DEAR CUSTOMERS

CARI CLIENTI

Thank you for taking the time to explore the new
LEMI catalogue “SPECIAL EDITION 30 YEARS”.
Those of you who have been collaborating with
us since the very beginning, as far back as 1989,
know that we have always strived to offer the best
products.
As forerunners, we have even sought to always
anticipate the market’s demands on numerous
occasions, as well as satisfy your specific
requirements.
After 30 years, this latest catalogue bears witness
to our constant dedication and serves as an ideal
tool for introducing our company. In addition to
the whole range of LEMI products you may be
familiar with, herein you will also find the same
spirit joining us throughout the years. The same
passion and expertise resulting into design and
manufacture.
The same pursuit of excellence that distinguishes
all Italian companies.
That’s what has been exciting us everyday for 30
years. For this reason I want to share my story with
you.
Thank you for choosing Lemi!

Grazie per il tempo che dedicherete al nuovo
catalogo LEMI “SPECIAL EDITION 30 YEARS”.
Chi ci conosce sa che da quando abbiamo iniziato,
nell’ormai lontano 1989, abbiamo lavorato al
vostro fianco per darvi i prodotti migliori.
A volte abbiamo osato, spesso siamo stati
precursori, sempre abbiamo cercato di anticipare
le richieste di mercato e soddisfare le vostre
specifiche esigenze.
Al giorno d’oggi, dopo 30 anni, questo catalogo
testimonia la strada che abbiamo percorso ed è lo
strumento ideale per presentare la nostra azienda.
Qui troverete tutti i prodotti LEMI che avrete ormai
imparato a conoscere, ma anche lo spirito che ci
unisce.
Quella stessa esperienza e passione da cui nascono
la capacità di progettare e produrre.
Quella volontà di fare sempre il meglio che
contraddistingue le aziende italiane.
È questo che ci emoziona ogni giorno da 30 anni.
Per questo motivo voglio condividere con voi la mia
storia.
Grazie per aver scelto Lemi!

Emilio Brusaferri
Lemi President

Emilio Brusaferri
Presidente Lemi

1991
First brochure
Prima brochure

1992

Co-founders at work
I co-fondatori all’opera

OUR HISTORY

LA NOSTRA STORIA

“EVEN A JOURNEY OF A THOUSAND MILES BEGINS WITH A SINGLE STEP.”
Laozi

“ANCHE UN VIAGGIO DI MILLE MIGLIA INIZIA CON UN PASSO”
Laozi

I am Emilio Brusaferri, co-founder together with my cousin
Silvio Genelli of LEMI Group.
I am writing this short note to thank you.
Because without you and the thousands of our customers
purchasing my beds, LEMI would not have had the success
that we are experiencing today. When I started making my
first treatment bed, I could have never imagined founding
the company that would be recognised as an industry
leader. My only goal was simply to improve the comfort
of the practitioner, doctor or masseur, without forgetting
about the absolute comfort of the patient or customer
being treated. Through pursuing this goal, I realised that
the treatment beds available on the market were simply
aiming at functionality. Then, my commitment for bringing
to the market something that would improve this aspect.
This book, therefore, tells the story of a company that has
brought Italian innovation to the world and continues to do
so, day after day, always with renewed enthusiasm.

Sono Emilio Brusaferri, co-fondatore insieme a mio cugino
Silvio Genelli della LEMI Group.
Ti scrivo queste brevi righe per ringraziarti.
Se non ci fossi stato tu, insieme alle migliaia di altri nostri clienti,
ad acquistare i miei lettini, LEMI non avrebbe avuto il successo
che sta vivendo oggi. Quando ho iniziato a costruire il primo
lettino non avrei mai immaginato di fondare l’azienda che
sarebbe diventata leader del settore. Il mio unico obiettivo era
semplicemente quello di migliorare il comfort dell’operatore,
del medico o del massaggiatore, senza perdere di vista l’assoluta
comodità del paziente o cliente da trattare. Perseguendo tale
obiettivo mi resi conto che i lettini che si trovavano sul mercato
erano totalmente orientati alla semplice funzionalità. Da qui
è nato il mio impegno per portare sul mercato qualcosa che
andasse a migliorare proprio questo aspetto. Queste pagine
raccontano quindi la storia di un’azienda che ha portato
l’innovazione italiana nel mondo e che continua a farlo, giorno
dopo giorno, sempre con rinnovato entusiasmo.

I wish you the best for your personal and
professional life.
EMILIO BRUSAFERRI
Lemi President

Vi auguro il meglio per la vostra vita personale
e professionale.
EMILIO BRUSAFERRI
Presidente Lemi

LEMI 4: THE BEGINNING

LEMI 4: L’INIZIO
Quasi sempre nella vita di un’impresa si deve affrontare una
fase critica, quando occorre decidere se mollare e decretare
ufficialmente la sconfitta del progetto o mettere tutto sul piatto,
sia la vita professionale che quella personale. Noi scegliemmo
di non arrenderci e puntammo tutto su LEMI. Rinunciammo al
riscaldamento in azienda (sfruttando le sole stufe per scaldarci)
pur di risparmiare e poter stampare delle brochure aziendali.
Realizzato il prototipo del primo lettimo LEMI 4 e gli stampi,
lo portammo dal miglior fotografo che c'era nella nostra zona
(fotografava opere d’arte cremonesi e anche i violini Stradivari)
per creare il primo catalogo. L’intento era di poter fotografare
il prodotto a 360° e mostrarlo così come nessuno faceva nei
cataloghi dell’epoca (immagini frontali e dall’alto del prodotto
perché nessuno voleva mostrare le parti meccaniche, ma
così facendo il letto si vedeva pochissimo). Essendo tutta la
movimentazione nascosta all'interno del lettino, il desiderio
era quello di enfatizzare questo aspetto dimostrando di aver
creato un prodotto rivoluzionario, innovativo, avanti anni luce
per l’epoca, con delle caratteristiche tecniche che nessuno
possedeva, ma con un stile e un valore estetico degno della
migliore tradizione del gusto italiano. Una volta realizzati gli
scatti, fu pubblicato il primo catalogo ufficiale Lemi che venne
distribuito nella zona di Cremona.

In its life a company is very likely to reach a critical stage at
which it has to decide whether to give in and accept officially
the project defeat or to weigh everything up, on both a
professional and a personal side. We didn’t give in and we
bet everything on LEMI. We did without the heating at the
workplace (using only the stoves to keep us warm) in order to
save up some money and afford to print some brochures about
LEMI. Once finished the prototype of the bed as well as its
moulds, we brought it to the best photographer in the nearby
area (he used to take pictures of artworks in Cremona and on
the Stradivarius violins as well) to create our first catalogue.
Our aim was to photograph the product at 360° as nobody had
ever done before in their catalogues (i.e. pictures portraying
the item from the front and top sides as anyone did not want to
show the mechanical parts, but doing so the bed could not be
seen completely. Considering that the whole mechanism was
inside the bed, we wished to focus on this aspect thus proving
that we had created a revolutionary, state-of-the-art product
that was light years ahead of its time, with unique technical
characteristics ever seen, featuring a style and an aesthetic
value worth of the best tradition of Italian taste. After the
photo shoot, the first official Lemi catalogue was published
and handed out in the area of Cremona.

1989

First prototype: LEMI 4
Primo prototipo: LEMI 4

1989

LEMI Headquarter - Azzanello, ITALY
Sede LEMI - Azzanello, ITALY

THE FUTURE OF LEMI

IL FUTURO DI LEMI

THE BEST THING ABOUT THE FUTURE IS THAT IT COMES ONE DAY AT A TIME.

LA MIGLIOR COSA DEL FUTURO È CHE ARRIVA UN GIORNO ALLA VOLTA.

ABRAHAM LINCOLN

ABRAHAM LINCOLN

The experience we have gained over time enabled us to

L’esperienza che abbiamo acquisito nel tempo ci ha permesso

become very good at meeting promptly our clients’ needs
with very high-quality products featuring high profits. For

di diventare particolarmente abili nel soddisfare velocemente
le esigenze dei clienti con prodotti di altissima qualità e di

this reason, over the last few years we’ve been investing

elevato rendimento sul mercato. Per questo, negli ultimi anni

most of our energy in SPAs (especially SPAs located in

abbiamo scelto di investire gran parte delle nostre energie nel

hotels), a market that is growing a lot, constantly in search

settore delle SPA (con particolare riferimento alle SPA in hotel)

for innovations with the aim to take up new business

un mercato che sta crescendo molto, sempre alla ricerca di

opportunities and willing to collaborate with partners who,

novità con cui sviluppare opportunità di business e quindi

like us, are able to create new and profitable solutions.

disponibile nei confronti di partner che come noi abbiano la

Is our future bright, then? Maybe!

capacità di creare quelle soluzioni nuove e redditizie.

Because behind an apparently thriving scenario, a real

Il futuro ci sorride quindi? Forse!

danger is hidden, considering that many hotel owners

Perché dietro uno scenario apparentemente florido, si

argue that they just need to open a wellness centre within

nasconde un pericolo concreto, in quanto molti proprietari

their amenities in order to generate very good economic

di hotel pensano che basti aggiungere un centro benessere

returns… but it’s not exactly like this. The rise in earnings

nella struttura per averne dei ritorni economici importanti...

covers less than one-tenth of costs needed for managing the

ma così non è. L’aumento dei ricavi copre meno di un decimo

wellness centre. Unfortunately, however, it often happens

dei costi necessari per gestire il centro benessere, purtroppo

that who is in charge of the hotel management is not even

però, capita spesso che la direzione dell’hotel non si accorga

aware of this problem as they haven’t got a precise control

nemmeno del problema, perché non ha un puntuale controllo

of costs and revenues. Being aware of these aspects of the

di gestione su costi e ricavi. Consapevoli di tutte questi aspetti

scenario, LEMI is more and more engaged in supplying its

dello scenario, noi di LEMI ci stiamo impegnando sempre più

products to SPAs and hotels thus helping them to generate

in questo settore per supportare con i nostri prodotti le SPA e

the highest profitability.

le strutture alberghiere nella ricerca della massima redditività.

THE GREEN FUSION

LA FUSIONE VERDE

There is no wellness without respect. The environmental
sustainability is a burning issue nowadays because of the
climate changes of our planet with big concern for the future,
even with more drastic changes than the current scenario. The
entrepreneurs are required to deeply commit and take actions
to prove their interest in protecting the ecosystem. In the last
few years we have laid the foundation for what we like to call
the “green fusion”, an inseparable union between technology,
quality and respect for the environment. “Using, not wasting,
recycling” can truly be regarded as one of the Lemi’s current
mottos, not for nothing we had photovoltaic panels installed.
Today, this concern for the environment characterizes any
activity related to production in wellness, podiatry and
medical fields without hindering our outstanding can-do
culture. Considering that more than 75% of the upholstery
components come from renewable natural plantations, the
heavy metals in the stabilizers and pigments are eliminated,
plasticizers and textiles are rigorously natural, the signal of
renewal is definite, tangible and is a clear evidence that we
firmly stand up for the rights of the generations yet to come
for the sake of our ecosystem. Therefore, in the future we’re
going to be highly motivated to implement all the innovations
enabling us to improve our services and products and make
them even more custom-made on the basis of the final
client’s needs and wholly unique. Although we are pursuing
challenging objectives, those will affect every decision we
make. Our story began in a 90 sqm apartment and after 30
years it’s still going on, boasting more than 80,000 beds sold
in over 100 countries.

Non esiste benessere senza rispetto. La sostenibilità
ambientale è tema di scottante attualità a causa delle variazioni
dell’equilibrio climatico del nostro pianeta che preoccupano
in prospettiva futura anche con cambiamenti drastici rispetto
allo scenario attuale. Al mondo imprenditoriale si chiede
un impegno concreto per dimostrare, con i fatti, il proprio
interesse a preservare l’ecosistema. Negli ultimi anni abbiamo
quindi posto le basi per quella che amiamo definire la “fusione
verde”, unione inscindibile tra tecnologia, qualità e rispetto
per l’ambiente. “Utilizzare, non sprecare, riutilizzare” può
essere davvero considerato uno degli attuali motti di LEMI,
non per niente in azienda abbiamo anche fatto installare
i pannelli fotovoltaici. Questa attenzione per l’ambiente
caratterizza oggi, nel rispetto della cultura del “fare” che ci
contraddistingue, tutta l’attività produttiva nei settori wellness,
podologico e medicale. Quando oltre il 75% dei componenti
dei rivestimenti proviene da coltivazioni naturali rinnovabili,
si eliminano i metalli pesanti negli stabilizzanti e nei pigmenti,
plastificanti e prodotti tessili sono rigorosamente naturali, il
segnale del rinnovamento è forte, tangibile e segna la presa
di posizione vera in difesa dei diritti delle generazioni future
ad avere ancora un ecosistema degno di questo nome. Nel
futuro saremo quindi sempre più orientati ad implementare
tutte le innovazioni necessarie affinché prodotti e servizi siano
migliori, ancor più personalizzati sulle esigenze del cliente
finale e sempre più unici nel loro genere. Sono obiettivi non
facili da perseguire sul campo, ma saranno alla base di ogni
scelta. Siamo partiti da un appartamento di 90 mq e siamo
arrivati a 30 anni di storia, vantando oltre 80.000 lettini
venduti in oltre 100 paesi.

2019

LEMI Headquarter - Casalbuttano, ITALY
Sede LEMI - Casalbuttano, ITALY

30 YEARS OF HISTORY

30 ANNI DI STORIA

We wanted to give you a taste of what LEMI is, how it

Abbiamo voluto darti un assaggio di ciò che è LEMI, di
come è nata e perchè la nostra azienda continua ad
essere leader nel settore, anche dopo 30 anni.

was born and why our company continues to be a leader
in the sector, even after 30 years.
A story of continuous commitment, sacrifice and
satisfaction that we wanted to gather in the pages of a
book: “SOME LIKE IT COMFY”. Flipping through its pages,
you will know the anecdotes bringing our company
to distinguish itself among the many on the market,
continuously improving, year after year ... and it is not
over yet: the second generation is ready for the future!

Un storia di continuo impegno, sacrificio e soddisfazione
che abbiamo voluto raccogliere nelle pagine di un libro:
“A QUALCUNO PIACE COMODO”. Sfogliandone le pagine
potrai conoscere gli aneddoti che ci hanno portato ad
essere un’azienda che si è distinta tra le tante presenti
sul mercato, migliorandosi continuamente, anno dopo
anno... e non è ancora finita: la seconda generazione è
pronta al futuro!

Some like it Comfy

A qualcuno piace Comodo

The insights of a country locksmith
which 30 years ago revolutionized
the industry of wellness beds

THIS IS LEMI

QUESTA E’ LEMI

I hope that I succeeded in conveying the core of how we

Spero di aver trasferito, attraverso queste poche righe,
l’essenza di come lavoriamo in LEMI.
La nostra azienda non è fatta solo di lettini.
Dietro ogni componente, cuscino, accessorio, c’è la
passione e l’impegno di chi ha fatto nascere questa
storia, ma anche di tutte le persone che ogni giorno
la alimentano con dedizione e impegno, per fornire
il massimo della qualità attualmente disponibile sul
mercato.È la forza di tante persone che tutte insieme
credono in un’unica grande idea: produrre le poltrone
e i lettini da trattamento migliori al mondo.
Questa è LEMI.

work in Lemi through these very few lines. Our company
is not made only of beds. Behind each single component,
pillow, fitting there is the passion and commitment from
those who made all this come true, but also from those
people who contribute with their dedication every day
so as to provide the top quality now available in the
market. This is the energy of so many people who, all
together, believe in a unique big idea: manufacturing the
best treatment chairs and beds in the world.
This is LEMI.

How was born the first bed that
revolutionized the Beauty & Spa sector
...and how Lemi continues to anticipate
market trends.

Le intuizioni di un fabbro di paese
che 30 anni fa rivoluzionò il
mercato dei lettini da massaggio

Come nacque il primo lettino che
rivoluzionò il settore Beauty & Spa ...e
come Lemi continua ad anticipare i
trend del mercato.
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THE COMPANY

L’AZIENDA

LEMI has been manufacturing treatment tables, chairs
and multi-rooms for Beauty & Spa, podiatry and medical
sectors since 1989.
The company was founded under the name of Brusaferri
& C. for the will of Emilio Brusaferri and Silvio Genelli,
cousins and close-knit friends who share the same
passion for great challenges. Their persistence led to the
development of Lemi 4:
- the very first treatment table with 4 electric motors, thus
marking the beginnings of a true revolution in the beauty
sector.
It was the early 1990s and new wellness concepts were
being combined with a spirit of creativity, initiative and
passion for design, thus transforming the dream into a
far-reaching enterprise.
Today, LEMI boasts a workforce of more than 60
employees and a production area of over 7.000 square
meters, including two fully-equipped production facilities
in Azzanello and Casalbuttano, in addition to over 1,000
square meters of offices space and a showroom of 500
square meters.
Thanks to its intensive research and development, as well
as its continuous pursuit of new industrial paradigms, the
company has now come to be recognized as one of the
major players on the international scene. The company is
renowned for its exceptional design, research, technology,
quality, functionality, and meticulous finishing. These
fundamental principles have resulted in the development
of numerous products bearing the LEMI brand name as
well as the unmistakable Italian craftsmanship worldwide.

Dal 1989 LEMI produce lettini, poltrone e cabine
multifunzionali per i settori Beauty & Spa, podiatry e
medicale.
L’azienda viene fondata, col nome Brusaferri & C., per
volontà di Emilio Brusaferri e Silvio Genelli, cugini e amici
affiatati che condividono la passione per le grandi sfide.
Dalla loro caparbietà nasce Lemi 4:
- il primo lettino con 4 motori elettrici, che segna una vera
rivoluzione nel settore dell’estetica.
Siamo all’inizio degli anni ‘90 e i nuovi concetti di benessere
uniti allo spirito di iniziativa, talento creativo e passione
progettuale, trasformano il sogno in una grande realtà
imprenditoriale.
Oggi LEMI conta oltre 60 persone impiegate, un’area
produttiva di circa 7.000 mq nei due stabilimenti di
Azzanello e Casalbuttano, 1.000 mq di uffici e uno
showroom di 500 mq.
Si attesta come una delle aziende più significative del
panorama internazionale e, grazie ad un’intensa attività
di ricerca e sviluppo, continua ad imporre al settore nuovi
paradigmi.
Design,

ricerca,

tecnologia,

qualità,

funzionalità,

artigianalità e finiture accurate ne rappresentano i naturali
punti di forza. Princìpi irrinunciabili per creare prodotti
dallo stile inconfondibile che portano il marchio LEMI e
l’autentico made in Italy nel mondo.

VALUES

I VALORI

LEMI puts among its values that of complying and even
exceeding with customers’ expectations. This is done by
guaranteeing maximum precision in the construction of each
single piece, as well as by ensuring continuous improvements,
even with well-consolidated products. Thanks to its
partnerships with numerous industry experts, the company
is constantly welcoming new ideas, transforming them into
innovative tools.
But LEMI’s greatest assets lie in its staff, with all their
experience, talent and passion. A wealth of knowledge
and skill that has enriched day after day in the creative
atmosphere of a youthful and dynamic environment.

LEMI pone tra i suoi valori quello di produrre nel rispetto del

SELECTION

LE SCELTE

STYLE

LO STILE

The added values of excellent craftsmanship, maximum
attention to detail, exceptional product quality and
comprehensive service. For LEMI, these are just some of the
basic requirements. They are the result of a winning strategy
that’s based upon the company’s complete independence, the
efficiency of an advanced R&D department and the decision
not to outsource the production processes. From idea to design,
from prototype to packaging, the product’s entire life cycle is
managed internally, with each single part being evaluated
according to strict inspection criteria. Because our customers
deserve nothing less than perfection.

Artigianalità come valore aggiunto, cura maniacale dei
particolari, massima qualità del prodotto e totale efficienza
nel servizio. Per LEMI sono solo alcune delle condizioni
fondamentali. Sono il risultato di una strategia vincente
basata sulla completa autonomia dell’azienda, sull’efficienza
di un reparto di R&D all’avanguardia e sulla scelta di non
delocalizzare la produzione. Dall’idea al progetto, dal
prototipo all’imballo, l’intero ciclo di vita dei prodotti viene
gestito internamente e ogni singolo pezzo valutato secondo
severi criteri di controllo. Perché i clienti meritano solo la
perfezione.

All LEMI products feature a wide range of customization
possibilities. A vast assortment of colors, materials, finishes,
metals and wood making of each product a model unique.
All the padded models are hand-finished by LEMI’s
upholstering department, where our highly-skilled and
experienced upholsterers constantly strive for perfection,
creating extraordinary effects. It’s a matter of style, the
Italian style which is renowned worldwide.

Tutti i prodotti LEMI si caratterizzano per l’elevata

cliente, addirittura superando le aspettative. Lo fa costruendo
con precisione estrema ogni singolo pezzo e apportando
continui miglioramenti anche a prodotti consolidati. Grazie
alla collaborazione con gli esperti del settore accoglie nuovi
stimoli e li trasforma in strumenti innovativi.
Ma il valore più grande di LEMI sono le persone, la loro
esperienza, il loro talento, la loro passione. Un patrimonio
di conoscenza e competenza che si arricchisce giorno dopo
giorno con la creatività di un ambiente giovane e dinamico.

personalizzazione. Una gamma completa di colori, materiali,
finiture, metalli e legni che rendono ogni modello unico.
Nel reparto tappezzeria di LEMI tutti i modelli imbottiti
vengono rifiniti a mano. Solo grazie alla conoscenza e alla
maestria dei tappezzieri si possono ottenere prodotti perfetti
ed effetti straordinari. E’ questione di stile, lo stile italiano che
piace nel mondo.

SERVICES

I SERVIZI

Personal wellness is a serious issue. That’s why LEMI

Quando si tratta di benessere non si può scherzare. Per questo
LEMI fornisce ai distributori e a tutta la rete vendita percorsi
di formazione tecnica sull’utilizzo delle apparecchiature.
Grande rilievo viene dato all’assistenza post vendita che per
LEMI rappresenta un elemento indispensabile nel rapporto
con il cliente.
Tutti i prodotti LEMI vengono rilasciati con garanzia di lunga
durata e, in caso di guasto, l’azienda garantisce massima
tempestività di intervento. Perché chi produce sa quanto sia
importante non avere “fermi macchina” e mantenere elevati
gli standard di qualità.

provides its distributors and its entire sales network with
technical training to properly use equipment. Much emphasis
is placed upon post-sales service, which LEMI sees as an
essential part of the relation with clients.
All LEMI products come with an extended long warranty and,
just in case, the company guarantees prompt intervention.
Because as manufacturers, we understand the importance
of preventing “downtime” and maintaining high quality
standards.

THE GLOBAL MARKET

IL MERCATO GLOBALE

LEMI brand can currently be found in over 100 countries
worldwide. With its extensive network of distributors and
sales representatives, the company is fully capable of
satisfying the demands of the global markets, above all
thanks to its innate ability to anticipate the industry’s needs.
LEMI is well-known for its high-end and technologically
advanced products of unmistakable Italian style, which have
attracted the patronage of a refined clientele.

Il marchio LEMI è oggi presente in oltre 100 paesi nel mondo.
Tramite una rete capillare di distributori e agenti
rappresentanti, è in grado di soddisfare le esigenze dei
mercati globali, grazie ad una innata capacità di anticipare
le esigenze del settore. LEMI è apprezzata nel mondo per i
suoi prodotti di fascia alta dalle elevatissime caratteristiche
tecnologiche, con i quali conquista una clientela raffinata che
apprezza e riconosce il vero stile italiano.
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CERTIFICATIONS

LE CERTIFICAZIONI

LEMI products quality is certified according to the ISO 9001
standard, with certificate number 50 100 100 75 issued by
TUV Italy.
Furthermore, as an exclusive guarantee of its products’
authenticity, LEMI even obtained the prestigious “100%
Made in Italy” certification in 2010. This certification requires
the company to undergo a series of inspections, in order to
certify that its production cycle is entirely performed in Italy.
All LEMI products come with a warranty certificate bearing
a holographic, anti-counterfeit logo and sequential number,
which allows the product to be tracked via a dedicated
website. For our customers, this is a certified guarantee of
superior quality. For LEMI, it’s a calling.

La qualità dei prodotti LEMI è certificata ISO 9001 rilasciata
da TUV Italia con certificato numero 50 100 100 75.
Dal 2010 LEMI ha ottenuto anche la prestigiosa certificazione
del “100% Made in Italy”, la sola che garantisce l’autenticità
del prodotto. Significa essere sottoposti ad una serie di
controlli molto accurati volti a certificare che l’intero ciclo
produttivo sia totalmente realizzato in Italia. Tutti i prodotti
LEMI vengono rilasciati completi di certificato di garanzia
con marchio olografico anticontraffazione e numerazione
sequenziale, che permette di rintracciare il prodotto sul
sito internet di riferimento. Per i clienti è garanzia di qualità
superiore certificata da un marchio di tutela. Per LEMI è una
vocazione.

ENVIRONMENTAL
SUSTAINABILTY

LA POLITICA
AMBIENTALE

LEMI has been pursuing its environmental sustainability goals
for a number of years. In addition to outfitting its production
facility with photovoltaic panels and LED lighting systems,
these goals also include the creation of a value scale that’s not
exclusively based on economic criteria. This means selecting
new suppliers, adapting the equipment and evaluating new
materials. It’s a lengthy and time-consuming process that
will only ensure results if pursued with dedication.
Today, 70% of the company’s wooden equipment and
treatment tables are manufactured using FSC certified
lumber from unprotected forests. The mattress covers, which
are free of synthetic dyes and toxic materials, are furnished
by suppliers that have committed themselves to sustainable
development, guaranteeing full compliance with the best
environmental protection practices. The long road that lies
ahead will involve all the business areas because for LEMI
environmental sustainability is much more than just a fad.

Da alcuni anni LEMI ha scelto la strada della sostenibilità.
Oltre a dotare lo stabilimento di pannelli fotovoltaici e
sistemi di illuminazione a led, significa creare una scala di
valore che non è basata solo sul criterio economico. Significa
selezionare nuovi fornitori, adeguare apparecchiature,
valutare nuovi materiali. È un processo lungo e impegnativo
che porta risultati solo se perseguito con serietà.
Oggi il 70% dei lettini e attrezzature in legno vengono
prodotti con legni certificati FSC che non provengono da
foreste protette.
Per i rivestimenti dei materassi, privi di coloranti sintetici e
materiali tossici, sono state selezionate aziende che hanno
scelto uno sviluppo duraturo, basato sul rispetto assoluto
delle migliori pratiche per la sicurezza e l’ambiente. Il
percorso iniziato è ancora lungo e coinvolgerà tutti i settori
aziendali perché eco sostenibile, per LEMI, è molto più che
una moda del momento.

THE HEALTHY WAY

LA VIA SOSTENIBILE

“There is nothing permanent
except change.”
(Heraclitus)

“Non c’è nulla di immutabile,
tranne l’esigenza di cambiare.”
(Eraclito)

This was the thought of LEMI when choosing, in 2014, the

Questo è stato il pensiero di LEMI quando, dal 2014, ha
scelto la strada della sostenibilità. Si tratta di un processo
lungo ed impegnativo che porta risultati solo se perseguito
con serietà, ed è per questo che LEMI non si è fermata
ma ha continuato, intraprendendo un percorso di crescita
aziendale che ha coinvolto diversi aspetti, puntando ad un
miglioramento continuo sia per le persone sia per l’ambiente
in cui essere lavorano.

way of sustainability. This is a long and challenging process
that brings results only if pursued with seriousness. This is
why LEMI did not stop but continued, embarking on a path
of corporate growth that involved several aspects, aiming
at a continuous improvement for both the people and the
environment they work in.

PERSONAL
WELLNESS
Straight to business improvement aimed at well-being, the
already present area devoted to the GYM has recently been
renewed. Employees can take advantage of a high-quality
gym equipment at the end of the working day and during
break times, to set up a personal fitness plan according to
their needs. This allows people to enter the perspective of
the importance of constant physical activity, which is often
difficult to practice either because of one’s own agenda or
simply for lack of will.
LEMI has always highlighted the wellbeing of its employees.
In 2017, a 10-minute break mid-morning and a 10-minute
break mid-afternoon was institutionalized for all the team
providing the opportunity to meet in a specific area inside
the company, the warm and comfortable DINING AREA
equipped with all necessary appliances. This modern space is
also designed to have lunch, avoiding to stay in office or take
one’s own means to go out for lunch. This saves time and
energy, besides providing benefits for health, as it is possible
to share a common space and have lunch in peace, without
having to constantly check the clock.

BENESSERE
PERSONALE

SOLAR PANELS

PANNELLI SOLARI

LEMI’s plant is equipped with photovoltaic panels and LED

Lo stabilimento LEMI è dotato di pannelli fotovoltaici e
sistemi di illuminazione a led, migliorando il proprio impatto
sull’ambiente, guardando ad un consumo di energia pulita,
creando una scala di valore che non è basata solo sul criterio
economico. Ne è un esempio la selezione di nuovi fornitori
e nuovi materiali, quali i legni certificati con marchio FSC®,
utilizzati per la produzione della maggior parte dei nostri
lettini. Allo stesso modo, i rivestimenti dei materassi sono
privi di coloranti sintetici e materiali tossici, sempre nel
rispetto dell’ambiente.

lighting systems, thus improving its own impact on the
environment, searching for clean energy consumption and
creating a scale of value that is not based only on economic
criteria. An example is the selection of new suppliers and
new materials, such as FSC® certified wood, used for the
production of most of treatment beds. In the same way,
mattress coverings are free of synthetic colors and toxic
materials, always respecting the environment.

Sempre nella visione di un miglioramento aziendale che
punta al benessere, è stata recentemente rinnovata la già
presente zona destinata alla PALESTRA. I dipendenti possono
usufruire, dopo l’orario di lavoro e nei momenti di pausa, di
apparecchiature di qualità per impostare un piano fitness
personale secondo le proprie esigenze. Questo permette alle
persone di entrare nell’ottica dell’importanza di un’attività
fisica costante, che spesso è difficile mantenere sia per orari,
impegni, o semplicemente per mancanza di volontà.
LEMI ha sempre messo in primo piano il benessere dei
dipendenti. Nel 2017 ha istituzionalizzato una pausa di 10
minuti a metà mattina ed una pausa di 10 minuti a metà
pomeriggio per tutti i lavoratori fornendo la possibilità di
ritrovarsi in una zona apposita interna all’azienda, ovvero
la DINING AREA ampia e luminosa, attrezzata con vari
elettrodomestici. Si tratta di uno spazio completamente
nuovo, pensato per offrire la possibilità di pranzare in
azienda evitando di consumare il proprio pasto in ufficio,
o di spostarsi con i propri mezzi per andare a pranzo. Si
risparmiano così tempo ed energia e ne giova anche la
salute, in quanto è possibile pranzare in tranquillità, senza
dover controllare continuamente l’orologio e condividendo
uno spazio comune.

PRODUCTS TIMELINE
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... AND MORE
TO COME!
... E ALTRO
ANCORA!

We are what we make, and for that reason we always strive to do our best. Vibrant and vital, like the
strings of a violin. Passionate about what we do, soloists in creation. Like a sounding board, we remain
in constant harmony with the market. As both astute observers and innovative thinkers. Always on the
lookout for concrete solutions.
Noi siamo ciò che produciamo, da sempre tesi a dare il meglio. Vibranti e vitali come le corde di
un violino. Affiatati nel fare, solisti nel creare. Come una cassa armonica siamo in costante sintonia
con il mercato. Osservatori attenti e portatori di cambiamento. Sempre in ascolto per dare risposte
concrete.
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Many people entrust their personal wellness to your knowledge and your manual skills. They
come to your centre in search of an exclusive environment, abounding with professionalism,
comfort, cleanliness and style. Your ability to masterfully balance these ingredients will help
them face each day with renewed energy and will motivate them to come back. Here at Lemi,
we also understand the importance of developing suitable tools, designed to simplify your
work and enhance your performance. That’s why we constantly strive to offer you the very
best in terms of quality, reliability, technology, comfort and design. So that every treatment
will be a business opportunity for you and a unique experience for your customer.
Alla vostra conoscenza e alle vostre mani, moltissime persone affidano il proprio benessere.
Nel vostro centro cercano un ambiente esclusivo ricco di professionalità e comfort, pulizia e
stile. È il sapiente dosaggio di questi ingredienti che permette loro di affrontare la giornata con
ritrovata energia e li motiva a tornare. Noi di Lemi sappiamo anche quanto sia importante creare
strumenti adeguati che semplificano il vostro lavoro esaltandone le performance. Per questo
scegliamo ogni giorno di darvi solo il meglio in termini di qualità, affidabilità, tecnologia, comfort
e design. Perché ogni trattamento diventi un’opportunità di business per voi e un’esperienza
unica per il vostro cliente.
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All EVO spa tables feature a mattress with
HBS (Head Back Shoulder) system. This is the
innovative system by which the head, the
back and the shoulders can be stimulated
without stretching and contractures, thanks
to the possibility of lowering the armrests and
adjusting the headrest.
Tutti i lettini EVO presentano il materasso
con HBS (Head Back Shoulder) system, si
tratta dell’innovativo sistema col quale testa,
schiena e braccia possono essere stimolate
senza stiramenti e contratture, grazie alla
possibilità di abbassare i braccioli e regolare
l’apoggiatesta.

EVO

PORTOFINO EVO

PORTOFINO EVO

COD. 815 EVO
Multi-functional treatment table that combines
comfort and ease of use with exceptional workspace
optimization. Thanks to the innovative mattress
with HBS Stress Relief System, the Portofino Evo
model guarantees maximum comfort for both the
client and practitioner alike. Featuring a storage
compartment integrated into the base. Thanks to
its three independent height, backrest and legrest
adjustments, the Portofino treatment table is ideal
for a wide range of treatments, including facial and
body treatments, massages and Spa treatments.

Lettino multifunzionale che combina comfort e
facilità d’uso con un’eccezionale ottimizzazione dello
spazio di lavoro. Grazie all’innovativo materasso con
HBS Stress Relief System, il modello Portofino Evo
garantisce il massimo comfort sia per il cliente che
per il professionista. Dotato di un vano portaoggetti
integrato nella base. Grazie alle tre regolazioni
indipendenti dell’altezza, dello schienale e del
poggiagambe, il lettino Portofino è ideale per una
vasta gamma di trattamenti, inclusi trattamenti viso
e corpo, massaggi e trattamenti Spa.

Standard mattress / Materasso standard
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THE LOWEST IN
THE MARKET

Mattress with memory foam
Materasso con memory foam

IL PIU’ BASSO
SUL MERCATO

Cabinet base with wooden drawer
Base contenitore con cassetto in legno

Focus on
■ 3 electric motors for height, backrest and legrest adjustment
■ The HBS Stress Relief System provides perfect ergonomics for the

■ 3 motori elettrici per regolazione di altezza, schienale e gamba
■ Il Sistema anti-stress HBS garantisce perfetta ergonomia per testa,

■ Mattress customizable by thickness and width upon request
■ Fire resistant covering, “Azo” free, anti-bacterial and anti-fungal.
■ An ideal solution for multi-rooms
■ Maximum client/practitioner comfort
■ AUT function: automatic return from any position to zero position

■ Materasso personalizzabile in spessore e larghezza su richiesta
■ Rivestimento ignifugo, “Azo” free, antibatterico, antimicotico
■ Soluzione ideale per cabine multifunzionali
■ Massimo comfort cliente / operatore
■ Funzione AUT: ritorno automatico da ogni posizione alla posizione

■ Cabinet base with wooden drawer
■ Height min. 49 cm / 19”, max. 79 cm / 31”

■ Base contenitore con cassetto in legno.
■ Altezza min. 49 cm / 19”, max. 79 cm / 31”

NEW

Accessori disponibili su richiesta a pagina 47

NEW

116 kg
20

9

cm

88 cm

zero (piatto e altezza minima)
■ Funzione END: posizione “fine del trattamento”

On demand
Accessories available upon request at page 47

1,64 m³

79 cm/31”

(flat and minimum height)
■ END function: “End of treatment” position

spalle e schiena

49 cm/19,2”

client’s head, back and shoulders

89 cm

202 cm/79,5”

74 cm/29”
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EVO

VERONA EVO

VERONA EVO

COD. 816 EVO
The Verona EVO is a highly-advanced multifunctional
Spa table that combines the strength and elegance of the
design with the exceptional comfort of the innovative
mattress with HBS Stress Relief System. Thanks to its
fully electric adjustment of height, backrest, legrest
and trendelenburg, the Verona EVO treatment table
is DUAL USE: it can be used as a chair or as a bed,
ideal for a wide range of Spa treatments, including
facial&body and massages.

Chair position / Posizione poltrona

Verona EVO è un lettino multifunzionale Spa altamente
avanzato che combina la forza e l’eleganza del design
con l’eccezionale comfort dell’innovativo materasso
con HBS Stress Relief System. Grazie alla regolazione
completamente elettrica dell’altezza, dello schienale,
del poggiagambe e del trendelenburg il lettino Verona
EVO è DUAL USE: può quindi essere utilizzato sia come
poltrona che come lettino, ideale per una vasta gamma
di trattamenti Spa, inclusi trattamenti viso&corpo e
massaggi.
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FROM BED
TO CHAIR

Trendelenburg adjustment
Regolazione basculante

DA LETTINO A
POLTRONA

Focus on

■ 4 electric adjustments for height, backrest,

legrest and trendelenburg allowing for DUAL USE

NEW

■ Il Sistema anti-stress HBS garantisce perfetta ergonomia per testa,
spalle e schiena

■ 4 movimenti elettrici per regolazione di altezza, schienale,
gamba e trendelenburg che lo rendono DUAL USE

On demand
Accessories available upon request at page 47

Accessori disponibili su richiesta a pagina 47

NEW

9

cm

116 kg
20

zero (piatto e altezza minima)
■ Funzione END: posizione “fine del trattamento”

1,64 m³

88 cm

■ Materasso personalizzabile in spessore e larghezza su richiesta
■ Rivestimento Nefos ignifugo, “Azo” free, antibatterico, antimicotico
■ Soluzione ideale per cabine multifunzionali
■ Massimo comfort cliente / operatore
■ Funzione AUT: ritorno automatico da ogni posizione alla posizione

58 cm/22,7”

head, shoulders and back
■ Mattress customizable in thickness and width upon request
■ Fire retardant, “Azo” free, antibacterial and antifungal covering
■ An ideal solution for multi-rooms
■ Maximum client/practitioner comfort
■ AUT function: automatic return from any position to zero position
(flat and minimum height)
■ END function: “End of treatment” position

97 cm/38,2”

■ The HBS Stress Relief System ensures perfect ergonomics for the

89 cm

194 cm/76,3”

74 cm/29”

EVO

GEMYA EVO

GEMYA EVO
COD. 179

The Gemya EVO is a highly-advanced multifunctional
Spa table that combines the strength and elegance
of the Gemya design with the exceptional comfort of
the innovative mattress with HBS Stress Relief System.
Thanks to its three independent height, backrest and
legrest adjustments, the Gemya EVO treatment table
is ideal for a wide range of treatments, including facial
and body treatments, massages and Spa treatments.

Gemya EVO è un lettino multifunzionale Spa altamente
avanzato che combina la forza e l’eleganza del design
Gemya con l’eccezionale comfort dell’innovativo
materasso con HBS Stress Relief System. Grazie alle tre
regolazioni indipendenti dell’altezza, dello schienale e
del poggiagambe, il lettino Gemya EVO è ideale per una
vasta gamma di trattamenti, inclusi trattamenti viso e
corpo, massaggi e trattamenti Spa.
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On demand
Accessories available upon request at page 47

Accessori disponibili su richiesta a pagina 47

cm

115 kg
9

■ Materasso personalizzabile in spessore e larghezza su richiesta
■ Rivestimento Nefos ignifugo, “Azo” free, antibatterico, antimicotico
■ Soluzione ideale per cabine multifunzionali
■ Massimo comfort cliente / operatore

1,64 m³

20

■ Mattress customizable in thickness and width upon request
■ Fire retardant, “Azo” free, antibacterial and antifungal covering
■ An ideal solution for multi-rooms
■ Maximum client/practitioner comfort

spalle e schiena

88 cm

head, shoulders and back

■ 3 motori elettrici per regolazione di altezza, schienale e gamba
■ Il Sistema anti-stress HBS garantisce perfetta ergonomia per testa,

H min. 65 cm/25”

■ 3 electric motors for height, backrest and legrest adjustment
■ The HBS Stress Relief System ensures perfect ergonomics for the

H max. 85 cm/33”

Focus on

89 cm

202 cm/79”

74 cm/29”

EVO

FLORENCE

FLORENCE
COD. 372

Multi-functional treatment table that combines
comfort and ease of use with exceptional workspace
optimization. Thanks to the innovative mattress
with HBS Stress Relief System, the Florence model
guarantees maximum comfort for both the
client and practitioner alike. Featuring a storage
compartment integrated into the base. Thanks to
its three independent height, backrest and legrest
adjustments, the Florence treatment table is ideal for
a wide range of treatments, including facial and body
treatments, massages, and Spa treatments.

Lettino SPA multifunzionale che combina praticità di
utilizzo, comfort e ottimizzazione dello spazio lavoro.
Grazie all’innovativo materasso con sistema anti
stress HBS, Florence garantisce il massimo comfort
cliente/operatore. Caratterizzato da una pratica basecontenitore. Le tre regolazioni autonome di altezza,
schienale e gamba rendono Florence il lettino ideale
per molteplici trattamenti: viso, corpo, massaggi e
trattamenti Spa.

Memory foam option
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Version with memory foam/ Versione memory foam

Version with Hot Cabi/ Versione con Hot Cabi

Focus on
■ 3 electric motors for height, backrest and legrest adjustment
■ The HBS Stress Relief System provides perfect ergonomics for the

■ 3 motori elettrici per regolazione di altezza, schienale e gamba
■ Il sistema anti-stress HBS garantisce perfetta ergonomia per testa,

■ Mattress customizable by thickness and width upon request
■ Fire resistant “Azo” free, anti-bacterial and anti-fungal covering
■ Cabinet base with wooden sliding doors
■ An ideal solution for multi-rooms
■ Maximum client/practitioner comfort
■ Electric output for Hot Cabbi
■ AUT function: automatic return from any position to zero position

■ Materasso personalizzabile in spessore e larghezza su richiesta
■ Rivestimento ignifugo, “Azo” free,antibatterico, antimicotico
■ Base contenitore con pannelli scorrevoli in legno
■ Soluzione ideale per cabine multifunzionali
■ Massimo comfort cliente / operatore
■ Predisposizione elettrica per Hot Cabbi
■ Funzione AUT: ritorno automatico da ogni posizione alla posizione

(flat and minimum height)
■ END function: “End of treatment” position

zero (piatto e altezza minima)
■ Funzione END: posizione “fine del trattamento”

On demand
Accessories available upon request at page 47

Accessori disponibili su richiesta a pagina 47

H max. 100 cm/40”

spalle e schiena

1,64 m³

116 kg
20

9

cm

88 cm

H min. 60 cm/24”

client’s head, back and shoulders

89 cm

202 cm/79”

74 cm/29”
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EVO

VERSUS

VERSUS
COD. 806

Multi-functional treatment table that combines
comfort and ease of use. Thanks to the innovative
mattress with HBS Stress Relief System, the Versus
model guarantees maximum comfort for both
the client and practitioner alike. Thanks to its
three independent height, backrest and legrest
adjustments, the Versus treatment table is ideal for
a wide range of treatments, including facial and body
treatments, massages, and Spa treatments.

Lettino SPA multifunzionale che combina praticità di
utilizzo, e comfort grazie all’innovativo materasso con
sistema anti stress HBS, Versus garantisce il massimo
comfort cliente/operatore. Le tre regolazioni
autonome di altezza, schienale e gamba rendono
Versus il lettino ideale per molteplici trattamenti:
viso, corpo, massaggi e trattamenti Spa.
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Version with memory foam/ Versione memory foam

Focus on
■ 3 electric motors for height, backrest and legrest adjustment
■ The HBS Stress Relief System provides perfect ergonomics for the

■ 3 motori elettrici per regolazione di altezza,schienale e gamba
■ Il sistema anti-stress HBS garantisce perfetta ergonomia per testa,

■ Mattress customizable by thickness and width upon request
■ Fire retardant, “Azo” free, antibacterial and antifungal mattress

■ Materasso personalizzabile in spessore e larghezza su richiesta
■ Rivestimento ignifugo, “Azo” free, antibatterico, antimicotico
■ Soluzione ideale per cabine multifunzionali
■ Massimo comfort cliente / operatore
■ Funzione AUT: ritorno automatico da ogni posizione alla posizione

(flat and minimum height)
■ END function: “End of treatment” position

■ Funzione END: posizione “fine del trattamento”

On demand
Accessories available upon request at page 47

Accessori disponibili su richiesta a pagina 47

202 cm/79,5”

116 kg
9

cm

88 cm

1,64 m³

20

zero (piatto e altezza minima)

H max. 92 cm/36,2”

covering

■ An ideal solution for multi-rooms
■ Maximum client/practitioner comfort
■ AUT function: automatic return from any position to zero position

spalle e schiena

H min. 62 cm/24,4”

client’s head, back and shoulders

89 cm

74 cm/29”

MEMORY FOAM
Constantly looking for solutions to improve the customer
experience in terms of comfort and relaxation, since 2015
LEMI has been using the MEMORY foam for its massage
tables. What does MEMORY mean? Imagine a bed that
“remembers” you, adapting to your unique characteristics
.. this is what distinguishes the MEMORY from the other
mattresses, as it is made with a thick foam based on
polyurethane, viscoelastic material that reacts to weight and
heat of the body. That’s why MEMORY mattress, thanks to
its thermal sensitivity, a thickness of 15 cm and its 3 layers
of foam of different density, is “self-modeling” adapting to
the body shape of each individual through the heat of the
body, offering instantaneous support to the back and joints,
ensuring a total comfort experience, as only the parts in touch
with the body will get softer while the others will preserve
their own texture. The form is thus “memorized”.
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LEMI. THE MULTISENSORY
WELLNESS EXPERIENCE.
Let your clients try the Lemi experience, a real multisensory wellness experience customized according to their
own needs and tastes. Thanks to the latest up-to-date technologies integrated into the Lemi beds, fragrances,
colors, sounds and feelings on your skin can be selected and mixed up to create unique treatments and make
your offer even more exclusive.
Con Lemi fai vivere ai tuoi clienti una vera esperienza multisensoriale di benessere personalizzata sui loro gusti
e le loro esigenze. Grazie alle innovative tecnologie integrate nei lettini Lemi profumi, colori, suoni e sensazioni
sulla pelle possono essere scelti e mixati per creare trattamenti unici e rendere la tua offerta ancor più esclusiva.

1

AROMATHERAPY SYSTEM
The benefits from 100% natural essential oils to
perfume the room with the smell of wellness.
I benefici di oli essenziali 100% naturali per
profumare l’ambiente di benessere.

2

BLUETOOTH TECHNOLOGY
The harmony of sound to create the ideal
atmosphere.
La sintonia di stimoli sonori esclusivi per creare
l’atmosfera ideale.

3 CHROMOTHERAPY SYSTEM
The harmony of light and colors to search for
the perfect physical and mental well-being.
L’armonia di luci e colori per ricercare il perfetto
equilibrio psicofisico.

4 MEMORY FOAM
The benefits from 100% natural essential oils
to perfume the room with the smell of wellness.
I benefici di oli essenziali 100% naturali per
profumare l’ambiente di benessere.

Choose Lemi quality and performance to let your guests try their own multisensory wellness experience.
Scegli la qualità e la funzionalità Lemi per far vivere ai tuoi ospiti la loro esperienza multisensoriale di benessere.

Costantemente alla ricerca di modi per migliorare l’esperienza
del cliente in termini di comfort e relax, dal 2015 LEMI utilizza
la gomma MEMORY per i suoi lettini da massaggio. Che cosa
significa MEMORY? Immaginate un letto che si “ricorda”
di voi, adattandosi alle vostre caratteristiche uniche..
questo è ciò che contraddistingue il MEMORY dagli altri
materassi, poiché è realizzato con una gomma densa a base
di poliuretano, materiale viscoelastico che reagisce al peso
ed al calore del corpo. Ecco perché il materasso MEMORY,
grazie alla sua sensibilità termica, uno spessore di 15 cm ed i
suoi 3 strati di gomma di differente densità, si “automodella”
adattandosi alla forma corporea di ciascun individuo
tramite il calore del corpo, offrendo supporto istantaneo
alla schiena e alle articolazioni, garantendo un’esperienza di
comfort totale, poiché solo le parti a contatto con il corpo
si ammorbidiranno mentre le altre conserveranno la propria
consistenza. La forma viene così “memorizzata”.

Considering the duration of a treatment or massage (which
can vary from 45 to 60 minutes) the MEMORY turns out to
be the most suitable type of mattress. In fact, LEMI uses
it for its mattresses with a 74 and 82 cm width, also for
different kinds of people featuring a higher or larger size,
thus allowing them to comfortably lie down in a supine
position, enjoying the experience with no stress and tension,
thanks to the added luxury of MEMORY foam.
Considerando la durata di un trattamento o massaggio (che
può variare dai 45 ai 60 minuti) il MEMORY risulta essere
il tipo di materasso più indicato. LEMI infatti lo utilizza
per i suoi lettini di larghezza compresa tra 74 e 82 cm,
garantendo anche a persone con diversi tipi di fisicità, più
alte o più robuste, la possibilità di godersi il trattamento
in posizione supina in tutta comodità, vivendo l’esperienza
ed il lusso aggiunto dalla gomma MEMORY, scaricando così
stress e tensione.
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MATTRESS CUSTOMIZATION

PERSONALIZZAZIONE MATERASSO

Spa Prestige and Nefos are the exclusive upholstery lines by Lemi. The innovative material and its special finishing touch
guarantee easy-cleaning and hygiene. Its extraordinary structural qualities will persist through the years. An incredibly
elastic texture enhances the memory foam mattress softness and quality at its best, giving Spa Clients a complete and
satisfying wellness experience.

Spa Prestige e Nefos sono le linee di rivestimento esclusive di Lemi. L’innovativo materiale e il suo speciale tocco di
finitura garantiscono una facile pulizia e igiene. Le sue straordinarie qualità strutturali permangono nel corso degli anni.
Una texture incredibilmente elastica migliora al massimo la morbidezza e la qualità del materasso in Memory Foam,
dando ai clienti di Spa un’esperienza di benessere completa e soddisfacente.

SPA PRESTIGE COLORS

COLORI SPA PRESTIGE

NEFOS COLORS

COLORI NEFOS
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MATTRESS THICKNESS

SPESSORE MATERASSO

9

12

Comfort - 9 cm / 3,5’’

Extra Comfort - 12 cm / 4,7’’

15
Super Soft - 15 cm / 6’’
with Memory Foam

Mattress with high density foam
for energic massages

Comfortable mattress for relax
massages

Super soft mattress with memory
foam, available ONLY for 74 cm
/29’’ and 82 cm /32,2’’ width.

Materasso con gomma ad alta
densità per massaggi energici

Materasso confortevole per
massaggi relax

Materasso super soft con memory
foam, disponibile SOLO per
larghezze 74 cm/29’’e 82 cm/32,2’’.

MATTRESS WIDTH

LARGHEZZA MATERASSO

74

82

90

S - 74 cm / 29’’

M - 82 cm / 32,2’’

L - 90 cm / 35,4’’

Width Standard - 74 cm / 29’’
Larghezza Standard - 74 cm / 29’’

Width Medium - 82 cm / 32,2’’
Larghezza Medium - 82 cm / 32,2’’

Width Large - 90 cm / 35,4’’
Larghezza Large - 90 cm / 35,4’’

BASE
CUSTOMIZATION
Today, 70% of our wooden equipment and
treatment tables are manufactured using FSC
certified lumber from unprotected forests.
The woods are furnished by suppliers that
have committed themselves to sustainable
development, guaranteeing full compliance with
the best environmental protection practices.

PERSONALIZZAZIONE
BASE
Oggi, il 70% delle nostre attrezzature e dei
nostri lettini in legno sono realizzati con legname
certificato FSC derivante da foreste non protette.
I legni provengono da fornitori che si sono
impegnati per lo sviluppo sostenibile, garantendo
il pieno rispetto delle migliori pratiche di tutela
ambientale.

ACCESSORIES UPON REQUEST
ACCESSORI SU RICHIESTA
All Evo tables have a standard setting customizable upon request.
Tutti i lettini EVO hanno una configurazione standard personalizzabile su richiesta.

Available finishing for PORTOFINO EVO , FLORENCE, VERSUS
Finiture disponibili per PORTOFINO EVO, FLORENCE, VERSUS

Oil-resistant protection
Proteggi materasso resistente agli oli

Luxury covering towel
Telo Deluxe

Luxury “Dreamsoft” cover
Coprilettino Dreamsoft

Easy move System
Sistema Easy-Move

Color therapy
Cromoterapia

LEMI Aromatherapy powered by Camille
LEMI Aromatherapy powered by Camille
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T02 Hazel Fabric
T02 Tessuto Nocciola

P46 Pino Itaca Grigio
P46 Pino Itaca Grey

P45 Pino Itaca White
P45 Pino Itaca Bianco

U16 White
U16 Bianco

D5450 Cala Lava
D5450 Cala Lava

4208 Axe Oak
4208 Rovere Axe

R32 Natural Oak
R32 Rovere Naturale

X04 Gold Oak
X04 Rovere Oro

D2327 Moro Oak
D2327 Rovere Moro

X53 Wenghè
X53 Wenghè

079 Black
079 Nero

NE
W

U002 Urban Concrete
U002 Urban Concrete

LB White matt laquered
LB Laccato bianco opaco

SB Milky wood
SB Rovere sbiancato

Vario Led lamp with clamp
Lampada Vario Led con morsetto

Wireless foot pedal control with memories
Pedaliera wireless con memorie

Perfumed pearls for Kit Aroma Spa (150ml each)
Perle profumate per Kit Aroma Spa (150ml cad.)
- Le Delicat
- Lux Mint
- Pine
- Mediterranee
- Polynesie

Handset control with memories
Pulsantiera con memorie

Plastic leg protection
Protezione in plastica gambe

Roll Holder (66/75 cm)
Portarotolo (66/75 cm)

Disposable EVO Headrest cover (pack 100 pcs.)
Copritesta EVO monouso (confezione 100 pz.)

Heating system
Riscaldamento Materasso

Customization with logo
Personalizzazione con logo

Finiture disponibili per GEMYA EVO e
VERONA EVO
NE
W

Available finishing for GEMYA EVO
and VERONA EVO

Bluetooth sound system
Sistema Bluetooth

RN Natural oak
RN Rovere Naturale

RW Wengè aok
RW Rovere Wengè

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the finishing.
Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine reale della finitura.

LN Glossy Black laquered
LN Laccato nero lucido

All the treatment tables of the CLASSIC line feature
the traditional mattress with American headrest,
or the face hole on the back and are suitable for
body massages and facial treatments. All are
electrically adjustable (height, back, leg) and
allow the relax position.

Tutti i lettini della linea CLASSIC presentano il
tradizionale materasso con testa americana,
oppure il foro viso sulla schiena e risultano
idonei a massaggi corpo, trattamenti viso. Tutti
sono regolabili elettricamente (altezza schiena
gamba) e permettono la posizione relax.

PORTOFINO

PORTOFINO

CLASSIC

COD. 815
Multi-functional treatment table that combines
comfort and ease of use with exceptional workspace
optimization. Thanks to its minimum height of
49cm/19’’ the Portofino model guarantees maximum
comfort for both the client and practitioner alike.
Featuring a storage drawer integrated into the base.
Thanks to its three independent height, backrest and
legrest adjustments, the Portofino treatment table is
ideal for a wide range of treatments, including facial
and body treatments, massages and Spa treatments.

Lettino multifunzionale che combina comfort e facilità
d’uso con un’eccezionale ottimizzazione dello spazio
di lavoro. Grazie all’altezza minima di 49cm / 19‘‘ il
modello Portofino garantisce il massimo comfort sia
per il cliente che per il professionista. Dotato di un
cassetto portaoggetti integrato nella base. Grazie
alle tre regolazioni indipendenti dell’altezza, dello
schienale e del poggiagambe, il lettino Portofino è
ideale per una vasta gamma di trattamenti, inclusi
trattamenti viso e corpo, massaggi e trattamenti Spa.

standard version / versione standard
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THE LOWEST IN
THE MARKET
IL PIU’ BASSO
SUL MERCATO

cabinet base with wooden drawer /
base contenitore con cassetto in legno

memory foam version / versione con memory foam

■ Base contenitore con cassetto in legno.
■ Altezza min. 49 cm / 19”, max. 79 cm / 31”

NEW

On demand
Accessories available upon request at page 65

Accessori disponibili su richiesta a pagina 65

NEW

116 kg
cm

■ Cabinet base with wooden drawer
■ Height min. 49 cm / 19”, max. 79 cm / 31”

zero (piatto e altezza minima)

9

■ Funzione END: posizione “fine del trattamento”

(flat and minimum height)

1,64 m³

20

■ END function: “End of treatment” position

mattress covering.

88 cm

■ An ideal solution for multi-rooms
■ Maximum client/practitioner comfort
■ AUT function: automatic return from any position to zero position

■ 3 motori elettrici per regolazione di altezza, schienale e gamba
■ Materasso con testa americana
■ Spessore del materasso con Memory Foam su richiesta
■ Rivestimento ignifugo, “Azo” free,antibatterico, antimicotico
■ Soluzione ideale per cabine multifunzionali
■ Massimo comfort cliente / operatore
■ Funzione AUT: ritorno automatico da ogni posizione alla posizione

79 cm/31”

■ 3 electric motors for height, backrest and legrest adjustment
■ Mattress with American headrest
■ Mattress thickness with Memory Foam upon request
■ Fire resistant covering, “Azo” free, anti-bacterial and anti-fungal

49 cm/19,2”

Focus on

89 cm

30cm
12”

192 cm/76”

82 cm/32”

VERONA

VERONA

CLASSIC

COD. 816
The Verona is a highly-advanced multifunctional
Spa table that combines the strength and elegance
of the design with the exceptional comfort of the
mattress with horseshoe headrest. Thanks to its fully
electric adjustment of height, backrest, legrest and
trendelenburg, the Verona treatment table is DUAL
USE: it can be used as a chair or as a bed, ideal for a
wide range of Spa treatments, including facial&body
and massages.

Chair position / Posizione poltrona

Verona è un lettino Spa multifunzionale altamente
avanzato che combina la forza e l’eleganza del design
con eccezionale comfort del materasso dotato di testa
americana. Grazie alla regolazione completamente
elettrica dell’altezza, dello schienale, del poggiagambe
e del trendelenburg il lettino Verona è DUAL USE: può
quindi essere utilizzato sia come poltrona che come
lettino, ideale per una vasta gamma di trattamenti Spa,
inclusi trattamenti viso&corpo e massaggi.
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FROM BED
TO CHAIR

Trendelenburg adjustment
Regolazione basculante

DA LETTINO A
POLTRONA

Focus on

legrest and trendelenburg allowing for DUAL USE

NEW

gamba e trendelenburg che lo rendono DUAL USE

On demand
Accessories available upon request at page 65

Accessori disponibili su richiesta a pagina 65

NEW

cm

■ 4 movimenti elettrici per regolazione di altezza, schienale,

3

■ 4 electric adjustments for height, backrest,

100 kg
20

■ Funzione END: posizione “fine del trattamento”

81 cm

zero (piatto e altezza minima)

(flat and minimum height)
■ END function: “End of treatment” position

1,35 m³

58 cm/22,7”

mattress covering.

■ An ideal solution for multi-rooms
■ Maximum client/practitioner comfort
■ AUT function: automatic return from any position to zero position

■ Materasso con testa americana
■ Spessore del materasso con Memory Foam su richiesta
■ Rivestimento ignifugo, “Azo” free,antibatterico, antimicotico
■ Soluzione ideale per cabine multifunzionali
■ Massimo comfort cliente / operatore
■ Funzione AUT: ritorno automatico da ogni posizione alla posizione

97 cm/38,2”

■ Mattress with American headrest
■ Mattress thickness with Memory Foam upon request
■ Fire resistant covering, “Azo” free, anti-bacterial and anti-fungal

82 cm

30cm
12”

192 cm/76”

74 cm/32”

CLASSIC

AMANDA

AMANDA
COD. 415

Multi-functional treatment table that combines
comfort and ease of use with exceptional workspace
optimization. This results into a solid and comfortable
table which offers maximum comfort for both the
client and the practitioner alike. The 3 electric motors
allow for up&down, backrest and legrest adjustment
to perform several treatments (massages, face
& body and spa treatments). The wooden base
becomes a storage cabinet ideal for working tool, and
is equipped with electric output for the Hot Cabbi.

Lettino multifunzionale che combina comfort e
facilità d’uso con un’eccezionale ottimizzazione dello
spazio di lavoro. Il risultato è uno strumento di lavoro
solido e confortevole per l’operatore e per il cliente.
Dotato di 3 motori elettrici che consentono la
regolazione tramite pedale di altezza, schienale
e gamba per realizzare molteplici trattamenti
(massaggi, trattamenti viso e corpo, trattamenti spa).
La struttura in legno racchiude un comodo
contenitore ideale per accogliere gli strumenti di
lavoro, ed è provvista di predisposizione elettrica per
la Hot Cabbi.

Cabinet for Hot cabi / Vano per Hot cabi
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(flat and minimum height)
■ END function: “End of treatment” position

zero (piatto e altezza minima)
■ Funzione END: posizione “fine del trattamento”

On demand
Accessories available upon request at page 65

Accessori disponibili su richiesta a pagina 65

1,35 m³

100 kg
20

3

cm

81 cm

mattress covering

■ An ideal solution for multi-rooms
■ Maximum client /practitioner comfort
■ Electric output for Hot Cabbi
■ AUT function: automatic return from any position to zero position

■ 3 motori elettrici per regolazione di altezza, schienale e gamba
■ Materasso con Testa Americana
■ Base contenitore in legno con pannelli scorrevoli
■ Rivestimento ignifugo, “Azo” free, antibatterico, antimicotico
■ Soluzione ideale per cabine multifunzionali
■ Massimo comfort cliente/operatore
■ Predisposizione elettrica per Hot Cabbi
■ Funzione AUT: ritorno automatico da ogni posizione alla posizione

85 cm/34”

■ 3 electric motors for height, backrest and legrest adjustment
■ Mattress with American headrest
■ Wooden cabinet base with sliding doors
■ Fire retardant, “Azo” free, antibacterial and antifungal

65 cm/26”

Focus on

30 cm
12”

192 cm/76”

82 cm/32”

82 cm
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CLASSIC

BELLAGIO

BELLAGIO
COD. 862

Elegant, refined, versatile, ergonomic Bellagio
spa table is ideal for massages, body and facial
treatments. Designed for the “multiroom”, Bellagio
ensures maximum comfort for the practitioner and
for the client, thanks to the electric adjustment of
the different sections and the wide mattress with
American headrest.

American headrest / Testa americana

Elegante, raffinato, versatile ed ergonomico Bellagio è
il lettino Spa ideale per massaggi e trattamenti corpo
e viso. Studiato per le “multiroom” Bellagio assicura il
massimo comfort all’operatore e al cliente grazie alla
regolazione elettrica delle varie sezioni ed all’ampio
materasso con testa Americana.
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Version with memory foam/ Versione memory foam

(flat and minimum height)
■ END function: “End of treatment” position

zero (piatto e altezza minima)
■ Funzione END: posizione “fine del trattamento”

On demand
Accessories available upon request at page 65

Accessori disponibili su richiesta a pagina 65

1,35 m³

100 kg
20

3

cm

81 cm

covering

■ An ideal solution for multi-rooms
■ Maximum client /practitioner comfort
■ AUT function: automatic return from any position to zero position

■ 3 motori elettrici per regolazione di altezza, schienale e gamba
■ Materasso con Testa Americana
■ Materasso personalizzabile in spessore su richiesta
■ Rivestimento ignifugo, “Azo” free, antibatterico, antimicotico
■ Soluzione ideale per cabine multifunzionali
■ Massimo comfort cliente/operatore
■ Funzione AUT: ritorno automatico da ogni posizione alla posizione

H min. 65 cm/26”

■ 3 electric motors for height, backrest and legrest adjustment
■ Mattress with American headrest
■ Mattress customizable by thickness upon request
■ Fire retardant, “Azo” free, antibacterial and antifungal mattress

H max. 85 cm/34”

Focus on

82 cm/32”
30 cm/12”

192 cm/76”

82 cm

CLASSIC

GEMYA

GEMYA
COD. 131

Feauturing a refined design and maximum comfort
for both the client and practitioner Gemya is the ideal
table for massages body and facial Spa treatments.
Thanks to its exclusive curved wooden base with
elliptical columns, this Lemi unit is extremely stable,
thus being ideal for even the most vigorous massages.

Caratterizzato da un design raffinato e dal massimo
comfort cliente/operatore Gemya è il lettino ideale
per massaggi, trattamenti Spa, corpo e viso. L’esclusiva
base in legno curvato Lemi a colonne ellittiche lo rende
stabile e ideale anche per massaggi energici.
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■ Massimo comfort cliente operatore
■ Base in legno curvato

On demand
Accessories available upon request at page 65

Accessori disponibili su richiesta a pagina 65

196 cm/77”

110 kg
cm

■ Soluzione ideale per cabine multifunzionali

3

■ Rivestimento ignifugo, “Azo” free, antibatterico, antimicotico

1,35 m³

20

■ An ideal solution for multi-rooms
■ Maximum client/practitioner comfort
■ Curved wooden base

■ Materasso con foro viso nella schiena

81 cm

covering

■ 3 motori elettrici per regolazione di altezza, schienale e gamba
H min. 66 cm/26”

■ 3 electric motors for height, backrest and legrest adjustment
■ Mattress with face hole in the back
■ Fire retardant, “Azo” free, antibacterial and antifungal mattress

H max. 91 cm/36”

Focus on

82 cm

74 cm/29”

CLASSIC

SERENEYA

SERENEYA
COD. 187

Featuring an extraordinary solid wooden base,
Sereneya is available with 3 or 2 electric motors,
Sereneya offers several treatments: massages, face &
body and spa treatments.

Caratterizzato da una base estremamente solida
in legno, Sereneya è disponibile con 3 o 2 motori
elettrici, Sereneya è indicato per molteplici trattamenti:
massaggi, viso & corpo e trattamenti Spa.
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■ Massimo comfort cliente/operatore

Accessori disponibili su richiesta a pagina 65

174 cm/68”
205 cm/81”

6

cm

110 kg
17

■ Soluzione ideale per cabine multifunzionali

1,00 m³

76 cm

■ Design distintivo con materiali in legno ed alluminio

On demand
Accessories available upon request at page 65
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■ Rivestimento ignifugo, “Azo” free, antibatterico, antimicotico

H max. 90 cm/35”

■ Distinctive design matching wooden and aluminium materials
■ An ideal solution for multi-rooms
■ Maximum client/practitioner comfort

■ Materasso con testa americana
H min. 57 cm/22”

covering

■ 3 motori elettrici per regolazione di altezza, schienale e gamba

25°

■ 3 electric motors for height, backrest and the legrest adjustment
■ Mattress with american headrest
■ Fire retardant, “Azo” free, antibacterial and antifungal mattress

°

Focus on

74 cm/29”

77 cm

MATTRESS CUSTOMIZATION

PERSONALIZZAZIONE MATERASSO

Spa Prestige and Nefos are the exclusive upholstery lines by Lemi. The innovative material and its special finishing touch
guarantee easy-cleaning and hygiene. Its extraordinary structural qualities will persist through the years. An incredibly
elastic texture enhances the memory foam mattress softness and quality at its best, giving Spa Clients a complete and
satisfying wellness experience.

Spa Prestige e Nefos sono le linee di rivestimento esclusive di Lemi. L’innovativo materiale e il suo speciale tocco di
finitura garantiscono una facile pulizia e igiene. Le sue straordinarie qualità strutturali permangono nel corso degli anni.
Una texture incredibilmente elastica migliora al massimo la morbidezza e la qualità del materasso in Memory Foam,
dando ai clienti di Spa un’esperienza di benessere completa e soddisfacente.

SPA PRESTIGE COLORS

COLORI SPA PRESTIGE

NEFOS COLORS

COLORI NEFOS
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The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the finishing.

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine reale della finitura.

BASE
CUSTOMIZATION
Today, 70% of our wooden equipment and
treatment tables are manufactured using FSC
certified lumber from unprotected forests.
The woods are furnished by suppliers that
have committed themselves to sustainable
development, guaranteeing full compliance with
the best environmental protection practices.

PERSONALIZZAZIONE
BASE
Oggi, il 70% delle nostre attrezzature e dei
nostri lettini in legno sono realizzati con legname
certificato FSC derivante da foreste non protette.
I legni provengono da fornitori che si sono
impegnati per lo sviluppo sostenibile, garantendo
il pieno rispetto delle migliori pratiche di tutela
ambientale.

ACCESSORIES UPON REQUEST
ACCESSORI SU RICHIESTA
All Classic tables have a standard setting customizable upon request.
Tutti i lettini Classic hanno una configurazione standard personalizzabile su richiesta.

Available finishing for PORTOFINO, AMANDA, BELLAGIO
Finiture disponibili per PORTOFINO, AMANDA, BELLAGIO

Oil-resistant protection XL
Proteggi materasso XL

Luxury covering towel
Telo Deluxe

Arm support
Appoggia braccia

Easy move system
Sistema Easy-Move ruote integrate

Lemi color therapy
Cromoterapia Lemi

Wheels with brake (ø 50 mm)
Ruote con freno (ø 50 mm)
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T02 Hazel Fabric
T02 Tessuto Nocciola

P46 Pino Itaca Grigio
P46 Pino Itaca Grey

P45 Pino Itaca White
P45 Pino Itaca Bianco

U16 White
U16 Bianco

D5450 Cala Lava
D5450 Cala Lava

4208 Axe Oak
4208 Rovere Axe

R32 Natural Oak
R32 Rovere Naturale

X04 Gold Oak
X04 Rovere Oro

D2327 Moro Oak
D2327 Rovere Moro

X53 Wenghè
X53 Wenghè

079 Black
079 Nero

NE
W

U002 Urban Concrete
U002 Urban Concrete

Bluetooth sound system
Sistema Bluetooth

American head rest without face hole
Testa americana senza foro

Wireless foot pedal control
Pedaliera wireless con memorie

XL Mattress 217x83 cm
Materasso XL 217x83 cm

Roll Holder (66/75 cm)
Pulsantiera con memorie

Extra Comfort Mattress with Memory Foam
Materasso Extra Comfort con Memory Foam

Roll Holder (66/75 cm)
Portarotolo (66/75 cm)

Disposable Headcover (250 pieces pack)
Copritesta monouso (confezione 250 pz.)

Evo Heating system
Riscaldamento Materasso Evo

Customization with logo
Personalizzazione con logo

NE
W

Available finishing for GEMYA, VERONA
Finiture disponibili per GEMYA, VERONA

LB White matt laquered
LB Laccato bianco opaco

SB Milky wood
SB Rovere sbiancato

RN Natural oak
RN Rovere Naturale

RW Wengè aok
RW Rovere Wengè

Available finishing for SERENEYA
Finiture disponibili per SERENEYA
The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the finishing.
Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine reale della finitura.

LN Glossy Black laquered
LN Laccato nero lucido

All the massage tables of the ESSENTIAL line
feature the electric height adjustment and the
possibility to adjust the back or the leg manually.

Tutti i lettini della linea ESSENTIAL presentano
la regolazione elettrica dell’altezza e la
possibilità di regolare lo schienale o la gamba
manualmente.

ESSENTIAL

VERSUS 1M

VERSUS 1M
COD. 861

Thanks to its essential lines, the Versus 1M is perfectly
suitable for any kind of treatment room.
The electric height adjustment and the manual back
make it practical and versatile.

Grazie alle sue linee essenziali, Versus 1M si adatta
perfettamente a tutti i tipi di cabina.
Le regolazione elettrica dell’altezza e lo schienale
manuale ne rendono l’utilizzo pratico e versatile.
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H max. 90 cm/35,4”

1,64 m³

116 kg
20

9

cm

88 cm

mattress covering

■ 2 sections mattress with face hole
■ An ideal solution for multi-rooms

■ 1 motore elettrico per la regolazione dell’altezza
■ Schienale regolabile con molla a gas
■ Rivestimento ignifugo, “Azo” free, antibatterico, antimicotico
■ Materasso 1 snodo con foro viso
■ Soluzione ideale per cabine multifunzionali

H min. 60 cm/23,6”

■ 1 electric motor for height adjustment
■ Gas spring for backrest adjustment
■ Fire retardant, “Azo” free, antibacterial and antifungal

10 cm/3,9”

Focus on

202 cm/79,5”

On demand
Accessories available upon request at page 85

Accessori disponibili su richiesta a pagina 85

74 cm/29,1”

89 cm

ESSENTIAL

SERENAYA 1S

SERENEYA 1S
COD. 187-1

Featuring a solid wooden base, Sereneya is ideal
for massages, face & body treatments. The electric
height and manual backrest make it practical and
versatile, also thanks to the american headrest.

Caratterizzato da una solida base in legno, Sereneya
è ideale per massaggi e trattamenti viso e corpo.
L’altezza regolabile elettricamente e lo schienale
manuale lo rendono pratico e versatile, anche grazie al
poggiatesta americano.
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Focus on

30 cm/12”

On demand
Accessories available upon request at page 85

Accessori disponibili su richiesta a pagina 85

182 cm/72”

1,03 m³

110 kg
17
6

cm

76 cm

H max. 89 cm/35”

covering

■ 2 sections mattress with face hole
■ Distinctive design matching wooden and aluminium materials
■ An ideal solution for multi-rooms

■ 1 motore elettrico per la regolazione dell’altezza
■ Schienale regolabile con molla a gas
■ Rivestimento ignifugo, “Azo” free, antibatterico, antimicotico
■ Materasso 1 snodo con foro viso
■ Design distintivo con materiali in legno ed alluminio
■ Soluzione ideale per cabine multifunzionali

H min. 57 cm/22”

■ 1 electric motor for height adjustment
■ Gas spring for backrest adjustment
■ Fire retardant, “Azo” free, antibacterial and antifungal mattress

77 cm
74 cm/29”

ESSENTIAL

AYURVEDA

AYURVEDA
COD. 164

Thanks to the oil-resistant mattress, this table is
specifically designed for ayurvedic treatments. It can
be matched with the Shirodhara Pole.

Grazie al materasso resistente all’olio, questo lettino è
progettato specificamente per i trattamenti ayurvedici.
Può essere abbinato al palo Shirodhara.

72

73

■ Maximum client / practitioner comfort

■ Massimo comfort cliente / operatore

1,35 m³

100 kg
cm

■ Materasso resistente agli oli

119 cm/47”
207 cm/82”

On demand
Accessories available upon request at page 85

Accessori disponibili su richiesta a pagina 85

81 cm/32”

20

3

■ Oil-resistant mattress

81 cm

■ Sezione testa regolabile

H max. 89 cm/35”

■ Adjustable headrest section

H min. 68 cm/27”

■ 1 motore elettrico per regolazione dell’altezza
10° 20°

■ 1 electric motor for height adjustment

170 cm/67”

Focus on

82 cm

ESSENTIAL

SOSUL TOP

SOSUL TOP
COD. 082-2
COD. 082-3

Featuring a reliable and solid metal base and a four
sections mattress with american headrest suitable for
face & body treatments as well as powerful massages.
Ensuring an easy access and maximum comfort for both
the client and the practitioner.

Caratterizzato da una solida base in metallo e
un materasso a quattro sezioni con poggiatesta
americano, Sosul Top è adatto per trattamenti viso e
corpo e per massaggi energetici. Garantisce un facile
accesso e un comfort ottimale per il cliente e per
l’operatore.

74

75

American headrest/ Testa americana

Accessories available upon request at page 85

6
175 cm/69”
205 cm/81”

Accessori disponibili su richiesta a pagina 85

77 kg
17

30 cm/12”

On demand

1,00 m³

cm

■ Materasso completo di testa americana
■ Rivestimento ignifugo, “Azo” free, antibatterico, antimicotico
■ Base metallica estremamente solida
■ Ideale per cabine multifunzionali
■ Massimo comfort cliente / operatore

74 cm

schiena e gambe

H max. 94 cm/37”

■ Disponibile con 2 o 3 motori elettrici per la regolazione dell’altezza,

25°

adjustments
■ Mattress with american headrest
■ Fire retardant, “Azo” free, antibacterial and antifungal mattress
covering
■ Extremely solid metal base
■ An ideal solution for multirooms
■ Maximum client/practitioner comfort

H min. 54 cm/21”

■ Available with 2 or 3 electric motors for height, back and legrest

53°

Focus on

74 cm/29”

77 cm

ESSENTIAL

SOSUL 2000

SOSUL 2000
COD. 082-1

Featuring a reliable and solid metal base and a four
sections mattress with american headrest, Sosul 2000 is
suitable for face & body treatments as well as powerful
massages. Ensuring an easy access and maximum
comfort for both the client and the practitioner.

La base di metallo solida e affidabile e il materasso
a quattro sezioni con testa americano rendono
Sosul 2000 ideale per trattamenti viso e corpo e per
massaggi energici. Garantisce un facile accesso e un
comfort ottimale per il cliente e per l’operatore.

76

77

On demand
Accessories available upon request at page 85

Accessori disponibili su richiesta a pagina 85

H max. 94 cm/37”

1,00 m³

77 kg

30 cm/12”

175 cm/69”
205 cm/81”

17

6

cm

74 cm

■ Extremely solid metal base
■ An ideal solution for multirooms
■ Maximum client/practitioner comfort

H min. 54 cm/21”

covering

■ 1 motore elettrico per la regolazione dell’altezza
■ Schienale regolabile mediante molla a gas
■ Gamba regolabile manualmente
■ Materasso completo di testa americana
■ Rivestimento ignifugo, “Azo” free, antibatterico, antimicotico
■ Base metallica estremamente solida
■ Ideale per cabine multifunzionali
■ Massimo comfort cliente / operatore

25°

■ 1 electric motor for height adjustment
■ Gas spring for backrest adjustment
■ Manually adjustable legrest
■ Mattress complete with American headrest
■ Fire retardant, “Azo” free, antibacterial and antifungal mattress

53°

Focus on

74 cm/29”

77 cm

ESSENTIAL

SOSUL

SOSUL
COD. 066

Featuring a reliable and solid metal base and a three
sections mattress with zak headrest, Sosul is suitable for
face & body treatments as well as powerful massages.
Ensuring an easy access and maximum comfort for both
the client and the practitioner.

La base di metallo solida e affidabile e il materasso
a tre sezioni con testa zak rendono Sosul ideale per
trattamenti viso e corpo e per massaggi energetici.
Garantisce un facile accesso e un comfort ottimale
per il cliente e per l’operatore.

78

79

Face hole headrest
Testa con foro

American headrest
Testa americana

Focus on
°
53

Accessories available upon request at page 85

Accessori disponibili su richiesta a pagina 85

6

cm

74 cm

77 kg
17

33cm/13”

171 cm/67”
216 cm/85”

On demand

1,00 m³

H max. 86 cm/34”

H min. 48 cm/19”

covering
■ Extremely solid metal base
■ An ideal solution for multirooms
■ Maximum client/practitioner comfort

■ 1 motore elettrico per sollevamento della base
■ Schienale regolabile mediante molla a gas
■ Gamba regolabile manualmente
■ Materasso completo di testa zak estraibile
■ Rivestimento ignifugo, “Azo” free, antibatterico, antimicotico
■ Base metallica estremamente solida
■ Ideale per cabine multifunzionali
■ Massimo comfort cliente/operatore

16°

■ 1 electric motor for height adjustment
■ Gas spring for backrest adjustment
■ Manually adjustable legrest
■ Mattress complete with zak headrest
■ Fire retardant, “Azo” free, antibacterial and antifungal mattress

68 cm/27”

77 cm

ESSENTIAL

NEXT

NEXT
COD. 406

Featuring an electric base adjustment and a 2
section mattress with face hole, Next is ideal for body
treatments and massages.
Ensuring an easy client access while ensuring an
optimal work posture for the practitioner.
Dotato di regolazione elettrica della base e di un
materasso a 2 sezioni con foro viso, Next è ideale per
trattamenti corpo e massaggi.
Garantisce un accesso facile al cliente e al tempo stesso
una postura di lavoro ottimale per l’operatore.

Backrest with face hole / Schienale con foro viso

80

81

version with arm support / versione con appoggiabraccia

Adjustable height/ Altezza regolabile

1,35 m³

70 kg
20

3

cm

81 cm

■ 1 Motore per la regolazione dell’altezza
■ Schienale regolabile mediante molla a gas
■ Materasso a 2 sezioni con foro viso
■ Base di metallo verniciata
■ Massimo comfort cliente/operatore

H min. 55 cm/22”

■ 1 Motor for height adjustment
■ Backrest with Gas-spring adjustment
■ 2 sections Mattress with face hole
■ Painted metal base
■ Maximum client/practitioner comfort

H max. 92 cm/36”

Focus on

187 cm/73,5”

On demand
Accessories available upon request at page 85

Accessori disponibili su richiesta a pagina 85

74 cm/29”

82 cm

MATTRESS CUSTOMIZATION

PERSONALIZZAZIONE MATERASSO

Spa Prestige and Nefos are the exclusive upholstery lines by Lemi. The innovative material and its special finishing touch
guarantee easy-cleaning and hygiene. Its extraordinary structural qualities will persist through the years. An incredibly
elastic texture enhances the memory foam mattress softness and quality at its best, giving Spa Clients a complete and
satisfying wellness experience.

Spa Prestige e Nefos sono le linee di rivestimento esclusive di Lemi. L’innovativo materiale e il suo speciale tocco di
finitura garantiscono una facile pulizia e igiene. Le sue straordinarie qualità strutturali permangono nel corso degli anni.
Una texture incredibilmente elastica migliora al massimo la morbidezza e la qualità del materasso in Memory Foam,
dando ai clienti di Spa un’esperienza di benessere completa e soddisfacente.

SPA PRESTIGE COLORS

COLORI SPA PRESTIGE

NEFOS COLORS

COLORI NEFOS

82

83

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the finishing.

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine reale della finitura.

BASE
CUSTOMIZATION
Today, 70% of our wooden equipment and
treatment tables are manufactured using FSC
certified lumber from unprotected forests.
The woods are furnished by suppliers that
have committed themselves to sustainable
development, guaranteeing full compliance with
the best environmental protection practices.

PERSONALIZZAZIONE
BASE
Oggi, il 70% delle nostre attrezzature e dei
nostri lettini in legno sono realizzati con legname
certificato FSC
FSCderivante
proveniente
da foreste
da non
foreste
protette.
non
Iprotette.
legni provengono
I legni provengono
da fornitori
da che
fornitori
si sono
che
si sono impegnati
impegnati
per lo sviluppo
per lo
sostenibile,
sviluppo garantendo
sostenibile,
ilgarantendo
pieno rispetto
il pieno
delle
rispetto
migliori
delle
pratiche
migliori di
pratiche
tutela
di tutela ambientale.
ambientale.

Available finishing for VERSUS 1M
Finiture disponibili per VERSUS 1M

U002 Urban Concrete
U002 Urban Concrete
4208 Axe Oak
4208 Rovere Axe

T02 Hazel Fabric
T02 Tessuto Nocciola
R32 Natural Oak
R32 Rovere Naturale

P46 Pino Itaca Grigio
P46 Pino Itaca Grey
X04 Gold Oak
X04 Rovere Oro

P45 Pino Itaca White
P45 Pino Itaca Bianco
D2327 Moro Oak
D2327 Rovere Moro

U16 White
U16 Bianco
X53 Wenghè
X53 Wenghè

ACCESSORIES UPON REQUEST
ACCESSORI SU RICHIESTA
All Essential tables have a standard setting customizable upon request.
Tutti i lettini Essential hanno una configurazione standard personalizzabile su richiesta.

Oil-resistant protection XL
Proteggi materasso XL

Luxury covering towel
Telo Deluxe

Arm support
Appoggia braccia

Easy move system
Sistema Easy-Move ruote integrate

Lemi color therapy
Cromoterapia Lemi

Wheels with brake (ø 50 mm)
Ruote con freno (ø 50 mm)

Bluetooth sound system
Sistema Bluetooth

American head rest without face hole
Testa americana senza foro

D5450 Cala Lava
D5450 Cala Lava
079 Black
079 Nero

Armrest couple (for Sosul 2000/Sosul Top)
Coppia braccioli (per Sosul 2000/Sosul Top)

Available finishing for SERENEYA 1S, AYURVEDA
Finiture disponibili per SERENEYA 1S, AYURVEDA

Armrest couple (for Sosul)
Coppia braccioli (per Sosul)

Roll Holder (66/75 cm)
Portarotolo (66/75 cm)

SB Milky wood
SB Rovere sbiancato

RN Natural oak
RN Rovere Naturale

RW Wengè aok
RW Rovere Wengè

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the finishing.
Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine reale della finitura.

Face hole headrest
Testa ad asola

Evo Heating system
Riscaldamento Materasso Evo

XL

XL mattress (for cod. 082-1, 082-2, 082-3)
Materasso XL (per cod. 082-1, 082-2, 082-3)

Customization with logo
Personalizzazione con logo

85

The STATIONARY line includes a series of basic
massage tables featuring a fixed height and a
manually adjustable backrest. All the mattresses
come with the face hole in the back.

La linea STATIONARY include una serie di lettini
base che presentano altezza fissa e schienale
regolabile manualmente. Tutti i materassi
hanno il foro viso nella schiena.

STATIONARY

SPA GLAM

SPA GLAM
COD. 150

Featuring a unique design, this stationary Spa table
combines elegance and ease of use. Ideal for body
massages.

Caratterizzato da un design unico, questo lettino spa
con altezza fissa combina eleganza e praticità. Ideale
per massaggi corpo.

88

89

version with arm support / versione con appoggiabraccia

Focus on
■ Base in legno fissa

■ Wide mattress with adjustable backrest

■ Ampio

■ Mattress with face hole

■ Materasso con foro viso

°
70

■ Stationary wooden base

materasso a 1 snodo con schienale regolabile

200 kg
27

5

cm

80 cm

80 cm/31”

2,62 m³

210 cm/83”

On demand
Accessories available upon request at page 97

Accessori disponibili su richiesta a pagina 97

88 cm/35”

117 cm

STATIONARY

SOWELLE

SOWELLE
COD. 097

Featuring an essential design, Sowelle is practical
and suitable for any treatment room. Ideal for
basic beauty treatments.

Caratterizzato da un design lineare, Sowelle è pratico
e adatto a ogni tipo di cabina. Ideale per trattamenti
estetici base.

90

91

version with arm support / versione con appoggiabraccia

0,40 m³

30 kg

192 cm/76”

On demand
Accessories available upon request at page 97

Accessori disponibili su richiesta a pagina 97

80 cm/31”

20
3

cm

91 cm

■ Base in legno fissa
■ Materasso con foro viso
■ Materasso a 2 sezioni con schienale regolabile manualmente
■ Ripiano porta accessori incluso
■ Porta rotolo incluso

79 cm/31”

■ Stationary wooden base
■ Mattress with integrated face hole
■ 2 section mattress with adjustable backrest
■ Shelf for accessories included
■ Roll holder included

42°

Focus on

82 cm

WELL

WELL

STATIONARY

COD. 001
COD. 002
Stationary table, provided with roll-holder and a
practical shelf for accessories upon request. Ideal
for basic Beauty treatments.

Lettino ad altezza fissa completo di un porta rotolo
e di un pratico ripiano porta accessori su richiesta.
Ideale per trattamenti estetici base.

92

93

version with arm support / versione con appoggiabraccia
version with face hole and shelf for accessories /versione con foro viso e griglia accessori

version without face hole / versione senza foro viso

Focus on

■ Shelf for accessories upon request
■ Roll holder included

40 kg
19

5

cm

■ Available with or without face hole

0,40 m³

67 cm

■ 2 section mattress with adjustable backrest

■ Lettino con base fissa
■ Materasso a 2 sezioni disponibile con schienale regolabile
■ Ripiano accessori su richiesta
■ Porta rotolo incluso
■ Disponibile con o senza foro viso

77 cm/30 ”

■ Stationary treatment table

190 cm/75”

On demand
Accessories available upon request at page 97

Accessori disponibili su richiesta a pagina 97

72 cm/28 ”

27 cm

not assembled / smontato

MATTRESS CUSTOMIZATION

PERSONALIZZAZIONE MATERASSO

Spa Prestige and Nefos are the exclusive upholstery lines by Lemi. The innovative material and its special finishing touch
guarantee easy-cleaning and hygiene. Its extraordinary structural qualities will persist through the years. An incredibly
elastic texture enhances the memory foam mattress softness and quality at its best, giving Spa Clients a complete and
satisfying wellness experience.

Spa Prestige e Nefos sono le linee di rivestimento esclusive di Lemi. L’innovativo materiale e il suo speciale tocco di
finitura garantiscono una facile pulizia e igiene. Le sue straordinarie qualità strutturali permangono nel corso degli anni.
Una texture incredibilmente elastica migliora al massimo la morbidezza e la qualità del materasso in Memory Foam,
dando ai clienti di Spa un’esperienza di benessere completa e soddisfacente.

SPA PRESTIGE COLORS

COLORI SPA PRESTIGE

NEFOS COLORS

COLORI NEFOS

94

95

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the finishing.

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine reale della finitura.

BASE
CUSTOMIZATION
Today, 70% of our wooden equipment and
treatment tables are manufactured using FSC
certified lumber from unprotected forests.
The woods are furnished by suppliers that
have committed themselves to sustainable
development, guaranteeing full compliance with
the best environmental protection practices.

PERSONALIZZAZIONE
BASE
Oggi, il 70% delle nostre attrezzature e dei
nostri lettini in legno sono realizzati con legname
certificato FSC proveniente da foreste non
protette. I legni provengono da fornitori che
si sono impegnati per lo sviluppo sostenibile,
garantendo il pieno rispetto delle migliori pratiche
di tutela ambientale.

Available finishing for SPA GLAM, SOWELLE
Finiture disponibili per SPA GLAM, SOWELLE

ACCESSORIES UPON REQUEST
ACCESSORI SU RICHIESTA
All Stationary tables have a standard setting customizable upon request.
Tutti i lettini Stationary hanno una configurazione standard personalizzabile su richiesta.

Oil-resistant protection XL
Proteggi materasso XL

Arm support
Appoggia braccia

SB Milky wood
SB Rovere sbiancato

RN Natural oak
RN Rovere Naturale

RW Wengè aok
RW Rovere Wengè

Evo Heating system
Riscaldamento Materasso Evo

Shelf for accessories
Ripiano accessori

Luxury covering towel
Telo Deluxe

Roll Holder (66/75 cm)
Portarotolo (66/75 cm)

Customization with logo
Personalizzazione con logo

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the finishing.
Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine reale della finitura.
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The BEAUTY line includes a whole series of
multifunctional chairs that can be adjusted in
any position, until they become a completely
horizontal bed. All the chairs are suitable for
face treatments, body treatments, hair removal,
pressure therapy, manicures and pedicures.

La linea BEAUTY include una serie completa di
poltrone multifunzionali che possono essere
regolate in ogni posizione, fino a divenire un
lettino completamente orizzontale. Tutte le
poltrone sono adatte per trattamenti viso,
trattamenti corpo, epilazione, pressoterapia,
manicure e pedicure.

BEAUTY

TESERA

TESERA
COD. 136

Featuring 4 motors for height, backrest, legrest, and
trendelenburg adjustments, a practical automatic reset
switch that brings the table back to its original position.
The headrest and the foot rest are removable and
adjustable. Wide mattress customization.
Ideal for face&body treatments, hair removal,
pressotherapy, manicure and pedicure.

Dotata di 4 movimenti elettrici indipendenti per
altezza, schiena, gambe, trendelenburg, un pratico
comando di azzeramento automatico che riporta il
letto nella posizione base. Testa e piede estraibili e
regolabili. Ampia personalizzazione del materasso.
Ideale per trattamenti viso/corpo, epilazione,
pressoterapia, mani e piedi.

standard version / versione standard

100

101

version with arm support / versione con appoggiabraccia
zak version with memory foam mattress / versione zak con materasso memory

On demand
Accessories available upon request at page 116

Accessori disponibili su richiesta a pagina 116

cm
0

74 cm

190 cm/75”
230 cm/90”

89 kg
17

■ Rivestimento ignifugo, “Azo” free, antibatterico, antimicotico
■ Braccioli automatici
■ Comando a pulsantiera con funzione di azzeramento automatico
■ Carter in ABS completamente chiuso

°

e piede estraibile

1,08 m³

86 cm

■ Materasso anatomico senza cuciture completo di appoggia testa

H max. 88 cm/35”

trendelenburg

H min. 58 cm/23”

■ 4 motori elettrici per regolazione di altezza, schienale, gamba e

25°

adjustments
■ Anatomic mattress without stitches complete with removable
headrest and footrest
■ Fire retardant, “Azo” free, antibacterial and antifungal mattress
covering
■ Flat armrests
■ Hand set control with automatic reset function
■ Entirely enclosed ABS casing

54

■ 4 electric motors for height, backrest, legrest and trendelenburg

75
°

Focus on

6 cm/2”

62 cm/24”

6 cm/2”

LEMI 4

LEMI 4

BEAUTY

LEMI BEST SELLER
COD. 105
Featuring 4 motors for height, backrest, legrest, and
trendelenburg adjustments, a practical automatic reset
switch that brings the table back to its original position.
Wide mattress customization.
Ideal for face&body treatments, hair removal,
pressotherapy, manicure and pedicure.

Dotata di 4 movimenti elettrici indipendenti per
altezza, schiena, gambe, trendelenburg, un pratico
comando di azzeramento automatico che riporta il
letto nella posizione base.Ampia personalizzazione del
materasso.
Ideale per trattamenti viso/corpo, epilazione,
pressoterapia, mani e piedi.

THE BED WHICH,
30 YEARS AGO,
CHANGED THE BEAUTY
INDUSTRY

102

IL LETTINO CHE
30 ANNI FA
RIVOLUZIONO’ IL
MONDO DELL’ESTETICA

Accessories available upon request at page 116

Accessori disponibili su richiesta a pagina 116

17

0

cm

86 cm

89 kg

74 cm

105 cm/41”
190 cm/75”

On demand

1,08 m³

H max. 92 cm/36”

°

trendelenburg

■ Materasso piatto di serie
■ Rivestimento ignifugo, “Azo” free, antibatterico, antimicotico
■ Pulsantiera standard con funzione di azzeramento automatico
■ Carter in ABS completamente chiuso
■ Totalmente personalizzabile

H min. 62 cm/24”

■ 4 motori elettrici per regolazione di altezza, schienale, gamba e

65

trendelenburg adjustment
■ Standard flat mattress
■ Fire retardant, “Azo” free, antibacterial and antifungal mattress
covering
■ Standard hand set control with automatic reset function
■ Entirely enclosed ABS casing
■ Fully customizable

25°

■ 4 electric motors for height, backrest, seat and

75
°

Focus on

62 cm/24”
6 cm/2”

6 cm/2”

103

BEAUTY

LEMI SYNCRO BI-ZAK

LEMI SYNCRO BI-ZAK

COD. 104
Featuring 3 motors for height, syncronised backrest/
legrest and trendelenburg adjustments, a practical
foot pedal control with automatic reset that brings the
table back to its original position. The headrest and the
foot rest are removable and adjustable. Wide mattress
customization.
Ideal for face&body treatments, hair removal,
pressotherapy, manicure and pedicure.

Dotata di 3 movimenti elettrici indipendenti per
altezza, movimento sincronizzato schiena/gambe e
trendelenburg, un pratico pedale con azzeramento
automatico che riporta il letto nella posizione
base. Testa e piede estraibili e regolabili. Ampia
personalizzazione del materasso.
Ideale per trattamenti viso/corpo, epilazione,
pressoterapia, mani e piedi.

104

105

Focus on

■ Carter in ABS completamente chiuso

Accessories available upon request at page 116

Accessori disponibili su richiesta a pagina 116

cm

74 cm

190 cm/75”
230 cm/91”

On demand

0

automatico

86 kg

136 cm/54”

17

■ Pedal control with automatic reset function
■ Entirely enclosed ABS casing

■ Rivestimento ignifugo, “Azo” free, antibatterico, antimicotico
■ Comandi a pedaliera con funzione di azzeramento

1,08 m³

86 cm

covering

estraibili

H min. 92 cm/36”

■ Fire retardant, “Azo” free, antibacterial and antifungal mattress

■ Materasso piatto Bi-Zak di serie: testa e piedi allungabili e

H min. 62 cm/24”

and removable

(sincronizzate) e trendelenburg

25°

■ Standard Bi-Zak flat mattress: head rest and foot rest extendable

■ 3 motori elettrici per regolazione di altezza, schienale-gamba

65
°

trendelenburg adjustment

75
°

■ 3 electric motors for height, backrest-legrest (syncronized) and

6 cm/2”

62 cm/24”

6 cm/2”

BEAUTY

LEMI 3

LEMI 3
COD. 103

Equipped with 1 motor for height adjustment by a
practical foot pedal control. Manually adjustable
backrest, legrest and trendelenburg. Wide mattress
customization.
Ideal for face&body treatments, hair removal,
pressotherapy, manicure and pedicure.
Dotata di 1 movimento elettrico per l’altezza con
un pratico comando a pedale. Schiena, gamba e
trendelenburg regolabili manualmente. Ampia
personalizzazione del materasso.
Ideale per trattamenti viso/corpo, epilazione,
pressoterapia, mani e piedi.

106

107

75

Accessories available upon request at page 116

Accessori disponibili su richiesta a pagina 116

87 kg
17

0

cm

86 cm

H max. 92 cm/36”

1,08 m³

74 cm

105 cm/41”
190 cm/75”

On demand

H min. 62 cm/24”

65
°

covering

■ Pedal control
■ Completely enclosed ABS casing

■ 1 motore elettrico per regolazione di altezza
■ Movimenti manuali di gambe, schiena e trendelenburg
■ Materasso piatto di serie
■ Rivestimento ignifugo, “Azo” free, antibatterico, antimicotico
■ Comando a pedaliera
■ Carter in ABS completamente chiuso

25°

■ 1 electric motor for height adjustment
■ Manual legrest, backrest and trendelenburg adjustments
■ Standard flat mattress
■ Fire retardant, “Azo” free, antibacterial and antifungal mattress

°

Focus on

62 cm/24”
6 cm/2”

6 cm/2”

BEAUTY

LEMI 2

LEMI 2
COD. 102

Featuring a reliable hydraulic lift and manually
adjustable. Wide mattress customisation. Ideal for
face/body treatments, hair removal, pressotherapy,
manicure and pedicure.

Dotato di pompa idraulica e regolabile manualmente.
Ampia personalizzazione del materasso. Ideale per
trattamenti viso/corpo, epilazione, pressoterapia,
manicure e pedicure.
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version with anatomic mattress and flat armrests / versione con materasso anatomico e braccioli automatici

Focus on

On demand
Accessories available upon request at page 116

Accessori disponibili su richiesta a pagina 116

75
°

0
17

74 cm

105 cm/41”
190 cm/75”

82 kg
cm

86 cm

27°

1,08 m³

H max. 85 cm/33”

H min. 65 cm/26”

■ Entirely enclosed ABS casing
■ 360° chair rotation

65
°

covering

■ Regolazione altezza con pompa idraulica
■ Regolazione manuale di trendelenburg, schiena, gambe e testa
■ Materasso piatto di serie
■ Rivestimento ignifugo, “Azo” free, antibatterico, antimicotico
■ Carter in ABS completamente chiuso
■ Rotazione poltrona 360°

25°

■ Hydralic lift adjustment
■ Manual legrest, backrest and trendelenburg adjustments
■ Standard flat mattress
■ Fire retardant, “Azo” free, antibacterial and antifungal mattress

62 cm/24”

6 cm/2”

61 cm/24”

6 cm/2”

BEAUTY

PODO MIX 3M

PODO MIX 3M

COD. 204-2
Podo Mix 3M is designed to provide maximum comfort
for the client and allow the practitioner to change the
working position. The Podo Mix 3M base starts from
a very low min. height to a considerable max. height.
Featuring an adjustable zak headrest anatomic mattress
and flat armrests.

Podo Mix 3M è progettato per offrire il massimo comfort
per il cliente e consentire al professionista di cambiare
la posizione di lavoro. Infatti, la base di Podo Mix parte
da un'altezza minima molto bassa, fino ad arrivare a
una considerevole altezza massima. Garantisce facilità
d'uso e funzionalità. Dotata di poggiatesta zak regolabile,
materasso anatomico e braccioli automatici.
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Automatic leg option
Opzione gamba automatica

Focus on

On demand
Accessories available upon request at page 116

Accessori disponibili su richiesta a pagina 116

H min. 52 cm/21”
114 cm/45”

H max. 105 cm/41”

78 cm/31”

30°

and 90° rotation

■ Standard foot pedal control with automatic reset function
■ Entirely enclosed in ABS covering
■ Wide selection of class 1IM fire-resistant coverings
■ Standard mattress with flat armrests and zak headrest
■ Rotation 180°

145 cm/57”

149 cm/59”

covering

■ Manually adjustable legrests with inclination, extension

trendelenburg
■ Rivestimento ignifugo, “Azo” free, antibatterico, antimicotico
■ Poggiagambe regolabili manualmente con inclinazione, estensione
e rotazione di 90°
■ Pedaliera standard con funzione di azzeramento automatico
■ Carter in ABS completamente chiuso
■ Ampia scelta di rivestimenti ignifughi classe 1IM
■ Materasso standard con braccioli piatti e testa zak
■ Rotazione 180°

90
°

■ Fire retardant, “Azo” free, antibacterial and antifungal mattress

■ 3 motori elettrici per regolazone di altezza, schiena e

°

adjustment

75

■ 3 electric motors for height, back and trendelenburg

200 cm/79”
165 cm/65”

90

°

°

90

50°

BEAUTY

PODO DREAM

PODO DREAM
COD. 205

Podo Dream is designed to provide maximum comfort
for the client and allow the practitioner to change
the working position. It ensures ease of use and
functionality. The base size is suitable also for smaller
rooms. Featuring head pillow, anatomic mattress and
flat armrests.
Podo Dream è progettato per offrire il massimo comfort
per il cliente e consentire al professionista di cambiare
la posizione di lavoro. Garantisce facilità d'uso e
funzionalità. La misura della base è adatta anche per
le stanze più piccole. Dotato di cuscino appoggiatesta,
materasso anatomico e braccioli automatici.
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Automatic leg option
Opzione gamba automatica

Standard version / Versione standard

Focus on

On demand
Accessories available upon request at page 116

Accessori disponibili su richiesta a pagina 116

81 cm/32”
168 cm/66”
192 cm/76”

158 cm/62”

130 cm/51”

H max. 82 cm/32”

rotation
■ Standard foot pedal control with automatic reset function
■ Entirely enclosed in ABS covering
■ Wide selection of class 1IM fire-resistant coverings
■ Standard mattress with flat armrests and head pillow
■ Rotation 180°

70 cm/28”

H min. 52 cm/20”

covering

■ Manually adjustable legrests with inclination, extension and 90°

trendelenburg
■ Rivestimento ignifugo, “Azo” free, antibatterico, antimicotico
■ Poggiagambe regolabili manualmente con inclinazione, estensione
e rotazione di 90°
■ Pedaliera standard con funzione di azzeramento automatico
■ Carter in ABS completamente chiuso
■ Ampia scelta di rivestimenti ignifughi classe 1IM
■ Materasso standard con braccioli piatti e cuscino per la testa
■ Rotazione 180°

30°

■ Fire retardant, “Azo” free, antibacterial and antifungal mattress

■ 3 motori elettrici per regolazione di altezza, schiena e

90
°

adjustment

80
°

■ 3 electric motors for height, back and trendelenburg

90
°

°
90

54 cm/21”

50°
59 cm/23”
78 cm/31”

MATTRESS CUSTOMIZATION

PERSONALIZZAZIONE MATERASSO

Spa Prestige and Nefos are the exclusive upholstery lines by Lemi. The innovative material and its special finishing touch
guarantee easy-cleaning and hygiene. Its extraordinary structural qualities will persist through the years. An incredibly
elastic texture enhances the memory foam mattress softness and quality at its best, giving Spa Clients a complete and
satisfying wellness experience.

Spa Prestige e Nefos sono le linee di rivestimento esclusive di Lemi. L’innovativo materiale e il suo speciale tocco di
finitura garantiscono una facile pulizia e igiene. Le sue straordinarie qualità strutturali permangono nel corso degli anni.
Una texture incredibilmente elastica migliora al massimo la morbidezza e la qualità del materasso in Memory Foam,
dando ai clienti di Spa un’esperienza di benessere completa e soddisfacente.

SPA PRESTIGE COLORS

COLORI SPA PRESTIGE

NEFOS COLORS

COLORI NEFOS
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The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the finishing.

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine reale della finitura.

ACCESSORIES UPON REQUEST
ACCESSORI SU RICHIESTA
All beauty chairs have a standard setting customizable upon request.
Tutte le poltrone hanno accessori standard personalizzabili su richiesta.

Manicure bowls couple
Coppia bacinelle manicure

Option for Zak mattress
Materasso opzione Zak

Flat armrest couple
(for Lemi 4, Syncro Bi-Zak, Lemi 3, Lemi 2)
Coppia braccioli automatici
(per Lemi 4, Syncro Bi-Zak, Lemi 3, Lemi 2)

Small Zak headrest
Testa Zak piccola

Only for black plastic covering
Solo per carter nero

XL

Mattress XL 70 cm
Materasso XL 70 cm

Only for XL mattress option
Solo per opzione materasso XL
Option rotation 180°
Opzione rotazione 180°

116

Sponge cover with polyurethane
Coprilettino con poliuretano

Foot pedal control
Pedaliera

Zak mattress cover in polyurethane
Coprilettino materasso Zak in poliuretano

Wireless foot pedal control
Pedaliera wireless

Anatomic mattress
Materasso anatomico

Wheels with brake (ø 50 mm)
Ruote con freno (ø 50 mm)

Fixed clamps couple
Coppia morsetti fissi

Strip headrest
Testa Strip (solo per zak/bizak)

Rotatable clamps couple
Coppia morsetti girevoli

Pedicure basin with support
Vaschetta pedicure con supporto

Heel supports couple
(to be fixed with fix clamp and guides on the seat)
Coppia reggitallone
(da fissare con morsetto fisso e guida schiena)

I.V. Rod (to be fixed with rotatable clamp
and guides on the back)

Asta portaflebo (da fissare con morsetto girevole
e guida schiena)

Thight supports couple
(to be fixed with fix clamp and guides on the seat)
Coppia reggicosce con snodo
(da fissare con morsetto fisso e guida schiena)

Blood sample taking armrest couple (to be
fixed with fix clamp and guides on the seat)
Coppia braccioli da prelievo con snodo (da fissare con
morsetto fisso e guida schiena)

Curtain holder (to be fixed with rotatable clamp and
guides on the back)
Reggitelo (da fissare con morsetto fisso e guida
schiena)

Medical armrest couple (to be fixed with rotatable
clamp and guides on the back)
Coppia braccioli medicali (da fissare con morsetto
girevole e guida schiena)

Anto headrest for hair transplantation
(for Zak and Bi-Zak version)
Testa Anto per trapianto capelli
(per versione Zak e Bi-Zak)

Seat guides couple
Coppia guide seduta

Inox tray with support (to be fixed with rotatable
clamp and guides on the back)
Vassoio inox completo di telaio
(da fissare con morsetto girevole e guida schiena)

Back guides couples
Coppia guide schiena

Customization with logo
Personalizzazione con logo

* Not matching with foot pedal and hand control with cable.
* Non compatibile con pedaliera e pulsantiera con filo.

Roll holder (66 cm) / Portarotolo (66 cm)
Roll holder (75 cm) only for XL mattresses
Portarotolo (75 cm) solo per materassi XL

Extra comfort mattress with Memory Foam
Materasso extra comfort con Memory Foam

Leg cover
Proteggi gambe

Option for Bi-Zak mattress
Materasso opzione Bi-Zak

Two section heating
Riscaldamento a due settori

Available finishing for ALL BEAUTY CHAIRS
Finiture disponibili per TUTTE LE POLTRONE BEAUTY

White
Bianco

Grey
Grigio

Black (NOT available for Tesera)
Nero (NON disponibile per Tesera)
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The RELAX line includes a series of ergonomic
wooden chaise longues that ensure the “relax”
position. It is an optimal position that guarantees
proper blood circulation.

La linea RELAX include una serie di chaise
longue in legno ergonomiche che garantiscono
la posizione “relax”. Si tratta di una posizione
ottimale che favorisce la corretta circolazione
sanguigna.

RELAX

RELAX SUITE

RELAX SUITE
COD. 168

Featuring luxury finishing and an electric adjustment
of the back and legrest by hand set control equipped
with customisable base and padding.

Finiture pregiate e regolazione elettrica di schienale e
gamba tramite una pratica pulsantiera completa di base
e imbottitura personalizzabili.

120

121

■ Fire retardant, “Azo” free, antibacterial and antifungal mattress

■ Rivestimento ignifugo, “Azo” free, antibatterico, antimicotico
■ Base capitonné (base legno su richiesta)

3

■ Pratica pulsantiera

194 cm/76”

82 cm/32”
112 cm/44”

On demand
Accessories available upon request at page 129

120 kg
cm

■ Tavolino imbottito incluso

Accessori disponibili su richiesta a pagina 129

20

■ Capitonné base (wooden base upon request)
■ Padded shelf included
■ Practical hand set control

1,35 m³

49 cm/19”

covering

81 cm

■ 2 motori elettrici per regolazione di schienale e gamba

25°

■ 2 electric motors for backrest and seat adjustment

65
°

Focus on

82 cm

RELAX

CHAISE LONGUE

CHAISE LONGUE

COD. RE 01
The natural warmth of fine Okumé wood.
Featuring a solid structure, the Chaise Longue is a simple
yet refined furnishing element. The sinuous shape has
been designed to perfectly align the heart with the
lower limbs, thus ensuring optimal blood circulation.

Il calore naturale del pregiato legno Okumé.
Dalla struttura solida, Chaise Longue è un elemento
d’arredo semplice e raffinato al tempo stesso.
La linea sinuosa, studiata perché arti inferiori e cuore
siano allineati, favorisce il regolare funzionamento del
sistema cardiocircolatorio.

122

123

del sangue

40 kg

181 cm/71”

On demand
Accessories available upon request at page 129

Accessori disponibili su richiesta a pagina 129

65 cm/26”

20

3

cm

■ Correct relax position ensuring proper blood circulation

1,35 m³

81 cm

■ Comfortable waterproof mattress

■ Legno okumé
■ Confortevole materassino waterproof
■ Posizione relax corretta che garantisce un’ottima circolazione

29 cm/11”

■ Okumè wood

45 cm/18”

Focus on

82 cm

RELAX

REWAVE

REWAVE
COD. 191
COD. 188

Elements of the utmost simplicity for an elegant and
ergonomic relaxation chair. The sinuous shape has
been designed to perfectly align the heart with the
lower limbs, thus ensuring optimal blood circulation.

Elementi semplici per una poltrona relax elegante e
ergonomica e di grande fascino. La linea sinuosa, studiata
perché arti inferiori e cuore siano allineati, favorisce il
regolare funzionamento del sistema cardiocircolatorio.

Cod. 191

124

125

Cod. 188

Focus on
1,35 m³

40 kg
20

3

del sangue.

cm

■ Posizione relax corretta che garantisce un ottimale circolazione

81 cm

■ Correct relax position ensuring proper blood circulation.

■ Confortevole materassino rimovibile
48 cm/19”

■ Comfortable removable mattress

■ Gambe in legno o acciaio

31 cm/12”

■ Wooden or steel legs

165 cm/65”

On demand
Accessories available upon request at page 129

Accessori disponibili su richiesta a pagina 129

60 cm/24”

82 cm

MATTRESS CUSTOMIZATION

PERSONALIZZAZIONE MATERASSO

Spa Prestige and Nefos are the exclusive upholstery lines by Lemi. The innovative material and its special finishing touch
guarantee easy-cleaning and hygiene. Its extraordinary structural qualities will persist through the years. An incredibly
elastic texture enhances the memory foam mattress softness and quality at its best, giving Spa Clients a complete and
satisfying wellness experience.

Spa Prestige e Nefos sono le linee di rivestimento esclusive di Lemi. L’innovativo materiale e il suo speciale tocco di
finitura garantiscono una facile pulizia e igiene. Le sue straordinarie qualità strutturali permangono nel corso degli anni.
Una texture incredibilmente elastica migliora al massimo la morbidezza e la qualità del materasso in Memory Foam,
dando ai clienti di Spa un’esperienza di benessere completa e soddisfacente.

SPA PRESTIGE COLORS

COLORI SPA PRESTIGE

NEFOS COLORS

COLORI NEFOS
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The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the finishing.

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine reale della finitura.

BASE
CUSTOMIZATION
Today, 70% of our wooden equipment and
treatment tables are manufactured using FSC
certified lumber from unprotected forests.
The woods are furnished by suppliers that
have committed themselves to sustainable
development, guaranteeing full compliance with
the best environmental protection practices.

PERSONALIZZAZIONE
BASE
Oggi, il 70% delle nostre attrezzature e dei
nostri lettini in legno sono realizzati con legname
certificato FSC derivante da foreste non protette.
I legni provengono da fornitori che si sono
impegnati per lo sviluppo sostenibile, garantendo
il pieno rispetto delle migliori pratiche di tutela
ambientale.

ACCESSORIES UPON REQUEST
ACCESSORI SU RICHIESTA
All Relax tables have a standard setting customizable upon request.
Tutti i lettini Relax hanno una configurazione standard personalizzabile su richiesta.

Only for Relax Suite.
Solo per Relax Suite.
Available finishing for RELAX SUITE, RE-WAVE
Finiture disponibili per RELAX SUITE, RE-WAVE

128

Available finishing for CHAISE LONGUE
Finiture disponibili per CHAISE LONGUE

Heating system
Riscaldamento Materasso

Bluetooth sound system
Sistema Bluetooth

Lemi color therapy
Cromoterapia Lemi

Customization with logo
Personalizzazione con logo

For the whole Relax line.
Per tutta la linea Relax.

Customization with logo
Personalizzazione con logo

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the finishing.
Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine reale della finitura.
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The WATER line includes unique up-to-date spa
equipment specific for Spa treatments with water,
steam bath, hydrotherapy treatments, massages,
professional manicure and pedicure.

La linea WATER include delle attrezzature
spa che presentano una tecnologia avanzata
specifica per trattamenti Spa con acqua, bagni
di vapore, trattamenti di idroterapia, massaggi,
manicure e pedicure professionale.

WATER

AEMOTIO SPA

AEMOTIO SPA
COD. 140

The most revolutionary Spa equipment on the market.
A multi-function treatment room that combines
all the latest treatment technologies with a unique
and modern design. The unit offers a wide range
of treatment options, including hydrotherapy and
peeling, slimming, toning, exfoliating and stress-relief
sessions, relaxation, facials and much, much more.
Aemotio SPA: water, light and heat for countless
wellness programs and exceptional aesthetic results.

L’attrezzatura Spa più rivoluzionaria sul mercato. Una
sala trattamenti multifunzione che combina tutte le più
recenti tecnologie di trattamento con un design unico
e moderno. La postazione offre una vasta gamma di
trattamenti, tra cui idroterapia e peeling, dimagrimento,
tonificazione, esfoliazione e trattamenti relax,
trattamenti per il viso e molto altro ancora.
Aemotio SPA: acqua, luce e calore per innumerevoli
programmi benessere e risultati estetici eccezionali.

132

133

Focus on

On demand
Accessories available upon request at page 139

Accessori disponibili su richiesta a pagina 139

3,48 m³

340 kg
cm

materasso ad acqua riscaldato con Energy Heat, bagno di
vapore, cromoterapia e infrarossi: 7 funzioni per offrire molteplici
trattamenti personalizzati
■ Percorsi Spa Emozionali
■ Materasso ad acqua con riscaldamento
■ Grande flessibilità di utilizzo
■ Regolazione elettrica dell’altezza
■ Vichy Shower con funzione “prepare”
■ Savonage a richiesta

5

therapy: 7 functions for a wide range of customized treatments

■ Experience Spa Programs
■ Water mattress with heating
■ Excellent flexibility of use
■ Up and Down electric adjustment
■ Vichy Shower with prepare function
■ Savonage upon request

■ Wet table con sollevamento elettrico, vichy shower, bolero,

23

bolero, water mattress with Energy Heat System, steam bath, color

130 cm

■ Wet table with electric height adjustment, vichy shower,

114 cm

AEMOTIO SPA

COMFORT VICHY SHOWER
6 adjustable jets, complete with
a PREPARE function: the operator
selects the ideal water temperature
prior to activating the shower, thus
ensuring that the customer will not be
subject to any thermal shock

Hotel Hermitage,
Cervinia Italia

WATER MATTRESS
The durable polyurethane water
mattress guarantees excellent
comfort
MATERASSO AD ACQUA
Il materasso ad acqua, in
poliuretano è resistente e
garantisce un elevato comfort

COMFORT VICHY SHOWER
6 getti regolabili e dotati di funzione
PREPARE: l’operatore seleziona la
temperatura ideale dell’acqua prima
di aprire le docce, evitando così lo
shock termico al cliente
STEAM BATH
The benefits of steam baths
can be offered thanks to a
professional stainless steel
steam generator. In order to
ensure the effectiveness of
the treatment, the steam is
contained by a convenient and
hygienic disposable curtain,
which can be easily removed.

SAVONAGE
The treatment with a soft and
voluminous mousse, produced
by an integrated generator, has
a pleasant relaxing and cleansing
effect (upon request)
SAVONAGE
Il trattamento con una soffice e
voluminosa mousse, prodotta da
un generatore integrato, ha una
meravigliosa azione detergente e
rilassante (su richiesta)

BAGNO DI VAPORE
I benefici bagni di vapore
vengono ottenuti tramite
un generatore di vapore in
acciaio Inox professionale. Un
pratico e igienico telo mono
uso, facilmente rimovibile,
impedisce la dispersione del
vapore garantendo l’efficacia
del trattamento.

ENERGY HEAT SYSTEM
Featuring a heating plate to adjust the mattress water temperature,
thus drastically reducing water consumption while at the same time
maximizing the practitioner’s time and ensuring a comfortable
temperature for the client.
SISTEMA ENERGY HEAT
Dotato di una piastra riscaldante per regolare la temperatura
dell’acqua nel materasso, permettendo di ridurre drasticamente
il consumo d’acqua, massimizzando al contempo il tempo del
professionista e garantendo una temperatura confortevole per il
cliente.

WET TABLE
Featuring an electric height adjustment,
the Wet Table also comes complete with
Dibond composite panel walls, perfect for
any type of customization.
WET TABLE
Regolabile elettricamente in altezza, è
fornita di pareti realizzate in Dibond, un
pannello composito perfetto per qualsiasi
personalizzazione

INFRARED
5 cold infrared lamps empowering
chromoterapy
INFRAROSSI
5 lampade a infrarossi a
completamento della cromoterapia

COLOR THERAPY
The 7 primary colors can be
programmed to turn automatically,
or can be selected according to the
type of treatment to be performed,
providing for magical moments of
wellbeing
CROMOTERAPIA
I 7 colori primari possono alternarsi
in automatico o essere selezionati in
relazione al tipo di trattamento per
un magico momento di benessere
MANUAL BOLERO
Shower for targeted micro
massages and rinse operations
performed directly in the tub
BOLERO MANUALE
Doccia per micro massaggi mirati
e risciacquo direttamente in vasca
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WATER

AEMOTIO BASIC

AEMOTIO BASIC

COD. 158
The most revolutionary Spa equipment on the market.
A multi-function treatment room that combines
all the latest treatment technologies with a unique
and modern design. The unit offers a wide range
of treatment options, including hydrotherapy and
peeling, slimming, toning, exfoliating and stress-relief
sessions, relaxation, facials and much, much more.
Aemotio Basic: water, light and heat for countless
wellness programs and exceptional aesthetic results.

L’attrezzatura Spa più rivoluzionaria sul mercato. Una
sala trattamenti multifunzione che combina tutte le
più recenti tecnologie di trattamento con un design
unico e moderno. Aemotio Spa offre una vasta gamma
di opzioni di trattamento, tra cui idroterapia e peeling,
dimagrimento, tonificazione, esfoliante e sessioni di
sollievo dallo stress, trattamenti per il viso relax e molto
altro ancora.
Aemotio Basic: acqua, luce e calore per innumerevoli
programmi benessere e risultati estetici eccezionali.
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Focus on

On demand
Accessories available upon request at page 139

Accessori disponibili su richiesta a pagina 139

3,48 m³

320 kg
cm

acqua riscaldato con Energy Heat, bagno di vapore, cromoterapia
e savonage: 6 funzioni per offrire molteplici trattamenti
personalizzati
■ Percorsi Spa emozionali
■ Materasso ad acqua con riscaldamento
■ Grande flessibilità di utilizzo
■ Regolazione elettrica dell’altezza
■ Savonage a richiesta

5

6 functions for a wide range of customized treatments

■ Experience Spa programs
■ Water mattress with heating
■ Excellent flexibility of use
■ Up and Down electric adjustment
■ Savonage upon request

■ Wet table con sollevamento elettrico, bolero, materasso ad

23

with Energy Heat System, steam bath, color therapy:

130 cm

■ Wet table with electric height adjustment, bolero , water mattress

114 cm
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BASE
CUSTOMIZATION
Today, 70% of the company’s wooden equipment
and treatment tables are manufactured using
FSC certified lumber from unprotected forests.
The woods are furnished by suppliers that
have committed themselves to sustainable
development, guaranteeing full compliance with
the best environmental protection practices.

PERSONALIZZAZIONE
BASE
Oggi, il 70% delle attrezzature e dei tavoli da
trattamento in legno dell’azienda sono realizzati
con legname certificato FSC proveniente da
foreste non protette. I legni sprovengono da
fornitori che si sono impegnati per lo sviluppo
sostenibile, garantendo il pieno rispetto delle
migliori pratiche di tutela ambientale.

Black
Nero

All Water beds have a standard setting customizable upon request.
Tutti i lettini hanno accessori standard personalizzabili su richiesta.

Available accessories for AEMOTIO SPA and AEMOTIO BASIC
Accessori disponibili per AEMOTIO SPA e AEMOTIO BASIC

Available finishing for AEMOTIO SPA and AEMOTIO BASIC
Finiture disponibili per AEMOTIO SPA e AEMOTIO BASIC

White
Bianco

ACCESSORIES UPON REQUEST
ACCESSORI SU RICHIESTA

Gold
Oro

Head rest pillow
Appoggiatesta gonfiabile

Additional color therapy stripe
Strisce cromoterapia (aggiuntiva)

Foam (savonage) kit
Kit schiuma

Steam treatment sheet
Telo per trattamento vapore

Steam bath kit
Kit vapore

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the finishing.
Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine reale della finitura.

AQA
030

Pouch packed anhydrous citric acide case (20 pcs.)
Confezione 20 buste acido citrico formula anidra
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WATER

CAPRI PEDI SPA

CAPRI PEDI SPA

COD. 142
Elegance and design, functionality and comfort.
These features coexist in the perfect harmony of
modern lines and elegant forms, to create a chair
that enriches with charm and design and kind of
environment, making the 3 simultaneously available
treatments - pedicure, manicure and facial - a
moment of unique relaxation and intense pleasure.
Equipped with Pipeless Hydromassage, electrical
movement of the seat, 180 degree rotation, backrest
with gas-spring. Customizable finishes.

Eleganza, design, funzionalità e comfort. Queste
caratteristiche convivono nella perfetta armonia di
linee moderne e forme eleganti, per dare vita ad una
poltrona che arricchisce di fascino e suggestione ogni
tipologia di ambiente, trasformando i 3 trattamenti
disponibili contemporaneamente pedicure, manicure
e viso in un unico momento di raffinato relax. Dotata
di Hydromassage Pipeless, regolazione elettrica della
seduta, rotazione 180°, schienale con molla a gas.
Finiture personalizzabili.
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Focus on

85 cm/34”

■ AUTO-FILL function: automatic filling of the tank with level sensor
■ Perfect for pedicure, manicure and facial treatments
■ Pipeless Hydromassage system guaranteeing maximum hygiene

■ Funzione AUTO-FILL: riempimento automatico della vasca con

■ 180° rotation
■ Backrest with gas-spring adjustment
■ Entirelly adjustable footrest
■ Easy-to-clean manicure bowl
■ Customisable padding and finishes

■ Movimento elettrico della seduta
■ Rotazione di 180°
■ Schienale con molla a gas regolabile
■ Poggia piedi completamente regolabile
■ Bacinelle manicure facili da igienizzare
■ Imbottiture e finiture personalizzabili

On demand
Accessories available upon request at page 149

127 cm/50”
142 cm/56”

Accessori disponibili su richiesta a pagina 149

62 cm/25”

7272
kgkg

5757
kgkg
15
151 c
1 m
cm

65 cm
65 cm

0,87
0,87
m³m³

90
90 cm
cm

108 cm
108 cm
58 cm/23”

igiene e semplicità di pulizia

1,09
1,09
m³m³
130 cm/51”

and ease of cleaning

sensore di livello

■ Perfetta per trattamenti piedi, mani e viso
■ Sistema di idromassaggio “pipeless” che garantisce la massima

9090
cmcm

102
cmcm
102

WATER

ELBA PEDI SPA

ELBA PEDI SPA

COD. 857
Elegance and simplicity, functionality and comfort.
These features coexist in the perfect harmony of
modern lines and elegant forms, to create a chair
that enriches with charm and design and kind of
environment, making the 3 simultaneously available
treatments - pedicure, manicure and facial - a
moment of unique relaxation and intense pleasure.
Equipped with Pipeless Hydromassage, 180 degree
rotation, backrest with gas-spring. Customizable
finishes.

Eleganza e semplicità, funzionalità e comfort. Queste
caratteristiche convivono nella perfetta armonia di
linee moderne e forme eleganti, per dare vita ad una
poltrona che arricchisce di fascino e suggestione ogni
tipologia di ambiente, trasformando i 3 trattamenti
disponibili contemporaneamente pedicure, manicure e
viso in un unico momento di raffinato relax. Dotata di
Hydromassage Pipeless, rotazione 180°, schienale con
molla a gas. Finiture personalizzabili.
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127 cm
50,0"

86 cm
33,7"

6 cm
2,4"

62 cm
24,5"

9090
cmcm

102
cmcm
102

127 cm
50,0"

86 cm
33,7"

62 cm
24,5"

86 cm
33,7"

Accessori disponibili su richiesta a pagina 149

5757
kgkg

90
90 cm
cm

7272
kgkg

15
151 c
1 m
cm

65 cm
65 cm

0,87
0,87
m³m³

39 cm
15,4"

45 cm
17,7"

53 cm
20,9"

108 cm
108 cm

131 cm
51,6"
62 cm
24,5"

39 cm
15,4"

45 cm
17,7"

■ Rotazione di 180°
■ Schienale con molla a gas regolabile
■ Poggia piedi completamente regolabile
■ Bacinelle manicure facili da igienizzare
■ Imbottitura sottile con rivestimento personalizzabile

On demand
Accessories available upon request at page 149

1,09
1,09
m³m³

igiene e semplicità di pulizia

62 cm
24,5"

■ 180° rotation
■ Backrest with gas-spring adjustment
■ Entirelly adjustable footrest
■ Easy-to-clean manicure bowl
■ Slim padding and customizable finishes

■ Perfetta per trattamenti piedi, mani e viso
■ Sistema di idromassaggio “pipeless” che garantisce la massima

86 cm
33,7"

and ease of cleaning

5 0°

131 cm
51,6"

■ Perfect for pedicure, manicure and facial treatments
■ Pipeless Hydromassage system guaranteeing maximum hygiene

5 0°

6 cm
2,4"

53 cm
20,9"

Focus on

water

PEDI SPA

PEDI SPA

WATER

COD. 121 | COD. 121 ECO
Pedi spa is the pedicure station with an integrated
professional massage.
The chair, completly adjustable, makes Pedi Spa
perfect to do at the same time pedicure, manicure
and facial treatment. The oval shaped tub allows the
practitioner to easily work in front of the client and on
each side of the tub.

Pedi Spa è la postazione pedicure con massaggio
professionale integrato. La poltrona completamente
regolabile, rende la Pedi spa perfetta per eseguire
contemporaneamente trattamenti pedicure, manicure
e vis. La forma ovale della vasca permette all’operatore
di lavorare facilmente di fronte al cliente e su ogni lato
della vasca.
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Pedi Spa

Eco version available with 4 jets
Versione Eco disponibile 4 getti

version with memory foam mattress / versione con materasso memory

Focus on

On demand
Accessories available upon request at page 149

Accessori disponibili su richiesta a pagina 149

145 cm/57”

96 cm/38”

5757
kgkg
15
151 c
1 m
cm

7272
kgkg

9090
cmcm

185 cm/73”

0,87
0,87
m³m³

65 cm
65 cm

1,09
1,09
m³m³

90
90 cm
cm

■ Seat with sliding, reclining and swiveling adjustment
■ Entirely adjustable foot rest
■ Wide armrests with manicure bowis
■ Water sanitation with ozone-based antibacterial action
■ PediSPA Eco version (4 foot jets)

professionale
■ Poltrona scorrevole, reclinabile e girevole
■ Poggiapiedi completamente regolabile
■ Ampi braccioli con bacinelle manicure
■ Igienizzazione dell’acqua con abbattimento della carica batterica
tramite ozono
■ Disponibile Pedi SPA Eco (4 getti plantari)

108 cm
108 cm

hydromassage

■ Perfetta per trattamenti piedi, mani e viso
■ 6 getti laterali e 4 getti plantari per un efficace idromassaggio

137 cm/54”

■ Perfect for Pedicure, manicure and facial treatments
■ 6 lateral jets and 4 plantar jets for a professional and effective

102
cmcm
102

MATTRESS CUSTOMIZATION

PERSONALIZZAZIONE MATERASSO

Spa Prestige and Nefos are the exclusive upholstery lines by Lemi. The innovative material and its special finishing touch
guarantee easy-cleaning and hygiene. Its extraordinary structural qualities will persist through the years. An incredibly
elastic texture enhances the memory foam mattress softness and quality at its best, giving Spa Clients a complete and
satisfying wellness experience.

Spa Prestige e Nefos sono le linee di rivestimento esclusive di Lemi. L’innovativo materiale e il suo speciale tocco di
finitura garantiscono una facile pulizia e igiene. Le sue straordinarie qualità strutturali permangono nel corso degli anni.
Una texture incredibilmente elastica migliora al massimo la morbidezza e la qualità del materasso in Memory Foam,
dando ai clienti di Spa un’esperienza di benessere completa e soddisfacente.

SPA PRESTIGE COLORS

COLORI SPA PRESTIGE

NEFOS COLORS

COLORI NEFOS
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The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the finishing.

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine reale della finitura.

BASE
CUSTOMIZATION
Today, 70% of the company’s wooden equipment
and treatment tables are manufactured using
FSC certified lumber from unprotected forests.
The woods are furnished by suppliers that
have committed themselves to sustainable
development, guaranteeing full compliance with
the best environmental protection practices.

PERSONALIZZAZIONE
BASE
Oggi, il 70% delle attrezzature e dei tavoli da
trattamento in legno dell’azienda sono realizzati
con legname certificato FSC proveniente da
foreste non protette. I legni sprovengono da
fornitori che si sono impegnati per lo sviluppo
sostenibile, garantendo il pieno rispetto delle
migliori pratiche di tutela ambientale.

ACCESSORIES UPON REQUEST
ACCESSORI SU RICHIESTA
All Water beds have a standard setting customizable upon request.
Tutti i lettini hanno accessori standard personalizzabili su richiesta.

Available accessories for PEDI SPA
Accessori disponibili per PEDI SPA

Available finishing for Capri Pedi Spa and ELBA PEDI SPA
Finiture disponibili per Capri Pedi Spa e ELBA PEDI SPA

Protection for Pedi Spa seat
Cuscino protezione seduta

Go Kal cleaner
Detergente Go Kal

Extra comfort mattress with memory foam
Materasso Extra Comfort con Memory Foam

Pedi Blu cleaner
Detergente Pedi Blu
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Heating system
Riscaldamento Materasso
410 Ice White
410 Bianco Ghiaccio

388 Douglas Ice
388 Douglas Ice

659 Pino Svizzera
659 Pino Svizzera

2810 Cemento Fin Climb
2810 Cemento Fin CLimb

435 Rosso Antico
435 Rosso Antico

650 Rovere Texas
650 Rovere Texas

1379 Rovere Sud
1379 Rovere Sud

1904 Cerro Nuez
1904 Cerro Nuez

2811 Mongolia
2811 Mongolia

313 Wenghè Congo
313z Wenghè Congo

Sani Guest cleaner
Detergente Sani Guest

Customization with logo
Personalizzazione con logo

Available accessories for CAPRI PEDI SPA and ELBA PEDI SPA
Accessori disponibili per CAPRI PEDI SPA e ELBA PEDI SPA

Sani Guest cleaner
Detergente Sani Guest

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the finishing.
Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine reale della finitura.

Go Kal cleaner
Detergente Go Kal

Customization with logo
Personalizzazione con logo

water
WATER

SEA BREEZE

SEA BREEZE
COD. 184

Featuring a seamless water resistant mattress
the Sea Breeze is ideal for water-based Spa
treatments. The height electric adjustment
makes it functional under the Vichy Shower.

200 cm/79
cm/79”
200

TUNDRA COLORS
version with arm support / versione con appoggiabraccia

sea breeze and vichy shower 7 heads / sea breeze e vichy shower 7 getti

Focus on
■ Waterproof electric motor for height adjustment
( IP66 protection rating)

■ Motore waterproof per la regolazione dell’altezza
(grado di protezione IP66)

■ Waterproof mattress with head pillow

■ Materasso idrorepellente con cuscino appoggia testa

■ Matching with the Vichy Shower

■ Abbinabile alla doccia Vichy

1,35 m³

151

70 kg
20

3

cm

81 cm

150

H max.
cm/36
9292
cm/36”

59 cm/23”
H min.
59 cm/23

Dotato di materasso senza cuciture resistente
all’acqua, Sea Breeze è ideale per trattamenti Spa
con acqua. La regolazione elettrica dell’altezza lo
rende funzionale sotto alla Vichy Shower.

82 cm

80cm/32
cm/32”
80

COLORI TUNDRA

SPA DREAM 2IN1 combines the benefits of water
and quartz. Complete with heating plate and
chromotherapy, with electric height adjustment.
Ideal for massages, but also relax treatments.

SPA DREAM 2IN1 combina i benefici dell’acqua
con quelli del quarzo. Completo di piano
riscaldante e cromoterapia, altezza regolabile
elettricamente. Ideale per massaggi, ma anche
trattamenti relax.

water
SPA DREAM

SPA DREAM

SPA DREAM
COD. 853

Featuring a color therapy mechanism with 7
alternating colors, the Spa Dream 2in1 features
height and trendelenburg electric adjustment.
The sand version is comprised of spherical
quartz, which envelops the body when heated in
order to create a total sense of inner relaxation.
Combined with the particular grain size of the
sand itself, the sea-like “dry heat” provides for
exceptional comfort, thus resulting in a perfect
massage support. As an alternative, the heated
water mattress is comprised of 8 separate
cushions, in order to keep the water evenly
distributed. This results to an extremely stable
and comfortable surface for both the customer
and the practitioner alike, thus allowing for the
performance of any type of massage, even the
most vigorous and localized.

Quartz version / versione con quarzo

Completo di cromoterapia con 7 colori alternabili,
Spa Dream 2in1 viene fornito su base ad altezza
regolabile e con movimento basculante. La
versione con sabbia è di quarzo sferico e quando
viene riscaldata avvolge il corpo favorendo un
completo rilassamento interiore. Il calore è
“asciutto”, come quello della spiaggia marina,
e la granulometria della sabbia favorisce un
buon appoggio per realizzare il massaggio. In
alternativa il materasso ad acqua, riscaldato, è
composto da 8 cuscini separati, per garantire una
distribuzione ottimale dell’acqua. La superficie del
lettino risulta, quindi, estremamente confortevole
per il cliente e stabile per l’operatore, che può così
effettuare tutti i tipi di massaggio, compresi quelli
più energici e localizzati.
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Water version / versione cuscini ad acqua

Accessories available upon request at page 157

Accessori disponibili su richiesta a pagina 157

88 cm ( 34,6 " )

On demand

88 cm ( 34,6 " )

210 cm 210
( 82,7
cm" ) ( 82,7 " )

5

cm

270 kg
22

90 cm

65 cm ( 25,7 " )

65 cm ( 25,7 " )

e trendelenburg

91 cm ( 35,8 " )

91 cm ( 35,8 " )

■ 2 motori elettrici per regolazione di altezza

adjustments

94 cm ( 37 " )

■ 2 electric motors for height and trendelenburg

2,23 m³

10°

■ Cromoterapia
■ Riscaldamento
■ Cuscino con foro viso
■ Versione con 4 cuscini ad acqua
■ Versione con sabbia di quarzo sferico

10°

■ Color therapy
■ Heating
■ Pillow with face hole
■ Water version with 4 water cushions
■ Quartz version with sferical quartz sand

853
853
- SPA
- SPA
DREAM
DREAM
94 cm ( 37 " )

Focus on

110 cm
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BASE
CUSTOMIZATION
Today, 70% of the company’s wooden equipment
and treatment tables are manufactured using
FSC certified lumber from unprotected forests.
The woods are furnished by suppliers that
have committed themselves to sustainable
development, guaranteeing full compliance with
the best environmental protection practices.

Available finishing for SPA DREAM 2in1

PERSONALIZZAZIONE
BASE
Oggi, il 70% delle attrezzature e dei tavoli da
trattamento in legno dell’azienda sono realizzati
con legname certificato FSC proveniente da
foreste non protette. I legni sono forniti da fornitori
che si sono impegnati per lo sviluppo sostenibile,
garantendo il pieno rispetto delle migliori pratiche
di tutela ambientale.

Finiture disponibili per SPA DREAM 2in1

ACCESSORIES UPON REQUEST
ACCESSORI SU RICHIESTA
Spa Dream 2in1 is available in 2 settings.
Il lettino Spa Dream 2in1 è disponibile in 2 configurazioni.

WATER

PACK
Set of 4 water pillows
Set da 4 cuschini ad acqua

QUARTZ

PACK

Yellow quartz kit
Kit quarzo giallo

157
Facehole headrest for water version
Appoggiatesta con foro per versione cuscini ad acqua

Pouch packed anhydrous citric acide case (20 pcs.)
Confezione 20 buste acido citrico formula anidra

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the finishing.
Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine reale della finitura.

Facehole headrest for quartz version
Appoggiatesta con foro per versione quarzo

Top converter mattress
Materasso Top converter

TECHNICAL
REQUIREMENTS
CARATTERISTICHE TECNICHE

REGULATIONS
All Equipment is
voltaggio

frequenza

assorbimento

voltage

frequency

absorption

warranty

garanzia

wood beds
lettini di legno

other beds
altri lettini

230/110V ac

230/110V ac

50/60 Hz

50/60 Hz

0,70-1,5 Amp

0,70-1,5 Amp

Electrical equipment and beds
Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations
Directive 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) and national regulations.
Hydraulic equipment and beds
Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations

DRY LINE & RELAX LINE

158

marked

structure: 10 years
struttura: 10 anni
motors and controls: 2 years
motori e controlli: 2 anni
undeformable foam: 5 years gomma indeformabile: 5 anni
heating: 1 year
riscaldamento: 1 anno
structure: 10 years
struttura: 10 anni
motors and controls: 2 years
motori e controlli: 2 anni
undeformable foam: 5 years gomma indeformabile: 5 anni
heating: 1 year
riscaldamento: 1 anno

Medical devices
Directive 93/42/CEE (Medical Devices Directive) and D. Lgs 24th February 1997, n. 46 - medical device
Class I (rule 12) annexe IX dir. 93/42/CEE
Images
The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the product.

WATER LINE
Aemotio SPA*

230/110V ac

50/60 Hz

8-19 Amp max

Aemotio Basic*

230/110V ac

50/60 Hz

8-19 Amp max

Spa Dream 2in1

230/110V ac

50/60 Hz

12,5 Amp max

NORME

Tutte le attrezzature sono a marchio vvvv

2 years
Pedi Spa

230V ac

50 Hz

1,81 Amp

Capri Pedi Spa

230/110V ac

50/60 Hz

1,81 Amp

Elba Pedi Spa

230/110V ac

50/60 Hz

1,81 Amp

*disponibile a 110 volt solo senza caldaia integrata
*available at 110 Volt only w/out integrated steam generator

2 anni

Attrezzature e lettini elettrici
Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione
Direttiva 2004/108/CE (Direttiva Compatibilità elettromagnetica) e disposizioni nazionali di attuazio
ne.
Attrezzature e lettini idraulici
Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione
Dispositivi medici
Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici e D. Lgs 24 Febbraio 1997,
n.46 - dispositivo medico di classe I (regola 12) secondo l’allegato IX dir.93/42/CEE
Immagini
Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine reale del
prodotto.
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Lemi offers a wide range of stools, trolleys and pieces of furniture to be matched with
Lemi spa tables and beauty chairs. All of them are made from the highest quality
materials and designed to ensure maximum functionality, even in the most exclusive
environments.
Lemi propone una linea completa di sgabelli, carrelli e mobili coordinabili con i lettini
Lemi e le poltrone beauty. Tutti sono caratterizzati da finiture e materiali di altissima
qualità e sono progettati per garantire la massima funzionalità, anche negli ambienti
più esclusivi.

TROLLEYS

162
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TROLLEYS

T-VALE

T-VALE
COD. 355

This multi-function trolley is manufactured using
high quality materials and is available with elegant
finishes. With its minimalist contours and silent
wheels, the T-VALE represents an ideal working tool,
thus increasing the practitioner’s efficiency, also
ensuring better final results and improved customer
satisfaction.

Questo carrello multifunzionale è realizzato con
materiali di alta qualità ed è disponibile con finiture
eleganti. Caratterizzato da una linea minimalista e
da ruote silenziose, T-VALE appresenta un accessorio
da cabina ideale per il professionista, aumentando
il grado di efficienza dell’operatore e migliorando
il risultato finale e la soddisfazione del cliente.

164

165

Accessories upon request
Accessorio su richiesta
Cod. 410
Clamp for lamp
Attacco per lampada

62 cm/24,4”

60 cm/23,6”

55 cm/21,7”

- Refrigerating unit

- Unità refrigerante

- Heating plate

- Piastra riscaldante

■ Pull out side drawer

■ Cassetto laterale estraibile

■ Customisable finishes

■ Finiture personalizzabili

0,47 m³

85 kg
cm

- Hot Cabbi per mantere le salviettine umide e calde

0

- Hot Cabbi to keep small towels wet and warm

11

■ Carrello combinato che include:

60 cm

■ All in one trolley including:

100 cm/39,6”

Focus On

75 cm

TROLLEYS

T-VALE S

T-VALE S
COD. 357

This multi-function trolley is manufactured using
high quality materials and is available with elegant
finishes. With its minimalist contours and silent
wheels, the T-VALE represents an ideal working tool,
thus increasing the practitioner’s efficiency, also
ensuring better final results and improved customer
satisfaction.

Questo carrello multifunzionale è realizzato con
materiali di alta qualità ed è disponibile con finiture
eleganti. Caratterizzato da una linea minimalista e
da ruote silenziose, T-VALE appresenta un accessorio
da cabina ideale per il professionista, aumentando
il grado di efficienza dell’operatore e migliorando il
risultato finale e la soddisfazione del cliente.
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Accessories upon request
Accessorio su richiesta
Cod. 410
Clamp for lamp
Attacco per lampada

- Refrigerating unit

- Unità refrigerante

- Heating plate

- Piastra riscaldante

■ Customisable finishes

■ Finiture personalizzabili

0,47 m³

85 kg
cm

- Hot Cabbi per mantere le salviettine umide e calde

0

- Hot Cabbi to keep small towels wet and warm

45 cm/17,7”

11

■ Carrello combinato che include:

55 cm/21,7”

60 cm

■ All in one trolley including:

62 cm/24,4”

100 cm/39,6”

Focus On

75 cm

TROLLEYS

T-VAPO

T-VAPO
COD. 390

Incorporating the vapozone and the Led Lamp, T-Vapo
is an ideal solution for multirooms, perfectly matching
Lemi spa tables. With its minimalist contours and
silent wheels, the T-Vapo represents an ideal working
tool, thus increasing the practitioner’s efficiency, also
ensuring better final results and improved customer
satisfaction.

Grazie al vaporizzatore e alla lampada a Led
incorporata, T-Vapo è una soluzione ideale per le
cabine multifunzionali, abbinandosi perfettamente
ai lettini Spa Lemi. Caratterizzato da una linea
minimalista e da ruote silenziose, T-Vapo rappresenta
un accessorio da cabina ideale per il professionista,
aumentando il grado di efficienza dell’operatore e
migliorando il risultato finale e la soddisfazione del
cliente.

168

169

cover - 3,5d.

■ Customisable finishes

- Lampada Led con lente d’ingrandimento biconvessa e coperchio di
sicurezza - 3,5 d.

■ Finiture personalizzabili

0,47 m³

85 kg
cm

- Led lamp with biconvex magnifying lens and safety

e aromaterapia

0

incorporating ozone and aromatherapy

- Vaporizzatore con capacità 2lt. e timer automatico, ozono incorporato

11

- Vapozone with 2 lt. water tank and automatic timer,

■ Carrello combinato che include

60 cm

■ All in one trolley including:

45 cm/17,7”

100 cm/39,6”

Focus On

58 cm/23”
55 cm/21,7”

75 cm

TROLLEYS

T-ONE

T-ONE
COD. 356

Incorporating the Hot Cabbi (or refrigerating unit
upon request) and two pull out drawers, T-One is an
ideal solution for multirooms, perfectly matching Lemi
Spa tables.
Grazie alla Hot Cabbi (o unità refrigerante su richiesta)
e due cassetti estraibili inclusi, T-One è la soluzione
ideale per cabine multifunzionali, abbinandosi
perfettamente ai lettini Spa Lemi.
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Accessories upon request
Accessorio su richiesta
Cod. 410
Clamp for lamp
Attacco per lampada

■ Customisable finishes

salviettine umide e calde

- Cassetti estraibili
■ Finiturepersonalizzabili

0,47 m³

85 kg
cm

- Pull out drawers

- Hot Cabbi (oppure unità refrigerante su richiesta) per mantere le

0

towels wet and warm

45 cm/17,7”

11

- Hot Cabbi (or refrigerating unit upon request) to keep small

■ Carrello combinato che include:

55 cm/21,7”

60 cm

■ All in one trolley including:

62 cm/24,4”

100 cm/39,6”

Focus On

75 cm

TROLLEYS

T-STORE

T-STORE
COD. 358

This convenient multi-purpose trolley perfectly
matches with Lemi Spa tables. It comes complete with
extremely silent wheels, a large compartment and
pull out drawers for keeping the treatment room clean
and organized.

Questo comodo carrello multifunzione si abbina
perfettamente ai lettini Spa. E’ completo di ruote
estremamente silenziose, un ampio vano e cassetti
estraibili per mantenere pulita e organizzata la cabina
della Spa.
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Accessories upon request
Accessorio su richiesta
Cod. 410
Clamp for lamp
Attacco per lampada

62 cm/24,4”

■ Customisable finishes

■ Finiture personalizzabili

0,47 m³

85 kg
cm

■ Ampio vano portaoggetti

0

■ Wide compartment to stock products

11

■ Cassetti estraibili

45 cm/17,7”

60 cm

■ Pull out drawers

55 cm/21,7”

100 cm/39,6”

Focus On

75 cm

T-WAX

T-WAX

TROLLEYS

COD. 359
Trolley specific for wax heating. Perfectly matching
Lemi Spa table, it comes complete with wax heaters,
extremely silent wheels, a large compartment and
two drawers for keeping the treatment room clean
and organized.
Carrello studiato per lo scaldacera. Si abbina
perfettamente ai lettini Spa Lemi, è dotato di due
scaldacera, ruote silenziose, un ampio vano e due
cassetti per riordinare ed organizzare al meglio lo
spazio in cabina.
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Accessories upon request
Accessorio su richiesta
Cod. 410
Clamp for lamp
Attacco per lampada

62 cm/24,4”

■ Pull out drawers

■ Cassetti estraibili

■ Customisable finishes

■ Finiture personalizzabili

0,47 m³

85 kg
cm

■ 2 Scalda cera

0

■ 2 wax heater

11

■ Ripiano apribile per accedere facilmente agli scaldacera incorporati

45 cm/17,7”

60 cm

■ Open top to easily get access to the built-in wax heaters

55 cm/21,7”

100 cm/39,6”

Focus On

75 cm

T-SMART

SOTRYL

COD. 309

COD. 094

Equipped with three shelves and silent wheels, Sotryl is
a basic trolley perfectly matching with Lemi spa tables.
Dotato di tre ripiani e ruote silenziose, Sotryl è un
carrello semplice che si abbina perfettamente ai lettini
spa Lemi.

Equipped with three shelves and silent wheels, T-Smart
is a basic trolley perfectly matching with Lemi spa
tables.

Focus on

Dotato di tre ripiani e ruote silenziose, T-Smart è un
carrello semplice che si abbina perfettamente ai lettini
spa Lemi.

■ 3 shelves
■ Drawer upon request
■ Customisable finishes
40 cm/16”

Focus On

■ 3 shelves
■ Customisable finishes

■ 3 ripiani
■ Cassetto su richiesta
■ Finiture personalizzabili

64 cm/25”

cm

21 kg

87

■ 3 ripiani
■ Finiture personalizzabili

86 cm/34”

88 cm/35”

2,6 m³

15 cm

TROLLEYS

44 cm
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TRYLLO

Accessories upon request
Accessorio su richiesta

COD. 088

Cod. 410
Clamp for lamp
Attacco per lampada

Metal trolley with wheels and three shelves
Available only in white color.
Carrello di metallo con ruote e tre ripiani.
Disponibile solo nel colore bianco.

Focus on
40 cm/15,7”

58 cm/23”

■ 3 ripiani
■ Piccolo cassetto
■ Supporto lampada
44 cm/18”

cm

25 kg
70

110 cm

46 cm

0,47 m³

92 cm/37”

cm

20 kg
13

88 cm

0,06 m³

90 cm/27”

68 cm/27”

■ 3 shelves
■ Small drawer
■ Lamp support

60 cm

CABINETS

T-MODULAR

T-MODULAR

T-Modular is a piece of furniture which can be
combined and customized according to treatment
room needs. Perfectly matching with Lemi Spa tables.

T-Modular è un mobile che può essere strutturato e
personalizzato secondo le esigenze della cabina. Si
abbina perfettamente ai lettini Spa Lemi.
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■ 5 moduli componibili:
- Set di cassetti estraibili - Cod. 361

- Furniture with shelves at sight - Cod. 362

- Set di ripiani a vista - Cod. 362

- Compartment with shelf and drawer - Cod. 363

- Vano con ripiano e cassetto - Cod. 363

- Compartment with wash basin - Cod. 363 L

- Vano con lavabo - Cod. 363 L

- Set of 3 shelves at sight - Cod. 364

- Set di 3 mensole a vista - Cod. 364

0,06 m³

20 kg
cm

- Chest of drawers - Cod. 361

13

■ 5 modular units:

88 cm

Focus On

46 cm

COD. 361

CABINETS

COD. 362

CHEST OF DRAWERS

FURNITURE WITH SHELVES AT SIGHT

A practical chest of 4 drawers to facilitate the
organization of the treatment room. Perfectly
matching with Lemi Spa tables.

Furniture with three adjustable shelves
at sight. Customised finishes matching
Lemi Spa tables. The working tools are
always perfectly visible and arranged thus
facilitating the practitioner’s activities.

Pratica cassettiera con 4 cassetti che
permettono una migliore gestione degli spazi
della cabina. Si abbina perfettamente ai lettini
Spa Lemi.

70 cm/27,6”

Mobile dotato di tre ripiani a vista. Finiture
personalizzabili in abbinamento ai lettini
Spa Lemi. Gli strumenti di lavoro saranno
sempre ordinati e ben visibili facilitando
così il lavoro dell’operatrice.

45 cm/17,7”
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cm

85 kg
70

110 cm

60 cm

COD. 364

SET OF 3 SHELVES

Shelves designed to customise the Modular
unit thus adapting it to one’s speciﬁc needs.
43 cm/17”

Mensole per personalizzare l’unità Modular ed
adattarlo alle proprie esigenze.

85 kg
cm

110 cm

0,47 m³

70

70 cm/27,6”

82 cm/32,3”
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82 cm/32,3”

0,47 m³

60 cm

CABINETS

COD. 363

COD. 363 L

COMPARTMENT WITH WASH BASIN

COMPARTMENT WITH SHELF AND DRAWER
This elegant compartment, which comes
complete with a drawer and with an adjustable
shelf, is designed to help organizing the work
area while at the same time matching the Lemi
Spa tables finishes.

This unit, which comes complete with wash
basin and a cabinet with an adjustable
shelf, is designed to help improving the
practitioner’s efﬁciency and the working
area, while matching with the Spa tables
finishes.

■ Wash basin standard on the right

Elegante mobile dotato di cassetto e mensola
regolabile, studiato per rendere funzionale e
ordinata la zona di lavoro in abbinamento alle
finiture dei lettini Spa Lemi.

Mobile con lavabo e vano con mensola
regolabile che permette di migliorare
il livello di organizzazione ed efficienza
dell’operatore, aumentando così la
soddisfazione del cliente. Si abbina
perfettamente ai lettini Spa Lemi.

■ Lavabo standard a destra
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43 cm/17”

70 cm/27,6”

45 cm/17,7”

60 cm

cm

85 kg
70

110 cm

106 cm/41,7”

cm

85 kg

82 cm/32,3”

0,47 m³

70

110 cm

0,47 m³

82 cm/32,3”

70 cm/27,6”

60 cm

Standard set up with
Composizione standard con

362 + 363 L

T-MODULAR

BASE
CUSTOMIZATION
Today, 70% of the company’s wooden equipment
and treatment tables are manufactured using
FSC certified lumber from unprotected forests.
The woods are furnished by suppliers that
have committed themselves to sustainable
development, guaranteeing full compliance with
the best environmental protection practices.

Finishing colors for T-Modular and T-Trolleys

Modular unit with three shelves
Modulo con 3 ripiani

PERSONALIZZAZIONE
BASE
Oggi, il 70% delle attrezzature e dei tavoli da
trattamento in legno dell’azienda sono realizzati
con legname certificato FSC proveniente da
foreste non protette. I legni provengono da
fornitori che si sono impegnati per lo sviluppo
sostenibile, garantendo il pieno rispetto delle
migliori pratiche di tutela ambientale.

Colori finiture per T-Modular e T-Trolleys

Modular unit with compartment
and wash basin
Modulo con vano e lavabo
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Standard set up with
Composizione standard con

363 + 364 + 363 L

Modular unit with shelves at sight
Modulo con mensole a vista

U002 Urban Concrete
U002 Urban Concrete

T02 Hazel Fabric
T02 Tessuto Nocciola

P46 Pino Itaca Grigio
P46 Pino Itaca Grey

P45 Pino Itaca White
P45 Pino Itaca Bianco

U16 White
U16 Bianco

D5450 Cala Lava
D5450 Cala Lava

4208 Axe Oak
4208 Rovere Axe

R32 Natural Oak
R32 Rovere Naturale

X04 Gold Oak
X04 Rovere Oro

D2327 Moro Oak
D2327 Rovere Moro

X53 Wenghè
X53 Wenghè

079 Black
079 Nero

voltaggio

frequenza

assorbimento

garanzia

voltage

frequency

absorption

warranty

T-TROLLEY WITH ELECTRIC DEVICES INCLUDED
T-TROLLEY CON APPARECCHIATURA ELETTRICA INCLUSA
220V ac

Modular unit with drawer
and compartment
Modulo con cassetto e vano

Modular unit with compartment and wash basin
Modulo con vano e lavabo

50 Hz

3 Amp

struttura
structure
2 years / 2 anni

apparecchiature elettriche
elettric devices
1 year / 1 anno

STOOLS

STOOLS

SGABELLI

The STOOLS line is complete with a wide range of seats available with gas pump, with or
without backrest.
La linea STOOLS è completa di una vasta gamma di sedute disponibili con pompa a gas,
con o senza schienale.

030/S
186

050/S

030

050

052/S - 052 S

015

019

070A

Height min 46 cm 18”
Height max 57 cm 22,5”

Height min 46 cm 18”
Height max 57 cm 22,5”

Height min 46 cm 18”
Height max 57 cm 22,5”

Height min 46 cm 18”
Height max 57 cm 22,5”

Height min 56 cm 22,1”
Height max 73 cm 28,8”

Height min 46 cm 18,1”
Height max 57 cm 22,4”

Height min 48 cm 18,9”
Height max 59 cm 23,3”

Height min 43 cm 17”
Height max 57 cm 22,4”

Altezza min 46 cm 18”
Altezza max 57 cm 22,5”

Altezza min 46 cm 18”
Altezza max 57 cm 22,5”

Altezza min 46 cm 18”
Altezza max 57 cm 22,5”

Altezza min 46 cm 18”
Altezza max 57 cm 22,5”

Altezza min 56 cm 22,1”
Altezza max 73 cm 28,8”

Altezza min 46 cm 18,1”
Altezza max 57 cm 22,4”

Altezza min 48 cm 18,9”
Altezza max 59 cm 23,3”

Altezza min 43 cm 17”
Altezza max 57 cm 22,4”

030/S PEDI

050/S PEDI

030 PEDI

015 PEDI

050 PEDI

019 PEDI

Height min 42 cm 16,5”
Height max 52 cm 20,5”

Height min 42 cm 16,5”
Height max 52 cm 20,5”

Height min 42 cm 16,5”
Height max 52 cm 20,5”

Height min 44 cm 17,3”
Height max 54 cm 21,3”

Height min 42 cm 16,6”
Height max 52 cm 20,5”

Height min 42 cm 16,6”
Height max 52 cm 20,5”

Altezza min 42 cm 16,5”
Altezza max 52 cm 20,5”

Altezza min 42 cm 16,5”
Altezza max 52 cm 20,5”

Altezza min 42 cm 16,5”
Altezza max 52 cm 20,5”

Altezza min 44 cm 17,3”
Altezza max 54 cm 21,3”

Altezza min 42 cm 16,6”
Altezza max 52 cm 20,5”

Altezza min 42 cm 16,6”
Altezza max 52 cm 20,5”

SUITE STOOL

Available with back rest

021/S

035/S

021

035

169 - 169/S

Height min 56 cm 22,1”
Height max 73 cm 28,8”

Height min 56 cm 22,1”
Height max 73 cm 28,8”

Height min 56 cm 22,1”
Height max 73 cm 28,8”

Height min 56 cm 22,1”
Height max 73 cm 28,8”

Height min cm 44 17,4”
Height max cm 58 23”

Altezza min 56 cm 22,1”
Altezza max 73 cm 28,8”

Altezza min 56 cm 22,1”
Altezza max 73 cm 28,8”

Altezza min 56 cm 22,1”
Altezza max 73 cm 28,8”

Altezza min 56 cm 22,1”
Altezza max 73 cm 28,8”

Altezza min cm 44 17,4”
Altezza max cm 58 23”

Disponibile con schienale
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REFERENZE
ABBIAMO LAVORATO PER ALCUNE
DELLE SPA PIÙ IMPORTANTI AL MONDO

L I V N O R D I C S PA D U B A I - U A E ■ C H AT E A U S A I N T M A R T I N & S PA V E N C E - F R A N C E ■ T H E H E AV E N LY S PA
A L H A B T O O R C I T Y D U B A I - U A E ■ A D L E R T H E R M A E B A G N O V I G N O N I - I TA LY ■ F O U R S E A S O N S H O T E L
R I YA D H - K S A ■ R A F F L E S H O T E L D U B A I - U A E ■ E D E N S PA ( D E E P N AT U R E S PA ) M A C O N - F R A N C E ■ S O
S PA S O F I T E L T H E PA L M D U B A I - U A E ■ H O T E L H E R M I TA G E C E R V I N I A - I TA LY ■ T H E S T R E G I S D U B A I U A E ■ T H E W E S T I N A L H A B T O O R C I T Y D U B A I - U A E ■ W H O T E L B A R C E L O N A - S PA I N ■ C L O U D T W E LV E
L O N D O N - U K ■ S I X S E N S E S S PA AT R E N A I S S A N C E D O W N T O W N H O T E L D U B A I - U A E ■ F O R T E V I L L A G E
R E S O R T S A N TA M A R G H E R I TA D I P U L A S A R D E G N A - I TA LY ■ H O T E L E X E D R A B O S C O L O N I C E - F R A N C E
■ T H E S T. R E G I S S A A D I YAT I S L A N D R E S O R T A B U D H A B I - U A E ■ W D O H A H O T E L D O H A - Q ATA R ■
I N T E R C O N T I N E N TA L R E S O R T & S PA ( D E E P N AT U R E S PA ) - TA H I T I ■ S I X S E N S E S R E S I D E N C E C O U R C H E V E L F R A N C E ■ P O R TAVA D I E S PA P O R TAVA D I E - S C O T L A N D ■ AT R I U M S PA & B E A U T E M A C O N - F R A N C E ■ F O U R
S E A S O N S H O T E L R I YA D H K I N G D O M C E N T R E R I YA D H - K S A ■ V I L L A H O N E G E N N E T B Ü R G E N - S W I T Z E R L A N D
■ N U X E S PA PA R I S - F R A N C E ■ N A N A P R I N C E S S C R E T E - G R E E C E ■ L A C O Q U I L L A D E P R O V E N C E V I L L A G E
G A R G A S - F R A N C E ■ T O U R O D E O N - M O N A C O ■ L U M E B E A U T Y AT E L I E R C A P E T O W N - S O U T H A F R I C A ■
I N T E R C O N T I N E N TA L R E S O R T & S PA ( D E E P N AT U R E S PA ) - B O R A B O R A ■ A U B E R G E D E C A S S A G N E AV I G N O N
- F R A N C E ■ G R A N D H O T E L A M R ÂT H D E N H A A G - T H E N E T H E R L A N D S ■ T E R M E P O M P E O F E R E N T I N O I TA LY ■ H I LT O N S A S U T U M A S H O T E L O P E R AT I O N S E V I A N L E S B A I N S - F R A N C E ■ F O U R S E A S O N S H O T E L
AVA S PA S TA R É M Ě S T O - C Z E C H R E P U B L I C ■ S T H O T E L R O YA L S AV O Y L A U S A N N E - S W I T Z E R L A N D ■ S I X
S E N S E S S PA D U O R O VA L L E Y - P O R T U G A L ■ H O T E L C H R I S T O P H E R S T B A R T H S T B A R T H E L E M Y - F W I ■ F E R M E
S T S I M E O N H O N F L E U R - F R A N C E ■ H A U T E C U S T O M B E A U T Y B A R C E L O N A - S PA I N ■ S PA N U X E R E L A I S
S A N T O S T E FA N O S A N D I G L I A N O - I TA LY ■ PA L A I S C O B U R G W I E N - A U S T R I A ■ R O S E W O O D C A S T I G L I O N D E L
B O S C O - I TA LY ■ L’ E S PA C E A N T I - A G E F I L O R G A PA R I S - F R A N C E ■ F R A N K L I N H O T E L L O N D O N - U K ■ I KO S
O C E A N I A N E A M O U D A N I A - G R E E C E ■ P O R T O P I C C O L O S I S T I A N A D U I N O T R I E S T E - I TA LY ■ S I S L E Y S PA
PA R I S - F R A N C E ■ K E M P I N S K I N I L E H O T E L I L C A I R O - E G Y P T ■ G R A N D H O T E L V I L L A S E R B E L L O N I B E L L A G I O

REFERENCES
WE HAVE WORKED FOR SOME OF THE
MOST IMPORTANT SPAS WORLDWIDE

L A K E O F C O M O - I TA LY ■ S I X S E N S E S S PA M A L O L O - F I J I ■ H O T E L S O F I T E L LY O N B E L L E C O U R - F R A N C E
■ R O C C O F O R T E B R O W N ’ S H O T E L L O N D O N - U K ■ F O U R S E A S O N S H O T E L F I R E N Z E - I TA LY ■ C AVA L L I N O
B I A N C O FA M I LY S PA G R A N D H O T E L O R T I S E I VA L G A R D E N A - I TA LY ■ S T R E G I S V O M M U L I - M A L D I V E S
■ FA I R M O N T K E A L A N I M A U I - H AWA I I ■ F O U R S E A S O N S P R A G U E - C Z E C H R E P U B L I C ■ S T M A U R I T I U S
N AT U R A L S PA F O R T E D E I M A R M I - I TA LY ■ H O T E L A L A B R I G A G I R O N A - S PA I N ■ H O T E L I N T E R C O N T I N E N TA L
G E N E V E ( D E E P N AT U R E S PA ) - S W I T Z E R L A N D ■ A B A N O G R A N D H O T E L A B A N O T E R M E - I TA LY ■ FA I R M O N T
Q U A S A R I S TA N B U L - T U R K E Y ■ G R A N D H O T E L V I A V E N E T O R O M A - I TA LY ■ T H E R M E S M A R I N S - M O N T E
CARLO ■ LONGEVITY CEGONHA COUNTRY CLUB - PORTUGAL ■ FOUR SEASONS GRAND HOTEL DU CAP
F E R R AT S A I N T - J E A N C A P - F E R R AT - F R A N C E ■ R O M E C AVA L I E R I WA L D O R F A S T O R I A R O M A - I TA LY

ABOUT US

Forte Village
Resort
SARDINIA - ITALY

Lorenzo Giannuzzi
CEO and General
Manager

Our AcquaForte is rated one of the best SPA in the world and winner of several awards. The uniqueness of our SPA undoubtedly lies on thalasso
therapy nestling the earth of the green heaven. In order to maintain a service of such high level of excellence and to ensure a complete satisfaction
of the growing desire of our world wild clients, the research of exclusivity and high-quality product from around the world is fundamental. With
this in mind we have carefully selected LEMI, a company specialized in design and production of dry and wet equipment intended for the best SPA
in the world. LEMI experience in the world of health and well-being has allowed the development of AEMOTIO a product and service that our SPA
is proud to propose to our clients. For us this represents the best solution guaranteeing the outmost satisfaction of our client. We appreciate the
value of the Made in Italy characterized by the LEMI product as well as the Forte Village resort.
La nostra SPA AcquaForte è considerata come una delle migliori SPA al mondo e ha vinto numerosi premi. L’unicità della nostra SPA risiede indubbiamente
nella talasso terapia nel cuore di questo paradiso terrestre. Per mantenere un livello di eccellenza così elevato e soddisfare completamente la domanda
crescente dei nostri clienti, la ricerca di esclusività e di prodotti di alta qualità in giro per il mondo è fondamentale. E’ a partire da questa idea che
abbiamo attentamente selezionato LEMI, azienda specializzata nella progettazione e produzione di attrezzature dry e wet destinate alle migliori SPA
del mondo. L’esperienza LEMI nel mondo del benessere fisico e mentale ha permesso lo sviluppo di AEMOTIO, un prodotto ed un servizio che la nostra
SPA è orgogliosa di proporre ai nostri clienti. Per noi questo rappresenta la soluzione migliore per garantire la massima soddisfazione dei nostri clienti.
Apprezziamo molto il valore del Made in Italy caratteristico sia dei prodotti LEMI che del ForteVillage Resort.

Hotel
Hermitage

Indira Giordano
Spa Manager

CERVINIA - ITALY

“Lemi equipment allows the practitioner to work in a different way”, explains the Spa Manager. “One that’s much more convenient for both the
customer as well as ourselves. The treatment tables are fantastic, and the customers, many of whom are regulars at the Hermitage, have not been
shy about expressing their appreciation. Here, our guests can enjoy all the treatment possibilities offered by Lemi equipment like the Aemotio
Spa, which has truly set itself apart by changing the way we work. The customer is no longer required to get up or take a shower, and can remain
comfortably lying down, thus rendering an already extremely relaxing treatment even more pleasurable by focusing upon the sense of personal
wellness. Because the absence of movement ensures the absence of stress.”
“Certamente - evidenzia la Spa Manager: con le apparecchiature Lemi si lavora in maniera differente, in modo molto più comodo per noi e per il
cliente. I lettini sono fantastici ed i clienti, molti dei quali habitués dell’Hermitage, se ne sono accorti e sono i primi a dirlo. Qui le emozioni sono
garantite dalle apparecchiature Lemi come la Aemotio Spa che merita un discorso a se stante, perché ha davvero cambiato il nostro modo di lavorare.
Il cliente non si deve più alzare, non deve più fare la doccia, rimane coricato e dunque al relax del trattamento aggiunge il piacere di poter rimanere
concentrato sul proprio desiderio di benessere, perché l’assenza di movimento è assenza di stress.”

The Westin
Dubai

AL HABTOOR CITY - UAE

Amanda Schmiege
Complex Director of
Spa & Recreation

Lemi’s massage tables are superior quality but beyond all other factors is their service. They go above and beyond in everything they do to ensure
we are happy. My projects were full of problems. They were supplying for two spas but only one was ready and we had no storage, so they rushed
the order so I could open one spa and helped store the other beds. Then they came back and helped move the beds numerous times to different
stores. But I think the best story is when we put beds into the treatment suites and we realized we needed them to lock, so within 24 hours, they
acquired a lock unit that could be installed, and they came and fitted them all out with locks. I have thrown so many problems to them and they
have always come back with quick easy solutions.
I lettini da massaggio Lemi sono della massima qualità, ma soprattutto lo è il servizio. Fanno il meglio per ogni cosa e noi siamo felici di questo.
I miei progetti erano pieni di problemi. Stavano rifornendo due SPA, ma solo una era pronta, e non avevamo magazzino, così hanno accelerato
l’ordine in modo da permettere l’apertura di una SPA e aiutare lo stoccaggio degli altri lettini. Poi sono ritornati e ci hanno aiutato a spostare i lettini
diverse volte, in diversi posti. Ma penso che la storia migliore da raccontare è quando abbiamo messo i lettini nelle cabine e ci siamo resi conto che
avevamo bisogno di chiuderli. Così in 24 ore, hanno preso un lucchetto che potesse essere installato e li hanno equipaggiati tutti con i lucchetti. Mi
hanno sempre aiutato ad affrontare molti problemi con soluzioni rapide ed immediate.

Haute Custom
Beauty

Gerard Subirà
Co-Founder and CEO

BARCELONA - SPAIN

Our Beauty Institute is located in the epicenter of luxury in Barcelona and after testing all the high end treatment beds it was evident that Lemi was
the best. When you are giving a superior-level facial or massage to some of the most discerning clients, not only do you need the treatment bed to be
extremely comfortable but you also need for it to work well adjusting to the client’s body both in terms of how their body lays on it and even how this
can affect their circulation, which is important for both a facial or a massage. The memory foam option is the best in the market and clients definitely
do notice. Using Lemi beds is not only a wise, but safe investment, and we would not consider using any other manufacturer.
Il nostro istituto è localizzato nell’epicentro del lusso di Barcellona e dopo aver testato tutti i migliori lettini per trattamenti è stato evidente che Lemi
era la scelta migliore. Quando fai un trattamento viso o massaggio di alto livello ai clienti più esigenti non hai solo bisogno di un lettino da trattamenti
molto confortevole, ma hai anche bisogno che si possano regolare le varie posizioni in relazione alla posizione del corpo del cliente pensando che
questo può influire sulla circolazione, essendo estremamente importante sia per i massaggi, sia per il trattamento viso. Il materasso con memory-foam
è l’opzione migliore sul mercato e i clienti lo apprezzano. Utilizzare i lettini Lemi è sicuramente un investimento sicuro e vantaggioso, per questo non
ci rivolgeremmo a nessun’altra azienda.

REFERENCES
MACON

AVA SPA

France

Staré Město,
Czech Republic

Four Seasons
Hotel
AVA Spa

Atrium
Spa Hotel

AVA Spa at Four Seasons Hotel Prague is designed in synergy with the Hotel’s décor and is offering authentic spa and wellbeing experiences. AVA
Spa features five treatments rooms, including a couple’s suite, a spa bath and a vitality pool in addition to separate steam and sauna rooms and
a lounge area.

Atrium Spa & Beauté is a wellness center built inside an old underground crypt, in the historic center of the city of Macon. The general concept
of the project was to highlight the “existing”, giving expressive power to the project. Special technical solutions have been adopted to resolve the
problems related to the reduced height of the space. In the main hall, for example, it has been created a structure which houses all ducts and hides
them behind a backlit curtain. The architect has attempted to privilege Italian products; ceramics, mosaics, paints and even the treatment beds
are all ‘‘Made in Italy’’.

AVA Spa del Four Seasons Hotel Prague è stata progettata in sinergia con l’arredamento dell’hotel e offre un’autentica esperienza termale e di
benessere. AVA Spa dispone di cinque sale per trattamenti, tra cui una suite per coppie, una vasca idromassaggio e una piscina di vitalità, oltre a
sale vapore e sauna separate e un’area lounge.

Atrium Spa & Beauté è un centro benessere costruito all’interno di una vecchia cripta sotterranea, nel centro storico della città di Macon. L’idea
generale del progetto era di evidenziare l’ ”esistente”, dando potere espressivo al progetto. Soluzioni tecniche speciali sono state adottate per
risolvere i problemi legati all’altezza ridotta dello spazio. Nella sala principale, ad esempio, è stata creata una struttura che ospita tutti i condotti e
li nasconde dietro una tenda retroilluminata. L’architetto ha cercato di privilegiare i prodotti italiani; ceramiche, mosaici, vernici e persino i lettini
per trattamenti sono tutti “Made in Italy”.

FERENTINO
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AL OLAYA

Riyadh

Terme
Pompeo
The Terme Pompeo complex underwent an extensive renovation and expansion intervention during the early 1980s. This resulted in the creation of
a new complex that would functionally combine spa & healthcare services with various other types of structures within a single environment. The
result is an imposing 3 story building of exceptional geometric lines and volumes, which occupies a total covered area of over 9,000 square meters.
The structure includes various medical examination rooms, a department for specialized thermal treatments and another department dedicated to
balneotherapy and gynecological treatments.
Il complesso Terme Pompeo ha subìto un ampio intervento di ristrutturazione e ampliamento durante i primi anni ‘80. Ciò ha portato alla creazione
di un nuovo complesso che avrebbe funzionalmente combinato i servizi spa e sanitari con vari altri tipi di strutture all’interno di un singolo
ambiente. Il risultato è un imponente edificio a 3 piani di eccezionali linee geometriche e volumi, che occupa una superficie totale coperta di oltre
9.000 metri quadrati. La struttura comprende varie sale per visite mediche, un reparto per trattamenti termali specializzati e un altro reparto
dedicato alla balneoterapia e trattamenti ginecologici.

Four Seasons
Hotel Riyadh
Occupying the 30th to 50th floors of the Kingdom Centre, Four Seasons Hotel Riyadh at Kingdom Centre has 274 spacious guest rooms for you to
choose from, including 37 luxury suites. Each room is light and airy and equally suited to work or relaxation. A first for Riyadh, the all-men’s Spa in
Riyhad offers a comforting and private space to combat the stresses of everyday life and travel with body wraps, facials and more.
Occupando uno spazio che va dal 30° al 50° piano del Kingdom Centre, il Four Seasons Hotel Riyadh presso il Kingdom Centre dispone di 274 ampie
camere per gli ospiti, tra cui 37 suite di lusso. Ogni stanza è luminosa e ariosa e adatta al lavoro o al relax. Prima tra tutti in Riyadh, la Spa per soli
uomini a Riyhad offre uno spazio confortevole e privato per combattere lo stress della vita e dei viaggi quotidiani con impacchi, trattamenti facciali
e altro ancora.
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The Raffles
Dubai

La Coquillade

Raffles Spa features exclusive rejuvenating treatments, inspired by Asian, Middle Eastern and European traditions. Raffles Spa is the perfect
environment for living well, encompassing 6 comfortable spa suites inclusive of one couples spa suite and over 1.200 square meters of spa and
wellness facilities.Our Spa features male and female areas, Jacuzzi, as well as sauna and steam rooms, with access available to hotel guests, private
members and to our local residents.
La Raffles Spa offre esclusivi trattamenti di ringiovanimento ispirati alle tradizioni asiatiche, mediorientali ed europee. Raffles Spa è l’ambiente
perfetto per vivere bene, comprensivo di 6 confortevoli suite termali che includono una suite spa per coppie e oltre 1.200 metri quadrati di spa
e strutture per il benessere. La nostra Spa offre aree maschili e femminili, Jacuzzi, sauna e bagno turco, con accesso a disposizione degli ospiti
dell’hotel, dei membri privati e dei residenti locali.

La Coquillade is a great hotel affiliated with the Relais & Chateaux chain located in the Provence countryside. Arch. Sergio Bizzarro has designed
an important expansion of Coquillade, realizing a SPA immersed in picture postcard landscape that is imprinted in the eye for its colors, flavors,
fragrances and essences that change depending on the season. The SPA is innovative for the symbiosis between interior and exterior spaces: it
seems to expand to the idyllic nature around, entering as a backdrop and recurring theme through the large windows and panoramic views that
create a contact with the outside.
La Coquillade è un meraviglioso hotel affiliato alla catena Relais & Chateaux situata nella campagna della Provenza. L’ Arch. Sergio Bizzarro ha
progettato un’importante espansione di Coquillade, realizzando una SPA immersa nel paesaggio da cartolina che si imprime nell’occhio per i suoi
colori, sapori, profumi ed essenze che cambiano a seconda della stagione. La SPA è innovativa per la simbiosi tra spazi interni ed esterni: sembra
espandersi nell’idilliaca natura circostante, entrando come scenario e tema ricorrente attraverso le grandi finestre e le viste panoramiche che
creano un contatto con l’esterno.
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Egypt
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Honeg

Kempinski
Nile Hotel

This historical five-star structure, which was built in 1905, has been recently renovated and offers golf courses, excursions and travel, two conference
rooms, a cinema and a luxurious SPA. The splendid indoor swimming pool, along with its outdoor counterpart overlooking the Alps, is a prelude to
the SPA area, complete with a sauna, a steam bath and a fitness club, as well as various beauty and massage cabins.

Located in the heart of Cairo, in the lively Garden City quarter on the banks of the Nile, the Kempinski Nile Hotel is a luxury hotel with 137 rooms
and 54 suites. This is the site of the first Kempinski SPA to be inaugurated throughout the entire Middle East and Africa: a structure that, with 5
treatment cabins (including one SPA suite), offers a seasonal treatment menu and makes use of organic herbs, flowers and delicate plants to restore
the body’s natural rhythms and internal balance.

Questa storica struttura a cinque stelle, costruita nel 1905, è stata recentemente rinnovata e offre campi da golf, escursioni e viaggi, due sale
conferenze, un cinema e una lussuosa SPA. La splendida piscina coperta, insieme alla sua controparte esterna con vista sulle Alpi, prelude all’area
benessere, completa di sauna, bagno turco e centro fitness, oltre a varie cabine per trattamenti di bellezza e massaggi.

Situato nel cuore del Cairo, nel vivace quartiere Garden City sulle rive del Nilo, il Kempinski Nile Hotel è un hotel di lusso con 137 camere e 54
suite. Questo è il sito della prima Kempinski SPA ad essere stata inaugurata in tutto il Medio Oriente e in Africa: una struttura che, con 5 cabine
per trattamenti (inclusa una suite SPA), offre un menù di trattamenti stagionali e utilizza erbe, fiori e piante delicate per ripristinare i ritmi naturali
e l’equilibrio interno del corpo.
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St Mauritius
Natural Spa
LORENZO PIPPUCCI
Director and General
Manager

The 1.500 m² state-of-the-art Spa & Wellness Centre located just off the beach, houses the Royal Wellness Club and the Royal Fitness Club. Visitors
can experience a whole range of exciting, innovative therapies for body and soul in specially created spaces, such as the Salt Room, or take a private
spa session with a loved one before relaxing in the heavenly heated indoor freshwater pool.
Il nuovissima Spa & Wellness Center di 1.500 m², situato appena fuori dalla spiaggia, ospita il Royal Wellness Club e il Royal Fitness Club. I visitatori
possono sperimentare tutta una serie di terapie innovative e stimolanti per il corpo e l’anima in spazi appositamente creati, come la Sala, del Sale
o fare una sessione privata in dolce compagnia prima di rilassarsi nella piscina coperta d’acqua dolce riscaldata.

There are many ways to Wellness. From the power of the earth to the pureness of the air, Nature has its own religion for us to believe in a healthier
lifestyle. At St. Mauritius Hotel Forte dei Marmi, for instance, we believe in channeling the healing and soothing power of the sea, an extraordinary
cure against ageing. At the Hotel’s new Natural Spa our guests may pamper themselves with exclusive massages and treatments that count on the
active ingredients of water and sea weed.
Il benessere si esprime in mille modi. Dalla forza della terra alla purezza dell’aria, la Natura ci dà svariati strumenti per vivere una vita più
equilibrata. All’hotel St. Mauritius di Forte dei Marmi, per esempio, si è scelto di incanalare il potere straordinario del mare, capace di curare,
lenire e ringiovanire. La nuova Natural Spa dell’hotel offre esclusivi massaggi e trattamenti basati sui principi attivi dell’acqua e delle alghe marine.
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ROME
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Italy

Rome
Cavalieri

Cloud
Twelve

At the top of Monte Mario, high above Rome there is a verdant green park, where allepo pines, palms and pools refresh. This is an exclusive
members club for both guests and non-guests of the Rome Cavalieri. Chocolate or caviar, honey or spice, these ingredients are delicious to taste
but more beneficial when massaged on your skin. The Grand Spa expertly applies sublime therapies that harness both nature’s power and scientific
knowledge.

Cloud Twelve is a third space between work and home that brings friends and families together to relax, have fun, share ideas, learn new skills and
enjoy some precious ‘me time’ to unwind, detoxify and rejuvenate body and mind and improve overall wellness.We have developed to the best of
our ability an organic, eco-friendly environment, paying attention not just to what we eat and drink, but also to what we breathe, touch and walk
on and how much waste we generate. Our unique space was designed following a Feng Shui philosophy to ensure the free flow of harmonious
energy throughout all three floors.

Nella parte superiore di Monte Mario, in alto sopra Roma c’è un verde parco verdeggiante, dove si rinfrescano i pini, le palme e le piscine. Questo
è un club esclusivo per i soci sia per gli ospiti che per i non ospiti del Rome Cavalieri. Cioccolato o caviale, miele o spezie, questi ingredienti sono
deliziosi da gustare ma più benefici se massaggiati sulla pelle. La Grand Spa applica abilmente terapie sublimi che sfruttano il potere della natura
e la conoscenza scientifica.

Cloud Twelve è un terzo spazio tra lavoro e casa che riunisce amici e famiglie per rilassarsi, divertirsi, condividere idee, apprendere nuove
competenze e godersi un prezioso “tempo per me” per rilassare, disintossicare e ringiovanire il corpo e la mente e migliorare il benessere generale.
Abbiamo sviluppato al meglio delle nostre capacità un ambiente organico ed ecologico, prestando attenzione non solo a ciò che mangiamo e
beviamo, ma anche a ciò che respiriamo, tocciamo e su cui camminiamo e quanti rifiuti generiamo. Il nostro spazio unico è stato progettato
seguendo una filosofia Feng Shui per garantire il libero flusso di energia armoniosa in tutti e tre i piani.
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Spa

Deep Nature
Eden Spa

Center Parcs
Domaine du Bois
aux Daims

Stephen McCafferty
Spa Manager
Our clients love the Versus beds we use in our treatment rooms. The upholstery is so thick and relaxing it perfectly complements our signature
treatments. The ReWave beds used for relaxation are also loved by both men and women using the space to unwind. The extra thick mattress and
the ergonomic design of the leg rest allows our clients to unwind before and after treatments. I couldn’t recommend Lemi furniture highly enough.

Just a stone’s throw away from the Loire valley and its magnificent castles, come and discover the Deep Nature spa at the Bois aux Daims Domaine,
which is fully adapted to people with reduced mobility to provide all visitors precious relaxing moments in a natural setting. Deep Nature’s Eden
Spa blends in perfectly with its natural setting and is composed of an outdoor and indoor relaxation pool, an aquatic circuit, organic and Finnish
saunas at different temperatures, a salt room, jacuzzi, sensory showers, a herbal tea lounge and spaces for relaxing.

I nostri clienti adorano i lettini Versus che utilizziamo nelle nostre sale per trattamenti. La tappezzeria è così spessa e rilassante che completa
perfettamente i nostri trattamenti esclusivi. I letti ReWave utilizzati per il relax sono anche amati da uomini e donne che utilizzano lo spazio per
rilassarsi. Lo spessore del materasso e il design ergonomico del poggiagambe consentono ai nostri clienti di rilassarsi prima e dopo i trattamenti.

A pochi passi dalla valle della Loira e dai suoi magnifici castelli, vieni a scoprire la Spa Deep Nature del Bois aux Daims Domaine, completamente
adattata alle persone con mobilità ridotta per offrire a tutti i visitatori preziosi momenti di relax in un ambiente naturale. La Deep Nature’s Eden
Spa si fonde perfettamente con il suo ambiente naturale ed è composta da una piscina relax all’aperto e al coperto, un circuito acquatico, saune
finlandesi e biologiche a diverse temperature, una stanza del sale, idromassaggio, docce sensoriali, una sala da tè alle erbe e spazi rilassanti.
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Lume Beauty
Atelier
At Lume Beauty Atelier serenity meets city glamour. This boutique, high end salon situated in the vibrant De Waterkant district of Cape Town is
luxury personified with an edgy and contemporary city feel. Designed to give visitors a tranquil experience in high fashion, modern surroundings,
a space where vibrancy and tranquillity co-exist in a carefully planned juxtaposition. French oak, rose gold, brass and white veined marble with
accents of black throughout creates a sense of luxury that enfolds you as you enter the spa.
Al Lume Beauty Atelier la serenità incontra il fascino della città. Questo boutique, salone di lusso situato nel vivace quartiere De Waterkant di Città
del Capo rappresenta uno spaccato lussuoso della città contemporanea. Progettato per offrire ai visitatori un’esperienza tranquilla nell’alta moda,
in un ambiente moderno, uno spazio in cui la vivacità e la tranquillità coesistano in una giustapposizione attentamente pianificata. Rovere francese,
oro rosa, ottone e marmo venato bianco con accenti di nero qua e là creano un senso di lusso che ti avvolge quando entri nella spa.

L’Espace
Anti-Age
Filorga
Urban version of the Medispa, the new Space Anti-Age Filorga combines the hushed atmosphere, total purity and soothing comfort of the beauty
salon.
Una versione urbana di Medispa, il nuovo spazio anti-età di Filorga combina l’atmosfera accogliente, l’assoluta purezza e il confort rilassante del
salone di bellezza.
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