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Crioterapia

Criosauna
FROZEN
L’efficacia della Criosauna è provata non solo da
numerosi studi, ma prima di tutto dalle centinaia
di migliaia di persone che hanno ripreso forma e
salute in tutto il mondo, utilizzando questa
metodica.
La Criosauna è diventata una pratica moderna per
il miglioramento dell’efficienza fisica finalizzata al
raggiungimento di migliori prestazioni del nostro
organismo in molteplici ambiti.
Tutto il corpo, stimolato dal sistema nervoso in
seguito al repentino abbassamento della
temperatura, registra un insieme di effetti
benefici:
Antidolorifico, Analgesico , Antinfiammatorio ,
Antiedemigeno, Biostimolante , Lombalgia ,
Cervicale, Disordini e dolori articolari,
Tendinopatie, Lesioni muscolari , Ematomi, Edemi
e versamenti articolari, Sovraccarico Muscolare,
Malattie reumatiche, Dermatiti e affezioni
cutanee, Miopatie, Disturbi post trauma, Disturbi
del sonno

Caratteristiche tecniche

Simple

Plus

€ 37.000

€ 42.000

Tecnologia sterilizzazione Jet Platino
Sistema automatico di asciugatura
Sollevamento automatico fino a 150kg
Apertura automatica della porta
Fotocamera termica
Monitor con sensore Ossigeno
Tubi collegamento Azoto
Inserto in vetro esterno
Display 24"

CRIOSAUNA FROZEN
AD AZOTO

Criosauna
ANTARTICA
La crioterapia per tutto il corpo (WBC) è un
trattamento di tre minuti che espone il corpo
a temperature estreme fino a -140 ° C al fine
di promuovere recupero, prestazioni,
benessere, bellezza e benefici per la perdita
di peso.
ANTARTICA TOTAL BODY è progettata per
fornire il più semplice, il più sicuro e il più
efficace trattamento di crioterapia per tutto il
corpo viso incluso
Costruita con i più alti standard di sicurezza e
dal design futuristico, garantisce al cliente
un’esperienza unica e sicura, senza entrare
mai in contatto diretto con i vapori di azoto.
L’interfaccia intuitiva e semplificata viene
visualizzata su un display touch screen da 21
pollici, visibile direttamente dal cliente.
ANTARTICA TOTAL BODY è disponibile anche
nella versione elettrica, dotata di un potente
compressore elettrico che raffredda
rapidamente l’aria all’interno della cabina,
evitando il contatto con l’azoto.
Per un trattamento completo su tutto il corpo
in piena sicurezza e libertà di movimento.

Caratteristiche tecniche

Simple

Grand

Tecnologia sterilizzazione Jet Platino
Sistema automatico di asciugatura
Sollevamento automatico fino a 150kg
Apertura automatica della porta
Fotocamera termica
Monitor con sensore Ossigeno
Tubi collegamento Azoto
Porta in vetro
Display 24"
Controllo remoto tramite tablet 10'

CRIOSAUNA ANTARTICA
CON TETTO APERTO
AD AZOTO

€ 42.000

€ 46.000

Caratteristiche tecniche

Azoto

Elettrica

Tecnologia Aria fredda
Porta in vetro
Aria pura al 100%, Nessun residuo di azoto
Controllo remoto tramite tablet 10
Riproduttore di musica interno
Terapia aria fredda fino a -140C
Tubi per collegamento Azoto inclusi
Compressore elettrico AAA

CRIOSAUNA ANTARTICA
TOTAL BODY

€ 76.000 € 110.000

ANTARTICA TOTAL BODY piu’ spaziosa
consente movimenti all’interno della
camera

L’aria fredda entra nella
camera di trattamento

L’Azoto
raffredda l’aria
tramite un
sistema di
ventilazione

SPAZIOSA E PIU’
CONFORTEVOL
E
FACILE DA
PULIRE ED
IGENIZZARE

COSTRUITA CON
MATERIALE DI
ALTA QUALITA’

ANTARTICA TOTAL BODY espone il cliente
solo all'aria fredda respirabile e non ai
vapori di Azoto.
L'azoto viene utilizzato solo come mezzo di
raffreddamento.

Crio localizzata
ICEBERG
La CRIO LOCALIZZATA è una procedura orientata verso
una specifica parte del corpo che viene trattata con
brevi esposizioni di aria fredda fino a – 160°.
Durante il trattamento la superficie del corpo viene
raffreddata, e il corpo reagisce aumentando la
temperatura, il microcircolo e la vasocostrizione,
seguita da un rapido rinnovamento vascolare.
La CRIO LOCALIZZATA viene utilizzata per ridurre gli
inestetismi del corpo, per aiutare la perdita di peso e
per stimolare il ringiovanimento delle cellule.
I trattamenti a bassa temperatura riducono al minimo
le rughe, le smagliature e rendono più elastica la
pelle.
La CRIO LOCALIZZATA mostra effetti antietà visibili fin
dal primo trattamento, grazie alla CRUOFACIAL, un
dispositivo attraverso il quale è possibile vaporizzare
aria raffreddata direttamente sul viso e sul décolleté.

Caratteristiche tecniche

Simple

Grand

Tanica interna da 50 litri
Display touch screen da 10.1
Varietà di programmi per ogni
parte del corpo
Sensore livello Azoto
4 velocità di erogazione
Controllo temperatura sulla pelle
Luce rossa per verifica distanza tra
manipolo erogatore e pelle
Manipolo per immagine termiche

CRIOTERAPIA
LOCALIZZATA ICEBERG
AD AZOTO 50 LITRI

€ 14.000

€ 18.000

Caratteristiche tecniche

Simple

Grand

€ 10.500

€ 12.500

Compressore elettrico 1,5kW per aria fredda -30C
Display touch screen 10.1
Varietà di programmi per ogni
parte del corpo
4 velocità di erogazione
Controllo della temperatura sulla pelle
Luce rossa per verifica distanza tra
manipolo erogatore e pelle
Manipolo per immagini termiche
Maschera facciale criogenica a LED

CRIOTERAPIA
LOCALIZZATA ICEBERG
ELETTRICA

VacuumInfrared

Vacutherm
Simple
Nei dispositivi Vacutherm la parte inferiore del corpo
viene “sigillata” e sottoposta all’effetto “Sottovuoto”.
L’azione del Vacutherm sfrutta la doppia funzione della
attività fisica e del vacuum con infrarossi. Mentre
attività fisica e infrarossi fanno aumentare il
metabolismo corporeo avviando un meccanismo di
surriscaldamento della pelle da 1 a 4 °C, sufficiente ad
espellere acqua e tossine in eccesso per le successive
4/6 ore dal trattamento, la “terapia del vuoto” attivata
al interno della cabina, innesca un’azione aspirante
nelle parti interessate dalla seduta, come una ventosa
che riesce a risucchiare le impurità che si sedimentano
e che poi si trasformano in inestetismi. Grazie al
software programmabile è possibile personalizzare il
trattamento selezionando l'intensità del carico fisico,
del “sottovuoto” e degli infrarossi. Il risultato è
garantito già dopo alcune sedute di trattamento!

TAPIS ROULANT SIMPLE
€ 13.900,00
Trazione modificata della pedana di allenamento
che utilizza solo componenti costruiti con massima
cura ed affidabilità
Motore asincrono con potenza massima di 4,0 HP (8
HP Peak) che non richiede manutenzione.
Display touch screen a colori con controllo dei
parametri del tapis roulant e le funzioni dei sistemi
integrati “sottovuoto” VACUUM e “InfraRed”.
Possibilità di perzonalizzazione dei programmi.
Gamma Ifrared: IR-A, IR-B, IR-C
Potenza lampada: 900W
Programma: 4 Programmi allenamento, 1 Drenaggio
Lipo
Potenza di aspirazione: 0-30mBar
Potenza: 3.33 Kw
Alimentazione: 230V, 50Hz
Tapis roulant motore: AC, il motore 4HP (8 CV di
picco)
Display: touch screen a colori
Dimensioni: 242 x 118 x 180 (con porta aperta 257)
Dimensione piano di esecuzione: 1500/500 mm
Peso netto: 248 kg
Materiale: Composite
Carico massimo: 180 Kg

CYCLETTE SIMPLE
€ 13.900,00
Adatta a persone con sovrappeso per le quali, la
posizione tradizionale verticale è troppo stressante
per la schiena, e a tutti coloro che trovano la stessa
troppo scomoda. Questo dispositivo, assistito dalla
tecnologia VACUUM “sottovuoto” e dalla
tecnologia InfraRed aiuta a perdere i chili di troppo,
mantenere la silhouette, migliorare la forma fisica e,
addirittura, aumentare l’elasticità della pelle.
Affidabile e comoda, è stata concepita appositamente
per persone che non possono utilizzare un modello
tradizionale. Il comfort durante l’ allenamento
intensivo è assicurato da un’ampia superficie su cui
sdraiarsi.
Gamma Infrared: IR-A, IR-B, IR-C
Potenza lampada: 400W
Programma: Drenaggio Lipo
Potenza di aspirazione: 0-30mBar
Potenza: 1,5 Kw
Alimentazione: 230V, 50Hz
Display: touch screen a colori
Dimensioni: 245 x 111 x 116 cm
Peso netto: 106 kg
Materiale: Composite
Carico massimo: 150 Kg

STEPPER SIMPLE
€ 13.900,00
Dotato di un potente volano che garantisce un
fluido funzionamento e un comfort eccezionale
durante l’allenamento. Solida intelaiatura e display
intuitivo per il monitoraggio delle funzioni standard
quali tempo, quantità di calorie bruciate, numero di
ripetizioni di allenamento Possibilità di
personalizzare I programmi.
Gamma Ifrared: IR-A,IR-B,IR-C
Potenza lampada: 900W
Potenza di aspirazione: 0-30mBar
Programmi di allenamneto: 48 fisis, 5 impulsi
controllati, 20 prestazioni. 12 singoli, lipo-drenaggio
Pedali EXIT Kettle
Impianto frenante: elettromagnetica.
Regolazione del carico: 25 – 400 watt (con
incrementi di 5 watt).
Regolazione di potenza: a seconda del numero di
giri.
Lunghezza del passo 480 mm.
Autoallineanti cuscinetto a sfere, oltre ad un doppio
cuscinetto a sfere.
Peso volano: ca. 22 kg
Dimensioni: 236 x 880 x 186 (con porta aperta 271)
Peso netto: 147 kg
Carico massimo: 150 Kg.
Materiale: compositi

Vacutherm
TOP
La nuova versione TOP della linea
VACUTHERM si arrichisce di novità che ne
migliorano la funzionalità e le
performance:
NUOVO DISPLAY GRAFICO:
Display touch screen a colori con controllo
dei parametri del tapis roulant e le
funzioni dei sistemi integrati: START/STOP,
tempo di allenamento, distanza, battito
cardicao, VACUUM e “InfraRed”.
Possibilità di perzonalizzazione dei
programmi.
CROMOTERAPIA:
alla base del VACUTHERM è presente una
fascia di luci a LED che cambia colore.
AROMATERAPIA:
grazie all’utilizzo di un diffusore
posizionato all’interno della scocca è
possibile attivare l’aroma terapia 5-10-15
minuti prima della fine del trattamento.
Si percepirà da subito un piacevole
profumo

Vacutherm
TOP
REGOLAZIONE DEGLI INFRAROSSI:
nella versione TOP è possibile regolare
l’intensità della potenza delle 6 lampade
ad infrarossi. In questa maniera l’utente
può regolare al meglio la seduta in base
alla percezione del calore, in modo che sia
il più piacevole possibile, senza rinunciare
ai benefici dei raggi infrarossi. Inoltre è
possibile disattivare completamente i raggi
infrarossi.
FUNZIONE TESTER:
oltre alla versione classica, che prevede
solo la segnalazione di un guasto
attraverso un codice di errore, nella
versione TOP è possibile effettuare dei test
delle varie funzioni: infrarossi, vacuum,
nastro tapis roulant e aromaterapia.

TAPIS ROULANT TOP € 14.500,00
Trazione modificata della pedana di allenamento che
utilizza solo componenti costruiti con massima cura ed
affidabilità
Motore asincrono con potenza massima di 4,0 HP (8 HP
Peak) che non richiede manutenzione.
Display touch screen a colori con controllo dei parametri
del tapis roulant e le funzioni dei sistemi integrati
“sottovuoto” VACUUM e “InfraRed”. Possibilità di
perzonalizzazione dei programmi.
Gamma Ifrared: IR-A, IR-B, IR-C
Potenza lampada: 900W
Programma: 4 Programmi allenamento, 1 Drenaggio Lipo
Potenza di aspirazione: 0-30mBar
Potenza: 3.33 Kw
Alimentazione: 230V, 50Hz
Tapis roulant motore: AC, il motore 4HP (8 CV di picco)
Display: touch screen a colori
Dimensioni: 242 x 118 x 180 (con porta aperta 257)
Dimensione piano di esecuzione: 1500/500 mm
Peso netto: 248 kg
Materiale: Composite
Carico massimo: 180 Kg

CYCLETTE TOP € 14.500,00
Adatta a persone con sovrappeso per le quali, la posizione
tradizionale verticale è troppo stressante per la schiena, e
a tutti coloro che trovano la stessa troppo scomoda.
Questo dispositivo, assistito dalla
tecnologia VACUUM “sottovuoto” e dalla
tecnologia InfraRed aiuta a perdere i chili di troppo,
mantenere la silhouette, migliorare la forma fisica e,
addirittura, aumentare l’elasticità della pelle.
Affidabile e comoda, è stata concepita appositamente per
persone che non possono utilizzare un modello
tradizionale. Il comfort durante l’ allenamento intensivo è
assicurato da un’ampia superficie su cui sdraiarsi.
Gamma Infrared: IR-A, IR-B, IR-C
Potenza lampada: 400W
Programma: Drenaggio Lipo
Potenza di aspirazione: 0-30mBar
Potenza: 1,5 Kw
Alimentazione: 230V, 50Hz
Display: touch screen a colori
Dimensioni: 245 x 111 x 116 cm
Peso netto: 106 kg
Materiale: Composite
Carico massimo: 150 Kg

STEPPER TOP € 14.500,00
Dotato di un potente volano che garantisce un fluido
funzionamento e un comfort eccezionale durante

l’allenamento. Solida intelaiatura e display
intuitivo per il monitoraggio delle funzioni
standard quali tempo, quantità di calorie
bruciate, numero di ripetizioni di allenamento
Possibilità di personalizzare I programmi.
Gamma Ifrared: IR-A,IR-B,IR-C
Potenza lampada: 900W
Potenza di aspirazione: 0-30mBar
Programmi di allenamneto: 48 fisis, 5 impulsi
controllati, 20 prestazioni. 12 singoli, lipodrenaggio
Pedali EXIT Kettle
Impianto frenante: elettromagnetica.
Regolazione del carico: 25 – 400 watt (con
incrementi di 5 watt).
Regolazione di potenza: a seconda del
numero di giri.
Lunghezza del passo 480 mm.
Autoallineanti cuscinetto a sfere, oltre ad un
doppio cuscinetto a sfere.
Peso volano: ca. 22 kg
Dimensioni: 236 x 880 x 186 (con porta aperta
271)
Peso netto: 147 kg
Carico massimo: 150 Kg.
Materiale: compositi

Infrastar Tapis
Roulant
Infrastar Tapis roulant dal design futuristico e
accattivante che unisce la tecnologia del sottovuoto
ai raggi infrarossi per un esercizio specifico per la
perdita di peso!
Disponible in 4 versioni, dalla più semplice alla full
optionals, per raggiungere il massimo dei risultati in
un solo trattamento:
Tecnologia VACUUM,
Tecnologia INFRAROSSI,
Lampade per la stimolazione del COLLAGENE,
AROMATERAPIA,
CRIOTERAPIA e OSSIGENOTERAPIA,
OZONOTERAPIA
IONIZZATORE.
Dimensioni: 233 x 123 x 163 cm h
Peso: 250 Kg.

Infrastar Tapis Roulant Super Simple € 12.900,00
Infrastar Tapis Roulant Simple+ € 15.900,00
Infrastar Tapis Roulant Grand € 16,900,00
Infrastar Tapis Roulant Cryonic € 19.900,00

Infrastar Bike
Infrastar Bike è la nuova cyclette reclinata dal
design futuristico e accattivante che unisce più
tecnologie per un’ allenamento davvero unico!
Disponible in 4 versioni, dalla più semplice alla full
optionals, per raggiungere il massimo dei risultati
in un solo trattamento:
Tecnologia VACUUM,
Tecnologia INFRAROSSI,
Lampade per la stimolazione del COLLAGENE,
AROMATERAPIA,
CRIOTERAPIA
OSSIGENOTERAPIA.
Dimensioni: 246 x 118 x 122 cm h
Peso: 250 Kg.

Infrastar Bike Super Simple € 12.900,00
Infrastar Bike Simple+ € 15.900,00
Infrastar Bike Grand € 16,900,00
Infrastar Bike Cryonic € 19.900,00

Infrared

INFRA CLIMB € 9.500,00
Questo dispositivo abbina il classico movimento
quotidiano di salita delle scale con la
tecnologia INFRARED.
Grazie alla sinergia di queste due tecnologie si
bruciano molte calorie e allo stesso tempo si
tonificano i glutei, le cosce e i polpacci, per una
silhouette davvero invidiabile.
Con l’utilizzo del dispositivo, inoltre, si
mantengono in movimento anche le articolazioni
dell’anca e del ginocchio, favorendone, così, la
naturale lubrificazione, permettendo di mantenerle in
buona salute.
Gamma Ifrared: IR-A, IR-B, IR-C
Potenza lampada: 900W
Alimentazione: 230V, 50Hz
Range di velocità: da 24 a 164 steps/minDisplay:
touch screen a colori
Lunghezza: 1.550 millimetri
Lunghezza con pannelli chiusi: 900 mm
Lunghezza con pannelli aperti: 1300 mm
Altezza: 2090 mm
Peso netto: 400 kg
Materiale: Composite
Carico massimo: 180 Kg

VOGATORE INFRARED
€ 4.900,00

Con questo dispositivo si chiude la gamma
dei macchinari con tecnologia infrarossi.
Il VOGATORE-INFRARED è la risposta alla
necessità dei clienti di completare le azioni di
dimagrimento e tonificazione di tutto il
corpo, in quanto tutti gli altri dispositivi
interessano solo l’addome, i glutei e gli arti
inferiori.
Grazie all’azione combinata del vogatore e
della tecnologia INFRARED, oltre a bruciare
calorie, si tonifica la muscolatura degli arti
superiori e della schiena.
Gamma Ifrared: IR-A, IR-B, IR-C
Potenza lampada: 6 x 150W
Alimentazione: 900W
Display: touch screen a colori
Lunghezza: 2.400 mm
Larghezza: 1400 mm
Altezza: 1090 mm

Body Roll
Body Roll abbina l’effetto del massaggio
dimagrante e linfodrenante a quello
curativo degli raggi Infrarossi.
Il trattamento, rivitalizzante per la salute e
la bellezza, consiste in un massaggio con
dei rulli in legno
che mira al modellamento del corpo.
Aiuta il processo di dimagrimento,
combatte la cellulite, tonifica la pelle e
allo stesso tempo, migliora
il benessere dell’utente.
Gli Infrarossi montati nel dispositivo,
rendono ancora più efficace il massaggio,
ottenendo una silhouette bella e soda,
rafforzando i muscoli, tonificando la pelle e
riducendo le smagliature.
Inoltre, l’utilizzo degli infrarossi, rendere il
massaggio ancora più piacevole!

BODY ROLL € 4.500,00
Infrarossi IR-A, IR-B con intensità regolabile
Tecnologia innovativa Rollmasażu- Drenaggio
linfatico
2 programmi standard e individuale
Durata del programma: 15, 30, 45, 60, 75, 90 min.
Display LCD
Funzioni del display: Programmi, linfodrenaggio,
infrarossi
Velocità della rotazione dei rulli regolabile
Arresto del tamburo: SI (in qualsiasi momento)
Variazione del senso di rotazione dei rulli
Design moderno
Alta qualità: 12 mesi di garanzia
Non richiede personale specializzato, supervisione
o assistenza al cliente durante l’uso
Lunghezza: 750 millimetri
Larghezza: 1.100 millimetri
Altezza: 780 millimetri
Peso del dispositivo: 75 kg
Materiale rivestimento: ecopelle
Materiale dei rulli: legno verniciato
Potenza motore: 370 W
Tamburo massaggio Max peso del carico: 120 kg.
Max. Potenza 0,7 kW.
Basso consumo energetico

Rollstar

Roll Star è dotato di rulli realizzati in legno che effettuano
un massaggio linfodrenante.
La loro azione meccanica, combinata al calore dei raggi
infrarossi, agisce sul sistema linfatico, sulle cellule adipose
e sulla circolazione sanguigna, favorendo il drenaggio
delle tossine e migliorando l’apporto di ossigeno alle
cellule.
Il risultato è una pelle più tonica ed elastica, una
riduzione della massa grassa e una migliore ossigenazione
dei tessuti.
Dimensioni Roll Star: 133 x 89/106* x 94é cm h
*con tablet montato
Dimensioni sgabello: 98 x 39 x 49 cm h
Peso: 150 kg.

RollStar Simple € 3.900,00
RollStar Grand € 4.500,00
RollStar Grand M € 4.900,00

Sintesi

SINTESI
LITE € 8.950,00
EVO € 10.630,00
ELITE € 13,990,00

Tre versioni disponibili

Easy Motion Skin
Grazie alla tecnologia Bluetooth® e al tessuto
altamente elastico, Free Training consente la piena
libertà di movimento.
Potenziamento, cardio o metabolismo in modo
statico e dinamico, con qualsiasi posizione, con
qualsiasi esercizio e con tutte le attrezzature per il
fitness. Elettrostimolazione ad alte intensità
con una breve durata di allenamento!
La tuta stimola l’intero sistema muscolare
utilizzando impulsi elettrici a Bassa Frequenza.
Forza, resistenza, anti-cellulite, o un programma di
rilassamento. Free Training sostituisce le molte ore
di regolare attività fisica con un metodo più
efficiente di allenamento in soli 20 minuti due volte
a settimana.
Migliora le tue performance sportive!
L’elettrostimolazione allena anche le fibre muscolari
più profonde fornendo maggiore stabilità a tutti i
segmenti corporei.
Ogni tuta allena 8 distretti muscolari
contemporaneamente: braccia, petto, addome,
collo, dorso, lombare, glutei e braccia

EMS WIRELESS
€ 13.900,00 Micro 1
€ 19.900,00 Micro 2
Pacchetto MICRO 1
5 TUTE con elettrodi (1 per taglia 1-2-3-45)
1 Licenza Easy Motion Skin
1 Powerbox
1 Stand porta I Pad
1 Bottiglia spray
8 Sotto tuta
Pacchetto MICRO 2
8 TUTE con elettrodi (2 per taglia 1-2-3 e 1
per taglia 4-5)
2 Licenze Easy Motion Skin
2 Powerbox
2 Stand porta I Pad
1 Bottiglia spray
13 Sotto tuta

Sauna Infrared
InfraStar
La Sauna Infrared è un “bagno” di calore secco che
da una piacevole e rilassante sensazione di
benessere.
Proprio questa sua caratteristica la differenzia
dalle tradizionali saune o bagni turchi, che
possono essere da molti non tollerati a causa del
calore eccessivo e dell’umidità.
L'innovativa tecnologia "Triple Care", sfrutta tutte
le onde infrarosse corte e lunghe creando l'effetto
"reset & restore" tanto ricercato.
Gli emettitori di carbonio a onde corte,
sapientemente disposti, forniscono un'atmosfera
calda e rilassante per la mente, mentre gli
emettitori di quarzo e magnesio consentono di
scegliere tra rilassamento muscolare e
disintossicazione.
Realizzata in legno di abete rosso canadese,
proveniente da foreste gestite in modo sostenibile,
lavorato a mano è completamente privo di nodi e
resina.

SAUNA INFRARED
InfraStar 2 € 3.800,00
InfraStar 3 € 4.500,00
Tecnologia «Triple Care»
Pannelli realizzati in egno di abete rosso
di alta qualità artigianale lucidato e
lavorato a mano, privo di nodi e resine
Purificatore d’aria (ozonizzatore +
ionizzatore) agisce come un vero
polmone nella cabina per disinfettare e
sterilizzare le particelle d'aria e le pareti
della cabina con ozono, producendo ioni
negativi.
Regolatore di intensità per ogni
trasmettitore ad infrarossi
Design moderno ed elegante
Sistema Audio di nuova generazione
(USB o Bluetooth)
Dimensioni: L. 140 x P. 125 x H. 190
Cromoterapia LED a 7 colori
cm
Porta in vetro temperato
Posti a sedere: 2
Emettitori: 2 a infrarossi Dual quartz
+ magnesio, pannelli in carbonio,
emettitore da pavimento
Potenza: 2.150 W

Dimensioni: 160 X 160 X 190 cm
Posti a sedere: 4
Emettitori: 2 a infrarossi Dual quartz
+ magnesio, pannelli in carbonio,
emettitore da pavimento
Potenza: 3.250 W

BY

Carlo De Giorgi S.r.l.
Via Tonale n. 1
20021 Baranzate (Mi)
Tel. 02/3561543
info@fitnessbeauty.it
www.fitnessbeauty.it

