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TOP FORMULA CLASSIC
MIELE/TITANIO ROSA/GERANIO
HOL02
Ceretta liposolubile miele 400 ml
HOL09 - Cartuccia 100 ml
HOL03 - Ceretta liposolubile 
rosa titanio 400 ml
HOL10 - Cartuccia 100 ml
HOL06 - Ceretta liposolubile
geranio 400 ml
HOL11 - Cartuccia 100 ml

OLIO D’OLIVA - VINO ROSSO
HOL59 -
Ceretta liposolubile 400 ml
HOL60 - Cartuccia 100 ml
HOL61 - 
Ceretta liposolubile 400 ml
HOL62 - Cartuccia 100 ml

YOUNG & FRESH
HOL81
CIOCCOLATO BIANCO
con ossido di zinco - 400 ml
HOL82
AVOCADO con biossido di titanio
400 ml
HOL83
GERME DI GRANO e burrò di karitè
400 ml
HOL84
MELISSA con olio Essenziale
400 ml

Cere

PERFETTA
HOL07 - PERFETTA MIELE 
Ceretta liposolubile 400 ml
HOL12 - Cartuccia 100 ml
HOL85 - PERFETTA AZULENE
Ceretta liposolubile 400 ml
HOL48 - Cartuccia 100 ml
HOL86 - PERFETTA TITANIO ROSA
Ceretta liposolubile 400 ml
HOL10 - Cartuccia 100 ml

400 ml € 3,90
Cad. 

PROMO 400 ml
24 pz. € 3,00
48 pz. € 2,85
72 pz. € 2,75

PROMO 100 ml
48 pz. € 0,95
96 pz. € 0,90

144 pz. € 0,85

Cad. 

400 ml € 3,35
100 ml € 1,20

Cad. 

400 ml € 4,60
100 ml € 1,65

Cad. 

Cad. 

PROMO 400 ml
24 pz. € 3,90
48 pz. € 3,55
72 pz. € 3,40

PROMO 100 ml
48 pz. € 1,40
96 pz. € 1,30

144 pz. € 1,20

Cad. 

Cad. 

Cad. 

400 ml € 4,60
100 ml € 1,65

PROMO 400 ml
24 pz. € 3,90
48 pz. € 3,55
72 pz. € 3,40

PROMO 100 ml
48 pz. € 1,40
96 pz. € 1,30

144 pz. € 1,20

Cad. 

Cad. 

PROMO
24 pz.

€ 2,60 
Cad.
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TEA TREE OIL
HOL16 Ceretta liposolubile 400 ml
HOL35 Cartuccia 100 ml

BITALCO
HOL19 Ceretta liposolubile 400 ml
HOL20 Cartuccia 100 ml

ARANCIA
HOL05 Ceretta liposolubile 400 ml
HOL40 Cartuccia 100 ml

LIMONE
HOL41 Ceretta liposolubile 400 ml
HOL42 Cartuccia 100 ml

FRUTTI DI BOSCO
HOL17 Ceretta liposolubile 400 ml
HOL28 Cartuccia 100 ml

LATTE
HOL41 Barattolo da 400 ml 
HOL42 Cartuccia da 100 ml

ARGAN e JOJOBA
HOL43 Barattolo da 400 ml 
HOL44 Cartuccia da 100 ml

LATTE DI MANDORLA
HOL32 Barattolo da 400 ml 
HOL33 Cartuccia da 100 ml

CAROTA
HOL49 Ceretta liposolubile 400 ml
HOL50 Cartuccia 100 ml

CIOCCOLATO
HOL51 Ceretta liposolubile 400 ml
HOL52 Cartuccia 100 ml

MALVA E CALENDULA
HOL53 Ceretta liposolubile 400 ml
HOL54 Cartuccia 100 ml

CREMA DI RISO
HOL55 Ceretta liposolubile 400 ml
HOL56 Cartuccia 100 ml

Cad. 

400 ml € 4,60
100 ml € 1,65 PROMO 400 ml

24 pz. € 3,90
48 pz. € 3,55
72 pz. € 3,40

PROMO 100 ml
48 pz. € 1,40
96 pz. € 1,30

144 pz. € 1,20

Cad. 

Cad. 

Cad. 

400 ml € 4,60
100 ml € 1,65

Cad. 

400 ml € 4,60
100 ml € 1,65

Cad. 

400 ml € 4,60
100 ml € 1,65

Cad. 

400 ml € 4,60
100 ml € 1,65

Cad. 

400 ml € 4,60
100 ml € 1,65

Cad. 

400 ml € 4,60
100 ml € 1,65

Cad. 

400 ml € 4,60
100 ml € 1,65

Cad. 

400 ml € 4,60
100 ml € 1,65

Cad. 

400 ml € 4,60
100 ml € 1,65

Cad. 

400 ml € 4,60
100 ml € 1,65

Cad. 

400 ml € 4,60
100 ml € 1,65
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HOL12
Papaina Lozione ritardante
Confezione da 6 fiale di 10 ml 

HOL14
Lozione ritardante la crescita 
per uso cosmetico. 
Confezione da 6 fiale di 10 ml

DOPOCERA
HOL13 Olio Azulene 500 ml
HOL87 Olio Talco 500 ml

LATTE DOPOCERA
HOL15 Latte rinfrescante 500 ml
HOL16
Aloe calendula ippocastano 500 ml

GEL DOPOCERA
HOL27 Gel rinfrescante 500 ml

ELASTIQUE
HOL05 - 400 ml
con biossido di titanio

SUGAR PASTE
Soft - 800 ml
Specialist - 800 ml
Strong - 800 ml
Delicate - 800 ml

Fornello scalda cera

Liquid Sugar - 500 ml

ELASTIQUE

€ 12,00

€ 7,90

€ 7,20

€ 8,40

€ 10,33

€ 5,00

€ 25,00

€ 42,00

€ 13,50
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CREME
BEAUTY CARE LINE

F001
Latte Detergente Orchidea 500 ml
F002
Tonico Camomilla Lenitivo 500 ml
F011
Maschera Mela Pelli Atone 250 ml
F012 - Maschera Purificante 
Riequilibrante 250 ml
F007 - Maschera Argilla 
Remineralizzante 250 ml
F004 - Crema Idratante
Green Flower 250 ml
F003 - Crema 
Pro-Age Nutriente 250 ml
F013 - Siero Tensore 
acido ialuronico 50 ml
F005 - Scrub 
Esfoliante Mandorla 500 ml
F006 - Scrub
Sale Marino 500 ml
F009 - Crema
Cellulite Massaggio 500 ml
F008 - Crema
Cellulite Pompelmo Rosa 500 ml
F010 - Crema 
Iper-Tonic 500 ml

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 9,90

€ 15,90

€ 20,80

€ 13,80

€ 19,40

€ 18,30

€ 15,50

€ 15,80

€ 21,50
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PARAFFINA
P-016 Con essenza di rosa

CERA A CALDO
2 X 500 grammi
HOL01 Cera a caldo Azulene

OLIO DA MASSAGGIO
HOL57 Olio Camomilla 500 ml
HOL58 Olio Arancio 500 ml
HOL81 Olio Aromaterapia 500 ml
HOL82 Olio mandorle Dolci 500 ml

COPRI LETTINO IN SPUGNA
con e senza elastico misura: 100x220 cm

Cotone alta qualità, 450 gr.

Colori:

TELO LETTINO MAXI
Disponibile Cioccolato e Tortora

Trattamento IDH (Colore resistente al cloro e candeggina)
misura: 150x250 cm

Cotone alta qualità, 450 gr.

TELO
misure: 100x150 cm / 50x100 cm / 40x60 cm

Cotone alta qualità, 450 gr.

€ 6,66

€ 7,10

€ 7,50

€ 51,30

bianco 100x150 € 13,90
bianco 50x100 € 5,18
bianco 40x60 € 2,82

colorato 100x150 € 16,10
colorato 50x100 € 5,94
colorato 40x60 € 3,22

bianco senza elastico € 19,98
bianco con elastico € 34,68

colorato con elastico € 37,90
colorato senza elastico € 23,66
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007DEP01
Rotolo per depilazione in T.N.T., liner

007DEP03
Rotolo per depilazione in T.N.T.,
mt 100, PRETAGLIATO cm 20 x 7

007STR01
Striscia tagliata in T.N.T. liner per 
depilazione, cm 20 x 7 - 100 pz.

007FAS01
Fascia per capelli in T.N.T. - 100 pz.

007CUF01
Cuffia per capelli in T.N.T. - 100 pz.

007CUF02
Cuffia per capelli politenata 
trasparente per doccia - 100 pz.

007ASC01
Asciugamano professionale
carta secco cm. 40 x 70 - 100 pz.

007TEL01
Telo doccia carta secco
cm. 100 x 200 - 60 pz.

007TEL02
Telo doccia spunlace
cm. 100 x 200 - 60 pz.

007PER01
Slip perizoma donna in T.N.T per 
massaggio - 100 pz

007SLI02
Slip perizoma uomo coprente con 
elastico girocoscia in T.N.T - 100 pz.

007KIM01
Kimono in T.N.T blu
007KIM02
Kimono in T.N.T bianco

PROMO
6 pz. € 5,00 Cad.

PROMO
6 pz. € 6,00 Cad.

PROMO
3x100 pz. € 8,00 Cad.

PROMO

PROMO

PROMO

PROMO

€ 7,20 Cad.

€ 8,10 Cad.

€ 2,40 Cad.

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 13,00

€ 0,68 Cad.

€ 0,96 Cad.

€ 10,00

€ 10,00

3x100 pz. € 8,00 Cad.

3x100 pz. € 8,00 Cad.

3x100 pz. € 8,00 Cad.

3x100 pz. € 8,00 Cad.

Monouso

L’estetica8
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€ 1,55 Cad.



007GUA01
Guanto in lattice - 100 pz.
Misure S/M/L

007GUA02
Guanto in vinile - 100 pz.
Misure S/M/L

007VEL01
Veline per maquillage - 100 pz.

007LEN00
Lenzuolino medico salvaspazio pura 
cellulosa, microincollato, doppio velo 
150 mt. h. 60 cm.
Confezione: 6 pz.

007LEN01
Lenzuolino medico pura cellulosa,
100 mt. h. 60 cm., doppio velo
Confezione: 6 pz.

007LEN02
Lenzuolino medico pura cellulosa,
80 mt. h. 60 cm., incollato
Confezione: 6 pz.

007LEN03
Lenzuolino medico pura cellulosa,
100 mt. h. 90 cm., doppio velo
Confezione: 3 pz.

007LEN04
Lenzuolino medico pura cellulosa,
100 mt. h. 45 cm., doppio velo
Confezione: 3 pz.

007LEN05
Lenzuolino medico pura cellulosa 
h.60, doppio velo, incollato
Confezione: 6 pz.

007CIA01
Ciabattina chiusa in T.N.T.

007CIA02
Ciabattina aperta in T.N.T.

007CIA03
Ciabattina infradito in polietilene

007CIA04
Ciabattina universale in T.N.T.

007LEN01

007LEN03

007LEN04

007LEN02

007LEN00

ROTOLO 
SALVASPAZIO

PROMO
40x100 pz. € 0,75 Cad.

PROMO
12 pz. € 5,75 Cad.

PROMO
12 pz. € 3,80 Cad.

PROMO
3x100 pz. € 8,00 Cad.

PROMO

PROMO

PROMO

€ 6,20

€ 6,72

€ 0,95 Cad.

€ 7,70 Cad.

€ 7,00 Cad.

€ 4,20 Cad.

€ 10,35 Cad.

€ 4,90 Cad.

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

3x100 pz. € 8,00 Cad.

3x100 pz. € 8,00 Cad.

3x100 pz. € 8,00 Cad.
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007LEN05

PROMO
2x12 pz. € 3,00 Cad.

PROMO
12 pz.

€ 3,00 
Cad.



007COP01
Copriletto con elastico in T.N.T.
cm. 90 x 220

007LEN06
Lenzuolino in cartene per
fanghi/alghe - cm. 160 x 200
Confezione: 200 pz.

007LEN07
Rotolo in cartene per fanghi/alghe 
da 150 lenzuolini pretagliati
cm. 160 x 200

007TAP01
tappetino “Margherita” in T.N.T. 
per doccia solare
Confezione: 100 pz.

H023
teli coprivasca in cartene
conf. 100 pz.

007FIL01
Rotolo film per solarium
h. cm. 75 x 500 mt.

007FIS01
Pantalone in T.N.T.  spunlace 
per fisiotron

007PAN01
Pantalone in T.N.T.  politenato per 
pressoterapia

€ 1,82 

€ 0,30 Cad.

€ 42,55

€ 13,00

€ 13,50

€ 38,83

€ 2,02

€ 1,53
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096
Scaldacera Export quadrato per 
barattolo, 400 ml

097
Scaldacera/fango Jolly per barattolo, 
400 ml

007CER01
Anelli salvabordo per scaldacera
100 pz.

W004
Lampada Zero Nails, 
Timer 90/120 sec,
stay-on (4x9 watt) 36 watt

113
Kit trio scaldacartucce

094
Scaldacartucce singolo 220V.

SCALDA PARAFFINA
Scalda paraffina con vasca da 3 Kg.

RUP 012
Calze spugna

RUP 011
Guanti spugna

RUP 009
Guanti polietilene - 100 pz.

LEMONSOL SPRAY
Solvente naturale supersgrassante
Togli cera 

€ 69,90

€ 45,00

€ 7,86

€ 50,00

€ 140,00

€ 31,00

€ 60,00

€ 6,50

€ 6,50

€ 7,90

€ 5,00
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ST.1020 SFERE AL QUARZO

ST.1020 STERILIX
Sterilizzatore a sfere di quarzo. 
La temperatura di 250°C che 
l’apparecchio può raggiungere garan-
tisce la totale e veloce pulizia di tutti 
gli utensili.

H030
Buste autosigillanti per 
sterilizzazione
9x23 cm - Confezione 200 pz.

AXYIA B034
Autoclave Professionale

H173 
Micromotore Enterprice
35 watt / 50.000 giri/min

UDENIL ST
Sterilizzante in polvere per 
sterilizzazione a ultrasuoni
1 Kg.

B021
Contenitore per sterilizzazione
strumenti - 22x12,5 cm

GD009
Gel per Ultrasuoni
1000 ml

X13  - Tronchese pelle incassato 
9,5- 10 cm - taglio 5 mm

X15 - Tronchese pelle incassato 
9,5- 10 cm taglio 3 mm

X11 - Tronchese incassato
unghia incarnita 13 cm

X8 - Tronchese incassato
unghia incarnita 14 cm

X9 - Tronchese taglio frontale
incassato 14 cm

X13 X15

X11 X8

X9

€ 14,90

€ 120,00

€ 18,00

€ 2.800,00

€ 300,00

€ 65,00

€ 25,00

€ 6,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 28,00

€ 30,00

€ 30,00
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X12 - Tronchese incassato
unghia incarnita 13 cm

X10 - Tronchese incassato unghia
incarnita 14 cm

S506 - Ferro per lame di ricambio
S504 - Ferretto spingipelle
T704 - Raspacallo plastica
T700 - Lima nera
T800 - Poffy

X22 - Pinza inox a punta professional
X20 - Pinza inox punta retta professional
X21- Pinza inox punta obliqua professional
PN210 - Pinza nichelata punta retta
PN211 - Pinza nichelata punta obliqua

FA 09-010-011-012
- Manico in alluminio per lame SAFE da 0 a 3
- Manico in alluminio per lame SAFE da 4 a 5

FA 01-02-03-04-05-06-07-08
Lame SAFE sterili

Lame Bisturi Swann-Morton
N° 10 - Cod. 8R1220 (100 pz.)
N° 15 - Cod. 8R1221 (100 pz.)
N° 20 - Cod. 8R1222 (100 pz.)

AGH01 - 02
Ago schermato Ballet K2
Ago non schermato Ballet K2

T710 - Separadita

T711 - Bastoncini arancio

S507 - Lame di ricambio
1-2-3-5-8-12 - Confezione 20 pz.

S705 - Lame di ricambio Solingen 
per Credo

S702 - Credo plastica

LE.103 Lettino KATIA
Struttura in acciaio tubolare diametro 30 
mm verniciato a polvere epossidica colore 
bianco. Rivestimento in similpelle lavabile 
bianco con imbottitura in poliuretano 
inderformabile.
COLORE PERSONALIZZABILE

83
 c

m

7 cm
62 cm

194 cm

60 cm

27
Kg

X12 X10

€ 195,00

€ 28,00

€ 30,00

€ 6,50

€ 6,50

€ 6,50

€ 4,50

€ 4,50

€ 30,00
€ 32,00

€ 1,10

€ 1,60

€ 1,20

€ 12,00

€ 6,50

n° 0       

n° 0,5
n° 1     

n° 2
n° 2,5
n° 3 

n° 4  

€ 25,00 pz.90
€ 23,00 pz.80
€ 20,00 pz.70

€ 27,00 pz.100
€ 23,00 pz.80
€ 22,00 pz.60
€ 20,00 pz.40
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€ 1,14
€ 1,17

€ 10,00

€ 6,00
€ 1,50
€ 1,25
€ 1,50

€ 24,80
€ 24,80
€ 24,80



TPB 220
Lettino valigia con telaio in tubo d’acciaio  
cromato. Testata rialzabile con sistema 
autobloccante con foro. Imbottitura 
in gommapiuma e rivestimento in skai 
dello spessore di 0,8 mmm, dotato di 
portarotolo e valigia. 
COLORE PERSONALIZZABILE

62 cm
62 cm

31 cm
92 cm

75 cm

184 cm

10 cm

LE.122 Lettino MAX
Struttura in acciaio tubolare diametro 30 
mm verniciato a polvere epossidica colore 
bianco. Rivestimento in similpelle lavabile 
bianco con imbottitura in poliuretano 
inderformabile.
Ripiano in legno lavabile antigraffio.
COLORE PERSONALIZZABILE

LE.123 Lettino EDO
Struttura in acciaio tubolare diametro 30 
mm verniciato a polvere epossidica colore 
bianco. Rivestimento in similpelle lavabile 
bianco con imbottitura in poliuretano 
inderformabile.
Ripiano in legno lavabile antigraffio.
COLORE PERSONALIZZABILE

8 cm194 cm

167 cm

62 cm

43,5 cm

83
 c

m

60 cm

38
Kg

8 cm

194 cm

117 cm

62 cm

43,5 cm

83
 c

m

60 cm

60 cm

38
Kg

LE.120 Lettino MANU
Struttura in acciaio tubolare diametro 30 
mm verniciato a polvere epossidica colore 
bianco. Rivestimento in similpelle lavabile 
bianco con imbottitura in poliuretano 
inderformabile.
COLORE PERSONALIZZABILE

29
Kg

197 cm

8 cm

62 cm

83
 c

m

60 cm

60 cmLE.121 Lettino ALE
Struttura in acciaio tubolare diametro 30 
mm verniciato a polvere epossidica colore 
bianco. Rivestimento in similpelle lavabile 
bianco con imbottitura in poliuretano 
inderformabile.
COLORE PERSONALIZZABILE

83
 c

m

8 cm

62 cm
194 cm

60 cm

27
Kg

€ 200,00

€ 335,00

€ 315,00

€ 260,00

€ 240,00
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PO.209
Poltrona podologica ELENA
Struttura in acciaio tubolare diametro 30 
mm verniciato a polvere epossidica colore 
bianco. Rivestimento in similpelle lavabile 
bianco con imbottitura in poliuretano 
inderformabile.
COLORE PERSONALIZZABILE

23
Kg

12
4 

cm 8 cm

m
in

 5
6 

m
ax

 7
9 

cm

min 100 max 125 cm

50 cm

58 cm

63 cm

72 cm

TPB 100
Polrona pedicure con alzata idraulica  e 
vaschetta idromassaggio. Struttura 
in metallo verniciato interamente 
smontabile. Rivestimento in skai dello 
spessore di 0,8 mm.
Sgabello OMAGGIO.

118 cm

55 cm

20 cm

da 58 a 60 cm

75 cm

100 cm

48 cm

TPB 218
Lettino ad uno snodo.Imbottitura in skai 
dello spessore di 0,8 mmm, dotato di 
portarotolo e valigia. Testata regolabile 
con sistema autobloccante.

TPB 268
Lettino per fisioterapia ad uno snodo, 
struttura in metallo verniciato, ruote 
bloccabili per facilitarne lo spostamento. 
Dotato di motore elettrico (220V uscita 
24V) per la regolazione dell’altezza. 
Testata regolabile manualmente. 
Materasso rivestito in semipelle grigio, 
con foro e cuscino copriforo sagomato.

da 60 a 84 cm

70 cm

114 cm

185 cm

72
 cm

9 cm

OPTIMA 775
Poltrona dotata di poggiatesta regolabile, 
schienale reclinabile, poggiapiedi estraibile 
antiscivolo, dispositivo di sollevamento 
idraulico con freno.

€ 330,00

€ 500,00

€ 578,00

€ 900,00

€ 300,00

L’estetica 15



PO. Poltrona Trucco SHARON
Struttura in acciaio tubolare diametro 
22 verniciato a polvere epossidica 
colore bianco. Rivestimento 
in similpelle lavabile bianco 
con imbottitura in poliuretano 
indeformabile.

20
Kg

m
in

 1
18

 m
ax

 1
33

 c
m

66 cm

8 cm

63 cm61 cm

PO.210
Poltrona lettino TAYLA
Struttura in acciaio tubolare diametro 30 
mm verniciato a polvere epossidica colore 
bianco. Rivestimento in similpelle lavabile 
bianco con imbottitura in poliuretano 
inderformabile.
COLORE PERSONALIZZABILE

30
Kg

62 cm

57  cm

52 cm

50 cm

m

55 cm
73 cm

8 cm

184 cm

22 c

La nuova poltrona podologica 
Mini Island regala comfort grazie 
alla sua versatilità ed è estrema-
mente curata in ogni particolare.
Seduta regolabile in altezza, ro-
tazione a 360°, schienale recli-
nabile con poggiatesta per un 
perfetto trattamento di benes-
sere. La vasca pedicure è re-
movibile per un comodo carica-
mento dell’acqua. Il poggiapiedi 
funzionale è regolabile in altezza 
ed in due diverse posizioni per la 
profondità. Per la manicure sono 
presenti due comode vaschette 
che all’occorrenza scompaio-
no sotto i braccioli per regala-
re maggior spazio e comfort. Il 
basamento è realizzato in legno 
multistrato con finitura wengè.

38

La nuova versione della poltrona podologica Mini Island Evo, regala comfort grazie
alla sua versatilità ed è estremamente curata in ogni particolare. Seduta regolabile
in altezza, rotazione a 360°, schienale reclinabile con poggiatesta per un perfetto
trattamento di benessere. Per la manicure sono presenti due comode vaschette che
all’occorrenza scompaiono sotto i braccioli, per regalare maggior spazio e comfort.
La vasca pedicure è removibile per un comodo caricamento dell’acqua. Il poggiapiedi
funzionale, è regolabile in altezza e profondità. Nuovo basamento bicolor in legno,
con finitura wengè e pianale in larice bianco antigraffio. Il pianale è stato dotato di
fermi in gomma per una maggiore stabilità della vasca pedicure.

The new version of podological chair Mini Island Evo gives you comfort thanks to its
versatility and is extremely fined in each detail. Seat adjustable in height, 360 degrees
rotation, reclining backrest with headrest for a perfect wellness treatment.
For manicure treatments there are two comfortable bowls that can disappear under
the armrests in order to leave more space and give you comfort. The pedicure basin
is removable for an easier water charging. The practical footrest is adjustable in height
and depth. A new two-coloured basement is realized in multilayer wood, wengé finish.
Platform in white larch-wood finish is scratchproof. It is equipped with rubber stoppers
for a greater stability of the basin.

DIMENSIONI:                     altezza 1300 mm
                                               larghezza 600 mm
                                               altezza poltrona da 460 a 560 mm

DIMENSIONS:                   height 1300 mm
                                             width 600 mm
                                             height chair from 460 to 560 mm

01.

01. Vaschette manicure a scomparsa
Manicure bowls retractable

02. Regolazione profondità poggiapiedi
Footrest adjustable in depth

03. Regolazione altezza poggiapiedi
Footrest adjustable in height

04. Optional: rialzo per vasca da 35 a 55 mm 
Upside to adjustable basin,
from 35 to 55 mm, as optional 02. 03. 04.

La nuova versione della poltrona podologica Mini Island Evo, regala comfort grazie
alla sua versatilità ed è estremamente curata in ogni particolare. Seduta regolabile
in altezza, rotazione a 360°, schienale reclinabile con poggiatesta per un perfetto
trattamento di benessere. Per la manicure sono presenti due comode vaschette che
all’occorrenza scompaiono sotto i braccioli, per regalare maggior spazio e comfort.
La vasca pedicure è removibile per un comodo caricamento dell’acqua. Il poggiapiedi
funzionale, è regolabile in altezza e profondità. Nuovo basamento bicolor in legno,
con finitura wengè e pianale in larice bianco antigraffio. Il pianale è stato dotato di
fermi in gomma per una maggiore stabilità della vasca pedicure.

The new version of podological chair Mini Island Evo gives you comfort thanks to its
versatility and is extremely fined in each detail. Seat adjustable in height, 360 degrees
rotation, reclining backrest with headrest for a perfect wellness treatment.
For manicure treatments there are two comfortable bowls that can disappear under
the armrests in order to leave more space and give you comfort. The pedicure basin
is removable for an easier water charging. The practical footrest is adjustable in height
and depth. A new two-coloured basement is realized in multilayer wood, wengé finish.
Platform in white larch-wood finish is scratchproof. It is equipped with rubber stoppers
for a greater stability of the basin.

DIMENSIONI:                     altezza 1300 mm
                                               larghezza 600 mm
                                               altezza poltrona da 460 a 560 mm

DIMENSIONS:                   height 1300 mm
                                             width 600 mm
                                             height chair from 460 to 560 mm

01.

01. Vaschette manicure a scomparsa
Manicure bowls retractable

02. Regolazione profondità poggiapiedi
Footrest adjustable in depth

03. Regolazione altezza poggiapiedi
Footrest adjustable in height

04. Optional: rialzo per vasca da 35 a 55 mm 
Upside to adjustable basin,
from 35 to 55 mm, as optional 02. 03. 04.

01.
Vaschette manicure a scomparsa

02. 
Regolazione profondità poggiapiedi

03.
Regolazione altezza poggiapiedi

04. 
Optional: rialzo per vasca

da 35 a 55 mm

€ 1.298,00
Richiedere 
Preventivo

€ 410,00

€ 310,00

L’estetica16



36

L’evoluzione della nostra Podo Long Island, ci ha portato alla creazione di
Saint Barth. Unica nel suo genere, si distingue dalla precedente per una
poltrona ergonomica più ampia e confortevole. Maggiore ampiezza è stata
regalata anche ai braccioli e alle relative vaschette removibili per manicure.
Poggiatesta regolabile per un totale relax. La regolazione della seduta è
controllata elettricamente mediante pedaliera, la rotazione avviene a
+90, -90 gradi per agevolare salita e discesa. La vasca dotata di miscelatore
con doccino, è facilmente igienizzabile e realizzata in materiale compatto
bianco. Il rivoluzionario massaggio ad aria garantisce un piacevole momento
rilassante richiedendo una sporadica manutenzione. Poggiapiedi ampio per
un maggior comfort, regolabile in profondità.

The creation of the new podo chair Saint Barth comes from the evolution of
our podo Long Island. Saint Barth is unique in its kind and differs from the
previous one for the presence of a wider and more comfortable ergonomic
armchair. The arms are wider and also the removable bowls for manicure are
larger. The headrest is adjustable for a total perfect relax. The seat is adjustable
in height with electrical pedal control. +/- 90 degrees rotation makes easier
sit down and get up from the chair. The basin has a mixer with hand shower,
it’s easy to clean and is made of a compact white material. The revolutionary
air whirlpool guarantees pleasant and relaxing moments asking only a
sporadic maintenance. The wide footrest for a perfect comfort, adjustable in
depth.

DIMENSIONI:                     lunghezza 1500 mm
                                               larghezza 860 mm
                                               altezza seduta 560 mm
                                               altezza poltrona 1400 mm
DIMENSIONE VASCA:     diametro 600 mm
                                               altezza 300 mm
COLORI:                               basamento in legno con finitura wengè
                                               poltrona rivestita in skay, disponibile in 16 colori
OPTIONAL:                         cromo relax e idromassaggio
ACCESSORI:                       sgabello easy con ruote, colore bianco

DIMENSIONS:                   length 1500 mm
                                             width 860 mm
                                             seat height 560 mm
                                             height chair 1400 mm

BASIN DIMENSIONS:     diameter 600 mm
                                             height 300 mm
COLOR:                               wooden base finish wengé
                                             armchair upholstered in 16 different colours of skay

OPTIONAL:                        chromo relax and whirlpool

ACCESSORIES:                 stool with wheels, white colour 37

L’evoluzione della nostra Podo Long Island, ci ha portato alla creazione di
Saint Barth. Unica nel suo genere, si distingue dalla precedente per una
poltrona ergonomica più ampia e confortevole. Maggiore ampiezza è stata
regalata anche ai braccioli e alle relative vaschette removibili per manicure.
Poggiatesta regolabile per un totale relax. La regolazione della seduta è
controllata elettricamente mediante pedaliera, la rotazione avviene a
+90, -90 gradi per agevolare salita e discesa. La vasca dotata di miscelatore
con doccino, è facilmente igienizzabile e realizzata in materiale compatto
bianco. Il rivoluzionario massaggio ad aria garantisce un piacevole momento
rilassante richiedendo una sporadica manutenzione. Poggiapiedi ampio per
un maggior comfort, regolabile in profondità.

The creation of the new podo chair Saint Barth comes from the evolution of
our podo Long Island. Saint Barth is unique in its kind and differs from the
previous one for the presence of a wider and more comfortable ergonomic
armchair. The arms are wider and also the removable bowls for manicure are
larger. The headrest is adjustable for a total perfect relax. The seat is adjustable
in height with electrical pedal control. +/- 90 degrees rotation makes easier
sit down and get up from the chair. The basin has a mixer with hand shower,
it’s easy to clean and is made of a compact white material. The revolutionary
air whirlpool guarantees pleasant and relaxing moments asking only a
sporadic maintenance. The wide footrest for a perfect comfort, adjustable in
depth.

DIMENSIONI:                     lunghezza 1500 mm
                                               larghezza 860 mm
                                               altezza seduta 560 mm
                                               altezza poltrona 1400 mm
DIMENSIONE VASCA:     diametro 600 mm
                                               altezza 300 mm
COLORI:                               basamento in legno con finitura wengè
                                               poltrona rivestita in skay, disponibile in 16 colori
OPTIONAL:                         cromo relax e idromassaggio
ACCESSORI:                       sgabello easy con ruote, colore bianco

DIMENSIONS:                   length 1500 mm
                                             width 860 mm
                                             seat height 560 mm
                                             height chair 1400 mm

BASIN DIMENSIONS:     diameter 600 mm
                                             height 300 mm
COLOR:                               wooden base finish wengé
                                             armchair upholstered in 16 different colours of skay

OPTIONAL:                        chromo relax and whirlpool

ACCESSORIES:                 stool with wheels, white colour 37

L’evoluzione della nostra Podo Long Island, ci ha portato alla creazione di
Saint Barth. Unica nel suo genere, si distingue dalla precedente per una
poltrona ergonomica più ampia e confortevole. Maggiore ampiezza è stata
regalata anche ai braccioli e alle relative vaschette removibili per manicure.
Poggiatesta regolabile per un totale relax. La regolazione della seduta è
controllata elettricamente mediante pedaliera, la rotazione avviene a
+90, -90 gradi per agevolare salita e discesa. La vasca dotata di miscelatore
con doccino, è facilmente igienizzabile e realizzata in materiale compatto
bianco. Il rivoluzionario massaggio ad aria garantisce un piacevole momento
rilassante richiedendo una sporadica manutenzione. Poggiapiedi ampio per
un maggior comfort, regolabile in profondità.

The creation of the new podo chair Saint Barth comes from the evolution of
our podo Long Island. Saint Barth is unique in its kind and differs from the
previous one for the presence of a wider and more comfortable ergonomic
armchair. The arms are wider and also the removable bowls for manicure are
larger. The headrest is adjustable for a total perfect relax. The seat is adjustable
in height with electrical pedal control. +/- 90 degrees rotation makes easier
sit down and get up from the chair. The basin has a mixer with hand shower,
it’s easy to clean and is made of a compact white material. The revolutionary
air whirlpool guarantees pleasant and relaxing moments asking only a
sporadic maintenance. The wide footrest for a perfect comfort, adjustable in
depth.

DIMENSIONI:                     lunghezza 1500 mm
                                               larghezza 860 mm
                                               altezza seduta 560 mm
                                               altezza poltrona 1400 mm
DIMENSIONE VASCA:     diametro 600 mm
                                               altezza 300 mm
COLORI:                               basamento in legno con finitura wengè
                                               poltrona rivestita in skay, disponibile in 16 colori
OPTIONAL:                         cromo relax e idromassaggio
ACCESSORI:                       sgabello easy con ruote, colore bianco

DIMENSIONS:                   length 1500 mm
                                             width 860 mm
                                             seat height 560 mm
                                             height chair 1400 mm

BASIN DIMENSIONS:     diameter 600 mm
                                             height 300 mm
COLOR:                               wooden base finish wengé
                                             armchair upholstered in 16 different colours of skay

OPTIONAL:                        chromo relax and whirlpool

ACCESSORIES:                 stool with wheels, white colour 37

L’evoluzione della nostra Podo Long Island, ci ha portato alla creazione di Saint Barth. Unica nel suo genere, si 
distingue dalla precedente per una poltrona ergonomica più ampia e confortevole. Maggiore ampiezza è stata 
regalata anche ai braccioli e alle relative vaschette removibili per manicure.
Poggiatesta regolabile per un totale relax. La regolazione della seduta è controllata elettricamente mediante pe-
daliera, la rotazione avviene a +90, -90 gradi per agevolare salita e discesa. La vasca dotata di miscelatore con 
doccino, è facilmente igienizzabile e realizzata in materiale compatto bianco. Il rivoluzionario massaggio ad aria 
garantisce un piacevole momento rilassante richiedendo una sporadica manutenzione. 
Poggiapiedi ampio per un maggior comfort, regolabile in profondità.

DIMENSIONI: 
Lunghezza: 1500 mm
Larghezza: 860 mm
Altezza seduta: 560 mm
Altezza poltrona: 1400 mm

DIMENSIONE VASCA: 
Diametro: 600 mm
Altezza: 300 mm

COLORI: 
Basamento in legno con finitura 
wengè, poltrona rivestita in skay.
Disponibile in 16 colori

OPTIONAL: 
cromo relax e idromassaggio

ACCESSORI: sgabello easy con ruote, 
colore bianco

Richiedere 
Preventivo

€ 3.495,00

L’estetica 17



58 mc.h - 06 x 14 mc58 mc.h - 06 x 14 mc38 mc.h - 94 x 14 mc

CA.300 Carrello BEAUTY

CA.301 Carrello LOLLY
Con presa di corrente a tre posti

CA.304 Carrello SIMO 145,00
Con cassetto estraibile e presa di corrente 
a tre posti. Struttura in acciaio verniciato 
a polvere epossidica. 
Ripiani in legno antigraffio. Ringhierine 
salva oggetti. Ruote piroettanti.

SG.417
Sgabello 
PEDICURE-MANICURE
Con ripiano in legno lavabile antigraffio e 
ciotolina manicure.

SG.416 Sgabello PEDICURE
Con 3 cassetti.

SG.414 REGGIGAMBE

SG.415 PRADELLINO con REGGIGAMBE 

SG.401 SCALINA 75,00
2 gradini.

SG.400 SCALINO 60,00
1 gradino.
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SG.413 Sgabello ALBERTO 

SG.411 Sgabello OMAR

SG.409 Sgabello MATTIA

Sgabello regolabile in altezza con pompa  
a gas. Struttura in acciaio verniciato 
a polvere epossidica. Rivestimento in 
similpelle lavabile bianco con imbottitura 
in poliuretano inderformabile.
COLORE PERSONALIZZABILE

CA.302 Carrello SILVY
CA.303 Carrello FRANCY
CA.306 Carrello DANY 

Con cassetto estraibile 
Struttura in acciaio verniciato a polvere 
epossidica. Ripiani in legno antigraffio. 
Ringhierine salva oggetti. Ruote 
piroettanti.

cm 80,5 x 31 - h. cm 95 cm 60 x 41 - h. cm 95 cm 60 x 41 - h. cm 95

€ 110,00
€ 75,00

€ 100,00

€ 140,00

€ 120,00

€ 90,00

€ 135,00

€ 75,00

€ 60,00

€ 125,00

€ 135,00

€ 145,00

€ 155,00
€ 160,00
€ 165,00
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ART. 50TC
TERMOCOPERTA SCALDA LETTINO
cm 150x50 ca.
Termocoperta con dispositivo elettro-
nico TController*: livello di temperatu-
ra regolabile - timer da 10 a 60 minuti 
e programma manuale (4 ore) - allarme 
sonoro.

ART. 157TC
TERMOCOPERTA A 3 STADI
cm 160x170 ca.
La termocoperta è suddivisa in 3 aree
(addome - glutei - gambe). Ogni area è 
indipendente. Temperatura regolabile - 
timer da 10 a 60 minuti e programma 
manuale (4 ore) - allarme sonoro 

CO.503 
Insultating
Temocoperta coibentante

ART. 801TC
TERMOCOPERTA CONICA A 3
SETTORI INDIPENDENTI
cm. 180X170X140 ca.
La termocoperta è suddivisa in 3
aree (addome - glutei - gambe). 
Ogni area è indipendente. 
Temperatura regolabile - timer da 10 a 
60 minuti e programma manuale (4 ore)  
allarme sonoro.

T Controller

TPB 996
Lampada da ingrandimento a luce fredda 
con stativo. Coprilente, protezione della 
circolina, lente da 3 diottrie.
Ø 100 mm. 220V 22W G10Q

TPB 996 LED
Lampada da ingrandimento a luce fredda 
con stativo. Coprilente, protezione della 
circolina, lente da 3 diottrie.
Ø 100 mm. 

VAPOR
Vaporizzatore facciale LUCE. Può essere 
utilizzato per due diverse applicazioni: 
Vaporizzatore facciale e Ozono.
220V 650W

€ 130,00

€ 150,00

€ 230,00

€ 180,00

€ 570,00

€ 120,00

€ 1.100,00
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TPB 263
Lettino in legno con gambe regolabili, 
ripiano portaoggetti e poggiatesta 
regolabile. Imbottitura in skai dello 
spessore di 0,8 mm, testata regolabile 
con un sistema a pompa. 

TPB 212
Lettino per massaggi ad uno snodo in 
legno con ripiani portaoggetti. Materasso 
in similpelle morbido e confortevole, con 
foro facciale e cuscino copriforo.

TPB 5024
Carrello legno a tre ripiani in cristallo.

da 60 a 85 cm

134 cm

28 cm

66 cm

113 cm

70 cm

10 cm

75 cm

10 cm

70 cm

130 cm

115 cm

66 cm

80 cm

54 cm
48 cm

b

Ø

770 mm

1850 mm

710 mm

h

Lettino per massaggi compatto a
doppio snodo realizzato in multi-
strato di betulla finlandese.
Trattamento di lucidatura ecologica.
Materasso con profilo sagomato,
foro facciale e relativo tappo rivestito
in skay bianco. Schienale e gambale
regolabili. Portarotoli incluso.

Compact massage bed with double
junction made of multilayer Finnish
birch wood. Ecological polishing
treatment. Shaped mattress, facial
opening with cap covered by white
skay. Adjustable backrest and
footrest. Roll-holder included.

Colori: acero sbiancato o wengè
Colours: bleached maple or wengè

DIMENSIONI lettino
BED dimensions

56

56

Lettino per massaggi compatto a doppio snodo 
realizzato in multistrato di betulla finlandese. 
Trattamento di lucidatura ecologica.
Materasso con profilo sagomato, foro facciale 
e relativo tappo rivestito in skay bianco. 
Schienale e gambale regolabili.
Portarotoli incluso.

b

Ø

770 mm

1850 mm

710 mm

h

Lettino per massaggi compatto a
doppio snodo realizzato in multi-
strato di betulla finlandese.
Trattamento di lucidatura ecologica.
Materasso con profilo sagomato,
foro facciale e relativo tappo rivestito
in skay bianco. Schienale e gambale
regolabili. Portarotoli incluso.

Compact massage bed with double
junction made of multilayer Finnish
birch wood. Ecological polishing
treatment. Shaped mattress, facial
opening with cap covered by white
skay. Adjustable backrest and
footrest. Roll-holder included.

Colori: acero sbiancato o wengè
Colours: bleached maple or wengè

DIMENSIONI lettino
BED dimensionsDIMENSIONI LETTINO

€ 700,00

€ 490,00

€ 180,00

Richiedere 
Preventivo

€ 657,00
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antias

MENSOLA ELOS - Mensola tre ripiani

CARRELLO HOSI - Carrello a tre ripiani in legno o cristallo

SCALETTA DAN - Scaletta a due gradini

antias

50 cm

80 cm

37 cm

Lettino massaggi in multistrato di betulla Finlandese tinto
wenge’, materasso con profilo sagomato, foro facciale,
cuscino poggiatesta in skay bianco e porta rotolo.

Disponibile in noce biondo, wengè e sbiancato

antias

€ 368,00

€ 275,00 vetro € 231,00 legno

€ 119,00

Richiedere 
Preventivo

€ 659,00
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21

Lettino per massaggi con base in multi-
strato di betulla tinto wengè. Colonna
regolabile in altezza elettricamente, con
comando a pedale.
Materassino a profilo sagomato, foro
facciale con relativo tappo e portarotolo.
Rivestimento in skay bianco o rosso.

Massage bed made of multilayer birch
wood stained wengè. Column adjustable
in height with electrical  pedal control. 
Shaped mattress, facial opening with
cap and roll holders.
Covered with red or white skay.

white E-Motion

h

b

Ø

680/960 mm

1850 mm

740 mm

Lettino elettrico / Electric bed

DIMENSIONI lettino
BED dimensions

E-MOTION
Lettino per massaggi con base in mul-
tistrato di betulla tinto wengè. Colonna 
regolabile in altezza elettrica-mente, 
con comando a pedale. Materassino 
a profilo sagomato, foro facciale con 
relativo tappo e portarotolo. 
Rivestimento in skay panna o rosso.

RED E-Motion

Lettino elettrico / Electric bed

RED E-Motion

Lettino elettrico / Electric bed

RED E-Motion

Lettino elettrico / Electric bed
21

Lettino per massaggi con base in multi-
strato di betulla tinto wengè. Colonna
regolabile in altezza elettricamente, con
comando a pedale.
Materassino a profilo sagomato, foro
facciale con relativo tappo e portarotolo.
Rivestimento in skay bianco o rosso.

Massage bed made of multilayer birch
wood stained wengè. Column adjustable
in height with electrical  pedal control. 
Shaped mattress, facial opening with
cap and roll holders.
Covered with red or white skay.

white E-Motion

h

b

Ø

680/960 mm

1850 mm

740 mm

Lettino elettrico / Electric bed

DIMENSIONI lettino
BED dimensions

6

andromeda
RELAX MOVER
laccato bianco

06

6

andromeda
RELAX MOVER
laccato bianco

06

Andromeda Relax Mover è un nuovo 
lettino ergonomico multifunzionale
ideale per trattamenti viso, corpo e 
massaggi. Il materasso Relax, grazie 
ai suoi tre snodi, può essere regolato 
elettricamente nell’inclinazione dello 
schienale e della seduta con l’apposi-
to telecomando.
Mover è il nuovo sistema di solleva-
mento elettrico con un movimen-
to unico nel suo genere, raggiunge 
un’altezza massima di 82 cm ed un 
minimo di 60 cm, garantendo il mas-
simo comfort sia al cliente che all’o-
peratrice. Il lettino può avere finitura 
laccato bianco o wengè.

07

Andromeda Relax Mover è un
nuovo lettino ergonomico multifun-
zionale ideale per trattamenti viso,
corpo e massaggi. Il materasso
Relax, grazie ai suoi tre snodi, può
essere regolato elettricamente
nell'inclinazione dello schienale e
della seduta con l’apposito teleco-
mando. Mover è il nuovo sistema di
sollevamento elettrico con un
movimento unico nel suo genere,
raggiunge un’altezza massima di
82 cm ed un minimo di 60 cm,
garantendo il massimo comfort sia
al cliente che all’operatrice. Il lettino
può avere finitura laccato bianco o
wengè.

Andromeda Relax Mover is a new
ergonomic multifunctional bed
perfect for visage and body
treatments and for massages. The
Relax mattress, thanks to its three
junctions, can be electronically
adjusted in backrest and seat’s
angle. Mover is the new electric
lifting system that reaches a
maximum height of 82 cm and a
minimum one of 60 cm in order to
grant a perfect comfort to the
worker. The bed can be finished
either lacquered white or wengè.

DIMENSIONI lettino
BED dimensions

h 600 mm
820 mm

b

Ø

2040 mm

780 mm

Richiedere 
Preventivo

€ 1.987,00

€ 4.300,00 bianco

€ 4.200,00 wengè
Richiedere Preventivo
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Lettino termale realizzato in pregiato le-
gno multistrato “OKUME”, trattamento 
di lucidatura a base di vernice antimuffa. 
Vasca in alluminio anodizzato anti-corro-
sione. Capottina con struttura removibile 
in acciaio inox, copertura in cartene “usa e 
getta”. Schienale e gambale regolabili con 
cremagliera in legno, portarotolo cm 60. 

Realizzato in pregiato legno multistrato con fi-
nitura laccato bianco o wengè, resistente all’ac-
qua. Capottina con struttura in acciaio inox re-
movibile, copertura in cartene “usa e getta”.
Schienale e gambale con cremagliera in legno. 
Materassino con profilo sagomato rivestito in 
skay bianco e cuscinetto poggiatesta gonfiabile.
Nel lettino New Relax è compresa una lampada 
Cromorelax, grazie alla quale si possono effet-
tuare bagni di colore. 
Sono disponibili colori statici o cicli emozionali.

Materassino a profilo sagomato 
in lattice con cuscinetto poggia-
testa, rivestito in skai bianco. 
ùLinea realizzata secondo pa-
rametri estetici ed ergonomici, 
con materiali resistenti all’ac-
qua e completamente smon-
tabili. Colore: ciliegio. Misure: 
lunghezza cm 200, altezza cm 
75, larghezza cm 75. Soluzione 
di grande praticità, creata per 
avere un angolo termale in poco 
spazio grazie all’emissione istan-
tanea di vapore con temperatu-
ra e durata programmabili. Ideale 
per: BAGNO DI VAPORE, BAGNO 
DI FIENO, FANGOTERAPIA, ARO-
MATERAPIA, MASSOTERAPIA.

Disponibile anche in wengè

Lettino 
Termale 

Paradise

Realizzato in pregiato legno multistrato con
finitura laccato bianco o wengè, resistente
all’acqua. Capottina con struttura in acciaio inox
removibile, copertura in cartene “usa e getta”.
Schienale e gambale con cremagliera in legno.
Materassino con profilo sagomato rivestito in
skay bianco e cuscinetto poggiatesta gonfiabile.
Nel lettino New Relax è compresa una lampada
Cromorelax, grazie alla quale si possono
effettuare bagni di colore. Sono disponibili colori
statici o cicli emozionali.

Pioggia Nebulizzata:
durante tale trattamento vengono sprigionate
piccole gocce d’acqua per un effetto tonificante.

Del lettino termale New Relax si hanno due
versioni:

1. Versione basic senza doccetta e senza 
possibilità di applicare l’optional pioggia 
nebulizzata. Viene utilizzato un serbatoio con 
capienza di 7 litri per il funzionamento della 
caldaia, quindi non necessita allacciamento 
alla rete idrica.

2. Versione plus con doccetta e con possibilità 
di applicare l’optional pioggia nebulizzata. 
Necessita allacciamento alla rete idrica.

Soluzione di grande praticità creata per avere un
angolo termale in poco spazio grazie
all’emissione istantanea di vapore con
temperatura e durata programmabili grazie ad un
semplice ed intuitivo telecomando.

Ideali per trattamenti di bagno di vapore, bagno di
fieno, fangoterapia, aromaterapia e masso-
terapia.

Optional:

• Materasso in poliuretano per trattamenti 
umidi

• Pioggia nebulizzata

COLORI/COLOURS:
LACCATO BIANCO O WENGÈ
LACQUERED WHITE OR WENGÈ

DIMENSIONI lettino
BED dimensions

750 mm

2040 mm

750 mm

COLORI/COLOURS:
LACCATO BIANCO O WENGÈ
LACQUERED WHITE OR WENGÈ

DIMENSIONI lettino
BED dimensions

750 mm

2040 mm

750 mm

€ 4.872,00 bianco

€ 4.622,00 wengè
Richiedere Preventivo

€ 4.245,00 ciliegio

€ 4.372,00 wengè
Richiedere Preventivo
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andromeda
HYDRO
wengè Diamo il benvenuto a chi ricerca un nuovo

equilibrio vitale, una dimensione di benessere
profondo. Vismara ha creato un nuovo
prodotto dalle linee semplici e moderne.
Il lettino con materassino ad acqua che
stimola la mente, rilassa l’animo e rigenera il
corpo, grazie ad un dolce massaggio.
Distenditi e goditi il relax che deriva da una
combinazione di colori...
Energia, relax, vitalità ed armonia.
Il materasso ad acqua incorpora la funzione
di Cromorelax con possibilità di scelta della
temperatura che rigenera il corpo e lo spirito
con un avvolgente tepore.

A special welcome to those who are looking
for a new balance in life, a dimension of
deep wellness. Vismara has created a new
product with simple modern lines. The bed
with water mattress that stimulates the mind
also relaxes the soul and regenerates the
body thanks to a gentle massage. Lie down
and enjoy the relaxation you get from a
combination of colours…
Energy, relax, vitality and harmony.
The water mattress incorporates the
function of Chromo relax with the possibility
to choose the temperature that regenerates
your body and spirit with a warm embrace.

DIMENSIONI lettino
BED dimensions

h

b

Ø

770 mm

2040 mm

780 mm10

andromeda
HYDRO

laccato bianco

11

Lettino realizzato in legno massello di 
bamboo ecologico con finitura in Wengè o 
Naturale, materassino ad acqua riscaldato 
e illuminazione a led effetto cromorelax.

Lunghezza cm. 205, larghezza cm. 80, 
altezza cm. 77

Lettino ad Acqua
Andromeda

Lettino al Sale
Immergiti nel sale e vizia il corpo, la mente 
e lo spirito. Il lettino Andromeda ha fun-
zione bivalente; può anche trasformarsi 
in lettino benessere dove far distendere il 
cliente sui cristalli di sale unici nel loro ge-
nere, offrendo una favolosa condizione di 
relax. La temperatura può variare in base 
al trattamento che si sceglie:
TONIFICANTE con temperatura a 26° ide-
ale per tonificare i muscoli del corpo.
RILASSANTE con temperatura a 32° per 
farsi coccolare dal piacere dell’acqua.
SNELLENTE con temperatura a 36° ideale 
per armonizzare e snellire il corpo.

COLORE/COLOUR:
WENGÈ

DIMENSIONI mensola
BRACKET dimensions

h

b

Ø

1280 mm

520 mm

370 mm

Mensola a tre piani realizzata in
multistrato di betulla. Trattamento
di lucidatura con finitura in wengè.
Possibilità di aumentare l’estensione
della mensola unendo più elementi.

Three shelves bracket made of
multilayer birch wood. Polishing
treatment finished wengè. The
extension of the bracket can be
increased, by joining together more
elements.

Carrello a tre ripiani realizzato in multistrato di betulla.
Trattamento di lucidatura con finitura in wengè. Ripiani in
legno sagomati a vassoio.

Trolley with three shelves made of multilayer birch wood.
Polishing treatment finished wengè. Wooden shelves tray
shaped.

COLORE/COLOUR:
WENGÈ

DIMENSIONI carrello
TROLLEY dimensions

h

b

Ø

800 mm

600 mm

420 mm

Letto per massaggi realizzato in multi-
strato di betulla. Trattamento di lucida-
tura con finitura laccato bianco. Materas-
sino a profilo sagomato, foro facciale e 
relativo tappo rivestito in skay bianco. 
Schienale e gambale regolabili, ripiano 
porta strumenti.

Oboro
Carrello a tre ripiani rea-
lizzato in multistrato di 
betulla. Trattamento di 
lucidatura con finitura in 
wengè. Ripiani in legno 
sagomati a vassoio.
Larghezza cm. 60
Profondità cm. 42
Altezza cm. 80 

Akeba
Mensola a tre piani realizza-
ta in multistrato di betulla. 
Trattamento di lucidatura 
con finitura in wengè. 
Possibilità di aumentare 
l’estensione della mensola 
unendo più elementi.
Larghezza cm. 52
Profondità cm. 37
Altezza cm. 128
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COLORE/COLOUR:
WENGÈ

DIMENSIONI mensola
BRACKET dimensions

h

b

Ø

1280 mm

520 mm

370 mm

Mensola a tre piani realizzata in
multistrato di betulla. Trattamento
di lucidatura con finitura in wengè.
Possibilità di aumentare l’estensione
della mensola unendo più elementi.

Three shelves bracket made of
multilayer birch wood. Polishing
treatment finished wengè. The
extension of the bracket can be
increased, by joining together more
elements.

Carrello a tre ripiani realizzato in multistrato di betulla.
Trattamento di lucidatura con finitura in wengè. Ripiani in
legno sagomati a vassoio.

Trolley with three shelves made of multilayer birch wood.
Polishing treatment finished wengè. Wooden shelves tray
shaped.

COLORE/COLOUR:
WENGÈ

DIMENSIONI carrello
TROLLEY dimensions

h

b

Ø

800 mm

600 mm

420 mm

COLORE/COLOUR:
WENGÈ

DIMENSIONI mensola
BRACKET dimensions

h

b

Ø

1280 mm

520 mm

370 mm

Mensola a tre piani realizzata in
multistrato di betulla. Trattamento
di lucidatura con finitura in wengè.
Possibilità di aumentare l’estensione
della mensola unendo più elementi.

Three shelves bracket made of
multilayer birch wood. Polishing
treatment finished wengè. The
extension of the bracket can be
increased, by joining together more
elements.

Carrello a tre ripiani realizzato in multistrato di betulla.
Trattamento di lucidatura con finitura in wengè. Ripiani in
legno sagomati a vassoio.

Trolley with three shelves made of multilayer birch wood.
Polishing treatment finished wengè. Wooden shelves tray
shaped.

COLORE/COLOUR:
WENGÈ

DIMENSIONI carrello
TROLLEY dimensions

h

b

Ø

800 mm

600 mm

420 mm

€ 3.115,00 bianco € 2.978,00 wengè
Richiedere Preventivo

€ 2.881,00 bianco € 2.744,00 wengè
Richiedere Preventivo

€ 860,00 bianco € 808,00 wengè
Richiedere Preventivo

€ 373,00 ciliegio

€ 333,00 wengè
Richiedere Preventivo

€ 383,00 ciliegio

€ 338,00 wengè
Richiedere Preventivo

L’estetica24
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NAIL BRIO
Il nuovo sistema modulare componibile NAIL BRIO, è versatile,
completo e consente di poter creare la postazione più adatta alle proprie
esigenze (1 o più moduli), realizzando un ambiente funzionale dal design
che conquista.

The new modular sectional system NAIL BRIO is versatile and complete
and it allows the creation of the most suitable space (1 or more modular
elements), creating a functional environment and a place with such a
design to appeal at a glance. 
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NAIL BRIO
Il nuovo sistema modulare componibile NAIL BRIO, è versatile,
completo e consente di poter creare la postazione più adatta alle proprie
esigenze (1 o più moduli), realizzando un ambiente funzionale dal design
che conquista.

The new modular sectional system NAIL BRIOis versatile and complete
and it allows the creation of the most suitable space (1 or more modular
elements), creating a functional environment and a place with such a
design to appeal at a glance. 

D E S I G N  M O D U L A R E  |  M O D U L A R  D E S I G N  

AMPIA VERSATILITÀ, MINIMO INGOMBRO
BORDI PERSONALIZZABILI IN COLORE BIANCO O LILLÀ

NAIL BRIO doppia cassettiera posizionabile in varie misure mm 1350 - 1600
NAIL BRIO EASY cassettiera singola  posizionabile in varie misure mm 1200 - 1300 - 1420

VERSATILITY, MINIMUM SIZE
CUSTOMIZED SIDE COLOURS WHITE OR LILLÀ

NAIL BRIO Double set of three drawers various dimensions mm 1350 - 1600
NAIL BRIO EASY set of three drawers various dimensions mm 1200 - 1350 - 1600

Realizzato in nobilitato bianco lucido, NAIL BRIO può essere composto da doppia cassettiera o da
cassettiera singola e due gambe in acciaio. Grazie alle cassettiere preforate in 3 punti, il cliente potrà
definire, in base alle specifiche esigenze, la dimensione del tavolo. NAIL BRIO può essere dotato di
lampada regolabile, confortevole cuscino poggiamani in Skay bianco, aspiratore 35 Watt e SEDIA BRIO
in poliuretano bianco.

Made up in glossy white laminated face, NAIL BRIO can be composed of a double three set of drawers
or of a set of three drawers and two chromed legs. By the set of drawers with 3 different joint hollows,
the customer can decide as for the space basing on his own needs. NAIL BRIO can be supplied with an
adjustable lamp, comfortable white skay cushion, aspirator 35 watt and white chair BRIO in polyuretane
white.

Tavolo Brio
Realizzato in nobilitato bianco lucido, NAIL BRIO può es-
sere composto da doppia cassettiera o da cassettiera 
singola e due gambe in acciaio. Grazie alle cassettiere 
preforate in 3 punti, il cliente potrà definire, in base alle 
specifiche esigenze, la dimensione del tavolo. NAIL BRIO 
può essere dotato di lampada regolabile, confortevole 
cuscino poggiamani in Skay bianco, aspiratore 35 Watt e 
SEDIA BRIO in poliuretano bianco.
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AMPIA VERSATILITÀ, MINIMO INGOMBRO
BORDI PERSONALIZZABILI IN COLORE BIANCO O LILLÀ

NAIL BRIO doppia cassettiera posizionabile in varie misure mm 1350 - 1600
NAIL BRIO EASY cassettiera singola  posizionabile in varie misure mm 1200 - 1300 - 1420

VERSATILITY, MINIMUM SIZE
CUSTOMIZED SIDE COLOURS WHITE OR LILLÀ

NAIL BRIO Double set of three drawers various dimensions mm 1350 - 1600
NAIL BRIO EASY set of three drawers various dimensions mm 1200 - 1350 - 1600

Realizzato in nobilitato bianco lucido, NAIL BRIO può essere composto da doppia cassettiera o da
cassettiera singola e due gambe in acciaio. Grazie alle cassettiere preforate in 3 punti, il cliente potrà
definire, in base alle specifiche esigenze, la dimensione del tavolo. NAIL BRIO può essere dotato di
lampada regolabile, confortevole cuscino poggiamani in Skay bianco, aspiratore 35 Watt e SEDIA BRIO
in poliuretano bianco.

Made up in glossy white laminated face, NAIL BRIO can be composed of a double three set of drawers
or of a set of three drawers and two chromed legs. By the set of drawers with 3 different joint hollows,
the customer can decide as for the space basing on his own needs. NAIL BRIO can be supplied with an
adjustable lamp, comfortable white skay cushion, aspirator 35 watt and white chair BRIO in polyuretane
white.

Per ampliare le possibilità di scelta, NAIL BRIO viene
presentato anche in 4 finiture legno al fine di creare
un ambiente che trasmetta naturalità e calore. 
NAIL BRIO è inoltre impreziosito dallo sgabello BRIO
realizzato in skay marrone e bordo bianco. 

In order to extend the possibility of choice, NAIL BRIO
is presented also in 4 wood finishings so that you can
create a natural and warm environment.
NAIL BRIO is also supplied with the stool BRIO made
up in brown and white skay.

Guida a scomparsa con self closing 
a chiusura ammortizzata

Self & Soft Closing concealed slide

Aspiratore 35 W

Aspirator 35 W

01  ROVERE BARDOLINO

02  LARICE BIANCO

03  WENGÈ NATURALE

04  LARICE TORTORA
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Per ampliare le possibilità di scelta, NAIL BRIO viene
presentato anche in 4 finiture legno al fine di creare
un ambiente che trasmetta naturalità e calore. 
NAIL BRIO è inoltre impreziosito dallo sgabello BRIO
realizzato in skay marrone e bordo bianco. 

In order to extend the possibility of choice, NAIL BRIO
is presented also in 4 wood finishings so that you can
create a natural and warm environment.
NAIL BRIO is also supplied with the stool BRIO made
up in brown and white skay.

Guida a scomparsa con self closing 
a chiusura ammortizzata

Self & Soft Closing concealed slide

Aspiratore 35 W

Aspirator 35 W
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AMPIA VERSATILITÀ, MINIMO INGOMBRO
BORDI PERSONALIZZABILI IN COLORE BIANCO O LILLÀ

NAIL BRIO doppia cassettiera posizionabile in varie misure mm 1350 - 1600
NAIL BRIO EASY cassettiera singola  posizionabile in varie misure mm 1200 - 1300 - 1420

VERSATILITY, MINIMUM SIZE
CUSTOMIZED SIDE COLOURS WHITE OR LILLÀ

NAIL BRIO Double set of three drawers various dimensions mm 1350 - 1600
NAIL BRIO EASY set of three drawers various dimensions mm 1200 - 1350 - 1600

Realizzato in nobilitato bianco lucido, NAIL BRIO può essere composto da doppia cassettiera o da
cassettiera singola e due gambe in acciaio. Grazie alle cassettiere preforate in 3 punti, il cliente potrà
definire, in base alle specifiche esigenze, la dimensione del tavolo. NAIL BRIO può essere dotato di
lampada regolabile, confortevole cuscino poggiamani in Skay bianco, aspiratore 35 Watt e SEDIA BRIO
in poliuretano bianco.

Made up in glossy white laminated face, NAIL BRIO can be composed of a double three set of drawers
or of a set of three drawers and two chromed legs. By the set of drawers with 3 different joint hollows,
the customer can decide as for the space basing on his own needs. NAIL BRIO can be supplied with an
adjustable lamp, comfortable white skay cushion, aspirator 35 watt and white chair BRIO in polyuretane
white.

Milan
Tavolo manicure dotato di piano di lavoro 
in legno e due carrelli su ruote realizzati 
in materiale plastico.
è completo di aspiratore, cuscino poggia 
mani, lampada a luce calda e porta smalti.

Naples
Tavolo manicure pieghevole completo di 
valigia.
Viene fornito di serie completo di un cas-
setto e un cuscinetto ergonomico pog-
giamani. Il piano di lavoro è in legno.

Aspiratore da Tavolo

€ 726 bianco - doppia cassettiera
Richiedere Preventivo

€ 259,00
Richiedere Preventivo

€ 499,00
Richiedere Preventivo

€ 499,00
Richiedere Preventivo

€ 616,00
Richiedere Preventivo

€ 554,00
Richiedere Preventivo

€ 182,00
Richiedere Preventivo

€ 50,00
Richiedere Preventivo

L’estetica 25



COLORE/COLOUR:
WENGÈ

DIMENSIONI mensola
BRACKET dimensions

h

b

Ø

1280 mm

520 mm

370 mm

Mensola a tre piani realizzata in
multistrato di betulla. Trattamento
di lucidatura con finitura in wengè.
Possibilità di aumentare l’estensione
della mensola unendo più elementi.

Three shelves bracket made of
multilayer birch wood. Polishing
treatment finished wengè. The
extension of the bracket can be
increased, by joining together more
elements.

Carrello a tre ripiani realizzato in multistrato di betulla.
Trattamento di lucidatura con finitura in wengè. Ripiani in
legno sagomati a vassoio.

Trolley with three shelves made of multilayer birch wood.
Polishing treatment finished wengè. Wooden shelves tray
shaped.

COLORE/COLOUR:
WENGÈ

DIMENSIONI carrello
TROLLEY dimensions

h

b

Ø

800 mm

600 mm

420 mm

107106

ANABELL
2018

PLEXI
2012

Banco cassa dotato di cornice in legno e frontale in plexiglas 
retroilluminato al neon. 

E’ completo di cassetto con chiave. 

I piedini sono in alluminio. 

Reception desk with wooden frame and Plexiglas front panel with neon 
backlight.

Comes complete with lockable drawer.

The legs are made of aluminum.

L 112  P 65  H 105 cm - W 112 D 65 H 105 cm

Dimensioni - Dimensions

Banco cassa con frontale in legno curvato. 
E’ completo di cassetto con chiave. 

Reception desk with curved front panel in wood.
Comes complete with lockable drawer.

L 110  P 50  H 106 cm  - W 110 D 50 H 106 cm

Dimensioni - Dimensions

Banchi cassa 

Receptions

Descrizione - DescriptionDescrizione - Description

Vedere campionario legni - See wood samples

Colori e finiture legni - Colors and wood finishes
Vedere campionario legni - See wood samples

Colori e finiture legni - Colors and wood finishes

100 101

W980 Bianco platino
Platinum white

W980 Bianco platino
Platinum white

 H3304 ST9 Larice 
Larch

 H3304 ST9 Larice 
Larch

 U620 Verde acqua 
Water green

 U620 Verde acqua 
Water green

new newnew newnew new

Bianco 101
White 101

Bianco 101
White 101

 Silver 509  Silver 509 Betulla chiara 1733
Snow Birch 1733

 Betulla chiara 1733
Snow Birch 1733

 Rovere 1334
Oak 1334

 Rovere 1334
Oak 1334

 Faggio 1586
 Beech 1586

 Faggio 1586
 Beech 1586

Zebrano 37920 Zebrano 37920

 Ciliegio 344
 Cerry 344

 Ciliegio 344
 Cerry 344

 Noce 1709
Walnut 1709

 Noce 1709
Walnut 1709

Wengè H1555 Wengè H1555

 Nero 190
Black 190

 Nero 190
Black 190

Banco cassa dotato di frontale in legno curvato ed inserto 
in plexiglas retroilluminato. 

Il piano è in cristallo satinato e i piedini sono in alluminio 
lucidato. 

Completo di cassetto con chiave.

SUNSET
2017

Reception desk with curved front panel in wood and 
Plexiglas insert with backlight.

The shelf is in frosted glass, and the legs are made of polished 
aluminum.

Comes complete with lockable drawer.

L 160 P 61 H 100 cm - W 160 D 61 H 100 cm

Banchi cassa - Receptions

Descrizione - Description

Dimensioni - Dimensions

Colori e finiture legni - Colors and wood finishes

Sunset
Banco cassa dotato di frontale in legno curvato ed inserto in 
plexiglas retroilluminato.
Il piano è in cristallo satinato e i piedini sono in alluminio luci-
dato.
Completo di cassetto con chiave.

100 101

W980 Bianco platino
Platinum white

W980 Bianco platino
Platinum white

 H3304 ST9 Larice 
Larch

 H3304 ST9 Larice 
Larch

 U620 Verde acqua 
Water green

 U620 Verde acqua 
Water green

new newnew newnew new

Bianco 101
White 101

Bianco 101
White 101

 Silver 509  Silver 509 Betulla chiara 1733
Snow Birch 1733

 Betulla chiara 1733
Snow Birch 1733

 Rovere 1334
Oak 1334

 Rovere 1334
Oak 1334

 Faggio 1586
 Beech 1586

 Faggio 1586
 Beech 1586

Zebrano 37920 Zebrano 37920

 Ciliegio 344
 Cerry 344

 Ciliegio 344
 Cerry 344

 Noce 1709
Walnut 1709

 Noce 1709
Walnut 1709

Wengè H1555 Wengè H1555

 Nero 190
Black 190

 Nero 190
Black 190

Banco cassa dotato di frontale in legno curvato ed inserto 
in plexiglas retroilluminato. 

Il piano è in cristallo satinato e i piedini sono in alluminio 
lucidato. 

Completo di cassetto con chiave.

SUNSET
2017

Reception desk with curved front panel in wood and 
Plexiglas insert with backlight.

The shelf is in frosted glass, and the legs are made of polished 
aluminum.

Comes complete with lockable drawer.

L 160 P 61 H 100 cm - W 160 D 61 H 100 cm

Banchi cassa - Receptions

Descrizione - Description

Dimensioni - Dimensions

Colori e finiture legni - Colors and wood finishes

Plexi
Banco cassa dotato di cornice in legno e frontale in plexiglas 
retroilluminato al neon.
E’ completo di cassetto con chiave.
I piedini sono in alluminio.

107106

ANABELL
2018

PLEXI
2012
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retroilluminato al neon. 
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I piedini sono in alluminio. 

Reception desk with wooden frame and Plexiglas front panel with neon 
backlight.

Comes complete with lockable drawer.

The legs are made of aluminum.

L 112  P 65  H 105 cm - W 112 D 65 H 105 cm
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Banco cassa con frontale in legno curvato. 
E’ completo di cassetto con chiave. 

Reception desk with curved front panel in wood.
Comes complete with lockable drawer.

L 110  P 50  H 106 cm  - W 110 D 50 H 106 cm

Dimensioni - Dimensions

Banchi cassa 

Receptions

Descrizione - DescriptionDescrizione - Description

Vedere campionario legni - See wood samples

Colori e finiture legni - Colors and wood finishes
Vedere campionario legni - See wood samples

Colori e finiture legni - Colors and wood finishes
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backlight.

Comes complete with lockable drawer.

The legs are made of aluminum.
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Comes complete with lockable drawer.
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Receptions

Descrizione - DescriptionDescrizione - Description
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Colori e finiture legni - Colors and wood finishes
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retroilluminato al neon. 
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Reception desk with wooden frame and Plexiglas front panel with neon 
backlight.

Comes complete with lockable drawer.

The legs are made of aluminum.
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E’ completo di cassetto con chiave. 

Reception desk with curved front panel in wood.
Comes complete with lockable drawer.

L 110  P 50  H 106 cm  - W 110 D 50 H 106 cm
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Colori e finiture legni - Colors and wood finishes

107106

ANABELL
2018

PLEXI
2012

Banco cassa dotato di cornice in legno e frontale in plexiglas 
retroilluminato al neon. 

E’ completo di cassetto con chiave. 

I piedini sono in alluminio. 

Reception desk with wooden frame and Plexiglas front panel with neon 
backlight.

Comes complete with lockable drawer.

The legs are made of aluminum.

L 112  P 65  H 105 cm - W 112 D 65 H 105 cm

Dimensioni - Dimensions

Banco cassa con frontale in legno curvato. 
E’ completo di cassetto con chiave. 

Reception desk with curved front panel in wood.
Comes complete with lockable drawer.

L 110  P 50  H 106 cm  - W 110 D 50 H 106 cm

Dimensioni - Dimensions

Banchi cassa 

Receptions

Descrizione - DescriptionDescrizione - Description

Vedere campionario legni - See wood samples

Colori e finiture legni - Colors and wood finishes
Vedere campionario legni - See wood samples

Colori e finiture legni - Colors and wood finishes

Anabell
Banco cassa con frontale in legno curvato.
E’ completo di cassetto con chiave.

99

W980 Bianco platino
Platinum white

 H3304 ST9 Larice 
Larch

 U620 Verde acqua 
Water green

new new new

Bianco 101
White 101

 Silver 509  Betulla chiara 1733
Snow Birch 1733

 Rovere 1334
Oak 1334

 Faggio 1586
 Beech 1586

Zebrano 37920

 Ciliegio 344
 Cerry 344

 Noce 1709
Walnut 1709

Wengè H1555

 Nero 190
Black 190

Banco cassa dotato di frontale in plexiglas illuminato a LED 
RGB facilmente personalizzabile. 

E’ completo di cassetto con chiave e vani porta oggetti.

ORION
2019

Reception desk with Plexiglas front panel with LED RGB 
lighting easily customizable. 

Comes complete with a lockable drawer and storage 
compartments.

L 114 P 67 H 110 cm - W 114 D 67 H 110 cm

Banchi cassa - Receptions

Descrizione - Description

Dimensioni - Dimensions

Colori e finiture legni - Colors and wood finishes

Orion
Banco cassa dotato di frontale in plexiglas illuminato a LED RGB 
facilmente personalizzabile.
E’ completo di cassetto con chiave e vani porta oggetti.
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lighting easily customizable. 

Comes complete with a lockable drawer and storage 
compartments.

L 114 P 67 H 110 cm - W 114 D 67 H 110 cm

Banchi cassa - Receptions

Descrizione - Description

Dimensioni - Dimensions

Colori e finiture legni - Colors and wood finishes

99

W980 Bianco platino
Platinum white

 H3304 ST9 Larice 
Larch

 U620 Verde acqua 
Water green

new new new

Bianco 101
White 101

 Silver 509  Betulla chiara 1733
Snow Birch 1733

 Rovere 1334
Oak 1334

 Faggio 1586
 Beech 1586

Zebrano 37920

 Ciliegio 344
 Cerry 344

 Noce 1709
Walnut 1709

Wengè H1555

 Nero 190
Black 190

Banco cassa dotato di frontale in plexiglas illuminato a LED 
RGB facilmente personalizzabile. 

E’ completo di cassetto con chiave e vani porta oggetti.

ORION
2019

Reception desk with Plexiglas front panel with LED RGB 
lighting easily customizable. 

Comes complete with a lockable drawer and storage 
compartments.

L 114 P 67 H 110 cm - W 114 D 67 H 110 cm

Banchi cassa - Receptions

Descrizione - Description

Dimensioni - Dimensions

Colori e finiture legni - Colors and wood finishes

€ 1.608,00
Richiedere Preventivo

€ 586,00
Richiedere Preventivo

€ 1.668,00
Richiedere Preventivo

€ 1.648,00
Richiedere Preventivo

€ 1.760,00 con retro illuminazione
Richiedere Preventivo
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Novità assoluta è ET-NO Move, lava-
bo trasportabile ovunque. Dotato di 4 
ruote, non necessita allacciamento alla 
rete idrica ma semplicemente ad una 
presa elettrica. 
Grazie ad un sensore ad infrarossi 
posizionato sotto il mobile, si attiva la
fuoriusicta dell’acqua.

79

ET-NO
move

79

ET-NO
move LAVABO 

TRASPORTABILE
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1147 lux 1292 1217 1151 lux 1152 lux 1233 lux
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Beverly
Banco cassa disponibile liscio o capitonnè.
Colori di serie: nostro campionario colori.
Misure: 130x50x100

Galery
Banco cassa disponibile liscio o capitonnè.
Colori di serie: nostro campionario colori.
Misure: 90x63x118

€ 1.320,00
Richiedere Preventivo

€ 1.880,00 capitonnè
Richiedere Preventivo

€ 996,00
Richiedere Preventivo

€ 1.108,00 capitonnè
Richiedere Preventivo

€ 748,00
Richiedere Preventivo
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ET-N
O

 
H

2 O
in nobilitato rovere bardolino,

versione ad 1 anta con m
aniglia crom

ata, lavabo
con m

iscelatore leva clinica. 

Dim
ensione ET-N

O
a dx: m

m
 530 x 460 x h. 820

Dim
ensione E T-N

O
a sx: m

m
 680 x 460 x h. 820

ET-N
O

 
H2 O

m
ade 

up 
in 

finishing 
rovere

bardolino. 1 door w
ith chrom

ed handle, basin
w

ith m
ixer and clinical lever.

Dim
ension ET-NO right: m

m
 530 x 460 x h. 820

Dim
ension E T-NO

left : m
m

 680 x 460 x h. 820

E
T

-N
O
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Mobili versatili e adattabili in ogni ambienti, ET-NO e ET-NO H2O
possono essere creati in base alle specifiche richieste. Il cliente
potrà infatti decidere come comporli, scegliendo tra ante con
chiusura ammortizzata, cassetti con guida a scomparsa con self
closing e vani aperti con ripiani, al fine di soddisfare le proprie
esigenze sia a livello di funzionalità che di dimensione.

Nell’immagine, ET-NO H2O con doppia anta, doppia cassettiera,
vano con 2 ripiani, il tutto in finitura nobilitato larice bianco
(dimensione mm 2330 x 460 x h.820).

Versatile and suitable furniture, ET-NO and ET-NO H2O can be
created basing on specific needs. As a modular furniture, you can
adapt it to your own needs, choosing among soft closing doors,
drawers with self and soft closing concealed slide and shelves.
Both dimension and functions can be customized.

Here’s ET-NO H2O with double doors, double set of three
drawers, two shelves, all in finishing nobilitato larice white
(dimension mm 2330 x 460 x h. 820).

450 mm

404082
0 

m
m

450 mm

SX

450 mm

DX

450 mm

Fianchi preforati,
ripiani posizionabili a scelta

You can decide the position
of the shelves

450 mm

Cassetti posizionabili
a scelta

You can decide the position
of the drawers

160 mm

160 mm

320 mm

Il nuovo stile moderno che permette di arredare con
originalità ogni ambiente. Diamo il benvenuto a ET-NO,
il nuovo mobile dalle linee semplici e moderne, che
prende il nome di ET-NO H2O, se scelto nella versione
con lavabo con miscelatore a leva clinica.

In questa proposta ET-NO H2O a due ante e 3 cassetti
in finitura nobilitato wengè (dimensione mm 1430 x 460
x h. 820)

The new modern style which allows to create an
original environment. A special welcome to ET-NO, the
new born furniture, modern and easy lined. The variant
composed also of basin and mixer with clinical lever is
called ET-NO H2O.

Here’s ET-NO H2O with 2 doors and 3 drawers in
finishing nobilitato wengè (dimension mm 1430 x 460
x h. 820)

76
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ET-NO H2O in nobilitato rovere bardolino,
versione ad 1 anta con maniglia cromata, lavabo
con miscelatore leva clinica. 

Dimensione ET-NO a dx: mm 530 x 460 x h. 820
Dimensione ET-NO a sx: mm 680 x 460 x h. 820

ET-NO H2O made up in finishing rovere
bardolino. 1 door with chromed handle, basin
with mixer and clinical lever.

Dimension ET-NO right: mm 530 x 460 x h. 820
Dimension ET-NO left : mm 680 x 460 x h. 820

ET-NO

78

ET-NO H2O in nobilitato rovere bardolino,
versione ad 1 anta con maniglia cromata, lavabo
con miscelatore leva clinica. 

Dimensione ET-NO a dx: mm 530 x 460 x h. 820
Dimensione ET-NO a sx: mm 680 x 460 x h. 820

ET-NO H2O made up in finishing rovere
bardolino. 1 door with chromed handle, basin
with mixer and clinical lever.

Dimension ET-NO right: mm 530 x 460 x h. 820
Dimension ET-NO left : mm 680 x 460 x h. 820

ET-NO
Il nuovo stile moderno che permette di ar-
redare con originalità ogni ambiente. Diamo 
il benvenuto a ET-NO, il nuovo mobile dalle 
linee semplici e moderne, che prende il nome 
di ET-NO H2O, se scelto nella versione con 
lavabo con miscelatore a leva clinica.
In questa proposta ET-NO H2O a due ante e 
3 cassetti in finitura nobilitato wengè 
(dimensione mm 1430 x 460 x h. 820)

Mobili versatili e adattabili in ogni ambienti, 
ET-NO e ET-NO H2O possono essere creati in 
base alle specifiche richieste. Il cliente potrà 
infatti decidere come comporli, scegliendo 
tra ante con chiusura ammortizzata, casset-
ti con guida a scomparsa con self closing e 
vani aperti con ripiani, al fine di soddisfare le 
proprie esigenze sia a livello di funzionalità 
che di dimensione.

Nell’elegante finitura wengè naturale,  ET-NO
H2O nell’immagine è composto da due ante a
chiusura ammortizzata con maniglie cromate.
Facilmente adattabile ai più svariati ambienti. 
Dimensione: 980 x 460 x 820 h mm

Tante soluzioni in un unico prodotto.

In the picture ET-NO H2O in elegant natural
wengé finish, 2 soft-closing doors with chromed
handles. Easily fit for different purpose.
Dimension 980x460xh.820 mm

A single item for multiple solutions

Particolare Chrome
Detail: chrome-plated foot

78

Le nuove versioni ET-NO Chrome ed ET-NO H2O Chrome possono essere unite per ottenere innumerevoli
varianti soddisfando ogni esigenza. Qui sotto mobile composto da ET-NO H2O Chrome 1350 larice bianco
e da ET-NO Chrome 1350 larice bianco.

The new versions ET-NO Chrome and ET-NO H2O Chrome can be placed side by side in order to obtain
countless versions. Here is an example of this furniture made up of ET-NO H2O Chrome 1350 together
with ET-NO Chrome 1350, white larch finish.

2700 mm

460 mm

820 mmh

b

Ø
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ET-NO H2O in nobilitato rovere bardolino,
versione ad 1 anta con maniglia cromata, lavabo
con miscelatore leva clinica. 

Dimensione ET-NO a dx: mm 530 x 460 x h. 820
Dimensione ET-NO a sx: mm 680 x 460 x h. 820

ET-NO H2O made up in finishing rovere
bardolino. 1 door with chromed handle, basin
with mixer and clinical lever.

Dimension ET-NO right: mm 530 x 460 x h. 820
Dimension ET-NO left : mm 680 x 460 x h. 820

ET-NO

77

Mobili versatili e adattabili in ogni ambienti, ET-NO e ET-NO H2O
possono essere creati in base alle specifiche richieste. Il cliente
potrà infatti decidere come comporli, scegliendo tra ante con
chiusura ammortizzata, cassetti con guida a scomparsa con self
closing e vani aperti con ripiani, al fine di soddisfare le proprie
esigenze sia a livello di funzionalità che di dimensione.

Nell’immagine, ET-NO H2O con doppia anta, doppia cassettiera,
vano con 2 ripiani, il tutto in finitura nobilitato larice bianco
(dimensione mm 2330 x 460 x h.820).

Versatile and suitable furniture, ET-NO and ET-NO H2O can be
created basing on specific needs. As a modular furniture, you can
adapt it to your own needs, choosing among soft closing doors,
drawers with self and soft closing concealed slide and shelves.
Both dimension and functions can be customized.

Here’s ET-NO H2O with double doors, double set of three
drawers, two shelves, all in finishing nobilitato larice white
(dimension mm 2330 x 460 x h. 820).

450 mm

404082
0 

m
m

450 mm

SX

450 mm

DX

450 mm

Fianchi preforati,
ripiani posizionabili a scelta

You can decide the position
of the shelves

450 mm

Cassetti posizionabili
a scelta

You can decide the position
of the drawers

160 mm

160 mm

320 mm

€ 768,00 con lavabo
Richiedere Preventivo

€ 575,00 senza lavabo
Richiedere Preventivo

COMPONIBILE: prezzo a richiesta
Richiedere Preventivo
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Reception Cube in larice bianco composta da modulo fisso. Ideale per ottimizzare gli spazi.
Dettagli realizzati in finitura wengè naturale. Dimensioni: mm 1000 x 470 x h. 920

Reception Cube, white larch-wood finish, composed of a fixed element, ideal to optimize the
space. Details in wengé finish. Dimension: mm 1000 x 470 x h. 920

Reception Cube tris in larice bianco composta da modulo fisso centrale e due vetrine
espositive. Dettagli realizzati in finitura wengè naturale. Dimensioni: mm 2000 x 470 x h. 920

Reception Cube Tris, white larch-wood finish, composed of a central fixed element and two
glass showcases. Details in wengé finish. Dimension: mm 2000 x 470 x h. 920

Reception Cube bis in larice bianco composta da modulo fisso centrale e una vetrinetta
espositiva. Dettagli realizzati in finitura larice bianco. Dimensioni: mm 1500 x 470 x h. 920

Reception Cube Bis, white larch-wood finish, composed of a fixed element and a glass
showcase. Details in white larch-wood finish. Dimension: mm 1500 x 470 x h. 920

01.

02.

03.

01.

70

02.

03.

Vismara presenta un nuovo stile giovane e dinamico che sa interpretare con gusto e design ogni esigenza. Nasce CUBE, la nuova reception
personalizzabile in svariati modi, realizzata in nobilitato larice bianco. Con modulo fisso centrale dotato di piano estraibile porta planning, foro
passacavi, cassetto con chiusura, spazio giorno ed anta con ripiano, CUBE soddisfa e appaga ogni richiesta. Dettagli frontali disponibili in
nobilitato larice bianco, wengè naturale e 16 colori skay. Il modulo fisso può essere affiancato da entrambe le parti, da moduli con vetrinetta
espositiva, per attirare lo sguardo delle clienti più attente.

Vismara is pleased to introduce a new young and dynamic line. You’ll be struck by its inimitable style and design. Here is Cube, the new
customizable reception, made up in faced chipboard white larch-wood finish. Cube can be supplied with a fixed central element including
an extension top for your planning, cable entry, soft-close drawer and a door with shelf. The details in the front side are available in faced
chipboard white larch-wood, natural wengé and 16 different skay colours. You can decide to add one or more glass showcases to the central
element so that your reception attracts the most demanding customers.

Piano estraibile porta planning - Extension top for planning 

Cube

71

Vismara presenta un nuovo stile giovane e dinamico che sa interpretare con gusto e design ogni esigenza. Nasce CUBE, la nuova reception
personalizzabile in svariati modi, realizzata in nobilitato larice bianco. Con modulo fisso centrale dotato di piano estraibile porta planning, foro
passacavi, cassetto con chiusura, spazio giorno ed anta con ripiano, CUBE soddisfa e appaga ogni richiesta. Dettagli frontali disponibili in
nobilitato larice bianco, wengè naturale e 16 colori skay. Il modulo fisso può essere affiancato da entrambe le parti, da moduli con vetrinetta
espositiva, per attirare lo sguardo delle clienti più attente.

Vismara is pleased to introduce a new young and dynamic line. You’ll be struck by its inimitable style and design. Here is Cube, the new
customizable reception, made up in faced chipboard white larch-wood finish. Cube can be supplied with a fixed central element including
an extension top for your planning, cable entry, soft-close drawer and a door with shelf. The details in the front side are available in faced
chipboard white larch-wood, natural wengé and 16 different skay colours. You can decide to add one or more glass showcases to the central
element so that your reception attracts the most demanding customers.

Piano estraibile porta planning - Extension top for planning 

Cube
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Per completare la sua gamma, Vismara propone una linea
di mensole componibili a proprio piacimento, per creare
una parete espositiva con innumerevoli combinazioni.

- Pannello 1320 x 660 mm con finitura larice bianco  
e wengè naturale. Applicabile a parete in modalità
orizzontale o verticale.

- Mensola “RE-TRO” retroilluminata - mm 880 x 230 x 245 h
- Mensola “RE-TRO” 880 - Misure mm 880 x 230 x 25 h 
- Mensola “RE-TRO” 660 - Misure mm 660 x 230 x 25 h 
- Mensola “RE-TRO” 440 - Misure mm 440 x 230 x 25 h 

In order to integrate the range Vismara introduces a new line
of modular shelves. You can create a display wall with
different combinations.

- panel dimension 1320x660 mm, finish white larch-wood
or natural wengé. It can be fixed to the wall both
horizontally and vertically.

- “Re-tro” backlit shelf - Dimension mm 880 x 230 x 245 h 
- “Re-tro” shelf 880 - Dimension mm 880 x 230 x 25 h 
- “Re-tro” shelf 660 - Dimension mm 660 x 230 x 25 h 
- “Re-tro” shelf 440 - Dimension mm 440 x 230 x 25 h 
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660 mm
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660 mm

880 mm

440 mm

880 mm

245 mm

RE-TRO
Per completare la sua gamma, Vismara propone una linea
di mensole componibili a proprio piacimento, per creare
una parete espositiva con innumerevoli combinazioni.

- Pannello 1320 x 660 mm con finitura larice bianco  
e wengè naturale. Applicabile a parete in modalità
orizzontale o verticale.

- Mensola “RE-TRO” retroilluminata - mm 880 x 230 x 245 h
- Mensola “RE-TRO” 880 - Misure mm 880 x 230 x 25 h 
- Mensola “RE-TRO” 660 - Misure mm 660 x 230 x 25 h 
- Mensola “RE-TRO” 440 - Misure mm 440 x 230 x 25 h 

In order to integrate the range Vismara introduces a new line
of modular shelves. You can create a display wall with
different combinations.

- panel dimension 1320x660 mm, finish white larch-wood
or natural wengé. It can be fixed to the wall both
horizontally and vertically.

- “Re-tro” backlit shelf - Dimension mm 880 x 230 x 245 h 
- “Re-tro” shelf 880 - Dimension mm 880 x 230 x 25 h 
- “Re-tro” shelf 660 - Dimension mm 660 x 230 x 25 h 
- “Re-tro” shelf 440 - Dimension mm 440 x 230 x 25 h 
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RE-TRO

Vismara presenta un nuovo stile giovane e dinamico
che sa interpretare con gusto e design ogni
esigenza. Nasce CUBE, la nuova reception perso-
nalizzabile in svariati modi, realizzata in nobilitato
bianco lucido. Con modulo fisso centrale, dotato di
piano estraibile porta planning, foro passacavi,
cassetto con chiusura, anta con ripiano e frontali
rivestiti in skai disponibili in 16 tonalità proposte,
CUBE soddisfa e appaga ogni richiesta. Il modulo
fisso può essere affiancato da entrambe le parti con
moduli con vetrinetta espositiva, per attirare lo
sguardo delle clienti più attente.

Vismara is pleased to introduce you a new young
and dynamic line. You’ll be struck by its inimitable
taste and design. Here is CUBE, the new customi-
zable reception, made up in nobilitato glossy white.
With a fixed central element, CUBE is supplied with
an extension top for your planning, cable entry, self
closing drawer and a door with shelf. The front side,
covered in skai, is available in 16 different colours. 
You can decide to add one or more glass-showcases
to the central element so that your CUBE greatly
welcomes and attracts your customers.

Piano estraibile porta planning
Extension top for planning 

Cube
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920 mm

2000 mm

470 mm

h

b

Ø

Nasce CUBE, la nuova reception personalizzabile in 
svariati modi, realizzata in nobilitato bianco lucido.  
Con modulo fisso centrale, dotato di piano estrai-
bile porta planning, foro passacavi, cassetto con 
chiusura, anta con ripiano e frontali rivestiti in skai 
disponibili in 16 tonalità proposte, CUBE soddisfa 
e appaga ogni richiesta. Il modulo fisso può esse-
re affiancato da entrambe le parti con moduli con 
vetrinetta espositiva, per attirare lo sguardo delle 
clienti più attente.

Per completare la sua gamma, Vismara propone una 
linea di mensole componibili a proprio piacimento, per 
creare una parete espositiva con innumerevoli com-
binazioni.
- Pannello 1320 x 660 mm con finitura larice bianco e 
wengè naturale. Applicabile a parete in modalità
orizzontale o verticale.

Per completare la sua gamma, Vismara propone una linea
di mensole componibili a proprio piacimento, per creare
una parete espositiva con innumerevoli combinazioni.

- Pannello 1320 x 660 mm con finitura larice bianco  
e wengè naturale. Applicabile a parete in modalità
orizzontale o verticale.

- Mensola “RE-TRO” retroilluminata - mm 880 x 230 x 245 h
- Mensola “RE-TRO” 880 - Misure mm 880 x 230 x 25 h 
- Mensola “RE-TRO” 660 - Misure mm 660 x 230 x 25 h 
- Mensola “RE-TRO” 440 - Misure mm 440 x 230 x 25 h 

In order to integrate the range Vismara introduces a new line
of modular shelves. You can create a display wall with
different combinations.

- panel dimension 1320x660 mm, finish white larch-wood
or natural wengé. It can be fixed to the wall both
horizontally and vertically.

- “Re-tro” backlit shelf - Dimension mm 880 x 230 x 245 h 
- “Re-tro” shelf 880 - Dimension mm 880 x 230 x 25 h 
- “Re-tro” shelf 660 - Dimension mm 660 x 230 x 25 h 
- “Re-tro” shelf 440 - Dimension mm 440 x 230 x 25 h 
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880 mm

245 mm

RE-TRO

- Mensola “RE-TRO” retroilluminata
  mm 880 x 230 x 245 h

- Mensola “RE-TRO” 880
  Misure mm 880 x 230 x 25 h

- Mensola “RE-TRO” 660
  Misure mm 660 x 230 x 25 h

- Mensola “RE-TRO” 440
  Misure mm 440 x 230 x 25 h

a partire da € 855,00
Richiedere Preventivo

COMPONIBILE: prezzo a richiesta
Richiedere Preventivo
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Vismara si presta a soddisfare ogni esigenza con la creazione di “Duo”,
divanetto componibile dalle linee semplici ed accattivanti.
Duo è disponibile in 16 colori skay a vostro piacimento.

Vismara looks at customer satisfaction and wants to meet customers' requirements.
Here is Duo, the sectional sofa with a simple and tempting design.
Duo is available in 16 different skay colours.

duo

73

Divanetto Duo sinistro
Duo sofa left side

Divanetto Duo centrale
Duo sofa central

Divanetto Duo destro
Duo sofa right side

01.

02.

03.

01. 02. 03.

480/750 mm

1120 mm

500 mm
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35

POUF
807

SIMONA
8062

Divano attesa a due posti caratterizzato da linee pulite e 
quadrate.

Ha una struttura portante in legno, un’imbottitura in poliure-
tano espanso e piedi in alluminio lucidato. 

Fanno parte della serie SIMONA anche la poltrona attesa a 
un posto SIMONA 806 e il pouf attesa POUF 807.

é disponibile per divano e poltrona l’attacco per il casco.

SIMONA
806

Vedere campionario skai - See skai samples

Larghezza 40 cm - Width 40 cm

Profondità 40 cm - Depth 40 cm

Altezza 45 cm - Height 45 cm

Dimensioni POUF
 Dimensions POUF

Colori - Colors

Larghezza 60 cm  - Width 60 cm

Profondità 60 cm  - Depth 60 cm

Altezza 75 cm  - Height 75 cm

Dimensioni 2 POSTI
Dimensions of 2-SEAT model

Larghezza 120 cm - Width 120 cm

Profondità 60 cm - Depth 60 cm

Altezza 75 cm - Height 75 cm

Dimensioni 1 POSTO
 Dimensions of 1-SEAT model

Descrizione - Description

Poltrone attesa - Waiting chairs

Waiting sofa at two-seat with a clean, squared-off look.

Features a wooden frame, polyurethane foam padding 
and polished aluminum feet.

The SIMONA 806 waiting chair and waiting POUF 807 are 
also part of the SIMONA line.

Hairdryer’s adaptationt is available on both models on 
request.
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GLOBO
809

Poltrona attesa a cui le rifiniture di pregio conferiscono linee 
eleganti e garantiscono il massimo comfort. 

Presenta una struttura portante in legno, un’imbottitura in 
poliuretano espanso e piedi in alluminio.

Fa parte della serie GLOBO anche il divano attesa a due 
posti GLOBO 8092.

é disponibile per entrambi i modelli l’attacco per il casco.

Larghezza 126 cm - Width 126 cm

Profondità 70 cm - Depth 70 cm

Altezza 75 cm - Height 75 cm

Dimensioni 2 POSTI
 Dimensions of 2-SEAT model

Colori - Colors

Larghezza 71 cm - Width 71 cm

Profondità 70 cm - Depth 70 cm

Altezza 75 cm - Height 75 cm

Dimensioni 1 POSTO
 Dimensions of 1-SEAT model

Descrizione - Description

Poltrone attesa - Waiting chairs

Vedere campionario skai - See skai samples

Waiting chair with high quality trim for an elegant look and 
maximum comfort.

Features a wooden frame, polyurethane foam padding 
and aluminum feet.

The GLOBO 8092 waiting sofa at two-seat is also part of the 
GLOBO line.

Hairdryer’s adaptationt is available on both models on 
request.

GLOBO
8092

3938

ALLURE
810

ALLURE 810 è un pouf attesa a due posti che presenta linee arrotondate 
e sinuose. La struttura portante è in legno, mentre l’imbottitura è in 
poliuretano espanso e i piedi sono in alluminio lucidato. 

AVE 740 è un divano attesa a due posti che presenta una struttura 
portante in metallo verniciato e un’imbottitura in poliuretano espanso. 

A richiesta, viene anche dotato di attacco per il casco.
Viene offerto nella versione a uno e a tre posti.

ALLURE 810 is a waiting  two-seat  puof with a rounded, supple look.

The wooden frame is padded in polyurethane foam, and the feet are in 
polished aluminum.

AVE 740 is a waiting sofa at two-seat with an enameled metal frame and 
polyurethane foam padding.

Hairdryer’s adaptation is available on request.
Available in one and three-seat models.

Descrizione - Description AVE
740

Poltrone attesa

Waiting chairs

ANNA II
8052

ANNA
805

Vedere campionario skai - See skai samples

L 70  P 65  H 70 cm - W 70 D 65 H 70 cm

Dimensioni 1 POSTO - Dimensions of 1-SEAT model

Colori - Colors

Dimensioni 2 POSTI - Dimensions of 2-SEAT model
L 130  P 65  H 70 cm - W 130 D 65 H 70 cm

ANNA II 8052 è un divano attesa a due posti dal design semplice e 
raffinato. Presenta una struttura portante in legno e un’imbottitura in 
poliuretano espanso.

ANNA 805 è una poltrona attesa dal design semplice e raffinato.  
La struttura portante è in legno e l’imbottitura in poliuretano espanso.

é disponibile per entrambi i modelli l’attacco per il casco.

ANNA II 8052 is a waiting sofa at two-seat with a simple, refined design.   
It features a wooden frame with polyurethane foam padding.

ANNA 805 is a waiting chair with a simple, refined design. The wooden 
frame is padded in polyurethane foam.

Hairdryerìs adaptation is available on request.

Descrizione - Description

L 147  P 57  H 46 cm - W 147 D 57 H 46 cm

Dimensioni ALLURE 810 - Dimensions ALLURE 810

Dimensioni AVE 740 - Dimensions AVE 740

Colori - Colors

L 117  P 65  H 79 cm - W 117 D 65 H 79 cm

Vedere campionario skai - See skai samples

Vismara si presta a soddisfare ogni esigenza con la creazione 
di “Duo”, divanetto componibile dalle linee semplici ed accattivanti.
Duo è disponibile in 16 colori skay a vostro piacimento.

Vismara si presta a soddisfare ogni esigenza con la creazione di “Duo”,
divanetto componibile dalle linee semplici ed accattivanti.
Duo è disponibile in 16 colori skay a vostro piacimento.

Vismara looks at customer satisfaction and wants to meet customers' requirements.
Here is Duo, the sectional sofa with a simple and tempting design.
Duo is available in 16 different skay colours.

duo
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Divanetto Duo sinistro
Duo sofa left side

Divanetto Duo centrale
Duo sofa central

Divanetto Duo destro
Duo sofa right side
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Vismara si presta a soddisfare ogni esigenza con la creazione di “Duo”,
divanetto componibile dalle linee semplici ed accattivanti.
Duo è disponibile in 16 colori skay a vostro piacimento.

Vismara looks at customer satisfaction and wants to meet customers' requirements.
Here is Duo, the sectional sofa with a simple and tempting design.
Duo is available in 16 different skay colours.
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Vismara si presta a soddisfare ogni esigenza con la creazione di “Duo”,
divanetto componibile dalle linee semplici ed accattivanti.
Duo è disponibile in 16 colori skay a vostro piacimento.

Vismara looks at customer satisfaction and wants to meet customers' requirements.
Here is Duo, the sectional sofa with a simple and tempting design.
Duo is available in 16 different skay colours.
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POUF
807

SIMONA
8062

Divano attesa a due posti caratterizzato da linee pulite e 
quadrate.

Ha una struttura portante in legno, un’imbottitura in poliure-
tano espanso e piedi in alluminio lucidato. 

Fanno parte della serie SIMONA anche la poltrona attesa a 
un posto SIMONA 806 e il pouf attesa POUF 807.

é disponibile per divano e poltrona l’attacco per il casco.

SIMONA
806

Vedere campionario skai - See skai samples

Larghezza 40 cm - Width 40 cm

Profondità 40 cm - Depth 40 cm

Altezza 45 cm - Height 45 cm

Dimensioni POUF
 Dimensions POUF

Colori - Colors

Larghezza 60 cm  - Width 60 cm

Profondità 60 cm  - Depth 60 cm

Altezza 75 cm  - Height 75 cm

Dimensioni 2 POSTI
Dimensions of 2-SEAT model

Larghezza 120 cm - Width 120 cm

Profondità 60 cm - Depth 60 cm

Altezza 75 cm - Height 75 cm

Dimensioni 1 POSTO
 Dimensions of 1-SEAT model

Descrizione - Description

Poltrone attesa - Waiting chairs

Waiting sofa at two-seat with a clean, squared-off look.

Features a wooden frame, polyurethane foam padding 
and polished aluminum feet.

The SIMONA 806 waiting chair and waiting POUF 807 are 
also part of the SIMONA line.

Hairdryer’s adaptationt is available on both models on 
request.

SIMONA
Divano attesa a due posti caratterizzato 
da linee pulite e quadrate. Ha una strut-
tura portante in legno, un’imbottitura in 
poliuretano espanso e piedi in alluminio 
lucidato. Fanno parte della serie SIMONA 
anche la poltrona attesa a un posto SIMO-
NA 806 e il pouf attesa POUF 807. 
É disponibile per divano e poltrona 
l’attacco per il casco.
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GLOBO
809

Poltrona attesa a cui le rifiniture di pregio conferiscono linee 
eleganti e garantiscono il massimo comfort. 

Presenta una struttura portante in legno, un’imbottitura in 
poliuretano espanso e piedi in alluminio.

Fa parte della serie GLOBO anche il divano attesa a due 
posti GLOBO 8092.

é disponibile per entrambi i modelli l’attacco per il casco.

Larghezza 126 cm - Width 126 cm

Profondità 70 cm - Depth 70 cm

Altezza 75 cm - Height 75 cm

Dimensioni 2 POSTI
 Dimensions of 2-SEAT model

Colori - Colors

Larghezza 71 cm - Width 71 cm

Profondità 70 cm - Depth 70 cm

Altezza 75 cm - Height 75 cm

Dimensioni 1 POSTO
 Dimensions of 1-SEAT model

Descrizione - Description

Poltrone attesa - Waiting chairs

Vedere campionario skai - See skai samples

Waiting chair with high quality trim for an elegant look and 
maximum comfort.

Features a wooden frame, polyurethane foam padding 
and aluminum feet.

The GLOBO 8092 waiting sofa at two-seat is also part of the 
GLOBO line.

Hairdryer’s adaptationt is available on both models on 
request.

GLOBO
8092

GLOBO
Poltrona attesa a cui le rifiniture di pre-
gio conferiscono linee eleganti e garanti-
scono il massimo comfort. Presenta una 
struttura portante in legno, un’imbottitu-
ra in poliuretano espanso e piedi in allu-
minio. Fa parte della serie GLOBO anche 
il divano attesa a due posti GLOBO 8092.
É disponibile per entrambi i modelli l’at-
tacco per il casco.

ANNA II 8052 è un divano attesa a 
due posti dal design semplice e raffinato. 
Presenta una struttura portante in legno 
e un’imbottitura in poliuretano espanso.
ANNA 805 è una poltrona attesa dal 
design semplice e raffinato. La struttu-
ra portante è in legno e l’imbottitura in 
poliuretano espanso. É disponibile per en-
trambi i modelli l’attacco per il casco.

3938

ALLURE
810

ALLURE 810 è un pouf attesa a due posti che presenta linee arrotondate 
e sinuose. La struttura portante è in legno, mentre l’imbottitura è in 
poliuretano espanso e i piedi sono in alluminio lucidato. 

AVE 740 è un divano attesa a due posti che presenta una struttura 
portante in metallo verniciato e un’imbottitura in poliuretano espanso. 

A richiesta, viene anche dotato di attacco per il casco.
Viene offerto nella versione a uno e a tre posti.

ALLURE 810 is a waiting  two-seat  puof with a rounded, supple look.

The wooden frame is padded in polyurethane foam, and the feet are in 
polished aluminum.

AVE 740 is a waiting sofa at two-seat with an enameled metal frame and 
polyurethane foam padding.

Hairdryer’s adaptation is available on request.
Available in one and three-seat models.

Descrizione - Description AVE
740

Poltrone attesa

Waiting chairs

ANNA II
8052

ANNA
805

Vedere campionario skai - See skai samples

L 70  P 65  H 70 cm - W 70 D 65 H 70 cm

Dimensioni 1 POSTO - Dimensions of 1-SEAT model

Colori - Colors

Dimensioni 2 POSTI - Dimensions of 2-SEAT model
L 130  P 65  H 70 cm - W 130 D 65 H 70 cm

ANNA II 8052 è un divano attesa a due posti dal design semplice e 
raffinato. Presenta una struttura portante in legno e un’imbottitura in 
poliuretano espanso.

ANNA 805 è una poltrona attesa dal design semplice e raffinato.  
La struttura portante è in legno e l’imbottitura in poliuretano espanso.

é disponibile per entrambi i modelli l’attacco per il casco.

ANNA II 8052 is a waiting sofa at two-seat with a simple, refined design.   
It features a wooden frame with polyurethane foam padding.

ANNA 805 is a waiting chair with a simple, refined design. The wooden 
frame is padded in polyurethane foam.

Hairdryerìs adaptation is available on request.

Descrizione - Description

L 147  P 57  H 46 cm - W 147 D 57 H 46 cm

Dimensioni ALLURE 810 - Dimensions ALLURE 810

Dimensioni AVE 740 - Dimensions AVE 740

Colori - Colors

L 117  P 65  H 79 cm - W 117 D 65 H 79 cm

Vedere campionario skai - See skai samples

€ 740,00 DUO centrale
Richiedere Preventivo

€ 778,00 DUO destro
Richiedere Preventivo

€ 778,00 DUO sinistro
Richiedere Preventivo

€ 846,00 divano 2 posti
Richiedere Preventivo

€ 542,00 poltrona
Richiedere Preventivo

€ 368,00 pouf
Richiedere Preventivo

€ 880,00 divano 2 posti
Richiedere Preventivo

€ 674,00 poltrona
Richiedere Preventivo

€ 892,00 divano 2 posti
Richiedere Preventivo

€ 604,00 poltrona
Richiedere Preventivo

L’estetica30



DIS04
SANIFECTO lt1
Sapone liquido disinfettante per mani

DIS03
EUSTERAL 1 lt
Disinfettante per superfici e strumenti

JON06
DEGRAGERM 5 lt
Disinfettante sgrassante per superfici

JON00
CRUSAIR ml 500
Disinfettante deodorante 

DIS02 - FORMOIGIENE
igienizzante detergente,
tanica lt. 5

DIS01- TEXOL
Sgrassatore universale, tanica lt. 5

DIS05- SANEC
Igienizzante per pavimenti, tanica lt. 5

025 - Distributore carta igienica
Jumbo Maxi

008 - Distributore carta igienica
Jumbo Mini

001 - Distributore per asciugamani 
piegati + rotolo

008 - Distributore per sapone liquido

Presidio medico chirurgico
autorizzazione Ministero Sanità€ 5,49

€ 4,00

€ 34,80

€ 9,84

€ 9,80

€ 9,80

€ 10,30

€ 16,00

€ 16,00

€ 23,00

€ 20,00

L’estetica 31
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La Torinese s.n.c.
Corso Antony, 24/A   10093 Collegno (TO)

Tel./Fax 011.41.16.888
Greppi Dario: 335 12 15 192 / Greppi Mauro: 335 48 57 49

Rioli Cristina: 335 12 15 193
latorinese@interfreepec.it    www.latorinese.it


