SPA Glam

descrizione prodotto
Chi pensa che il lettino ideale per massaggi e trattamenti viso non può essere
anche un oggetto raffinato e ricercato nel design, non conosce Spa Glam.
Spa Glam il lettino spa per trattamenti viso e corpo completamente realizzato
in legno.
Il materasso è ampio e confortevole, il foro per il viso lo rende particolarmente
indicato per ogni tipo di massaggio e lo schienale regolabile tramite molla a gas
permette di realizzare anche trattamenti viso.
A richiesta, il materasso può essere completamente riscaldato con un
dispositivo innovativo a bassissima tensione, che garantisce un’assoluta sicurezza
d’utilizzo e una notevole affidabilità: lo stile e la capacità di Spa Glam di essere un
vero oggetto d’arredo aumentano abbinando allo strumento l’esclusivo carrello
T-Glam.

product description
If your idea of a massage and face treatment table goes beyond mere
functionality and enters into the realm of refined beauty and design, your answer
is Spa Glam. Elegance and functionality are the defining elements of Spa Glam,
Lemi’s latest spa table for facial and body treatments entirely crafted from solid
wood.
The mattress is spacious and comfortable. The face hole makes it ideal for all
types of massages; individual comfort can be regulated thanks to the adjustable
backrest by means of gas spring lever.
An optional feature of the mattress is that it can be completely heated using an
innovative low voltage device that guarantees both safety and reliability. T-Glam,
Lemi’s exclusive trolley, is an attractive addition to Spa Glam and further brings
out its beauty.

colori • colours
Disponibile nelle seguenti versioni
Available in the following wooden colours.

150 LB
laccato
bianco
white
lacquered

150 LN
laccato
nero
black glossy
lacquered

150 RN
legno rovere
naturale
natural oak

150 RW
legno rovere
wengé
wengé oak

tabella dimensionale • table of dimensions [cm]

accessori • accessories

carrello trolley
T-GLAM 151 RW

carrello trolley
T-GLAM 151 LB

mensole
shelves
ARL - 003 W

caratteristiche imballo
packaging details
dimensioni imballo/packaging size:
215 x 95 x 100 h cm
volume/volume: 2,04 m3
peso lordo/gross weight: 81 kg
peso netto/net weight: 65 kg
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