PERFECTION
ancora più Perfection

PIÙ

per chi come te
si merita
un massaggio
regale.

Se ci conosci sai che ci piace la perfezione. Se ti vuoi bene, oggi possiamo darti ancora di più.

“Dalla testa
ai piedi”

Ù

PERFECTION PI
é l'ultima evoluzione della poltrona salutistica –
va oltre le classiche combinazioni
di massaggio ad aria e a rulli per offrirti un
Massaggio Totale in massima Comodità,
Tecnologia ed Ergonomia.
Poggiagambe regolabile
in lunghezza
per adattarsi a persone di tutte le stature.

MASSAGGIO
CERVICALE
•

MASSAGGIO
ALLE BRACCIA

•

MASSAGGIO
DORSALE

•

MASSAGGIO
LOMBARE

•

•

•

•

MASSAGGIO
PLANTARE

•
•

MASSAGGIO
ALLE MANI
MASSAGGIO
BICIPITE

MASSAGGIO
AI POLPACCI
MASSAGGIO
ALLE CAVIGLIE

Massaggio completo
dalla cervicale alle spalle, lungo la schiena,
le braccia, la vita e la seduta, fino a mani,
polpacci e piedi.
Programmi automatici, manuali e
pre-impostati per gruppi di statura
Programmi personalizzabili e
memorizzabili
per la prima volta puoi creare il tuo menu
di massaggi!

Problemi alla
schiena?
Niente paura!

IÙ

PERFECTION P
offre nuove sensazioni e performance esclusive, ed è possibile
programmare a piacimento il massaggio preferito:
REJUVENATE (tonificante),
REFRESH (rienergizzante),
RELAX (riposante)
AIR (solo aria)
sulle tre zone più sensibili del nostro corpo
SHOULDER - zona alta della schiena
WHOLE - tutta la schiena
WAIST - zona bassa della schiena

IÙ

PERFECTION P
pensa anche per te: grazie alla funzione
Point Navi 3D che “mappa” la colonna
vertebrale prima di iniziare qualunque
massaggio, le tue zone critiche vengono evitate
lasciandoti solo il piacere dello shiatsu.
E se vuoi gustarti subito un massaggio
ad hoc senza regolare né il poggiagambe
nè l’altezza dei rulli alle spalle, puoi scegliere la
nuovissima funzione QUICK mode con i suoi
programmi pre-impostati per gruppi
di statura.
Goditi il più avanzato massaggio aria
35 sacche d'aria a ben 5 livelli di intensità
per rimuovere da tutto il corpo la sensazione
di rigidità muscolare.
• Massaggio strecthing per aiutare
il ritorno venoso e favorire la circolazione
dalla parte bassa del corpo al cuore
• Massaggio doppio stretching (NEW!)
per tirare i polpacci e sciogliere le tensioni
• Massaggio ad aria pulsato
per stimolare la parte inferiore del corpo
• Massaggio ad aria alle spalle
ed alle braccia per rilassare la zona
del trapezio
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Dimensioni:
760 x 1230 x 1220 cm
Dimensioni reclinata:
760 x 2010 x 800 cm
Peso netto: 83 kg

