Matrix V28 ER

V-28 ER: IMMERSI NEL SOLE
Spazio, aria e luce: Matrix V28-ER è un solarium verticale progettato attorno al corpo, in grado
di offrire un’eccezionale sensazione di bagno di sole. Grazie all’omogeneità dell’emissione delle
lampade disposte a 360° si riesce ad ottenere una perfetta distribuzione dell’irradianza con
tempi dimezzati e nell’assoluto rispetto della pelle. Matrix è la tecnologia più avanzata
dell'abbronzatura. Assolutamente innovativa, affidabile e pratica.
UNA MATRICE DI SOLE SICURA E INTELLIGENTE
Matrix V28-ER è stata progettata per ottenere il massimo risultato con il minimo consumo,
grazie ai nuovi riflettori Evolution Reflector, e per rendere più facile la manutenzione e la pulizia
di tutte le sue componenti. La sicurezza è garantita dai controlli elettronici per: l’integrità dei filtri,
la temperatura d’esercizio, la ventilazione del solarium. In caso di anomalia la seduta si
interrompe immediatamente e compare un’indicazione sul display della console. L’ingresso alla
cabina è affidato ad una particolare chiusur ameccanica; una semplice pressione consente di
aprirla in qualsiasi momento.
COMFORT E RELAX COME AL MARE
Controllata da un sistema elettronico, la ventilazione del Matrix V28-ER è potente, silenziosa ed
efficace. Immersi nella luce, spazio, aria ed energia diventano quasi palpabili, mentre ogni parte
del corpo gioca con la luce e con l’enorme potere abbronzante di questo eccezionale solarium.
La dimensione interna e le aperture fra un gruppo abbronzante e l’altro, regalano sensazioni
uniche.
ABBRONZATURA IPERTECNOLOGICA
Una gradevole console comandi consente al cliente di impostare il tempo d'abbronzatura, di
regolare la quantità di aria desiderata e ascoltare la musica preferita. Matrix V28-ER si informa
su quante sedute sono state effettuate, quante ore ha lavorato e quando è il momento di
cambiare lampade. Può offrire quattro diversi programmi di abbronzatura. I messaggi della
sintesi vocale che dà indicazioni sulla corretta abbronzzatura sono personalizzabili.
Cliccare qui per scaricare il catalogo
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