The best heat
for your health

Il calore benefico
per la vostra salute

Infrared & heat products

Termoprodotti e sistemi a infrarossi

Ergo-Balance I
1
45,28 x 31,5 x 81,89 in
115 × 80 × 208 cm*
1.570 W
Spruce**
abete rosso**

Ergo-Balance II
1-2
50,39 x 45,28 x 81,89 in*
128 × 115 × 208 cm*

1.900 W
Spruce**
abete rosso**

*Minimum height 86,6 in. Lower assembly height on request.** Available in various types of wood and colours (see colour palette p. 65)
*Limite minimo di altezza 220 cm. Altezza minore su richiesta.** Disponibile in diversi tipi di legno e colori (vedi gamma di colori pag. 65)
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Ergo-Balance I
Relax
1
78,35 × 38,58 × 81,89 in*
199 × 98 × 208 cm*

3.200 W
Spruce**
Abete rosso**

*Minimum height 94,49 in. Lower assembly height on request.** Available in various types of wood and colours (see colour palette p. 65)
*Limite minimo di altezza 240 cm. Altezza minore su richiesta. ** Disponibile in diversi tipi di legno e colori (vedi gamma di colori pag. 65)
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Ergo-Balance-Relax
line

Linea Ergo-Balance-Relax

Thanks to the integrated sitting/reclined combination
with SENSOcare ® technology, the Ergo-Balance-Relax
line offers comfort and design of the highest standard.

Con la combinazione integrata di sedia e sdraio e la
tecnologia del calore SENSOcare® la linea Ergo-Balance
Relax offre comfort e design di altissimo livello.

Ergo-Balance Plus advantages

Ergo-Balance Plus - I vantaggi

––

––

––
––
––
––
––

Integrated SENSOcare® technology & PHYSIOcontrol
Sitting/reclined position infinitely adjustable (electrical)
User place padded with special leather
Bowers & Wilkins loudspeakers
LED colour/daylight combination
Special version: on request

––
––
––
––
––

Tecnologia integrata SENSOcare® e sistema di
controllo PHYSIOcontrol
Posizione seduta e sdraiata regolabile a piacere
elettricamente
Postazione utente imbottita con pelle speciale
Altoparlanti Bowers & Wilkins
Combinazione di luce colorata/luce naturale a LED
Realizzazione speciale: su richiesta

Ergo-Balance II
Relax
1-2
78,35 × 57,87 × 81,89 in*
199 × 147 × 208 cm*

3.500 W
Spruce**
Abete rosso**

Seats

Dimensions

Power

Material

Posti

Dimensioni

Potenza

Materiale
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Easy-Relax line

Linea Easy-Relax

With its elegant design and comfortable reclined position, our newest infrared cabin is a real hit.

Con il suo raffinato design e il suo comfort impareggiabile, la nuovissima cabina a infrarossi prodotta dalla
nostra azienda raccoglie entusiastici consensi.

Easy-Relax advantages
––
––
––

Easy-Relax - I vantaggi

Reclining for the best price
Individual design options
Modern design

––
––
––

Prezzo imbattibile
Possibilità di configurazione personalizzata
Design moderno

Easy-Relax I
1
78,74 × 40,16 × 77,95 in*
128 × 115 × 208 cm*

2.350 W
shell: chipboard interior
finish: Spruce 3 layers
involucro esterno: pannello di
truciolato decoro allestimento
interno: abete rosso 3 strati

*Minimum height 86,61 in. Lower assembly height on request.
*Limite minimo di altezza 220 cm. Altezza minore su richiesta.

Seats

Dimensions

Power

Material

Posti

Dimensioni

Potenza

Materiale
39

Ergo-Vital I
1

44,09 × 31,5 × 82,68 in*
112 × 80 × 210 cm*

1.520 W
Spruce**
Abete rosso**

*Dimensional adjustments possible. Minimum assembly height 86,61 in. Lower assembly height upon request.
** Available in various types of wood and colours (see colour palette p. 65)
*Limite minimo di altezza 220 cm. Altezza minore su richiesta.
** Disponibile in diversi tipi di legno e colori (vedere gamma di colori pag. 65)
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Ergo-Vital advantages

Ergo-Vital - I vantaggi

––
––
––
––
––
––
––

––
––
––
––
––
––
––

Simple design
Spacious interior
Ergonomically shaped backrests
Fully electronic controls
Coloured light bath
Perfect heat effect
Maximum safety

Design lineare
Abitacolo spazioso
Schienali ergonomici
Sistema di controllo completamente elettronico
Cromoterapia
Efficacia ideale del calore
Massima sicurezza

Ergo-Vital II
1-2
51,18 × 40,55 × 82,68 in*
130 × 103 × 210 cm*

1.950 W
Spruce**
Abete rosso**

Seats

Dimensions

Power

Material

Posti

Dimensioni

Potenza

Materiale
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Eco-Fit I Plus
1
35,04 × 35,04 × 77,17 in*
89 × 89 × 196 cm*
1.490 W
Spruce**
Abete rosso**

Eco-Fit II Plus
1-2
46,06 × 39,37 × 77,56 in*
117 × 100 × 197 cm*

1.850 W
Spruce**
Abete rosso**

Seats

Dimensions

Power

Material

Posti

Dimensioni

Potenza

Materiale
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Easy-Fit I
1
35,04 × 35,04 × 77,56 in*
89 × 89 × 197 cm*

970 W
Grey and Oak decorative
panel
pannello decorativo grigio e
rovere

*Minimum assembly height 86,61 in. Lower assembly height upon request.
*Limite minimo di altezza 220 cm. Altezza minore su richiesta.
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Easy-Fit advantages

Easy-Fit - I vantaggi

––
––
––
––

––
––
––
––

Compact design for every size of room
Can be ideally integrated
Simple operation
Modern, appealing design

Design compatto per spazi di ogni dimensione
Si integra perfettamente
Semplicità d’uso
Design moderno e accattivante

Easy-Fit II
1-2
46,06 x 39,37 x 77,56 in*
117 × 100 × 197 cm*

1.880 W
Grey and Oak decorative
panel
Pannello decorativo grigio e
rovere

Seats

Dimensions

Power

Material

Posti

Dimensioni

Potenza

Materiale
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Ergo-Relax Lounge

Ergo-Relax Lounge

With the Ergo-Relax Lounge, your guests can relax safely
and comfortably with beneficial heat. Whether with or
without clothing, the integrated SENSOcare® technology
enables a personalised and optimal application for the
user.

Con la Ergo-Relax Lounge i vostri ospiti possono rilassarsi in tutta comodità e sicurezza godendosi il benefico calore. Con o senza vestiti, la tecnologia integrata
SENSOcare® consente un trattamento personalizzato
per ogni utente.

Ergo-Relax Lounge advantages

Ergo-Relax Lounge - I vantaggi

––

––

––
––
––
––
––

Reclining and sitting position fully automatically and
infinitely adjustable
Separately adjustable backrest and footrest
Intuitive control for simple operation
Resilient, easy to clean special leather
Reading light
Radiator with SENSOcare® technology and two user
modes: Standard and clothing mode

––
––
––
––
––

Posizione sdraiata e seduta regolabile gradualmente
e in modo totalmente automatico
Possibilità di regolare separatamente schienale e
pediera
Controllo intuitivo per un uso semplice
Pelle speciale resistente e facile da pulire
Lampada per leggere
Radiatore con tecnologia SENSOcare® e due modalità di applicazione: modalità standard e modalità
“vestiti”

Standard wood: Walnut (also available in
oak for a surcharge)
Legno standard: noce (con sovrapprezzo
disponibile anche in rovere)
Standard colour: Ebony (also available in
Alpine, Orient, Gentian or Vanilla for a
surcharge)
Colore standard: Ebano (con sovrapprezzo
disponibile anche nei colori Alpino, Oriente,
Genziana o Vaniglia)
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Diva-Relax Basic

Diva-Relax Basic

The Diva-Relax allows the health-promoting effects of
our infrared loungers to be even better exploited. Just 15
minutes of relaxation on the heated lounger – before and
after using the cabin – considerably increase the benefits
of the deep heat. A special heating film under the ergonomic lounger surface distributes optimum heat to every
part of the body.

Diva-Relax permette di sfruttare ancora meglio gli effetti
positivi sulla salute delle nostre sdraio riscaldate. Solo
15 minuti di relax sulla sdraio riscaldata – prima e dopo
il trattamento nella cabina – aumentano notevolmente
l’utilità del calore in profondità. Una speciale pellicola
riscaldante sotto la superficie ergonomica della sdraio
assicura il giusto apporto di calore ad ogni zona del
corpo.

Diva-Relax Basic advantages
––

––
––
––
––
––

Individually adjustable heat zone in the back area:
Standard temperature 37 °C (only on Diva-Relax
Basic Plus)
Further settings: 38 °C, 39 °C and 41 °C (only on
Diva-Relax Basic Plus)
Optionally available: Flatter headrest, real leather
design
Ergonomically-formed reclining position
2-point tilt function

Diva-Relax Basic - I vantaggi
––

––
––
––
––

Zona termica regolabile individualmente in corrispondenza della schiena: temperatura standard 37
°C (solo per Diva-Relax Basic Plus)
Ulteriori regolazioni: 38 °C, 39 °C e 41 °C (solo per
Diva-Relax Basic Plus)
Disponibili in via opzionale: poggiatesta più piatto,
versione in vera pelle
Posizione sdraiata ergonomica
Reclinabile in 2 posizioni

Standard wood: Walnut (also available in
birch for a surcharge)
Legno standard: Noce (con sovrapprezzo
disponibile anche in betulla)
Standard colour: Vanilla (also available
in Alpine, Orient, Gentian or Ebony for a
surcharge)
Colore standard: Vaniglia (con sovrapprezzo
disponibile anche nei colori Alpino, Oriente,
Genziana o Ebano)
Diva-Relax Basic: Without heat zones
Diva-Relax Basic Plus: senza zone termiche
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Diva-Relax Living

Diva-Relax Living

The heated lounger Diva-Relax Living was specially
developed by us for the living area. No matter whether
as a reading or TV chair or simply for relaxing in, the
Diva-Relax Living delivers pleasant warmth with two
heat zones integrated into the reclining area and can be
automatically set to the required sitting or lying position.
A dimmable lamp provides sufficient light to read by.

Abbiamo progettato la sdraio riscaldata Diva-Relax
Living appositamente per la zona living. Che la si utilizzi
come poltrona per lettura o per guardare la TV o semplicemente per rilassarsi, la Diva-Relax Living dotata di
due zone termiche integrate nella superficie della seduta
eroga un gradevole calore ed è regolabile automaticamente nella posizione seduta o sdraiata desiderata. Una
lampada dimmerabile fornisce luce a sufficienza per una
comoda lettura.

Diva-Relax Living advantages
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Ergonomically-formed reclining position
Fold-up armrest for easy access
Electronic, infinitely adjustable reclining surface and
dimmable reading lamp
Temperature and reclining position adjustable via
the control panel in the armrest
Heat zone in the back area individual adjustable:
Standard temperature: 37 °C
Further settings: 38 °C, 39 °C and 41 °C
Optionally available: Flatter headrest
Real leather design

Diva-Relax Living- I vantaggi
––
––
––
––
––

––
––
––

Posizione sdraiata ergonomica
Bracciolo ribaltabile per sedersi e rialzarsi
agevolmente
Superficie della seduta regolabile elettronicamente
in modo continuo e lampada dimmerabile
Temperatura e posizione sdraiata regolabili sul
pannello di controllo nel bracciolo
Zona termica regolabile individualmente in corrispondenza della schiena: temperatura standard
37 °C
Ulteriori regolazioni: 38 °C, 39 °C e 41 °C
Optional disponibili: poggiatesta più piatti,
Versione in vera pelle

Standard wood: Walnut
Legno standard: noce
Standard colour special leather: Ebony
(also available in Alpine, Orient, Gentian
or Vanilla for a surcharge)
Colore standard pelle speciale: Ebano (con
sovrapprezzo disponibile anche nei colori
Alpino, Oriente, Genziana o Vaniglia)
Base: Stainless steel
Piedino di appoggio: acciaio inox
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Sen-Relax Plus

Sen-Relax Plus

Warmth can be enjoyed at any time and in any room with
the heated seat Sen-Relax Plus, with or without clothing.
The integrated SENSOCare® technology continuously
measures the temperature, even in "Clothing mode", and
individually adapts the heat supply to the user.

La poltrona riscaldata Sen-Relax Plus vi permette di godervi un piacevole tepore in qualsiasi momento e in ogni
ambiente, con o senza vestiti. La tecnologia integrata
SENSOcare® misura in continuo la temperatura, anche
nella “modalità vestiti”, e adegua l’apporto di calore alle
esigenze specifiche dell’utente.

Sen-Relax Plus advantages
––
––
––
––
––
––
––

Reclining and sitting position fully automatic and
Infinitely adjustable
Separately adjustable backrest and footrest
Height-adjustable headrest
Intuitive control for simple operation
Radiator with SENSOcare® technology and two user
modes: Standard and Clothing function
Resilient, easy to clean special leather
Reading light

Sen-Relax Plus - I vantaggi
––
––
––
––
––

––
––

Posizione sdraiata e seduta regolabile gradualmente
e in modo totalmente automatico
Possibilità di regolare separatamente schienale e
pediera
Poggiatesta regolabile in altezza
Controllo intuitivo per un uso semplice
Radiatore con tecnologia SENSOcare® e due modalità di applicazione: modalità standard e modalità
“vestiti”
Pelle speciale, resistente e facile da pulire
Lampada per leggere

Standard wood: Oak
Legno standard: rovere
Standard colour special leather: Vanilla
(also available in Alpine, Orient, Gentian
or Ebony for a surcharge)
Colore standard pelle speciale: Vaniglia
(con sovrapprezzo disponibile anche nei colori Alpino, Oriente, Genziana o Ebano)
Base: Stainless steel
Piedino di appoggio: acciaio inox
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Colours, fragrances,
sounds, woods

Colori, profumi, suoni,
essenze legnose

An experience for the senses

Un’esperienza multisensoriale

Everyone has their own preferences and techniques for
how and where to find relaxation. We support individuality, so our infrared cabins are available not only in different, aesthetic design variants but also in different kinds
of wood and attractive colourways. The experience for
the senses is rounded out by flexibly adjustable coloured
light and the selection of various aroma baths.

Ogni persona ha le proprie preferenze e i propri metodi
per rilassarsi. Per venire incontro alle esigenze individuali, proponiamo le nostre cabine a infrarossi non solo
in versioni di design diverse sotto l’aspetto estetico, ma
anche in varie essenze legnose e tonalità gradevoli. Per
rendere ancora più completa l’esperienza multisensoriale, mettiamo a disposizione una luce colorata regolabile
a piacere e una scelta di diversi bagni aromatici.

Spruce

Larch

Alder

All Physiotherm infrared cabins are offered in spruce as
standard. The popular wood for homes has a moderate
structure. It darkens depending on the incident light.

Heavily structured wood
with resin channels and
knots. Darkens over time.

Weakly structured wood
with numerous dark veins.
Darkens over time.

Abete rosso

Larice

Ontano

Tutte le cabine a infrarossi Physiotherm in versione standard
sono in abete rosso. Questa essenza legnosa, molto apprezzata per l’arredo domestico, ha una struttura modesta.
Scurisce per effetto della luce.

Legno di essenza forte con
canali resiniferi e nodi. Tende a scurire.

Legno caratterizzato da una
tessitura fine con numerose venature scure Tende a
scurire.

Birch

Beech

Stone pine

Douglas fir

Weakly structured wood, few
knots, instead darker veins.
Darkens over time.

Plain wood structure, hardly
any knots. May yellow over
time, depending on the
incidental light.

Little grained wood with lots
of partly red/black knots.
Darkens heavily depending
on the incident light.

Strongly structured wood
with many large knots and
colour nuances, pale brown
to reddish yellow. Darkens.

Betulla

Faggio

Cirmolo

Douglasie

Legno caratterizzato da una
tessitura fine, senza nodi,
ma con venature più scure.
Tende a scurire.

Struttura semplice, praticamente senza nodi. Può ingiallire nel tempo per effetto
della luce.

Legno leggermente venato
con molti nodi, alcuni rossi/
neri. Scurisce molto per
effetto della luce.

Legno di forte essenza, con
numerosi nodi grossi e molte nuance di colore. Tende a
scurire.
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Colour pallet of wood

Paint
White,
all over
Laccatura
bianca,
coprente

Gamma di colori del legno

Glaze
White

Stain
Old spruce

Vernice
bianca
trasparente

Mordente
Abete
vecchio

Colour palette leather

Stain
Grey
spruce
Mordente
Abete
grigio

Stain
Cooked
spruce
Mordente
Abete
cotto

Stain
Red-brown
Mordente
Marrone
rossiccio

Stain
Yellow-
brown
Mordente
Marrone
giallastro

Stain
Dark
brown
Mordente
Marrone
scuro

Stain
Grey

Stain
Palisander

Mordente
Grigio

Mordente
Palissandro

Varianti di colore pelle

Artificial leather
Alpine

Special leather
Vanilla

Special leather
Orient

Special leather
Gentian

Special leather
Ebony

Real leather
White

Real leather
Black

Similpelle
Alpino

Pelle speciale
Vaniglia

Pelle speciale
Oriente

Pelle speciale
Genziana

Pelle speciale
Ebano

Vera pelle
Bianco

Vera pelle
Nero

Coloured light bath

Daylight bath

Colours have a brightening effect on our disposition,
strengthen the immune system and increase the resilience
of the nerves. All infrared cabins from Physiotherm therefore
have five coloured light baths with different effects to choose
from.

The full-spectrum daylight bath by Physiotherm has a positive influence on body and mind with its daylight-like light –
without any UV radiation whatsoever. You’ll therefore always
sit on the sunny side of life in your infrared cabin.

Cromoterapia

Bagno con luce naturale

I colori sono un toccasana per il nostro umore, rinforzano il
sistema immunitario e aumentano l’energia nervosa. In tutte le cabine a infrarossi di Physiotherm è possibile scegliere
fra cinque bagni cromoterapici con effetti diversi.

La cromoterapia con luce naturale a spettro completo di
Physiotherm con la sua luce simile a quella solare agisce
positivamente sul corpo e sulla mente, escludendo del tutto
i raggi UV. Quindi, nella vostra cabina a infrarossi state sempre seduti sul lato soleggiato della vita.

The effect of the lighting colour in the infrared cabin

Aroma bath

The coloured light actively releases energy. During the session, it can support our body and our physiology in various
ways and additionally promote the desired effects.

Fine essential fragrances and aroma essences can be true
elixirs of life. Sensual, mysterious and invigorating, they
not only stimulate through the nose but have a noticeable
and refreshing impact through the skin and lungs as well.

L’effetto della luce colorata nella cabina a infrarossi

Aromaterapia

La luce colorata trasmette attivamente energia e durante il trattamento può rafforzare il nostro organismo e la
nostra fisiologia in vari modi, stimolando inoltre gli effetti
desiderati.

Raffinate fragranze eteriche ed essenze aromatiche possono essere dei veri elisir di lunga vita. Sensoriali, misteriose
e vivificanti, stimolano attraverso l’olfatto, ma agiscono
anche sulla cute e sui polmoni, in modo percepibile e
rigenerante.
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Diva-Relax
Basic

Diva-Relax
Basic

Standard wood: Walnut (also
available in Birch for a surcharge)

Legno standard: noce (con
sovrapprezzo disponibile anche in
betulla)

Standard colour: Vanilla (also
available in Alpine, Orient, Gentian or Ebony for a surcharge)
Metal frame: Anthracite, powder
coated
Diva-Relax Basic: Without heat
zones
Diva-Relax Basic Plus: With two
heat zones

Colore standard: Vaniglia (con
sovrapprezzo disponibile anche nei
colori Alpino, Oriente, Genziana o
Ebano)
Telaio in metallo: antracite verniciato a polveri
Diva-Relax Basic: senza zone
termiche
Diva-Relax Basic Plus: con due
zone termiche

Diva-Relax
Deluxe

Diva-Relax
Deluxe

Standard wood: Birch (also available in Walnut for a surcharge)

Legno standard: betulla (con
sovrapprezzo disponibile anche in
noce)

Standard colour: Alpine (also
available in Vanilla, Orient, Gentian or Ebony for a surcharge)
Electric, continuously adjustable
reclining surface
With two heat zones and integrated reading lamp (dimmable)
Temperature can be set on the
control panel in the armrest

Colore standard: Alpino (con
sovrapprezzo disponibile anche nei
colori Vaniglia, Oriente, Genziana
o Ebano)
Superficie della seduta regolabile a
piacere elettricamente
Due zone termiche e lampada per
leggere (dimmerabile)
Temperatura regolabile dal pannello di comando integrato nel
bracciolo
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Diva-Relax

Diva-Relax

The Diva-Relax allows the health-promoting effects of
our infrared loungers to be even better exploited. Just
15 minutes of relaxation on the heated lounger – before
and after using the cabin – considerably increases the
benefits of the deep heat. A special heating film under
the ergonomic lounger surface distributes optimum heat
to every part of the body.

Diva-Relax permette di sfruttare ancora meglio gli effetti
salutari delle nostre sdraio riscaldate. Solo 15 minuti di
relax sulla sdraio riscaldata (prima e dopo il trattamento
nella cabina) aumentano notevolmente l’utilità del calore
in profondità. Una speciale pellicola riscaldante sotto
la superficie ergonomica della sdraio assicura il giusto
apporto di calore ad ogni zona del corpo.

Diva-Relax advantages

Diva-Relax - I vantaggi

––
––

––

––
––
––
––
––

Individually adjustable heat zone in the back area:
Standard temperature 37 °C (only on Diva-Relax
Basic Plus)
Further settings: 38 °C, 39 °C and 41 °C (only on
Diva-Relax Basic Plus)
Optionally available: Flatter headrest, real leather
design
Ergonomically shaped reclining position
2-point tilt function

––
––
––
––

Zona termica regolabile individualmente in corrispondenza della schiena: temperatura standard 37
°C (solo per Diva-Relax Basic Plus)
Ulteriori regolazioni: 38 °C, 39 °C e 41 °C (solo per
Diva-Relax Basic Plus)
Optional disponibili: poggiatesta più piatto, versione in vera pelle
Posizione sdraiata ergonomica
Reclinabile in 2 posizioni

Diva-Relax
Living

Diva-Relax
Living

Standard wood: Walnut

Legno standard: noce

Standard colour special leather:
Ebony (also available in Alpine,
Vanilla, Orient or Gentian for a
surcharge)

Colore standard pelle speciale:
Ebano (con sovrapprezzo disponibile anche nei colori Alpino, Vaniglia,
Oriente, Genziana)

Foot: Stainless steel

Piede d’appoggio: acciaio inox
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Ergo-Relax Lounge

Ergo-Relax Lounge

With the Ergo-Relax Lounge, your guests can relax safely
and comfortably with beneficial heat. Whether with or
without clothing, the integrated SENSOcare® technology
enables a personalised and optimal application for the
user.

Con la Ergo-Relax Lounge i vostri ospiti possono rilassarsi in tutta comodità e sicurezza godendosi il benefico calore. Con o senza vestiti, la tecnologia integrata
SENSOcare® consente un trattamento personalizzato
per ogni utente.

Ergo-Relax Lounge advantages

Ergo-Relax Lounge - I vantaggi

––

––

––
––
––
––
––
––

Reclining and sitting position fully automatically and
infinitely adjustable
Separately adjustable backrest and footrest
Intuitive control for simple operation
Resilient, easy to clean special leather
Reading light
Radiator with SENSOcare® technology and two
user modes: Standard and clothing mode

––
––
––
––
––

Posizione sdraiata e seduta regolabile gradualmente
e in modo totalmente automatico
Possibilità di regolare separatamente schienale e
pediera
Controllo intuitivo per un uso semplice
Pelle speciale, resistente e facile da pulire
Lampada per leggere
Radiatore con tecnologia SENSOcare® e due modalità di applicazione: modalità standard e modalità
“vestiti”

Ergo-Relax Lounge
Standard wood: Walnut (also available in
Oak for a surcharge)
Legno standard: noce (con sovrapprezzo
disponibile anche in rovere)
Standard colour special leather: Ebony
(also available in Alpine, Vanilla, Orient or
Gentian for a surcharge)
Colore standard pelle speciale: Ebano (con
sovrapprezzo disponibile anche nei colori
Alpino, Vaniglia, Oriente o Genziana)
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Infrared world
Il mondo degli infrarossi

Nominated for:
––
––

Seats: 1
Posti: 1

Innovation Prize 2017
State Prize 2018

Dimensions: 27,56 x 18,5 x 49,21 in*
Dimensioni: 70 x 55 x 125 cm*

Nomination ottenute:
––
––

Premio per l’innovazione
2017
Premio statale 2018

Power: 90 - 130 W
Potenza: 90 - 130 W

I-Medic

I-Medic

The first office chair that loves your back

La prima sedia da ufficio che
ama la vostra schiena

Our infrared office chair brings the best heat to the workplace. The ideal cooperation partner has been found in Wagner,
the traditional German manufacturer of quality chairs because pioneering spirit and inventiveness connect us. The
first office chair with integrated infrared heat addresses back
problems, the internal feeling of coldness and tensions.
At the heart of the chair is the newly developed 3D carbon
radiator. The transitions between chair and 3D infrared
radiator are seamless. No matter what position one sits in,
the radiator takes on the movement. The special covering of
the backrest harmonises perfectly with the 3D radiator made
from carbon. Thanks to the special structure and arrangement of the heating elements, the radiator adapts exactly to
the user’s back shape and gives off an extraordinarily homogeneous and pleasant heat over the entire radiating surface. The 3D infrared radiator also emits the heat at a much
higher intensity than a seat radiator and works contactlessly
– which guarantees a much better effect.

La nostra sedia da ufficio a infrarossi porta il miglior calore
sul posto di lavoro. Con Wagner, lo storico produttore tedesco di sedie di alta qualità, abbiamo trovato il partner ideale,
al quale ci accomuna lo stesso spirito pioneristico e l’inventività. La prima sedia da ufficio con calore a infrarossi integrato dichiara guerra al mal di schiena, al senso di freddo
interiore e alle tensioni muscolari. Il cuore di questo prodotto è costituito dal radiatore 3D in carbonio di nuova concezione. Il passaggio da sedia a radiatore 3D a infrarossi avviene
senza soluzione di continuità. In qualunque posizione ci si
sieda, il radiatore registra il movimento. Lo schienale, con il
suo speciale rivestimento, si armonizza perfettamente con il
radiatore 3D in carbonio. Grazie alla speciale struttura e alla
disposizione degli elementi riscaldanti, il radiatore si adatta
esattamente alla forma della schiena dell’utente e distribuisce un calore eccezionalmente omogeneo e piacevole su
tutta la superficie irradiata. Inoltre, il radiatore 3D a infrarossi fornisce il calore con un’intensità molto più elevata
di un sedile riscaldato e lavora senza contatto, garantendo
un’efficacia assolutamente superiore.
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INTENSEEasy

INTENSEEasy

INTENSEEasy advantages

INTENSEEasy - I vantaggi

––

––

––
––
––
––
––
––

Control inside, with glass touch for intensity regulation and switching of the application mode
Radiator with two zones for optimised applications
while sitting and standing
Skin-friendly, easy-care, removable backrests, optionally in glass
Optionally without seat
Folding seat
Automatic detection of the user mode
Autostart function

––
––
––
––
––
––
––

Sistema di controllo interno con Glas-Touch per la
regolazione dell’intensità e commutazione della
modalità di applicazione
Radiatore con due zone per applicazioni ottimizzate
in posizione seduta e in piedi
Schienali rimovibili, anallergici e facili da pulire, a
richiesta in vetro
A richiesta senza sedile
Sedile ribaltabile
Riconoscimento automatico della modalità di
applicazione
Funzione di accensione automatica

INTENSEEasy
Basic version: 3,94 in
Versione base: 10 cm
Width: 21,65 in
Larghezza: 55 cm
Height: 64,57 in without seat / 66,93 in with seat
Altezza: 164 cm senza sedile / 170 cm con sedile
Connection: 230 V
Attacco: 230 V
Power: max. 1,100 W
Potenza: max. 1.100 W
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INTENSESmart

INTENSESmart

INTENSESmart advantages

INTENSESmart - I vantaggi

––

––

Control inside, with glass touch for intensity regulation
Radiator with two zones for optimised applications
while sitting and standing
Folding seat
Automatic detection of the user mode
Autostart function
Skin-friendly, easy-care, removable backrests, optionally in glass
Optionally without seat

––
––
––
––
––
––

––
––
––
––
––
––

Sistema di controllo interno con Glas-Touch per la
regolazione dell’intensità
Radiatore con due zone per applicazioni ottimizzate
in posizione seduta e in piedi
Sedile ribaltabile
Riconoscimento automatico della modalità di
applicazione
Funzione di accensione automatica
Schienali rimovibili, anallergici e facili da pulire, a
richiesta in vetro
A richiesta senza sedile

INTENSESmart
Awarded with:
––
––
––

Innovation Prize 2015
Design Award 2015
Cluster Award 2015

Premi ottenuti:
––
––
––

Premio per l’innovazione
2015
Design Award 2015
Cluster Award 2015

Basic version: 3,94 in
Versione base: 10 cm
Width: 25,59 in
Larghezza: 65 cm
Height: 46,06 in
Altezza: 117 cm
Connection: 220 - 240 V
Attacco: 220 - 240 V
Power: max. 1,100 W
Potenza: max. 1.100 W
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INTENSEPure
Basic version: 3,94 in
Versione base: 10 cm
Width: 31,5/35,43/39,37 in
Larghezza: 80/90/100 cm
Height: 78,74 in
Altezza: 200 cm
Connection: 220 - 240 V
Attacco: 220 - 240 V
Power: max. 1,100 W
Potenza: max. 1.100 W
Shower partition (optional): Standard: NeherVISION
Separazione doccia (optional): Standard: NeherVISION

INTENSEPure Plus
Basic version: 3,94 in
Versione base: 10 cm
Width: 35,43/39,37 in
Larghezza: 90/100 cm
Height: 78,74 in
Altezza: 200 cm
Connection: 220 - 240 V
Attacco: 220 - 240 V
Power: max. 1,135 W
Potenza: max. 1,135 W
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INTENSEPure

INTENSEPure

INTENSEPure advantages

INTENSEPure - I vantaggi

––

––

––
––
––
––
––
––
––
––
––

Control inside, with glass touch for intensity regulation
Radiator with two zones for optimised applications
while sitting and standing
Folding seat
Automatic detection of the user mode
Autostart function
Skin-friendly, easy-care, removable backrests (optionally in glass)
Connection for shower partition
Attachment on right, left or freestanding
LED lighting, selectable colours (only INTENSEPure
Plus)
Music playback over Bluetooth (only INTENSEPure
Plus)

––
––
––
––
––
––
––
––
––

Sistema di controllo interno con Glas-Touch per la
regolazione dell’intensità
Radiatore con due zone per applicazioni ottimizzate
in posizione seduta e in piedi
Sedile ribaltabile
Riconoscimento automatico della modalità di applicazione
Funzione di accensione automatica
Schienali rimovibili, anallergici e facili da pulire (a
richiesta in vetro)
Raccordo per divisorio doccia
Appoggio a muro a destra o a sinistra o freestanding
Illuminazione a LED, possibilità di scelta dei colori
(solo INTENSEPure Plus)
Riproduzione della musica tramite Bluetooth (solo
INTENSEPure Plus)

INTENSEBath advantages

INTENSEBath - I vantaggi

––

––

––
––
––
––
––

Control inside, with glass touch for intensity regulation and switching of the application mode
Radiator with two zones for optimised applications
while sitting and standing
Skin-friendly, easy-care, removable backrests,
optionally in glass
Sitting board in mineral stone
Connection for bathtub partition
Connection on right of left

––
––
––
––
––

Sistema di controllo interno con Glas-Touch per la
regolazione dell’intensità e commutazione della
modalità di applicazione
Radiatore con due zone per applicazioni ottimizzate
in posizione seduta e in piedi
Schienali rimovibili, anallergici e facili da pulire, a
richiesta in vetro
Asse per sedere in pietra minerale
Raccordo per divisorio doccia
Appoggio a muro a destra o a sinistra

INTENSEBath
Basic version: 3,94 in
Versione base: 10 cm
Width: 29,53 in
Larghezza: 75 cm
Height: 61,02 in
Altezza: 155 cm
Connection: 230 V
Attacco: 230 V
Power: max. 1,135 W
Potenza: max. 1,135 W
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INTENSESmall

INTENSESmall

INTENSESmall advantages

INTENSESmall - I vantaggi

––

––

––
––
––

Control inside, with glass touch for intensity regulation
Radiator with two zones for optimised applications
while sitting and standing
Automatic detection of the user mode
Skin-friendly, easy-care, removable backrests,
optionally in glass

––
––
––

Sistema di controllo interno con Glas-Touch per la
regolazione dell’intensità
Radiatore con due zone per applicazioni ottimizzate
in posizione seduta e in piedi
Riconoscimento automatico della modalità di
applicazione
Schienali rimovibili, anallergici e facili da pulire, a
richiesta in vetro

INTENSESmall
Basic version: 3,94 in
Versione base: 10 cm
Width: 19,29 in
Larghezza: 49 cm
Height: 57,09 in
Altezza: 145 cm
Connection: 230 V
Attacco: 230 V
Power: max. 1,100 W
Potenza: max. 1.100 W
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