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ISO Italia Group srl è un’azienda Italiana con 30 anni di esperienza 
nel settore benessere ed estetica, con sede in Veneto, a San Stino 
di Livenza a pochi chilometri da Venezia. Nella nostra sede di 3500 
mq è possibile provare i nostri prodotti nell’ampio show room di cui 
disponiamo e vederli nascere, visitando la produzione.

La nostra azienda produce in Italia e distribuisce in tutto il mondo, attrezzature e arredi per l’estetica, spa e centri 
benessere con il marchio ISO Benessere. La missione di ISO Benessere è offrire soluzioni ed arredi per l’area trat-
tamenti, ad alta tecnologia ed affidabili, che regalano benessere ed emozioni agli ospiti di spa, centri benessere ed 
estetici. I prodotti ISO Benessere sono di design Italiano, multifunzionali e multisensoriali, sono pensati e costruiti per 
andare oltre il concetto del semplice lettino trattamenti. I nostri prodotti vestono e caratterizzano gli ambienti offrendo 
contemporaneamente, innovative funzionalità operative ed un concept e un’esperienza emozionale indimenticabili. 
L’offerta di ISO Benessere include lettini massaggio, complementi di arredo, stanze di sale, attrezzature per l’estetica e 
prodotti innovativi distribuiti in tutto il mondo, in Italia con una rete di concessionari e agenti, mentre all’estero tramite 
distributori/partner.

Il nostro reparto di ricerca e sviluppo è costituito da un team di spa manager, designer, architetti e tecnici; questo ci 
consente di sviluppare i nostri prodotti nel rispetto delle molteplici esigenze che il mercato richiede: funzionalità, design, 
innovazione, affidabilità. Ai proprietari dei nostri prodotti offriamo, nella nostra sede, corsi di aggiornamento sempre 
aperti, per l’utilizzo, i rituali ed i trattamenti realizzabili con i lettini ed i prodotti ISO Benessere. Ai nostri partner offriamo 
strumenti efficienti: il nostro materiale marketing è prodotto in sei lingue, la formazione del personale tecnico è strut-
turata per garantire assistenza a tutti i prodotti, in tutto il mondo. La nostra azienda è rivolta agli operatori del settore 
spa, beauty e benessere che credono nel mercato, sono capaci di vedere e programmare la soddisfazione dei propri 
clienti, vogliono rappresentare innovazione, bellezza, funzionalità.

BENESSERE INNOVATIVO
Hotel Adler Thermae, S. Quirico D’Orcia
Villa dei Cedri, Colà di Lazise
Palace Hotel, Arco
Best Western Hotel dei Cavalieri, Barletta
Chianciano Terme –Chianciano
Hotel Covo dei Saraceni, Polignano a Mare
Relais dei Normanni, Monte Sant’Angelo
Hotel Quisisana - Abano Terme
Hotel Biffy, Italy, Ariano Irpino
Hilton Garden Inn, Matera
Color Hotel, Italy, Bardolino
Residence Casanova, Siena
Hotel Adler Thermae, Italy, S. Quirico D’Orcia
Villa dei Cedri, Italy, Colà di Lasize
Hotel Oberosler, Italy, Madonna di Campiglio
Hotel President, Italy, Abano Terme
Hotel Carlos V * * * * *, Italy, Alghero
Grand Hotel La Chiusa, Chietri di Alberobello
Hotel Aurora Terme Abano
Masseria Lucia Giovanni Lecce
Masseria Muzza, Otranto
Barone Liberty, Gallipoli
Hotel Gabry, Riva del Garda
Hotel Parco dei Principi, Torre S. Giovanni
Hotel Victoria, Gallipoli
Acaya Golf Hotel, Acaya
Grand Hotel Tiziano e dei Congressi, Lecce
Masseria San Domenico, Savelletri-Fasano
Masseria Santa Lucia, Ostuni

Wellfit Club | Bab Ezzouar, Algeria, Algeria
Cryo Spa, Australia, Sidney
Gazelli House, Azerbaijan, Baku
Domaine des Haute Fagnes, Belgio, Ovifat
Therma Village Spa & Sport, Bulgaria, Kranevo
Fayez Spa, Canada, Ontario
Day Spa, Cile, Santiago
Le Comptoir Du Soin, Francia, Parigi
SALIS Munchen, Germania, Monaco
Villa Spa Wellness, Germania, Dortmund
Mikisia_Ginza, Giappone, Tokyo
RBN, Giappone, Osaka
BRC Day Spa, USA, New Jersey
Mohegan Sun, Usa, CT
Salt of Palmar Hotel, Palmar, Mauritius
Reesh Flamingo, UAE, Sharjah
Grand Hyatt, India, Gurgaon
Bliss Beauty Center & Spa, Macedonia, Tetovo
Monverde Wine Experience Hotel, Portogallo, Amarante
Doha Oasic, Qatar, Doha
Le Mirage spa, Qatar, Doha
Golden Mile Club, Russia, Mosca
Amore La Vita, Russia, Krasnodar
Spambient Beauty Center, Slovenia, Celje
KATA ROCKS Hotel, Thailandia, Phuket
Gymmax 2, Ucraina, Kiev
Alive Health Spa Resort, Uruguay, Punta Ballena

ISO Italia Group srl, direttamente o attraverso i suoi partner, ha prestato la propria collaborazione per l’allestimento 
di spa in prestigiose strutture alberghiere e ha realizzato centri estetici e benessere dei quali, di seguito, elenchiamo 
alcuni riferimenti.

I TA L I A A L L ’ E S T E R O
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ACUA
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Centro termale tecnologicamente evoluto 
polifunzionale con bagno vapore e doccia 

scozzese, cromo e musico terapia.

I L  B E N E S S E R E  V I E N E  D A L L ’ A C Q U A
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Il lettino a vapore Acua è uno strumento polifunzionale in grado di offrire all’operatore molteplici possibilità di utilizzo (bagno vapore, doccia 
scozzese, massaggio, cromoterapia, musicoterapia). Il vapore di Acua può essere arricchito e aromatizzato con olii essenziali. La chaise lon-
gue di Acua è divisa in quattro parti, perché il cliente sia sempre stabile e non scivoli. La regolazione dello schienale è elettrica. Il legno marino, 
affidabile e resistente, può essere ricoperto con un materassino in materiale anallergico in dotazione. La doccia scozzese inserita nel braccio 
a scomparsa produce un immediato cambio di temperatura. Nessun gocciolamento a fine trattamento. Specifici protocolli di utilizzo consen-
tono di alternare flussi di acqua calda termoregolata a flussi di acqua fredda a temperatura naturale. I comandi consentono di impostare e 
controllare tutte le molteplici funzioni di lavoro. Oltre ai protocolli già inseriti, è possibile crearne di nuovi, personalizzati. La tecnologia di Acua 
è estremamente evoluta. La caldaia per la generazione di vapore è controllata da sonde di temperatura ambiente e monitorata dalla scheda 
comandi, che segnala l’uscita del vapore effettiva e la temperatura reale dell’ambiente della zona vapore. I sistemi di lavaggio della caldaia 
sono automatici, gestiti da cronotermostati, e con serbatoi anticalcare. Lo scarico, centrale, garantisce il rapido smaltimento dei fanghi. La 
praticità è assoluta. Il braccio per la doccia scozzese è a scomparsa. Alla fine dei trattamenti, una doccetta termoregolata, accessibile da tutti 
i lati, consente un facile lavaggio e risciacquo. Un kit di sollevamento elettrico permette di operare ad altezze personalizzate. I trattamenti: 
bagni vapore, trattamenti ai fanghi, stone-therapy, avvolgimenti con alghe, argille, gommage, savonage, doccia scozzese, massaggi abbinati 
a cromoterapia e musicoterapia e molti altri ancora.

Lunghezza: 227,8 cm - Altezza: da 74 a 89 cm
Altezza (con braccio doccia): da 161 a 176 cm
Larghezza: 93 cm - Peso*: da 250 kg a 300 kg
*in funzione degli optional - Schemi degli ingombri, altre foto e caratteristiche disponibili sul sito www.isobenessere.com

D E T TA G L I
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Lympha, Innovazione è recuperare le origini 
culturali del benessere e riproporle tenendo 

conto delle esigenze contemporanee.

R E I N T E R P R E TA Z I O N E  D E L  TA V O L O  D I 
M A R M O  D E L L ’ H A M M A M
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Innovazione è recuperare le origini culturali del benessere e riproporle tenendo conto delle esigenze della società contemporanea: con questa 
chiave di lettura, ISO Benessere presenta Lympha, reinterpretazione del göbektaşı, il tavolo di marmo tipico dell’hammam per trattamenti 
umidi (gommage, savonage, fanghi, ecc.) che, oltre all’acqua, integra le tecnologie caratteristiche di Iso Benessere, nella realizzazione di un 
piano riscaldato luminoso inclinabile elettronicamente al posto del tradizionale appoggio in marmo. Il concept parte dal cuore della cultura 
dell’hammam, che non è il bagno turco che troviamo diffuso largamente nei centri benessere, ma un percorso, un rituale composto da una 
successione di vari trattamenti, nell’avvicendamento degli ambienti caldi e freddi, nella preparazione del corpo e della mente o nel tipo di 
esperienze sensoriali ed emozionali, oltre che fisiche. Lympha si pone come uno strumento molto importante per mettere a reddito la zona 
umida, notoriamente una delle fonti di spesa più rilevanti per chi investe nel benessere: oltre alla funzionalità, è un prodotto che esalta le 
caratteristiche della luce e del colore come parte integrante del trattamento, che coinvolge sempre di più tutti i sensi dell’ospite, chiamato ad 
un’esperienza di profondo benessere. Una lama d’acqua completa il massaggio, come una carezza sul corpo dell’ospite. Una bellissima sfida 
che apre le porte ad un mondo inesplorato dove cultura e business si intrecciano sulla strada del successo. Lympha inoltre è dotata di una 
doccetta termoregolata per la pulizia del piano e del cliente.

Lunghezza: 226 cm - Altezza: 82 cm
Larghezza: 100 cm - Peso: 230 kg

D E T TA G L I



BALNEA
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Balnea, grazie ai 4 archetti removibili, si trasforma in 
pochi secondi in un lettino termale con bagno vapore 

aromatizzato.

M A S S I M I Z Z A  L A  R E D D I T I V I TÀ  I N  C A B I N A
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Grazie alle sue molteplici funzioni, Balnea rappresenta per tutte le spa, i centri benessere ed i centri estetici, uno strumento polifunzionale 
in grado di offrire infinite possibilità di utilizzo (bagno vapore, massaggio, cromoterapia abbinata alla musicoterapia) e massimizzare la 
redditività della cabina o del luogo dove può essere collocato. Il bagno vapore aromatizzato di Balnea, coadiuva il lavoro dell’operatore 
nell’applicazione di olii, fanghi, alghe e cosmetici, ottimizzandone il contatto con l’epidermide e la penetrazione. Mediante l’utilizzo semplice di 
quattro archetti rimovibili, Balnea si trasforma in pochi secondi, in un lettino termale o per massaggi. Se utilizzato per massaggi, Balnea può 
essere dotato di un materassino ancorabile, idrorepellente o di un materassino ad acqua. In Balnea il piano d’appoggio del cliente in legno 
marino è movimentabile elettricamente per passare facilmente dal piano alla posizione chaise longue, ogni trattamento può essere perso-
nalizzato con cicli colore e cicli musicali. Balnea prevede un kit di sollevamento elettrico che permette di operare ad altezze personalizzabili 
dagli operatori ed aiutare i clienti nelle operazioni di salita e discesa. Un importante sistema di illuminazione a led alta potenza produce una 
potente funzione cromoterapica sia dall’alto verso il basso che sulla parte sottostante del lettino, dove un elegante piano in plexiglas funge 
da ripiano portaoggetti. Un miscelatore termostatico e una doccetta con rubinetto incorporato sempre disponibili permettono di effettuare la 
pulizia dei piani di lavoro oltre che facilitare il risciacquo dei clienti alla fine dei trattamenti. La vasca di raccolta di Balnea è in acciaio, facile da 
mantenere ed asettica. La musica ed i colori di Balnea possono essere connessi a tutti gli altri prodotti ed accessori della linea Iso Benessere 
per creare un ambiente unico ed inimitabile.

Lunghezza: 219 cm - Altezza: da 74 a 89 cm
Altezza (con archetti) da 119 a 134 cm
Larghezza: 93 cm - Peso*:da 250 kg a 300 kg
*in funzione degli optional - Schemi degli ingombri, altre foto e caratteristiche disponibili sul sito www.isobenessere.com

D E T TA G L I
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Tutti i benefici e i piaceri grazie ai trattamenti 
e rilassanti massaggi con acqua 

P E R F E T T O  P E R  O G N I  T R AT TA M E N T O  C O N  A C Q U A
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Il lettino perfetto per tutti i trattamenti con l’acqua: la sua doccetta indossabile permette di unire la professionalità dell’operatore al piacere 
ed ai benefici del massaggio dell’acqua.
La temperatura dell’acqua utilizzata per il massaggio, è regolata con facilità dall’operatore ed anche l’intensità dei getti offrono diverse 
opzioni.
Realizzato con materiali pensati per stare sotto l’acqua, anche quella termale, la struttura ed il basamento di Nebula sono in acciaio, mentre 
il piano d’appoggio anatomico è riscaldato e realizzato in polistirene ricoperto di resina.
L’acqua utilizzata per il trattamento è convogliato nei canali e raccolto nello scarico posizionato sotto Nebula.
Un potente sistema di cromoilluminazione, crea una sequenza di colori sia sull’utente che nell’ambiente. Un miscelatore termostatico e una 
doccetta con rubinetto incorporato, sempre disponibili, permettono di effettuare la pulizia dei piani di lavoro oltre che facilitare il risciacquo 
dei clienti alla fine dei trattamenti.

Lunghezza: 212 cm - Altezza: 74 cm 
Larghezza: 92 cm - Peso: 140 kg

D E T TA G L I



CRYSTALS
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I benefici del lettino Cristals con cristalli di sale 
d’Himalaya sono potenziati dalla cromoterapia 

dei mattoni di sale che circondano il lettino.

R E S P I R O  D E L  S A L E  D ’ H I M A L AYA
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Crystals è un lettino di sale in grado di offrire all’operatore diverse possibilità di utilizzo (massaggio, relax, dimagrimento). Crystals è il primo 
lettino benessere realizzato per far distendere il cliente su cristalli di sale dell’Himalaya. Unico nel suo genere, offre una favolosa condizione 
di relax e assicura tutti i benefici dell’haloterapia. Il sale dell’Himalaya, del tutto naturale, privo di additivi e sostanze inquinanti, e ricco di so-
stanze naturali, ha un valore bioenergetico molto elevato e contiene tutti i minerali e gli oligoelementi necessari all’organismo umano. Crystals 
riproduce la situazione dell’aerosol marino: all’interno infatti contiene 150 kg di sale che possono essere riscaldati ad una temperatura da 32° 
a 40° secondo il programma e la metodica utilizzata. Sotto la vasca in acciaio che contiene il sale, è posizionato un perfetto sistema di riscal-
damento, sicuro ed efficiente. La vasca è circondata da 30 mattonelle di sale che poggiano su un sistema di led ad alta intensità per abbinare 
la cromoterapia all’haloterapia. L’illuminazione cromoterapica potenziata, omogeneamente distribuita su tutto il perimetro del lettino, avvolge 
completamente l’utilizzatore. Un’illuminazione parallela completa l’armonia dell’ambiente dove è situato il lettino, creando dei punti luce che 
vanno dal piano sottostante del Crystals al pavimento. Le mattonelle di sale cristallino neutralizzano le frequenze elettromagnetiche am-
bientali, l’aria acquisisce carica positiva con effetti benefici contro nervosismo, insonnia, disturbi della concentrazione e radicali liberi. Crystals 
è facilmente collocabile all’interno di ogni cabina estetica, può essere dotato di un sistema di regolazione dell’altezza e può essere abbinato 
al modulo abbronzante Luxor, fissato a soffitto ed utilizzabile quando l’utente richiede l’abbronzatura naturale e sicura di ISO Italia Group.

Lunghezza: 212 cm - Altezza: da 68,5 a 81 cm - Larghezza: 92 cm
Peso*: da 160 a 190 kg. - Con sale: +130 kg
*in funzione degli optional - Schemi degli ingombri, altre foto e caratteristiche disponibili sul sito www.isobenessere.com

D E T TA G L I
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Senso, proposta di stanza di coppia composta 
da lettino Senso con il minimo effetto-onda 
in fase di massaggio, carrello multifunzione 

Calido e lettino vibro musicale Vivaldi.

L ’ E V O L U Z I O N E  D E L  B E N E S S E R E
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Il lettino massaggio ad acqua Senso è uno strumento polifunzionale in grado di offrire all’operatore diverse possibilità di utilizzo come mas-
saggio, relax e fotoringiovanimento. Grazie ad una metodica creata ad hoc, Senso dà la possibilità di offrire un massaggio rigenerante per il 
corpo ed allo stesso tempo un bagno di luce energizzante per la mente. Comfort totale, cullati dall’acqua. Il materasso in materiale plastico 
e anallergico contiene all’interno paratie comunicanti, appositamente realizzate, che riducono al massimo l’effetto onda, lasciando solo la 
sensazione di essere cullati da una superficie d’acqua. La temperatura dell’acqua, la gestione dei colori, la musica e gli optional sono gestiti 
elettronicamente con valori preimpostati e possono essere personalizzati tramite un display a cristalli liquidi di facile utilizzo. In armonia con 
i colori. L’illuminazione cromoterapica potenziata è omogeneamente distribuita su tutto il materasso utilizzando l’acqua come diffusore della 
luce stessa. Allo stesso modo un’illuminazione parallela completa l’armonia dell’ambiente dove è situato il lettino creando punti luce che 
vanno dal piano sottostante del lettino al pavimento. L’acqua-massaggio, un piacevolissimo optional: Senso ha come optional un innovativo 
sistema di massaggio a mezzo di getti d’acqua appositamente direzionati e termosaldati all’interno del materasso, che offrono un piacevole 
massaggio. Funzione collagene: Senso è dotato inoltre di un ulteriore controllo elettronico, in grado di gestire delle lampade al neon da 160 
W al collagene che possono essere attivate a piacere.

Lunghezza: 211 cm - Altezza: da 68,5 a 83 cm - Larghezza: 92 cm
Peso*: da 160 a 223 kg - Con acqua: +150 kg
*in funzione degli optional - Schemi degli ingombri, altre foto e caratteristiche disponibili sul sito www.isobenessere.com

D E T TA G L I



VIVALDI
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Vivaldi, con un innovativo sistema di diffusori acustici 
è in grado di creare e trasmettere vibrazioni armoniche 

musicali su tutto il corpo, combinati ad aromoterapia, 
cromoterapia e calore.

L A  R I C E R C A  D E L L ’ E N E R G I A  P U R A
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Vivaldi è una potente tecnologia del benessere che combina Vibrazioni armoniche musicali, aromoterapia, cromoterapia e calore. Tutte le 
forme essenziali di stimolazione energetica per il benessere della persona, racchiuse in unica apparecchiatura. Vivaldi con un innovativo 
sistema di diffusori acustici è in grado di creare un’emissione sonora su tutto il corpo dell’utilizzatore, dividendo ed alternando tonalità e 
frequenze su specifiche aree per un’esperienza emozionale senza eguali. La vibrazione musicale oltre ad una grande ed intensa esperienza
sensoriale, coadiuva la circolazione rendendola più efficiente, aiutando il drenaggio di liquidi e tossine. Vivaldi crea le migliori condizioni per 
ridurre gli inestetismi favorendo un maggiore assorbimento dei prodotti utilizzati per il massaggio. Vivaldi è in grado di stimolare energie na-
turali e sensoriali uniche e può essere utilizzato con applicazioni olistiche, con cristalli, fanghi, olii e sabbie speciali. Una comoda accogliente 
posizione, rende estremamente piacevole la seduta, avvolti da un calore salutare che distende i muscoli e prepara al massaggio. La musica 
avvolge la mente e le sue vibrazioni pervadono il corpo di onde armoniose e riequilibranti. Una comoda apertura permette di beneficiare di 
effluvi aromatici armonizzanti delle emozioni più profonde. Una sapiente cromoterapia ridona energia benefica all’organismo, sia attraverso 
gli occhi, sia attraverso la pelle. Una seduta su Vivaldi crea un riequilibrio psico-fisico completo, in totale rilassamento, un potenziamento delle 
funzioni fisiologiche a tutti i livelli, con un’interazione profonda con le nostre energie sottili. Il sistema di sollevamento Optional caratteristico 
della linea ISO Benessere permette il posizionamento in altezza dell’intera apparecchiatura rendendolo confortevole nell’utilizzo per il cliente 
ed allo stesso tempo adatto alle esigenze di ogni operatore. Il materassino realizzato in similpelle, con riscaldamento interno, rende Vivaldi 
elegante, pratico per le pulizie e particolarmente resistente. Il sistema di termoregolazione è il completamento per ottenere in maniera perso-
nalizzata il massimo del rilassamento corporeo.

Lunghezza: 205 cm - Altezza: da 69 a 84 cm 
Larghezza: 80 cm - Peso*: 150 kg / *in funzione degli optional - Schemi degli ingombri, altre foto e caratteristiche disponibili sul sito www.isobenessere.com

D E T TA G L I



SABBIA
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Lettino Sabbia con sistema di sollevamento
 elettrico e di riscaldamento integrati, 
combinati a colore, musica ed aromi.

I  B E N E F I C I  D E L L E  S A B B I AT U R E  I N  S P I A G G I A
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D E T TA G L I

Fin dall’antichità, alle sabbiature vengono riconosciuti notevoli effetti antidolorifici ed antinfiammatori. Grazie al lettino Sabbia possiamo 
abbinare al massaggio le proprietà della sabbia calda che, decontratturando la muscolatura, ci aiuta a praticare manualità mio-fasciali e 
di stretching manuale atte ad armonizzare la postura. La sabbia calda - da 32° fino a 40° - di quarzo contenuta al suo interno, grazie alla 
sua composizione chimico-fisica, ha un’azione ripulitrice, disinfettante e alcalinizzante, e rilassa muscoli, ossa e articolazioni. Sotto la vasca 
in acciaio che contiene la sabbia, è posizionato un perfetto sistema di riscaldamento, sicuro ed efficiente. La temperatura raggiunta dalla 
membrana riscaldante crea un ambiente secco che impedisce la formazione di muffe e batteri mantenendo un’igienizzazione costante.
Sabbia offre tre vantaggi notevoli per i suoi utilizzatori: i piccoli granelli di quarzo esercitano un costante micro-massaggio, la sabbia prende 
la forma del corpo fornendo una superfice d’appoggio perfetta, con la migliore distribuzione del peso corporeo e la temperatura della sabba 
rilassa le tensioni muscolari e nervose, predisponendo in maniera ottimale ad ogni tipologia di massaggio. Sul modello utilizzato per il mas-
saggio, il lettino Sabbia è dotato di un sistema di regolazione dell’altezza. Sotto il lettino sono posizionati led per abbinare ai trattamenti mas-
saggio relax gli effetti della cromoterapia. Sabbia è abbinabile al modulo Luxor (Modulo-Abbronzante con diffusore aromi), fissato a soffitto 
ed utilizzabile quando l’utente richiede, oltre al relax fornito dal lettino, l’abbronzatura naturale e sicura di ISO Italia Group.

Lunghezza: 211 cm - Altezza: da 68,5 a 83 cm - Larghezza: 92 cm
Peso*: da 160 a 190 kg - Con sabbia: +250 kg
*in funzione degli optional - Schemi degli ingombri, altre foto e caratteristiche disponibili sul sito www.isobenessere.com



EQUILIBRIUM
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Il lettino massaggio Equilibrium è fornito con 
materasso ad acqua e, grazie ai suoi 

optional, può trasformarsi in tre diversi lettini 
spa: acqua, sale d’Himalaya o sabbia naturale.

T R E  I N  U N O ,  E M O Z I O N E  D I F F U S A



21

D E T TA G L I

Il lettino massaggio ad acqua Equilibrium è uno strumento di lavoro eccezionale, in grado di consentire tecniche di massaggio uniche, ma 
soprattutto di offrire un’esperienza emozionale indimenticabile e la sensazione di galleggiare sul colore. Equilibrium è fornito con materasso 
ad acqua ma grazie ai suoi optional può trasformarsi in tre diversi lettini spa sostituendo il materasso ad acqua con il sale dell’Himalaya o la 
sabbia, trasformandone completamente le funzionalità. Equilibrium ha un materasso ad acqua anallergico, studiato a compartimenti uniti, 
per evitare fastidiosi effetti “onda”. Equilibrium con sale dell’Himalaya, è in grado di riequilibrare l’organismo. Equilibrium con sabbia di quarzo 
ha un’azione ripulitrice, disinfettante e alcalinizzante, e rilassa muscoli, ossa e articolazioni. Equilibrium consente all’operatore una grande fa-
cilità di movimento per raggiungere tutte le parti del corpo del cliente. Il suo sistema di riscaldamento brevettato è veloce e sicuro e consente 
di regolare la temperatura del lettino con grande facilità. Equilibrium è dotato di un telecomando attraverso il quale può illuminare l’ambiente 
con il colore desiderato dal cliente, o più adatto al trattamento. Equilibrium rappresenta una tecnologia innovativa che rivoluziona il modo di 
fare benessere e proietta il “semplice” massaggio verso un’esperienza polisensoriale indimenticabile. Se all’interno dell’ambiente ci sono altre 
attrezzature della linea ISO Benessere il colore della luce emessa da Equilibrium può essere coordinata via wireless.

Altezza: 77 cm - Lunghezza: 199 cm - Larghezza: 83 cm
Peso: 100 kg
+150 kg con acqua
+ 210 kg con sabbia
+110 kg con sale



ELYSIUM
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Regolazione motorizzata in varie posizioni e 
il massimo del comfort. Composizione cabina 

trattamenti con parete Lumina, trolley Calido e 
due pannelli luminosi Spot.

M A S S I M O  C O M F O R T  S O S P E S I  S U L L A  L U C E
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D E T TA G L I

Elysium è il nuovo lettino della linea ISO Benessere per trattamenti spa e massaggi si distingue per il design moderno ed elegante, un livello 
di comfort elevato e l’effetto di sospensione sulla luce colorata che crea una emozionante atmosfera in tutta la cabina. L’elevato comfort di 
Elysium è garantito dalle ampie dimensioni e la morbidezza del materasso multistrato di 8 cm, oltre che dalla regolazione elettrica del lettino 
grazie ai suoi tre motori, due di serie e uno opzionale. Tramite il telecomando si regolano lo schienale, l’altezza e il sollevamento delle gambe 
ed è disponibile la comoda e utile memorizzazione delle posizioni scelte dall’operatore. Il sistema di riscaldamento opzionale dell’intero ma-
terasso assicura una ulteriore piacevole sensazione di relax. La struttura e la composizione di Elysium rendono facili e veloci le operazioni di 
manutenzione e pulizia. Il foro viso aumenta la comodità del cliente in posizione prona che potrà rilassare completamente i muscoli di spalle e 
collo. Le fasce in plexiglass bianche opaline con righe luminose di led RGB rendono Elysium unico nel suo genere e regalano la sensazione di 
essere distesi in sospensione sulla luce e l’avanzato sistema di cromoterapia rende l’atmosfera della cabina di grande emozione. Nella stanza 
si può aggiungere Corner Lux, l’elemento di arredo abbinato a Elysium, realizzato con le stesse fasce di plexiglass della struttura luminosa del 
lettino, che può essere posizionato come punto luce sospeso a soffitto o a muro. 

Lunghezza: 200 cm - Altezza: 93,5 cm
Larghezza: 80 cm - Peso: 200 kg



ELYSIUM 
LINK
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Il lettino Elysium Link è un lettino confortevole 
e completo che include un box contenitore, 

una seduta a scomparsa e un vano per 
attrezzature estetista.

L A  S O L U Z I O N E  P E R  U N A  C A B I N A  C O M P L E TA
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D E T TA G L I

Elysium Link è dotato di complementi che si incastrano perfettamente sotto il lettino, regalando così alla cabina un aspetto di totale ordine 
e funzionalità. Dalla base possono facilmente essere estratti un cassetto contenitore a giorno ed uno sgabello, fornito con sollevamento 
manuale e un comodo cuscino rivestito in similpelle. Tra i due componenti estraibili è inserito un capiente vano contenitore ventilato che per-
mette di ospitare comodamente tutte le apparecchiature estetiche necessarie ai trattamenti. L’ampio e confortevole materasso multistrato 
di Elysium Link garantisce un elevato comfort, merito anche del foro viso e della regolazione elettrica del lettino grazie ai suoi tre motori, due 
di serie e uno opzionale. Tramite il telecomando si regolano lo schienale, l’altezza e il sollevamento delle gambe ed è facilmente possibile 
memorizzare le posizioni scelte dall’operatore. Il sistema di riscaldamento opzionale dell’intero materasso assicura, poi, una ulteriore piace-
vole sensazione di relax. Le operazioni di manutenzione e pulizia di Elysium Link sono facili e veloci. La struttura di supporto di Elysium Link 
è realizzata in plexiglass traslucido ed è arricchita da righe luminose di led RGB che illuminano la base del lettino e lo rendono non solo un 
lettino tutto in uno funzionale e pratico, ma anche un elemento di arredo che riempie e veste la cabina di luci e colori. Tutte le apparecchiature 
ISO Benessere presenti nell’ambiente possono essere facilmente collegate e coordinate tra loro con lo stesso colore per creare una cabina 
dal grande impatto emozionale.

Lunghezza: 200 cm - Altezza: 93,5 cm
Larghezza: 80 cm - Peso: 250 kg



PHYSIS

26

Il nuovo lettino in grado di distinguersi per il 
design essenziale ed elegante, un livello di

comfort elevato e l’effetto di sospensione sulla
luce colorata per una emozionante atmosfera

in tutta la cabina.

I L  L E T T I N O  D A  M A S S A G G I O  I M M E R S O  N E L  C O L O R E



27

D E T TA G L I

Il nuovo lettino della linea ISO Benessere per trattamenti spa e massaggi è in grado di distinguersi per il design essenziale ed elegante, un li-
vello di comfort elevato e l’effetto di sospensione sulla luce colorata che crea una emozionante atmosfera in tutta la cabina. L’elevato comfort 
di Physis è garantito dalle ampie dimensioni e la morbidezza del materasso multistrato di 10 cm, oltre che dalla regolazione delle posizioni 
del lettino. L’altezza è totalmentre regolabile per mezzo di due motori ed una pedaliera, per favorire le operazioni di trattamento e la salita-
discesa del cliente Lo schienale, e il sollevamento delle gambe sono regolabili manualmente. Il sistema di riscaldamento dell’intero materasso
assicura una ulteriore piacevole sensazione di relax. La struttura e la composizione di Physis rendono facili e veloci le operazioni di manuten-
zione e pulizia. Il foro viso aumenta la comodità del cliente in posizione prona che potrà rilassare completamente i muscoli di spalle e collo.
La base in legno illuminata a led RGB rende Physis unico nel suo genere e regala la sensazione di essere in sospensione sulla luce. L’ avanza-
to sistema di cromoterapia di Physis è in grado di riempire la cabina con un’atmosfera ricca di grande fascino ed emozione. Infine un comodo 
vano portaoggetti con all’interno una presa elettrica, permetterà il collegamento di altre apparecchiature.

Lunghezza: 200 cm - Altezza: 67 cm
Larghezza: 80 cm



LIBRA
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Un lettino unico nel suo genere, dal materassino 
snodabile  capace di assumere ogni inclinazione, 

donando massimo confort. 

L I B E R TA ’  D I  M O V I M E N T O
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D E T TA G L I

E’ il lettino Spa della linea ISO Benessere dedicato alla terapia a inversione. Ha un Design Made in Italy, essenziale ed elegante, un livello di 
comfort elevato e l’effetto di sospensione sulla luce colorata che crea una emozionante atmosfera in tutta la cabina.
Regolabile in altezza tramite l’apposito telecomando, ha braccioli abbassabili per l’effetto Head Back Shoulder ( sistema con il quale testa 
schiena e braccia possono essere stimolate senza contratture o stiramenti , abbassando i braccioli ) .
Libra possiede anche le seguenti caratteristiche: regolazione elettrica schienale, regolazione elettrica posizione delle gambe, inclinazioni  
regolabili di tutto il piano per posizione Trendelenburg, foro per il viso, sistema a LED RGB, collegabile via cavo o WIFI con le altre attrezzature 
della linea ISO Benessere.
Grazie alle inclinazioni regolabili di tutto il piano otteniamo la posizione di Trendelenburg che crea un allungamento ideale a migliorare la 
salute della colonna vertebrale e contribuisce a ridurre la pressione nervosa, a riallineare la colonna vertebrale, a rilassare i muscoli tesi, ad 
alleviare lo stress, ad aumentare la flessibilità. 
Inoltre Libra aiuta  a migliorare la forma fisica e costruire la forza muscolare e allevia le contrazioni cervicali , causa di fastidiosi mal di testa
Libra ha una base in legno illuminata a LED RGB: l’ avanzato sistema di cromoterapia è in grado di riempire la cabina con un’atmosfera ricca 
di grande fascino emozione. Un comodo vano portaoggetti con all’interno una presa elettrica, permetterà il collegamento di altre apparec-
chiature. 

Lunghezza: 197 cm - Altezza: 66 cm
Larghezza: 75 cm 



LYS
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Lys, tre diversi lettini in uno e tutto il fascino di
una vasca di luce che avvolge in uno stato di 

benessere profondo e rigenerante.

V E R S AT I L I TÀ  E  F A S C I N O
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D E T TA G L I

Lys è il nuovo lettino per massaggi e trattamenti di ISO Benessere in grado di coniugare una linea semplice e pulita alla versatilità di tre lettini 
in uno. Lys è fornito con materasso ad acqua ma grazie ad un facile sistema di connessioni, consente di sostituire il materasso ad acqua con il 
sale rosa dell’Himalaya o la sabbia di quarzo, trasformandone completamente la funzionalità ed i trattamenti proponibili. Il materasso ad ac-
qua di Lys è anallergico e studiato a compartimenti uniti per evitare fastidiosi effetti “onda”. Ogni piccolo movimento del cliente sull’acqua, poi, 
crea una serie di “micro onde” che offrono un massaggio continuo sul corpo favorendo il ritorno venoso e la circolazione linfatica. Lys con sale 
rosa himalayano, è in grado di riequilibrare l’organismo e grazie al calore sprigionato, amplifica il micro massaggio praticato dalla granulome-
tria del sale ed i suoi numerosi benefici. Lys con sabbia di quarzo rilassa il corpo creando una sensazione di benessere che accompagna i vari 
trattamenti. La sabbia di quarzo calda - da 32° fino a 40°- contenuta al suo interno, grazie alla sua composizione chimico-fisica, ha un’azione 
non solo ripulitrice, disinfettante e alcalinizzante, ma anche rilassa muscoli, ossa e articolazioni. Lys è dotato di un sistema di riscaldamento 
brevettato, veloce, sicuro e facilmente regolabile. Le sue linee squadrate, pulite e minimali lo rendono unico ed al contempo enormemente 
stabile. La cornice in legno di Lys è caratterizzata da una lastra in plexiglass che circonda il lettino e, attraverso un radiocomando, si illumina 
totalmente ed illumina l’ambiente circostante per un’atmosfera affascinante e piacevole all’interno della cabina. Sia la manutenzione che la 
pulizia sono facilissime. Lys è la frontiera minimal del benessere, in grado di catturare tutti gli amanti delle linee sobrie ed eleganti e di regalare 
un’inebriante sensazione di immersione nel colore. Se all’interno dell’ambiente ci sono altre attrezzature della linea Iso Benessere, il colore 
della luce emessa da Lys può essere coordinata via wireless.

Lunghezza: 200 cm - Altezza: 78 cm - Larghezza: 84 cm
Peso: 112 kg / +150 kg con acqua / + 210 kg con sabbia / +110 kg con sale



LUMI
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Schienale e postazione gambe regolabili, am-
pio materasso confortevole e base in 

plexiglass retroilluminato per un’atmosfera 
unica.

C O M O D I TÀ ,  C O L O R E  E  L U C E
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D E T TA G L I

Lumi, è il lettino della linea ISO Benessere per trattamenti spa e massaggi in grado di distinguersi per il design essenziale ed elegante, un li-
vello di comfort elevato e l’effetto di sospensione sulla luce colorata che crea una emozionante atmosfera in tutta la cabina. L’elevato comfort 
di Lumi è garantito dalle ampie dimensioni e la morbidezza del materasso multistrato di 10 cm, oltre che dalla regolazione delle posizioni del 
lettino. Lo schienale, l’altezza e il sollevamento delle gambe sono totalmente regolabili manualmente. Il sistema di riscaldamento dell’intero 
materasso assicura un’ulteriore piacevole sensazione di relax. La struttura e la composizione di Lumi rendono facili e veloci le operazioni di 
manutenzione e pulizia. Il foro viso aumenta la comodità del cliente in posizione prona che potrà rilassare completamente i muscoli di spalle 
e collo. La base in plexiglass retroilluminato a led RGB rende Lumi unico nel suo genere e regala la sensazione di essere in sospensione sulla 
luce. L’avanzato sistema di cromoterapia di Lumi è in grado di riempire la cabina con un’atmosfera ricca di grande fascino ed emozione. 

Lunghezza: 200 cm - Altezza: 78 cm
Larghezza: 80 cm - Peso: 80 kg



DUO,
TRIS e
EASY

34

Semplici   ed ergonomici

I  L E T T I N I  M A S S A G G I O  C L A S S I C I
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E A S Y

Lettino di legno color wengè con uno snodo ed una struttura molto stabile. Inclinazione dello schienale con pistone a gas. Dotato di poggia-
testa regolabile con foro facciale. Rivestimento in similpelle bianca di grande qualità e resistenza, facile da pulire e da mantenere. Portarotolo 
ai piedi del lettino compreso.

Lunghezza: 213 cm
Altezza: 75 cm
Larghezza: 70 cm
Peso: 83 kg circa

T R I S

Lettino multifunzionale dalle alte prestazioni.
Dotato di 3 motori che regolano l’altezza, l’inclinazione dello schienale e il segmento centrale del materasso per il massimo comfort.
Fornito con foro viso e cuscino poggiatesta. Struttura in metallo di color marrone wengè. Rivestimento bianco in similpelle bianca di grande 
qualità e resistenza, facile da pulire e da mantenere. Portarotolo ai piedi del lettino compreso.

Lunghezza: 182 cm
Altezza: 65/90 cm
Larghezza: 76 cm
Peso: 83 kg circa

D U O

Lettino multifunzionale dalle alte prestazioni.
Dotato di 2 motori che regolano l’altezza, l’inclinazione dello schienale e il segmento centrale del materasso per il massimo comfort.
Fornito con foro viso e cuscino poggiatesta. Struttura in metallo di color marrone wengé. Rivestimento bianco in similpelle bianca di grande 
qualità e resistenza, facile da pulire e da mantenere. Portarotolo ai piedi del lettino compreso.

Lunghezza: 190 cm
Altezza: 65/90 cm
Larghezza: 76 cm
Peso: 83 kg circa



ALIA
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Alia è il lettino relax che, grazie al suo sistema di 
riscaldamento e cromoterapia combinato con i 
tre diversi tipi di materasso, è in grado di offrire 

un rilassamento psicofisico completo.

P E R  O G N I  E S I G E N Z A  D I  R E L A X
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D E T TA G L I

Alia è il lettino relax di ISO Benessere creato per un rilassamento psicofisico completo. L’area relax è parte integrante e dinamica del percorso 
benessere e per questo, attraverso Alia, si è voluto creare uno strumento di relax che permetta all’ospite di proseguire i trattamenti che hanno 
avuto inizio nella zona umida o nella cabina massaggi. Il relax offerto da Alia diventa un vero e proprio trattamento per l’ospite, invitato ad 
immergersi completamente nell’emozione del colore e del calore. Alia è fornito in tre versioni: con materasso ad acqua, sale rosa d’Himalaya 
o sabbia di quarzo. Alia con materasso ad acqua in materiale anallergico ed anti effetto-onda. Ogni piccolo movimento del cliente sull’acqua 
crea una serie di “micro onde” che regalano un massaggio continuo sul corpo favorendo il ritorno venoso e la circolazione linfatica. Alia con 
sale rosa himalayano riequilibra l’organismo. Il calore ed il micro massaggio praticato dalla granulometria del materiale, favorisce ulterior-
mente le capacità di interazione del sale con il cliente. Alia con sabbia di quarzo ha potere rilassante. La sabbia di quarzo calda - da 32° fino 
a 40° - contenuta al suo interno, grazie alla sua composizione chimico-fisica, ha un’azione ripulitrice, disinfettante e alcalinizzante, e rilassa 
muscoli, ossa e articolazioni. Acquistando gli optional è possibile con grande facilità, trasformare Alia in un lettino relax dalle potenzialità 
diverse ogni qualvolta lo si desideri. Ogni versione di Alia è dotata non solo di un avanzato sistema di illuminazione RGB programmabile 
con telecomando, che colora ed illumina tutto il lettino e l’ambiente circostante, ma anche di un sistema di riscaldamento rapido, sicuro e 
personalizzabile, incorporato nel lettino. Alia dialoga con tutti gli altri prodotti Iso Benessere per la coordinazione del colore ed è adattabile 
agli ambienti più disparati come aree benessere, centri estetici, hotel, Spa, sale d’attesa e piscine. 

Larghezza: 198,5 cm - Altezza: 51,5 cm - Larghezza: 83,5 cm
Peso: 135 kg / +150 kg con acqua / + 210 kg con sabbia / +110 kg con sale



ARCUS
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La chaise longue Arcus, grazie all’immersione 
in colori, calore e al materasso ad aria, regala 

emozioni di benessere uniche anche nella fase 
di relax.

I L  R E L A X  C O M E  T R AT TA M E N T O
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D E T TA G L I

La chaise longue con materasso ad aria di ISO Benessere è un elemento di grande impatto che culla il cliente facendolo galleggiare sull’aria e 
sul colore. Dalle linee affascinanti e sinuose, Arcus regala emozioni di benessere uniche. Il materasso ad aria anallergico ed a compartimenti 
uniti, studiati per evitare l’affossamento della seduta, permette all’utilizzatore un comfort totale ed una sensazione di leggerezza assoluta. 
Arcus è fornita con il sistema di illuminazione RGB che colora ed illumina creando un’avvolgente atmosfera di colori personalizzabili. Uno 
strumento di cromoterapia all’avanguardia facilmente collegabile e coordinabile con le altre apparecchiature ISO Benessere presenti nell’am-
biente. Un sistema di riscaldamento, opzionale, veloce e sicuro, consente di riscaldare tutta la seduta impostando la temperatura desiderata 
con grande facilità. Il connubio tra colore e design, rende Arcus una chaise longue unica e dal grandissimo potere rilassante adatta a tutti gli 
ambienti come aree benessere, centri estetici, hotel, Spa, sale d’attesa e piscine. 

Lunghezza: 135 cm - Altezza: 110 cm
Larghezza: 80 cm - Peso: 60 kg



FLAG
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Con le poltrone Flag si è immersi in un bagno
di relax e di luce, enfatizzato dai mattoni di 

sale Himalayano e retroilluminati della parete 
Himalaya.

L I N E E  S I N U O S E  E  C O L O R E
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D E T TA G L I

Le linee sinuose della chaise longue ISO Benessere Flag sono state ideate apposta per il riposo e per seguire il corpo nel suo stato di relax, 
immergendolo nel colore. Flag ha una struttura in acciaio trattato (cataforesi) verniciato a polveri antiruggine, adatta ad ambienti umidi, con 
inserti in plexiglass per trasmettere nell’ambiente il colore scelto. Il suo rivestimento è realizzato con un materasso anatomico rivestito in eco-
pelle anallergica antimacchia. Flag disegna una curva perfetta comoda e rilassante, pensata per le aree benessere, i centri di estetica, le zone 
umide delle spa, le piscine. Le sue dimensioni, con solo 160 cm di lunghezza e 60 cm di larghezza la rendono facilmente collocabile in ogni 
ambiente. Flag ha al suo interno, un innovativo sistema di illuminazione RGB che è in grado di creare un’atmosfera di colori personalizzabili 
per gradazioni di intensità e ciclicità al fine di fornire uno strumento di cromoterapia all’avanguardia facilmente collegabile e coordinabile ai 
sistemi di cromoterapia utilizzati nell’ambiente. Un dispositivo di massaggio opzionale, inserito all’interno della seduta, può arricchire ulterior-
mente il relax e l’emozionalità di questa unica e favolosa chaise longue. Tutte queste caratteristiche rendono Flag unica ed ideale in qualsiasi 
situazione e luogo dove il benessere e il relax diventano fondamentali. 

Altezza: 90 cm - Larghezza: 60 cm
Lunghezza: 160 cm - Peso: 45 kg



NOTE
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Oltre a calore, musica e luce, Note offre anche 
vibrazioni armoniche musicali su tutto corpo 

per un rilassamento totale.

C H A I S E  L O N G U E  V I B R O  E M O Z I O N A L E
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D E T TA G L I

Note è la nuova chaise longue musicale vibroemozionale che combina vibrazioni armoniche musicali, cromoterapia e calore. Note con un 
innovativo sistema di diffusori acustici è in grado di creare un’emissione sonora su tutto il corpo dell’utilizzatore, dividendo ed alternando to-
nalità e frequenze su specifiche aree per un’esperienza emozionale senza eguali. Una comoda e accogliente posizione, rende estremamente 
piacevole la seduta, avvolti da un calore salutare che distende i muscoli. La musica avvolge la mente e le sue vibrazioni pervadono il corpo 
di onde armoniose e riequilibranti. Una sapiente cromoterapia ridona energia benefica all’organismo. Una seduta su Note crea un riequilibrio 
psico-fisico completo, in totale rillassamento, un potenziamento delle funzioni fisiologiche a tutti i livelli, con un’interazione profonda con le 
nostre energie sottilli. 

Altezza: 90 cm - Larghezza: 60 cm
Lunghezza: 160 cm - Peso: 45 kg



FLUAT
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La chaise longue sagomata e progettata 
appositamente per  garantirti il massimo relax

U N ’ O N D A  D I  B E N E S S E R E
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D E T TA G L I

Fluat è la chaise luongue di Isobenessere progettata per il completo relax : l’onda della sua forma garantisce la massima comodità grazie alla 
sagomatura della zona lombare e al sostegno degli arti inferiori, assicurando un riposo efficace e profondo. Fluat è realizzata con ricercati 
rivestimenti in eco-pelle, impreziositi da cuciture a vista . 
Fuat è:
-impermeabile
-ignifuga
-anallergica
-completamente sfoderabile

Lunghezza: 200 cm - Altezza: 65 cm - Larghezza: 70 cm



HIMALAYAN
CUBE

46

Realizza ovunque una stanza di sale con 
Himalayan Cube e aumenta l’emozione con le 

chaise longue Flag.

B E N E S S E R E  C H E  A R R E D A
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ISO Benessere presenta il nuovo Himalayan Cube, un prodotto innovativo pensato per i centri benessere ed estetici che desiderano creare 
una stanza del sale rigenerante, emozionale e d’atmosfera in un ambiente già esistente o da realizzare. L’Himalayan Cube è “portabile” in 
quanto collocabile a piacimento all’interno della stanza adibita al trattamento salino. Si compone di una tecnica del sale ed è vestito con 
preziosi e naturali mattoni di sale d’Himalaya retroilluminati da luce colorata a led che regala un’atmosfera rilassante e di benessere in 
tutto l’ambiente. La permanenza degli ospiti sarà ancora più piacevole se attivate le funzioni incorporate di musica e di diffusione di aromi. 
Himalayan Cube può essere utilizzato per creare atmosfere uniche ed emozionanti in zone relax e aperte se utilizzato per la sua funzione 
di aromatizzatore di ambiente, da abbinare con la funzione di cromoterapia e musicoterapia. Da scegliere perché oltre alle sue funzioni per 
il benessere, e la velocità e facilità di posizionamento, è anche un elemento di arredo di grande effetto, abbinabile alle nostre pareti di sale 
d’Himalaya coordinate per finiture e illuminazione. L’haloterapia è una metodica del tutto naturale basata sulla nebulizzazione di micro par-
ticelle di sale cristallino, che replica le condizioni di aerosol marino presenti sulle spiagge. L’azione anbitatterica e antinfiammatoria di queste 
micro particelle saline rafforza il sistema immunitario, elimina tensioni muscolari e stress e previene la formazione di brufoli, foruncoli e punti 
neri. Inoltre il vapore arricchisce la pelle di iodio, una sostanza che accelera il metabolismo e quindi favorisce un dimagrimento naturale. La 
console comandi, facile ed intuitiva, consente di programmare le caratteristiche ambientali desiderate: temperatura e grado di umidità sono 
modificabili con un semplice tocco e selezionate a piacimento sia per grado che per tempo di funzionamento. Selezione di musica, colori e 
loro durata o combinazioni e aromi completano il ventaglio delle opzioni benessere attivabili direttamente da display dall’operatore oppure 
dall’ospite. Si possono realizzare ambienti dal design coordinato e armonioso di grande effetto ed impatto se Himalayan Cube viene acco-
stato ad una parete di sale d’Himalaya Iso Benessere o inserito all’interno della nostra stanza Salis. 

Altezza (escluso tubo emissione vapore): 79,5 cm - Larghezza: 80 cm - Profondità: 60 cm - Peso: 200 Kg

D E T TA G L I



HIMALAYAN
CLIMA
CUBE
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Regalati un bagno di calore e benessere con i benefici del 
sale, unito alla bellezza del design moderno

L A  S T U F A  A L  S A L E
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Himalayan Clima Cube é un sistema polifunzionale che unisce le tecnologie di riscaldamento più moderne con le proprietà salutari del sale 
dell’Himalaya con l’estetica ed il design made in Italy. Himalayan Clima Cube è un cubo in vetro temperato che contiene sale puro dell’Hi-
malaya. Al suo interno è inserito un sistema di riscaldamento , che lo trasforma in stufa al sale, un sistema di ventilazione che lo trasforma in 
salutare filtro dell’aria, un sistema di cromoterapia che trasforma e veste l’ambiente. Himalayan Clima Cube è una fonte di calore piacevole, 
sana, innovativa, dal design emozionante, cromoterapica. Il sale himalayano, riscaldato per irraggimento ad infrarossi, attrae maggiormente 
l’aria circostante liberandola da nocivi particolati e rilasciando nell’aria i micro oligoelementi naturali contenuti nel sale dell’Himalaya. Può 
essere inserito in ogni ambiente come sistema di riscaldamento aggiuntivo, purifica e ionizza l’aria, non consuma ossigeno, sanifica, rilassa. 
Il Clima Cube riscalda fino a 25mq in pochi minuti. Il consumo elettrico è gestito da una sofisticata elettronica che ne migliora l’efficienza 
energetica e ne controlla la potenza calorifera. Il comodo display permette di impostare la temperatura e verificarne lo stato. Himalayan Cli-
ma Cube utilizzato può essere usato come filtro d’aria purificante e ionizzante. In Clima Cube può essere attivato un sistema di ventilazione 
che fa si che l’aria dell’ambiente attraversi il sale puro dell’Himalaya all’interno del cubo, trasformandolo in un filtro tutto naturale e salutare. 
Il sale dell’Himalaya, attraversato dall’aria, riduce la concentrazione di muffe e batteri, limita l’elettrosmog e purifica, rendendo più salubre 
l’ambiente in cui viviamo. In Himalayan Clima Cube un ricercato sistema di cromoterapia con led ad alta potenza e basso consumo, permette 
la scelta del colore che più esalta l’ambiente o che mette in evidenza la trasparenza e le venature del sale rosa dell’Himalaya. Il colore diffuso 
in tutto l’ambiente, svolge un effetto cromoterapico, rilassante sul corpo e sullo stato d’ animo, favorendo benessere e meditazione. Il sistema 
per cambiare i colori o alternali è gestito da un comodo telecomando. Tutto naturale: sll’interno di Himalayan Clima Cube non ci sono collanti 
ne alcun tipo di prodotto chimico, è facilissimo da installare, è su ruote e quindi può essere facilmente spostato da un ambiente all’altro.

Altezza: 68 cm - Larghezza: 63 cm - Spessore: 63 cm

D E T TA G L I



HIMALAYAN
WALL
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Parete di mattoni naturali di sale rosa d’Himalaya e 
retroilluminati per la cromoterapia, qui abbinati con 

le chaise longue Flag.

AT M O S F E R A  R I G E N E R A N T E
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La parete Himalayan Wall offre gli importanti benefici dell’haloterapia associata alla cromoterapia. Il purissimo sale himalayano delle sue 
mattonelle neutralizza le frequenze elettromagnetiche e carica molecole d’acqua ambientali di carica positiva, dagli effetti benefici ed efficace
contro nervosismo, insonnia, disturbi della concentrazione e radicali liberi. Le righe luminose, realizzate con led RGB, presenti sul retro delle 
colonne di mattoncini - per una potenza complessiva di circa 80W - sono controllate da un radiocomando per la più pratica gestione dei 
programmi di cromoterapia. Se Himalayan Wall viene attivata insieme ad un lettino della linea ISO Benessere, un adattatore opzionale 
permette l’abbinamento dei colori del lettino a quelli della parete luminosa, enfatizzando gli effetti benefici della cromoterapia e creando un 
ambiente suggestivo e avvolgente. 

Altezza: 219 cm - Larghezza: 101,5 cm - Spessore: 12,6 cm - Peso: 270 kg

D E T TA G L I



HIMALAYAN
CLIMA
WALL
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L’unica parete al sale termoriscaldata,  che unisce  i 
benefici del calore a quelli dell’aria purificata

L A  PA R E T E  A L  S A L E  T E R M O R I S C A L D ATA
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Himalayan Clime Wall è una fonte di calore piacevole, sana, innovativa, dal design emozionante, cromoterapica. I sistemi di riscaldamento 
più comuni sono quelli “per convenzione” dove elementi termici, come i caloriferi, riscaldano l’aria. In Himalayan Clime Wall i raggi termici 
generati dal sistema di riscaldamento riscaldano “per irraggiamento“ i mattoni naturali di sale dell’Himalaya. L’irraggiamento infrarosso 
riproduce le stesse onde infrarosse del sole per riscaldare in maniera sana e naturale il sale e l’ambiente, senza consumare ossigeno o 
muovere polveri dannose. In Himalayan Clime Wall il sistema di riscaldamento esalta le caratteristiche igroscopiche del sale, cioè la capacità 
di assorbire e catturare le particelle di acqua contenute nell’aria (umidità e vapore) e trattenerle insieme alle impurità in essa contenute. Il 
sale himalayano, riscaldato per irraggiamento, attrae maggiormente l’aria circostante liberandola da nocivi particolati e rilasciando nell’aria i 
micro oligoelementi naturali contenuti nel sale dell’Himalaya. È importante sottolineare che l’irraggiamento ha un’inerzia termica notevole, ciò 
significa che una volta raggiunta l’idonea temperatura il calore prosegue nel tempo. Il sistema di montaggio di Himalayan Clime Wall esalta 
la naturalità del sale e l’eleganza della parete. Si tratta di un sistema da noi brevettato grazie al quale, i mattoni di sale dell’Himalaya sono 
montati a secco senza nessun tipo di aggancio a vista, ne colla o prodotto chimico. Il sistema brevettato di Himalayan Clime Wall, garantisce 
quindi zero esalazioni dai collanti che normalmente si usano per assemblare i mattoni di sale. In Himalayan Clime Wall un ricercato sistema 
di cromoterapia con led ad alta potenza e basso consumo, permette la scelta del colore che più esalta l’ambiente tramite un comodo teleco-
mando. Himalayan Clime Wall è facile da montare, è autoventilata e la manutenzione avviene completamente dalla parte frontale. Himalay-
an Clime Wall può essere inserito in ogni ambiente come sistema di riscaldamento aggiuntivo, purifica e ionizza l’aria, non consuma ossigeno, 
sanifica, rilassa. Ogni modulo riscalda fino a 25mq in pochi minuti. Il consumo elettrico è gestito da una sofisticata elettronica che ne migliora 
l’efficienza energetica e ne controlla la potenza calorifera. Il comodo display permette di impostare la temperatura e verificarne lo stato. 

Altezza: 219 cm - Larghezza: 101,5 cm - Spessore: 12,6 cm - Peso: 270 kg

D E T TA G L I



SALIS
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Tutti i benefici dell’haloterapia in Salis, la stanza 
del sale con dimensioni modulabili e 

pareti Himalaya.

S TA N Z A  D I  S A L E  D E L L ’ H I M A L AYA
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D E T TA G L I

l’Haloterapia è una metodica del tutto naturale basata sulla nebulizzazione di microparticelle di sale cristallino, che replica le condizioni di ae-
rosol marino presenti sulle spiaggie. L’azione antibatterica e antifiammatoria di queste microparticelle saline rafforza il sistema immunitario 
ed elimina tensioni muscolari e stress. Può essere utilizzata da persone di qualsiasi età - anche per i bambini non ci sono controindicazioni. 
Le microparticelle nebulizzate all’interno della grotta penetrano nella pelle e la arricchiscono di sali minerali e oligoelementi che la rendono 
più forte, esercitando anche un’azione batterica che previene la formazione di brufoli, foruncoli e punti neri. A questo proposito, è importante 
precisare che la stanza di sale Salis è un insieme di componenti modulabili, e può quindi essere realizzata nelle dimensioni desiderate dal 
Cliente per le sue esigenze di spazio. La sua struttura, autoportante, può essere installata ovunque. La console comandi, facile ed intuitiva, 
consente di programmare le caratteristiche ambientali desiderate:temperatura e grado di umidità sono modificabili con un semplice tocco. 
musica, cromoterapia e aromi completano l’offerta di benessere di questa grotta, destinata a diventare presto un appuntamento irrinuncia-
bile anche per gli utenti più esigenti. Facilità di installazione senza lavorazioni sul posto. Si elimina così il problema dei residui corrosivi sulle 
strutturem metalliche, inevitabili quando il sale, in mattoni o spruzzato, viene lavorato sul posto. Facilità di manutenzione (non c’è pavimento 
al sale e le pareti sono facilmente rimovibili per ispezione e manutenzione). Facilità di pulizia, regolazione attraverso la scheda elettronica del 
vaporizzatore per personalizzare cicli di musicoterapia, concentrazioni di vapore salino, cromoterapia ed aromi. Facilità di personalizzazione. 
Non necessità di collegamenti, quindi facile spostabilità. Non necessita di operatore, ovvero costi di gestione molto ridotti, consumi contenuti, 
alta redditività e personalizzazione.



LUMINA
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Lumina è una parete attrezzata con mensole 
in plexiglass che si trasformano in piani di luce 
colorati per trasformare l’ambiente vestendolo 

di luce e colore.

P E R S O N A L I Z Z A  L ’ A M B I E N T E  S PA  C O N  L A  L U C E
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La parete attrezzata ISO Benessere che personalizza l’ambiente spa. L’emozione ed il benessere sono quello che cerca ogni cliente, per 
questo ISO Italia Group ha pensato di creare una parete attrezzata che potesse trasformare continuamente ogni ambiente vestendolo di 
luce e colore. Lumina è una parete attrezzata con un sistema di cromoterapia gestito con un semplice telecomando. Accesa, veste l’ambiente 
in cui è posizionata del colore che si sceglie per il cliente o per il tipo di trattamento che si esegue. La stanza in cui è posizionata Lumina può 
avere un colore nuovo ogni giorno o un colore diverso per ogni cliente. Le mensole in plexiglass si trasformano in piani di luce colorati che 
evidenziano ogni cosa poggiata sopra. Lumina è facile da installare, mantenere e pulire. La dotazione base di Lumina prevede cinque men-
sole e quattro cassetti. Se all’interno dell’ambiente ci sono altre attrezzature della linea Iso Benessere il colore della luce emessa da Lumina 
è coordinata via wireless in modo che da ogni apparecchiatura sia diffusa luce dello stesso colore. Può essere combinata e coordinata con 
Equilibrium, Spot, Senso, Calido ed ogni altra apperecchiatura ISO Benessere. Lumina è proposta anche nella versione con lavabo e misce-
latore con allacciamento impianto idraulico, cromaticamente coordinato.

Lumina è fornita in due abbinamenti di colore legno naturale e legno bianco oppure legno naturale e legno Wengè. 

Altezza: 220 cm - Larghezza: 184 cm
Profondità: 44 cm - Peso: 130 kg

D E T TA G L I



CALIDO
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Soddisfa tutte le esigenze funzionali dell’operatore 
creando, allo stesso tempo, un’atmosfera unica 

all’interno della cabina, grazie alla cromoterapia.

I L  C A R R E L L O  P O L I F U N Z I O N A L E
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Il carrello polifunzionale Calido, per spa e centri benessere, soddisfa tutte le esigenze funzionali dell’operatore creando, allo stesso tempo, 
un’atmosfera unica all’interno della cabina, grazie ai comandi aggiuntivi per la cromoterapia. Calido ha un cassetto refrigerato per mantenere 
i teli massaggio o i prodotti freschi, inoltre ha uno scomparto per il riscaldamento delle salviette ed un piano per il riscaldamento di creme, 
cere, pietre o simili. Calido ha un ampia superfiecie d’appoggio grazie anche ad un ripiano a scomparsa che lo rende poco ingombrante ed 
allo stesso tempo molto versatile. Poggia su quattro ruote per un perfetto bilanciamento ed una facile movimentazione. Grazie ad un tele-
comando Calido può illuminare l’ambiente con il colore desiderato dal cliente, o più adatta al trattamento. Se all’interno dell’ambiente ci sono 
altre attrezzature della linea ISO Benessere il colore della luce emessa da Calido è coordinata via wireless in modo che da ogni apparecchia-
tura sia diffusa luce dello stesso colore.

Calido è fornita in due abbinamenti di colore legno naturale e legno bianco oppure legno naturale e legno Wengè.

Altezza: 85 cm - Larghezza: 60 cm
Profondità: 73 cm - Peso: 55 kg

D E T TA G L I



VIT
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Vit è il piano d’appoggio luminoso per offrire 
alle aree relax un tocco di design e di fascino 

senza pari.

U N ’ E S P E R I E N Z A  U N I C A  G R A Z I E
A L L A  C R O M O T E R A P I A
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D E T TA G L I

Vit è il piano d’appoggio di ISO Benessere, ideato per le aree relax di spa e centri benessere e creato per offrire un tocco di design e, allo 
stesso tempo, un’atmosfera unica grazie alla cromoterapia. Vit ha un’ampia superficie d’appoggio in plexiglass opalino retroilluminato ed una 
struttura in acciaio trattato, (cataforesi) verniciato a polveri antiruggine, resistente all’acqua ed all’umidità. Tali trattamenti rendono Vit un 
elemento d’arredo ideale da inserire anche all’interno di Salis. La sua struttura ed il suo piano in plexiglass sono perfettamente coordinabili 
con le chaise longue Flag e Note per una zona relax totalmente in linea con il design ISO Benessere. Grazie ad un semplice telecomando, 
Vit può illuminare l’ambiente con il colore desiderato. Se all’interno dell’ambiente ci sono altre attrezzature della linea ISO Benessere, il colore 
della luce emessa da Vit può essere coordinato in modo che da ogni apparecchiatura sia diffusa luce dello stesso colore, anche via wireless. 

Altezza: 44 cm - Larghezza: 45 cm
Profondità: 45 cm - Peso: 13 kg



CORNER 
LUX

AERIUS SPOT
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La facilità di ancoraggio alle pareti e la sua
modularità permettono di creare dei quadri

luminosi anche di grandi dimensioni che
creano un’atmosfera avvolgente.

L’elemento luminoso concepito per valorizzare
il soffitto, punto di vista privilegiato dell’ospite,

steso sul lettino per i trattamenti.

Corner Lux porta la luce e il colore in ogni
ambiente, anche come un modulo aggiuntivo

per i lettini massaggio di ISO Benessere, in cui
la sincronizzazione con i vari giochi di luce e di

colore, permette di ampliare l’emozione del
trattamento.

A R R E D A  C O N  L A  L U C EE S TA S I  S E N S I O R I A L E  E
D I  B E N E S S E R E  P R O F O N D O

I L  C O L O R E  D I  I S O  B E N E S S E R E  O V U N Q U E
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C O R N E R  L U X

Il colore di ISO Benessere ovunque. Pensato per centri di estetica, centri benessere e spa, Corner Lux è nato per portare luce e colore in ogni 
ambiente. La sua forma allungata, lo rende un elemento facilmente posizionabile in ogni angolo della stanza o appeso ad ogni soffitto. Que-
sta grande modularità permette di creare dei percorsi luminosi o di coordinare con lo stesso colore ambienti diversi. La facilità di controllo delle 
varie illuminazioni è data da un radiocomando semplice ed intuitivo in grado di offrire molteplici funzioni e giochi di luce. Corner Lux è stato 
ideato anche come un modulo aggiuntivo per i lettini massaggio di ISO Benessere come Senso, Sabbia, Crystals, Physis ed Elysium in cui la 
sincronizzazione con i vari giochi di luce e di colore, mediante un semplice sistema di commutazione, permette di ampliare le possibilità dei 
lettini stessi. I consumi elettrici molto ridotti permettono di mantenere acceso Corner Lux anche nei momenti di pausa.

A E R I U S

A completamento della linea di arredi emozionali prodotta nel 2014, ISO Benessere lancia Aerius, un elemento luminoso a soffitto che richia-
ma il lettino Equilibrium, il carrellino Calido e la parete attrezzata Lumina, concepito per valorizzare il soffitto, punto di vista privilegiato dell’o-
spite, steso sul lettino per i trattamenti. Un elemento semplice che, attraverso le forme fluide e, soprattutto, con l’illuminazione coordinata con 
gli altri arredi, permette di catapultare l’ospite in un mondo parallelo di estasi sensoriale e di benessere profondo.

AERIUS è fornita in due abbinamenti di colore legno naturale e legno bianco oppure legno naturale e legno Wengè.

Lunghezza: 160 cm - Larghezza: 85 cm
Peso: 20 kg

S P O T

Progettato per centri di estetica, centri massaggi e relax, il pannello luminoso Spot, con tecnologia a led RGB, è il più funzionale modulo di 
illuminazione cromoterapica. Il peso ridotto, la facilità di ancoraggio alle pareti e la modularità, permettono di comporre quadri luminosi anche 
di grandi dimensioni. Un radiocomando di semplice utilizzo consente la gestione dei diversi programmi cromoterapici. Spot è stato pensato 
da ISO Italia anche come modulo complementare per tutti i lettini massaggio - come Senso, Sabbia, Crystals, Acua. La sincronizzazione con 
le illuminazioni cromoterapiche dei lettini, mediante un semplice sistema di commutazione, permette di aumentare l’efficacia delle sedute, 
saturando del colore programmato l’intera cabina estetica. Grazie al consumo elettrico molto ridotto, Spot può restare acceso anche nei 
momenti di pausa, come elemento di arredamento di sicuro effetto.

Lunghezza: 96 cm - Altezza: 51 cm
Peso: 10 kg



DAISY e
IRIS
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Tavolino manicure ed espositore dal design 
compatto e versatile per una zona mani 

elegante, curata e di grande 
impatto emozionale.

P O S TA Z I O N E  C O O R D I N ATA  E D  I N D I M E N T I C A B I L E
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Daisy è la postazione mani dal design compatto e versatile che completa ogni area manicure. La sua struttura, piacevole e funzionale rega-
lerà al cliente una seduta comoda ed all’operatore un ampio spazio di lavoro in dimensioni compatte e contenute. Daisy è sicura, è dotata, 
infatti, di un sistema di gestione dei cavi per evitare qualsiasi ingombro e di un avanzato sistema di filtraggio epurificazione dell’aria grazie 
ai filtri hepa e a carbone inseriti nel potenteaspiratore. Tali filtri sono garanzia di sicurezza perche vengono installati, controllatie testati 
da personale qualificato per soddisfare tutti gli standard di qualità richiesti. A completare la postazione, un mobiletto per le attrezzature 
con serratura per il posizionamento, in sicurezza, delle attrezzature e due pratiche mensole di vetro per l’esposizione dei prodotti. Dalle 
linee stondate, eleganti e raffinate, Iris è l’espositore per smalti dall’impatto emozionale assicurato. Il colore bianco, le mensole in vetro ed 
il pannello retro illuminato permetteranno ai colori degli smalti in esposizione di risaltare per un effetto di grande fascino ed attrattiva. La 
retroilluminaizone del pannello è arricchita da un sistema di cromoterapia capace di creare giochi di luce e colore che possono essere scelti 
dall’operatore, tramite un radiocomando, in base all’umore della cliente, oppure lasciati liberi di cambiare e di mescolarsi per un effetto così 
potente da vestire la cabina di luci e colori. Se abbinate, Daisy e Iris sono in grado di creare una zona manicure elegante, curata nei minimi 
dettagli e di grande impatto emozionale. 

Larghezza: 119 cm - Altezza: 82 cm
Profondità: 50 cm - Peso: 50 kg 

Lunghezza: 80 cm - Altezza: 100 cm
Profondità: 10 cm - Peso: 30 kg circa

D E T TA G L I



ERGO,
TOP e
BASIC
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Perfette per lavorare   in maniera  
comoda  e  sicura, 

grazie al loro design funzionale 

E  S E D U T E  E R G O N O M I C H E
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E R G O

Sgabello con schienale di disegno ergonomico, confortevole ed elegante con seduta piana. Dotato di tre leve che regolano l’altezza (per gas), 
l’inclinazione dello schienale e del sedile. Rivestimento in PU bianco di alta qualità e base cromata con 5 ruote molto stabili. Peso: 9,3 kg. 
Rivestimento: PU. Su e Giù 62/78 cm

T O P

Sgabello design ergonomico elegante e confortevole. Sedile piano e regolabile in altezza con pistone a gas. Rivestimento in PU di alta qualità. 
Base cromata con ruote.
Dimensioni: Ø 33x6,5 cm. Peso: 6 kg. Rivestimento: PU.

B A S I C

Sgabello di design elegante e confortevole, con schienale ergonomico. Sedile piano e regolabile in altezza con pistone a gas. Rivestimento in 
PU di alta qualità. Base cromata con ruote.
Dimensioni: Ø33x6,5 cm. Peso: 7,5 kg. Rivestimento: PU. Su e Giù: 52/72 cm.



LAELIA
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Poltrona pedicure con sistema di massaggio 
integrato, poggiapiedi regolabile,  

idromassaggio e doccetta estraibile.

E R G O N O M I C A  E D  E L E G A N T E
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Laelia è la poltrona pedicure dal design elegante ed ergonomico con rivestimento in similpelle bianca di alta qualità. È dotata di due motori 
che regolano l’inclinazione dello schienale e lo spostamento della seduta. Un sistema integrato di massaggio meccanico e di aria a pressione 
garantisce comfort e relax alla cliente. Laelia è dotata di un poggiapiedi imbottito e regolabile in altezza tramite un semplice sistema che 
garantisce il comfort del professionista e del cliente in ogni momento e di una vaschetta per i piedi con idromassaggio e doccia estraibile. 
Entrambi i braccioli, inoltre, sono forniti di un comparto con una ciotola portarifiuti estrabile per la manicure ed uno dei due è dotato anche di 
una linguetta incui collocare il telecomando per il controllo di tutte le funzioni della poltrona. Laelia è poi equipaggiata con lettore MP3, uscita 
USB e scheda SD. 

Larghezza: 75 cm - Altezza: 1390 cm
Profondità: 1390 cm - Peso: 125 kg

D E T TA G L I



BELLA L
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Il metodo di ringiovanimento assolutamente 
naturale che riattiva la produzione del 

collagene della pelle grazie alla luce.

I L  L E T T I N O  P E R  L A  F O T O B I O S T I M O L A Z I O N E



71

Bella L è la nuova apparecchiatura ISO italia che utilizza una tecnologia innovativa, la fotobiostimolazione che permette di avere una pelle 
giovane su tutto il corpo. Dopo i 35-40 anni, si assiste ad un ispessimento dello strato corneo dell’epidermide (lo strato più superficiale della 
nostra pelle), mentre il derma si va man mano assottigliando. Questo accade perché la funzione di sostegno svolta dal collagene viene gra-
dualmente a mancare. Risultato: il parziale cedimento del tessuto. La pelle appare meno tonica e compatta, e si ha la formazione delle rughe. 
Il collagene è la più importante proteina strutturale presente nelle strutture di sostegno di tutto il nostro corpo. Il collagene viene prodotto dai 
fibroblasti, le cellule fondamentali del tessuto connettivo che si trova anche tra le varie cellule della pelle, formando una rete di sostegno per 
la cute. La fotobiostimolazione utilizza la luce per attivare la sintesi del collagene con conseguente effetto antietà sulla pelle. È un processo 
assolutamente naturale, basato sul fatto che le cellule del nostro corpo (pelle compresa), contengono dei recettori che assorbono la luce. 
Secondo la lunghezza d’onda della luce assorbita, si innescano specifici meccanismi di risposta biologica, proprio come nei vegetali durante 
la fotosintesi clorofilliana. Numerosi studi scientifici dimostrano che la luce selettiva a 633nm stimola un potenziamento dell’attività cellulare e 
un conseguente aumento della produzione di collagene. Risultati perfetti con un metodo naturale. Si avvia così il fotoringiovanimento. Carat-
teristiche principali di Bella L: display a cristalli liquidi antiriflesso, pulsante per la selezione di uno dei quattro tempi di esposizione, contatore 
e contascatti digitali più contatore meccanico, regolazione elettronica del flusso d’aria al viso e corpo, pulsante di stop, espulsione aria calda 
e optional tra cui kit radio completo di altoparlanti, cuffie, ingresso MP3.

Larghezza: 216 cm - Altezza: 165 cm
Profondità: 122 cm - Peso (nella versione standard): 300 Kg

D E T TA G L I



BELLA V
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La cabina verticale che stimola la produzione 
del collagene della pelle per un corpo 

dall’aspetto più giovane e tonico.

U N A  P E L L E  P I Ù  G I O V A N E ,  T O N I C A  E D  E L A S T I C A
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Bella V è la nuova apparecchiatura ISO Italia che utilizza una tecnologia innovativa che integra la fotobiostimolazione agli ultravioletti e ti 
permette di avere una pelle giovane e un’abbronzatura intensa e duratura, nella stessa seduta. Bella V è equipaggiata con 50 lampade 
attivatrici del collagene che emettono una precisa luce a 633nm. Il suo design essenziale a linee aperte - che libera dalla claustrofobia - per-
sonalizzato con l’originalissima grafica, i consumi ridotti, la console comandi di facile accesso, con ampio display a cristalli antiriflessi, fanno 
di Bella V la risposta più efficace alle esigenze dei centri estetici più diversi. La fotobiostimolazione utilizza la luce per attivare la sintesi del 
collagene con conseguente effetto anti-età sulla pelle. È un processo assolutamente naturale, basato sul fatto che le cellule del nostro corpo 
(pelle compresa), contengono dei recettori che assorbono la luce. Secondo la lunghezza d’onda della luce assorbita, si innescano specifici 
meccanismi di risposta biologica, proprio come nei vegetali durante la fotosintesi clorofilliana. Numerosi studi scientifici dimostrano che la 
luce selettiva a 633nm stimola un potenziamento dell’attività cellulare e un conseguente aumento della produzione di collagene. Si avvia così 
il foto–ringiovanimento. La pelle è perciò nutrita, più elastica e più giovane, impeccabile. Le sedute hanno programmi specifici per: anticellu-
lite, dimagrimento, tonificazione, abbronzatura, fotobiostimolazione. L’impianto stereo (optional) completa il quadro di una seduta davvero 
efficace e gratificante, dai risultati sorprendenti. 

Altezza: 240 cm - Larghezza: 116 cm chiusa, 158 aperta
Peso: 340 kg

D E T TA G L I



BELLA
CARE
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Poltrona per la fotobiostimolazione dotata di 
una comoda seduta che offre una piacevole 

esperienza di luce ringiovanente.

I L  F O T O R I N G I O V A N I M E N T O   P E R  V I S O  E  D E C O LT É
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Bella Care è la nuova apparecchiatura ISO Italia per la fotobiostimolazione del viso e del decolté. Dotata di una comoda seduta, facile da 
posizionare e semplice da usare, Bella Care regala al cliente che ne usufruisce una magnifica esperienza di luce ringiovanente. Le potenti 
lampade installate emettono luce a 633 nm generando la stimolazione del collagene. La fotobiostimolazione utilizza la luce per attivare la 
sintesi del collagene con conseguente effetto antietà sulla pelle. È un processo assolutamente naturale, basato sul fatto che le cellule del 
nostro corpo (pelle compresa), contengono dei recettori che assorbono la luce. Secondo la lunghezza d’onda della luce assorbita, si innesca-
no specifici meccanismi di risposta biologica,. Numerosi studi scientifici dimostrano che la luce selettiva a 633nm stimola un potenziamento 
dell’attività cellulare e un conseguente aumento della produzione di collagene. Risultati perfetti con un metodo naturale. Si avvia così il foto 
ringiovanimento. Un viso più giovane Dotata di 4 lampade ad alta potenza attivatori del collagene che emettono luce selettiva a una frequen-
za di 633nm, Bella Care è pensato per la fotobiostimolazione della parte viso e decolté . Il suo design essenziale a linee aperte - che libera 
dalla claustrofobia - personalizzato con l’originalissima grafica, i consumi ridotti, la console comandi di facile accesso, con ampio display a 
cristalli liquidi antiriflessi, fanno di Bella Care la risposta più efficace alle esigenze dei centri benessere ed estetici più diversi. L’impianto stereo 
ed il diffusore di aromi (optional) completa il quadro di una seduta davvero efficace e gratificante, per un viso sempre più giovane. 

Altezza: 169 cm - Larghezza: 112 cm - Profondità: 151 cm
Peso (nella versione standard): 230 Kg



Scic è il modulo collagene a soffitto 
da posizionare sopra i lettini massaggio 

oppure a muro.

SCIC

S E M P R E  G I O V A N I  C O N  L A  F O T O B I O S T I M O L A Z I O N E
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Il modulo-collagene Scic è versatilità assoluta nella fotobiostimolazione. Le dimensioni contenute, la posizionabilità verticale - su piedistallo 
o a muro - e orizzontale - da soffitto (con regolazione a telecomando dell’altezza), la perfetta integrabilità con altri servizi nella stessa ca-
bina, ne fanno un elemento indispensabile nei centri estetici aggiornati, nelle spa e negli spazi di home fitness. Scic unisce all’efficacia della 
fotobiostimolazione altri importanti vantaggi: non occupa una cabina, può essere inserito in ogni ambiente, non produce calore, ha un efftto 
scentificamente dimostrato, può essere finanziato con il credito al consumo, comporta un investimento limitato, rappresenta una novità as-
soluta, può essere utilizzato insieme ad altri trattamenti. Dotato anche di diffusore aromi. 

Altezza: 207cm - Larghezza (modello a parete e soffitto) : 55cm
Larghezza (modello a pedana): 60 cm - Spessore: 21,5 cmPeso
(in base alle versioni): da 70 a 75 kg



SAUNA e
BAGNO TURCO

78

Una soluzione professionale ideale per piccole
Suite di Hotel e SPA private in abbinamento

alle chaise longue Arcus.

Con Sauna e Bagno Turco è possibile 
comporre un sistema di benessere funzionale

e completo e accogliente.

L A  V E R A  E S S E N Z A  D E L  B E N E S S E R E
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Una soluzione professionale ideale per piccole suite di hotel e spa private. Una tecnologia solida e un’estetica accurata esprimono la vera 
essenza del benessere. Attraverso competenze specializzate (ingegneria, riscaldamentoM e impianti idraulici, elettrici, elettronici e interior 
design) possiamo offre prodotti di altissimo livello tecnologico e sempre personalizzabili. Con Sauna e Bagno Turco è possibile comporre un 
sistema di benessere funzionale e completo e accogliente, cento per certo prodotto in Italia. Sauna e Bagno turco sono due pratiche molto 
differenti che aiutano il miglioramento delle difese immunitarie e regalano una pelle nuova e pulita da tossine.l’umidità è quasi del tutto 
assente, 10-15%, e la temperatura varia dai 50°C agli 80°C. Il caldo forte e secco della sauna è perfetto dopo un duro allenamento perché 
favorisce il rilassamento, abbassando i livelli di stress; l’elevata temperatura aiuta ad espellere l’acido lattico più in fretta e ad eliminare le 
contratture muscolari dovute all’affaticamento. Importantissimi gli effetti antibatterici di questa pratica per le difese immunitarie. Il bagno 
turco invece è originario dei paesi caldi del mediterraneo. L’umidità è elevatissima, intorno al 90-100% circa, tanto da creare una nebbia di 
vapore con differenti strati di temperature dai 25°C ai 45°C nella parte superiore. Nel bagno turco, potendo rilassarsi più a lungo, la sudora-
zione è maggiore e di è maggiore anche l’effetto dell’espulsione delle tossine: ottimo anch’esso per prevenire i malanni stagionali, soprattutto 
se viene vaporizzata un’essenza all’eucalipto. Perfetto, a differenza della sauna, anche per chi ha problemi di pressione, il bagno turco aiuta 
la stabilizzazione e regolarizzazione della pressione.

Dimensioni anche su misura



S E G U I C I  S U

ISO Benessere è una Marca di ISO Italia Group, un’azienda Italiana con 30 anni di esperienza
nel settore benessere ed estetica. L’offerta di ISO Benessere include lettini massaggio, complementi
di arredo, stanze di sale, attrezzature estetica e prodotti innovativi distribuiti in tutto il mondo.

ISO Benessere - Italian Spa Beauty Equipment
Via G. Di Vittorio, 30 - 30029 San Stino di Livenza (VE) Italy
Tel. +39 0421 311700 - contact@isoitalia.com
www.isobenessere.com
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ISO Benessere è una Marca di ISO Italia Group, un’azienda Italiana con 30 anni di esperienza
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