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The tanning power of sun in a new
technologic and safe research.
 
Eurosun, leader in the professional tanning
system, UV equipment producer, brings you
in a constant technological research based
on new materials and ergonomic style. 

Equipment design is a way to decorate and furnish the 
tanning centres with the best quality/price ratio, performing 
the best service and supplying specific products.

All the solutions and services for professional tanning
add the futuristic equipments to a specific products
line and a data processing managing program.

All equipments are in compliance with the
most recent european safety laws.

Brands and Models patented.

La potenza abbronzante del sole, la sicurezza
di una ricerca tecnologica innovativa. 

La costante ricerca tecnologica all’avanguardia, l’utilizzo
di materie prime evolute, lo stile ergonomico futuristico,
caratterizzano e posizionano Eurosun come azienda storica
e dinamica e leader nella produzione di sistemi abbronzanti
professionali, specializzata in apparecchiature UV. 

Il design degli apparecchi, curati nei minimi dettagli,
arreda in modo esclusivo i centri, fornendo un
vantaggioso e competitivo rapporto qualità/prezzo,
un’assistenza qualificata e prodotti specifici.

Eurosun è un universo di soluzioni e servizi per
l’abbronzatura professionale, che integra apparecchi
avveneristici, con una gamma di prodotti ad hoc ed
un sistema di gestione informatizzato completo.

Tutti i nostri apparecchi sono conformi alle legislazioni
vigenti in Europa e negli altri paesi del mondo.

Modelli e marchi depositati.
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full tanning 
bed

appeal anti panico 
anticlaustrophobic
Design ergonomico futuristico con alte
prestazioni di ventilazione, accoglie per
una piacevole sensazione di spazio e
di libertà illimitato sistema open space
brevettato ed un comfort assoluto.
Ergonomic and futuristic design with ventilation
system high performances, it gives you the
sensation of open and empty space, lying
down in the most comfortable way (eurosun
open space tanning system patented).

control
Completa flessibilità della seduta
con interfaccia intuitiva e semplice,
totalmente personalizzabile ed altamente
specializzata.
Adjustable sitting place and a plain adaptable.

management
TTecnologia innovativa per una gestione
ottimale e altamente specialistica del modello,
prestazioni e risultati senza confronto per
tutti i modelli della linea magic plus grazie
all’esclusivo variatore elettronico d’intensità
irradiante uv control power adottato e
migliorato da eurosun da oltre 25 anni.
An innovative technology to get the best
equipment performance. The uv control
intensity electronic power dimmer (first
used and improved in 25 years) gets great
result in all magic plus line products.
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EVA
Può essere dotato di lampade al collagene
Can be equipped with collagen lamps

I colori di EVA possono essere personalizzati
The colors of EVA can be customized
Il display è personalizzabile con il nome del centro
The display can be customized with the name of 
the center

Modelli e marchi depositati.
Brands and Models patented.

Benessere, relax, equilibrio, cura del corpo, le tecnologie d’avanguardia e il gusto estetico dei 
progettisti Eurosun che ne hanno curato il design, si uniscono in un lussuoso e raffinato connubio 
che arreda ogni tipo di ambiente e porta tutti i benefici che solo i migliori centri estetici possono 
garantire. Open space avvolgente, EVA è modellata per il corpo, un momento di sublime armonia 
tra corpo e psiche, la comodità e la libertà di spazio necessaria alla tua serenità. L’utilizzo di materiali 
pregiati, l’ergonomia e linee sinuose, eleganti e accattivanti rendono EVA  flessibile e funzionale. 
EVA è la PRIMA apparecchiatura progettata per il raggiungimento di un completo stato di benessere 
grazie alle proprietà dei suoi trattamenti. I sensi si abbandonano all’abbraccio rigenerante della 
luce, dei colori, delle essenze cromatiche per un completo recupero delle energie vitali. Eva unisce 
l’azione congiunta della luce al collagene potente stimolatore del derma, degli indubbi benefici dei 
raggi UV che aumentano il livello di vitamina D e donano immediatamente una pelle abbronzata per 
un aspetto più sano e bello, dell’aria ionizzata che genera la sensazione di rilassarci vicini ad una 
cascata o in alta montagna (di cui sono noti i riflessi positivi sull’umore, sull’energia, sulla libido e 
sul benessere in generale), della leggera brezza sulla pelle e delle piccole gocce nebulizzate che 
accarezzano il corpo tonificandolo e rivitalizzandolo. Tepore, luce e musica creano una complessa 
energia combinata che rigenera corpo e mente con immediati effetti benefici  e rilassanti. Mai più 
distinzioni fra LETTINO, DOCCIA, VISO, EVA svolge le funzioni di tre apparecchi in un’unica soluzione, 
è pensata per dare benessere con un raffinato design antipanico integrato in un elegante struttura 
realizzata in materiali naturali e moderni.

Wellness, relax, balance, body care, cutting-edge technologies and the aesthetic taste of 
Eurosun designers who have taken care of the design, come together in a luxurious and refined 
combination that furnishes every type of environment and brings all the benefits that only the best 
beauty centers can guarantee. Embracing open space, EVA is modeled for the body, a moment 
of sublime harmony between body and psyche, the comfort and freedom of space necessary for 
your serenity. The use of precious materials, ergonomics and sinuous, elegant and captivating 
lines make EVA flexible and functional. EVA is the FIRST device designed to achieve a complete 
state of wellness thanks to the properties of its treatments. The senses abandon themselves to the 
regenerating embrace of light, colors, chromatic essences for a complete recovery of vital energies.  
Eva combines the action of the collagen light, powerful stimulator of the dermis, to the undoubted benefits 
of UV rays that increase the level of vitamin D and immediately give a tanned skin for a healthier and 
beautiful appearance, of the ionized air that generates a relaxing feeling close to a waterfall or in the high 
mountains (which positive reflections on mood, energy, libido and well-being in general are well known), 
and to a light breeze on the skin and small nebulized drops that caress the body toning and revitalizing it. 
Warmth, light and music create a complex combined energy that regenerates body and mind with 
immediate beneficial and relaxing effects. No more distinctions between BED, SHOWER, FACE, EVA 
performs the functions of three devices in a single solution, is designed to provide wellness with a 
refined anti-panic design integrated into an elegant structure made of natural and modern materials.
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PERFORMANCES

- Tempi seduta personalizzabili

   session time personalized

- Sistema di comando soft-touch

   soft touch system

- Ventilazione corpo regolabile

   adjustable body ventilation

- Ventilazione con aria ionizzata

   ionized air ventilation

- Plexiglass climatizzato

   conditioned plexiglass

- Voce guida

   voice guide

- Spray acqua fresh

- UV control power

- Connessione bluetooth

   bluetooth connect

- Uscita AUX per lettore MP3 o smartphone

  AUX output for MP3 and smartphone

- Led Light emotion, luci led a variazione di colore personalizzabile, con telecomando

   multi colored led light with remote controller

- Radio digitale integrata al pannello di comando, con funzione AUX  e MUTE

   digital radio on the control panel with AUX and MUTE functions 

- Controllo del volume della musica (minimo e massimo)

   volume control (minimum and maximum)

- Set-up di gestione (due menù, per operatore e uno per le impostazioni del gestore)

   setting management control (2 setting one for operator and one for manager)

- TIME CHECK, per controllo manutenzioni

   check time for scheduled maintenance

- TIME SAFETY, per controllo ore usura lampade

   safety time for lamps use control

- Controllo ore di utilizzo tramite sistema elettronico e meccanico

   electronic and mechanic count hours

- Remote control permette la gestione da remote (pc o altro sistema)

   remote control (from pc / other)

DIMENSIONS

L 215 D 97 H 150

3 MODELLI DISPONIBILI:
EVA LED + LED COLLAGENE
EVA HYBRID + LED COLLAGENE
EVA + LED COLLAGENE

3 MODELS:
EVA LED + LED COLLAGENE
EVA HYBRID + LED COLLAGENE
EVA + LED COLLAGENE
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Tecnologicamente molto avanzata, EVA è dotata del modernissimo sistema abbronzante a LED o 
ibrido combinato che si traduce in un risparmio di energia di oltre il 75% rispetto ai solarium tradizionali. 
EVA permette di abbronzare il corpo su un plexiglass climatizzato in posizione anatomica per 
una migliore circolazione sanguigna e ottimizzare l’effetto abbronzante su spalle, nuca e testa per 
individui calvi.
Dispone di tante caratteristiche innovative, oltre a selezionare il livello di abbronzatura, è possibile 
la scelta tra 4 tipi di seduta:
1. COMPLETA (accensione di tutto il sistema)
2. Solo VISO (accensione delle lampade solo della zona viso)
3. Solo GAMBE (accensione delle lampade solo della zona gambe)
4. Solo LED COLLAGENE beauty light (accensione LED per il trattamento al collagene)

È inoltre possibile scegliere un’ulteriore personalizzazione della seduta:
Escludere l’intensivo viso
Escludere tutta la zona viso 
Escludere la zona testa, nuca e spalle

Technologically very advanced, EVA is equipped with the modern tanning system LED or hybrid 
combined  which translates into energy savings of over 75% compared to traditional solariums. EVA 
allows tanning the body on an air-conditioned plexiglass in an anatomic position for better blood 
circulation and to optimize the tanning effect on shoulders, nape and head for bald individuals.

It has many innovative features, in addition to selecting the level of tanning, it is possible to choose 
between 4 types of session:
1. COMPLETE  (all system)
2. ONLY FACE (only lamps face zone)
3. ONLY LEGS (only lamps legs zone)
4. ONLY LED COLLAGEN for treatments beauty light

It is also possible to choose an additional personalization of the session:
Defeatable face intensive
Defeatable facial zone
Defeatable head, shoulder and nape zone

BLU PROFONDO
DEEP BLU

ARANCIONE TROPICALE
TROPICAL ORANGE

PLATINO
PLATINUM

ORO ROSA
ROSE GOLD
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Può essere dotato di lampade al collagene
Can be equipped with collagen lamps

I colori  possono essere personalizzati
The colors can be customized
Il display è personalizzabile con il nome del centro
The display can be customized with the name of 
the center

SHINY è Il solarium ANTIPANICO come lo avete sempre sognato, la soluzione giusta per l’utente più 
esigente e per dare alla vostra attività una nota in più di design, di tecnologia e di sicurezza in cui 
l’innovativa forma delle lampade e la purezza e trasparenza delle linee convivono in una magica sintesi.
Gli effetti scenografici luminosi fanno di SHINY un oggetto prezioso in grado di entusiasmare, va 
oltre l’orizzonte dell’abbronzatura classica, è un nuovo concetto, è una visione diversa, è semplice 
ed è ricca di funzioni, immagina la gestisci con un dito da TABLET o da tastiera soft-touch, dove e 
come vuoi, le impostazioni sono semplici e intuitive. SHINY è un mondo nuovo fatto di abbronzatura 
e relax, una nuova dimensione di benessere grazie alle nuove lampade che oltre all’abbronzatura 
permettono vivere un esperienza con più effetti positivi sul corpo e sulla mente. La vostra abbronzatura 
è la nostra passione, la forma interna studiata per avvolgere in modo naturale il corpo e favorire un 
trattamento intenso e omogeneo. La gestione facile e immediata, la voce guida che accoglie e guida 
l’utente, la trasparenza delle pareti, l’apertura antipanico, la potente ventilazione, la dotazione dei tubi 
di 2 metri di altezza, la pedana interna rialzata per migliorare l’abbronzatura delle caviglie e piedi, il 
sistema musicale di cui è dotata, pongono SHINY ai vertici delle apparecchiature abbronzanti. Un 
gioiello di eccellenza in cui l’elevato contenuto tecnologico regala confort, funzionalità e sicurezza, 
garantiscono professionalità con ogni tipo di utente e rendono ogni ambiente speciale e unico. 

SHINY solarium ANTIPANIC as you have always dreamed the right solution for the most demanding 
user and to give your business an extra note of design, technology and safety in which the innovative 
design of the lamps and the purity and transparency of lines come together in a magical synthesis.
The bright special effects make SHINY a precious object that can enthuse, beyond the horizon 
classical tanning, is a new concept, has a different vision, is simple and feature-rich, imagine you 
manage a finger on the TABLET or soft-touch, where and how you want, the settings are simple and 
intuitive.SHINY is a new world of tanning and relax, a new dimension of wellness thanks to the new 
lamps addition to tanning that allow live an experience with more positive effects on body and mind.
Your tan is our passion, the internal shape studied to naturally wrap the body and favor intensive 
treatment, homogeneous. The easy and immediate management, guide voice that welcomes and 
guides the user, the transparency of the walls, the opening antipanic, the powerful ventilation system, 
the allocation of 2 meters high tubes, the raised internal platform to improve ‘tan ankles and feet, the 
music system is equipped, put SHINY at the top of the tanning equipment.
A jewel of excellence in which the high-tech gives comfort, functionality and safety, guaranteeing 
professionalism with every type of user and make any special and unique ambience.

collagene shiny shower plus 
trasparente

PERFORMANCES

- Accensione disgiunta abbronzatura/solo 
collagene/abbronzatura + collagene 

 Separated starting tan/collagen 
only/tan + collagen

- Comandi soft-touch o tablet
 Soft-Touch controls  system or tablet

- Voce guida 
 Guide voice
- Bluetooth
- Led light emotion

- Display in 3 lingue 
 3 languages display

- Tempo di seduta personalizzabile 
 Session time personalized 

- Radio integrata al pannello di comando 
Control panel with integrated radio 

- Timer di check per manutenzione 
programmata 

 Check timer for scheduled maintenance 

- 2 Menù di Gestione
 2 Setting menù

- Predisposto per controllo remoto
 Predisposed  remote control

DIMENSIONS

L. 120 / W. 99 / H. 235 cm

Modelli e marchi depositati.
Brands and Models patented.
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E-SENSE
UNICA NEL SETTORE, una spa multifunzione 
in pochi metri quadrati, una variante ad 
elevata reddittività
UNIQUE IN THE SECTOR, a multifunction 
spa in a few square meters, a high variation 
profitability  

SERVIZIO/SERVICE  
Di coppia o Singolo per tutti i trattamenti 
Couple or single for all treatments

SPA 
Lettini RIALTO* da massaggio regolabili in 
altezza in combinazione a luci cromoterapiche 
con audio e video relax ambience e diffusione 
di aromi.
Massages on RIALTO* height-adjustable beds 
in combination with chromotherapy lighting with 
audio  and video relaxing ambience and 
diffusion of aromas.

RELAX   
Relax esclusivo in combinazione a luci 
cromoterapiche con audio e video relax 
ambience e diffusione di aromi.
Exclusive relaxation in combination with 
chromotherapy lighting, audio and video with 
relaxing ambience and diffusion of aromas.

ABBRONZATURA / TAN  
Abbronzatura ANTIPANICO, natura le, a 
pigmentazione diretta, in totale relax senza 
rischio di eritemi sulla pelle. Combinata con aria 
ionizzata per una speciale euforia, iodio, una 
leggera brezza sul corpo. Ambientata in Audio e 
Video con sottofondi musicali e video a scelta. 
Voce guida che accompagna il cliente e 
diffusione di aromi. 
ANTIPANIC tan, natural, direct pigmentation, 
totally relaxed with no risk of erythema on the 
skin. Combined with ionized air to a special 
euphoria, iodine, a light breeze on the body. 
Set in Audio and video with background music 
and video choice. Voice guide and diffusion of 
aromas.

HALOTERAPIA  
Massaggi e/o relax su lettini RIALTO regolabili 
in a l tezza su materassino (acqua, sale 
dell’Himalaya  o sabbia)  in combinazione Parete 
con pannello di SALE retroilluminato a led con 
varianti di luci cromoterapiche con audio e video 

relax ambience e diffusione di aromi.
Massages on RIALTO beds with adjustable 
height of the mat (water, Himalayan salt or sand) 
in combination with wall SALT LED backlit panel 
with chromotherapy lighting variants with audio and 
video relaxing ambience and diffusion of aromas.

FOTOBIOSTIMOLAZIONE  
Abbronzatura che combina gli ultraviolet ti 
alla fotobiostimolazione, la luce per attivare 
la fotobiostimolazione sintesi del collagene e 
ottenere una pelle colorata ed un effetto anti-
age. Un processo naturale di stimolazione 
delle cellule presenti sulla pelle e sul corpo per 
innescare i meccanismi di risposta biologica 
che potenzia l’attività cellulare aumentando la 
produzione di collagene. 
Ta n  t h a t  c o m b i n e s  u l t r a v i o l e t  t o 
photobiostimulation, the light to activate the 
synthesis of collagen and get a colored skin 
and an anti-aging effect. A natural process of 
stimulation of the cells present on the skin and 
on the body to trigger the biological response 
mechanisms which potentiates the cellular 
activity by increasing the production of collagen. 

Tecnologicamente molto avanzata, tablet per 
una gestione multimediale facile e intuitiva, 
anche da remoto in wi-fi. 
Very advanced technologically, tablet for easy 
and intuitive media management, even remotely 
in wi-fi.

LETTI RIALTO
Lo sviluppo della visione del lusso raggiungendo 
l’eccellenza, questo è RIALTO, il lettino ispirato al 
più famoso ponte di Venezia, rivisitato in chiave 
moderna, dalla forma unica e originale. Eurosun 
presenta Rialto al settore lusso nella sua forma 
più pura, puntando su ricercatezza, bellezza, 
glamour, desiderio e stile unico. Il lettino RIALTO 
nella versione luxury è realizzato in legno 
massiccio con materasso in materiale speciale, 
regolazione elettrica dell’altezza con pulsantiera 
e radiocomando, cuscino rialzabile, foro facciale 
e porta rotolo per carta / vano alloggiamento 
tecnologie, finitura color palissandro.
The development of the vision of luxury reaching 
excellence, this is RIALTO, the bed inspired by 
the most famous bridge in Venice, revisited in a 
modern key, with a unique and original shape. 

Eurosun presents Rialto to the luxury sector in 
its purest form, focusing on refinement, beauty, 
glamor, desire and unique style. The RIALTO 
bed in the luxury version is made of solid wood 
with a special material mattress, electric height 
adjustment with push-button panel and radio 
control, lift-up cushion, face hole and roll holder 
for paper / technology compartment, rosewood 
finish.

ACCESSORI
PARETE DI SALE HIMALAYANO - CROMO 
RELAX
Pannello r ivestito con mat tonelle di sale 
Himalayano retroilluminate con tecnologia 
Led a basso consumo. I l tut to gestito da 
un telecomando touch-screen per creare 
innumerevoli giochi di colore. Un sistema 
unico che permette di avere una parete di 
sale dinamica, modulare, da poter modificare 
a seconda delle proprie esigenze anche in 
futuro. Il tutto senza dover affrontare impegnative 
e dispendiose modifiche strutturali. Crea un 
effetto cromorelax con luci rilassanti e stimolanti. 
Realizzato in legno in finitura color wenge.
WALL OF SALT HIMALAYANO - CHROME 
RELAX
Panel covered with backlit Himalayan salt tiles 
with low consumption LED technology. All 
managed by a touch-screen remote control 
to create countless games of color. A unique 
system that allows you to have a dynamic, 
modular wall of salt, which you can change 
according to your needs in the future. All without 
having to deal with demanding and expensive 
structural changes. Creates a chrome relax 
effect with relaxing and stimulating lights. Made 
of wood in wenge color finish.

Servizio unico nel settore / unique service in  
    the field
Reddittività moltiplicata / profitability multiplied.
Recupero sicuro dell’investimento / investment 
    safe recovery
Ottimizza i costi di gestione / Optimize the 
    operating costs
Utilizzo anche della singola postazione / Use 
    of even single location
Realizzazione rapida senza dispendiose 
      modifiche strutturali / Rapid realization without  
    expensive structural changes
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Può essere dotato di lampade al collagene
Can be equipped with collagen lamps

I colori del letto magic possono essere personalizzati
The colors of the magic bed can be customized
Il display è personalizzabile con il nome del centro
The display can be customized with the name of 
the center

Modelli e marchi depositati.
Brands and Models patented.

collagene system
magic body plus 6 columns

PERFORMANCES

- Accensione disgiunta corpo/viso/gambe 
 Separated starting body/face/legs
- Regolazione potenza lampade
 UV control power lamps
- Comandi soft-touch a sensore
 Soft-Touch sensor controls  system
- Voce guida 
 Guide voice
- Display in 3 lingue 
 3 languages display
- Tempo di seduta personalizzabile 
 Session time personalized 
- Radio integrata al pannello di comando 

Control panel with integrated radio
- Filtri UV super bronze
 UV super bronze filters
- Movimento elettrico della testata 

(in mancanza di tensione di rete 
è alimentato a batteria interna)

 Electrical head movement 
(internal battery alimentation 
in case of tension lack) 

- Timer di check per manutenzione 
programmata 

 Check timer for scheduled maintenance 
- 2 Menù di Gestione
 2 Setting menù
- Sensori controllo rottura/mancanza filtri
 Safety Control sensors for UV filters
  lack/damage
- Predisposto per controllo remoto
 Predisposed  remote control

DIMENSIONS
L. 232 / W. 170 / H. 210 cm

Design di altissimo prestigio, prestazioni superlative altamente professionali e in tempi record, 
grazie alla grande potenza sviluppata dai 6 gruppi irradianti composti da lampade ad alta pressione 
incrociate, per un’abbronzatura naturale ed uniforme su tutto il corpo. 
Dispone infatti di un’ampia superficie d’appoggio in plexiglass trasparente  completo di cuscino 
poggia-testa. Con display grafico illuminato, all’accensione lo schermo abbronzante si posiziona 
con un unico e semplice movimento elettrico basculante. In un solo apparecchio la funzionalità e i 
vantaggi di 3 modelli! Grazie all’accensione disgiunta la seduta può essere modulata e personalizzata 
a seconda delle esigenze: corpo integrale, solo viso o solo gambe, permettendo così di massimizzare 
performance e risparmio energetico. Completa il comfort il sistema climatizzato del plexiglass che 
evita il surriscaldamento al contatto con la pelle. La ventilazione del corpo è molto potente ed è 
regolabile dalla tastiera di comando.

High standard design and professional performances obtained by 6 irradiant groups of intercrossed 
high pressure lamps to get a natural and perfect body tan. A wide lying surface transparent Plexiglas, 
headrest pillow included. An automatic position of the tanning surface screen is obtained by an 
electrical movement when turning the switchboard on (vision optimized by a lcd display). Three 
models benefits in only one equipment! Separated starting varies the tan session: total body, face 
or legs only to obtain the best performances and the energetic saving. Heating skin avoided thanks 
to the plexiglas  conditioning system. The ventilation of the body is very powerful and adjustable 
from the control panel.
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Può essere dotato di lampade al collagene
Can be equipped with collagen lamps

I colori del letto king possono essere personalizzati
The colors of the king bed can be customized
Il display è personalizzabile con il nome del centro
The display can be customized with the name of 
the center

Modelli e marchi depositati.
Brands and Models patented.

collagene king body plus
4 columns

Design spettacolare di grande impatto e soluzione innovativa a colonne aperte, per questo 
apparecchio dalle altissime prestazioni professionali, dagli ingombri contenuti e dal comfort 
assoluto. Dispone infatti di un’ampia superficie d’appoggio in plexiglass trasparente e anatomico, 
completo di cuscino poggia-testa, per un irraggiamento a 360° uniforme, veloce e su tutto il corpo. 
Quattro colonne irradianti composte da lampade ad alta pressione incrociate, con accensione 
disgiunta per personalizzare la seduta e a scelta fra: corpo integrale, solo viso o solo gambe. La 
ventilazione del corpo è a flusso diretto sul corpo ed è regolabile elettronicamente e/o manualmente.

Luxury styled equipment with open columns innovative solution for great performances and 
reduced overall.
 It offers the most comfortable tanning exposure. A wide lying surface in anatomic and transparent 
plexiglas (headrest pillow included) for a complete, rapid and uniform irradiating process. Four 
irradiant columns composed by high pressure lamps intercrossed for an uniform body irradiation. 
Separated starting to choose the tanning session area: total body, face or legs only. Direct flow 
body fan electronically or manually regolated.

PERFORMANCES

- Accensione disgiunta corpo/viso/gambe 
 Separated starting body/face/legs
- Regolazione potenza lampade
 UV control power lamps
- Comandi soft-touch a sensore
 Soft-Touch sensor controls  system
- Voce guida 
 Guide voice
- Display in 3 lingue 
 3 languages display
- Tempo di seduta personalizzabile 
 Session time personalized 
- Radio integrata al pannello di comando 

Control panel with integrated radio
- Filtri UV super bronze
 UV super bronze filters
- Movimento elettrico della testata 

(in mancanza di tensione di rete 
è alimentato a batteria interna)

 Electrical head movement 
(internal battery alimentation 
in case of tension lack) 

- Timer di check per manutenzione 
programmata 

 Check timer for scheduled maintenance 
- 2 Menù di Gestione
 2 Setting menù
- Sensori controllo rottura/mancanza filtri
 Safety Control sensors for UV filters
  lack/damage
- Predisposto per controllo remoto
 Predisposed  remote control

DIMENSIONS
L. 232 / W. 170 / H. 230 cm



18 19

Può essere dotato di lampade al collagene
Can be equipped with collagen lamps

I colori del letto magic possono essere personalizzati
The colors of the magic bed can be customized
Il display è personalizzabile con il nome del centro
The display can be customized with the name of 
the center

Cinque gruppi irradianti di sorprendente potenza, versatilità e design innovativo e compatto, per 
questo nuovo apparecchio composto da lampade ad alta pressione incrociate che garantiscono la 
completa e uniforme copertura dei raggi su tutto il corpo. Dotato d’intensa ventilazione e dell’esclusivo 
posizionamento dei gruppi irradianti distanziati, consente di offrire il massimo comfort, evitando 
sensazioni di claustrofobia e ristagno di calore e cattivi odori. Dotato di consolle con display grafico 
illuminato, all’accensione lo schermo abbronzante si posiziona con un unico e semplice movimento 
elettrico basculante. Esalta e completa il piacere della seduta il sostegno in plexiglass trasparente 
maxi vision .

Brand new equipment 5 irradiant groups version: innovative design and power ful asset.Intercrossed 
high pressure lamps to offer a natural and perfect body tan. Intense fan system flow to avoid 
claustrophobia, smell stagnation and heating process. An automatic position of the tanning surface 
screen is obtained by an electrical movement when turning the switchboard on (vision optimized by 
a lcd display). A maxi vision transparent plexiglas support is supplied to relax the tanning session.

collagene high body plus
5 columns

PERFORMANCES

- Accensione disgiunta corpo/viso/gambe 
 Separated starting body/face/legs
- Regolazione potenza lampade
 UV control power lamps
- Comandi soft-touch a sensore
 Soft-Touch sensor controls  system
- Voce guida 
 Guide voice
- Display in 3 lingue 
 3 languages display
- Tempo di seduta personalizzabile 
 Session time personalized 
- Radio integrata al pannello di comando 

Control panel with integrated radio
- Filtri UV super bronze
 UV super bronze filters
- Movimento elettrico della testata 

(in mancanza di tensione di rete 
è alimentato a batteria interna)

 Electrical head movement 
(internal battery alimentation 
in case of tension lack) 

- Timer di check per manutenzione 
programmata 

 Check timer for scheduled maintenance 
- 2 Menù di Gestione
 2 Setting menù
- Sensori controllo rottura/mancanza filtri
 Safety Control sensors for UV filters
  lack/damage
- Predisposto per controllo remoto
 Predisposed  remote control

DIMENSIONS
L. 235 / W. 135 / H. 193 cm

Modelli e marchi depositati.
Brands and Models patented.
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Può essere dotato di lampade al collagene
Can be equipped with collagen lamps

I colori del letto magic possono essere personalizzati
The colors of the magic bed can be customized
Il display è personalizzabile con il nome del centro
The display can be customized with the name of 
the center

Quattro gruppi irradianti di sorprendente potenza, versatilità e design innovativo e compatto, per 
questo nuovo apparecchio composto da lampade ad alta pressione incrociate che garantiscono 
la completa e uniforme copertura dei raggi su tutto il corpo. Dotato d’intensa ventilazione e 
dell’esclusivo posizionamento dei gruppi irradianti distanziati, consente di offrire il massimo comfort, 
evitando sensazioni di claustrofobia e ristagno di calore e cattivi odori. Dotato di consolle con 
display grafico illuminato, all’accensione lo schermo abbronzante si posiziona con un unico e 
semplice movimento elettrico basculante. Esalta e completa il piacere della seduta il sostegno in 
plexiglass trasparente maxi vision.

Brand new equipment 4 irradiant groups version: innovative design and power ful asset.
Intercrossed high pressure lamps to offer a natural and perfect body tan. Intense fan system 
flow to avoid claustrophobia, smell stagnation and heating process. An automatic position of the 
tanning surface screen is obtained by an electrical movement when turning the switchboard on 
(vision optimized by a blu background lcd display). A maxi vision transparent plexiglas support
is supplied to relax the tanning session.

collagene high body plus
4 columns

PERFORMANCES

- Accensione disgiunta corpo/viso/gambe 
 Separated starting body/face/legs
- Regolazione potenza lampade
 UV control power lamps
- Comandi soft-touch a sensore
 Soft-Touch sensor controls  system
- Voce guida 
 Guide voice
- Display in 3 lingue 
 3 languages display
- Tempo di seduta personalizzabile 
 Session time personalized 
- Radio integrata al pannello di comando 

Control panel with integrated radio
- Filtri UV super bronze
 UV super bronze filters
- Movimento elettrico della testata 

(in mancanza di tensione di rete 
è alimentato a batteria interna)

 Electrical head movement 
(internal battery alimentation 
in case of tension lack) 

- Timer di check per manutenzione 
programmata 

 Check timer for scheduled maintenance 
- 2 Menù di Gestione
 2 Setting menù
- Sensori controllo rottura/mancanza filtri
 Safety Control sensors for UV filters
  lack/damage
- Predisposto per controllo remoto
 Predisposed  remote control

DIMENSIONS
L. 235 / W. 135 / H. 193 cm

Modelli e marchi depositati.
Brands and Models patented.
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Può essere dotato di lampade al collagene
Can be equipped with collagen lamps

I colori del letto magic possono essere personalizzati
The colors of the magic bed can be customized
Il display è personalizzabile con il nome del centro
The display can be customized with the name of 
the center

Design esclusivo e futuristico che minimizza gli ingombri dell’apparecchio e coniuga al meglio 
prestazioni e comfort per il lettino a 3 gruppi irradianti composti da lampade ad alta pressione 
incrociate che garantiscono un irragiamento uniforme su tutto il corpo e permettono una modulazione 
individuale della seduta fra: corpo integrale, solo viso o solo gambe con accensione disgiunta. La 
seduta si trasforma così in un momento di completo relax grazie al materasso anatomico da 90 
centimetri dotato di massaggio localizzato e cuscino poggia-testa asportabile per facilitare la pulizia .
La testa della macchina si autoposiziona automaticamente con l’accensione o manualmente per 
esigenze personali. La ventilazione del corpo è molto potente ed è regolabile dalla tastiera di 
comando.

Three columns sun bed in a futuristic and exclusive design. Overall dimensions reduced. Three 
irradiant groups of high pressure lamps intercrossed to perform comfort and high result. Uniform 
irradiation process on the body. The separated starting to choose the tanning session area: total 
body, face or legs only. 90 centimeters wide anatomic mattress with local massage and headrest 
ejectable pillow for a comfortable feeling. The head machine fits the correct position at the starting 
or manually in case of personal need. In case of being set in hot places a supplementary body fan
The ventilation of the body is very powerful and adjustable from the control panel.

collagene magic body plus
3 columns

PERFORMANCES

- Accensione disgiunta corpo/viso/gambe 
 Separated starting body/face/legs
- Regolazione potenza lampade
 UV control power lamps
- Comandi soft-touch a sensore
 Soft-Touch sensor controls  system
- Voce guida 
 Guide voice
- Display in 3 lingue 
 3 languages display
- Tempo di seduta personalizzabile 
 Session time personalized 
- Radio integrata al pannello di comando 

Control panel with integrated radio
- Filtri UV super bronze
 UV super bronze filters
- Movimento elettrico della testata 

(in mancanza di tensione di rete è 
alimentato a batteria interna)

 Electrical head movement (internal battery 
alimentation in case of tension lack) 

- Timer di check per manutenzione 
programmata 

 Check timer for scheduled maintenance 
- 2 Menù di Gestione
 2 Setting menù
- Sensori controllo rottura/mancanza filtri
 Safety Control sensors for UV filters
  lack/damage
- Predisposto per controllo remoto
 Predisposed  remote control
- Massaggio
 Massage

DIMENSIONS
L. 232 / W. 170 / H. 210 cm

Modelli e marchi depositati.
Brands and Models patented.
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Può essere dotato di lampade al collagene
Can be equipped with collagen lamps

I colori del letto magic possono essere personalizzati
The colors of the magic bed can be customized
Il display è personalizzabile con il nome del centro
The display can be customized with the name of 
the center

Tre gruppi irradianti di sorprendente potenza, versatilità e design innovativo e compatto, per 
questo nuovo apparecchio composto da lampade ad alta pressione incrociate che garantiscono
la completa e uniforme copertura dei raggi su tutto il corpo. Dotato d’intensa ventilazione e 
dell’esclusivo posizionamento dei gruppi irradianti distanziati, consente di offrire il massimo comfort,
evitando sensazioni di claustrofobia e ristagno di calore e cattivi odori . Dotato di consolle con 
display grafico illuminato, all’accensione lo schermo abbronzante si posiziona con un unico e 
semplice movimento elettrico basculante . Esalta e completa il piacere della seduta il confortevole 
materasso integrato .

Brand new equipment 3 irradiant groups version: innovative design and power ful asset.
Intercrossed high pressure lamps to offer a natural and perfect body tan. Intense fan system 
flow to avoid claustrophobia, smell stagnation and heating process. An automatic position of the
tanning surface screen is obtained by an electrical movement when turning the switchboard on
(vision optimized by a blu background lcd display). A comfortable integrated mattress is supplied
to relax the tanning session.

collagene high body plus
3 columns

PERFORMANCES

- Accensione disgiunta corpo/viso/gambe 
 Separated starting body/face/legs
- Regolazione potenza lampade
 UV control power lamps
- Comandi soft-touch a sensore
 Soft-Touch sensor controls  system
- Voce guida 
 Guide voice
- Display in 3 lingue 
 3 languages display
- Tempo di seduta personalizzabile 
 Session time personalized 
- Radio integrata al pannello di comando 

Control panel with integrated radio
- Filtri UV super bronze
 UV super bronze filters
- Movimento elettrico della testata 

(in mancanza di tensione di rete è 
alimentato a batteria interna)

 Electrical head movement (internal battery 
alimentation in case of tension lack) 

- Timer di check per manutenzione 
programmata 

 Check timer for scheduled maintenance 
- 2 Menù di Gestione
 2 Setting menù
- Sensori controllo rottura/mancanza filtri
 Safety Control sensors for UV filters
  lack/damage
- Predisposto per controllo remoto
 Predisposed  remote control
- Massaggio
 Massage

DIMENSIONS
L. 235 / W. 135 / H. 193 cm

Modelli e marchi depositati.
Brands and Models patented.
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collagene light body plus 
450

Design spaziale e prestazioni al top, per questo modello unico ed esclusivo che unisce alle alte 
prestazioni tecnologiche della versione magic plus, un equipaggiamento a 3 colonne radianti a 
bassa pressione che assicurano un’abbronzatura naturale, omogenea e rapida. Comfort altamente 
professionale assicurato della soluzione a struttura aperta, assolutamente unica sul mercato 
per questo modello, che accoglie con una sensazione di estrema libertà, evitando fenomeni 
di claustrofobia, ristagno di odori e calore eccessivo (e dall’intensa ventilazione direzionale effetto 
refresh) . Con l’accensione dalla consolle con display grafico lcd illuminato, che ottimizza la visione, lo 
schermo abbronzante esegue un posizionamento automatico con un semplice movimento elettrico 
basculante. Completa il relax della seduta il confortevole sostegno piano in plexiglass.

Space design and high result performances offered. A 3 irradiating low pressure columns for a 
perfect tanning are added to the magic plus model version. A new open structure (first time on sale)
for a comfort sensation: claustrophobia, smell stagnation and heating process avoided. A intense air
flow for a fresh sensation. Automatic position of the tanning surface screen obtained by an electrical
movement when turning the switchboard on (vision optimized by a blue background lcd display). 
Plexiglas support for total exposure comfort.

PERFORMANCES

- Accensione disgiunta corpo/viso/gambe 
 Separated starting body/face/legs

- Regolazione potenza lampade
 UV control power lamps

- Comandi soft-touch a sensore
 Soft-Touch sensor controls  system

- Voce guida 
 Guide voice

- Display in 3 lingue 
 3 languages display

- Tempo di seduta personalizzabile 
 Session time personalized 

- Radio integrata al pannello di comando 
Control panel with integrated radio

- Movimento elettrico della testata 
(in mancanza di tensione di rete è 
alimentato a batteria interna)

 Electrical head movement (internal battery 
alimentation in case of tension lack) 

- Timer di check per manutenzione 
programmata 

 Check timer for scheduled maintenance 

- 2 Menù di Gestione
 2 Setting menù

- Predisposto per controllo remoto
 Predisposed  remote control

DIMENSIONS

L. 235 / W. 135 / H. 193 cm

Può essere dotato di lampade al collagene
Can be equipped with collagen lamps

I colori del letto magic possono essere personalizzati
The colors of the magic bed can be customized
Il display è personalizzabile con il nome del centro
The display can be customized with the name of 
the center

Modelli e marchi depositati.
Brands and Models patented.
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full tanning 
shower

appeal 
anticlaustrophobic
Versione verticale del design ergonomico 
futuristico della linea full tanning bed, 
consente una piacevole sensazione di spazio 
illimitato, di libertà ed un comfort assoluto 
(grazie al brevettato sistema di abbronzatura 
open space eurosun), in tempi dimezzati 
di esposizione. Allestimenti modulari per 
soluzioni d’arredo esclusive e diversificate.
Vertical version of the tanning bed line in 
a futuristic and ergonomic style, it gives 
you the sensation of open and empty 
space standing in the most comfortable 
way (eurosun open space tanning system 
patented). Exposure time halved. Modular 
lay out for any decoration request.

control
Display grafico LCD con controlli intuitivi
e semplici, personalizzabili ed altamente
specializzati . Completa flessibilità della seduta
con variatore elettronico di intensità irradiante
delle lampade a seconda del fototipo .
display  control system lcd background with 
plain and adaptable controls. Sitting place
adaptable. Uv control intensity electronic
power dimmer for any phototype.

management
La tecnologia innovativa permette una 
gestione ottimale ed altamente specialistica 
del modello, con prestazioni e risultati, senza 
confronto. Grazie all’esclusivo variatore 
elettronico d’intensità irradiante uv control 
power per tutti i modelli della linea magic plus.
An innovative technology to get the best
equipment performance. The uv control
intensity electronic power dimmer (first
used and improved in 15 years) gets great
result in all magic plus line products.
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collagene magic shower plus
6 columns

Grande potenza abbronzante e straordinaria rapidità di risultati, per questo apparecchio verticale 
che ottimizza al massimo le prestazioni, un design esclusivo di ultima generazione e minimizza gli 
ingombri.La tecnologia spettacolare ed originale della struttura distanziata tra le colonne, coniuga al 
meglio performance e comfort, offre una piacevole sensazione di spazio e libertà, un’abbronzatura 
rapida ed uniforme a 360°, grazie ai 6 gruppi irradianti composti da lampade incrociate ad alta 
pressione. Dotato di variatore elettronico d’intensità - regolabile dall’utente - consente di offrire una 
seduta sempre personalizzata negli stessi tempi d’esposizione in base ai diversi fototipi di pelle 
e di ottimizzare e gestire consumi energetici e durata delle lampade. L’accensione differenziata 
delle lampade inoltre modula l’irragiamento a seconda delle esigenze: corpo integrale, solo viso 
o solo gambe . 

Exclusive designed and small size vertical equipment for rapid tanning results and great performances.
Perfomances and comfort are matched by a spaced structure between columns to offer open space 
and freedom sensation. Six irradiant groups of intercrossed high pressure lamps to get a natural and 
perfect body tan. An exclusive electronic dimmer - reguleted by the user - fits the exposure session 
to skin phototypes optimizing energy consuption and lamps lasting. Separated starting varies the tan 
session: total body, face or legs only for the best performances and the energetic saving.

PERFORMANCES

- Accensione disgiunta corpo/viso/gambe 
 Separated starting body/face/legs

- Regolazione potenza lampade
 UV control power lamps

- Comandi soft-touch a sensore
 Soft-Touch sensor controls  system

- Voce guida 
 Guide voice

- Display in 3 lingue 
 3 languages display

- Tempo di seduta personalizzabile 
 Session time personalized 

- Radio integrata al pannello di comando 
Control panel with integrated radio

- Filtri UV super bronze
 Uv super bronze filters 

- Timer di check per manutenzione 
programmata 

 Check timer for scheduled maintenance 

- 2 Menù di Gestione
 2 Setting menù

- Sensori controllo rottura/mancanza filtri
 Safety Control sensors for UV filters 
 lack/damage

- Predisposto per controllo remoto
 Predisposed  remote control

DIMENSIONS

L. 158 / W. 150 / H. 240 cm

Può essere dotato di lampade al collagene
Can be equipped with collagen lamps

I colori della doccia magic possono essere personalizzati
The colors of the magic shower can be customized
Il display è personalizzabile con il nome del centro
The display can be customized with the name of 
the center

Modelli e marchi depositati.
Brands and Models patented.
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Massima funzionalità, espressa in una linea essenziale, elegante ed ultracompatta, per questo 
solarium verticale dalle prestazioni abbronzanti eccezionali, caratterizzato da un’estrema semplicità 
di manutenzione e di utilizzo . Modello che esalta al massimo la sensazione di libertà, proponendo 
l’apertura completa del tetto dell’apparecchiatura ed ottimizza perfettamente la copertura dei raggi 
su tutto il corpo grazie al posizionamento circolare delle 5 colonne che contengono le lampade 
ad alta pressione incrociate garantisce la perfetta copertura dei raggi su tutto il corpo e assicura
un’abbronzatura intensa ed uniforme in tempi record e rispettando il fototipo individuale . Nel display 
grafico lcd illuminato della consolle di comando è integrato il sistema audio, che comprende la 
possibilità di scelta del tipo sorgente, radio o sistema centralizzato per una perfetta diffusione del 
suono . Aumenta il comfort il potente sistema di ventilazione regolabile a flusso diretto sull’utente .

Easy maintenance and essential linear asset for a high performing solarium. Easy to be used. For 
irradiant columns composed by high pressure lamps intercrossed for an uniform body irradiation.
Equipment top is open to offer a empty space sensation: the 5 columns, circularly set, containing the 
intercrossed high pressure lamps enable a complete and total exposure based on your phototype 
standard. Audio system is integrated in the blue background display: multiple source choice available 
(radio o central system) and two loudspeakers for a surrounding sound effect. A regulate flow fan 
system improved the exposure comfort.

collagene magic shower plus
5 columns

PERFORMANCES

- Accensione disgiunta corpo/viso/gambe 
 Separated starting body/face/legs

- Regolazione potenza lampade
 UV control power lamps

- Comandi soft-touch a sensore
 Soft-Touch sensor controls  system

- Voce guida 
 Guide voice

- Display in 3 lingue 
 3 languages display

- Tempo di seduta personalizzabile 
 Session time personalized 

- Radio integrata al pannello di comando 
Control panel with integrated radio

- Filtri UV super bronze
 Uv super bronze filters 

- Timer di check per manutenzione 
programmata 

 Check timer for scheduled maintenance 

- 2 Menù di Gestione
 2 Setting menù

- Sensori controllo rottura/mancanza filtri
 Safety Control sensors for UV filters 
 lack/damage

- Predisposto per controllo remoto
 Predisposed  remote control

DIMENSIONS

L. 130 / W. 158 / H. 245 cm

Può essere dotato di lampade al collagene
Can be equipped with collagen lamps

I colori della doccia magic possono essere personalizzati
The colors of the magic shower can be customized
Il display è personalizzabile con il nome del centro
The display can be customized with the name of 
the center

Modelli e marchi depositati.
Brands and Models patented.
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Design futuristico di grande impatto per questo solarium verticale che esalta al massimo il concetto 
open space: il tetto completamente aperto e le 4 colonne solari distanziate tra loro offrono un comfort 
esclusivo con ingombri straordinariamente ridotti. La seduta si trasforma in un vero momento di 
piacere, l’utilizzatore infatti percepisce unicamente una sensazione di spazio aperto e di libertà 
evitando fenomeni di claustrofobia, il ristagno di calore e dei cattivi odori, grazie anche alla potente
ventilazione effetto refresh . Posizionamento circolare delle colonne composte da lampade ad alta 
pressione incrociate che garantisce la copertura su tutto il corpo. Nel display grafico lcd della consolle 
comando è integrato il sistema audio che comprende la possibilità di scelta del tipo disorgente: radio 
o sistema centralizzato. La potente ventilazione diventa un confort della seduta .

Open space concept exalted in a futuristic style vertical solarium: open wide top and spaced 4 
columns to offer an exclusive comfort and reduced overall. A pleasent open space sensation and 
a fresh effect fan to avoid claustrophobia, smell stagnation and heating process. Columns are 
composed by high pressure intercrossed lamps.

collagene magic shower plus
4 columns

PERFORMANCES

- Accensione disgiunta corpo/viso/gambe 
 Separated starting body/face/legs

- Regolazione potenza lampade
 UV control power lamps

- Comandi soft-touch a sensore
 Soft-Touch sensor controls  system

- Voce guida 
 Guide voice

- Display in 3 lingue 
 3 languages display

- Tempo di seduta personalizzabile 
 Session time personalized 

- Radio integrata al pannello di comando 
Control panel with integrated radio

- Filtri UV super bronze
 Uv super bronze filters 

- Timer di check per manutenzione 
programmata 

 Check timer for scheduled maintenance 

- 2 Menù di Gestione
 2 Setting menù

- Sensori controllo rottura/mancanza filtri
 Safety Control sensors for UV filters 
 lack/damage

- Predisposto per controllo remoto
 Predisposed  remote control

DIMENSIONS

L. 130 / W. 150 / H. 245 cm

Può essere dotato di lampade al collagene
Can be equipped with collagen lamps

I colori della doccia magic possono essere personalizzati
The colors of the magic shower can be customized
Il display è personalizzabile con il nome del centro
The display can be customized with the name of 
the center

Modelli e marchi depositati.
Brands and Models patented.
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PERFORMANCES

- Accensione disgiunta abbronzatura/solo 
collagene/abbronzatura + collagene 

 Separated starting tan/collagen 
only/tan + collagen

- Regolazione potenza lampade 
(solo mod. Elettra)

 UV control power lamps (only Elettra model)

- Comandi soft-touch a sensore
 Soft-Touch sensor controls  system 

- Voce guida 
 Guide voice

- Display in 3 lingue 
 3 languages display

- Tempo di seduta personalizzabile 
 Session time personalized 

- Radio integrata al pannello di comando 
Control panel with integrated radio 

- Timer di check per manutenzione 
programmata 

 Check timer for scheduled maintenance 

- 2 Menù di Gestione
 2 Setting menù

- Predisposto per controllo remoto
 Predisposed  remote control

DIMENSIONS
L. 126 / W. 115 / H. 245 cm
Dimensions with door open
L. 126 / W. 135 / H. 245 cm

Ottime performance e design essenziale e raffinato per questo solarium verticale che sintetizza al 
massimo gli spazi e offre superfici d’ingombro ridottissime, con apertura delle due colonne centrali.
Le aperture tra le colonne e il tetto aperto trasmettono una sensazione di spazio illimitato e di libertà.
Le 6 colonne solari, equipaggiate con lampade bassa pressione di elevata qualità e disposte in 
posizione ellittica, garantiscono una diffusione omogenea dei raggi su tutto il corpo ed un’emissione 
d’irragiamento eccezionale, costante e di durata elevata. Il gradino interno consente la perfetta 
abbronzatura dei piedi. Un apparecchio di grande funzionalità, facilità di utilizzo e massima semplicità 
di manutenzione, con risultati perfetti in tempi minimi.

Great performances and essential style for vertical solarium combining reduced overall and central 
columns pressure opening. Full open top and spaced columns to offer an empty spacet sensation.
The 6 solar columns, containing the intercrossed low pressure high quality lamps elliptic disposed, 
enable a uniform costant and long-lasting irradiation. Internal step allows for the perfect tan feed.
Easy to be used, easy maintenance, great performances in reduced times.

collagene magic shower 54v

Può essere dotato di lampade al collagene
Can be equipped with collagen lamps

I colori della doccia magic possono essere personalizzati
The colors of the magic shower can be customized
Il display è personalizzabile con il nome del centro
The display can be customized with the name of 
the center

Modelli e marchi depositati.
Brands and Models patented.



38 39

PERFORMANCES

- Accensione disgiunta abbronzatura/solo 
collagene/abbronzatura + collagene 

 Separated starting tan/collagen 
only/tan + collagen

- Regolazione potenza lampade 
(solo mod. Elettra)

 UV control power lamps (only Elettra model)

- Comandi soft-touch a sensore
 Soft-Touch sensor controls  system 

- Voce guida 
 Guide voice

- Display in 3 lingue 
 3 languages display

- Tempo di seduta personalizzabile 
 Session time personalized 

- Radio integrata al pannello di comando 
Control panel with integrated radio 

- Timer di check per manutenzione 
programmata 

 Check timer for scheduled maintenance 

- 2 Menù di Gestione
 2 Setting menù

- Predisposto per controllo remoto
 Predisposed  remote control

DIMENSIONS
L. 126 / W. 115 / H. 245 cm
Dimensions with door open
L. 126 / W. 135 / H. 245 cm

Può essere dotato di lampade al collagene
Can be equipped with collagen lamps

I colori della doccia magic possono essere personalizzati
The colors of the magic shower can be customized
Il display è personalizzabile con il nome del centro
The display can be customized with the name of 
the center

collagene magic shower 20v

Ottime performance e design essenziale e raffinato per questo solarium verticale che sintetizza al 
massimo gli spazi e offre superfici d’ingombro ridottissime, con apertura delle due colonne centrali.
Le aperture tra le colonne trasmettono una sensazione di spazio illimitato e di libertà. Le 6 colonne 
solari, equipaggiate con lampade bassa pressione di elevata qualità e disposte in posizione ellittica, 
garantiscono una diffusione omogenea dei raggi su tutto il corpo ed un’emissione d’irragiamento 
eccezionale, costante e di durata elevata. Un apparecchio di grande funzionalità, facilità di utilizzo 
e massima semplicità di manutenzione, con risultati perfetti in tempi minimi.

Great per formances and essential style for ver tical solarium combining reduced overall and 
central columns pressure opening. Spaced columns to offer an empty spacet sensation. The 
6 solar columns, containing the intercrossed low pressure high quality lamps elliptic disposed, 
enable a uniform costant and long-lasting irradiation. Easy to be used, easy maintenance, 
great per formances in reduced times.

Modelli e marchi depositati.
Brands and Models patented.



40 41

tanning 
face

appeal 
anticlaustrophobic
Design ergonomico avvolgente dalle linee 
avvenieristiche, soluzioni comfort estremo 
con irraggiamento uniforme e panoramico. 
Movimenti elettrici totale adattabililità, 
sensazione open space. Allestimenti 
esclusivi che arredano.
Encircling lines in a futuristic ergonomic
style. Panoramic and regular irradiation
for a great comfort sensation in an open
space. Electrical adjustable moving. Lay
out for any interior decoration request.

control
Consolle con display LCD grafico, comandi
soft-touch intuitivi e semplici, personalizzabili
ed altamente specializzati. Completa flessibilità 
con variatore elettronico di intensità irradiante
delle lampade in base al fototipo. Tempi
minimi di esposizione. Prestazioni di alta
qualità e assoluta sicurezza.
LCD display soft-touch control system 
console with plain and adaptable controls.
Easy to be set, uv control intensity
electronic power dimmer for any
phototype. Low exposure time. Safe
and high performances guaranteed.

management
Tecnologia innovativa per una gestione
ottimale e altamente specialistica del
modello, per prestazioni e risultati, senza
confronto con il variatore elettronico
d’intensità irradiante uv control power.
An innovative technology to get the best
equipment performances. The uv control
intensity electronic power dimmer (first
used and improved in 15 years) gets great
result in all magic plus line products.
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PERFORMANCES

- Accensione disgiunta abbronzatura/solo 
collagene/abbronzatura + collagene 

 Separated starting tan/collagen 
only/tan + collagen

- Abbronzamani
 Tan hands 
- Regolazione potenza lampade  

UV control power lamps
- Comandi soft-touch a sensore
 Soft-Touch sensor controls  system 
- Voce guida 
 Guide voice
- Display in 3 lingue 
 3 languages display
- Tempo di seduta personalizzabile 
 Session time personalized 
- Radio integrata al pannello di comando 

Control panel with integrated radio
- Filtri UV super bronze 
 Uv super bronze filters
- Movimento elettrico della testata
 Electrical head movement 
- Timer di check per manutenzione 

programmata 
 Check timer for scheduled maintenance 
- 2 Menù di Gestione
 2 Setting menù
- Sensori controllo rottura/mancanza filtri
 Safety Control sensors for UV filters 
 lack/damage

- Predisposto per controllo remoto
 Predisposed  remote control
- Massaggio schiena  

Back Massage
- Movimento elettrico cuscino gambe  

Electrical movement of cushion for legs

DIMENSIONS
L. 113 / W. 130 / H. 190 cm

collagene magic face plus 6 
hexa-facial

La straordinaria ampiezza dello schermo irradiante esafacciale tridirezionale composto da 6 lampade
ad alta pressione ottimizza la diffusione uniforme dei raggi su viso e dècolletè, mentre le 2 lampade ad
alta pressione integrate nei braccioli offrono simultaneamente l’abbronzatura di mani e avambracci.
Il design ergonomico esalta al massimo il comfort della poltrona anatomica grazie alla regolazione
elettrica dello schienale, al massaggio incorporato a doppio movimento ed all’innalzamento automatico
all’avvio del cuscino di sostegno delle gambe. Il gruppo solare si autoposiziona per soddisfare al 
meglio le esigenze degli utenti e semplificare l’utilizzo.

An uniform tanning process on face and decolté is offered by a three directional wide irradiation screen,
6 high pressure lamps composed and 2 high pressure lamps armchair positioned for hands and 
forearms tanning. Ergonomic design to exalt the chair comfort: electrical regulated back, integrated
two movements massage and legs support pillow automatically up positioned at the start. It fits the
customer requested position automatically for an easy use.

Può essere dotato di lampade al collagene ad 
alta pressione
Can be equipped with High Pressure collagen 
lamps

I colori del letto magic possono essere personalizzati
The colors can be customized
Il display è personalizzabile con il nome del centro
The display can be customized with the name of 
the center
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Ringiovanisce

Abbronza

3 POSSIBILI COMBINAZIONI 
DI SEDUTA:

- ABBRONZATURA
- COLLAGENE
- ABBRONZATURA + COLLAGENE

3 SEAT COMBINATIONS:

- TAN
- COLLAGEN
- TAN + COLLAGEN

ABBRONZATURA + COLLAGENE ad alta pressione
high pressure TAN + COLLAGEN

magic face magic face plus 6 hexa-facial led

Il primo ed esclusivo COLLARIUM RINGIOVANENTE & ABBRONZANTE 
sul mercato, in grado di stimolare contemporaneamente la produzione 
naturale della melanina, difesa naturale della pelle, così come stimola-
re i fibroblasti che si arricchiscono di ossigeno e migliorano la struttura 
dell’elastina.
La combinazione tra trattamento di stimolazione del collagene ed un 
colorito naturale del viso e del collo dato da lampade UV LED di  nuova 
generazione che non invecchiano la pelle.
Grazie allo spettro luminoso, gli strati di collagene della pelle vengono 
ripristinati.
I segni del tempo e le rughe si riducono. La pelle appare molto più liscia e 
fresca e l’idratazione migliora. Già dopo la prima seduta la pelle riacquista 
l’elasticità perduta.
I raggi UV donano una leggera abbronzatura e quindi un bel colorito dorato.
Con Magic UV LED + COLLAGENE si ha la scelta se sfruttare entrambi, 
oppure si può optare per il solo trattamento al collagene o solo per il trat-
tamento UV. L’utilizzo della combinazione con i raggi UV ha il vantaggio di 
aggiungere anche l’effetto positivo del sole cioè la produzione di vitamina 
D3, la “vitamina del sole”, particolarmente necessaria nei mesi invernali 
quando l’esposizione ai raggi solari è molto limitata.
The first and exclusive RINGIOVANENTE & ABBRONZANTE COLLARIUM 
on the market, capable of simultaneously stimulating the natural production 
of melanin, a natural defense of the skin, as well as stimulating the fibro-
blasts which are enriched with oxygen and improve the structure of elastin.
The combination of stimulation treatment of collagen and a natural color 
of the face and neck given by new generation LED UV lamps that do not 
age the skin.
Thanks to the light spectrum, the collagen layers of the skin are restored.
The signs of aging and wrinkles are reduced. The skin looks much smoo-
ther and fresher and the hydration improves. Already after the first session 
the skin regains lost elasticity.
The UV rays give a light tan and therefore a beautiful golden color.
With Magic UV LED + COLLAGEN you have the choice of using both, 
or you can opt for collagen treatment only or for UV treatment only. The 
use of the combination with UV rays has the advantage of also adding the 
positive effect of the sun, ie the production of vitamin D3, the “vitamin of 
the sun”, particularly necessary in the winter months when exposure to 
sunlight is very limited.

UN’AZIONE TUTTA NATURALE CON LA LUCE LED
Come i raggi UV stimolano la produzione naturale della melanina, difesa 
naturale della pelle, così i raggi emessi dagli speciali bulbi ad alta pressio-
ne opportunamente filtrati e specialmente studiati per il ringiovanimento 
hanno un’azione naturale sui fibroblasti che vengono stimolati e quindi si 
arricchiscono di ossigeno e migliorano la struttura dell’elastina e quindi 
in generale del tessuto cutaneo. Al contrario delle attuali tecnologie che 
vengono utilizzate per il ringiovanimento come IPL o RF, il trattamento non 
prevede un innalzamento della temperatura corporea, ed è quindi adatta 
a tutte le pelli senza essere invasiva.

PERFORMANCES

- Abbronzatura viso, decolleté + avambraccia 
+ mani

   Face tanning, décolleté + forearm + hands

- Tastiera SOFT TOUCH antiusura
   SOFT TOUCH anti-wear keyboard

- Radio integrata al pannello di 
comando antiscasso

   Radio integrated with the burglarproof control 
panel

- Poltrona anatomica                                    
Anatomic armchair

- Timer di check per controllo ore lampade 
Check timer for lamp hours check

- Timer di blocco  per manutenzione periodica 
Blocking timer for periodic maintenance

- Volume impostabile + funzione Mute 
Settable volume + Mute function

- Doppio contatore (elettronico e meccanico)
Double counter (electronic and mechanical)

- Funzione AUX per fonti audio esterne          
AUX function for external audio sources

- Ventilazione potente doppio flusso 
Powerful dual flow ventilation

- Testata movimento elettrico 
Electric movement test

- Voce guida predisposizione (optional)
Preparation guide item (optional)

- Display  blu 3 lingue: ita, ing, spa                                                                             
Blue display 3 languages: Ita, Eng, Spa

- Tempo di seduta personalizzabile 
Customizable sitting time

- Ventilazione regolabile                             
Adjustable ventilation

- Pulsante di emergenza               
Emergency button

- Timer di sicurezza                                                
Safety timer

- Interruttore differenziale a bordo macchina 
Differential switch on the machine

- Predisposto per il controllo remoto 
Predisposed for remote control

- 2 menu (uno per il gestore + uno per operatore)                                                                   
2 menus (one for the manager 
+ one for the operator)

 - Sensore di temperatura max 
Max temperature sensor 

- Predisposto per uscita aria calda 
Prepared for hot air exit

La sua avanzata ed esclusiva tecnologia consente 3 possibili combinazioni 
di seduta:

1. SOLO ABBRONZATURA
2. SOLO COLLAGENE
3. ABBRONZATURA + COLLAGENE congiunte

Nei braccioli laterali sono alloggiate 2 lampade ad alta pressione per l’ab-
bronzatura delle mani.

RISULTATI
- Migliora la vitalità della pelle
- Rende la pelle visibilmente più tonica e morbida
- Riduce le grinze cutanee e le rughe

AN ALL-NATURAL ACTION WITH LED LIGHT
As UV rays stimulate the natural production of melanin, a natural defense 
of the skin, so the rays emitted by the special high-pressure bulbs appro-
priately filtered and specially studied for rejuvenation have a natural action 
on the fibroblasts that are stimulated and then enriched with oxygen and 
improve the structure of elastin and therefore in general of the skin tissue. 
In contrast to current technologies that are used for rejuvenation like IPL 
or RF, the treatment does not provide a rise in body temperature, and is 
therefore suitable for all skin without being invasive.
Its advanced and exclusive technology allows 3 possible seat combinations:

1. ONLY TANNING
2. ONLY COLLAGEN
3. TANNING + joint COLLAGEN

In the side armrests 2 high pressure lamps are housed for tanning the hands.

RESULTS
- Improves skin vitality
- It makes the skin visibly more toned and soft
- Reduces wrinkles and wrinkles
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instruments hi-tech

Software  gesticenter
Gestione centralizzata del sistema integrato 
di abbronzatura.
Software ad hoc di gestione automatizzata del centro 
con sistema integrato evoluto che ottimizza tutta la 
funzionalità e i servizi. Tempi e costi razionalizzati 
e ridotti. Procedure sintetiche e standardizzate. 
Controllo gestionale e data base analizzabili. 
Predisposizione per personalizzazioni. Gestione 
diretta di apparecchi, rubrica clienti e gestione 
energia elettrica.

Central management of tanning integrated system.
Special software for the solarium studio management: 
it optimizes all the functions and services. Reduced 
times and costs. Standard procedures. Scannable 
management control and database. It might be 
personalized. Direct management of equipments, 
customer book and energy saving.

PERFORMANCES

- Accensione e spegnimento istantanei
 Immediate switching on/off
- Accensione a tempo
 Timed switching on 
- Gestione tempi di seduta
 Time session management
- Visualizzazione stato macchine on line
 On line equipment status display
- Gestione abbonamenti
 Subscriptions management

- Gestione estetica
 Beauty section management
- Gestione sconti / Discount management
- Gestione tessere / Cards management
- Gestione cassa / Cash management
- Gestione promozioni
 Promotion management
- Appuntamenti / Appointments
- Gestione energia elettrica
 Electrical energy management
- Anagrafica clienti / Customer list
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nelle dotazioni e nelle opzioni di configurazione previste per i singoli modelli. Il concessionario e/o 
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