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DS 2244 - DS 2244B 
 
Poltrona con 3 o 4 motori 
Misura del prodotto cm 196x57 (con braccioli ) 82 
Altezza minima cm. 62 
Altezza massima cm. 116 
Peso kg 88 
Portata massima kg. 180  
Voltaggio 230/240 V  50/60 Hz 
Misure imballo cm. 172x62x72  peso kg. 105 
Colore disponibile Bianco e  Graffite 
 
 
 
 
 

Poltrona con struttura molto stabile, dotato di 3 o  4 
motori che regolano l'altezza, inclinazione dello schie-
nale e inclinazione del sedile. Poggiapiedi regolabile 
con pompa a gas e braccioli reversibili.  

 
DS 2237 
 
Poltrona con 3 motori 
Misura del prodotto cm 187x59 (con braccioli ) 83 
Altezza minima cm. 60 
Altezza massima cm. 102 
Peso kg 92 
Portata massima kg. 180  
Voltaggio 230/240 V  50/60 Hz 
Misure imballo cm. 144x68x72  peso kg. 118 
Colore disponibile Bianco  
 
 
 

Poltrona a 3 snodi, appositamente progettato per il 
massimo comfort. L’impianto elettrico di 3 motori per-
mette regolare l'altezza, inclinazione dello schienale e 
del sedile. Poggiapiedi regolabile con pistone a gas. 
Braccioli reversibili e poggiatesta regolabile. Foro viso.  
Optional: controllo a pedale 

controllo a pedale 
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DS 2235B - DS 2235D 
 
Poltrona con 3 o 4 motori 
Misura del prodotto cm 196x57 (con braccioli ) 82 
Altezza minima cm. 62 
Altezza massima cm. 102 
Peso kg 88 
Portata massima kg. 180  
Voltaggio 230/240 V  50/60 Hz 
Misure imballo cm. 172x62x72  peso kg. 105 
Colore disponibile Bianco e Verde  
 
 

Poltrona con struttura molto stabile, dotato di 3 motori 
che regolano l'altezza, inclinazione dello schienale e 
inclinazione del sedile. Poggiapiedi regolabile con 
pompa a gas e braccioli reversibili.   

 
DS 2214A 
 
Lettino a 3  
Misura del prodotto cm 187x59 (con braccioli ) 83 
Altezza minima cm. 60 
Altezza massima cm. 102 
Peso kg 92 
Portata massima kg. 180  
Voltaggio 230/240 V  50/60 Hz 
Misure imballo cm. 144x68x72  peso kg. 118 
Colore disponibile Bianco  
 
 
 

Lettino a 3 snodi, appositamente progettato per il mas-
simo comfort. L’impianto elettrico di 3 motori permette 
regolare l'altezza, inclinazione dello schienale e del 
sedile. Poggiapiedi regolabile con pistone a gas. Brac-
cioli reversibili e poggiatesta regolabile. Foro viso.  Op-
tional: foot controler 

controllo a peda-
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rotazione della poltrona a 240° 

 
DS 2240 
 
Poltrona con 3 motori
Misura del prodotto cm 188x56 (con braccioli )83 
Altezza minima cm. 63 
Altezza massima cm. 108 
Peso kg 75 
Portata massima kg. 180  
Voltaggio 230/240 V  50/60 Hz 
Misure imballo cm. 172x62x72  peso kg. 95 
Colore disponibile Bianco  
 
 

Lettino elettrico  disegnato con uno stile minimalista e 
di gran comodità. Dotata con 3 motori che regolano 
l’altezza, la inclinazione dello schienale e del sedile.  

 
 
DS 2246  -  DS 2246B 
 
Poltrona con 3 o 4 motori 
Misura del prodotto cm 186x57 (con braccioli ) 82 
Altezza minima cm. 60 
Altezza massima cm. 102 
Peso kg 79 
Portata massima kg. 180  
Voltaggio 230/240 V  50/60 Hz 
Misure imballo cm. 144x68x72  peso kg. 92 
Colore disponibile Bianco  
 
 

Poltrona dalla struttura molto stabile, progettata appo-
sitamente per ottimizzare lo spazio di lavoro grazie alla 
rotazione della poltrona a 240°. Ha 3 motori che con-
trollano l'altezza, l'inclinazione dello schienale e della 
seduta. Poggiapiedi regolabile con pistone a gas, 
braccioli reversibili. Disponibile anche a 4 motori 
(modello 2246B) che permettono la regolazione moto-
rizzata dell‘altezza dei gambali. Optional: controllo con 
pedaliera. 
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DS 233 
 
Poltrona ad alzata idraulica 
Misura del prodotto cm 186x57 (con braccioli ) 82 
Altezza minima cm. 60 
Altezza massima cm. 102 
Peso kg 79 
Portata massima kg. 180  
Misure imballo cm. 144x68x72  peso kg. 92 
Colore disponibile Bianco  
 
 

Poltrona funzionale con 2 snodi (angolatura massima 
45°) a tre sezioni con base verniciata. Regolabile in 
altezza con una pompa a gas. Braccioli e poggiatesta 
estraibili con foro facciale. Rivestimento in PVC di colo-
re bianco  

 
DS 273 
 
Lettino a 3  
Misura del prodotto cm 183x63 (con braccioli ) 83 
Altezza minima cm. 65 
Altezza massima cm. 90 
Peso kg 50 
Portata massima kg. 180  
Voltaggio 230/240 V  50/60 Hz 
Misure imballo cm. 170x65x70   
Peso kg. 55 
Colore disponibile Bianco  
 
 
 

Lettino a 3 snodi, appositamente progettato per il mas-
simo comfort. L’impianto elettrico di 3 motori permette 
regolare l'altezza, inclinazione dello schienale e del 
sedile. Braccioli reversibili e poggiatesta regolabile. 
Foro viso.   
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DS 234 
 
Poltrona ad alzata idraulica 
Misura del prodotto cm 186x62(con braccioli )84 
Altezza minima cm. 56 
Altezza massima cm. 75 
Portata massima kg. 180  
Misure imballo cm. 144x68x72  peso kg. 92 
Colore disponibile Bianco  
 
 

Poltrona funzionale con 2 snodi a tre sezioni con base 
verniciata. Regolabile in altezza con una pompa a 
gas. Braccioli e poggiatesta estraibili con foro facciale. 
Rivestimento in PVC di colore bianco  

Alzata idraulica a pedale 

Controllo motore a pedale 

 
DS 2210A 
 
Lettino con 1 motore 
Misura del prodotto cm 204x68 
Altezza minima cm. 68 
Altezza massima cm. 92 
Peso kg 50 
Portata massima kg. 180  
Voltaggio 230/240 V  50/60 Hz 
Misure imballo cm. 180x30x72  peso kg. 60 
Colore disponibile Bianco  
 

Lettino a 1 snodo molto stabile. Dotato di 1 motore che 
regola l’altezza, attivabile mediante la pulsantiera inte-
grata nel telaio. L’inclinazione dello schienale è regola-
bile con un pistone a gas. Poggiatesta estraibile con 
foro facciale. Struttura con 2 ruote per un facile sposta-
mento. Optional: controllo a pedale 
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DS 207 
 
Lettino fisso ad uno snodo 
Misura del prodotto cm 185x59x77 
Peso kg 25 
Portata massima kg. 180  
Schienale regolabile da 0° a +60°. 
 
Colore disponibile Grigio graffite 
 
 
 

Lettino con 1 snodo ad una sezione con base vernicia-
ta. Inclinazione dello schienale regolabile manualmen-
te con cremagliera meccanica. Rivestimento in PVC di 
colore Grigio graffite 

 
DS 2260 
 
Lettino fisso ad uno snodo 
Misura del prodotto cm 190x75x70 
Peso kg 19 
Portata massima kg. 180  
Colore disponibile Bianco  
 
 

Lettino fisso multifunzionale a 1 snodo dalla struttura 
robusta. Inclinazione dello schienale regolabile ma-
nualmente. Foro facciale e rivestimento in PVC bianco 
di facile pulizia. Dotato di portarotolo.  

Portarotolo  
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DS 222 
 
Lettino fisso ad 2 snodi 
Misura del prodotto cm 183x63 
Altezza cm 75 
Peso kg 28 
Portata massima kg. 150  
Colore struttura telaio cromata o bianca
 
 

Poltrona fissa a 3 segmenti. L'inclinazione dello schienale e del 
poggiapiedi sono regolabili in maniera indipendente. Braccio-
li e cuscino poggiatesta estraibili. Foro facciale. Struttura me-
tallica cromata oppure bianca 

 
DS 218 
 
Lettino fisso ad uno snodo 
Misura del prodotto cm 190x75x70 
Peso kg 19 
Portata massima kg. 180  
Colore disponibile Bianco  
 
 

Lettino a 1 snodo dalla struttura cromata. Inclinazione 
dello schienale regolabile meccanicamente. Cuscino 
poggiatesta estraibile con foro facciale. Rivestimento 
in PVC bianco di grande qualità e facile pulizia.  

Versione con struttura bianca 
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Piede regolabili 

 
DS 121 
 
Lettino fisso ad uno snodo 
Misura del prodotto cm 190x83x62 
Peso kg 25 
Portata massima kg. 180  
Colore disponibile Bianco  
 
 

Lettino fisso multifunzionale a 2 snodi dalla struttura in 
acciaio tubolare di diametro mm 30, verniciato bian-
co. Inclinazione dello schienale regolabile manualmen-
te. Foro facciale e rivestimento in PVC bianco di facile 
pulizia. Dotato di portarotolo.  

 
DS 120 
 
Lettino fisso ad uno snodo 
Misura del prodotto cm 190x62x83 
Peso kg  25 
Portata massima kg. 180  
Struttura e imbottitura Bianco  
 
 

Struttura in acciaio tubolare diametro 30 mm  vernicia-
to a polvere epossidica colore bianco. Rivestimento in 
similpelle lavabile bianco con imbottitura in poliureta-
no. 
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DS 902 
 
Poltrona pedicure SPA  
Misura del prodotto cm 130 x 85 x 150  
Peso kg 120 
Voltaggio 230/240 V  50/60 Hz 
Misure imballo cm. 120 x 77 x 62 cm  
                                  147 x 85 x 53 cm  
Peso Kg. 120 
Colore disponibile Bianco  
 

Poltrona pedicure SPA dal design elegante ed ergono-
mico con rivestimento in PU bianco di alta qualità. È 
dotata di due motori che regolano l’inclinazione dello 
schienale e lo spostamento del seduta. Equipaggiata 
con lettore MP3, spina USB e scheda SD.  

Massaggio ad aria a pressione situato nel sedile e re-
golabile con il telecomando. Pressione ad aria regola-
bile.  

 
 

È fornita di braccioli girevoli che permettono un facile 
accesso alla poltrona e che inoltre incorporano il por-
tarifiuti per la manicure  
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DS 2237A 
 
Poltrona con 3 motori 
Misura del prodotto cm 189x59 (con braccioli ) 83 
Altezza minima cm. 60 
Altezza massima cm. 102 
Peso kg 92 
Portata massima kg. 180  
Voltaggio 230/240 V  50/60 Hz 
Misure imballo cm. 144x68x72  peso kg. 118 
Colore disponibile Bianco  
 
 

Poltrona a 3 snodi, appositamente progettato per il 
massimo comfort. L’impianto elettrico di 3 motori per-
mette regolare l'altezza, inclinazione dello schienale e 
del sedile. Poggiapiedi regolabile con pistone a gas. 
Braccioli reversibili e poggiatesta regolabile. Foro viso.  
Optional: controllo a pedale 

 
DS 2244A 
 
Poltrona con 3 motori 
Misura del prodotto cm 196x57 (con braccioli ) 82 
Altezza minima cm. 62 
Altezza massima cm. 121 
Peso kg 88 
Portata massima kg. 180  
Voltaggio 230/240 V  50/60 Hz 
Misure imballo cm. 172x62x72  peso kg. 105 
Colore disponibile Bianco e Verde  e Grigio scuro 
 
 

Poltrona di podologia di alta gamma dalla struttura 
molto stabile, dotata di 3 motori che regolano l'altezza, 
l'inclinazione dello schienale e della seduta. Gambali 
regolabili in maniera indipendente tramite dei pistoni a 
gas che ne regolano l'altezza, e girevoli meccanica-
mente fino a 90°. Grazie alle pulsantiere integrate nello 
schienale, nella seduta e nei gambali è possibile con-
trollare i movimenti da qualsiasi punto della poltro-
na.  Optional: controllo a pedale 
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DS 2235C 
 
Poltrona con 3  
Misura del prodotto cm 184x60 (con braccioli ) 85 
Altezza minima cm. 59 
Altezza massima cm. 102 
Peso kg 88 
Portata massima kg. 180  
Voltaggio 230/240 V  50/60 Hz 
Misure imballo cm. 172x62x72  peso kg. 105 
Colore disponibile Bianco  
 
 

Poltrona podologica di alta gamma e struttura molto 
stabile a 3 motori che controllano l'altezza, l'inclinazio-
ne dello schienale e l'inclinazione della seduta. Gam-
bali regolabili in maniera indipendente tramite dei pi-
stoni a gas che ne regolano l'altezza. Braccioli reversi-
bili ed estraibili, e poggiatesta regolabile. Grazie alle 
pulsantiere integrate nello schienale e nella seduta è 
possibile controllare i movimenti da qualsiasi punto del-
la poltrona.  

 
DS 2232A 
 
Poltrona a 1 motore 
Misura del prodotto cm 190x56 (con braccioli ) 75 
Altezza minima cm. 60 
Altezza massima cm. 102 
Peso kg 65 
Portata massima kg. 180  
Voltaggio 230/240 V  50/60 Hz 
Misure imballo cm. 160x61x67 
Peso kg. 78 
Colore disponibile Bianco  
 
 
 

Poltrona podologica dal design minimalista e 1 motore 
che regola l'altezza. Schienale e gambali indipendenti 
regolabili con pistone a gas. Cuscino poggiatesta re-
movibile.   

controllo a pedale 
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DS 2231A 
 
Poltrona con alzata idraulica 
Misura del prodotto cm 182x56 (con braccioli )75 
Altezza minima cm. 56 
Altezza massima cm. 67 
Peso kg 37 
Portata massima kg. 180  
Misure imballo cm. 140x70x70 
Peso kg. 46   
Colore disponibile Bianco  
 
 

Poltrona podologica girevole con base cromata. 
Regolabile in altezza con una pompa idraulica 
con sistema di bloccaggio. Schienale e gambali 
regolabili indipendentemente con un pistone a gas.  

 
 
DS 100 
 
Poltrona con  alzata idraulica 
Misura del prodotto cm 100v48 
Altezza minima cm. 50 
Altezza massima cm. 60 
Peso kg 42 
Portata massima kg. 180  
Misure imballo cm. 98x68x60  peso kg. 50 
Colore disponibile Bianco  
 
 

Sedia da pedicure con vaschetta per i piedi e poggia-
piedi incorporati. Altezza e rotazione della sedia rego-
labili mediante una pompa idraulica. È dotata di un 
sistema di bloccaggio.   
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DS 4101 
 
Vaschetta idromassaggio 
Misura del prodotto cm 56x53x36,5 
Peso kg 14 
Voltaggio 230/240 V  50/60 Hz 
Misure imballo cm. 59x56x42  peso kg. 16 
Colore disponibile Bianco  
 
 

 

Vaschetta da massaggio per i piedi. Ha piena mobilità 
grazie alle sue 4 ruote. Possibilità di scelta dell'acqua 
fredda o calda. Dotata di una pratica doccia a getto 
regolabile. Idromassaggio e illuminazione LED nella 

 
DS 005 
 
Vaschetta idromassaggio 
Misura del prodotto cm 56x53x36,5 
Peso kg 14 
Voltaggio 230/240 V  50/60 Hz 
Misure imballo cm. 59x56x42  peso kg. 16 
Colore disponibile Bianco  
 
 

 

Sgabello da manicure imbottito con 3 cassetti e sup-
porto laterale appoggia mani giratorio. Color bianco  
o nero 

 
DS 9818 
 
Vaschetta idromassaggio 
Misura del prodotto cm 40x36x20 
Peso kg 3 
Voltaggio 230/240 V  50/60 Hz 
Misure imballo cm. 42x38x22  peso kg. 4 
Colore disponibile Bianco  
 
 

 

Vaschetta da massaggio per i piedi.  
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DS 2234A 
 
Lettino con 3 motori 
Misura del prodotto cm 200x73(con braccioli) 93  
Altezza minima cm. 55 
Altezza massima cm. 195 
Peso kg 85 
Portata massima kg. 180  
Voltaggio 230/240 V  50/60 Hz 
Misure imballo cm. 204x75x60   
Peso kg. 118  
Colore disponibile Bianco  
 
 
 

Lettino dalle alte prestazioni, specialmente indicato 
per la fisioterapia. È dotato di 3 motori per regolare 
l’altezza, l’inclinazione dello schienale e il segmento 
centrale. Braccioli regolabili e poggiatesta con foro 
facciale, cuscino posturale addizionale. Struttura me-
tallica con ruote retrattili per un facile spostamento.  
Portarotolo compreso.  

Lettino da SPA a 4 motori che regolano l'altezza, l'incli-
nazione del lettino, lo schienale e il poggiapiedi. Imbot-
titura dall'alto comfort con tappezzeria PU bianca di 
gran qualità. Materasso a un unico pezzo con 3 punti 
di articolazione. Lettino fornito di appoggiabraccia 
regolabili e foro facciale. Disponibile anche in versione 
con base laccata marrone e rivestimento in PU bianco 
di gran qualità.  

 
 
DS 280 
 
Lettino ad 4 motori 
Misura del prodotto cm 190x76 
Altezza minima cm. 68 
Altezza massima cm. 89 
Peso kg 104 
Portata massima kg. 150  
Voltaggio 230/240 V  50/60 Hz 
Misure imballo cm. 204x81x72  
Peso kg. 120
Colorazioni nelle due versioni come da immagini 
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DS 2241C 
 
Poltrona con 3  
Misura del prodotto cm 197x70(con braccioli) 90 
Altezza minima cm. 53 
Altezza massima cm. 86 
Peso kg 77 
Portata massima kg. 150  
Voltaggio 230/240 V  50/60 Hz 
Misure imballo cm. 208x79x61 peso kg. 97 
Colore disponibile Bianco e Grigio scuro 
 
 

Lettino di alta gamma specialmente progettato per 
fisioterapia. È dotato di 3 motori che regolano l’altezza, 
l’inclinazione dello schienale e il modulo centrale. Dop-
pio sistema di braccioli: quelli fissi sono regolabili con 
un pistone a gas ed i laterali sono estraibili. Schienale 
con foro facciale e cuscino posturale addizionale. Ro-
busto telaio metallico a forma di semisfera con due 
ruote per un facile spostamento.   

 
DS 2241 
 
Lettino ad 1 motore 
Misura del prodotto cm 190x70 
Altezza minima cm. 53 
Altezza massima cm. 86 
Peso kg 71 
Portata massima kg. 150  
Voltaggio 230/240 V  50/60 Hz 
Misure imballo cm. 160x61x67 
Peso kg. 78 
Colore disponibile Bianco  
 
 
 

Poltrona podologica dal design minimalista e 1 motore 
che regola l'altezza. Schienale e gambali indipendenti 
regolabili con pistone a gas. Cuscino poggiatesta re-
movibile.   



18

 
DS 271A 
DS 271B 
Lettino a 1o 2 motori 
Misura del prodotto cm 195x66  
Altezza minima cm. 42 
Altezza massima cm. 94 
Peso kg 75 
Portata massima kg. 225 
Misure imballo cm. 200x70x70 
Peso kg. 95 
Colore disponibile Nero 
 
 

Lettino elettrico per fisioterapisti. Controllo dell’altezza 
del lettino con il sistema perimetrale. Poggiatesta rego-
labile con un pistone a gas. Angolo di regolazione da 
+55° a-20°. Ha la capacità di sollevare 225 Kg dall’al-
tezza più bassa.  Ruote girevoli a 360° da 75 mm che 
conferiscono al lettino un’eccellente mobilità e sicurez-
za. Rivestimento in similpelle PVC grigio. Resistenza a 
fuoco / macchie /antimicotica / olio / acqua. 

 
 
DS 268 
 
Lettino ad 1 motore 
Misura del prodotto cm 186x68 
Altezza minima cm. 54 
Altezza massima cm. 88 
Peso kg 58 
Portata massima kg. 150  
Voltaggio 230/240 V  50/60 Hz 
Misure imballo cm. 160x61x67 
Peso kg. 74 
Colore disponibile Bianco e Nero 
 
 

Lettino a 1 snodo dalla struttura metallica molto stabile. 
È dotato di 1 motore che regola l'altezza, attivabile 
mediante una pulsantiera integrata nel telaio. L’incli-
nazione dello schienale è regolabile con un pistone a 
gas. Foro facciale e cuscino poggiatesta estraibile. 
Ruote a scomparsa che ne facilitano lo spostamento  
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DS 2247 
 
Lettino a 1o 2 motori 
Misura del prodotto cm 196x70 
Altezza minima cm. 61 
Altezza massima cm. 86 
Peso kg 70 
Portata massima kg. 180 
Misure imballo cm. 200x70x70 
Peso kg. 95 
Colore disponibile Bianco 
 
 

Lettino multifunzionale a 2 sezioni dal design elegante. 
Dotato di 1 motore che regola l’altezza mediante una 
pulsantiera integrata nel telaio. L’inclinazione dello 
schienale è regolabile attraverso un pistone a gas. Ri-
vestimento bianco in PU di gran qualità e facile da 
pulire. Portarotolo incorporato.  

 
DS 277 
 
Lettino a 1 snodo 
Misura del prodotto cm 200x64  
Altezza minima cm. 60 
Altezza massima cm. 78 
Peso kg 48 
Portata massima kg. 200 
Misure imballo cm. 190x78x72 
Peso kg. 60 
Colore disponibile Bianco 
 
 

Lettino di alta qualità progettato per la fisioterapia. Ha 
1 motore che regola l’altezza, l’inclinazione dello schie-
nale è regolabile con pistone a gas. Schienale con 
foro viso . 
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DS 220 
 
 
Lettino da massaggio portatile 
Misura del prodotto cm 184x62 
Altezza minima cm. 75 
Peso kg 15 
Portata massima kg. 150  
Colore disponibile Bianco  
 
 

Lettino di due snodi pieghevole con tensori. Struttura di 
alluminio di grande stabilità e leggerezza. Lo schienale 
che si può elevare e ha foro viso. Include poggiatesta 
per massaggio cervicale e borsa per il trasporto. 

Lettino pieghevole a 1 snodo regolabile mediante dei 
tensori. Struttura in alluminio di gran stabilità e leggerez-
za. È fornito di foro facciale e testata per massaggio 
cervicale. Rivestimento in PVC bianco di gran qualità e 
facile pulizia. Borsa di trasporto compresa.  

 
DS 209 
 
 
Lettino da massaggio portatile 
Misura del prodotto cm 185x66 
Altezza minima cm. 59/83 
Peso kg 16 
Portata massima kg. 150  
Colore disponibile Grigio graffite 
Borsa per il trasporto compresa 
 

Lettino pieghevole a 2 snodi regolabile mediante dei 
tensori. Struttura in alluminio di gran stabilità e leggerez-
za. È fornito di foro facciale e testata per massaggio 
cervicale. Rivestimento in PVC bianco di gran qualità e 
facile pulizia. Borsa di trasporto compresa.  

 
DS 215 
 
 
Lettino da massaggio portatile 
Misura del prodotto cm 185x70 
Altezza minima cm. 60/85 
Peso kg 18 
Portata massima kg. 150  
Colore disponibile Bianco 
Borsa per il trasporto compresa 
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DS 208 
 
Lettino  
Misura del prodotto 190x70 
Altezza minima cm. 58 
Altezza massima cm. 94 
Peso kg 85 
Portata massima kg. 200 
Voltaggio 230/240 V  50/60 Hz 
Misure imballo cm. 196x73x60   
peso kg. 95 
Colore imbottiture Bianco  
 
 

Lettino di alta gamma e grande confort. Specialmente 
indicato per Wellness e centri termali. Struttura di le-
gno. Dotato di 4 motori che regolano l’altezza, l’incli-
nazione dello schienale e lo snodo centrale.  Rivesti-
mento in PU bianco di gran qualità e pulizia facile.  

 
DS 2238 
DS 2238B 
 
Lettino con 2 o 3 motori 
Misura del prodotto 192x76 
Altezza minima cm. 65 
Altezza massima cm. 90 
Peso kg 83 
Portata massima kg. 180  
Voltaggio 230/240 V  50/60 Hz 
Misure imballo cm. 200x82x68  
peso kg. 95 
Colore disponibile Bianco e Grigio scuro 
 
 

Lettino multifunzionale dalle alte prestazioni. È dotato 
di 3 motori che regolano l’altezza, l’inclinazione dello 
schienale e il segmento centrale. Struttura metallica 
color wengè.   

Lettino multifunzionale dalle alte prestazioni. È dotato 
di 2 motori che regolano l’altezza e l’inclinazione dello 
schienale.   
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Lettino fisso multifunzionale a 1 snodo dalla struttura 
robusta. Inclinazione dello schienale regolabile ma-
nualmente. Foro facciale e rivestimento in PVC bianco 
di facile pulizia.  

 
 
DS 260 
Lettino fisso ad uno snodo 
Misura del prodotto cm 185x70 
Altezza cm. 60-90 
Schienale regolabile con un pistone 
a gas da 0° a +70° 
Portata massima kg. 180  
Colore disponibile Bianco  
 
 

Lettino fisso multifunzionale a 1 snodo dalla struttura 
robusta. Inclinazione dello schienale regolabile ma-
nualmente. Foro facciale e rivestimento in PVC bianco 
di facile pulizia.  

 
DS 261 
Lettino fisso ad uno snodo 
Misura del prodotto cm 190x70 
Altezza cm 79 
Peso kg 37 
Portata massima kg. 180  
Colore struttura Betulla 
Imbottitura Bianco  
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Lettino fisso multifunzionale a 1 snodo dalla struttura 
robusta. Inclinazione dello schienale regolabile ma-
nualmente. Foro facciale e rivestimento in PVC  

 
 
DS 212 
Lettino fisso ad uno snodo 
Misura del prodotto cm 184x70 
Altezza cm. 75 
Peso kg 35 
Portata massima kg. 180  
Colore disponibile Bianco  
 
 

Lettino fisso multifunzionale a 1 snodo dalla struttura 
robusta. Inclinazione dello schienale regolabile ma-
nualmente. Foro facciale e rivestimento in PVC bianco 
di facile pulizia.  

 
DS 125 
Lettino fisso ad uno snodo 
Misura del prodotto cm 207x68 
Altezza cm. 61 
Peso kg 45 
Portata massima kg. 180  
Colore struttura Betulla Bianco e Wenghè 
Imbottitura Bianca 
 
 

Carrello dalla struttura in legno  



Lettino fisso multifunzionale dalla struttura robusta ad 1 

snodo . Inclinazione dello schienale regolabile manual-

mente. Foro facciale e rivestimento in PVC bianco di 

facile pulizia.  

 

 

DS 265 
Lettino fisso a 2 snodi 

Misura del prodotto cm 185x70 senza appoggiatesta 

Altezza cm. 60-80 

Peso kg 75 

Portata massima kg. 180  

Colore disponibile Bianco  

 

 

Lettino fisso multifunzionale a 2 snodi dalla struttura ro-

busta. Inclinazione dello schienale regolabile manual-

mente. Foro facciale e rivestimento in PVC bianco di 

facile pulizia.  

 

DS 266 
Lettino fisso a 2 snodi 

Misura del prodotto cm 185x70  

Altezza cm. 60-80 

Peso kg 75 

Portata massima kg. 180  

Colore disponibile Bianco  
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DS 259 
Lettino fisso ad uno snodo 
Misura del prodotto cm 190x70 
Altezza cm 79 
Peso kg 37 
Portata massima kg. 180  
Colore struttura Wenghè e  Ciliegio 
Imbottitura Bianco  o  Beige 
 
 

Lettino fisso con foro facciale a uno snodo con struttura 
di legno in colore wenghè.  Possibilità doppio snodo 
optional. Ripiano inferiore per stoccaggio.  Inclinazione 
dello schienale con pistone a gas 

Lettino fisso con foro facciale a uno snodo con struttu-
ra di legno in colore wenghè.  Possibilità doppio snodo 
optional. Ripiano inferiore per stoccaggio.   

 
DS 269W 
Lettino fisso ad uno snodo 
Misura del prodotto cm 190x70 
Altezza cm 79 
Peso kg 37 
Portata massima kg. 180  
Colore struttura Betulla 
Imbottitura Bianco  
 
 

 
DS ST 01 
 
Scaletta  
Misura del prodotto cm  
Colore disponibile Wenghè 
 
 



Lettino da massaggio dalle linee arrotondate e dal 

sapore orientale. La testiera regolabile e il vano porta 

oggetti, come tutto il lettino, sono in legno tinto cilie-

gio. Il rivestimento in eco pelle beige comprende an-

che un piccolo cuscino poggiatesta.  

 

 

DS CHAISE-LONGUE 
Chaise longue 

Misura del prodotto cm 183x70 

Altezza cm. 69 

Colore struttura Ciliegio  

 

 

E' stato progettato e realizzato immaginando un pro-

dotto raffinatissimo e compatto, dalle rifiniture pregiate 

e ricercate, robusto e confortevole, capace di arric-

chire il design del contesto in cui è collocato. 

E' un prodotto indicato per le sale piscina, le saune e le 

stanze del sale; è ultra-resistente all'umidità ed alle alte 

temperature.  

 

DS 301 
Lettino fisso ad uno snodo 

Misura del prodotto cm  183x70 

Altezza cm. 65 

Portata massima kg. 300  

Colore disponibile Bianco  

 

 

 

DS 301C 
Struttura in legno 

3 ripiani in vetro temperato 

Misura del prodotto cm54x49 

Altezza cm. 80 
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DS MAKEUP 001 
 
Poltrona trucco  
Misura del prodotto cm 55x53x50 
Altezza cm 50/65 
Peso kg 20 
Colore disponibile Bianco  Nero 
 
 

Poltrona trucco di design moderno e funzionale. Base e 
poggiapiedi cromati. L'altezza e la rotazione della se-
dia si regolano con un pedale idraulico e ha un siste-
ma di bloccaggio. Leva laterale per la regolazione 
dello schienale (40°) con doppio pistoncino a gas. 

Poltrona trucco di design moderno e funzionale. Base e 
poggiapiedi cromati. L'altezza e la rotazione della se-
dia si regolano con un pedale idraulico e ha un sistema 
di bloccaggio. Leva laterale per la regolazione dello 
schienale (40°) con doppio pistoncino a gas. Rivestito 
in PVC di facile pulizia. Disponibile in bianco e nero.  

 
DS MAKEUP 002 
 
 
Poltrona trucco  
 
Misura del prodotto cm 100X60 
Altezza minima cm. 51X65 
Peso kg 33 
 
 

Adatta come poltrona trucco. Struttura in acciaio ver-
niciato bianco completa di pompa a gas regolabile in 
altezza. Braccioli removibili  con ciotola manicure. A 
richiesta con ruote , di serie color bianco, disponibile in 
diversi colori. 
  

 
DS MAKEUP 003 
 
 
Poltrona trucco  
Misura del prodotto cm 50x60x134 
Altezza minima cm. 48x60 
Peso kg 15 
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DS  360 TT 
 
Poltrona ad alzata idraulica  
Misura del prodotto cm lungh.187/200  
                                           largh.58/90  
Altezza minima cm. 63 
Altezza massima cm. 81 
Peso kg 78 
Portata massima kg. 200  
Colore disponibile Nero 
 
 

 

Sedia tattoo utilizzabile anche come poltrona pedicu-
re . Dalla posizione "seduto" è possibile stendere com-
pletamente schienale e gambali per trasformare rapi-
damente la poltrona in un comodo lettino.  Si può ri-
manere seduti appoggiando il ventre durante lunghe 
sessioni di tatuaggi. Regolabile in altezza e girevole a 
360° . I braccioli sono rimovibili e facilmente regolabili in 
tutte le direzioni  

 
DS  362 TT 
 
Lettino a 3  
Misura del prodotto cm182x 62 (con bracciolo) 
Altezza cm. 78 
Peso kg 40 
Portata massima kg. 150
Colore disponibile Nero 
 
 
 

Lettino in acciaio a 3 sezioni con braccioli laterali,    
cuscino, foro viso, tappo foro viso e portarotoli.  
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DS  364 TT 
 
 
Lettino  Inox (PVC)  
Misura del prodotto: 185x59x74 cm.  
Peso kg 27 
Portata massima kg. 180  
Colore disponibile Nero 
 
 

 

Lettino fisso dalla struttura di acciaio inossidabile molto 
stabile, indicato per tutti i tipi di trattamenti. Inclinazio-
ne dello schienale regolabile in diverse posizioni prede-
finite. Rivestimento grigio in PVC e imbottitura di alta 
densità. Portarotolo incorporato.  

 
DS  366 ST 
DS  366 LUX 
 
Sedia da massaggio portatile 
 
Dimensione prodotto: 56 x 74 x 107/112 cm 
 
Peso: 17 Kg.  

Sedia da massaggio dalla struttura di acciao molto 
stabile. Seduta, parte centrale, appoggiabraccia e 
poggiatesta regolabili in posizioni predefinite. Borsa di 
trasporto inclusa. Rivestimento grigio in PU di alta quali-
tà e facile da pulire.  
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DS 1023 SS 
 
 
Dimensioni: Ø 33x6,5 cm.  
Altezza cm 52/72 
 
 

Sgabello confortevole. Sedile piano senza schienale  e  
regolabile in altezza con pistone a gas. Base cromata 
con ruote.  

 
 
DS STE B8   
 
Autoclave classe B 

Autoclave elettronica a vapore per strumenti non im-
bustati. 2 cicli di sterilizzazione completamente auto-
matici, controllati da microprocessore: a 134°C o 121°C 
con asciugatura automatica. Fornita con 3 vassoi in 
alluminio.  

MODELLO DS N8: 

Camera in alluminio anodizzato: ø 17 0x prof.320 

Capacità: 8 lt. 

Dim. Esterne: 365 x 414 x 530   

Peso: 27 kg 

 
DS 1023 CS 
 
 
Dimensioni: Ø 33x6,5 cm.  
Altezza cm 52/72 
 

Sgabello confortevole. Sedile piano con schienale  e  
regolabile in altezza con pistone a gas. Base cromata 
con ruote.  
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Autoclave classe N 

DS STE N8 (8 litri)
DS STE N18 (18 litri) 
DS STE N23 (23 litri) 

Autoclave elettronica a vapore per strumenti non im-
bustati. 2 cicli di sterilizzazione completamente auto-
matici, controllati da microprocessore: a 134°C o 121°C 
con asciugatura automatica. Fornita con 3 vassoi in 
alluminio.  Optional :stampante. 

MODELLO DS N8: 

Camera in alluminio anodizzato: ø 17 0x prof.320 
Capacità: 8 lt. 
Dimensioni esterne: 365 x 414 x 530   
Peso: 27 kg  
Le stesse macchine sono  disponibili anche in Classe B 
Assorbimento: 1400 Watt  
Dispositivo medico Classe: II A 

Autoclave classe B 

DS STE B8   (8 litri) 
DS STE B18 (18 litri) 
DS STE B23 (23 litri) 

Stampante  DS NPRINT  
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Autoclave verticale prodotta con i migliori materiali 
disponibili sul mercato, forniti e testati dalla Du Pont. 
Grande importanza è stata data all'aspetto della sicu-
rezza: le autoclavi sono conformi alle rigide norme in-
glesi ed alle normative internazionali, inoltre ci sono 5 
diversi livelli di controllo elettrico e della pressione che 
agiscono durante ogni ciclo.  

Classe N  

Capacità: : 9 l  

Dimensioni interne camera (D/H) 210/236 

DS PRESTIGE 

Autoclave verticale  

Classe N 

Le sterilizzatrici a secco TAU sono state studiate per 
soddisfare le necessità quotidiane di uno studio medi-
co. 

Estremamente robuste, totalmente automatiche, ga-
rantiscono la sterilizzazione in assoluta sicurezza.  

DS TAU 

Sterilizzatore a secco 
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Scalda salviette con una capacità di 23 litri.. Ideale per 
mantenere gli asciugamani in perfette condizioni igie-
niche. Funziona ad una temperatura massima di 60 °.  

DS HOT CABINET 

Scalda salviette 

Le sterilizzatrici a secco TAU sono state studiate per 
soddisfare le necessità quotidiane di uno studio medi-
co. 

Estremamente robuste, totalmente automatiche, ga-
rantiscono la sterilizzazione in assoluta sicurezza.  

DS STERIL 

Sterilizzatore a caldo 
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Termo sigillatrice ad impulsi. Compatibile con rotoli di 
massimo 25 cm di larghezza.  

DS 922 

Termo sigillatrice  

Sigillatrice  di ultima generazione, costruita con l’obiet-
tivo di ridurre i tempi di sigillatura e monitorare la quali-
tà della saldatura. 

DS 048 TS 

Termo sigillatrice  
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DS 3021 

Trolley multifunzione 

Trolley multifunzione impostato con un design moder-
no. Dotazione standard con lampada d'ingrandimento 
3 diottrie , vaporizzatore ozono e hot cabinet 
(asciugamano). Il trolley è combinabile da 1 a 6 diversi 
accessori . Le 4 ruote ne facilitano lo spostamento.   
Destinata per centri estetici . 

DS 2300 CA 

Trolley multifunzione 

Trolley multifunzione dotato di carrello in legno laccato 
bianco con 4 cassetti e 2 porte laterali progettati per 
riporre accessori, lampada di ingrandimento 5 diottrie 
e vapore facciale . Il carrello permette di incorporare 2  
strumenti elettronici della serie TPB FM-23xx. La piatta-
forma 4 ruote facilita il movimento dell'unità.  
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DS 801 

Ultrasuoni 

Strumento a ultrasuoni con elettrodi corporale, faccia-
le e orbicolare. Gli ultrasuoni emettono tre tipi di onda 
(continua, pulsata e combinata) da scegliere in base 
al trattamento da eseguire.  

DS 2201 

Ultrasuoni 

Strumento a ultrasuoni con elettrodi corporale, faccia-
le e orbicolare. Gli ultrasuoni emettono tre tipi di onda 
(continua, pulsata e combinata) da scegliere in base 
al trattamento da eseguire.  

DS 2301 US 

Ultrasuoni 

Strumento a ultrasuoni con elettrodi corporale, faccia-
le e orbicolare. Gli ultrasuoni emettono tre tipi di onda 
(continua, pulsata e combinata) da scegliere in base 
al trattamento da eseguire.  
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DS 806 

Alta frequenza 

Strumento ad alta frequenza utilizzato per accelerare 
la circolazione sanguigna, stimolare l'attività ghiando-
lare, eliminare i batteri e facilitare la penetrazione dei 
principi attivi 

DS 2205 

Alta frequenza 

Strumento ad alta frequenza utilizzato per accelerare 
la circolazione sanguigna, stimolare l'attività ghiando-
lare, eliminare i batteri e facilitare la penetrazione dei 
principi attivi 

DS 812 

Alta frequenza  +  ultrasuoni  

Strumento che combina le funzioni di alta frequenza e 
ultrasuoni in un unico dispositivo. Ideale per una pulizia 
profonda del viso. Gli ultrasuoni emettono due tipi di 
onde (continua e pulsata) da scegliere in base al trat-
tamento da eseguire. 
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DS 807 

Alta frequenza 

Strumento di suzione e polverizzazione usato per stimo-
lare la microcircolazione, migliorare il metabolismo del-
la pelle e favorire l'eliminazione di residui.  

DS 2204 

Alta frequenza 

Strumento di suzione e polverizzazione usato per stimo-
lare la microcircolazione, migliorare il metabolismo del-
la pelle e favorire l'eliminazione di residui.  

DS 829 

Spot Removal 

Strumento di bellezza usato per rimuovere le macchie 
causate dalla sedimentazione dei pigmenti e dalle 
scottature del sole. È dotato di 10 aghi usa e getta.  
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DS 808 

Skin Scrubber 

Apparecchiatura di esfoliazione facciale professionale 
e di corrente galvanica. Dotato di una spatola e di un 
bracciale di sicurezza.  

Apparecchiatura di esfoliazione facciale dotata di 
spatola a ultrasuoni e un bracciale di sicurezza.  

DS 2302 SS 

Skin Scrubber 

Strumento a ultrasuoni con elettrodi corporale, faccia-
le e orbicolare. Gli ultrasuoni emettono tre tipi di onda 
(continua, pulsata e combinata) da scegliere in base 
al trattamento da eseguire.  

DS 2202 

Skin Scrubber 
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DS 2335 D 

Skin Scrubber 

Apparecchiatura di esfoliazione facciale particolar-
mente indicata per la rimozione delle tracce di trucco 
e cosmetici. Fornita di 2 spatole. Una delle spatole è 
ideale per lavorare sulle zone ampie del viso e l'altra 
per arrivare nelle insenature più inaccessibili. 

DS 830 RB 

Rotary Brush 

Apparecchiatura di esfoliazione con spazzole rotanti. 
Dotato di 4 diverse testine.  

DS 2206 

Rotary Brush 

Strumento di bellezza usato per rimuovere le macchie 
causate dalla sedimentazione dei pigmenti e dalle 
scottature del sole. È dotato di 10 aghi usa e getta.  



41

DS 834 

Microdermoabrasione 

Apparecchiatura di microdermoabrasione con punte di dia-
mante. Usata per trattamenti esfolianti controllati e non invasi-
vi. Agisce sugli strati più superficiali della pelle, eliminando le 
cellule morte, le rughe superficiali e le impurità.  

DS 2208 

Microdermoabrasione 

Moderna e compatta apparecchiatura di microder-
moabrasione con punte di diamante per un’esfoliazio-
ne delicata e non invasiva e per rimuovere le cellule 
morte dallo strato superficiale della pelle.  

DS 2309 MDA 

Microdermoabrasione 

Apparecchiatura di microdermoabrasione con punte 
di diamante. Utilizzata per trattamenti di esfoliazione 
dello strato corneo della cute. Dotato di 9 testine e 2 
applicatori che generano il vuoto per l'aspirazione dei 
residui.  
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DS 2308 MC 

Microcristalli di Corindone 

Apparecchiatura di microdermoabrasione con micro 
cristalli di ossido di allumino. Usata per trattamenti di 
esfoliazione non invasivi. Molto efficace nella rimozione 
di cellule pigmentate a livello locale.  

DS 2336 MM 

Microdermoabrasione  
+ Microcristalli di Corindone  

Apparecchiature di microdermoabrasione che combi-
na due tecniche: punte di diamante e micro cristalli di 
ossido di alluminio. È ideale per un’esfoliazione control-
lata, precisa e progressiva che migliora la qualità della 
pelle, riduce le macchie e le cicatrici e leviga le rughe 
sottili.  

DS 2332 

Combinato 4 in 1 

Apparecchiatura che combina 4 funzioni: microdermoabra-
sione con punte di diamante, ultrasuoni, martello freddo/
caldo e spatola d'esfoliazione facciale mediante ultrasuoni. 
Ideale per pulizie profonde e per migliorare il metabolismo 
cellulare, dar sollievo alla pelle e rafforzarne la capacità as-
sorbente.  
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DS TERM 

Termoterapia 

Temperatura di lavoro: 20-50°C 
Apparecchiatura di termoterapia con termocoperta. Agisce 
fornendo calore terapeutico con risultati diretti sul corpo co-
me la vasodilatazione, l'ossigenazione cellulare e il rilassamen-
to muscolare.  

Apparecchiatura di pressoterapia dotata di un costume for-
mato da gambali, fascia addominale e bracciali. Ideale per 
migliorare la circolazione e il drenaggio linfatico, e favorire la 
rimozione del grasso  

DS PRESSO 

Pressoterapia  
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Apparecchiatura di pressoterapia dotata di 
2 applicatori per le gambe.  
2 applicatori per le braccia.  
Fascia per addome e fianchi.  
Cavi di connessione.  

Dispositivo per pressoterapia a 4 uscite e 2 canali con 
modalità multicompressione e display touch screen.  DS PRESSO 003 

Pressoterapia  

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Range pressione: 10 ~ 200mmHg 
Range tempo: 5 ~ 90 min 
Regolazione indipendente di 2 canali per 4 uscite 
Regolatore di pressione. 
Interruttore d'emergenza. 

DS PRESSO 002 

Pressoterapia 

Potenza: 750 W  
Pressione: 120 mmHg - 240 mmHg (mín.-máx.)  
Alimentazione: 110V / 220V 50-60 Hz  
Dimensioni: 43x40x100 cm  
Peso: 24 kg  
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Apparecchiatura di radiofrequenza utilizzata per trat-
tamenti estetici del viso. Ideale per rassodare e model-
lare la pelle. L'apparecchiatura genera calore nella 
pelle, stimolando così la produzione di fibre di collage-
ne e riducendo la flaccidezza. Dotata di 2 manipoli e 7 
testine.  

DS 2307 RF 

Radio frequenza monopolare 

Apparecchiatura di radiofrequenza multipolare che 
penetra negli strati più profondi del derma miglioran-
done così il tono e l'elasticità in maniera non invasiva. 
Dotata di 3 sonde per viso, mani e corpo.  

DS 2307 RFM 

Radio frequenza multipolare 
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HOT STONE  - Scalda pietre  per  pietre laviche. 

DS HOT STONE 6L 
DS HOT STONE 18L 

Scalda pietre  

Apparecchiatura in grado di diagnosticare inestetismi 
della pelle e proporre un trattamento adeguato con 
trattamenti cosmetici più adatti alla pelle del viso. 

DS SKINTEST 

Skin analyzer 



47

Apparecchiatura di cavitazione fornita di una sonda e 
una pedaliera. Utilizzata per trattamenti non invasivi 
che favoriscono la riduzione dei depositi di grasso e 
della cellulite.  

DS 2338 CAV 

Cavitazione  

Apparecchiatura digitale di elettrostimolazione con 
schermo tattile. È dotata di 10 uscite e una struttura a 
forma di colonna che permette la collocazione perfetta 
dei cavi e degli elettrodi.  

DS 350 
DS 350C 

Elettrostimolatore  
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Tecnologia laser non invasiva per il modellamento del corpo 

Dimensioni: 48x40x35cm 

Lunghezza d’onda: 635- 650nm 

Potenza singola placca:  720  mw

Impostazioni di lavoro: continuo/impulsi 

Numero di placche: 6 Grandi + 2 piccole 

Voltaggio: 220V (50 Hz) 

Peso: 10 kg 

DS LIPOLASER 

Lipolaser  

Apparecchiatura di terapia ad onde d'urto portatile. 

Specifiche tecniche:  
Frequenza: 1 ~ 17 Hz  
Pressione: 1,0 ~ 4,0 bar  
Canali: 1 canale  
Display: 7 "touch screen  

DS SHOCK WAVE 

Onda d’urto 
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DS 1032 
Struttura in legno verniciato 
4 cassetti
Dimensioni 46x33x69  

Elegante e moderno carrello di legno verniciato in 
bianco. Dotato di 4 cassetti per conservare gli acces-
sori nei centri di bellezza. Totale mobilità grazie alle 4 
ruote.  

DS 1019A 
Struttura in alluminio verniciato 
3 ripiani in legno 
1 cassetto 
Dimensioni cm 55,5x42x82   

Carrello di metallo bianco, dal design semplice e prati-
co. Dotato di 3 grandi ripiani di vetro traslucido per il 
posizionamento delle attrezzature. Mobilità totale gra-
zie alle sue 4 ruote.  

DS 1019  
Struttura in alluminio verniciato 
2 ripiani in legno 
2 cassetti 
Dimensioni cm 55,5x42x82   

Carrello di metallo bianco, dal design semplice e prati-
co. Dotato di 3 grandi ripiani di vetro traslucido per il 
posizionamento delle attrezzature. Mobilità totale gra-
zie alle sue 4 ruote.  
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DS 1040 
Struttura in alluminio verniciato 
3 ripiani in vetro temperato 
Dimensioni cm 60x45x80  

Carrello di metallo bianco, dal design semplice e prati-
co. Dotato di 3 grandi ripiani di vetro traslucido per il 
posizionamento delle attrezzature. Mobilità totale gra-
zie alle sue 4 ruote.  

DS 1040A 
Struttura in alluminio verniciato 
3 ripiani in vetro temperato 
1 cassetto 
Dimensioni cm 60x45x80  

Carrello di metallo bianco, dal design semplice e prati-
co. Dotato di 1 cassetto e di 3 grandi ripiani di vetro 
traslucido per il posizionamento delle attrezzature. Mo-
bilità totale grazie alle sue 4 ruote.  

DS 1013 
Struttura in alluminio verniciato 
3 ripiani in vetro temperato 
Dimensioni cm 53,5x43x80  

Carrello dalla struttura metallica in bianco e dal design 
minimalista. Dotato di 3 grandi ripiani di vetro trasluci-
do. Mobilità totale grazie alle sue 4 ruote e barra po-
steriore.  
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DS 1031 
Struttura in alluminio verniciato 
4 ripiani in vetro temperato 
Dimensioni cm 74x44x91  

Carrello dalla struttura metallica bianca dal design 
moderno e pratico. Dotato di 4 ripiani di vetro trasluci-
do e borsa laterale. Totale mobilità grazie alle sue 4 
ruote.  

DS 5024N 
Struttura in multistrato di betulla 
3 ripiani in legno da 12 mm 
tinto ad acqua colore ciliegio o wengè. 

Carrello dalla struttura in legno da 12 mm tinto ad ac-
qua colore ciliegio o wengè dal design moderno e 
pratico. Totale mobilità grazie alle sue 4 ruote.  

DS 1017 
Struttura in alluminio verniciato 
3 ripiani in vetro temperato 
Dimensioni cm 48x37x85   

Carrello dalla struttura metallica in bianco e dal design 
minimalista. Dotato di un piccolo vano porta oggetti e 
3 ripiani di vetro traslucido. Mobilità totale grazie alle 
sue 4 ruote e barra posteriore.  
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DS 1018A 
Struttura in legno verniciato 
3 ripiani in legno  
1 cassetto 
Dimensioni cm 60x45x80  

Carrello di legno dal design moderno. Dotato di 3 ripia-
ni di cui quello nel mezzo estraibile e cassetto con ser-
ratura. Mobilità totale grazie alle sue 4 ruote. 

DS 1050 
Struttura in legno verniciato 
2 ripiani in legno  
Dimensioni cm 50x39x86  

Carrello di resina in colore wengè. Design pratico, ele-
gante e leggero. Dotato di 2 ripiani, maniglie laterali e 
ruote per un facile spostamento.  

DS 1011 
Struttura in alluminio verniciato 
3 ripiani in vetro temperato 
Dimensioni cm 48x37x85   

Carrello bianco di legno compensato a 3 cassetti, uno 
dei quali è fornito di luce UV per la sterilizzazione degli 
strumenti. È dotato anche di uno spazio centrale con 
ripiano estraibile dove porre del materiale.  
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DS 1023 CS 

Sgabello confortevole. Sedile piano con schie-
nale regolabile in altezza con pistone a gas. 
Base cromata con ruote.  

Dimensioni: Ø 33x6,5 cm. 
Altezza cm 52/72 

DS 1023 SS 

Sgabello confortevole. Sedile piano senza 
schienale  e  regolabile in altezza con pistone 
a gas. Base cromata con ruote.  

Dimensioni: Ø 33x6,5 cm. 
Altezza cm 52/72 

DS 1022 CS 

Sgabello dal design ergonomico . Sedile  senza 
schienale  regolabile in altezza con pistone a 
gas. Base cromata con ruote.  

Altezza cm 62/78 
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DS 1025 

Sgabello ergonomico con schienale ovale e 
sedile a forma di sella che garantisce il massi-
mo comfort. Dotato di 3 leve a gas che regola-
no l'altezza, l'inclinazione dello schienale e del 
sedile. Rivestimento in PU bianco di alta qualità 
e stativo cromato con 5 ruote.  

Altezza cm 62/78 

DS 1022 CS 

Sgabello dal design ergonomico . Sedile  CON 
schienale  regolabile in altezza con pistone a 
gas. Base cromata con ruote.  

Altezza cm 62/78 

DS 1028 

Sgabello confortevole. Sedile piano senza 
schienale  e regolabile in altezza con pistone a 
gas. Base cromata con ruote.  

Dimensioni: Ø 39 cm 
Altezza cm 52/72 
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DS 810 

Sgabello confortevole. Sedile piano senza 
schienale  e regolabile in altezza con pistone a 
gas. Base cromata con ruote.  

Dimensioni: Ø 33cm 
Altezza cm 52/72 

DS 823 

Sgabello confortevole. Sedile piano senza 
schienale  e regolabile in altezza con pistone a 
gas. Base cromata con ruote.  

Dimensioni: Ø 37 cm 
Altezza cm 45/65 

DS 842 

Sgabello confortevole. Sedile piano senza 
schienale  e regolabile in altezza con pistone a 
gas. Base cromata con ruote.  

Dimensioni: Ø 37 cm 
Altezza cm 52/72 
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DS 2080 

Lampada ad ingrandimento 

Lampada a LED a luce fredda. L'intensità della luce è 
regolabile. Si distingue per un design ergonomico a 
due maniglie che permettono orientarla nella posizio-
ne desiderata. Diametro della lente  170 mm. Lente : 5 
diottrie. Tipo di luce: tipo LED e 3 livelli di intensità a 
1000 LUX, 1500 LUX, 2100 LUX e 2500 LUX, 20 LED 

DS 2070 

Lampada ad ingrandimento 

Lampada LED a luce fredda a 3 diottrie con un punto 
focale di 5 diottrie. L'intensità della luce si può regolare 
en due posizioni fisse. È fornita di un braccio articolato 
e uno stativo a 5 ruote che ne facilitano lo spostamen-
to.  

DS 2060 

Lampada ad ingrandimento 

Lampada neon con lente di ingrandimento a 3 diottrie. 
Il braccio articolato facilita il movimento. Dotata di 
stativo a 5 ruote per una massima stabilità.  
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Lampada ad ingrandimento a luce LED. Il sistema a 
LED garantisce una incredibile luminosità ed un ridotto  
consumo di energia. Lampada ideale per studi medici, 
laboratori industriali, centri estetici e oreficerie. Obietti-
vo dimensioni: 6,7 pollici (170 millimetri) . Diottrica: 3D . 
Sorgente luminosa: 56 LED luminoso (SMD 3528). Con la 
copertura della lente rimovibile 

DS 2055 

Lampada ad ingrandimento 

DS 2040 

Lampada ad ingrandimento 

Lampada ad ingrandimento a luce fredda. Dotata di 
coprilente, protezione della circolina, lente da 3 diot-
trie D.120 mm. 220V 22W G 10Q.   Disponibile anche in 
versione 5D. 

DS 2030 

Lampada ad ingrandimento 

Lampada ad ingrandimento a luce fredda. Dotata di 
coprilente, protezione della circolina, lente da 3 diot-
trie D.120 mm. 220V 22W G 10Q.   Disponibile anche in 
versione 5D. 
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DS STAT - NE 
DS STAT - GR 

Stativo per lampada 

Stativo portalampada entrambi con base diametro 
cm 58  /  kg. 8.5 Disponibile nei colori nero e grigio. 
Braccio telescopico sempre cromato. 

DS INFRA 

Lampada ad infrarossi 

Lampada ad infrarossi con lampadina da 275W
per trattamenti di termoterapia. 
E’ dotata di un braccio articolato e un morsetto 
per il fissaggio al tavolo.

Optional: stativo

DS 997E 

Lampada ad ingrandimento  
con lampada da ultravioletti 

Lampada a luce ultravioletta per la diagnosi e l'analisi 
della pelle. 
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DS DIGIT 

Vaporizzatore Ozono 

Vaporizzatore con funzione ozono e unità principale 
dalla struttura metallica laccata in bianco. Beccuccio 
girevole con porta essenze. Stativo regolabile in altezza 
molto stabile con 5 ruote per facilitarne lo spostamen-
to. 

Vaporizzatore digitale con funzione ozono d'alta gam-
ma, per trattamenti di pulizia del viso. Design moderno 
e funzionale con braccio orientabile, cestello per le 
erbe e beccuccio girevole con porta essenze. Stativo 
regolabile in altezza molto stabile con 5 ruote per facili-
tarne lo spostamento.  

DS LUNA 

Vaporizzatore Ozono 

Vaporizzatore con funzione ozono dal design semplice 
e funzionale. È dotato di braccio orientabile con bec-
cuccio girevole con porte essenze, e di cestello per le 
erbe. Stativo regolabile in altezza molto stabile con 5 
ruote per facilitarne lo spostamento.  

DS TWIN 

Vaporizzatore Ozono 
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DS VAPOR 
 
Vaporizzatore Ozono 
 
 
 

Vaporizzatore facciale con lampada ozono. Design 
semplice, pratico e funzionale. Braccio telescopico per 
aggiustare l’altezza. Testata orientabile con porta es-
senze. 

Vaporizzatore con funzione ozono con emissione di 
vapore e polverizzazione fredda. Design leggero, mo-
derno e funzionale. È dotato di beccuccio girevole 
con portaessenze. Stativo regolabile in altezza molto 
stabile con 5 ruote per facilitarne lo spostamento.  

 
DS LUXY 
 
Vaporizzatore Ozono
 
 
 
 

Vaporizzatore con funzione ozono dal design semplice 
e funzionale. È dotato di braccio orientabile con bec-
cuccio girevole con portessenze, e di cestello per le 
erbe. Stativo regolabile in altezza molto stabile con 5 
ruote per facilitarne lo spostamento.  

 
 
DS DUO 
 
Vaporizzatore Ozono Freddo/Caldo  
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Vaporizzatore con funzione ozono dal design semplice 
e funzionale. Beccuccio girevole con porta essenze. 
Stativo regolabile in altezza molto stabile con 5 ruote 
per facilitarne lo spostamento.  

DS NANOVAP 

Vaporizzatore Ozono 

Vaporizzatore portatile con funzione ozono. Struttura di plasti-
ca bianca e dotato di beccuccio girevole con porta essenze 
e braccio estensibile.  

DS ECOVAP 

Vaporizzatore Ozono Freddo/Caldo  
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DS TAB 001 (1 cassettiera ) 
DS TAB 002 (2 cassettiere ) 

Tavolino manicure 
Dimensioni L 100 P 50 H 73 
Disponibile in diverse colorazioni 

Funzionale tavolo manicure realizzato in legno. La strut-
tura e gli accessori sono ideati per soddisfare al meglio 
le esigenze del professionista, dalla lampada a luce 
calda all’aspiratore, dal cuscinetto ergonomico pog-
giamani alle ruote direzionali con bloccaggio.  E’ com-
pleto di porta smalti 

DS TAB 003 
Tavolino manicure 
Dimensioni L 115 P 37 H 74 
Disponibile in diverse colorazioni 
Colorazione cassetti: Bianco - Nero 
grigio metallizzato  

Tavolo manicure con struttura in legno. Viene fornito di 
serie completo di quattro cassetti estraibili realizzati in 
materiale plastico e un cuscinetto ergonomico pog-
giamani. E’ disponibile la versione accessoriata con 
aspiratore a incasso, lampada a luce calda e porta 
smalto. 

Tavolino da manicure di legno color bianco, sacchetto 
e cuscino appoggia mani. Fornito di due colonne di 
cassetti e ruote.  

DS TAB 004 
Tavolino manicure 
Dimensioni L 120 P 44 H 82 
Colore Bianco 
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DS TAB 005 

Tavolino manicure 
Dimensioni L 120 P 51 H 76 
Colore Bianco 

Tavolino da manicure di legno color bianco con aspi-
ratore, sacchetto e cuscino appoggia mani. Si appog-
gia su una colonna cromata e una di cassetti.  

DS TAB 006 
Tavolino manicure 
Dimensioni L 120 P 45 H 80 
Colore Bianco 

Tavolo da manicure fornito di 5 cassetti e aspiratore 
con cuscino appoggia mani. Ruote con sistema di 
bloccaggio e gamba laccata   

Tavolino da manicure di legno color bianco, sacchetto 
e cuscino appoggia mani. Fornito di due colonne di 
cassetti e ruote.  

DS TAB 007 
Tavolino manicure 
Dimensioni L 110 P 45 H 75 
Colore Bianco 
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DS FR-05 

Micromotore  
Velocità: 1000÷25000 rpm  
Potenza assorbita: 30W  
Inversione rotazione    

Micromotore  
Fresa  per: Podologia, e ricostruzione unghie mani. 
Massima affidabilità e qualità. 

DS FR-10 
Micromotore  
Fresa con Aspirazione per: Podologia, ricostruzio-
ne unghie , manicure. 

Massima affidabilità e qualità; ottima potenza aspiran-
te e isolamento acustico Utilizzo immediato: controllo 
pratico e preciso di velocità e aspirazione Micromotore 
di ultima generazione con prestazioni eccellenti in tutte 
le condizioni. Il set comprende: unità di controllo, mani-
polo micromotore, porta-manipolo, 2 sacchetti-filtro di 
grande capienza .La velocità  è regolabile 0-30.000 
giri/min, elevata coppia, cambio fresa automatico 

DS FR-06 

Micromotore  

Velocità di rotazione: 35.000 giri / min, regolabile 

Manualmente. 

Rotazione (orario / anti-orario)  

Fresa professionale perfetta nelle operazione di mani-
cure, pedicure .  
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DS LED UV 001 

lampada digitale per le unghie. 
Caratteristiche 24 W e 15 LED 

Moderna lampada digitale per le unghie dall’asciuga-
tura rapida. Indicata per gel UV, gel LED e gel costrut-
tore. Dotata di un timer fino a un massimo di 99 s. Sen-
sore di movimento incorporato, 24 W e 15 LED. Funzio-
namento anche attraverso uno cavo USB. Adeguata 
per manicure e pedicure.  

DS LED UV 002 

lampada digitale per le unghie. 
Caratteristiche 48 W e 24 LED 

Moderna lampada per le unghie digitale dall’asciuga-
tura rapida. Indicata per gel UV, gel LED e gel costrut-
tore. Dotata di un temporizzatore e diversi programmi 
da 10s, 30s, 60s e 99s. Sensore di movimento incorpora-
to, 48 W e 24 LED. Adeguata per manicure e pedicure  

DS RID 

Togli smalto 

Dispositivo dall'azione rapida per togliere gel UV e gel 
LED dalle unghie mediante vapore. Dotato di spia lumi-
nosa.  
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DS ULTRASONIC 

Sterilizzatore ad ultrasuoni 

Ultrasuoni sterilizzatore, ideale per centri estetici. Piccoli 
strumenti sono immersi in bagno ad ultrasuoni per pulire 
e sterilizzare il materiale in modo semplice ed efficien-
te. 

DS QUARZ 

Sterilizzatore al quarzo 

Sterilizzatore digitale, ideale per centri estetici. Opera 
ad alta temperatura, il riscaldamento del serbatoio di 
perle di quarzo. Si raggiunge una temperatura massi-
ma di 180 ° C. 

DS NAILAMP 

Lampada al neon per tavolini manicure 

Lampada da manicure ultra-slim con illuminazione a 
neon da 20 watt. 
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DS WAX WARMER 

Scalda cera 

Scalda cera semplice da 2,5 litri di capacità. Regola-
zione della temperatura da 0 a 105C, con intervalli da 
10C. È dotato di due maniglie laterali per facilitarne lo 
spostamento. La struttura è di acciaio, e il recipiente e 
il coperchio sono di alluminio. 

DS FACIAL WAX  

Scalda cera 

Scalda cera con capacità di 500 ml. Ideale per tratta-
menti facciali 

DS WAX 500 

Scalda cera 

Scalda cera per lattine o per gocce di cera da 400 g. 
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DS 9010 

Scalda paraffina 

Scalda cera per lattine o per gocce di cera da 800 g. 

DS DIGIWAX  

Scalda paraffina 

Scalda paraffina digitale per trattamenti di mani e pie-
di. Dotato di un temporizzatore. Capacità: 5 l 

DS WAX 1000 

Scalda cera 

Scalda paraffina per trattamento alle mani. Regolazio-
ne della temperatura in 2 posizioni fisse. Comprende 
un sacchetto di guanti di plastica usa e getta e un 
paio di guanti e calzini di spugna per mantenere la 
temperatura della pelle dopo il trattamento. Capaci-
tà: 2,7 l.  
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DS HAIR 001 

Lavaggio con poltrona 

Colore  di serie telaio  
Bianco - Nero - Grigio metallizzato 

Lavaggio studiato appositamente per garantire il mas-
simo comfort d’utilizzo sia al parrucchiere sia al cliente 
stesso. Infatti, è dotato di un ampio e profondo lavan-
dino in ceramica, basculante e regolabile in altezza. Il 
lavandino, in porcellana bianca è completo di piano 
portabottiglie, miscelatore, doccetta, guarnizione sal-
va goccia e griglia ferma capelli. La struttura interna è 
in metallo verniciato. La struttura esterna, invece, è in 
materiale plastico. È disponibile la versione a 1 - 2 - 3 
posti, completa di divisorio portaoggetti. 

Lavaggio costituito da ampio e profondo lavandino 
basculante. La struttura portante è in metallo zincato e 
verniciato e il piano sottolavello è in materiale plastico. 
La struttura è dotata di due vani porta salviette e por-
tabottiglie. Il lavandino, disponibile in porcellana bian-
ca o nera, è completo di piano porta bottiglie, misce-
latore, doccetta e griglia ferma capelli. È disponibile la 
versione a 1 - 2 - 3 posti. 

DS HAIR 002 

Poltrona trucco  

Colore  di serie telaio  
Bianco - Nero - Grigio metallizzato 
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DS HAIR 003 

Lavaggio con poltrona 

Colore  di serie telaio  
Bianco - Nero - Grigio metallizzato 

Lavaggio con lavandino basculante in ceramica bian-
ca o nera, completo di miscelatore e doccetta. La 
struttura portante è in metallo zincato e verniciato, e il 
piano sottolavello è in materiale plastico. È disponibile 
la versione a 1 - 2 - 3 posti, completa di divisorio por-
taoggetti. 

Lavaggio con lavandino basculante in plastica nera, 
dotato di miscelatore e doccetta. La struttura portante 
è in metallo zincato e verniciato e il piano sotto lavello 
è in materiale plastico. È disponibile la versione a 1 - 2 - 
3 posti, completa di divisorio portaoggetti. 

Lavaggio con lavandino basculante in porcellana 
bianca o nera: è dotato di miscelatore e doccetta. La 
struttura portante è in metallo zincato e verniciato, 
mentre il piano sotto lavello è in materiale plastico. È 
disponibile la versione a 1 - 2 - 3 posti, completa di divi-
sorio portaoggetti. 

DS HAIR 004 

Lavaggio con poltrona 

Colore  di serie telaio  
Bianco - Nero - Grigio metallizzato 

DS HAIR 005 

Lavaggio con poltrona 

Colore  di serie telaio  
Bianco - Nero - Grigio metallizzato 
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DS 421 

Carrello a 5 cassetti con ruote Ø 9,5 cm. 
Colori di serie telaio in metallo:  
nero, grigio metallizzato e cromato. 
Colori di serie cassetti:  
nero e grigio metallizzato. 

Il carrello dotato di grandi ruote girevoli è completo di 
cinque cassetti estraibili realizzati in materiale plastico e 
pannelli laterali decorativi. Il porta phon è girevole e il 
piano superiore estraibile è completo di tazzina. La 
struttura portante può essere in metallo cromato o ver-
niciato 

Carrello con struttura portante in legno, completo di 
piano superiore e cinque cassetti estraibili realizzati in 
materiale plastico. E’ dotato di porta phon, porta tazzi-
na e supporto laterale porta cassetti.  

Carrello porta attrezzi completo di cinque cassetti 
estraibili realizzati in materiale plastico e pannelli latera-
li decorativi. Il porta phon è girevole e il piano superiore 
estraibile è completo di tazzina. La struttura portante 
può essere in metallo cromato o verniciato 

DS 423 

Carrello a 5 cassetti con telaio di legno. 
Colori di serie telaio in legno: 
varie colorazioni. 
Colori di serie cassetti: nero e grigio metallizzato. 

DS 424 

Carrello a 5 cassetti con ruote Ø 9,5 cm. 
Colori di serie telaio in metallo:  
nero, grigio metallizzato e cromato. 
Colori di serie cassetti:  
nero e grigio metallizzato. 



Sede Leg.: Via E. Fermi, n.52 c/d 24035 Curno (Bg) -  Sede Op. Via XXV Aprile, n.21/2324050 Grassobbio ( Bg)  - Tel.: 035 615151  
 - Codice Fiscale e Partita IVA 04105720165 

C.C.I.A.A.  -  R.E.A. di BG n. 435714  -  Email: info@diessestoresrl.it   -   amministrazione@diessestoresrl.it 
 

DIESSE STORE SRL 


