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Attrezzature e arredi per SPA,
centri benessere ed estetici.

ISO Benessere offre soluzioni tecnologiche e affidabili che regalano
benessere agli ospiti di SPA, centri benessere ed estetici.
Non solo un lettino SPA, ma un CONCEPT e una ESPERIENZA
EMOZIONALE per infiniti trattamenti.
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Lettini e complementi arredo

EQUILIBRIUM

SENSO

Una soluzione completa per offrire trattamenti ed emozioni.

L’evoluzione del benessere cullati dall’acqua.

Proposta di composizione cabina: lettino massaggi Equilibrium 3in1, parete
attrezzata Lumina, carrellino Calido, punto luce Aerius.

Proposta con lettino Senso con il minimo effetto-onda in
fase di massaggio, parete Lumina e due pannelli Spot.

ACUA

CRYSTALS

Il benessere viene dall’acqua sul lettino termale polifunzionale.

Un respiro di sale d’Himalaya.

Proposta di circuito: lettino Acua con vapore nella cabina principale, lettino
Senso con parete Lumina in una seconda cabina e Flag nell’area relax.

I benefici del lettino Crystals con cristalli di sale d’Himalaya
sono potenziati dalla cromoterapia della parete Himalaya.

Spa pedicure

VIVALDI

NEW

PEDISPA

Vibrazioni musicali per un’intensa esperienza sensoriale.

Comfort e tecnologia nella spa pedicure.

Con un innovativo sistema di diffusori acustici, il lettino Vivaldi crea un’emissione
sonora su tutto il corpo: un’esperienza emozionale senza uguali.

Poltrona Pedispa regolabile per trattamenti di spa pedicure
con vasca idromassaggio professionale e doccetta.

NEW

ELYSIUM

LYMPHA

SABBIA

Massimo comfort sospesi sulla luce.

Innovazione del tavolo di marmo dell’hammam.

I benefici delle sabbiature in spiaggia.

Regolazione motorizzata in varie posizioni memorizzabili e
massimo comfort su Elysium, sospesi su una fascia di luce.

Uno spazio per i trattamenti umidi tipici dell’hammam
sull’ipertecnologico Lympha abbinato a 2 Spot.

Lettino Sabbia abbinato al modulo abbronzatura Luxo
per ricreare il piacere di essere in spiaggia.

HIMALAYAN CUBE

SALIS

PARETE HIMALAYA

Benessere che arreda.

Stanza di sale d’Himalaya.

Atmosfera rigenerante.

Realizza una stanza di sale con Himalayan Cube ovunque
e aumenta l’emozione con Flag e pareti Himalaya.

Tutti i benefici dell’haloterapia nella stanza Salis,
in dimensioni modulabili e con pareti Himalaya.

Parete di mattoni naturali di sale dell’Himalaya
retroilluminati per la cromoterapia, qui abbinati a Flag.

Stanze di sale

NEW

Chaise Longue

FLAG

NOTE

NEW

ARCUS

Linee sinuose e luce.

Chaise longue musicale vibroemozionale.

Rivoluzione dell’idea stessa di relax.

Con le poltrone Flag si è immersi in un bagno di relax
di luce, enfatizzato da 4 Spot con grafica stampata.

Oltre a calore, musica e luce, Note offre anche vibrazioni
armoniche sul corpo. Qui è abbinata a 4 Spot.

Arcus è la chaise longue per il relax come trattamento:
immersione in colori, calore, musica e nell’emozione.

Desideri creare un’area benessere
emozionale e di lusso?
Contattaci per vedere dal vivo e senza impegno i nostri
prodotti o per richiedere una proposta adatta alle tue
esigenze. Scrivici a contact@isoitalia.com o tramite la pagina
contatti del sito www.isobenessere.com

ISO Benessere è una Marca di ISO Italia Group, un’azienda Italiana con 30 anni di esperienza nel settore
benessere ed estetica. L’offerta di ISO Benessere include lettini massaggio, complementi di arredo, stanze di
sale, attrezzature estetica e prodotti innovativi distribuiti in tutto il mondo.
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