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Nuovo Lettino da massaggio regolabile in altezza adatto
Al Bagno di Vapore
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Grazie al suo aspetto imponente e alle sue incredibili funzioni e complementi necessari per offrire un servizio
di qualità ai tuoi clienti.
La sua base in legno di colore wengé, resistente e stabile, include un piano per posizionare gli strumenti utilizzati di frequente.

Altezza cm 68/78

Cm 190

70 cm

€ 825,00 + iva
ART. Q 101

Bagno di Vapore e Shirodhara
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ATTREZZATURA COMPLETA BAGNO DI VAPORE
SWEDANA + SHIRODHARA
STRUTTURA RICHIUDIBILE
A FISARMONICA

Struttura swedana in legno marino
Mis. 1.90 mt lunghezza
Mis. 70 cm larghezza
€ 450,00 + iva ART. Q105

PAOLO SHIRODHARA
COMPLETO DI 2 VASI
IN RAME
€ 900,00 + IVA
ART. Q104

Generatore di vapore
Temporizzatore 30 min.
€ 990,00 + iva
Caldaia in rame
ART. Q103

Cappottina cerata
€ 350,00 + iva
ART. Q102

Carrello in legno
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Questo semplice ma elegante carrello in legno è il completamento
ideale per l'attrezzatura di un qualunque centro estetico, SPA o parrucchiere.

ART. Q106

CARATTERISTICHE:





Finiture di qualità con un design semplice ed elegante.
Facile da spostare grazie alle sue ruote.
Con 3 ripiani di grande capacità.

€ 307,50 + iva

Lettino elettrico SPA doppio snodo
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Questo lettino è perfetto per massaggi e trattamenti in centri estetici, hotel e centri SPA. La sua finitura di
qualità aiuta ad offrire un aspetto più professionale al tuo salone, oltre a comfort, relax, fiducia e, soprattutto, volontà di ripetere ai tuoi clienti.

€ 2.685,00 + iva
ART. Q107
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Lettino Elettrico due motori uno snodo vari colori
Lettino elettrico a 2 motori, struttura in legno wengé, schienale regolabile e foro per il viso

CARATTERISTICHE:










Lettino Elettrico
2 motori elettrici per altezza e schienale
Struttura in legno wenguè
Schienale regolabile
Portarotoli
Foro per il viso con copertura foro inclusa
Design moderno
Norma: UNE 23723-90 classe M2

€ 1.757,00 + iva
ART. Q108

Poltrona Pedicure elegante
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Poltrona pedicure dalle linee eleganti, perfetta per offrire ai suoi clienti un servizio eccezionale.
La sua combinazione di colori, le finiture cromate ed il legno in color wengè la rendono particolarmente interessante

€ 786,00 + iva
ART. Q109

CARATTERISTICHE:







Seduta girevole a 360º e regolabile in altezza.
Poggia braccia in metallo cromato.
Base multiuso in legno wengè.
Poggiapiedi regolabile in altezza e distanza rispetto
alla seduta.
Cuscino poggiatesta.

Carrello base 4 ripiani in vetro

ART. Q110

€ 199,00 + iva
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Poltrona SPA pedicure con massaggiatore schiena
Idromassaggio
Necessita attacco idrico
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Elegante e comoda poltrona Spa per pedicure con finiture di alto livello
SPECIFICHE TECNICHE:


















Voltaggio: AC110V, 220V
Frequenza: 50/60 Hz
Misure:
Lunghezza: 160 a 185 cm
Altezza: 145 cm
Larghezza: 100 cm
schienale: 90 cm
Seduta (larghezza x profondità): 57 x 52 cm
Misure interne della vasca
(lunghezza x larghezza x profondità): 50 x 70 x 35 cm
Inclinazione dello schienale: 105 a 135º
Spostamento della seduta: 0-15 cm
Poggiapiedi girevole: 360º
Peso totale: 97 kg

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
Poltrona:







Sistema di massaggio con 6 programmi disponibili.
Regolazione dell'inclinazione dello schienale e posizione della seduta con motore.
Riproduttore di musica.
Idromassaggio:
Connnessioni USB e scheda SD.
Pulsantiera.
 Funzioni Drain e Jet.
 Acqua calda e fredda.
 Doccino estensibile fino a 1,2 m.
 Sistema di scarico a caduta.
 Miscelatore.

€ 4.130,00 + iva
ART. Q111

Poltrona elettrica Multifunzionale
con 3 motori elettrici , gambali indipendenti
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Nuova poltrona elettrica multifunzionale a 3 motori che facilità il lavoro del professionista
senza rinunciare alla comodità del cliente.
Le sue caratteristiche offrono una vasta gamma di possibilità che lo rendono compatibile con più discipline.
Ha gambe indipendenti, estensibili e girevoli e raggiunge un'altezza sopra la media.

€ 2.892,00 + iva
ART. Q112

CARATTERISTICHE:








Finiture di grande eleganza e qualità.
Incorpora 3 motori per la regolazione dell'altezza e dell'inclinazione della poltrona, e la posizione dello schienale.
Gambe estensibili e girevoli.
Braccioli pieghevoli e rimovibili.
Testa estensibile, inclinabile ed estraibile.
Posizione Trendelemburg.

Poltrona elettrica un motore con gambali indipendenti
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Poltrona-lettino elettrico con finiture semplici, ma con tutte le caratteristiche di base necessarie per renderla
compatibile alle varie discipline. L'altezza si regola mediante motore elettrico con comando manuale e inclinazione,
sia dello schienale che della stessa poltrona, mediante un semplice sistema idraulico controllato da pedali.

CARATTERISTICHE:









Motore elettrico con comando manuale per la regolazione
dell'altezza.
Foro e tappo facciale.
Testa estensibile ed estraibile.
Braccioli pieghevoli e rimovibili.
Gambe indipendenti, estensibili e con regolazione
dell'inclinazione
mediante sistema a leva.
Inclinazione dello schienale regolabile mediante pedale
situato alla base del lettino.
Posizone Trendelemburg regolabile mediante pedale situato
alla base del lettino.

€ 1.100,00 + iva
Colori disponibili :
Bianco - nero - blu
ART. Q113

Poltrona pedicure con alzata a pompa e gambali separati
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Moderna poltrona idraulica, particolarmente indicata per saloni di estetica e bellezza, ruotante di 360
gradi per facilitare il lavoro del professionista. Ha una base cromata, che conferisce grande stabilità,
gambe indipendenti e girevoli e schienale regolabile in inclinazione. L'altezza del sedile e il blocco
della sua rotazione sono controllati da un pedale con sistema idraulico.

ART. Q114

€ 990,00 + iva

Poltrona girevole alzata a pompa, gambali separati
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Poltrona girevole idraulica a 3 corpi con poggiagambe per pedicure, podologia, massaggio, ecc.

CARATTERISTICHE:







Finiture di alta qualità.
Girevole 360º.
3 corpi. I poggiagambe si possono regolare independentemente.
Tappezzeria in PU facile da pulire e durevole.
Poggiabraccia.
Poggiatesta regolabile.

€ 820, 00 + iva
ART. Q115

Poltrona girevole alzata a pompa, gambali separati
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Poltrona dalle linee semplici ideale come poltrona pedicure in saloni di bellezza.
Regolabile in altezza, schienale reclinabile e base cromata girevole a 360º. Resistentee facile da pulire.

€ 590,00 + iva
ART. Q116

Carrello multifunzione con 3 cassetti
per attrezzi podologici

CON LAMPADA GERMICIDA

€ 495,00 + iva
ART. Q117

CARATTERISTICHE:







Realizzato in legno.
Maniglie e finiture cromate.
Con ruote per facilitarne il trasporto.
3 cassetti e 2 stand per lo stoccaggio
di qualsiasi prodotto.
Lo stand intermedio include un buco con
copertura per cavi.
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Termosauna ad Infrarossi, con centralina 3 settori
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Termocoperta a raggi infrarossi, fabbricata con materiale impermeabile ed estendibile.
Filo di riscaldamento sicuro, progettato per resistere a pieghe o grinze .
La parte esterna è realizzata in poliuretano di alta qualità, mentre l'interno è in PVC impermeabile.
Riscaldamento a secco tramite infrarossi
Tre zone indipendenti di riscaldamento per trattare : braccia girovita e gambe.
Temperatura regolabile da 26 a 70 ºC. Presenta quattro termostati di sicurezza per interrompere automatica
mente l'energia in caso di surriscaldamento.
 Durata del trattamento regolabile da 15 a 60 minuti.
 Le tre zone di riscaldamento con effetto dimagrante funzionano in maniera autonoma, quindi possono essere
regolate con temperatura e timer diversi. Il PU di alta qualità dona maggior comfort ed un tatto piacevole.

€ 599,00 + iva
ART. Q118

Autoclave Classe B 16 lt con chiavetta usb

Voltage: 220V/50HZ
Power Consumption:1600W:

ART. Q119

dimenzioni : 760*580*530mm

€ 2.490,00 + iva

Apparecchiature per Diagnostica
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ART. Q120
MICROCAMERA 800 X
CON CATTURA IMMAGINE E
TRASFERIMENTO SU COMPIUTERS
€ 1.500,00 + IVA

ART. Q121
SKIN COLOR TEST
ADATTO ALLA DEFINIZIONE
DEL FOTOTIPO
€ 250,00 + IVA

ART. Q122
SKIN TEST
MISURATORE IDRATAZIONE
€ 250,00 + IVA

19

20

VEEDA SRL ZONA ARTIGIANALE IL CONCIO SNC 01036 NEPI VT TEL 0761556096

