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SPA Suite

product description
SPA SUITE is the Lemi table born to recall, even during a wellness experience, the
pleasant feeling of being at home.
Spa Suite combines style and home design, without forgoing innovative technical
characteristics: easy-to-access, optimization of the working place, elegant and
refined design.
Comfortable for the operator as well as the client, Spa Suite is equipped with
3 electric actuators that adjust height, backrest and seat inclination through a
practical foot pedal control allowing to perform several treatments (massages,
face and body treatments, spa treatments).
Thanks to the wide range of Skai and over 50 available colors, Spa Suite offers an
endless chance of customization.
The double stitch increases the resistance of the mattress, combining quality
and elegance. The extra-comfort 82 cm-wide mattress is made up of a composite
multilayer made of three-layer crushproof foam with a global thickness of 12 cm,
offering a global comfort for every kind of treatment.
The wooden structure is padded, a touch of class that recalls the same design of
the mattress: the rounded shapes are a guarantee of the highest comfort.
NEW! Eco-friendly skai (made from all natural elements!)

descrizione prodotto
SPA SUITE è il lettino Lemi, nato per ricreare, anche durante un’esperienza di
benessere, la piacevole sensazione di essere a casa propria.
Spa Suite coniuga stile e home design, senza rinunciare alle innovative
caratteristiche tecniche : praticità di utilizzo, ottimizzazione dello spazio di lavoro,
design elegante e ricercato.
Confortevole per l’operatore e per il cliente, Spa Suite è dotato di 3 motori
elettrici che consentono la regolazione tramite pratico comando a pedale
di altezza, schiena e gambe per realizzare molteplici trattamenti (massaggi,
trattamenti viso e corpo e trattamenti spa).
Spa Suite offre un’illimitata possibilità di personalizzazione, con più di 50 colori
disponibili e un’ampia gamma di Skai differenti.
La doppia cucitura aumenta la resistenza e la durata del materasso, combinando
qualità e raffinatezza. Il materasso extra comfort, largo 82 cm, è composto
da multistrato differenziato in gomma indeformabile in tre strati con spessore
totale di ben 12 cm offre un confort totale per tutti i tipi di trattamento.
Tutta la struttura in legno è rivestita in Skai trapuntato, un tocco di classe
che richiama lo stesso design del materasso: le forme sono arrotondate per
garantire il massimo comfort.
NEW! Skai eco sostenibile (realizzato con materiali completamente naturali!)

The table can be customized with different colors and
materials.
Il lettino è personalizzabile in diversi colori e materiali.

30 cm/12”

194 cm/76”

H max. 87 cm/34”

H min. 67 cm/26”

table of dimensions • tabella dimensionale

82 cm/32”

224 cm/88”

SPASuite is CE conformed and is manufactured in accordance with European Directives: 2006/42/CE ; 2006/95/CE;
2004/108/CE.
SPASuite è a norme CE ed è fabbricato in conformità alle seguenti Direttive Europee: 2006/42/CE; 2006/95/CE;
2004/108/CE.

accessories upon request • accessori su richiesta

bed sponge cover
coprilettino
cod. 114

roll holder
portarotolo
cod. 108

head rest w/out hole
testa senza foro
cod. 077/A

heating system
materasso riscaldato
cod. 152

hand set control
pulsantiera
cod. SWC 23

arm rest support
supporto braccia
cod. 076/BIS

electric requirements • caratteristiche elettriche

warranty • garanzia

voltage/voltaggio: V 230 AC, 110V AC
frequency/frequenza: 50/60 Hz
absorption/assorbimento: 1,5 Amp max

structure 10 years/struttura 10 anni
motors e controls 2 years/motori e comandi 2 anni
cushion 5 years/imbottitura 5 anni
heating 1 year/riscaldamento 1 anno
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