Mod.

Orione

Mod. Orione
Serie Massaggio
• 6 tipi di massaggio su tutto il corpo: Kneading (impasto) - Knock
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(picchiettamenti) - Stretching (allungamento) - Tapping (martellamento)
- Knead + Knock - Knead + Tap.
Intensità di massaggio regolabile.
Ampiezza del massaggio regolabile.
3 regolazioni di fine corsa secondo l'altezza della persona.
Localizzazione della fascia che si desidera massaggiare (parte alta o parte bassa
della schiena).
Localizzazione del punto specifico di massaggio.
4 Programmi di automatico (Relief, Refresh, Relax, Recreation).
Riscaldamento alla schiena.
Massaggio vibrante e presso-terapia alle gambe.
3 air bags glutei e cosce.
Pressione air bags regolabile 3 intensità.
Massaggio presso terapia 12 air bags gambe e plantare.
Programma di trazione alle gambe.
Comando a filo, schermo lcd.
Reclinazione automatica.
Struttura in acciaio.

70/80 cm

115 cm

180 cm

Larghezza 70/80 cm con accessori
Altezza 125 cm

Profondita 115 cm chiusa/180 cm aperta

Peso 85 kg

Corrente 220-110 Volt (24 V.)
Consumo 150 Watt

Assistenza in tutta Italia
Garanzia anni 2

Certificazioni CE, RHOS, TUV

Mod.

President

Mod. President
Serie Massaggio

104 cm

• 5 tipi di massaggio su tutto il corpo: Kneading (impasto) - Flapping
(picchiettamenti) - Knocking (colpetti) - Kneading e Flapping - Finger
Pressing (presso terapia).
• Intensità di massaggio regolabile
• Ampiezza del massaggio regolabile
• 3 regolazioni di fine corsa secondo l’altezza della persona
• localizzazione della fascia che si desidera massaggiare (parte alta o
parte bassa della schiena)
• Localizzazione del punto specifico di massaggio.
• 3 Programmi di automatico
• Massaggio vibrante ai glutei
• Massaggio picchiettato alle cosce
• Intensità di vibrazione regolabile
• Massaggio alle gambe: kneading (impasto).
• Comando a filo
• Reclinazione automatica
• Struttura in acciaio

72 cm

93 cm

170 cm

Larghezza 72 cm
Altezza 104 cm
Profondita 93 cm chiusa/170 cm aperta
Peso 65 kg
Corrente 220-110 Volt (24 V.)
Consumo 100 Watt
Assistenza in tutta Italia
Garanzia anni 2
Certificazioni CE, RHOS, TUV

Vega

Mod. Vega
Mod. Vega
Serie Massaggio

119 cm

• 6 tipi di massaggio su tutto il corpo:
Kneading (impasto) - Press (picchiettamenti) - Shiatsu (allungamento)
Tapping (martellamento) - Knead + Knock - Knead + Tap
• Intensità di massaggio regolabile
• Ampiezza del massaggio regolabile
• Localizzazione della fascia che si desidera massaggiare (parte alta o
parte bassa della schiena)
• Localizzazione del punto specifico di massaggio
• 4 Programmi di automatico (Relief, Refresh, Relax, Recreation)
• Massaggio pressoterapia a braccia (4 air bags) e spalle (6 air bags)
• 4 air bags glutei e cosce
• Massaggio presso terapia 22 air bags gambe e plantare
• Pressione air bags regolabile 3 intensità
• Massaggio vibrante alle gambe
• Comando a filo, schermo lcd
• Reclinazione automatica
• Struttura in acciaio

81 cm

117 cm

180 cm

Larghezza 81 cm
Altezza 119 cm
Profondità 117 cm chiusa/180 cm aperta
Peso 85 kg
Corrente 220-110 Volt (24 V.)
Consumo 150 Watt
Assistenza in tutta Italia
Garanzia anni 2
Certificazioni CE, RHOS, TUV

