di
livello professionale.
Catalizzare in lampada UV per 120
secondi, Led per 60/90 secondi.

GEL COSTRUTTORE
BIANCO SOFT
Coprente ideale per avere un
colore naturale. Ha la particolarità
di essere autolivellante. Grazie alla
sua alta densità permette di creare
una curva C perfetta.
Catalizzare in lampada UV per 120
secondi, Led per 60/90 secondi.

GEL SIGILLANTE
Offre un’alta resistenza, ultralucido,
protegge le unghie dai graffi e le
rende brillanti.
Catalizzare in lampada UV per 120
secondi, Led per 60/90 secondi.
Al termine rimuovere i polimeri in
eccesso con l’apposito cleanser
(code: 50002).

GEL COSTRUTTORE
COVER PINK
Coprente ideale per avere un
colore naturale. Ha la particolarità
di essere autolivellante. Grazie alla
sua alta densità permette di creare
una curva C perfetta.
Catalizzare in lampada UV per 120
secondi, Led per 60/90 secondi.
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ARTNAIL
GEL UV

NAIL PREP

GS009 (15ml)

NAIL PREP
È un deidratante per unghie naturali
che va applicato prima del primer.
Tempo di asciugatura: 30 secondi
Procedere con l’applicazione del
primer e con gli altri passaggi per
l’applicazione del gel.

MCF5015 (15ml)
MCF5230 (30ml)

GEL MONOFASICO
CAMOUFLAGE FARD
Alta viscosità, la speciale
formulazione permette di utilizzare
questi gel colorati come dei gel
costruttori, è possibile realizzare
piccoli allungamenti direttamente
su cartina e velocizzare il refill.
Catalizzare in lampada UV per 180
secondi, Led per 60/90 secondi.
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M5015 (15ml)
M5030 (30ml)
M5050 (50ml)

MRT5015 (15ml)
MRT5030 (30ml)

MCP5015 (15ml)
MCP5030 (30ml)

MCN5015 (15ml)
MCN5030 (30ml)

GEL MONOFASICO TRASPARENTE
Media densità, automodellante e
autolivellante.
Aderisce come un base gel UV.
Ideale per coperture, rafforzamenti,
refill e piccoli allungamenti con
cartine o tips.
Catalizzare in lampada UV per 180
secondi, Led per 60/90 secondi.

GEL MONOFASICO
CAMOUFLAGE PINK
Alta viscosità, la speciale
formulazione permette di utilizzare
questi gel colorati come dei gel
costruttori, è possibile realizzare
piccoli allungamenti direttamente
su cartina e velocizzare il refill.
Catalizzare in lampada UV per 180
secondi, Led per 60/90 secondi.

GEL MONOFASICO ROSA TRASPARENTE
Media densità, automodellante e
autolivellante.
Aderisce come un base gel UV.
Ideale per coperture, rafforzamenti,
refill e piccoli allungamenti con
cartine o tips.
Catalizzare in lampada UV per 180
secondi, Led per 60/90 secondi.

GEL MONOFASICO
CAMOUFLAGE NATURAL
Alta viscosità, la speciale
formulazione permette di utilizzare
questi gel colorati come dei gel
costruttori, è possibile realizzare
piccoli allungamenti direttamente
su cartina e velocizzare il refill.
Catalizzare in lampada UV per 180
secondi, Led per 60/90 secondi.

ARTNAIL
COLOR GEL - 5ml
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ARTNAIL
COLOR GEL - 5ml
PASSION
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ARTNAIL
COLOR GEL - 5ml
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ARTNAIL
ACRY GEL

LA RIVOLUZIONE NELLA RICOSTRUZIONE
veloce, facile e pronto all’uso
questo e altro su: www.artnail.it
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ARTNAIL
BASE RUBBER GEL

RUBBER (15ml)

RUBBER (15ml)

RUBBER (15ml)

RUBBER (15ml)

RUBBER (15ml)

RUBBER (15ml)

BUILDER CLEAR
Gel Base Scultura trasparente
Applicare sulle unghie dopo
Primer come Base Scultura per
UV Gel. Catalizzare in lampada
UV per 120 secondi, Led per
30/60 secondi.

BUILDER NUDE
Gel Base Scultura colorato
Applicare sulle unghie dopo
Primer come Base Scultura per
UV Gel. Catalizzare in lampada
UV per 120 secondi, Led per
30/60 secondi.

BUILDER WHITE SOFT
Gel Base Scultura colorato
Applicare sulle unghie dopo
Primer come Base Scultura per
UV Gel. Catalizzare in lampada
UV per 120 secondi, Led per
30/60 secondi.

BUILDER PINK
Gel Base Scultura colorato
Applicare sulle unghie dopo
Primer come Base Scultura per
UV Gel. Catalizzare in lampada
UV per 120 secondi, Led per
30/60 secondi.

BUILDER NATURAL
Gel Base Scultura colorato
Applicare sulle unghie dopo
Primer come Base Scultura per
UV Gel. Catalizzare in lampada
UV per 120 secondi, Led per
30/60 secondi.

BUILDER VIOLET
Gel Base Scultura colorato
Applicare sulle unghie dopo
Primer come Base Scultura per
UV Gel. Catalizzare in lampada
UV per 120 secondi, Led per
30/60 secondi.
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ARTNAIL
POLVERI - LIQUIDI
CROME
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UNICORNO

GALAXY

50001 (100ml)
51001 (1 litro)

REMOVER
Solvente per la rimozione
dello smalto gel.
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50002 (100ml)
51002 (1 litro)

CLEANSER
Prodotto per sgrassare le
unghie, prima, durante e dopo
la ricostruzione.

ARTNAIL
SMALTO GEL semipermanente

PRIMER

P1303 (15ml)

PRIMER
Favorisce un’aderenza perfetta tra
il gel e l’unghia naturale durante la
ricostruzione.
Si consiglia la polimerizzazione con
lampada UV

BASE TOP COAT

10054 (15ml)

BASE - TOP COAT
Preparazione dell’unghia prima dello
smalto gel
e chiusura dell’unghia dopo lo
smalto gel.

BASE COAT

10051 (15ml)

BASE COAT
Preparazione dell’unghia prima
dello smalto gel.

TOP COAT MATT

10053 (15ml)

TOP COAT MATT
Smalto per finitura opaco e satinato
sia alla vista che al tatto. Risalta sui
colori scuri.

TOP COAT

10052 (15ml)

TOP COAT
Chiusura dell’unghia dopo lo smalto
gel.

TOP COAT EXTRA

10055 (10ml)

TOP COAT EXTRA
Sigilla la vostra ricostruzione
lasciando la superfice dell’unghia
lucidissima.
Tempo di polimerizzazione: 180
secondi
NON UTILIZZARE NESSUN
CLEANSER
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ARTNAIL
SMALTO GEL semipermanente - 10ml
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ARTNAIL
SMALTO GEL semipermanente - 10ml
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ARTNAIL
SMALTO GEL semipermanente - 10ml
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ARTNAIL
SMALTO GEL semipermanente - 10ml
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314
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317
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320

321
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ARTNAIL
SMALTO GEL semipermanente - 10ml
EXPLOSION

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

THERMO

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

CAT EYE

019
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020

021

022

023

024

ARTNAIL
PENNELLI
PUNTA PIATTA

PUNTA TONDA

LINGUA DI GATTO

2

2

2

4

4

4

6

6

6

PUNTA OBLIQUA

PUNTA FINE
2

00

4

000

KIT 15 PENNELLI
DECORAZIONI

6

KIT 6 PENNELLI
DECORAZIONI

KIT 3 PENNELLI
PUNTA FINE

Ideali per decorazioni floreali

0 - 00 - 000

PENNELLO PER ACRYGEL

Spatola più pennello

PENNELLO BABY BOOM
Pennello per sfumature

RICAMBI BABY BOOM
Cofezione 6 pezzi

PENNELLI HIGT QUALITY (Made in Germany)
13730 PUNTA OBLIQUA

12200 PUNTA PIATTA
6
4

8

6

4

4

2

1374 ONE-STROKE

15700 PUNTA TONDA

12700 PUNTA FINE
10/0

1570 KIT 3 PENNELLI
PUNTA FINE

13750 LINGUA DI GATTO

4
2
0
10/0

2

3916 PUNTATORE
4

0
5/0
10/0
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ARTNAIL
DECORAZIONI FOIL

FOIL GEL - 15ML
142

Gel per l'adesione dei
foil sull'unghia

ARTNAIL
DECORAZIONI CRISTALLI
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ARTNAIL
PUNTE PER FRESA
CARBIDE TUNGSTENO

001

002

003

004

007

008

009

010

011

034

035

036

039

040

041

042

043

050

056

057

058

059

060

062

064

066

067

068

069

070

077

078

091

096

100

102

111

112

113

114
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ARTNAIL
PUNTE PER FRESA

115

116

143

144

117

118

119

KIT 7 PUNTE CARBIDE

120

122

123

KIT 7 PUNTE CERAMICA

• 2 Punte in Tungsteno carbide
• 3 Punte diamantate
• 1 Punta Pietra pomice
• 1 Punta spazzola

• 3 Punte in Ceramica
• 2 Punte diamantate
• 1 Punta Pietra pomice
• 1 Punta spazzola

CERAMICA

005

006

012

013

014

081

082

083

084

101

038

079

080
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ARTNAIL
accessori

CR01

Cuscino poggia mano
rosa

P01

Pads rotolo pretagliato
cellulosa

A104

U01

Vaschetta per rimozione
smalto gel

Pinza Inversa
per curva C

Forbicine Tronchesini
vari modelli

Dotter
vari modelli

U02

Spingi cuticole acciaio

Pinzetta
vari modelli

L01 Lima 80/100
L02 Lima 100/180

L03

Dosatore a pressione
vari modelli

A105 trasparente
A106 panna

A115 trasparente
A116 panna

A5900

Brillantini e Pixel
(Misure da 05 a 1,5 mm)

Cristalli colorati
(Misure da 1 a 6 mm)

Disco NailArt

Buffer bianco

Espositore unghie

A5901

CT025

A5897

TNT03 rotondo
TNT04 cuore

Porta pennelli in plexiglass
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A5903

CT019

Cartine sagome adesive vari modelli (500 pz)

A5440

Mano per esercitazioni

ARTNAIL
accessori

WK-M007-LED

Lampada da manicure
ultra-slim. Illuminazione
120 LED e 12 W.

WK-M009

Aspiratore da tavolo con imbottititura appoggiamani per la
cura professionale delle unghie. Inlcude 3 sacchetti per la
raccolta dei rifiuti.

WK-M011

WK-P006

Micromotore molto efficace e leggero per podologia.
Velocità regolabile fino a un massimo di 35.000 giri al
minuto con giro a doppio senso. Include un manipolo con
supporto ed una pedaliera di avvio.

WK-M006

Stazione professionale per la cura delle unghie. Dotata di
lampada-lente flessibile, aspiratore, fresa e doppio sistema
di asciugatura. Disegno completamente innovatore.

Moderna lampada digitale per le unghie dall’asciugatura
rapida. Indicata per gel UV, gel LED e gel costruttore.
Dotata di un timer fino a un massimo di 99 s. Sensore di
movimento incorporato, 24 W e 15 LED. Funzionamento
anche attraverso un cavo USB. Adatta per manicure e
pedicure.

M0108

Micromotore molto efficace per podologia. Velocità
regolabile fino a un massimo di 40.000 giri al minuto
con giro a doppio senso. Polverizzazione ad acqua,
schermo touch screen e 6 configurazioni memorizzate.

WK-M012
WK-M013

Dispositivo dall’azione rapida per togliere gel UV e gel LED
dalle unghie mediante vapore. Dotato di spia luminosa.

Moderna lampada per le unghie digitale dall’asciugatura
rapida. Indicata per gel UV, gel LED e gel costruttore.
Dotata di un temporizzatore e diversi programmi da 10s,
30s, 60s e 99s. Sensore di movimento incorporato,
48 W e 24 LED. Adatta per manicure e pedicure.
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ARTNAIL
Tavoli per Ricostruzione Unghie
WK-M014

Elegante tavolino da manicure di legno
compensato color bianco, con aspiratore,
sacchetto e cuscino appoggiamani. Dotato di una
doppia colonna con cassetti e ruote incluse.
· Dimensioni: 122x44x77/114 cm
· Peso: 55 Kg

WK-M015

Elegante tavolino da manicure di legno
compensato color bianco, con aspiratore,
sacchetto e cuscino appoggiamani. Gamba di
supporto cromata e colonna con due cassetti.
· Dimensioni: 110x45x75 cm
· Peso: 35 Kg

WK-M016

Tavolo manicure professionale, pieghevole, in legno
laccato bianco.
Comprensivo di tre cassetti e ruote con blocco.
· Dimensioni: 11,5x39x76 cm
· Peso: 31 Kg
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ARTNAIL
Tavoli per Ricostruzione Unghie
LIVING

Tavolo manicure professionale
3 diverse finiture: rovere bardolino, wengè naturale o larice
bianco.
sistema componibile.
Dotata di foro passacavi.
Possibilità di aggiungere un modulo dotato di illuminazione a
led composto da mensole su cui esporre smalti e prodotti.
· Dimensioni: 127x78/116,5x50 cm
OPTIONAL
· cuscino poggiamani
· sistema di aspirazione
· lampada Led
· cassettiera

WK-M001

Tavolino da manicure di legno color bianco,
sacchetto e cuscino appoggiamani. Fornito di due
colonne con cassetti e ruote incluse.
· Dimensioni: 120x47x75,6 cm
· Peso: 46 Kg
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ARTNAIL
Tavoli per Ricostruzione Unghie

WK-M002

Tavolino da manicure di legno color bianco con
aspiratore, sacchetto e cuscino appoggiamani. Si
appoggia su un agamba cromata ed una colonna
con cassetti.
· Dimensioni: 121x51x76,5 cm
· Peso: 31 Kg

WK-M003

Tavolino da manicure fornito di 5 cassetti e
aspiratore con cuscino appoggiamani. Ruote con
sistema di bloccaggio e gambe laccata.
· Dimensioni: 110x45x76 cm
· Peso: 25 Kg

WK-M004

Tavolino da manicure portatile e pieghevole dotato
di aspiratore con cuscino appoggiamani e ruote
con sistema di bloccaggio.
· Dimensioni: 98,8x40x75 cm
· Peso: 9,5 Kg

WK-M004-01

Tavolino da manicure portatile e pieghevole dotato
di un cassetto sotto la superficie di lavoro e ruote
con sistema di bloccaggio.
· Dimensioni: 98,8x40x75 cm
· Peso: 9 Kg
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ARTNAIL
Tavoli per Ricostruzione Unghie

NAIL BRIO

Il sistema modulare componibile Nail Brio è versatile, completo
e consente di poter creare la postazione più adatta alle proprie
esigenze (uno o più moduli), realizzando un ambiente funzionale
dal design che conquista.
Realizzato in nobilitato in varie finiture, Nail Brio può essere
composto da doppia cassettiera o da cassettiera singola e due
gambe in acciaio (Nail Brio Easy)
Grazie alle cassettiere preforate in tre punti, il cliente potrà
definire, in base alle specifiche esigenze, la dimensione del
tavolo. Nail Brio può essere dotato di lampada regolabile, di
cuscino poggiamani in skai bianco, di aspiratore 40 watt e di
sedia in poliuretano bianco (sedia Brio).
Nail Brio dispone di una doppia cassettiera posizionabile in varie
misure (mm 1350 – 1600).

NAIL BRIO EASY

Nail Brio Easy è composto da una cassettiera posizionabile in
varie misure (mm 1200 – 1300 – 1420).
Per ampliare la possibilità di scelta, Nail Brio può essere realizzato
anche in 2 finiture legno al fine di creare un ambiente che trasmetta
naturalità e calore (larice bianco e wengé naturale).
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CERTIFICAZIONI
Tutti i prodotti sono certificati a norma della Comunità Europea
GARANZIA
Per la maggior parte dei nostri prodotti la garanzia è di 2 anni per i privati, 1 anno per i
professionisti, copre i difetti di conformità ai sensi degli artt. 128 e ss. del Decreto Legislativo
del 6 settembre 2005 n. 206. Affinché la garanzia sia valida, il prodotto deve essere stato
utilizzato correttamente, nel rispetto della sua destinazione d’uso e di quanto previsto nella
documentazione allegata. Sono esenti da garanzia le parti soggette ad usura.
I termini di garanzia decadono nei casi di incuria, abuso, uso maldestro, uso ed installazione
errati o impropri; qualora i materiali pervengano alla nostra sede senza preventiva
segnalazione e per tutto il materiale pervenuto alla nostra sede senza corredo (manuali,
cavetteria, driver, etc.) e imballo originale.
ASSISTENZA
Per ricevere assistenza durante il periodo di garanzia è necessario inviare una e-mail
a info@realtaparallele.it, o telofonare al numero 02 93562386 indicando la natura e le
caratteristiche del difetto riscontrato e allegando tutta la documentazione di acquisto
(ddt, ecc.). In caso di difetto di conformità, Realtà Parallele provvede, senza spese per il
Cliente, eccetto le spese di trasporto, al ripristino della conformità del prodotto mediante
riparazione/sostituzione o alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.
Se, a seguito di intervento da parte di un Centro Assistenza Autorizzato, il vizio non dovesse
risultare un difetto di conformità ai sensi del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 n. 206,
al Cliente saranno addebitati gli eventuali costi di verifica e ripristino richiesti dall’Assistenza
Autorizzata, nonché i costi di trasporto se sostenuti da Realtà Parallele.
SHOW ROOM
Dimostrazioni e Corsi su appuntamento.

SCARICA IL CATALOGO

SCARICA IL LISTINO PREZZI

PER INFORMAZIONI

UNIVERSO BENESSERE

by Realtà Parallele
SEDE OPERATIVA: Via Giovanni Pascoli, 2 - 20010 Vittuone (Mi)
SEDE LEGALE: Via Vittorio Bachelet, 7 - 20013 Magenta (Mi)
Tel.: +39 02 93562386 - Fax: +39 02 93647826
info@universobenessere.it
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