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

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

STATIONARY

SOWELLE

SOWELLE
COD. 097

Featuring an essential design, Sowelle is practical
and suitable for any treatment room. Ideal for basic
beauty treatments.
Caratterizzato da un design lineare, Sowelle è pratico
e adatto a ogni tipo di cabina. Ideale per trattamenti
estetici base.

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

* B: Rovere Naturale RN | M: Nefos 6985

Packaging details
1,63 m3

192 cm/76”

78 kg
20

3

cm

98 cm

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

79 cm/31”

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

42°

Focus on

82 cm

80 cm/31”

MAXIMUM CAPACITY
PORTATA MASSIMA

150 kg

MATTRESS CUSTOMIZATION

PERSONALIZZAZIONE MATERASSO

The innovative Spa Prestige and Nefos materials - which are exclusive for LEMI products - and their special finishing
touch guarantee easy-cleaning and hygiene. Their extraordinary structural qualities will persist through the years. An
incredibly elastic texture enhances the memory foam mattress softness and quality at its best, giving Spa Clients a
complete and satisfying wellness experience.

Gli innovativi materiali Spa Prestige e Nefos - che sono un’esclusiva dei prodotti LEMI - ed il loro speciale tocco di finitura
garantiscono una facile pulizia e igiene. Le loro straordinarie qualità strutturali permangono nel corso degli anni. Una
texture incredibilmente elastica migliora al massimo la morbidezza e la qualità del materasso in Memory Foam, dando
ai clienti Spa un’esperienza di benessere completa e soddisfacente.

SPA PRESTIGE COLORS

COLORI SPA PRESTIGE

NEFOS COLORS

COLORI NEFOS

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual finish of the product, particularly

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare la finitura reale del prodotto, in particolare

when viewed through a screen. Therefore, the SELECTION OF THE FINISHES of the bases and mattress FABRICS

se visualizzate attraverso uno schermo. Pertanto la SELEZIONE DELLE FINITURE delle BASI e dei RIVESTIMENTI dei

COLOR CHART.

COLORI NEFOS e SPA PRESTIGE.

must take place AFTER CONSULTING the LUXURY BOX PHYSICAL SAMPLES and the NEFOS and SPA PRESTIGE

materassi deve avvenire PREVIA CONSULTAZIONE della CAMPIONATURA FISICA della LUXURY BOX e delle CARTELLE

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

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

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

Mattress protection with polyurethane XL
Coprimaterasso XL con poliuretano

Available finishing for SOWELLE
Finiture disponibili per SOWELLE

Luxury towel taupe / chocolate
Telo Deluxe

Customized mattress with logo
Personalizzazione materasso con logo

SB - Rovere Sbiancato

RN - Rovere Naturale

RW - Rovere Wengé

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual finish of the product, particularly
when viewed through a screen. Therefore, the SELECTION OF THE FINISHES of the bases and mattress FABRICS

must take place AFTER CONSULTING the LUXURY BOX PHYSICAL SAMPLES and the NEFOS and SPA PRESTIGE
COLOR CHART.

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare la finitura reale del prodotto, in particolare
se visualizzate attraverso uno schermo. Pertanto la SELEZIONE DELLE FINITURE delle BASI e dei RIVESTIMENTI dei
materassi deve avvenire PREVIA CONSULTAZIONE della CAMPIONATURA FISICA della LUXURY BOX e delle CARTELLE
COLORI NEFOS e SPA PRESTIGE.

TECHNICAL
REQUIREMENTS
CARATTERISTICHE TECNICHE

REGULATIONS
All Equipment is

warranty

garanzia

Undeformable foam: 5 years
Structure: 10 years

Gomma indeformabile: 5 anni
Struttura: 10 anni

marked

Images
The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the product.
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Tutte le attrezzature sono a marchio
Immagini
Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine reale del prodotto.
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