
Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione: 230 V~
Frequenza di rete: 50 Hz
Potenza assorbita: 450 W
Potenza totale disponibile alle lampade: 400 W
 (per n 4 lampade da 100 W ciascuna)
Apparecchio di classe I
Apparecchio per funzionamento continuo

Technical specifications

Power voltage: 230 V~
Mains frequency: 50 Hz
Absorbed power: 450 W
Total power available for lamps: 400 W
 (for 4 lamps, each 100W)
Class I appliance
Continuous function appliance

UP LIGHTERSLIM

C’è il rosa, il colore della gioia e del relax, e c’è il blu, il simbolo della calma e della fiducia. C’è il giallo, 
segno di saggezza e calore, e il verde, espressione di armonia e di spirito. E poi, ci sono i suoni. Suoni di 
mondi lontani e vicini, note profonde che arrivano all’anima. Mentre gli occhi toccano, il corpo ascolta.
Un lettino, una macchina, e il miracolo si compie. Più che un miracolo, è l’estasi dei sensi. La musica 
allieta la mente, la macchina allieta il corpo. Ritrovare il benessere non è mai stato così facile. Ritrovare 
la bellezza non è mai stato così piacevole.

There is pink, the colour of joy and relax, there is blue, which stands for calm and confidence. There is 
yellow, a symbol for wisdom and heat, and green, an expression of harmony and of spirit. There are also 
sounds. Sounds of far-away and near worlds, intense notes that come deep from the soul. While eyes 
perceive, the body listens.
A couch, a machine, and a miracle takes place. Rather than a miracle, this is the ecstasy of the senses. 
Music enlivens the mind, the machine enlivens the body. Regaining wellness has never been so easy. 
Regaining beauty has never be so pleasant. 
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