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Il Gruppo Gharieni è il principale produttore tedesco di lettini di 
lusso per centri termali, attrezzature per centri benessere e studi 
medici, con oltre 25 anni di esperienza. Presenti in oltre 70 paesi 
in tutto il mondo, collaboriamo con quasi tutte le principali società 
alberghiere aziendali. La nostra divisione Spa è orgogliosa di of-
frire il massimo in termini di soluzioni di attrezzature per i centri 
termali alla nostra clientela, con una vasta gamma di lettini, loun-
ger e arredi.

PERSONALIZZAZIONE

PRATICITÀ

DESIGN

ECCELLENZA NEL SERVIZIO

QUALITÀ

NOVITÀ

MADE IN GERMANY
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Made in Germany
Oltre alla nostra certificazione di produttore tedesco “Made in 
Germany”, anche la nostra gestione è sotto il costante controllo 
della qualità. Da oltre 10 anni, la nostra azienda è controllata da 
TÜV Nord in termini di gestione e qualità. Da quest’anno ci siamo 
concentrati completamente sulla certificazione ISO 13485:2016. 
Questa norma ISO rappresenta i requisiti per un sistema di gestio-
ne completo per la progettazione e la produzione di dispositivi 
medicali. Oltre alla pura gestione della qualità, la rivendicazione 
principale della norma ISO 13485 riguarda la sicurezza del pro-
dotto. Rientra nel campo di applicazione della legge e serve a 
dimostrare la conformità con la direttiva europea 93/42/CEE sui 
dispositivi medici. .

Per lettini di trattamento e unità di 
trattamento multifunzione.
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Premi e riconoscimenti 
•Brand Official 2019 Forbes Travel Guide

•Beauty Forum Special Award – International Top Brand Spa Award 2018

•ESPA Innovation Awards 2018 Special Jury Price  – (Spa.Wave System)

Spa & Wellness MexiCaribe Product Award 2017 – (Spa.Wave System)

American Spa Magazine Professionals Choice Award 2017 (HydroSpa)

Beauty Forum Special Award  Spa International 2016/17

Spa & Wellness Mexico Product Awards 2016 – (WellMassage4D)

•ESPA Award „Innovative Spa concept“ (Wellmassage4D) 2016

•Wellness & Spa Innovation Award (Wellmassage4D) 2016

•Dermascope Aesthetician Choice Awards 2016 (PediSpa Square)

•Spa Professional Mexico Product Award for Best Spa Mobilier 2015

•Beauty Forum Special Award  Spa International 2014

•Beauty Forum Readers‘ Choice Award 2013/2014

•Beauty Forum Award 2012/2013

•Beauty Forum Readers‘ Choice Award 2011/2012

•Beauty Forum Award 2010/2011

•Beauty Forum Readers‘ Choice Award 2009/2010

•Medical Design Excellence Award (USA) 2009

•Perfect Line (Pologne) 2009

•Beauty Forum Readers‘ Choice Award 2007/2008

•Beauty Forum Award 2006
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Premi e riconoscimenti 
FORBES TRAVEL GUIDE

Forbes Travel Guide rappresenta l’unico sistema di valutazione 
globale indipendente per hotel, ristoranti e spa di lusso. Nata 
come Mobil Travel Guide nel 1958, la società ha creato il primo 
sistema di valutazione a cinque stelle negli Stati Uniti. Oggi, gli 
ispettori in incognito di Forbes Travel Guide viaggiano in tutto il 
mondo per valutare le strutture in base a 900 rigorosi standard 
oggettivi. Le valutazioni a stelle annuali, le recensioni e le storie di 
viaggio quotidiane della società aiutano i viaggiatori più esigenti 
a selezionare le migliori esperienze di lusso del mondo.

Il gruppo Gharieni è stato scelto come miglior produttore di at-
trezzature per Spa e centri benessere da Forbes Travel Guide, 
l’autorità globale per viaggi di lusso. Selezionato per rappresen-
tare i migliori prodotti e servizi nel settore dell’ospitalità di lus-
so, Gharieni incarna i valori fondamentali e gli elevati standard 
di qualità richiesti da FTG, l’unico sistema di valutazione globale 
indipendente per hotel, ristoranti e spa di lusso.

Forbes Travel Guide 
ha scelto il gruppo 

Gharieni come 
Spa & Wellness 

Equipment 
Manufacturer 

2019
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AIDA-Cruises, Hyperion-Klasse // TUI Cruises, Mein Schiff 2 - 5 // MS Europa 2 // P&O Pacific Dawn // Best Western Spa & Familien Severin’s Resort & Spa*****S Sylt, Germany // Grand Hotel & SPA Kurhaus Ahrenshoop***** Ahrenshoop, Germany // Titanic 
Hotel Berlin***** Berlin, Germany // Hotel Walpurgishof**** Goslar, Germany // A-ROSA Scharmützelsee***** Bad Saarow, Germany // Hotel Bülow Palais***** Dresden, Germany // Hotel Hyatt Regency***** Düsseldorf/Mainz/Köln, Germany // Grand Hyatt Berlin***** Germany // 
Hotel Traube Tonbach***** Baiersbronn, Germany // Jumeirah Frankfurt*****  Germany // Parkhotel Bansin**** Usedom, Germany // Steigenberger Hotel Frankfurter Hof*****  Germany // Grand Hotel Heiligendamm***** Bad Doberan-Heiligendamm, Germany // The Westin 
Grand München***** Munich, Germany // A-Ja Resort***** Warnemünde, Germany // Althoff Seehotel Überfahrt***** Rottach-Egern, Germany // Lindner Hotel Dom Residence**** Cologne, Germany // Brenners Park-Hotel & Spa***** Baden-Baden, Germany // Schlosshotel Bad 
Wilhelmshöhe Conference & SPA****s Kassel , Germany // Nordseefarm**** Büsumer Deichhausen, Germany // Aalernhüs Hotel & Spa St. Peter Ording, Germany // Hotel Nikko Düsseldorf****s Germany // Hotel Villa Hammerschmiede***** Pfinztal, Germany // Hotel Bergström**** 
Lüneburg, Germany // Wellnesshotel Bodenmaiser Hof**** Bodenmais, Germany // Steigenberger Hotel am Kanzleramt***** Berlin, Germany // Titanic Deluxe Berlin***** Germany // Titanic Chaussee Berlin**** Germany // Hotel Bei Schumann****s Schirgiswalde, Germany // 
Budersand Hotel, Golf & Spa***** Sylt, Germany // Cliff Hotel Rügen - Resort & Spa***** Germany // Colombi Hotel***** Freiburg, Germany // Das Stue***** Berlin, Germany // Althoff Grandhotel Schloss Bensberg***** Bergisch-Gladbach, Germany // Kameha Grand 
Bonn***** Germany // Hotel Romantischer Winkel***** Bad Sachsa, Germany // Steigenberger Grandhotel & Spa Usedom, Germany // Swissôtel Dresden Am Schloss***** Germany // The Mandala Hotel***** Berlin, Germany // Das König Ludwig Wellness & SPA Resort 
Allgäu****S Schwangau, G ermany // Moselromantik-Hotel Keßler-Meyer ****s Cochem, Germany // Kempinski Hotel Frankfurt Gravenbruch***** Neu-Isenburg, Germany // Lindner Parkhotel & Spa**** Oberstaufen, Germany // InterContinental Düsseldorf***** Germany // 
Ulrichshof Baby & Kinder Bio-Resort**** Rimbach, Germany // Wellings Romantik Hotel zur Linde**** Moers, Germany // Treschers Schwarzwald Romantikhotel Titisee-Neustadt, Germany // Steigenberger Grandhotel and Spa Heringsdorf, Germany // Hapimag Resort St. 
Michael**** Lungau, Austria // Grand Hotel Wien***** Vienna, Austria // Hotel Sans Souci***** Vienna, Austria // Grand Tirolia***** Kitzbühel, Austria // Park Hyatt Vienna***** Austria // Aigo Familien- & Sportresort****S Aigen, Austria // Hilton Vienna Plaza***** Austria // 
Grand Hotel, Wien***** Austria // Alpenresort Schwarz***** Mieming, Austria // Ritzenhof - Hotel & Spa am See Saalfelden, Austria // Gstaad Palace***** Switzerland // The Dolder Grand***** Zurich, Switzerland // InterContinental Davos***** Switzerland // W Verbier***** 
Switzerland // Hotel De Rougemont ***** Switzerland // The Alpina Gstaad***** Switzerland // Hotel Crans Ambassador Luxury Sport Resort***** Crans-Montana, Switzerland // Falkensteiner Jesolo Hotel & Spa***** Lido, Italy // Falkensteiner Resort Capo Boi***** 
Villasimius , Italy // GOCO Spa Venice at JW Marriott***** Italy // Golf & Spa Resort Andreus***** St. Leonhard, Italy // Mandarin Oriental Milan***** Italy // Maison Albar Hotel Paris Champs-Elysees***** France // Le M de Megève***** France // InterContinental 
Marseille Hôtel Dieu***** France // Hotel Molitor Paris - Mgallery Collection***** France // Le Pavillon de la Rotonde***** Charbonnières les Bains, France // Hotel Sofitel Biarritz le Miramar Thalassa Sea & Spa***** France // Hôtel La Réserve Paris***** France // 
Grand Hôtel de Cala Rossa & Spa by Clarins R&C***** Korsika, France // The Ritz-Carlton, Budapest ***** Hungary // Hotel Ile Rousse***** Bandol, France // Lucknam Park Hotel & Spa***** Bath, England // Seaham Hall Hotel & Spa***** Durham, England // Dormy House 
Hotel & Spa***** Broadway, England // Brimstone Hotel Ambleside,, England // Radisson Blu Edwardian***** Manchester, England // Park House Hotel & Spa**** Midhurst, England // Ramside Hall Hotel & Spa**** Durham, England // Grand Jersey Hotel & Spa ***** St Helier, Jersey // 
Four Seasons Hotel Hampshire***** England // Galgorm Resort & Spa**** Antrim, Northern Ireland // Talacre Beach Holiday Home Park Wales // Gazelli House London, England // The Manor House*****Wiltshire, England // Keswick Reach Lodge Retreat Great Britain // Hotel 
Meliá Girona**** Spain // Marbella Club Hotel***** Málaga, Spain // Sheraton Mallorca Arabella Golf Hotel***** Palma de Mallorca, Spain // Park Hyatt Mallorca***** Spain // The Ritz-Carlton***** Istanbul, Turkey // Mandarin Oriental, Bodrum***** Turkey // Gloria 
Serenity Resort***** Belek, Turkey // Maxx Royal Kemer Resort***** Kemer, Turkey // Regnum Carya Golf & Spa Resort***** Belek, Turkey // JW Marriott Hotel Ankara***** Turkey // Raffles Istanbul***** Turkey // Vidago Palace Hotel***** Portugal // Hotel 
Metropol***** Monte Carlo, Monaco // Hotel Lomnica**** High Tatras, Slovakia // Hotel Arlamów**** Poland // Hilton Tallinn Park *****  Estonia // Four Seasons Hotel Moscow***** Russia // IDW Esperanza Resort***** Litauen // Nikki Beach Hotel Porto Heli ***** 
Porto Cheli, Greece // Intercontinental Doha***** Qatar // Hotel Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa***** UAE // Atlantis Dubai***** UAE // The Oberoi***** Dubai, UAE // Six Senses Hideaway Zighy Bay***** Oman // Viceroy Dubai***** UAE // Palazzo Versace 
Dubai ***** UAE // Four Seasons  Abu Dhabi***** UAE // The Address Downtown Dubai***** UAE // Talise Spa Madinat Jumeirah Dubai, UAE // Burj-Al-Arab***** Dubai, UAE // The Peninsula***** Hong Kong // The Ritz-Carlton Doha***** Qatar // Rosewood 
Beijing***** Peking, China // Four Seasons Resort Langkawi***** Malaysia // Emirates Palace Abu Dhabi ***** UAE // The Chateau Spa & Organic Wellness Resort***** Kuala Lumpur, Malaysia // Cheval Blanc Randheli***** Noonu-Atoll, Maledives // Sofitel Marrakech***** 
Morocco // Mövenpick Hotel Gammarth***** Tunis, Tunisia // Velaa Private Island Maledives // La Cigale Tabarka Hôtel-Thalasso & Spa - Golf***** Tunisia // The Oberoi Sukhvilas Resort & Spa***** Punjab, India // Anahita The Resort***** Mauritius // Four Seasons 
Hotel The Westcliff***** Johannesburg, Southafrica // Hotel Sofitel Agadir Royal Bay Resort***** Morocco // Velaa Private Island Maldives // Crown Towers Perth***** Australia // Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire***** Côte d’Ivoire // Jumby Bay, A Rosewood Resort***** 
Antigua // Hilton Barbados ***** // Gran Caribe Kuba // Cheval Blanc St-Barth Saint-Barthélemy // The Brando Tetiaroa***** French Polynesia // Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills***** California, USA // Carlsbad Oceanfront Resort & Spa***** California, 

USA // Grand Hyatt New York***** USA // Four Seasons Surf Club Miami ***** USA // Conrad Bora Bora Nui***** French Polynesia // Cosmopolitan Hotel East Tower ***** Las Vegas, USA // Peninsula Chicago ***** USA // Peninsula New York ***** USA // Sothys 
Spa at Lucky Dragon Hotel & Casino***** Las Vegas, USA // Kona Kai Resort*** San Diego, USA // The Setai Hotel ***** Miami, USA // La Cantera Hill Country Resort**** San Antonio, USA // The Breakers***** Palm Beach, USA // Four Seasons Hotel Houston***** Texas, USA  
// 7 Welten Therme & Spa Fulda/Künzell, Germany // Rupertus Therme Bad Reichenhall, Germany // Caracalla Therme Baden-Baden, Germany // Bali Therme Bad Oeynhausen, Germany // Aiyasha Medical Spa Munich, Germany // Dermedis Germany // Babor Beauty Spa´s Germany // Flughafen 
Düsseldorf Germany // Lufthansa Lounge Frankfurt Airport Germany // Nordseefarm Büsumer Deichhausen, Germany // Purezense Spa Baden-Baden, Germany // H2 Beauty Lounges Bad Nauheim, Germany // KaDeWe Berlin, Germany  // H1-Spa Konstanz, Germany // Pauline Bolmerg Kosmetik 
Berlin, Germany // Lasmiranda Tattoo & Beauty Herrenberg, Germany  // Delightful and Pure Kosmetik Hamburg, Germany // HAUT+ Kosmetikinstitut Frankfurt, Germany // BABOR Beauty Spa Wien Vienna, Austria // Dhevari Spa Wien Vienna, Austria// Cosmeda International Rinteln, 

Germany // Cosmetic Institute Munich Airport, Terminal 2 Germany // Phytomer Spa & Wellness à St Malo France // Deep Nature Spa & Thalasso Algotherme Deauville France // Clarins Skin Spa Neuilly sur Seine France // Aquamoon Paris, France // Les thermes 
d'Evian Evian les Bains, France // Printemps Lyon, France // THIRTY NINE Monte Carlo  Monaco // Limelight Spa (Rolex) Biel, Switzerland // The House of Elemis London, England // Lanes of London England // Yelo 
Spa Worldwide // King Waterpark Dallas, USA // Island Spa Catalina Catalina Island, USA // Dr. Sears Center for Health and Wellness Palm Beach, USA // Bonita Bay Bonita Springs, USA // Ocean Reef Club Key 

Largo, USA // Âme Spa & Wellness Collective at Turnberry Isle Florida, USA  // Die Ästheten - Mecial Spa Munich, Germany // BLUSH Beauty & Skin Clinic Amsterdam, The Netherlands // Doctors inc. Amsterdam, The 

Netherlands // Mohs Klinieken Amsterdam, The Netherlands // Guerlain L'Institut Praha  Prague, Czech Republic // Institut de Formation et de Perfectionnement aux Métiers Nanterre, France // Dr. Dennis Gross 
NYC, USA // Rizzato Spa Consulting Tettnang, Germany // Cosmeda Rinteln, Germany // Academie Scientifique de Beauté Baden-Baden, Germany // Dermalogica Schulungszentren Germany // Dr. Babor 
Schulungszentrum Aachen, Germany // Klapp Cosmetics Schulungszentren Germany // Malu Wilz Schulungszentrum Munich, Germany // Reviderm Munich, Germany // PUREBEAU Schulungszentrum Berlin, 

Germany // KTA Stabroek, Belgium // Ine Reyntjens Zwevegem, Belgium // Chamomilla Vollenhove, The Netherlands // Absolution Creative Apothecary Appeldoorn, The Netherlands // Skins Cosmetics Groningen, The Netherlands // 
Dermalogica Breda, The Netherlands // Thalazur Arcachon, France // ENVIRON Benelux, France // Ligne St. Barth Munich, Germany // Hildegard Braukmann Kosmetik Germany // [comfort zone] Deventer, The Netherlands 

// Clarins USA Miami, USA // La Colline, Switzerland // NIANCE World of Luxury, Switzerland // Goldbad, Switzerland // Vinoble Fresing, Austria   // TOPSI Parfümerie & Kosmetiksalon Vienna, Austria  

// and many more!
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Gharieni PediSpa Square

Primo nel suo genere, questo lettino multi-funzionale elettrico 
è davvero unico e innovativo nel suo design. 5 attuatori distinti 
consentono funzioni multiuso nell’ambiente spa, inclusi pedicure, 
manicure, servizi per capelli, trattamenti viso e applicazione del 
trucco.

Composto di Corian bianco di alta qualità e resistente per la base 
e l’alloggiamento, con rivestimento in ecopelle bianca per il se-
dile di serie. Altri colori sono disponibili e possono essere perso-
nalizzati su richiesta.

I componenti completamente regolabili comprendono sedile, in-
clinazione dello schienale, altezza e lunghezza del poggiagambe 
con posizioni memorizzate facilmente programmabili. I 5 attuatori 
si muovono nelle posizioni desiderate e il sedile ruota a destra/
sinistra per un facile accesso al cliente.  Il poggiatesta staccabile 
consente di eseguire i trattamenti per i capelli, incluso lo sham-
poo, e lo schienale si inclina per un comodo accesso estetico.

1: poggiatesta regolabile manualmente di circa 25° in avanti 

2: schienale regolabile elettronicamente da circa 26° a 75° all’indietro

3: sedile regolabile elettronicamente in altezza da circa 63 cm 

a circa 93 cm

4: sedile mobile elettronicamente avanti e indietro di circa 17 cm

5: sedile inclinabile elettronicamente all’indietro di 14°

6: altezza del poggiapiedi regolabile elettronicamente di 20 cm 

7: il sedile può essere ruotato di 90° su entrambi i lati 

8: la ciotola per il manicure si può fissare opzionalmente su en-

trambi i braccioli

9: il vassoio si può installare facilmente con la funzione di inseri-

mento su entrambi i braccioli

10: lunghezza della base: circa 150 cm 

11: larghezza: circa 80 cm 

12: altezza: circa 43 cm 
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// Collezione Hydrospa

5 in 1 - PEDICURE • MANICURE • CURA DEI CAPELLI • TRATTAMENTI VISO • COSMETICA
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Collezione Hydrospa //  

Gharieni PediSpa Curve Basic

Base parzialmente realizzata in Corian® di alta qualità // desi-
gn compatto // poggiapiedi regolabile in altezza // schienale 
regolabile// poggiatesta regolabile e staccabile // braccioli 
pieghevoli e staccabili // cuscino del sedile rivestito in pelle, 
disponibile anche in diversi colori // con doccino // tensioni 
elettriche internazionali disponibili

Lunghezza della base: circa 120 cm // larghezza incl. braccioli: 
circa 80 cm // larghezza della base: circa 70 cm

Gharieni PediSpa Curve Comfort

Pipeless-Massage System PPL // riempimento automatico

Lunghezza della base: circa 120 cm // larghezza incl. braccioli: 
circa 80 cm // larghezza della base: circa 70 cm

Gharieni PediSpa Compact

Una base a doppio componente, il sedile Compact si muove la-
teralmente e la base in Corian è fissata al pavimento. La seduta 
è in ecopelle bianca imbottita e può essere personalizzata nei 
colori. Quando viene spostato in avanti, il sedile racchiude la 
vasca per i piedi, come illustrato. Lo schienale e il poggiapiedi 
sono completamente regolabili in altezza e mobili. Il poggiate-
sta è staccabile o inclinabile. È disponibile anche un vassoio sui 
braccioli. La vasca per i piedi è dotata di doccia manuale espan-
dibile e prese d’acqua integrate.

lunghezza della base (retratta): circa 80 cm // lunghezza della 
base (estratta): circa 150 cm // larghezza totale compresi i brac-
cioli: circa 86 cm // larghezza della base: circa 80 cm
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Gharieni Libra

Il nuovo lettino da trattamento Libra firmato Gharieni consolida 
la posizione dell’azienda come società leader nel settore Wel-
lness e Spa. Il design all’avanguardia crea una nuova esperien-
za termale per i clienti, in posizione supina rilassata su un lettino 
riscaldato, completamente regolabile in altezza. La tecnologia 
allo stato dell’arte integrata offre una coreografia unica di diverse 
temperature e pressioni dell’acqua, programmabili dal pannello di 
controllo interattivo. A seconda delle esigenze del cliente, sono di-
sponibili coreografie d’acqua preimpostate per effetti equilibranti, 
stimolanti o rilassanti.

Semplice e lineare nel design, il Libra è realizzato nell’innovativo 
materiale Corian ed è disponibile in una vasta gamma di colori, dal 
bianco ghiaccio alle tonalità intense, come l’oro azteco o il plati-
no. Indipendentemente dal colore scelto, riuscirà sicuramente a 
sottolineare la natura davvero esclusiva ed eccezionale di questo 
trattamento di benessere all’avanguardia.

// Collezione Hydrospa10



Collezione Hydrospa //  

Gharieni Libra Edge K

Braccio doccia orizzontale a 2 zone con tecnologia ad acqua Koh-
ler® // superficie di appoggio con tecnologia di ammortizzazio-
ne ad aria // base realizzata in Corian® // copri braccio doccia in 
alluminio // pannello di controllo tattile intuitivo // piano di ap-
poggio elettrico regolabile ed inclinabile // protezione acqua per 
il viso // doccino // scarico integrato a 4 punti per un drenaggio 
ottimale dell’acqua anche su lettini inclinati // tensioni elettriche 
internazionali disponibili

altezza incl. braccio: circa 190 cm // altezza della superficie di 
appoggio: circa 63 – 100 cm // lunghezza totale: circa 236 cm 
// la lunghezza della superficie di appoggio è di circa 203 cm // 
larghezza: 85 cm // capacità di sollevamento: 300 kg // capaci-
tà di carico della superficie del lettino: 350 kg

Gharieni Libra Edge lettino per uso bagnato

Base realizzata in Corian® // piano di appoggio con cuscino aria/
acqua // piano di appoggio con regolazione elettrica dell’altezza 
e dell’inclinazione // scarico dell’acqua a 4 punti integrato per un 
drenaggio ottimale anche in posizione inclinata // opzionale: si-
stema di riscaldamento per superficie di appoggio // paraspruzzi 
per proteggere il viso // opzionale: sauna a vapore integrata con 
copertura vapore collegabile

altezza della superficie di appoggio: circa 63 – 100 cm // lun-
ghezza: circa 203 cm // larghezza: 85 cm // capacità di solleva-
mento: 300 kg // capacità di carico della superficie del lettino: 
350 kg
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Gharieni MLX Quartz rotondo o quadrato

Realizzato in vero legno di noce // riempito con sabbia di quarzo 
alfa minerali // favorisce un profondo rilassamento con il sistema 
di riscaldamento variabile che va dal caldo lieve a quello intenso 
// due colonne di sollevamento per la regolazione dell’altezza e 
dell’inclinazione // vano portaoggetti e due cassetti // poggia 
viso imbottito // tensioni elettriche internazionali disponibili // 
imbottitura opzionale per massaggio // generatore di profumo 
opzionale // sistema di flusso dinamico opzionale // illuminazio-
ne a LED e sistema audio opzionali

Altezza: circa 65-90 cm // lunghezza: 216 cm // lunghezza 
square XL: 226 cm // larghezza: 86 cm // capacità di solleva-
mento: 130 kg // capacità di carico della superficie del lettino: 
150 kg 

// Lettini spa

Miscele di quarzo

Aggiunte
Come additivo per miscele di quarzo

Himalayan Touch Baltic Sunset Persian Treasure

Standard Gold Golden Rain Solid Ocean
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Dynamic Flow System

Sabbia in  
MOVIMENTO

Il lettino MLX Quartz  Gharieni ora è disponibile con il sistema 
di flusso dinamico, per valorizzare e migliorare il massaggio e il 
trattamento del corpo e renderlo un’esperienza davvero unica 
ed efficace. Le camere d’aria nascoste nel lettino sono prepro-
grammate per gonfiarsi e sgonfiarsi, muovendo piacevolmente 
la sabbia calda, in modo che gli ospiti possano provare rilassanti 
massaggi sulla schiena, attivare la circolazione linfatica, rilassa-
re i muscoli e stimolare tutto il corpo, anche senza un terapista 
presente. La sabbia riscaldabile riscalda il corpo, mentre quella 
che si muove dolcemente sostiene il massaggio del terapista 
dal basso. Un’esperienza rilassante davvero unica e originale 
per ospite e terapista.

Movimenti dolci e ondulatori della sabbia nella parte 
posterior fornire una piacevole sensazione.

13Lettini spa //  



Glen Ivy Hot Springs
Corona, USA

© Glen Ivy Hot Springs

Attrezzature spa: Serie MLX Quartz 
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Velaa Private Island 
Maledive

© Velaa Private Island

Attrezzature spa: Serie MLX
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PROPERTY

PATENT PENDING
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L’ultra flessibile: Limber Flex

Limber Flex è dotato di braccioli e poggiatesta completamente 
regolabili su entrambe le estremità del lettino. Ciò consente una 
maggiore mobilità e portata del terapista.

Il podologo: Limber Pro

Limber Pro è dotato di braccioli e poggiatesta completamente 
regolabili. Il poggiapiedi può inclinarsi completamente per con-
sentire ai piedi di essere in posizione da pedicure.

Il modello classico: Limber Classic

Limber Classic è dotato di braccioli e poggiatesta completa-
mente regolabili che lo rendono ideale come doppio lettino per 
massaggi e viso. Un cuscino staccabile per il viso, una posizione 
supina frontale per i massaggi.

Limber Flex

Limber Classic

Limber Pro

- 66°

- 57°

+ 22°

Gharieni MLX Limber

Disponibile con 3 versioni della superficie di appoggio // le fun-
zioni di regolazione elettronica includono altezza dello schie-
nale, sezione gamba, parte testa e/o piede (a seconda della 
versione) // braccioli abbassabili // poggiatesta regolabile con 
poggiaviso // funzione Trendelenburg // funzione di blocco // 
rivestimento in PU o ecopelle //ampio spazio di stoccaggio nel-
la base // otto posizioni di memoria // tensioni elettriche inter-
nazionali

Altezza: 63-100 cm // lunghezza: 203 cm // larghezza: 85 cm 
// capacità di sollevamento: 300 kg // capacità di carico della 
superficie del lettino: 350 kg 
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Il concetto di trattamento innovativo

Basato su otto fasi di trattamento speciali, sviluppate dal Gruppo 
Gharieni e da Jean Guy de Gabriac (TIP TOUCH), WellMassage4D 
sfrutta appieno la gamma completa di flessibilità del lettino da 
centro benessere high tech MLX di Gharieni. MLX offre una mobil-
ità del lettino singolare e personalizzata che consente numerose 
opzioni di trattamento e posizioni preimpostate che sono sapi-
entemente coordinate con le relative modalità. WellMassage4D 
combina funzionalità High Tech & High Touch per coinvolgere il 
cliente e migliorare l’efficacia del trattamento. E per il terapista, 
consente condizioni ergonomiche ideali. WellMassage4D offre 
un’azione davvero efficace proprio sulle zone sottoposte quotidi-
anamente a maggiore stress.

Wellmassage4D è disponibile come trattamento da 50 o 80 
minuti in 2 versioni:.

“RELAX”
per sfuggire allo stress quotidiano.

“DEEP”
per un trattamento più intenso della schiena e di altri gruppi 
muscolari. 

WellMassage4D

WELLMASSAGE

8 posizioni preimpostate per 8 fasi 
di trattamento particolari

8 fasi di trattamento 
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Gharieni MLX

Questo lettino multifunzionale e completamente regolabile 
comprende tutte le migliori funzionalità, compresi braccioli ri-
movibili, fessura per il naso, posizioni di inclinazione, regolazioni 
dell’altezza e ampia area di stoccaggio. Realizzato in resistente 
rivestimento in PU o ecopelle, è disponibile anche in una vasta 
gamma di colori, spessori e finiture di imbottitura.

Altezza: 57 – 97 cm // lunghezza: 203 cm // larghezza: 85 cm 
// capacità di sollevamento: 300 kg // capacità di carico della 
superficie del lettino: 350 kg

Gharieni MLR

Il lettino da trattamento MLR è di serie, ma offre funzionalità 
multiple per chi cerca un lettino a doppio scopo con caratteri-
stiche quali fessura per il naso, posizioni di inclinazione, regola-
zioni dell’altezza, tutte impostabili elettronicamente. Realizzato 
in morbido rivestimento in PU o ecopelle, è disponibile anche 
in una vasta gamma di colori, spessori e finiture di imbottitura.

Gharieni MLR Wet

Esclusivo lettino spa per trattamento bagnato e all’aperto // rea-
lizzato in materiale impermeabile // area di appoggio con rego-
lazione di altezza e inclinazione // imbottitura impermeabile per 
massaggio // batteria integrata per alimentazione indipendente 
// tensioni elettriche internazionali disponibili

altezza: 57 cm – 97 cm // lunghezza: 203 cm // larghezza: 80 cm 
// capacità di sollevamento: 300 kg // capacità di carico della 
superficie del lettino: 350 kg
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Gharieni MLR Select

MLR Select è l’ulteriore sviluppo di MLR Classic e, a differen-
za del suo predecessore, ha braccioli ribaltabili e orientabili. Il 
lettino spa è disponibile in tre diverse versioni: Alu, Wood e Sta-
tic. Il design elegante e semplice offre uno spazio ottimale per 
le gambe dei terapisti. Due robuste colonne di sollevamento 
consentono la regolazione in altezza e l’inclinazione del letti-
no. I braccioli abbassabili e le sezioni regolabili per la testa, la 
schiena, la gamba e il piede rendono MLR Select un versatile 
lettino da spa. Come opzione, il lettino può anche essere dotato 
del sistema di riscaldamento Smart-Thermo integrato e di altre 
funzioni.

Disponibile in 3 versioni di base (Alu, Wood, Static) // braccio-
li girevoli e abbassabili // poggia viso // altezza, inclinazione, 
schiena e piede regolabili elettronicamente // funzione Trende-
lenburg // rivestimento in PU // Funzione di memoria e blocco 
(opzionale per WOOD e STATIC) // tensioni elettriche interna-
zionali disponibili

Altezza: 57 cm – 97 cm // lunghezza: 200 cm // larghezza: S: 76 
cm / M: 85 cm / L: 92 cm // capacità di sollevamento: 300 kg // 
capacità di carico della superficie del lettino: 350 kg

MLR Select Alu

MLR Select Wood

MLR Select Static
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Gharieni MO1 Evo

Accesso estremamente basso di 50 cm // fino a 7 attuatori per 
impostare altezza, schienale, sezione gamba e piede, anche opzio-
nalmente disponibili per i braccioli // braccioli regolabili e orienta-
bili // 8 posizioni di memoria // funzione di blocco // imbottitura in 
PU cucita // spazio di stoccaggio flessibile nella sezione di base, 
aperto o chiuso // rotelle a scomparsa meccanica // adatto a per-
sone con disabilità fisiche// disponibile anche: MO1 con poggiaviso 
rimovibile // tensioni elettriche internazionali disponibili

Altezza della superficie del lettino: circa 50 cm // lunghezza: 205 
cm // larghezza: 85 cm // capacità di sollevamento: 250 kg // ca-
pacità di carico della superficie del lettino: 300 kg

Imbottitura morbida

Imbottitura extra-morbida  // altezza d’ingresso ca. +4 cm

Braccioli Abbassabili Elettronicamente
Entrambi i braccioli possono essere controllati contemporanea-
mente premendo un pulsante. 

Spa Ambiance Light
Illuminazione della base a LED

MO1 Evo

MO1 Evo Soft

Bracciolo girevole

Spa Ambiance Light

MO1 Evo con morbida imbottituraMO1 con imbottitura standard
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Gharieni RL Aqua

Letto ad acqua riscaldato // strato intermedio morbido di gom-
ma piuma // superficie in similpelle di facile manutenzione // 
disponibile in molti modelli // in diverse lunghezze e larghezze 
// tensioni elettriche internazionali disponibili

Altezza: 49 cm // lunghezza: 202 cm // larghezza: 91 cm // ca-
pacità di carico della superficie del lettino: 160 kg

MO1 Square

Gharieni MO1 Square

Accesso estremamente basso di 50 cm // fino a 7 attuatori per 
impostare altezza, schienale, sezione gamba e piede, anche op-
zionalmente disponibili per i braccioli // braccioli girevoli (mecca-
nici) // 8 posizioni di memoria // funzione di blocco // imbottitura 
morbida PU cucita // rotelle estensibili meccanicamente (come 
opzione elettricamente) // adatto a persone con disabilità fisiche 
// assortimento di modelli fresati 3D // tensioni elettriche interna-
zionali disponibili

Altezza della superficie del lettino: circa 50 cm // lunghezza: 205 
cm // larghezza: 85 cm // capacità di sollevamento: 250 kg // 

capacità dicarico della superficie del lettino: 300 kg

Imbottitura morbida

Imbottitura extra-morbida // altezza d’ingresso ca. +4 cm

Braccioli Abbassabili Elettronicamente

Entrambi i braccioli possono essere controllati contemporanea-
mente premendo un pulsante.

MO1 Square Soft

24 // Lettini spa



Gharieni Evo Lounger

L’esclusivo Evo Lounger è dotato di rivestimento in PU ricuci-
to, mentre le sezioni di testa, schiena, gamba e piede sono re-
golabili elettronicamente. Ogni lounger è dotato di un vassoio 
estraibile su entrambi i lati e di una lampada per la lettura a LED 
opzionale.

Attuatori per regolare la sezione testa, schiena, gamba e pie-
de // quattro posizioni preimpostate // rivestimento morbido 
imbottito in PU // disponibile in una gamma di diversi tessuti e 
finiture // vassoio estraibile // tensioni elettriche internazionali 
disponibili

Altezza della superficie del lettino: circa 50 cm // lunghezza: 
205 cm // larghezza: 85 cm // capacità di carico della superficie 
del lettino: 250 kg

Lampada da lettura a LED

Con braccio flessibile // accendere la testa della lampada // 
elementi LED piacevolmente luminos

Sistemia Audio Multimediale 

Questa interfaccia integrata moderna collega diversi lettori e il 
lettino. Grazie all’altoparlante integrato, puoi rilassarti con la tua 
musica preferita.

Evo Lounger
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7Pines Resort 
Sant Josep de sa Talaia, Ibiza 

© 7Pines Resort

Attrezzature spa: Serie MO1, SPL Soft
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AIGO welcome family  
Aigen-Schlägl, Austria

© MLK Hotel Betriebs GmbH

Attrezzature spa: Evo Lounger, RL Aqua, Serie MLW F1, SPL Podo Soft

7Pines Resort 
Sant Josep de sa Talaia, Ibiza 
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Circle

Slope

Analogy

Wave Rainbow

Stripes

3D

Design 3D quadrato MLW

La lavorazione personalizzata presente sulla base impreziosisce 
l’arredamento della spa. Scegli il design ideale per le stanze della 
tua area benessere tra quelli proposti nella nostra selezione oppu-
re utilizza il modello standard.

Design
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Illusion

Gharieni MLW Square

Letto spa con alloggiamento 3D // Superfici del lettino in tre 
larghezze (S, M e L) // altezza, inclinazione, schienale e sezione 
piede regolabili elettronicamente // posizioni di memoria // 
poggiatesta inclinabile di +/- 30° // tensioni elettriche internazi-
onali disponibili

Altezza: 57 – 92 cm // lunghezza: 203 cm // larghezza: S 76 cm / 
M 85 cm / L 92 cm // capacità di sollevamento: 250 kg // capac-
ità di carico della superficie del lettino: 300 kg
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Gharieni MLW Transform

Il nostro modello più recente, Gharieni MLW Transform, è un 
divano che trasforma qualsiasi salotto o zona in un salone per 
trattamenti. Si stacca e si srotola facilmente dal telaio e include 
funzioni come regolazione elettronica dell’altezza, poggiatesta 
staccabile, collegamento dell’alimentazione, batteria ricaricabile 
e superficie riscaldabile. Realizzato con un rivestimento in eco-
pelle resistente, può essere personalizzato con qualsiasi tessuto 
secondo le specifiche del cliente, inclusa vera pelle. Inoltre, i cu-
scini posteriori del divano sono staccabili. 

Dimensioni del divano:

Altezza: 80 cm // profondità: 87 cm // larghezza: 212 cm

Dimensioni divano da massaggio:

Altezza: 45-75 cm // lunghezza senza poggia viso: 166 cm // lar-
ghezza: 75 cm // capacità di sollevamento: 250 kg // capacità di 
carico della superficie del lettino: 300 kg 
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Gharieni MLW F1 Wood

Fino a 6 attuatori per impostare altezza, inclinazione, schienale, 
sezione gamba e piede, anche opzionalmente disponibili per i 
braccioli // braccioli abbassabili e orientabili pneumaticamente 
// funzione di blocco // rivestimenti in PU // base compatta per 
maggior spazio per le gambe // rotelle a scomparsa meccani-
ca // 8 posizioni di memoria // tensioni elettriche internazionali 
disponibili 

Altezza: 57 – 91 cm // lunghezza: 203 cm // larghezza: S 76 cm 
/ M 85 cm / L 92 cm // capacità di sollevamento: 250 kg // ca-
pacità di carico della superficie del lettino: 300 kg

// Lettini spa

Gharieni MLW F1 Soft

Le stesse caratteristiche di MLW F1 Wood // con imbottitura in 
PU extra morbido

Altezza: 60 – 93 cm // lunghezza: 203 cm // larghezza: S: 76 cm 
/ M: 85 cm / L: 92 cm // capacità di sollevamento: 250 kg // 
capacità di carico della superficie del lettino: 300 kg
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Gharieni MLW F2

Bordatura della base stretta per spazio extra per le gambe // 
testa, piede e braccioli estensibili // altezza, inclinazione, schie-
nale e sezione del piede regolabili elettronicamente // braccioli 
abbassabili pneumaticamente // poggiatesta regolabile pneu-
maticamente di +/- 30° // posizioni di memoria // rivestimenti 
in PU // rotelle a scomparsa meccanica // tensioni elettriche 
internazionali disponibili 

Altezza: 58 cm – 91 cm // lunghezza: 199 cm // larghezza: S 76 
cm / M 85 cm / L 92 cm // capacità di sollevamento: 250 kg // 
capacità di carico della superficie del lettino: 300 kg

Vivi momenti emozionanti

Arricchisci il tuo lettino per spa con uno schermo tv con immagini 
evocative e in movimento che cambiano continuamente. Sia che 
si tratti di un acquario marino illuminato o delle fiamme ardenti di 
un camino, puoi selezionare qualsiasi video e/o foto da proiettare 
sugli schermi piatti posti su entrambi i lati delle basi del lettino. 
Immagini e video possono essere caricati facilmente tramite una 
chiavetta USB.
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Gharieni MLW Classic

Superficie del lettino classico per spa in tre larghezze (S, M e L) 
// altezza, inclinazione, schienale e sezione del piede regolabili 
elettronicamente // poggiatesta inclinabile di +/- 30° // posizioni 
di memoria // rivestimenti in PU // vasta gamma di decorazioni e 
versioni disponibili opzionalmente // rotelle a scomparsa mecca-
nica // tensioni elettriche internazionali disponibili 

Altezza: 57 – 92 cm // lunghezza: 203 cm // larghezza: S 76 cm / M 
85 cm / L 92 cm // capacità di sollevamento: 250 kg // capacità di 
carico della superficie del lettino: 300 kg

Gharieni MLW Soft

Stesse caratteristiche di MLW Classic // con imbottitura mor-
bida

Altezza: 59 – 94cm // lunghezza: 203 cm // larghezza: S 76 cm 
/ M 85 cm / L 92 cm // capacità di sollevamento: 250 kg // ca-
pacità di carico della superficie del lettino: 300 kg

Gharieni MLE

Altezza, inclinazione e schienale regolabili elettronicamente // 
bracciolo abbassabile pneumaticamente // poggiatesta rego-
labile pneumaticamente di +/- 30° // disponibile in wengé con 
dettagli marrone scuro e rivestimento in PU color cioccolato // 
rotelle a scomparsa meccanica // tensioni elettriche internazio-
nali disponibili

Altezza: 54 cm – 88 cm // lunghezza: 204 cm // larghezza: 84 
cm // capacità di sollevamento: 250 kg // capacità di carico 
della superficie del lettino: 300 kg
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Gharieni MLW Amphibia

Superficie del lettino con rivestimento Aqua riscaldato // Tecnolo-
gia Triple Airback // superficie e lati del lettino illuminati // altezza, 
inclinazione, schienale e sezione del piede regolabili elettronica-
mente // braccioli abbassabili pneumaticamente // poggiatesta 
regolabile pneumaticamente di +/- 30° // posizioni di memoria // 
Il rivestimento in PU morbido può essere sostituito con il rivesti-
mento Aqua // connessione gonfiabile per copertura Ayurveda 
opzionale // rotelle a scomparsa meccanica // tensioni elettriche 
internazionali disponibili

Altezza: 54 – 90 cm // lunghezza: 202 cm // larghezza di base: 
55 cm // larghezza della superficie del lettino: 85 cm // capacità 
di sollevamento: 250 kg // capacità di carico della superficie del 
lettino: circa 300 kg
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Attrezzature spa: Serie MLW F1, Spa.Wave, MLX Quartz, Serie PediSpa

Domaine La Butte aux Bois 
Lanaken, Belgio 

© La Butte aux Bois
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Hôtel Barrière Le Fouquet´s 
Paris, Francia

Attrezzature spa: MLW Classic 

© Marc Berenguer
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Il trattamento Spa.Wave di Gharieni offre gli straordinari benefi-
ci di un’esperienza di consapevolezza, meditazione e profondo 
rilassamento. La musica appositamente composta, che giunge 
attraverso delicate onde acustiche con suoni biauricolari, con-
tribuisce a eliminare lo stress durante un trattamento di tera-
pia del suono di 30 o 60 minuti. Basato sulla terapia del suono 
Quantum-Harmonic, questo trattamento presenta frequen-
ze audio precise e complesse abbinate agli organi e ai centri 
energetici (chakra) del corpo. Il trattamento può essere speri-
mentato tramite cuffie stereo con cancellazione del rumore o 
altoparlanti integrati nel poggiatesta. Il sistema Spa.Wave favo-
risce un intenso rilassamento del corpo e dei muscoli in pochi 
minuti, se utilizzato in combinazione con il sistema di massaggio 
oscillatorio ad alta efficienza integrato nella superficie di appog-
gio. Confortante e rivitalizzante, questo trattamento è unico per 
tecnologia e approccio.

Sistema di massaggio sonoro disponibile 
esclusivamente da Gharieni

Spa•Wave
Binaural Acoustic & Dianmic Stimulation

Profondo relax con ulteriori benefici

Torna allo stato Alfa
Guarire in armonia con il corpo, la 
mente e la natura

Studi clinici condotti da ricercatori e laboratori indipendenti hanno 
dimostrato l’efficacia in un’ampia gamma di applicazioni:

• 40-60% in meno di stress, ansia e trauma dopo un solo trattamento.
• Qualità e quantità di sonno migliorate fino all’80% in soli 14 giorni.
• Riduzione della rabbia, dell’ansia e dei cambiamenti di umore.
• Riduzione degli aspetti psicologici dei dolori.

Spa.Wave può anche essere utilizzato come applicazione autonoma 
o in combinazione con altri trattamenti come massaggi, bendaggi 
per il corpo e trattamenti estetici. Facilmente integrato in qualsiasi 
modalità, è facile e sicuro da usare e migliorerà notevolmente qual-
siasi esperienza di trattamento.
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Sistema di massaggio sonoro disponibile 
esclusivamente da Gharieni

Una gemma scintillante - Edizione Swarovski

Con un design nuovo e speciale, MLW Amphibia porta davve-
ro il lusso ai massimi livelli. La finitura di alta qualità con brillanti 
elementi Swarovski conferisce un’eleganza scintillante alla sala 
trattamenti e al centro benessere. Le strisce LED integrate im-
mergono non solo i cuscini ad acqua in una luce colorata me-
ravigliosa e alternata, ma anche la base del lettino della Spa. Il 
componente di illuminazione aggiunto potenzia notevolmente gli 
elementi Swarovski per aggiungere brillantezza e luminosità.
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SeaHill Spa at The Cavalier Hotel,
Autograph Collection Hotel  
Virginia Beach, USA

© SeaHill Spa 

Attrezzature spa: Serie RLX, MLX Quartz, Serie MO1
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© SeaHill Spa 

Gharieni RLX-Light

Lounger progettato specificamente per le aree relax della spa // 
posizione fissa // design sofisticato // tensioni elettriche interna-
zionali disponibili

Altezza di ingresso: 38 cm // lunghezza: 174 cm // larghezza: 66 
cm // capacità di carico della superficie del lettino: 160 kg

Gharieni RLX

Lounger progettato specificamente per le aree relax della spa 
// posizione fissa // disponibile in molti modelli // superficie in 
similpelle di facile manutenzione // tensioni elettriche interna-
zionali disponibili 

Altezza di ingresso: 45 cm // lunghezza: 190 cm // larghezza: 
70 cm // capacità di carico della superficie del lettino: 160 kg

Gharieni RLX-Electric

Lounger progettato specificamente per le aree relax della spa 
// regolazione elettrica dell’inclinazione // disponibile in diver-
se combinazioni cromatiche // design eccezionale // superficie 
in similpelle di facile manutenzione // tensioni elettriche inter-
nazionali disponibili

Altezza di ingresso: 45 cm // lunghezza: 190 cm // larghezza: 
70 cm // capacità di carico della superficie del lettino: 160 kg
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Gharieni RLL

Lettino da massaggio con tecnologia a colonna a doppio solleva-
mento // regolazione elettrica dell’altezza // sezione posteriore 
regolabile tramite molla pneumatica // base realizzata con una 
solida struttura in acciaio per la massima stabilità // disponibile in 
diverse versioni // con rivestimento classico in ecopelle o PU // 
tensioni elettriche internazionali disponibili

Altezza: 57 – 103 cm // lunghezza: 198 cm // larghezza: 75 cm 
// lunghezza della sezione della testa: 66 cm // lunghezza della 
superficie del lettino: 132 cm // capacità di sollevamento: 300 kg 
// capacità di carico della superficie del lettino: 350 kg

Gharieni Ayurveda Table

Con regolazione idraulica o elettroidraulica dell’altezza // rive-
stimento trattato ideale per i metodi di trattamento ayurvedico 
// bordo del rivestimento rialzato per l’utilizzo di grandi quantità 
di olio // copertura in PU resistente all’olio // serie di accessori 
in PU a quattro parti con poggiatesta speciali con dispositivo di 
drenaggio, cuscino a cilindro ayurvedico, poggiatesta massag-
giante a forma di mezzaluna e bracciolo // tensioni elettriche 
internazionali disponibili

Altezza (senza bordo): 58 – 88 cm // lunghezza: 200 cm // lar-
ghezza: 85 cm // capacità di sollevamento: 200 kg // capacità 
di carico della superficie del lettino: 200 kg
  

Gharieni Shiatsu Mat

Realizzato con imbottitura in gomma piuma resistente // coper-
tura in PU // pieghevole // in color cioccolato

Spessore: 8 cm // larghezza: 180/90 cm // profondità: 200 cm
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Gharieni MLK ABS

Regolazione elettrica dell’altezza // sezione della testa regola-
bile di 30° con molla pneumatica // braccioli abbassabili tramite 
molla pneumatica // tensioni elettriche internazionali disponibili 

Altezza: 61 – 91 cm // lunghezza: 196 cm // larghezza: 70 cm // 
lunghezza della sezione della testa: 42 cm // lunghezza della 
superficie del lettino: 152 cm // capacità di sollevamento: 200 
kg // capacità di carico della superficie del lettino: 250 kg

Gharieni MLK

Con opzioni di regolazione elettrica // può essere azionato a 
mano o (a scelta) con interruttore a pedale // la sezione del-
la testa può essere impostata tramite molla pneumatica o con 
attuatore elettrico fino a 30° verso l’alto e verso il basso // con 
rivestimento in ecopelle per un comfort di riposo piacevole // 
tensioni elettriche internazionali disponibili 

Altezza: 61 – 91 cm // lunghezza: 196 cm // larghezza: 70 cm // 
lunghezza della sezione della testa: 42 cm // lunghezza della 
superficie del lettino: 152 cm // capacità di sollevamento: 200 

kg // capacità di carico della superficie del lettino: 250 kg

Gharieni MLL

Sezione della testa più lunga // superficie del lettino più corta 
// sezione della testa regolabile di 75° tramite molla pneumati-
ca o attuatore // tensioni elettriche internazionali disponibili

Altezza: 61 – 91 cm // lunghezza: 196 cm // larghezza: 70 cm // 
lunghezza della sezione della testa: 67 cm // lunghezza della 
superficie del lettino: 127 cm // capacità di sollevamento: 200 
kg // capacità di carico della superficie del lettino: 250 kg

MLK ABS

MLK

MLL
Vassoio portaoggetti per MLK e MLK ABS
Bianco o titanio // sotto la superficie del letto // 82 x 45 cm // 
uno o due vassoi possibili
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Gharieni SPX & SPX Reverse

Nuovo rivestimento progettato con Airback meccanico // base 
compatta // design eccezionale // adatto a quasi tutti i tratta-
menti // sezione del piede e della testa estensibile // altezza, 
schienale, angolazione del sedile e sezione gambe regolabili 
elettronicamente // otto posizioni di memoria variabili // inter-
ruttore manuale con funzione di blocco // disponibile anche con 
base invertita in versione rovesciata // tensioni elettriche interna-
zionali disponibili

Altezza: 56 – 92 cm // lunghezza: 136 – 200 cm // larghezza con/
senza braccioli: 66/80 cm // capacità di sollevamento: 200 kg // 
capacità di carico della superficie di seduta: 250 kg

Gharieni SPL Sphinx

Nuovo rivestimento progettato con Airback meccanico // base 
solida con applicazioni decorative in legno // design straordina-
rio // adatto a quasi tutti i trattamenti // imbottitura confortevo-
le in materiale PU o ecopelle // braccioli imbottiti su entrambi 
i lati // sezione testa e piedi estensibile // altezza, schienale, 
angolazione del sedile e sezione gambe regolabili elettronica-
mente // otto posizioni di memoria impostabili elettronicamen-
te // interruttore manuale con funzione di blocco

Altezza: 56 – 92 cm // lunghezza: 144 – 200 cm // arghezza 
con/senza braccioli: 80/66 cm // capacità di sollevamento: 200 
kg // capacità di carico della superficie di seduta: 250 kg

SPX

SPL Sphinx

SPX Reverse
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SPL Soft

Gharieni SPL Soft

Tecnologia SPL con rivestimento extra morbido incl. Airback 
meccanico // completamente elettrico // quattro attuatori rapi-
di // altezza, schienale, angolazione del sedile e sezione gambe 
regolabili elettronicamente // rivestimento ergonomico in PU 
morbido o in ecopelle // sezione del piede e della testa esten-
sibile // quattro posizioni di memoria variabili // interruttore 
palmare // disponibile anche in versione podiatria // tensioni 
elettriche internazionali disponibili 

Altezza: 59 – 100 cm // lunghezza: 144 – 203 cm // larghezza 
senza/con braccioli: 62/80 cm // capacità di sollevamento: 200 
kg // capacità di carico della superficie di seduta: 250 kg

Gharieni SPL

Completamente elettrico // quattro attuatori rapidi // altezza, 
schienale, angolazione del sedile e sezione gambe regolabili 
elettronicamente // Imbottitura ergonomica in pelle sintetica 
monopezzo, inclusa Airback meccanico // sezione del piede e 
della testa estensibile // quattro posizioni di memoria variabili 
// interruttore palmare // disponibile anche in versione podia-
tria // tensioni elettriche internazionali disponibili

Altezza: 55 – 96 cm // lunghezza: 144 – 203 cm // larghezza 
senza/con braccioli: 62/80 cm // capacità di sollevamento: 200 
kg // capacità di carico della superficie di seduta: 250 kg

SPL
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Relais & Châteaux Hotel Die Sonne Frankenberg
Germania

© Relais & Châteaux Hotel DIE SONNE

Attrezzature spa: Serie SL XP, Serie MLW F1, SL Podo
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Gharieni SL XP + SL XP Reverse

Quattro attuatori // altezza, schienale, angolo di seduta e sezione 
gambe regolabili elettronicamente // Imbottitura ergonomica in 
pelle sintetica monopezzo, incluso Airback meccanico // sezione 
del piede e della testa estensibile // quattro posizioni di memoria 
variabili // interruttore palmare // disponibile anche in versione 
podiatria o in versione rovesciata con base invertita // tensioni 
elettriche internazionali disponibili 

Altezza: 59 – 90 cm // lunghezza: 144 – 203 cm // larghezza sen-
za/con braccioli: 62/80 cm // capacità di sollevamento: 200 kg 
// capacità di carico della superficie di seduta: 250 kg

SL XP Reverse

SL XP
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Gharieni SLR 

Base in titanio con elementi in acciaio inossidabile // accesso 
basso // rotelle estensibili meccanicamente // rivestimento 
in ecopelle dal design anatomico prodotto da un unico pezzo 
incl. Airback meccanico // altezza, schienale, angolazione del 
sedile e sezione gambe regolabili elettronicamente // quattro 
posizioni di memoria variabili // interruttore palmare // brac-
ciolo diverso opzionale // braccioli staccabili // larghezza dello 
schienale stretta per lavorare in modo flessibile // tensioni elet-
triche internazionali disponibili 

Altezza: 58 cm (48 cm in posizione inclinata) – 85 cm // lunghez-
za: 188 – 210 cm // larghezza senza braccioli: 64 cm // capacità 
di sollevamento: 200 kg // capacità di carico della superficie di 
seduta: circa 250 kg

Gharieni LR

Lettino da trattamento con colonna di sollevamento // rivesti-
mento in ecopelle dal design anatomico prodotto da un unico 
pezzo incl. Airback meccanico a tre vie // altezza, schienale, 
angolazione del sedile e sezione gambe regolabili elettronica-
mente // quattro posizioni di memoria variabili // interruttore 
palmare // bracciolo diverso opzionale // braccioli staccabili // 
larghezza dello schienale stretta per lavorare in modo flessibile 
// base compatta // disponibile anche in versione podiatria // 
tensioni elettriche internazionali disponibili 

Altezza: 56 – 80 cm // lunghezza: 151 – 215 cm // larghezza sen-
za braccioli: 61 cm // capacità di sollevamento: 250 kg // capa-
cità di carico della superficie di seduta: 300 kg

Le immagini mostrano gli extra!
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Gharieni Lina Select

Disponibile con 3 versioni di base // sezione testa e piedi estrai-
bile e staccabile // altezza, schienale, angolazione del sedile e 
sezione gambe regolabili elettronicamente o meccanicamente 
// rivestimento cucito in un unico pezzo // con uno strato di me-
mory foam // braccioli girevoli con doppio cuscino // moderno 
design in metallo o legno // tensioni elettriche internazionali 
disponibili

Altezza (a seconda del modello): circa 54 – 96 cm // lunghez-
za: 142 – 202 cm // larghezza senza/con braccioli: 62/80 cm 
// capacità di sollevamento: 200 kg // capacità di carico della 
superficie di seduta: 200 kg

Lina Select Alu
 
Piedino con rivestimento in alluminio // con applicazioni laterali 
in legno ed ecopelle

Lina Select Wood

Piedino delicato con decorazioni in legno

Lina Select Static

Con montaggio a pavimento per la massima stabilità e spazio per 
le gambe.

Anche disponibile: Lina Select 
con imbottitura morbida

Lina Select Alu

Lina Select Wood

Lina Select Static
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Carrello spa GST

Unità di trattamento multifunzionale con vaporizzatore facciale 
stivabile e diffusore di erbe // Il sistema FDS (Foam Detecting 
System) rileva l’accumulo e previene l’intasamento // braccio 
vaporizzatore viso orientabile // ampio spazio di stoccaggio // 
cassetto con sistema di partizione variabile // vano Hot Cabi // 
portalampada di ingrandimento // vano per lampada d’ingran-
dimento Flex // rotelle // in molte finiture // tensioni elettriche 
internazionali disponibili 

Altezza: circa 117 cm // larghezza (chiusa): circa 70 cm // larghez-
za (incluso vaporizzatore viso): circa 109 cm // profondità: 50 cm
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Carrello spa HST

Unità di trattamento multifunzionale con vaporizzatore facciale 
stivabile e diffusore di erbe // Il sistema FDS (Foam Detecting 
System) rileva l’accumulo e previene l’intasamento // braccio va-
porizzatore orientabile // ampio spazio di stoccaggio // vassoio 
estraibile // scaffale con partizione // vano Hot Cabi // porta-
lampada di ingrandimento // vano per lampada d’ingrandimento 
compatta a LED // rotelle // disponibile in molte finiture e versio-
ni // tensioni elettriche internazionali disponibili 

Altezza: 89 cm // larghezza (chiusa): 50 cm // larghezza (vaporiz-
zatore): 82 cm // profondità (senza maniglia): 48 cm // profondità 
(incl. maniglia): 54 cm
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Unità di trattamento multifunzione AluVap

Unità di trattamento multifunzionale // forma rotativa compatta 
// corpo in alluminio // fase di riscaldamento breve // braccio 
del vapore orientabile // funzionamento facile // alimentazione 
dell’acqua tramite imbuto dall’alto // serbatoio dell’acqua fa-
cilmente rimovibile // anello di feltro per trattamenti aromatici 
// dispositivo per erbe (opzionale) // design modulare // può 
essere organizzato in base alle esigenze individuali // possibi-
lità di scegliere fino a quattro moduli // può essere migliorato 
con ulteriori dispositivi, lampada di ingrandimento e accessori 
aggiuntivi // disponibile in bianco, marrone scuro e titanio come 
standard // anche altri colori disponibili
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Serie Rotary Design Aluvap

Corpo in alluminio // breve fase di riscaldamento // braccio 
vaporizzatore girevole // facile da usare // rifornimento d’ac-
qua tramite imbuto dall’alto // serbatoio dell’acqua facilmente 
rimovibile // rondella in feltro per trattamenti aromatici // di-
spositivo diffusore erbe (opzionale) // attacco per lampada di 
ingrandimento // raggio ampio // disponibile in titanio, bianco 
o marrone scuro // tensioni elettriche internazionali disponibili

Potenza termica: 950 watt // fase di riscaldamento (con conte-
nitore riempito a metà): meno di 5 minuti // gamma ottimale di 
trattamento: 40 cm // (con esperienza intensa di vapore totale) // 
durata del trattamento a vapore: circa 30 minuti

Vaporizzatore facciale a luce colorata a LED 

Incorpora la più recente tecnologia LED // esclusiva “bio sau-
na viso” per il tuo studio // vapore piacevolmente caldo per la 
delicata apertura dei pori // per la pulizia naturale della pelle 
del viso // scelta di nove colori // cambio colore automatico // 
opzionalmente disponibile con un dispositivo speciale per erbe 
e oli essenziali
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Gharieni Twin 

Versione a torre flessibile // disposizione modulare possibile // 
ripiani in vetro o finto legno // fino a tre vassoi disponibili // corpo 
del vaporizzatore in alluminio solido // design modulare fino a 
quattro moduli con dispositivo // può essere organizzato in base 
alle esigenze individuali // possibilità di scegliere fino a quattro 
moduli dispositivo // disponibile anche con accessorio Shiro 
Dhara // può essere potenziato con la lampada d’ingrandimento 
e accessori aggiuntivi  

Gharieni Shiro Dhara Twin 

Per dispersione di olio sulla fronte // vassoio e braccio regolabili 
in altezza // base vassoio disponibile in vetro o legno wengé // 
ciotola per il trattamento ad olio con rubinetto regolabile e di-
spositivo di sospensione // può essere potenziato con vassoi ag-
giuntivi // rotelle // disponibile nei colori cromo e marrone scuro
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Shiro Dhara Junior

Versamento frontale dell’olio // Vassoio e braccio regolabili in 
altezza // base del vassoio disponibile in vetro o legno nell’a-
spetto wenge // vaschetta per il trattamento all’olio con ru-
binetto regolabile e dispositivo di sospensione // può essere 
arricchita con vassoi aggiuntivi // rotelle // disponibili in cromo 
colori e marrone scuro

Vassoio aggiuntivo per carrello Shiro Dhara  
Disponibile con base in vetro o legno con bordo in legno wengé 
e attacco carrello

Shiro Dhara Wood

Base in legno decorato // con vassoio e dispositivo di drenaggio 
dell’olio // bicchiere di raccolta // diversi contenitori di raccolta 
utilizzabili // elementi regolabili in altezza // rotelle // disponibili 
nei colori cromo e marrone scuro

Gharieni GlaStylemodel

Fino a tre vassoi di vetro // dispositivi girevoli e vaporizzatore 
// numero di vassoi di vetro e configurazione del vaporizzatore 
per il viso e selezione dei moduli del dispositivo // può essere 
potenziato con lampada d’ingrandimento e accessori aggiuntivi 
// tensioni elettriche internazionali disponibili    

Shiro Dhara 
Wood Shiro Dhara 

Junior
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Mobili Esposizione K10

Valorizza l’arredamento e il design con i mobili per esposizione 
K 10 di Gharieni. Migliora e arricchisci l’aspetto dei tuoi locali con 
uno stile moderno e puristico degli arredi, con un’ampia selezio-
ne di decorazioni in legno e un’illuminazione discreta.

K10 Parete espositiva

Design bicolore opzionale // copertura in vetro per la preven-
zione dei furti // diverse finiture in legno e colori disponibili // 
cornice illuminata opzionale // possibilità di posizionamento del 
logo sul pannello frontale 

Altezza: 230 cm // larghezza: 160 cm // profondità dello scaf-
fale: 40 cm

K10 Vetrina espositiva

Design bicolore opzionale // copertura in vetro per la preven-
zione dei furti // diverse superfici in legno e colori disponibili // 
cornice illuminata opzionale // possibilità di posizionamento del 
logo sul pannello frontale 

Altezza: 116 cm // larghezza: 40 cm // profondità: 40 cm
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Banchi Reception K10

La prima impressione dura per sempre. I magnifici banchi per la 
reception di Gharieni includono tutto il necessario e molto altro: 
spazio di stoccaggio sufficiente per le attrezzature, spazio ag-
giuntivo per oggetti vari, illuminazione discreta e un’ampia area 
frontale per le opportunità di marchio. Una magnifica selezione 
di finiture in legno disponibile per 2 banchi reception di diverse 
dimensioni.

Design bicolore // diverse finiture in legno e colori disponibi-
li // cornice illuminata sulla parte anteriore (opzionale) // vari 
cassetti e vani per tastiera, computer e materiali // cassetti con 
tecnologia a contatto

Banchi Reception K10 – Piccolo

Altezza: 90 cm // larghezza:: 120 cm // profondità:70 cm

Banchi Reception K10 - Grande

Altezza: 90 cm // larghezza:: 160 cm // profondità:70 cm
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Serie di mobili Gharieni K10

Disponibile in tre differenti versioni, incl. 2, 3 o 4 moduli // modu-
li integrati personalizzati singolarmente // disponibili in diverse 
finiture come opzione // disponibili anche come mobile base 
per lavabo // è possibile l’installazione di un lavabo su piano 
di lavoro

Telaio del modulo Basic in 2 pezzi        

Altezza: 93 cm // larghezza: 107 cm // profondità: 60 cm

Telaio del modulo Basic in 3 pezzi        

Altezza: 93 cm // larghezza: 157 cm // profondità: 60 cm 

Telaio del modulo Basic in 4 pezzi        

Altezza: 93 cm // larghezza: 207 cm // profondità: 60 cm 

Moduli integrati Gharieni K10            

Moduli disponibili: cassetto, armadietto, armadietto-base

Modulo HST K10 carrello per spa

l’unità con rotelle si può estrarre dall’armadietto durante il trat-
tamento // vaporizzatore stivabile // braccio vaporizzatore 
orientabile // ampio spazio di stoccaggio // vassoio telesco-
pico // cassetto // vano con Hot Cabi integrato // montaggio 
della lampada d’ingrandime // vano portaoggetti per lampada 
d’ingrandimento Flex // disponibili in diverse finiture come op-
zione 

   

Modulo HST K10 carrello per attrezzatura

Il carrello per l’attrezzatura con rotelle si può estrarre dall’arma-
dietto durante il trattamento // vano con Hot Cabi integrato // 
ampio spazio di stoccaggio // vassoio telescopico // cassetto // 
montaggio della lampada d’ingrandimento // disponibili in diverse 
finiture come opzione
   

Telaio del modulo Basic

Modulo cassetto

Modulo armadio

Carrello HST K10 modulo

Modulo armadoi 
per lavello 
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Mobile lavabo K9

Flessibile ed elegante // tre sezioni per asciugamani, strumen-
ti, biancheria sporca e molto altro // installazione di un lavabo 
possibile // può essere organizzata individualmente // sportelli 
con tecnologia a contatto // disponibili in diverse finiture

Altezza: 77 cm // larghezza: 176,5 cm // profondità: 50 cm 

Carrello per lavanderia K9

Per lo stoccaggio della biancheria sporca // facile da svuotare e 
riempire grazie alla grande apertura // cassetto con tecnologia 
a contatto // rotelle in gomma per la mobilità // disponibili in di-
verse finiture 

Altezza: 81,5 cm // larghezza: 66 cm // profondità: 43 cm

Carrello per cosmetici K9

Semplice eleganza // quattro cassetti spaziosi // scorrimento 
semplice dei cassetti tramite contatto automatico // maniglia 
ben progettata per un facile spostamento // rotelle ammortiz-
zate // disponibili in diverse finiture

Altezza: 81,5 cm // larghezza: 66 cm // profondità: 43 cm

Mobile lavabo K9

Carrello per cosmetici K9

Carrello per lavanderia K9
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Serie di mobili Gharieni K8

Telaio con 1, 2, 3 o 4 moduli disponibili // Telaio disponibile in tre 
colori // Frontale in legno color bianco // Vari accessori dispo-
nibili // Design intramontabile // Illuminazione a LED  

Accessori:

Cesto per la biancheria // Bidone della spazzatura (11 l o 5 l) // 
Lavabo rotondo o quadrato // Miscelatore per lavabo // Siste-
ma di separazione

Moduli disponibili:

modulo mobile lavabo

modulo cassetto

modulo lavanderia

1 modulo:

Altezza: 94,4 cm // larghezza: 57,5   cm // profondità: 60,2 cm 

2 moduli:

Altezza: 94,4 cm // larghezza: 107,5 cm // profondità: 60,2 cm

3 moduli:

Altezza: 94,4 cm // larghezza: 157,6 cm // profondità: 60,2 cm

4 moduli:

Altezza: 94,4 cm // larghezza: 207,7 cm // profondità: 60,2 cm
 

sinatra joplin Bianco
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Carrello MLX

Carrello per attrezzature multifunzionale // ampia gamma di 
versioni e design disponibili // possibilità di combinare cassetti 
a contatto alti e bassi // impugnatura circolare // rotelle di alta 
qualità

Altezza: 99 cm // larghezza (senza maniglia): 45 cm // larghezza 
(incl. maniglia): 54 cm // profondità (senza maniglia): 45 cm // 
profondità (incl. maniglia): 54 cm

Carrello MO

Carrello mobile // compatto, basso design // con un unico cas-
setto spazioso // scaffale telescopico per dispositivi o preparati 
// Cassetti con tecnologia softclose // robusti cestelli in metal-
lo per la conservazione sicura // disponibile in diversi decori // 
corsa facile, rulli nascosti

Altezza: 68 cm // larghezza: 61cm // profondità: 46 cm 
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Corrello MLX Display Plus 

Opzione di espositore illuminato per valorizzare il posiziona-
mento del prodotto // ripiani laterali // ripiano ribaltabile e cas-
setto frontale // vano Hot Cabi // disponibile in diverse finiture 
// su rotelle

Altezza: 99 cm // larghezza (senza maniglia): 50,5 cm // lar-
ghezza (incl. maniglia): 60 cm // profondità (senza maniglia): 52 
cm // profondità (incl. maniglia): 62 cm

Corrello MLX Display 

Opzione di espositore illuminato per valorizzare il posiziona-
mento del prodotto // ripiani laterali // ripiano ribaltabile e cas-
setto frontale // disponibile in diversi decori  // su rotelle 

Altezza: 99 cm // larghezza (senza maniglia): 45 cm // larghezza 
(incl. maniglia): 54 cm // profondità (senza maniglia): 45 cm // 
profondità (incl. maniglia): 54 cm

Corrello MLX Wax

Con riscaldatore di cera integrato // pratico cestino // ri-
piani laterali // La superficie di appoggio può essere spostata 
all’indietro // disponibile in diversi decori // su rotelle 

Altezza: 99 cm // larghezza (senza maniglia): 45 cm // larghezza 
(incl. maniglia): 54 cm // profondità (senza maniglia): 45 cm // 
profondità (incl. maniglia): 54 cm

Corrello Cera MLX Plus 

Con scaldacera integrato // vano a scomparsa per gli strumenti 
di depilazione // pratico contenitore per rifiuti // vani portaog-
getti laterali // piano scrivania mobile all’indietro // disponibile 
in varie finiture // rotelle

Altezza: 99 cm // larghezza senza maniglia: 45 cm // larghezza 
incl. maniglia: 54 cm // profondità (senza maniglia): 45 cm // 
profondità (senza maniglia): 45 cm
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Carrello CL

Carrello mobile per preparazioni // in moderno stile semi-me-
tallico // scomparti portaoggetti nella parte anteriore // tre 
cassetti terrazzati nella parte posteriore // maniglia in metallo 
// disponibile in varie finiture // rotelle // vano per veline per 
il viso

Altezza: 78 cm // larghezza: 44 cm // profondità: 67 cm

Carrello Per Lavanderia TK 

Carrello per lavanderia mobile // design moderno // rinforzo 
di metallo // parte anteriore in varie tonalità di legno // pratico 
lembo per il bucato // portabiancheria estraibile // tre ripiani // 
rotelle opzionali

Altezza: ca. 90 cm // larghezza: 110 cm // profondità: 43 cm
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Carrello Square

Carrello di preparazione mobile // ripiani laterali // scomparto 
a sportello per i rifiuti e due ripiani frontali // maniglie a sinistra e 
a destra // vassoio estraibile // disponibile in molteplici finiture 
// con rotelle 

Altezza: ca. 82 cm // larghezza (senza maniglia): 45 cm // lar-
ghezza (incl. maniglia): 54 cm // profondità: 45 cm
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Carrello per attrezzature Pedicart

Carrello per attrezzature compatte // cassetto Tip On // vano 
a ribalta per Hot Cabi Mini // grandi rotelle girevoli leggere // 
combinazione di legno metallo di alta qualità // in bianco o in 
wengé // altre finiture opzionali // componenti metallici in tita-
nio, bianco o marrone scuro

Altezza: 60 cm // larghezza: 40 cm // profondità: 43 cm

Carrello per attrezzature GL 45

Sfrutta lo spazio per la conservazione delle diverse attrezzature 
// tre ripiani // quattro grandi ruote in gomma, due con freni // 
in bianco o in wengé // altre finiture opzionali 

Altezza:: 80 cm // larghezza: 45 cm // profondità: 40 cm

Carrello per attrezzature GL 60

Sfrutta lo spazio per la conservazione delle diverse attrezzature 
// tre grandi scaffali // quattro grandi ruote in gomma, due con 
freni // in bianco o in wengé // altre finiture opzionali 

Altezza: 80 cm // larghezza: 60 cm // profondità: 40 cm

Carrello per attrezzature Quadrat

Sfrutta lo spazio per la conservazione delle attrezzature // due 
piccoli ripiani da 10 cm // un grande scaffale da 21 cm // quattro 
grandi rotelle in gomma, due con i freni // in bianco o in wengé 
// altre finiture opzionali

Altezza: 102 cm // larghezza: 40 cm // profondità: 42 cm

Art. 35117
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Carrello Porta Attrezzi Cube Select

Opzionalmente disponibile con un grande cassetto e due ampie 
superfici interne o con due cassetti di medie dimensioni // gran-
di rotelle girevoli leggere // combinazione di legno e metallo di 
alta qualità // in bianco o in wengé // base in metallo: bianco, 
titanio, testa di moro // possibilità di decorazioni aggiuntive 

Altezza: 74 cm // larghezza: 41 cm // profondità: 43 cm

Carrello per attrezzature Cube Square

Design moderno // opzionalmente bicolore // disponibile in tre 
varianti: con un grande cassetto e un vano portaoggetti interno, 
con due cassetti o con un cassetto e un vano portaoggetti // 
cassetti con una funzione di scorrimento morbido su entrambi i 
lati // combinazione di legno metallo // piede in metallo quad-
rato in bianco, titanio o marrone nero // più finiture disponibili

Altezza: 78.5 cm // larghezza: 43.6 cm // profondità: 46 cm
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Carrello per attrezzature Glastyle

Carrello per attrezzature e allestimenti // fino a tre vassoi de-
corativi in vetro orientabile con bordo cromato // ruote girevoli 
leggere // vassoi in vetro regolabili in altezza e girevoli // rotaia 
accorciabile // disponibile opzionalmente con base in titanio o 
bianco // dimensioni del portalampada di ingrandimento su-
perficie del vassoio (ovale): 35 x 56 cm
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Carrello per attrezzature Vario Select

Multiuso // installazione opzionale di scaldavivande Hot Cabis 
o Hot Stone // ripiano superiore ribaltabile lateralmente // ri-
piani interni in diverse altezze // con rotelle // in legno bianco 
o wengé // metallo curvato in bianco, titanio o marrone scuro 
// possibile equipaggiamento supplementare // disponibile 
anche con due porte 

Altezza: 80 cm // larghezza con ante chiuse: 70 cm // spazio 
con porte aperte: 130 cm // profondità: 43 cm

Carrello per attrezzature Vario Square

Caratteristiche come Vario Select // design quadrato // Carrel-
lo disponibile con o senza porte

Altezza: 80 cm // larghezza con porte chiuse: 70 cm // spazio 
con porte aperte: 130 cm // profondità: 43 cm

Carrello Vario Square con porte

Con due porte a soffietto

 Vario Select

 Vario Square
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Tavolo Manicure Cube Square

Design moderno e chiaro // doppio colore opzionale // con 
cassetto contenitore // componenti in metallo rettangolari 
bianco o titanio o marrone scuro // incluso un cassetto grande 
o due medi con funzione di scorrimento morbido su entrambi i 
lati // più finiture disponibili

Altezza: 81 cm // larghezza: 125 cm // profondità: 50 cm

Tavolo Manicure Cube Square Duo

Design moderno e chiaro // doppio colore opzionale // com-
ponenti in metallo rettangolare bianco o titanio o marrone scuro 
// opzionalmente con uno o due cassetti dotati di una funzione 
softslide su entrambi i lati // due ampi vani portaoggetti interni

Altezza: 81 cm // larghezza: 154 cm // profondità: 50 cm
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Tavolo Manicure Mano

Desktop realizzato in vetro speciale piegato // in diverse finiture 
di legno della nostra collezione // con contenitore a cassetto // 
elementi metallici in bianco, titanio, marrone scuro // cassetto 
con tecnologia a contatto // portalampada integrato // con pia-
no in vetro nero o bianco 

Altezza: 79,5 cm // larghezza: 129 cm // profondità: 57 cm

Tavolo Manicure Cube Select

Decorazioni in legno in bianco o wengé // con cassettiera // 
elementi metallici in bianco, titanio, testa di moro // con un cas-
setto maxi o due cassetti centrali con retrazione morbida // al-
tre finiture opzionali

Altezza: 81 cm // larghezza: 125 cm // profondità: 50 cm

Tavolo Manicure Cube Select Duo

Decorazioni in legno in bianco o wengé // elementi metallici 
in bianco, titanio, testa di moro // su entrambi i lati, disponibili 
opzionalmente uno o due cassetti con retrazione morbida // in-
terno: due ampi scomparti

Altezza: 81 cm // larghezza: 154 cm // profondità: 50 cm
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© Herfort, Frank / Four Seasons

Attrezzature spa: Tavolo Manicure Mano, MLX Quartz, Serie MLX 

Four Seasons Moscow 
Moscow, Russia
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Seehotel Waldstätterhof
Brunnen, Svizzera 

© Seehotel Waldstätterhof

Attrezzature spa: Mobili K9, Serie MO1, MLE 
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Sedia a sella, anatomica, piccola

Regolazione pneumatica dell’altezza, 47 - 63 cm // Sella girevole 
// Base di sicurezza a 5 rotelle // Ruote in gomma con funzione 
di arresto scorrimento // Imbottitura confortevole // con sedile 
inclinabile per ridurre la pressione sulle cosce // pelle sintetica 
bianca o colorata

Configurazione di base con base nera
Art. 42501  

Sedia a sella, anatomica, piccola

Con lunga molla pneumatica, appoggio come art. 42501 // rego-
lazione in altezza pneumatica, 56 - 80 cm

Configurazione di base con base nera
Art. 42498
  

Sedia a sella, anatomica, piccola

Sedile flottante che risponde ai movimenti // in due versioni 
(morbida e media) // regolazione pneumatica dell’altezza, 47 - 
63 cm // sella // base di sicurezza a 5 rotelle // rotelle in gomma 
con funzione di arresto scorrimento // resistente all’usura // ri-
vestimento in pelle sintetica bianca o colorata

Configurazione di base con base nera
Art. 42401W soft   
Art. 42401M medium   

Art. 42501 Art. 42401 Art. 42512 Art. 42411

Sedia da sella, anatomica, grande

Con superficie di appoggio extra-large // regolazione in altezza 
pneumatica, 59 - 80 cm // sedia a sella // base di sicurezza a 5 
rotelle // rotelle in gomma con funzione di arresto scorrimento // 
imbottitura confortevole // rivestimento in pelle sintetica bianca 
o colorata

Configurazione di base con base nera
Art. 42512
  
Sedia a sella, anatomica, ampia

Con imbottitura gonfiabile per maggiore 
comfort di seduta e prevenzione dei punti di 
pressione // appoggio come art. 42512 // ri-
vestimento: pelle sintetica, bianca

Configurazione di base con base nera
Art. 42412
 

Sedia da sella, anatomica, grande per uomo

Ritaglio sul lato frontale // appoggio come Art. 42512

Configurazione di base con base nera
Art. 42411   
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mente con Air Floating System per più sedute comfort e sollievo 
sui punti di pressione

Configurazione di base con base nera
Art. 42515

Opzione: con sedile ribaltabile per ridurre la pressione sulle 
cosce
Configurazione di base con base nera
Art. 42516  

Opzione: con sistema Air Floating
Configurazione di base con base nera
Art. 42515AF  

Opzione: con sistema Air Floating e sedile inclinabile
Configurazione di base con base nera. 42516AF

Sedia con sedile rotondo

Regolazione pneumatica dell’altezza, 50 - 62 cm // sedile ro-
tondo // base di sicurezza a 5 rotelle // rotelle in gomma con 
funzione di arresto scorrimento // imbottitura confortevole // 
rivestimento in pelle sintetica bianco o colorato

Configurazione di base con base nera
Art. 42505   

Opzione: con sedile ribaltabile per ridurre la pressione sulle 
cosce
Configurazione di base con base nera
Art. 42508  

Sedia con sedile rotondo

Regolazione pneumatica dell’altezza, 50 - 62 cm // sedile ro-
tondo // base di sicurezza a 5 rotelle // rotelle in gomma con 
funzione di arresto scorrimento // imbottitura confortevole // 
rivestimento in pelle sintetica bianco o colorato

Configurazione di base con base nera
Art. 42503
  

Sedia con sedile ovale

Regolazione pneumatica dell ’altezza, 50 - 62 cm // sedile ovale 
// base di sicurezza a 5 rotelle // rotelle in gomma con funzione 
di arresto scorrimento // imbottitura confortevole // rivestimen-
to in pelle sintetica bianco o colorato // disponibile opzional-

Art. 42515Art. 42505 Art. 42503

ø 60 cm ø 62 cm ø 62 cm ø 50 cm

Nera Titano Cromo Small

4 diverse basi di sedie
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Moers | Germania  // Gharieni Group GmbH • Gutenbergstr. 40 • D-47443 Moers    

Tel: +49 - (0) 28 41 - 88 300 - 0 • Fax: +49 - (0) 28 41 - 88 300 - 999 • www.gharieni.de • info@gharieni.com

Nederweert | Paesi Bassi // Gharieni Nederland BV • Hulsenweg 14 • NL-6031SP Nederweert  

Tel: +31 (0) 495 - 63 30 36 • Fax: +31 (0) 495 - 62 66 63 • www.gharieni.nl • info@gharieni.nl

Heusden-Zolder | Belgio // Gharieni  België • BE-3550 Heusden-Zolder  

Tel: +32 (0) 473 - 96 72 45 • www.gharieni.be • info@gharieni.be

Belfort | Francia // Gharieni France SARL • 5, Rue Jacqueline Auriol • F-90000 Belfort

Tel: +33 (0) 3 39 03 41 33 • Fax.: +33 (0) 3 84 90 08 29 • www.gharieni.fr • info@gharieni.fr

Aventura | USA // Gharieni USA Inc. • JW Marriott Miami Turnberry Resort & Spa • 19999 West Country Club Drive 

Aventura Florida 33180 • Tel: +1 (855) 378 4772 • www.gharieni.com • info@gharieni.com 

Dubai | Emirati Arabi Uniti // Gharieni Middle East FZ-LLC • Dubai Design District D3 • Building 1 Office B208 Dubai

Tel: +971 (0) 4 2 76 67 34 • www.gharieni.ae • info@gharieni.ae

Distribuzione | Italia - VITALIS Dr. Joseph Srl • Christoforusstrasse 5 • 39021 Bruneck • Italia  

Tel: +39 0474 554726 • www.vitalis-dr-joseph.com • info@vitalisdrjoseph.com

Distribuzione | Svizzera - MTR – Health & Spa AG • Fällmisstrasse 64 • 8832 Wilen b. Wollerau • Svizzera

Tel: +41 44 787708 0 • www.mtr-ag.ch • info@mtr-ag.ch


