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Comoda, elegante, Indus è una poltro-
na che all’esigenza diventa lettino, cam-
bia posizione e si adatta alle necessità 
operative. I braccioli asportabili, e la 
regolazione dell’altezza, si adattano 
alle esigenze di qualunque operatore.

3 motori per impostare le diverse posizioni
Rivestimento in sky ecopelle bianco
Braccioli asportabili
Portata massima: 175 Kg

170 watt
220-240V~50/60 Hz
cm 188x84 (61) x59/85 h

COD. 80043
POLTRONA INDUS.................................................................................................

TRASPORTO GRATUITO

POLTRONE LETTINI
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A R R E D A M E N T O 
POLTRONE E LETTINI

La sedia per trattamenti e massaggi Vela è semplice leggera e 
confortevole, un ottimo ausilio al lavoro di fisioterapisti e mas-
saggiatori. Il disegno speciale del supporto inclinato e imbottito 
per il torace, con sistema di schiuma a doppio strato da 5 cm, 
la rende confortevole durante i trattamenti. L' imbottitura in pvc 
standard e l'ecopelle esterna di tutti i supporti d’appoggio ga-
rantiscono super resistenza; come il telaio in alluminio rigido 
trattato con rivestimento in polvere nera, facile da trasportare, 
ma di grande durata nel tempo. Le diverse parti della seduta 
sono regolabili in inclinazione e in altezza in modo da adattarsi 
ad ogni cliente.

Seduta pieghevole
Foro poggiaviso
Custodia per trasporto
Portata massima: 159 Kg
Peso: 8 Kg

COD. 80044
SEDUTA PIEGHEVOLE  VELA ......................................................................

TRASPORTO GRATUITO

ULTRA LIGHT 



204

TRASPORTO GRATUITO
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TRASPORTO GRATUITO
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TRASPORTO GRATUITO

Regolazione elettrica dell’altezza,
dello schienale, e del poggia gambe
Cuscino e foro poggiaviso
Finitura in legno
Rivestimento in sky ecopelle bianco
Portata massima: 175 kg
300 watt
220-240V~50/60 Hz
Peso - Weight: 89 Kg
cm 197x74x61/95 h

COD. 80045
LETTINO ELETTRICO CYGNUS  .......................................................................

TRASPORTO GRATUITO

REGOLAZIONE ELETTRICA
DI SCHIENALE E POGGIA GAMBE

ARREDAMENTO 
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TRASPORTO GRATUITO

Lettino a 2 snodi con regolazioni auto bloccanti 

Pompa idraulica per la regolazione dell’altezza 

Struttura in acciaio

Braccioli asportabili

Rivestimento in sky ecopelle bianco

Il doppio snodo, con regolazioni auto bloccanti, è 
la caratteristica principale di Naos, che con pochi 
gesti da poltrona si trasforma in lettino. La pompa 
idraulica permette attraverso un pedale di gestire 
l’altezza desiderata e la rotazione a 360°, a secon-
da delle fasi operative.

Portata massima: 250 Kg
Dimensione : cm 182x82 (61) x62/75 h (max)

COD. 80088

LETTINO NAOS ................................................................................................... 

A R R E D A M E N T O 
POLTRONE E LETTINI 
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ARREDAMENTO 

 € 210,00 cad. IN ESAURIMENTO

TRASPORTO GRATUITO

Lettino a 2 snodi con regolazione autobloccanti, 
struttura in acciaio, rivestimento in ecopelle bianco, 
braccioli asportabili, cuscino poggiatesta, foro 
poggia viso. 
Portata massima 200 kg, peso 25 kg 
Dimensioni: 183 x 63 x75 h cm.

LETTINO CORONA BOREALE ...................................
COD. 80089
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A R R E D A M E N T O 
POLTRONE E LETTINI 

TRASPORTO GRATUITO

Struttura in diametro 22 mm verniciato a polvere epossidica colore bianco 
rivestimento in similpelle lavabile bianco con imbottitura in poliuretano. 
Cuscino tappa foro viso estraibile con fermi, gommini da appoggio, ganci 
di chiusura, gambe rinforzate, snodi d’acciaio. Custodia a richiesta.
Dimensioni :185 x 60 x 77 h cm 

COD. 80091
LETTINO MIZAR .......................................................................  

TRASPORTO GRATUITO

COD. 80092

LETTINO NUNKY .......................................................................

Lettino pieghevole, struttura in alluminio, schienale 

regolabile con snodi antobloccanti, foro poggia viso, 

maniglia per il trasporto.

Custodia per trasporto, 

Portata massima 204 kg

Peso 13,5 kg

Dimensione : 184 x 62 x 75 h 
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TRASPORTO GRATUITO

ARREDAMENTO 

Lettino per massaggi realizzato in legno multistrato 
di betulla finlandese, resistente all’acqua e completa-
mente smontabile. Trattamento di lucidatura ecolo-
gica. Materassino a profilo sagomato, foro facciale 
e relativo tappo rivestito in sky bianco. Schienale 
regolabile, portarotolo e ripiano porta strumenti. 
Colore : Wengè / noce (su ordinazione) / acero sbian-
cato (su ordinazione)     
Dimensioni: 185 x 72 x 77 h cm.
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TRASPORTO GRATUITO

A R R E D A M E N T O 
POLTRONE E LETTINI 

Mensola a tre ripiani realizzata in legno multistrato 
di betulla finlandese, resistente all’acqua e completa-
mente smontabile. Trattamento di lucidatura con finitura 
ecologica.
Possibilità di aumentare l’estensione della mensola 
unendo più elementi.
Colore : Wengè / noce (su ordinazione) / acero sbianca-
to (su ordinazione) 
Dimensioni:  Base 48 cm  Profondità: 37 cm H:150 cm.
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ARREDAMENTO 

RIPIANO 

PORTA ROTOLO

FORO VISO ESTRAIBILE

REGOLAZIONE GRADUALE

TESTATA REGOLABILE

COLORE WENGÈ O CILIEGIO TINTO AD ACQUA

Struttura in multistrato di betulla, per spalla e 

traverse spessore 18 mm.

Ripiano inferiore 12 mm tintura ad acqua 

color ciliegio o wengè su ordinazione.

Rivestimento in similpelle lavabile bianco con 

imbottitura in poliuretano. Ripiano porta rotolo, 

foro viso estraibile con fermi, testata regolabile 

gradualmente.

COD. 80026
LETTINO WHIRPOOL .......................................................................

TRASPORTO GRATUITO
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A R R E D A M E N T O 
CARRELLI E SCAFFALE

Struttura in multistrato di betulla, spalle e 

traverse spessore 18 mm, tinta ad acqua color 

ciliegio o wengè su ordinazione. 

Porta salvietta o pellicola con ruote piroettanti. 

Dimensione B:52,2 cm P: 50 cm  H: 76 cm

COD. 80004
CARRELLO ATHOS ...............................  

Struttura in multistrato di betulla, spalle e traverse spessore 18 mm

tinta ad acqua colore ciliegio o wengè su ordinazione.

Dimensioni : B : 39cm, P: 28 cm, H: 29 cm.

COD. 80024

CARRELLO ATHOS ....................... 

Struttura in multistrato di betulla spalle e traverse spessore 18 mm, 

ripiani 12 mm. Tinta ad acqua color ciliegio o wengè su ordinazione.  

Particolare ripiano removibile è regolabile nelle varie altezze.

Dimensione ERG:B: 78,5 cm P: 35 cm H:148 cm.

COD. 80093
SCAFFALE ERG .......................  

Struttura in multistrato di betulla spalle e traverse spessore 18 mm, 

ripiani 12 mm. Tinta ad acqua color ciliegio o wengè su ordinazione.  

Particolare ripiano removibile è regolabile nelle varie altezze.

Dimensione ERG:B: 53,5 cm P: 35 cm H: 75 cm.

COD. 80094

SCAFFALE SUPRA ....................... 
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ARREDAMENTO 

Regolazione elettrica dell’altezza,

dello schienale, e del poggia gambe

Cuscino e foro poggiaviso

Finitura in legno

Rivestimento in sky ecopelle bianco

Portata massima: 175 kg

300 watt

220-240V~50/60 Hz

Peso - Weight: 98 Kg

cm 199x74x66/86 h

COD. 80046
LETTINO ELETTRICO VOLANS ........................................................................

TRASPORTO GRATUITO

MATERASSO SPESSORATO ED
ESTREMAMENTE CONFORTEVOLE



215

A R R E D A M E N T O 
POLTRONE E LETTINI 

TRASPORTO GRATUITO
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LETTINI 

TRASPORTO GRATUITO

Lettino 1 snodo
Regolazione elettrica dell'altezza
Struttura in acciaio bianco
Rivestimento in sky ecopelle bianco
Porta rotolo
Portata massima: 170 kg
220-240V~50Hz - 300 W
Peso - Weight: 57,7 Kg
cm 180x70x54/86 h

COD. 80047
LETTINO ELETTRICO CRUX .............................................................................

Il lettino elettrico facile da trasportare .Accattivante nel design 

ed altamente funzionale caratterizzato dalla base stabile e ide-

ale anche per massaggi, Crux  risponde in maniera innovativa e 

funzionale alle tante esigenze dei centri estetici all’avanguardia. 

Questo lettino è stato creato come soluzione per le “multiroom” 

che offrono servizi viso, corpo e massaggi. Dotato di un moto-

re elettrico che regola l’altezza, l’inclinazione dello schienale e 

della seduta, Crux  trasforma il modo di lavorare, perfetto per 

l’ergonomia di testa, spalle e schiena, per il comfort dei clienti e 

la posizione dell’operatore. 
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TRASPORTO GRATUITO

Poltrona pedicure in sky ecopelle bianco
Schienale reclinabile
Pompa idraulica per regolazione dell’altezza
Poggiagambe regolabili separatamente
Portata massima: 175 Kg
cm 170x75 (67) x 51/65 h (max)

COD.  80049 
POLTRONA MANICURE PEDICURE DORADO   ......................................

Poltrona pedicure Dorado in sky bianca è dotata di 
una comoda pedalina con sistema idraulico che per-
mette di regolarla in altezza. Schienale, poggiatesta 
e poggiagambe, sono tutti regolabili separatamente.

A R R E D A M E N T O 
POLTRONE PEDICURE
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POLTRONE PEDICURE

TRASPORTO GRATUITO
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A R R E D A M E N T O 
POLTRONE PEDICURE 

 TRASPORTO 

GRATUITO

Poltrona a 2 motori per impostare
inclinazione e corsa del sedile
Sistema di massaggio
con 6 programmi disponibili
Riproduttore di musica
con scheda SD o uscita USB
Comandi a pulsantiera
Vasca piedi con riscaldamento
dell’acqua e idromassaggio
Doccia piedi con miscelatore
Sistema di scarico a caduta
Rivestimento in sky ecopelle

Portata massima: 150 Kg
220-240V~50/60 Hz - 250 watt
Misure : cm 196x96x140 h

COD. 80050

PEDICURE AQUARIUS .....................................................................................

Sensazioni di benessere multifunzionali Aquarius mas-
sage, la soluzione professionale per spa-manicure e 
spa-pedicure che abbina nuove caratteristiche funzio-
nali ad un concept estetico completamente rinnovato, 
per regalare sensazioni di benessere esclusive. Pol-
trona con 6 programmi di massaggio a scelta, e lettore 
musicale con connettore per cuffie, per un’esperienza 
di relax completa (formato MP3 da drive USB o scheda 
di memoria SD). Il telecomando in dotazione gestisce 
tutte le funzioni della poltrona, dall’inclinazione dello 
schienale alla corsa della seduta. Il bracciolo pirotan-
te permette facile accesso alla seduta e si trasforma 
in un tavolino manicure. La vasca è dotata di sistema 
ad acqua calda/fredda con idromassaggio e doccino e 
poggiapiedi regolabile in altezza.
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POLTRONE PEDICURE  

TRASPORTO GRATUITO

PEDICURE
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A R R E D A M E N T O 
POLTRONE PEDICURE

TRASPORTO GRATUITO

PEDICURE
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POLTRONE PEDICURE 

TRASPORTO GRATUITO
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00 cad.

TRASPORTO GRATUITO

A R R E D A M E N T O 
CARRELLI EPILAZIONE
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TRASPORTO GRATUITO

TAVOLO LION ..........
COD.80028
Tavolo ricostruzione unghie con aspiratore.
Dimensioni 120 x 48 cm h. 75 cm

POSTAZIONE MANICURE

TRASPORTO GRATUITO

COD. 80115

TAVOLO PORTATILE PER MANICURE .............................................................

Tavolo richiudibile di piccole dimensioni cm. 79 x 42 x 76 h.

TRASPORTO GRATUITO
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A R R E D A M E N T O 
POSTAZIONE  MANICURE  

€ 220,00 cad.

TRASPORTO GRATUITO

Struttura in laminato bianco

1 Cassettiera

cm 100x45x78 h

COD. 80053

POSTAZIONE MANICURE TUCANA ................................................................  

TRASPORTO GRATUITO
Il tavolo Antlia, nasce pensando a centri estetici 
dove lo spazio può evolversi in base alle esigen-
ze di lavoro. Chiuso è un pratico mobiletto dota-
to di cassettiere estraibili suddivise a scomparti, 
aperto è un tavolo manicure dotato di cuscino 
poggia mano. Non occupa spazio quando non è 
utilizzato e grazie alle dimensioni compatte e alle 
ruote è facilmente trasportabile da uno spazio
all’altro. 

Struttura in laminato bianco
Cuscino poggia braccio
3 Cassetti

cm 110x45x76 h

COD. 80054

POSTAZIONE MANICURE ANTLIA ...................................................................  
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TRASPORTO GRATUITO

Tavolo:
220-240V~50 Hz 1000 watt
Aspiratore:
220-240V~50 Hz 32 watt
cm 120x45x76 h

COD. 80052
POSTAZIONE MANICURE LYRA ..................................................................

Le nostre postazioni manicure sono dotate di un sistema di cablag-

gio interno. Una volta collegati i cavi elettrici alla rete, è possibi-

le collegare gli strumenti per la manicure direttamente al pannello 

integrato sul fianco laterale. Gli aspiratori già inseriti nel piano ri-

chiedono unicamente la sostituzione del sacchetto una volta pieno.

Tavolo con aspiratore Inbuilt Fan
Struttura in laminato grigio
Cuscino manicure compreso
1 cassettiera

PORTAZIONE MANICURE
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A R R E D A M E N T O 
SGABELLI E POLTRONE

 € 65,00 cad.
TRASPORTO GRATUITO

 TRASPORTO 

GRATUITO

COD. 80051

POLTRONA D’ATTESA  ARIES ...........................................................................  

Seduta a tre posti
Rivestimento in sky ecopelle bianco
Struttura cromata

cm 161x55x45 h
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REGGIGAMBA E PEDALINO

(lente a richiesta)

TRASPORTO GRATUITO

TRASPORTO GRATUITO

REGOLAZIONE INCLINAZONE

PREDISPOSIZIONE COME PORTA LENTE 

ASTA FERMA VASCHETTA

REGOLAZIONE IN ALTEZZA

GONNA ANTISCIVOLO

COD. 80022

Reggigamba diametro 36 cm
Altezza regolabile 56 /78 cm

REGGIGAMBA COLOMBA .............................  

COD. 80021
Pedalino con Reggigamba 
Larghezza: 43 cm
Lunghezza : 60 cm
Altezza regolabile 45 /65 cm

PEDALINO GRU .............. 




