875

h. max 920 mm
Assorbimento: 600 Watt
Tensione di alimentaz.: 230 Vac
h. max 920 mm
Power absorption: 600 Watts
Power supply voltage: 230 Vac

LUXURIA

Design raffinato, funzionalità,
materiali di grande qualità, legnami
preziosi e resistenti ad umidità e calore lavorati con
estrema cura; imbottiture robuste e rivestimenti di grande pregio.
Apparato ad infrarossi motorizzato, opportunamente posizionabile
per il riscaldamento profondo delle zone trattate. 6 lampade IR ad
accensione indipendente, timer 20'/60', sonda di temperatura,
pulsante rosso di sicurezza.
Sophisticated styling, convenience, choice quality materials, finely crafted exquisite woods
resistant
to moisture
and heat;
tough
padding and
prestige
upholstery. Motor-operated infrared device, positioned as required for in-depth heating of the
treated zones. 6 IR lamps with independent on-off control, 20'/60' timer, temperature
sensor, red safety button.

Dove vengono mantenuti in temperatura i prodotti
e si ripongono gli strumenti

Where the products are kept at the ideal temperature
and instruments are stored.

Alloggia 4 distinti comparti riscaldati e
diversamente illuminati, per contenere e
mantenere a temperatura, regolabile, le argille e
gli oli delle 4 linee di trattamento:
BLU, rassodante; VERDE, rilassante e drenante;
GIALLO, riducente e snellente;
ARANCIO, rigenerante cutaneo.
5 alloggiamenti circolari, di differenti dimensioni,
contengono lo SCRUB e i GEL.
Una apertura asolata consente di prelevare
all'occorrenza fazzolettini di carta.
2 ampi comparti sottostanti, contengono: uno, i
fluidi attivi domiciliari; l'altro, riscaldato, teli ed
accappatoi. Le ruote, dotate di freno, ne
consentono un facile spostamento.

It has 4 separate heated compartments with different
lighting to store the clays and oils of the 4 treatment lines
and keep them at an adjustable temperature:
BLUE, firming; GREEN, relaxing-draining;
YELLOW, slimming-reducing; ORANGE, skin
regeneration.
5 circular recesses of different sizes take the SCRUB and the GELS.
A slotted opening gives access to tissues as required.
2 large bottom compartments take: one, the home care active fluids; the other heated, towels and robes.
The wheels, with brake, allow the unit to be moved around easily.

436

Materassino morbido,
confortevole, lavabile,
di colore brillante;
coprimaterassino
trasparente, lavabile,
monocliente.
Brightly coloured, soft,
comfortable, washable
mattress; see-through,
washable,
single-client cover.

h. max 1581mm
Assorbimento:
700 Watt
Tensione di alimentazione:
230 Vac
h. max 1581mm
Power absorption:
700 Watts
Power supply voltage:
230 Vac

2100
1970

OTIUM

SCRUB
(trattamento cabina)
SCRUB
(cabin treatment)

OLI CORPO
(trattamento cabina)
BODY OILS
(cabin treatment)

ARGILLE SPRAY
(trattamento cabina)
SPRAY CLAYS
(cabin treatment)

GEL
(trattamento cabina)
GELS
(cabin treatment)

FLUIDI ATTIVI
(trattamento domiciliare)
ACTIVE FLUIDS
(home care)

Dove prodotti efficaci e mani
esperte viziano il tuo corpo.
effective products
and skilled hands pamper your body.

1150
801

I.P.

Il mondo dell'estetica è entrato in una fase evoluta, nella quale si è sempre più attenti non soltanto
alla cura della bellezza, ma anche al concetto globale dello star bene. Ogni centro che si prenda cura
della persona sta dando sempre più spazio al rispetto della salute, alla riconquista del proprio
equilibrio fisico e psichico, in una presa in carico complessiva del cliente. I trattamenti proposti, i
materiali usati, i prodotti cosmetici, tutto si sta indirizzando sempre più verso la riscoperta di
energie amiche come il calore, i colori e di sostanze naturali come le essenze, gli oli, i fanghi, il
legno. Lo stesso rapporto con il cliente diviene sempre più un'esperienza unica, una ricerca di
contatto, uno scambio di energia, passando sempre attraverso la manualità.
vuole essere una risposta a queste esigenze, una linea di prodotti che ha nel suo
DNA la ricerca dell'efficacia tutta al naturale. Le migliori essenze aromatiche in sinergia, ad alta
concentrazione, legate in sequenze di lavoro che ne esaltino gli effetti, passando attraverso il calore,
gli oli, il massaggio, le argille ed i colori. Abbandonarsi ad un massaggio, rilassarsi e nel contempo
lasciare agire le piante aromatiche, saturarsi del loro profumo, rivivere l'esperienza delle antiche
argille saline…questo vuole essere
, un'esperienza sensoriale unita alla modernità
e scientificità di una grande azienda da sempre impegnata nella ricerca e nell'innovazione.
Un'esperienza unica, che però è anche mirata alla soluzione dolce di problematiche estetiche. Sono
nati così dei percorsi dedicati al trattamento di disarmonie diffuse, linee cosmetiche distinte che
possano anche interagire, ma in ogni caso tendenti al riequilibrio e al benessere pieno.
The world of beauty care has entered a stage of its development in which people are increasingly aware not only of
their appearance but also of the overall concept of wellness. Every personal care centre is placing more and more
emphasis on the importance of health, the restoration of the right physical and mental equilibrium, and a
comprehensive care programme for the client. The treatments offered, the materials used, cosmetics - everything is
increasingly oriented towards the rediscovery of beneficial energy forms such as heat and colours, and natural
substances such as essences, oils, muds and wood. Even the relationship with the client is tending to become a unique
experience, the search for contact and an exchange of energy in which manual treatment techniques are key.
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sets out to respond to these needs, with a line of products with genuine natural efficacy in their
DNA. The best aromatic essences in synergy, in high concentrations, linked in working sequences which enhance
their effects, passing through heat, oils, massage, clays and colours. Losing oneself in a massage, relaxing and
allowing the herbal fragrances to act, steeping yourself in their perfume, rediscovering the experience of the ancient
saline muds … this is what
sets out to offer, a sensorial experience combined with the
modernity and scientific prestige of a major company with a longstanding commitment to research and innovation.
A unique experience, which however also aims to provide a stress-free solution to beauty care needs. So there are
programmes focusing on the treatment of common beauty problems, separate beauty care lines that may also interact,
with the constant objective of perfect balance and wellbeing.

le terme del terzo millennio./the spa of the third millennium.

Terme di Diocleziano (302 d.C.) / Diocletian spa (302 d.C.)
frigidarium

the spa of the third millennium.

le terme del terzo millennio.

Voi siete qui / You are here

palaestra

palaestra

bibliotheca

stadium
theatrum

pure sensual pleasure.
Entrancing clays, oils and warmth:
nature regenerates your body
and renews your beauty.

il piacere dei sensi.
Le argille, gli oli,
il calore che avvolge:
la natura rigenera il tuo corpo,
rinnova la tua bellezza.
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sets out to respond to these needs, with a line of products with genuine natural efficacy in their
DNA. The best aromatic essences in synergy, in high concentrations, linked in working sequences which enhance
their effects, passing through heat, oils, massage, clays and colours. Losing oneself in a massage, relaxing and
allowing the herbal fragrances to act, steeping yourself in their perfume, rediscovering the experience of the ancient
saline muds … this is what
sets out to offer, a sensorial experience combined with the
modernity and scientific prestige of a major company with a longstanding commitment to research and innovation.
A unique experience, which however also aims to provide a stress-free solution to beauty care needs. So there are
programmes focusing on the treatment of common beauty problems, separate beauty care lines that may also interact,
with the constant objective of perfect balance and wellbeing.

The world of beauty care has entered a stage of its development in which people are increasingly aware not only of
their appearance but also of the overall concept of wellness. Every personal care centre is placing more and more
emphasis on the importance of health, the restoration of the right physical and mental equilibrium, and a
comprehensive care programme for the client. The treatments offered, the materials used, cosmetics - everything is
increasingly oriented towards the rediscovery of beneficial energy forms such as heat and colours, and natural
substances such as essences, oils, muds and wood. Even the relationship with the client is tending to become a unique
experience, the search for contact and an exchange of energy in which manual treatment techniques are key.

vuole essere una risposta a queste esigenze, una linea di prodotti che ha nel suo
DNA la ricerca dell'efficacia tutta al naturale. Le migliori essenze aromatiche in sinergia, ad alta
concentrazione, legate in sequenze di lavoro che ne esaltino gli effetti, passando attraverso il calore,
gli oli, il massaggio, le argille ed i colori. Abbandonarsi ad un massaggio, rilassarsi e nel contempo
lasciare agire le piante aromatiche, saturarsi del loro profumo, rivivere l'esperienza delle antiche
argille saline…questo vuole essere
, un'esperienza sensoriale unita alla modernità
e scientificità di una grande azienda da sempre impegnata nella ricerca e nell'innovazione.
Un'esperienza unica, che però è anche mirata alla soluzione dolce di problematiche estetiche. Sono
nati così dei percorsi dedicati al trattamento di disarmonie diffuse, linee cosmetiche distinte che
possano anche interagire, ma in ogni caso tendenti al riequilibrio e al benessere pieno.

Il mondo dell'estetica è entrato in una fase evoluta, nella quale si è sempre più attenti non soltanto
alla cura della bellezza, ma anche al concetto globale dello star bene. Ogni centro che si prenda cura
della persona sta dando sempre più spazio al rispetto della salute, alla riconquista del proprio
equilibrio fisico e psichico, in una presa in carico complessiva del cliente. I trattamenti proposti, i
materiali usati, i prodotti cosmetici, tutto si sta indirizzando sempre più verso la riscoperta di
energie amiche come il calore, i colori e di sostanze naturali come le essenze, gli oli, i fanghi, il
legno. Lo stesso rapporto con il cliente diviene sempre più un'esperienza unica, una ricerca di
contatto, uno scambio di energia, passando sempre attraverso la manualità.

FLUIDI ATTIVI
(trattamento domiciliare)
ACTIVE FLUIDS
(home care)
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GEL
(trattamento cabina)
GELS
(cabin treatment)

theatrum

ARGILLE SPRAY
(trattamento cabina)
SPRAY CLAYS
(cabin treatment)

stadium

It has 4 separate heated compartments with different
lighting to store the clays and oils of the 4 treatment lines
and keep them at an adjustable temperature:
BLUE, firming; GREEN, relaxing-draining;
YELLOW, slimming-reducing; ORANGE, skin
regeneration.
5 circular recesses of different sizes take the SCRUB and the GELS.
A slotted opening gives access to tissues as required.
2 large bottom compartments take: one, the home care active fluids; the other heated, towels and robes.
The wheels, with brake, allow the unit to be moved around easily.
OLI CORPO
(trattamento cabina)
BODY OILS
(cabin treatment)

le terme del terzo millennio./the spa of the third millennium.

bibliotheca

Alloggia 4 distinti comparti riscaldati e
diversamente illuminati, per contenere e
mantenere a temperatura, regolabile, le argille e
gli oli delle 4 linee di trattamento:
BLU, rassodante; VERDE, rilassante e drenante;
GIALLO, riducente e snellente;
ARANCIO, rigenerante cutaneo.
5 alloggiamenti circolari, di differenti dimensioni,
contengono lo SCRUB e i GEL.
Una apertura asolata consente di prelevare
all'occorrenza fazzolettini di carta.
2 ampi comparti sottostanti, contengono: uno, i
fluidi attivi domiciliari; l'altro, riscaldato, teli ed
accappatoi. Le ruote, dotate di freno, ne
consentono un facile spostamento.
SCRUB
(trattamento cabina)
SCRUB
(cabin treatment)

Voi siete qui / You are here

LUXURIA
palaestra

Where the products are kept at the ideal temperature
and instruments are stored.
Dove prodotti efficaci e mani
esperte viziano il tuo corpo.
effective products
and skilled hands pamper your body.

OTIUM

le terme del terzo millennio.

Dove vengono mantenuti in temperatura i prodotti
e si ripongono gli strumenti
2100
1970

frigidarium

h. max 920 mm
Assorbimento: 600 Watt
Tensione di alimentaz.: 230 Vac
h. max 920 mm
Power absorption: 600 Watts
Power supply voltage: 230 Vac
h. max 1581mm
Assorbimento:
700 Watt
Tensione di alimentazione:
230 Vac
h. max 1581mm
Power absorption:
700 Watts
Power supply voltage:
230 Vac

Terme di Diocleziano (302 d.C.) / Diocletian spa (302 d.C.)

875
1150
801

Design raffinato, funzionalità,
materiali di grande qualità, legnami
preziosi e resistenti ad umidità e calore lavorati con
estrema cura; imbottiture robuste e rivestimenti di grande pregio.
Apparato ad infrarossi motorizzato, opportunamente posizionabile
per il riscaldamento profondo delle zone trattate. 6 lampade IR ad
accensione indipendente, timer 20'/60', sonda di temperatura,
pulsante rosso di sicurezza.
Sophisticated styling, convenience, choice quality materials, finely crafted exquisite woods
resistant
to moisture
and heat;
tough
padding and
prestige
upholstery. Motor-operated infrared device, positioned as required for in-depth heating of the
treated zones. 6 IR lamps with independent on-off control, 20'/60' timer, temperature
sensor, red safety button.

the spa of the third millennium.

436

Materassino morbido,
confortevole, lavabile,
di colore brillante;
coprimaterassino
trasparente, lavabile,
monocliente.
Brightly coloured, soft,
comfortable, washable
mattress; see-through,
washable,
single-client cover.

It has 4 separate heated compartments with different
lighting to store the clays and oils of the 4 treatment lines
and keep them at an adjustable temperature:
BLUE, firming; GREEN, relaxing-draining;
YELLOW, slimming-reducing; ORANGE, skin
regeneration.
5 circular recesses of different sizes take the SCRUB and the GELS.
A slotted opening gives access to tissues as required.
2 large bottom compartments take: one, the home care active fluids; the other heated, towels and robes.
The wheels, with brake, allow the unit to be moved around easily.

Alloggia 4 distinti comparti riscaldati e
diversamente illuminati, per contenere e
mantenere a temperatura, regolabile, le argille e
gli oli delle 4 linee di trattamento:
BLU, rassodante; VERDE, rilassante e drenante;
GIALLO, riducente e snellente;
ARANCIO, rigenerante cutaneo.
5 alloggiamenti circolari, di differenti dimensioni,
contengono lo SCRUB e i GEL.
Una apertura asolata consente di prelevare
all'occorrenza fazzolettini di carta.
2 ampi comparti sottostanti, contengono: uno, i
fluidi attivi domiciliari; l'altro, riscaldato, teli ed
accappatoi. Le ruote, dotate di freno, ne
consentono un facile spostamento.

Where the products are kept at the ideal temperature
and instruments are stored.

Design raffinato, funzionalità,
materiali di grande qualità, legnami
preziosi e resistenti ad umidità e calore lavorati con
estrema cura; imbottiture robuste e rivestimenti di grande pregio.
Apparato ad infrarossi motorizzato, opportunamente posizionabile
per il riscaldamento profondo delle zone trattate. 6 lampade IR ad
accensione indipendente, timer 20'/60', sonda di temperatura,
pulsante rosso di sicurezza.
Sophisticated styling, convenience, choice quality materials, finely crafted exquisite woods
resistant
to moisture
and heat;
tough
padding and
prestige
upholstery. Motor-operated infrared device, positioned as required for in-depth heating of the
treated zones. 6 IR lamps with independent on-off control, 20'/60' timer, temperature
sensor, red safety button.

Dove vengono mantenuti in temperatura i prodotti
e si ripongono gli strumenti

LUXURIA

875

h. max 920 mm
Assorbimento: 600 Watt
Tensione di alimentaz.: 230 Vac
h. max 920 mm
Power absorption: 600 Watts
Power supply voltage: 230 Vac

436

FLUIDI ATTIVI
(trattamento domiciliare)
ACTIVE FLUIDS
(home care)

GEL
(trattamento cabina)
GELS
(cabin treatment)

ARGILLE SPRAY
(trattamento cabina)
SPRAY CLAYS
(cabin treatment)

SCRUB
(trattamento cabina)
SCRUB
(cabin treatment)

OTIUM

2100
1970

h. max 1581mm
Assorbimento:
700 Watt
Tensione di alimentazione:
230 Vac
h. max 1581mm
Power absorption:
700 Watts
Power supply voltage:
230 Vac

OLI CORPO
(trattamento cabina)
BODY OILS
(cabin treatment)

Dove prodotti efficaci e mani
esperte viziano il tuo corpo.
effective products
and skilled hands pamper your body.

Materassino morbido,
confortevole, lavabile,
di colore brillante;
coprimaterassino
trasparente, lavabile,
monocliente.
Brightly coloured, soft,
comfortable, washable
mattress; see-through,
washable,
single-client cover.

1150
801

I.P.

Il mondo dell'estetica è entrato in una fase evoluta, nella quale si è sempre più attenti non soltanto
alla cura della bellezza, ma anche al concetto globale dello star bene. Ogni centro che si prenda cura
della persona sta dando sempre più spazio al rispetto della salute, alla riconquista del proprio
equilibrio fisico e psichico, in una presa in carico complessiva del cliente. I trattamenti proposti, i
materiali usati, i prodotti cosmetici, tutto si sta indirizzando sempre più verso la riscoperta di
energie amiche come il calore, i colori e di sostanze naturali come le essenze, gli oli, i fanghi, il
legno. Lo stesso rapporto con il cliente diviene sempre più un'esperienza unica, una ricerca di
contatto, uno scambio di energia, passando sempre attraverso la manualità.
vuole essere una risposta a queste esigenze, una linea di prodotti che ha nel suo
DNA la ricerca dell'efficacia tutta al naturale. Le migliori essenze aromatiche in sinergia, ad alta
concentrazione, legate in sequenze di lavoro che ne esaltino gli effetti, passando attraverso il calore,
gli oli, il massaggio, le argille ed i colori. Abbandonarsi ad un massaggio, rilassarsi e nel contempo
lasciare agire le piante aromatiche, saturarsi del loro profumo, rivivere l'esperienza delle antiche
argille saline…questo vuole essere
, un'esperienza sensoriale unita alla modernità
e scientificità di una grande azienda da sempre impegnata nella ricerca e nell'innovazione.
Un'esperienza unica, che però è anche mirata alla soluzione dolce di problematiche estetiche. Sono
nati così dei percorsi dedicati al trattamento di disarmonie diffuse, linee cosmetiche distinte che
possano anche interagire, ma in ogni caso tendenti al riequilibrio e al benessere pieno.
The world of beauty care has entered a stage of its development in which people are increasingly aware not only of
their appearance but also of the overall concept of wellness. Every personal care centre is placing more and more
emphasis on the importance of health, the restoration of the right physical and mental equilibrium, and a
comprehensive care programme for the client. The treatments offered, the materials used, cosmetics - everything is
increasingly oriented towards the rediscovery of beneficial energy forms such as heat and colours, and natural
substances such as essences, oils, muds and wood. Even the relationship with the client is tending to become a unique
experience, the search for contact and an exchange of energy in which manual treatment techniques are key.
sets out to respond to these needs, with a line of products with genuine natural efficacy in their
DNA. The best aromatic essences in synergy, in high concentrations, linked in working sequences which enhance
their effects, passing through heat, oils, massage, clays and colours. Losing oneself in a massage, relaxing and
allowing the herbal fragrances to act, steeping yourself in their perfume, rediscovering the experience of the ancient
saline muds … this is what
sets out to offer, a sensorial experience combined with the
modernity and scientific prestige of a major company with a longstanding commitment to research and innovation.
A unique experience, which however also aims to provide a stress-free solution to beauty care needs. So there are
programmes focusing on the treatment of common beauty problems, separate beauty care lines that may also interact,
with the constant objective of perfect balance and wellbeing.
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bibliotheca
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theatrum

pure sensual pleasure.
Entrancing clays, oils and warmth:
nature regenerates your body
and renews your beauty.

il piacere dei sensi.
Le argille, gli oli,
il calore che avvolge:
la natura rigenera il tuo corpo,
rinnova la tua bellezza.

