Solarium ISO Italia

Apparecchiature affidabili e ricercate
per abbronzare in sicurezza
i tuoi clienti.
ISO Italia offre soluzioni per il tuo centro con solarium di grande
impatto estetico e avanguardia tecnologica, sicuri e performanti.
Una fonte di reddito per il tuo business ed una soddisfazione
garantita per i tuoi clienti.

MADE IN ITALY
ITALIAN TANNING EQUIPMENT
www.isoitalia.com
www.facebook.com/isoitaliainternational
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MATRIX L33 ER

MATRIX COMPACT L28 ER

Il sole intorno.

Minimo ingombro, alte prestazioni.

MATRIX GLAMMY L18 ER
Il piccolo, grande solarium.

Perfetta sinergia di design e soluzioni tecnologiche avanzate
per una seduta abbronzante omogenea e gradevole.

Design essenziale a linee aperte, totale sicurezza, grande efficacia
e comfort superiore uniti ad un ingombro particolarmente ridotto.

Elegante, versatile e di tendenza con un design
perfettamente integrabile ai più diversi centri e ambienti.

I solarium Iso Italia inebriano
il cliente con una calda e
piacevole carezza di sole,
donandogli un’abbronzatura
perfetta.
I nostri solarium sono:
•
•
•
•
•
•

MATRIX OPEN TAN L58 ER

MAXTER L43 ER

Alta e bassa pressione in un mix unico.

L’abbronzatura in bellezza.

Design aperto, ventilazione regolabile e un potente impianto
di estrazione dell’aria per il massimo del comfort.

Comfort assoluto e dispositivi tecnologici in grado di
prevenire ogni rischio per un lettino unico nel suo genere.

MATRIX CLASS L18 ER

MATRIX F4 ER

•

Aperti ed antipanico
Silenziosi e confortevoli
Sicuri ed a norma
Garantiti e assistiti in tutto il mondo
Dotati di impianto stereo e ventilazione
regolabile
Forniti con parabole brevettate per
maggior resa con minor consumo
Monitorati da computer interni per il
controllo di tutte le funzioni e parametri

MAXTER HF6 ER

La grande classe di un piccolo solarium.

Il sole in poltrona.

Comodità ed abbronzatura.

Materasso massaggiante, ventilazione viso e corpo, design a
linee aperte e sicurezza per un solarium unico.

Un design originale ed essenziale unito ad una grande
funzionalità per sicurezza, comodità e stile ai massimi livelli.

Efficacia, sicurezza e comfort per chi si abbronza, massima
facilità di gestione per chi lo sceglie per i propri clienti.

MATRIX V28 ER

MAXTER V19 ER

MAXTER V47

Immersione totale.

Sicurezza e facilità di gestione.

Uno per tutti.

Spazio, aria e luce per un solarium progettato attorno al corpo,
in grado di offrire un’eccezionale sensazione di bagno di sole.

Tecnologia avanzata, efficacia, comfort, sicurezza e design per
un bagno di luce senza alte temperature e claustrofobia.

Dimensioni e consumi contenuti e design essenziale per
soddisfare le esigenze di centri estetici e solarium.

Modulo abbronzante

MAXTER V51 HI

MAXTER V51

LUXO

Dietro il look, la qualità.

Soddisfazione garantita.

Il piacere del sole in tutte le posizioni.

Un design a linee aperte, semplice e originale, per un
cilindro di luce senza sensazione di chiusura.

Una tecnologia avanzata ed un plexiglas protettivo sono
garanzia di sicurezza e soddisfazione.

Versatilità e minimo ingombro per integrare e
completare le offerte di ogni centro estetico e SPA.

Fotobiostimolazione

BELLA L – BELLA CARE – BELLA V – SCIC
La nuova frontiera dei trattamenti anti-età.
Apparecchiature per il fotoringiovanimento. Stimolazione della produzione di collagene della pelle attraverso la luce per un aspetto più giovane e sano con un metodo del tutto naturale.

Stai pensando di inserire un solarium o di
sostituire la tua vecchia apparecchiatura
abbronzante?
Con le nostre offerte ed il nostro usato
garantito abbiamo la soluzione adatta a te.
Contattaci per vedere dal vivo e senza impegno i nostri
solarium o per richiedere una proposta in linea con le tue
esigenze. Scrivi a contact@isoitalia.com o tramite la pagina
contatti del sito www.isoitalia.com

ISO Italia è un marchio di ISO Italia Group, un’azienda Italiana con 30 anni di esperienza nel settore benessere
ed abbronzatura. L’offerta di ISO Italia comprende apparecchiature per abbronzatura e fotoringiovanimento
prodotte in Italia e distribuite in tutto il mondo.
ISO Italia - Italian Tanning equipment
Via G. Di Vittorio, 30 - 30029 San Stino di Livenza (VE) Italy
Tel. +39 0421 311700 - contact@isoitalia.com
www.isoitalia.com
Seguici su Facebook, YouTube, Linkedin

