Il lettino vibroemozionale musicale che risveglia l’energia del tuo corpo
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Vivaldi è una potente tecnologia del benessere

che combina Vibrazioni armoniche musicali, Aromoterapia Cromoterapia e
Calore. Tutte le forme essenziali di stimolazione energetica per il benessere
della Persona, racchiuse in unica apparecchiatura.Vivaldi con un innovativo
sistema di diffusori acustici è in grado di creare un’emissione sonora su tutto
il corpo dell’utilizzatore , dividendo ed alternando tonalità e frequenze su
specifiche aree per un’esperienza emozionale senza eguali.

La vibrazione musicale

work together
to stimulate
chakras

oltre ad una grande ed intensa
esperienza sensoriale, coadiuva la circolazione rendendola più efficiente ,
aiutando il drenaggio di liquidi e tossine. Vivaldi crea le migliori condizioni
per ridurre gli inestetismi favorendo un maggiore assorbimento dei prodotti
utilizzati per il massaggio. Vivaldi è in grado di stimolare energie naturali
e sensoriali uniche e può essere utilizzato con applicazioni olistiche, con
cristalli fanghi olii e sabbie speciali.

Una Comoda Accogliente posizione, rende estremamente piacevole la
seduta, avvolti da un calore salutare che distende i muscoli e prepara al
massaggio . La musica avvolge la mente e le sue vibrazioni pervadono il
corpo di onde armoniose e riequilibranti .Una comoda apertura permette di
beneficiare di effluvi aromatici armonizzanti delle emozioni più profonde.
Una sapiente Cromoterapia ridona energia benefica all’organismo, sia
attraverso gli occhi. sia attraverso la pelle.
Una seduta su Vivaldi crea un riequilibrio Psico-Fisico completo, in
totale rilassamento, un potenziamento delle funzioni fisiologiche a tutti i
livelli, con un’interazione profonda con le nostre Energie Sottili.
Il sistema di sollevamento Optional caratteristico della linea
I.SO Benessere permette il posizionamento in altezza dell’intera
apparecchiatura rendendolo confortevole nell’utilizzo per il cliente ed allo
stesso tempo adatto alle esigenze di ogni operatore.
Il materassino realizzato in similpelle, con riscaldamento interno , rende
VIVALDI elegante, pratico per le pulizie e particolarmente resistente. Il
sistema di termoregolazione è il completamento per ottenere in maniera
personalizzata il massimo del rilassamento corporeo.
Tutte le funzioni di Vivaldi sono gestite da comandi semplici ed
intuitivi per rendere i trattamenti pratici e funzionali.

Caratteristiche Tecniche Incluse
Display a cristalli liquidi con comandi a mezzo tastiera a membrana
MP3 lettore integrato con memorizzazione brani su memoria SD
Le caratteristiche elencate sono valide salvo
errori di stampa ed eventuali modifiche da
parte del produttore. Il produttore si riserva
di apportare eventuali modifiche richieste
dalla normativa in vigore.

Massaggio con vibrazione sonora
Cromoterapia con gestione cicli colore e abbinamenti musicali
Predisposizione collegamenti altri accessori RGB

69 cm
27.0 in

66 cm
26.0 in

84 cm
32.9 in

VERSIONE CON MOVIMENTO | VERSION WITH MOVEMENT

70 cm
27.4 in

Marchi di qualità a garanzia della
conformità di tutti i componenti alle norme
di sicurezza.

69 cm
27.2 in

60 cm
23.6 in

VERSIONE FISSA | FIXED VERSION

OPTIONAL DEDICATI
MOVIMENTO ELETTRICO
Sistema sollevamento elettrico lettino
RISCALDAMENTO MATERASSO
Riscaldamento materasso termoregolato
DIFFUSORE AROMI
Diffusore di aromi completo di ricarica
profumata con essenza dedicata

201 cm
79.1 in

80 cm
31.5 in

60 cm
23.6 in

60 cm
23.6 in

ISO Italia Group Srl
Via G. Di Vittorio, 30
30029 S. Stino di Liv. (VE)
Tel. +390421311700
mail: contact@isoitalia.com
www.isobenessere.com
www.isoitalia.com

60 cm
23.6 in

Misure da rispettare in fase di installazione.

Peso del lettino in funzione
degli optional 150 Kg circa
Tensione di alimentazione
230V±10%, 50/60Hz

