
VEGAZ
Not for Gamblers. 

For Winners.
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The Luxura VEGAZ is superb 

in both design and dimensions! 

Every single detail of this premium 

product is well considered, newly 

designed and perfectly amplifies 

the other details.

Innovative light technology, 

breath-taking design and sen-

sational quality, that is VEGAZ. 

Technical development resulted 

in an amazing energy efficiency. 

Smart innovations upgraded the 

well appreciated features, such 

as Sound-Around with Bluetooth, 

Climate-Control and IP Control 2. 

VEGAZ is MEGA, by maximum in 

terms of size, as well by maximum 

performance.







The winning system
IP Control 2

This Intelligent Power Control system guarantees the optimal UV exposure of 

0.3 W/m2, as prescribed by EU regulations, throughout the entire lifespan of the 

lamps. IP Control extends the lifespan of the lamps and ensures consistent optimum 

output throughout the entire life cycle. Besides that, the new IP Control 2 system 

makes it possible to control each lamp individually, so lamps which are farther 

from the body are supplied with more power to compensate for the distance. This 

ensures that every part of the body receives the same 0.3 W/m2 of UV exposure. 

Moreover, this results in energy savings of up to 25 % for operation of the lamps.

Lamp innovation is taken to a higher level with Maxlight PREMIUM lamps, 

which are pioneering in every way. Thanks to the use of special blue phosphor, 

PREMIUM lamps create a deep blue light within an inventive light spectrum 

with optimum UVA and UVB balance. This results in an extraordinary intense 

pigmentation. In addition, Maxlight PREMIUM lamps produce a technically su-

perior UV balance over the entire length of the lamp, for a beautiful evenly tan.

All In
Premium Maxlight

VEGAZ combines the innovative Maxlight PREMIUM Blue lamps with PREMIUM 

Red lamps, combining intense tanning with a touch of skin care. The light spec-

trum and positioning of the blue and red lamps are perfectly matched to ensure a 

beautiful, intense tan.

Think twice
The light combination

VEGAZ definitely owns the world premiere of UV-LED technology for high 

end tanning beds. Especially developed for a massive increase in perfor-

mance in the decisive light spectrum. The VEGAZ UV-LED TANNING 

BOOSTER sets a totally new level of facial tanning: an immediately visibly 

and improved tanning effect. An additional unique feature of this technical 

innovation: the LED light is distributed completely evenly and optimally 

throughout the facial area, thanks to a unique reflector housing.

LED there
be light

VEGAZ solves every tanning challenge you’ve ever known, including the 

body parts which are more difficult to tan. Perfectly incorporated into the 

design the integrated shoulder tanner works along with the new visual and 

functional highlight on the VEGAZ: the neck reflector area. Perfect tanning 

performances in the neck & shoulder area guaranteed.

Right back
Shoulder tanner +



big Comfort

BIG
DATA,

Thanks to the smart innovation of a unique new 

Online-Interface, wireless communicate with 

VEGAZ is the new standard. Alongside software 

updates, the myLuxura Online-Portal, especially 

developed for this purpose, makes a great deal of 

data available within a secure log-in area. 

This is of invaluable worth for service questions, 

problem-free operational use and analysis. All 

significant data is ready to be downloaded imme-

diately for unit diagnosis. Available wherever you 

are, your data is presented in an clear overview of 

stats. Simply access the data online or by using a 

local W-LAN.

away

What do you want? Your tanning comfort is not 

only your choice with selecting music, with VEGAZ 

you can control wind & climate as well.  

Set a preferred temperature for the whole tanning 

session, select refreshing extras while tanning and 

control the amount of wind. Thanks to Qsens, you 

can enjoy a refreshing water vapour mist, while 

Xsens III scintillates your senses with a choice of  

3 beautiful scents. 

Sound Around Feeling 

VEGAZ now lets you play wireless music from any 

smartphone via Bluetooth. There is even a special 

smartphone spot in the stunning design! Just place 

the phone at the head end and you’re ready 

to go. The intuitive Luxura display makes 

selecting music and volume very easy. 

Naturally, VEGAZ provides stacks of full 

3D sound and a W-LAN connection for 

playing internet radio, etc. In addition, 

the integrated SoundAround Plus 

includes two pre-installed SD cards, 

 providing two extra internal music chan-

nels.  SoundAround Plus comes standard with 

My MP3 and SmartVoice. Pump up the volume!

Vegaz-
 tastic

Entertainment

Blown





www.vdlhapro.com/luxura
VDL Hapro bv | P.O. Box 73, 4420 AC Kapelle | The Netherlands

SOUNDS
GOOD.
Place your bet.
With all versions of the VEGAZ being so impressive, you 

cannot go wrong. Just look at the dashing good looks and 

superb technical performance. Stand out in the crowd with 

the most innovative tanning technology in the market! 

 

Welcome to fabulous VEGAZ.

Luxura VEGAZ 8200

Luxura VEGAZ 9200

8200 Balance 8200 Intelligent 8200 Pure Intelligence 9200 Balance 9200 Intelligent 9200 Pure Intelligence

Tubes top
30 x Premium balanced 

E-Power 180 W
30 x Premium intelligent 

E-Power 100-200 W

Premium intelligent 
E-Power 100-200 W

22 x blue, 8 x red

32 x Premium balanced 
E-Power 180 W

32 x Premium intelligent
E-Power 100-200 W

Premium intelligent 
E-Power 100-200 W

24 x blue, 8 x red

Tubes base
18 x Premium balanced 

E-Power 180 W
18 x Premium intelligent

E-Power 100-200 W 

Premium intelligent 
E-Power 100-200 W

12 x blue, 6 x red

20 x Premium balanced 
E-Power 180 W

20 x Premium intelligent
E-Power 100-200 W

Premium intelligent 
E-Power 100-200- W

14 x blue, 6 x red

Facial tanner 4 x 520 W 4 x 520 W 4 x 520 W 4 x 520 W 4 x 520 W 4 x 520 W

Shoulder tanner +
& Sound Around Plus

Luxury front panel

UV-LED tanning booster

Red/Blue light

Climate Control* 

Xsens III & Qsens

My Luxura portal

IP Control 2

Technical specifications Luxura Vegaz

* Only in combination with Shoulder tanner + & SoundAround Plus  optional  standard  not applicable
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we like X10 ...



we like X10 ...



we like luxury

X
10

 Arctic Blue

Luxura X
10

 è dichiaratamente il prodotto più sofisticato della 

gamma di lettini solari Luxura. La sua combinazione di design 

moderno e potente efficacia offre una straordinaria esperienza 

abbronzante. Luxura X10 viene fornito nei brillanti colori 

Crystal White, Pearl White e Arctic Blue. La speciale Admore-

sphere Edition di X10 gli conferisce un appeal irresistibile. 

X
10

 è eccezionale non solo per il suo design. Il tunnel 

spazioso offre un comfort in più. Durante la seduta con il 

tettuccio chiuso, il cliente dispone di molto spazio, che lo 

fa sentire comodo e libero.



SENSSENSSENSSENS

X
10

 Crystal White, SLi+

�  

�   

�  

CliMax, il sistema di aria condizionata di Luxura. 

Smart Cooling – un esclusivo sistema di raffreddamento che 

reagisce intelligentemente e con efficacia alla temperatura del 

lettino. All’inizio della seduta è molto basso, per lasciare che la 

temperatura ideale di benessere venga raggiunta rapidamente. 

I tubi raggiungono la temperatura di funzionamento ottimale più 

velocemente – per risultati abbronzanti ottimali e per la miglior 

efficienza dei tubi.

ContourPlus, la superficie acrilica reclinante con forma 

ergonomica, rende estremamente comoda l’intera seduta

Il chiaro display di comando offre al cliente il controllo della 

seduta abbronzante. Il display si trova al centro del tettuccio 

per un comodo accesso. 

Quanto a raffreddamento, Luxura X
10

 offre ancora di più. 

Varie aperture per tutta la lunghezza del tettuccio forniscono 

un piacevole raffreddamento del corpo, per un clima perfetto.



we like it colourful

looking for more?

deco
LIGHT

X
10

 Pearl White

Luxura X
10

 è dotato di un‘attraente DecoLight, che invita i clienti e conferisce 

un‘atmosfera di benessere. Le luci decorative sottolineano il design dall‘esterno 

e dall‘interno del tettuccio. L‘X
10

 sarà sempre attraente – anche in stand-by.

La speciale Admoresphere edition di X
10

 è dotata di Ambient FlowLight con 15 

programmi di alternanza per bellissimi effetti di colore, oppure 30 colori costanti 

da cambiare a piacere. Con essi il suo design sofisticato acquisisce un appeal 

irresistibile che attira gli sguardi.



we like the perfect 
admoresphere

ambient

X
10

 Admoresphere Edition



we like

choices
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X

10
 Crystal White, SLi

X
10

 Arctic Blue, SLi+

Con X
10

 è possibile fare molte scelte. Diverse combinazioni di tubi (46 o 52), lampade 

abbronzanti per il viso e filtri trasformano l‘X
10

 nel vostro lettino abbronzante personale.

SLi

Abbronzanti per viso ad alta pressione con lampade alogene posizionate dietro il filtro

Lampade ad alta pressione posizionate orizzontalmente con elegante riflettore parabolico

520 W solo su X
10

SLi +

Abbronzanti per viso ad alta pressione con lampade alogene posizionate dietro il filtro

Lampade ad alta pressione posizionate verticalmente in un riflettore della massima 

qualità con una sorprendente riflessione visiva a diamante per il massimo dei risultati

Disponibile esclusivamente per X
10

, standard sulle versioni a 52, come optional sulle 

versioni a 46 lampade

Wattaggio commutabile su SLi e SLi+ per una potenza variabile



�  

�  

�  

X
10

 Admoresphere Edition

La tecnologia Luxura SLi offre diverse 

scelte. Scoprite le qualità speciali e selezio-

nate il filtro ottimale più adatto alla strategia 

del vostro istituto e alle aspettative dei vostri 

clienti.

SPS: Standard Power System

BPS: Balanced Power System

HPS: High Power System

Questo potente abbronzante per viso presta 

la massima attenzione all’area del viso. Il vetro 

del filtro blu scuro consente un’uscita efficace dei 

raggi UVA per una pigmentazione diretta.

La combinazione delle lampade e del vetro del filtro 

è stata sviluppata espressamente per un perfetto 

equilibrio di raggi UVA e UVB fino al massimo permesso 

dalla norma UE dei 0,3 W/m2 e per gli UV tipo III. Per la 

stimolazione della cute e per un gradito effetto di calore, 

il BPS aggiunge anche qualche infrarosso.

Prestazioni abbronzanti intense garantite dal filtro HPS. 

Creazione della combinazione più efficace di UVA, UVB e infra-

rossi. Tale forte combinazione crea una perfetta abbronzatura 

profonda con risultati immediati.



we like it refreshing 

and entertaining

SENSSENSSENSSENSSENSSENSSENSSENS

SENSSENSSENSSENS
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SENS SENS SENS SENS

P L U S

smasmasmarrrttt

Qsens diffonde una fresca brezza sul corpo del cliente durante 

la seduta abbronzante. È possibile scegliere se averla a intervalli 

fissi o se attivare manualmente la diffusione per rinfrescarsi. 

L‘X
10

 ha due ugelli, disposti in modo ottimale per raffreddare il 

corpo del cliente e migliorare la sua sensazione di benessere 

diffuso. Molto più di una semplice ventilazione. 

Con Xsens I è possibile scegliere fra tre fragranze (Ocean, Blossom 

o Sandelwood). Xsens III offre tutte e tre le fragranze, lasciando 

al cliente la scelta, modificabile anche durante la seduta.

SoundAround Basic offre quattro canali esterni impostabili 

secondo le preferenze dell‘acquirente. La sua dotazione 

standard è di: My MP3, quattro altoparlanti e un subwoofer 

per un audio sorprendente. Un upgrade dell‘X
10

  lo rende 

disponibile con SoundAround Plus, con due canali addizionali 

pre-programmati di musica con schede SD preinstallate. 

Con SmartVoice, il cliente viene guidato tra le varie funzioni 

da una piacevole voce femminile – SmartVoice è disponibile in 

molte lingue.



CHIP Tuningwe like it refreshing 

and entertaining
I comandi intelligenti generano una maggiore efficienza energetica

Questo modulo supplementare intelligente controlla l’alimentazione dei tubi e 

mantiene sempre ottimale il grado di impatto per tutta la durata utile dei tubi, 

al livello raccomandato dall’UE di 0,3 Watt/per m2 e per gli UV tipo III. Se le 

regolamentazioni nazionali lo consentono, è possibile programmare i tubi a un 

livello maggiore di potenza. 

L’IP Control può ridurre l’energia emessa dalle lampade del 25% 

e aumentare la loro durata fino a 1.500 ore. 

Risultato: costi operativi ridotti.

IP Control è un esclusivo sistema di alimentazione intelligente, 

una tecnica altamente sofisticata che controlla in modo dinamico 

i reattori elettronici per la massima efficienza energetica.



we like it

easy
È sufficiente sollevare la base del lettino per consentire 

al tecnico un comodo accesso a tutte le parti che deve 

raggiungere per la manutenzione. In questo modo è 

possibile sostituire cartucce Xsens, pulire e ricaricare il 

contenitore Qsens e vuotare il serbatoio dell’aria condi-

zionata in un attimo.

I pannelli acrilici del lettino e il tettuccio sono apribili con 

facilità grazie al sistema a sgancio rapido. La pulizia e la 

manutenzione degli strati acrilici e dei tubi è molto semplice. 

Può essere effettuata da chiunque in modo rapido e sicuro.Sistema con cerniere a sgancio 

rapido per il lettino



�  Sono disponibili tre versioni di estrazione dell’aria. Nella versione 

standard, l’aria viene estratta da un punto centrale situato nel 

retro del lettino, che la convoglia all’indietro o verso l’alto. 

La versione 2 è abbellita da un’attraente Air Tower. La versione 3 

offre l’air tower con WRS, che significa sistema di riciclo dell’aria 

calda controllato da termostato. È possibile monitorare il suo 

stato in qualunque momento per mezzo dell’indicatore montato 

sull’Air Tower.

X
10

 Crystal White con air exhaust tower e warm air return system (WRS)



Crystal White Pearl WhiteArctic Blue Admoresphere Edition*

SLi SLi+ SPS BPS/HPS

1160 mm

2320 mm

1160 mm

2320 mm

1160 mm

Ø 300 mm

2320 mm

Ø 300 mmØ 300 mm

Air exhaust tower system  and optional available with warm air return system (w.r.s.).

1440 mm
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Air exhaust tower system  and optional available with warm air return system (w.r.s.).

1440 mm
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Air exhaust tower system  and optional available with warm air return system (w.r.s.).

1440 mm
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Luxura X
10

46 SLi 46 SLi Intensive 46 SLi High Intensive 46 SLi IP Control

Tubi nel tetto 26 x 100 W 26 x 160 W 26 x 160 W 26 x 80/180 W

Tubi nel letto 20 x 120 W 20 x 120 W 20 x 180 W 20 x 80/180 W

Abbronzante per il viso 4 x 520 W 4 x 520 W 4 x 520 W 4 x 520 W

Capacità dello scarico aria 
centrale (in alto)

2800 m3 2800 m3 2800 m3 2800 m3

Alimentazione 400V/3N~/50Hz 400V/3N~/50Hz 400V/3N~/50Hz 400V/3N~/50Hz

Potenza 9,73 kW 10,99 kW 12,37 kW 13,40 kW

Fusibili 3 x 20 A 3 x 20 A 3 x 25 A 3 x 25 A

Peso 510 kg 
(CliMax +50 kg)

520 kg 
(CliMax +50 kg)

530 kg 
(CliMax +50 kg)

480 kg 
(CliMax +50 kg)

Con riserva di modifiche tecniche. *  Admoresphere include Ambiant FlowLight che permette di scegliere tra 15 programmi 
per splendidi effetti di colore o scegliere un solo colore tra i 30 disponibili.

Air exhaust tower system  
(optional disponibile con WRS)

Compact air exhaust tower system 
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LIGHT

ambient

Luxura X
10

52 SLi 52 SLi Intensive 52 SLi High Intensive 52 SLi IP Control

Tubi nel tetto 30 x 100 W 30 x 160 W 30 x 160 W 30 x 80/180 W

Tubi nel letto 22 x 120 W 22 x 120 W 22 x 180 W 22 x 80/180 W

Abbronzante per il viso 4 x 520 W 4 x 520 W 4 x 520 W 4 x 520 W

Capacità dello scarico aria 
centrale (in alto)

2800 m3 2800 m3 2800 m3 2800 m3

Alimentazione 400V/3N~/50Hz 400V/3N~/50Hz 400V/3N~/50Hz 400V/3N~/50Hz

Potenza 11,59 kW 13,62 kW 15,63 kW 14,75 kW

Fusibili 3 x 20 A 3 x 25 A 3 x 25 A 3 x 25 A

Peso 520 kg 
(CliMax +50 kg)

530 kg 
(CliMax +50 kg)

540
(CliMax +50 kg)

485 kg 
(CliMax +50 kg)

Con riserva di modifiche tecniche.

1 Comprende My MP3, SmartVoice, 4 canali esterni di musica, 4 altoparlanti e un subwoofer .    2 Comprende My MP3, SmartVoice, 4 canali esterni di musica, 4 altoparlanti, un 
subwoofer e schede SD per 2 canali interni di musica (musica da relax, musica travolgente o programmabile a proprio gusto).

Xsens I

Xsens III

Qsens

HPS

BPS

SLi+ (standard per versione 52SLi)

CliMax

SoundAround Basic1 

SoundAround Plus2

Air exhaust tower

Air exhaust tower con ricircolo 

aria calda

Compact air exhaust

Admoresphere Edition con  

Ambient FlowLight

SPS

Abbronzanti per viso regolabili (0-1-2-3)

ContourPlus

XL Light nel basamento

Ventilazione per il corpo regolabile su 8 livelli

Ventilazione per il viso regolabile su 8 livelli 

DecoLight (luce di stand-by  

esterna ambiente)

Funzione di avvio rapido

Filtri antipolvere

Smart cooling

Basamento EasyLift acrylic system

Lettino sollevabile per una facile manutenzione

Display con timer LCD

Connessione per timer esterno 

Timer interno programmabile

Altoparlanti

Contatore non resettabile

Contatore resettabile

di serie optional
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we like new
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technology

X
7
 Crystal White

 

Scelta fra versioni diverse da 38 o 42 tubi

SLi abbronzante per viso con lampade alogene posizionate dietro 

il filtro. Disponibile a 400 W, commutabile

Tubi SPr “spaghetti” posizionati strategicamente fra i tubi per 

un‘abbronzatura extra del viso e décolleté a una temperatura con-

fortevole, grazie a un mix di UVA e UVB, il mix ottimale concesso 

dalla norma UE, commutabile

SPS fornisce un’attenzione extra al viso. Nelle versioni SLi il filtro blu 

consente un’uscita efficace degli UVA per una pigmentazione diretta.

Il vetro del filtro di BPS per SLi fornisce un perfetto equilibrio di raggi UVA e UVB 

fino al massimo permesso dalla norma UE dei 0,3 W/m2 e per gli UV tipo III. Per una 

stimolazione addizionale della circolazione, BPS trasmette anche qualche infrarosso. 

Questo metodo potenzia l‘effetto abbronzante e l‘impatto visivo istantaneo allo specchio.

I filtri HPS per SLi trasmettono una potente combinazione di UVA, UVB e infrarossi.

Questa combinazione altamente efficace genera un‘abbronzatura visivamente immediata 

allo specchio.

Il look in grande stile dell‘X
7
 si combina con una qualità assoluta della 

tecnica. Ciò si traduce in un‘area di abbronzatura compatta ma molto 

confortevole, con risultati abbronzanti eccezionali! Scegliete fra una 

vasta gamma di funzioni abbronzanti opzionali che garantiscono 

un‘abbronzatura di elevate prestazioni.



X
7
 Crystal White, SPr

X
7
 Havana Orange 3D, BPS

CliMax

La funzione rinfrescante CliMax combina tre metodi per creare 

la temperatura più confortevole mentre ci si abbronza. L’aria 

condizionata viene immessa fra i doppi pannelli acrilici del 

lettino per raffreddare l’area su cui si sta distesi. Poi, questo 

sistema esclusivo immette l’aria condizionata dalla zona dei 

piedi, facendo avanzare una fresca brezza su tutto il corpo. 

Un dispositivo separato di raffreddamento del viso completa la 

sensazione di freschezza. Questa funzione di CliMax eroga aria 

condizionata alla zona del viso. È possibile modificare comoda-

mente le direzioni del dispositivo di raffreddamento del viso. 

Sia il dispositivo di raffreddamento del corpo che quello del 

viso sono regolabili separatamente in 8 livelli di potenza.

Con l’optional IP Control l’alimentazione dei tubi viene mantenuta sempre ottimale al livello racco-

mandato dall’UE. In questo modo è possibile ridurre l’emissione di energia delle lampade del 25%, e 

aumentare la loro durata fino a 1.500 ore. Se le regolamentazioni nazionali lo consentono, è possibile 

programmare i tubi a un livello maggiore di potenza, di 0,3 Watt/per m2 e per gli UV tipo III.

Smart cooling

Con Smart cooling, la seduta ha inizio in 

modo molto silenzioso dal momento che 

il sistema di raffreddamento reagisce 

intelligentemente alla temperatura del 

lettino. I tubi raggiungono la temperatura 

di funzionamento ottimale più veloce-

mente, per risultati abbronzanti ottimali 

e per la miglior efficienza dei tubi.
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X
7
 Crystal White

ambient

Ambient FlowLight sottolinea il look in 

grande stile dell’X
7 
. Composta da numerosi 

elementi decorativi, fornisce a questo 

sofisticato lettino un appeal irresistibile. 

È possibile scegliere fra 15 programmi di 

alternanza per bellissimi effetti di colore, 

oppure 30 colori costanti da cambiare a 

piacere.

Ambient FlowLight per evidenziare 

Connect line, Centre line e Eyeliners

15 programmi di alternanza

30 colori costanti da cambiare a piacere
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we like colours

X
7
 Urban Blue Diamond Edition

Luxura X
7
 è disponibile in tre colori: 

	Crystal White

	Urban Blue

	Havana Orange

Se amate un look vistoso, scegliete una finitura lucida brillante 

con colori intensi ed effetto 3D:

	Urban Blue 3D

	Havana Orange 3D

La finitura lucida brillante fa veramente emergere la forma del 

lettino e gli conferisce un intrigante look 3D. Anche la grip bar 

avrà lo stesso colore lucido brillante, per un effetto di classe e 

grande stile. 

Se state cercando un lettino veramente brillante, scegliete il 

Luxura X
7
 Diamond Edition, disponibile in tutti e tre i colori. 

tutto il lettino, comprese le fiancate, ha un rivestimento 3D 

lucido brillante nel colore desiderato

i DecoShield lucidi aggiungono quel lusso extra e un po' di 

stravaganza

Il lettino sembra XL ed elegantissimo. Attira veramente gli 

sguardi.
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we like it cool

SENSSENSSENSSENSSENSSENSSENSSENS

SENSSENSSENSSENS

Con il nuovo Xsens III, è possibile mettere a disposi- 

zione del cliente tre fragranze differenti. Il cliente  

sceglie un aroma all’inizio della seduta e lo può 

cambiare durante la seduta stessa.

Aromi selezionabili:

	Ocean

	Blossom

	Sandelwood

Qsens diffonde una delicata brezza per raffreddare il 

cliente. Questa sensazione rinfrescante naturale si ri-

pete a intervalli definiti durante la seduta e può essere 

attivato o disattivato con un breve tocco del display.
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Scoprite l’esclusivo display a colori. Attrae gli sguardi e vi fa venire 

voglia di usarlo subito.

Design pulito e altamente intuitivo

Menu Smart Touch con icone facilmente comprensibili

Diverse funzioni regolabili fra cui scegliere

Facile da raggiungere all’interno del tettuccio

Ben protetto da un foglio in materiale acrilico

Molto luminoso – facilmente leggibile anche se si indossano 

occhiali da sole
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Con il suo impianto audio di qualità, Luxura X
7
 trasforma ogni 

seduta abbronzante in una festa. Sia che il cliente desideri 

ascoltare musica propria, musica di sottofondo o brani rilassanti, 

vivrà un‘esperienza audio eccezionale. Quattro altoparlanti 

più un subwoofer garantiscono una qualità audio eccellente. 

SoundAround Plus è dotato di quattro canali esterni e due schede 

SD preinstallate, piene di musica rilassante o travolgente. Tutta la 

musica pre-installata è libera da costi di copyright. L‘acquirente 

può usare le schede SD anche per le proprie collezioni di musica. 

Diversamente il cliente potrà collegare il proprio lettore di MP3 o 

il proprio smartphone per ascoltare altro. My MP3 e SmartVoice 

sono compresi sia in SoundAround Basic che in SoundAround Plus.
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we like
Scarico dell’aria

Luxura X
7
 viene fornito con due tubi di scarico dell’aria. Come 

optional è possibile combinare i due tubi di scarico in uno tra-

mite un giunto a T di scarico dell’aria. Con l’optional air exhaust 

jacketing, è possibile nascondere elegantemente i tubi dalla 

vista del pubblico.

Grazie a numerosi dettagli innovativi per soluzioni tecniche, 

chiunque può eseguire le operazioni necessarie di pulizia e la 

facile manutenzione:

I due plexiglass del letto e del tetto sono apribili facilmente 

con una mano: la pulizia è molto semplice, così come è sem-

plice il cambio tubi

Il frontale sollevabile del letto fornisce all’operatore un como-

do accesso a tutte le parti per una semplice manutenzione

Facile sostituzione dei ricambi Xsens e Qsens

Rapido svuotamento del serbatoio dell’aria condizionata

Facile sostituzione del filtro dell’aria
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Crystal White Urban BlueHavana Orange Diamond Edition

SPS BPS/HPS

3D 3D

Luxura X
7

38 SLi 38 SLi Intensive 38 SLi High Intensive 38 SLi IP Control 38 SPr

Tubi nel tetto 22 x 100 W 22 x 160 W 22 x 160 W 22 x 80/180 W 22 x 120 W

Tubi nel letto 16 x 120 W 16 x 120 W 16 x 180 W 16 x 80/180 W 16 x 120 W

Abbronzante per il 
viso

3 x 400 W 3 x 400 W 3 x 400 W 3 x 400 W 20 x 25 W

Capacità dello scarico 
aria centrale (in alto)

2000 m3 2000 m3 2000 m3 2000 m3 2000 m3

Alimentazione 400V/3N~/50Hz 400V/3N~/50Hz 400V/3N~/50Hz 400V/3N~/50Hz 400V/3N~/50Hz

Potenza 7,6 kW 8,8 kW 9,8 kW 10,2 kW 6,8 kW

Fusibili 3 x 16 A 3 x 16 A 3 x 20 A 3 x 20 A 3 x 16 A

Peso 380 kg 
(CliMax +50 kg)

395 kg 
(CliMax +50 kg)

410 kg 
(CliMax +50 kg)

380 kg 
(CliMax +50 kg)

380 kg
(CliMax +50 kg)

Con riserva di modifiche tecniche.

Crystal White Diamond Edition, 
Urban Blue Diamond Edition 
or Havana Orange Diamond 
Edition con fantastici elementi 
in polished inox steel .

Brandshield in inox steel 
polished

Eyeliner: un elemento 
opzionale Ambient 
FlowLight sul Front 
panel del basamento

Connect line:
un elemento Ambient 
FlowLight che collega il 
basamento e il tettuccio

Centre line:
un elemento Ambient 
FlowLight che corre al 
centro del tettuccio
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Luxura X
7

42 SLi 42 SLi Intensive 42 SLi High Intensive 42 SLi IP Control

Tubi nel tetto 24 x 100 W 24 x 160 W 24 x 160 W 24 x 80/180 W

Tubi nel letto 18 x 120 W 18 x 120 W 18 x 180 W 18 x 80/180 W

Abbronzante per il 
viso

4 x 400 W 4 x 400 W 4 x 400 W 4 x 400 W

Capacità dello scarico 
aria centrale (in alto)

2000 m3 2000 m3 2000 m3 2000 m3

Alimentazione 400V/3N~/50Hz 400V/3N~/50Hz 400V/3N~/50Hz 400V/3N~/50Hz

Potenza 8,5 kW 9,5 kW 10,9 kW 11,4 kW

Fusibili 3 x 16 A 3 x 20 A 3 x 20 A 3 x 20 A

Peso 395 kg 
(CliMax +50 kg)

410 kg 
(CliMax +50 kg)

425 kg 
(CliMax +50 kg)

395 kg 
(CliMax +50 kg)

Con riserva di modifiche tecniche.

Ambient FlowLight Eyeliner

HPS (non per 38 SPr)

BPS (non per 38 SPr)

SoundAround Basic1 (standard per versione 42 tubi)

SoundAround Plus2

Xsens I

Xsens III

Qsens

CliMax

Pre-wiring3

Adattatore tubi scarico aria (2 x 180mm Ú 300mm)

Copertura tubi scarico aria

High gloss coating con 3D effect4

Inox steel polished panels Decoshield/Brandshield

SPS (non per 38 SPr)

Abbronzanti per viso regolabili (0-1-2-3)

ContourPlus 

XL Light nel basamento 

Full colour display 

Smart touch control

Ventilazione per il corpo regolabile su 8 livelli

Ventilazione per il viso regolabile su 8 livelli 

Filtri antipolvere

Smart cooling

Basamento EasyLift acrylic system

Front Panel Easy Move

Funzione di avvio rapido

Timer interno programmabile

Connessione per timer esterno

Altoparlanti

Contatore da 1 ora non resettabile

Contatore da 2 ora resettabile

 Ambient FlowLight for Decoshield,  

Brand shield, Centre line and Connect line

1 Comprende My MP3, SmartVoice, 4 canali esterni di musica, 4 altoparlanti e un subwoofer .    2 Comprende My MP3, SmartVoice, 4 canali esterni di musica, 4 altoparlanti, un 
subwoofer e schede SD per 2 canali interni di musica (musica da relax, musica travolgente o programmabile a proprio gusto).    3 Fornisce l’opportunità di installare Xsens e SoundA-
round in seguito (Xsens solo su 42 SLi, 42 SLi Intensive, 42 SLi High Intensive e 42 SLi IP Control).    4 Disponibile solo per Havana Orange e Urban Blue.

di serie optional
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Luxura X
5
 ha un design d’avanguardia ed è il prodotto 

entry-level dell’abbronzatura premium in questo segmento di 

prodotti. Viene fornito come standard con una vasta gamma 

di funzioni ed è potenziabile con l’aggiunta di funzioni extra, 

quali:

Luxury front panel con Brandshield e Ambient FlowLight 

per bellissimi effetti di colore a scelta

Optional ContourPlus, lo schermo acrilico di forma  

ergonomica che supporta il corpo del cliente, rendendo 

estremamente comoda l’intera seduta abbronzante

X
5
 Luxury Front Panel con Brandshield comprendente Ambient FlowLight e Contour Plus



ambient

SENSSENSSENSSENS

X
5
 LuxuryFront Panel con Brandshield comprendente Ambient FlowLight e Contour Plus, SLi 
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smasmasmarrrttt Display a colori in grande stile, con interfaccia  

intuitiva e comandi smart touch

Sistema Smart cooling

Opzioni:

Xsens con uno o tre aromi diversi fra cui il cliente 

potrà scegliere

Qsens emette una fresca brezza umida sul corpo del 

cliente a intervalli definiti

SmartVoice: una voce gentile guida l’utente tra le 

varie funzioni

SoundAround Basic e SoundAround Pluscon My MP3 

per produrre diversi stili di musica o lasciare che i 

clienti ascoltino i loro brani preferiti

CliMax aria condizionata garantisce una temperatura 

piacevole per tutto il tempo. Una meravigliosa brezza 

fresca tocca delicatamente il corpo e il viso



X
5
 Basic
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SPS BPS/HPS Crystal White

Luxura X
5
 necessita di una facile assistenza e manutenzione, 

effettuabile da chiunque.

facile sostituzione dei tubi o delle lampade ad alta pressione

semplice da pulire

facile riempimento delle cartucce Xsens e del contenitore Qsens 

rapido svuotamento del serbatoio dell‘aria condizionata

semplice pulizia o sostituzione dei filtri dell‘aria

Front Panel standard

Front Panel con 
Brandshield e 
Ambient FlowLight

Connect line:
un elemento Ambient 
FlowLight che collega il 
basamento e il tettuccio

Centre line:
un elemento Ambient 
FlowLight che corre al 
centro del tettuccio
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Luxura X
5

34 SLi 34 SLi Intensive 34 SLi High Intensive 34 SPr

Tubi nel tetto 18 x 100 W 18 x 160 W 18 x 160 W 18 x 120 W

Tubi nel letto 16 x 120 W 16 x 120 W 16 x 180 W 16 x 120 W

Abbronzante per il viso 3 x 400 W 3 x 400 W 3 x 400 W 14 x 25 W

Capacità dello scarico aria centrale 
(in alto) 

2000 m3 2000 m3 2000 m3 2000 m3

Alimentazione 400V/3N~/50Hz 400V/3N~/50Hz 400V/3N~/50Hz 400V/3N~/50Hz

Potenza 7,3 kW 8,3 kW 9,4 kW 5,9 kW

Fusibili 3 x 16 A 3 x 20 A 3 x 20 A 3 x 16 A

Peso 365 kg 
(CliMax + 50 kg)

380 kg 
(CliMax + 50 kg)

395 kg 
(CliMax + 50 kg)

365 kg
(CliMax + 50 kg)

Con riserva di modifiche tecniche.

1 Solo in combinazione con Ambient Flow Light Center Line.    2 Include My MP3, SmartVoice, 4 canali esterni di musica, 4 altoparlanti e un subwoofer.    3 Include My MP3, 
SmartVoice, 4 canali esterni di musica, 4 altoparlanti, un subwoofer e schede SD per 2 canali interni di musica (musica da relax, musica energizzante o programmabile a proprio 
gusto).    4 Solo in combinazione con ContourPlus.    5 Fornisce l’opportunità di installare Xsens e SoundAround in seguito .

�Ambient FlowLight per Centre line

Ambient FlowLight per Connect line1

Luxury Front Panel con Brandshield and  

Ambient FlowLight1

�HPS (non per 34 SPr)  

BPS (non per 34 SPr)

ContourPlus (standard per 34 SLi High 

Intensive)

SoundAround Basic2

�SoundAround Plus3

Xsens I

Xsens III

Qsens 

�CliMax4

Pre-wiring5

Adattatore tubi scarico aria  

(2 x 180mm Ú 1x300mm)

Copertura tubi scarico aria

 

SPS (non per 34 SPr) 

Abbronzanti per viso regolabili (0-1-2-3)

XL Light nel basamento

Full colour display 

Smart touch control

Ventilazione per il corpo regolabile su 8 livelli

Ventilazione per il viso regolabile su 8 livelli 

Filtri antipolvere

Smart cooling

Basamento EasyLift acrylic system

Front Panel Easy Move

Funzione di avvio rapido

Timer interno programmabile

Connessione per timer esterno

Altoparlanti

Contatore non resettabile

Contatore resettabile

di serie optional
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Luxura X
3
 è la semplicità materializzata: è il prodotto 

completo che costituisce l’entry-level nel segmento Luxura. 

L’X
3
  è caratterizzato da un design pulito, compatto e 

attuale in diversi colori di tendenza, ispirati ai trend più 

recenti:

	Pearl White

	Lagoon Blue

	Fuchsia Pink 

Completa il Luxura X
3
 con ‘Connecting shield’ per aggiungere 

un tocco di lusso. L’optional ‘Connecting shield plus’ comprende 

Ambient FlowLight, My MP3 e SoundBox, che trasforma la 

seduta abbronzante in un divertente evento musicale. 

Tutte le funzioni sono comandabili dall’utente e sono 

contenute in un display chiaro e facile da usare.

X
3
 Fuchsia Pink con Connecting Shield Plus



Luxura X
3
 viene fornito come standard con 

EcoPower, i reattori elettronici che consentono 

non solo l‘ottimizzazione della configurazione dei 

tubi, ma anche un risparmio energetico di circa 

il 25%. Scegliete fra 30 SLi, 30 SPr, 32 SLi e 32 

SLi Intensive. A seconda della configurazione, gli 

abbronzanti per viso variano da una a tre lampade 

da 400 watt, mentre la versione SPr ha 9 x 25 tubi 

‘spaghetti’.

XL Light, tubi da 2 m, espande al 

massimo la superficie di abbronzatura 

garantendo un’abbronzatura dalla 

testa ai piedi senza compromessi.

X
3
 Fuchsia Pink con Connecting Shield Plus, SLi

X
3
 Lagoon Blue con Connecting Shield Plus, SLi

X
3
 Pearl White con Connecting Shield Plus, SPr
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Deco caps
Le coperture “Deco caps” sono di 
serie.

Connecting shield plus
Versione fornita con una 
copertura decorativa illuminata 
di alta qualità. Ambient Flow 
Light, My MP3 e Sound Box 
sono integrati.

Connecting shield
La configurazione “Connecting 
shield” offre una copertura deco-
rativa argentata per un aspetto 
compatto.

La ventola corpo ai piedi 

dell’apparecchio è di serie 

e garantisce una tempera-

tura piacevole.

Per una ventilazione super, 

Luxura X
3
 può essere dotato 

di una ventola supplemen-

tare sul lato viso.

Estrazione centrale 

dell’aria. Optional

“Easy Clean” profilo 

a pressione

Il profilo a pressione “Easy Clean” rende la manuten-

zione più semplice: facile accesso a tubi e filtri viso – 

un sistema veloce per la pulizia e il cambio tubi.

Su Luxura X
3
 è possibile scegliere tra tre diverse 

soluzioni decorative per il collegamento tra tetto e letto.



� 

�    

  

� 

� 

�  

�

�

�

�

� 

�

�

�

�

�

�

fe
at

u
re

s ambient

Pearl White Lagoon BlueFuchsia Pink

Luxura X
3

30 SLi 30 SPr 32 SLi 32 SLi Intensive

Tubi nel tetto 10 x 120 W XL 16 x 120 W XL 18 x 100 W 18 x 160 W

Tubi nel letto 14 x 120 W XL 14 x 120 W XL 14 x 120 W XL 14 x 120 W XL

Abbronzante per il viso 1 x 400 W 9 x 25 W 3 x 400 W 3 x 400 W

Capacità dello scarico aria centrale 
(in alto) 

700 m3 700 m3 700 m3 700 m3

Alimentazione 400V/3N~/PE/50Hz
or
230V/1N~/PE/50Hz

400V/3N~/PE/50Hz
or
230V/1N~/PE/50Hz

400V/3N~/PE/50Hz
or
230V/1N~/PE/50Hz

400V/3N~/PE/50Hz
or
230V/1N~/PE/50Hz

Potenza 3,0 kW 2,8 kW 3,8 kW 4,7 kW

Fusibili 3 x 10 A + 1 x 16 A 3 x 10 A + 1 x 16 A 3 x 10 A + 1 x 20 A 3 x 10 A + 1 x 25 A

Peso 198 kg 201 kg 217 kg 225 kg

Con riserva di modifiche tecniche.

Connecting shield

Connecting shield plus con  

Ambient FlowLight, Soundbox  

e My MP3

Scarico centrale aria tetto

Copertura lato posteriore

Ventilazione per il viso

 

SPS (non per 30 SPr) 

Abbronzante per il viso (on/off)

XL Light

Eco power bench1

Ventilazione per il corpo regolabile su 3 livelli

Lettino sollevabile per una facile manutenzione

Deco caps

Display con timer digitale

Timer interno programmabile

Connessione per timer esterno

Contatore

1I reattori elettronici - integrati come standard - garantiscono un risparmio energetico di almeno il 25%.

di serie optional
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L’impianto di aria condizionata  
di Luxura garantisce una tem-
peratura piacevole mentre 
si è distesi sulla superficie 
reclinante con forma ergono-
mica. Una meravigliosa brezza 
rinfrescante.

Sensazione rinfrescante natu-
rale. Una meravigliosa brezza 
delicata viene spruzzata sul 
corpo a intervalli definiti. 

Abbronzatura wellness per 
tutti i sensi. Quando si desi-
dera un’atmosfera piacevole 
all’interno del lettino, Xsens 
diffonde un meraviglioso 
profumo all’interno di Luxura. 
È come un respiro di aria 
fresca nelle fragranze Ocean, 
Blossom o Sandelwood. 
Scegliete fra Xsens I (una fra-
granza per il vostro Luxura) 
e Xsens III (tutte e tre le fra-
granze).

Sentite il comfort della super-
ficie di forma ergonomica, che 
segue il profilo del corpo.

Aumentate il volume. Con i 
quattro altoparlanti integrati 
e un subwoofer nella base, 
Luxura trasformerà qualunque 
tipo di musica in un evento 
musicale. La musica potrà 
provenire da un massimo di 
quattro canali musicali diversi. 
My MP3 e SmartVoice sono 
compresi.

In aggiunta a SoundAround 
Basic Sound Around Plus com-
prende delle schede SD per 
due ulteriori canali interni di 
musica (musica da relax, musica 
travolgente o programmabile a 
proprio gusto).

In aggiunta ai quattro canali 
musicali opzionali del pac-
chetto SoundAround, l’utente 
potrà collegare il proprio letto-
re di MP3 per ascoltare i suoi 
brani preferiti.

Una voce gentile guida l’utente 
tra le varie funzioni Descrive 
tutte le possibilità, trasformando 
la seduta abbronzante in una 
vera vacanza in miniatura.

Questo abbronzante per viso, 
con montaggio a presa singo-
la, è dotato di una combinazio-
ne sviluppata espressamente 
di abbronzante e riflettore, che 
garantisce risultati di abbron-
zatura di prima classe 
(solo per X

10
).

High Power System: un filtro 
speciale per l’abbronzante per 
viso SLi. Per maggiore effica-
cia, pigmentazione diretta e un 
effetto visivo a specchio.

Balanced Power System: un fil-
tro speciale per l’abbronzatura 
del viso SLi. Per maggiore effi-
cacia, pigmentazione diretta 
e un effetto visivo a specchio. 
Sviluppato espressamente per 
l’UE tipo III e 0,3.

I tubi XL, lunghi due metri, 
garantiscono un’abbronzatura 
uniforme e completa.

Il piacevole concetto di illu-
minazione con DecoLight 
integrata fornisce una sensa-
zione addizionale di benessere 
durante la seduta abbronzante. 
E il lettino sarà sempre attra-
ente – anche in stand-by.

L’alternanza di colori in dissol-
venza con una gamma quasi 
inesauribile di colori genera un 
tocco di atmosfera in più.

I reattori elettronici - integrati 
come standard - garantiscono 
un risparmio energetico di 
almeno il 25% (solo per X

3
).

Questo sistema Intelligent 
Power Control garantisce 
un’emissione ottimale, per 
l’intera durata dei tubi, di 
0,3 W/m2 in conformità alle 
norme dell’UE. IP Control 
consente di raggiungere una 
durata utile dei tubi di 1500 
ore! Il consumo di energia dei 
tubi si riduce fino al 25%
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V10 Pearl White Cool, XLc
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Luxura V10 è l‘evoluzione assoluta della gamma

di prodotti premium di docce abbronzanti.

Nessun‘altra doccia è all‘altezza di questo prodotto

d‘avanguardia. Le Pearl White edition sono

sottolineate da concetti di luce straordinari:

 Pearl White Passion con luce rossa fiammante

 Pearl White Romance con una delicata luce rosa

 Pearl White Cool con una fresca luce azzurra

La Royal Red edition si presenta con una classe

ulteriore. Pronta a stupire i clienti e a dare

all‘ambiente un tocco di eleganza regale.

 DecoLight

 Luce di stand-by

La doccia abbronzante stupisce con le sue due

porte, che consentono di risparmiare spazio, apribili

contemporaneamente e senza sforzo con una sola

mano.
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variety
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Luxura V10 è la scelta giusta per una doccia abbronzan-

te per gli amanti dell‘abbronzatura, indipendentemente 

dalla loro altezza. La pedana è mobile e si solleva, per 

portare il cliente alla posizione perfetta, a garanzia di 

risultati ottimali per l‘abbronzatura del viso e dei piedi. 

La base antiscivolo e le maniglie ergonomiche aiutano 

il cliente a godersi la seduta stando in piedi in posizione 

sicura.

Ampia scelta fra una varietà di tubi e di lampade

abbronzanti per il viso:

 Tubi XL da 2 metri per un‘abbronzatura ottimale

 dell‘intero corpo

 Tubi XLc con parte addizionale abbronzante rosa,

 per un‘attenzione particolare al viso

 SLi con 2 x 2 elementi viso ad alta pressione nelle porte

 SLi standard: con fi ltro SPS azzurro

 SLi optional: fi ltro a specchio HPS per un aspetto

 ancora migliore, maggiore effi cienza e pigmentazi 

 one diretta più forte
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variety

V10 Pearl White Passion

Una maggiore effi cienza energetica è garantita dal modulo supplementare intelligente IP Control 

che controlla l‘alimentazione elettrica dei tubi. Tale modulo mantiene sempre ottimale l‘impatto della 

lampada per tutta la sua durata utile, al livello raccomandato dall‘UE di 0,3 Watt/m2 e per gli UV tipo III. 

Se le regolamentazioni nazionali lo consentono, è possibile programmare i tubi a un livello maggiore di 

potenza. Il modulo IP Control è in grado di raggiungere dei risparmi di energia del 25%, aumentando 

così la durata utile dei tubi.

Filtri SLi su entrambe le porte
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V10 Royal Red

we like it fresh ...

SENSSENSSENSSENSSENSSENSSENSSENS

Luxura V10 è dotata del sistema Qsens con quattro 

ugelli, che nebulizzano una fresca brezza umida sul 

corpo del cliente a intervalli defi niti. Ogni seduta 

abbronzante sarà anche perfettamente rinfrescata.
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... and loud 
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Con SoundAround, gli amanti dell‘abbronzatura potranno godere di

intrattenimento musicale durante la seduta: V10 offre quattro canali 

esterni e la possibilità di collegare un MP3 o uno smartphone per 

ascoltare i propri brani personali. Due altoparlanti più un subwoofer 

garantiscono una qualità audio eccellente. SmartVoice guida la 

scelta delle varie funzioni con una voce piacevole.

Xsens eroga una fresca fragranza durante la seduta.
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Pearl White Romance Pearl White CoolPearl White Passion
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Royal Red

Luxura V
10 50 XL High Intensive 50 XL IP Control

Tubi 50 x 180 W 50 x IP Control

Abbronzante per il viso – –

Capacità dello scarico aria centrale (in alto) 2680 m3 2680 m3

Alimentazione 400V/3N~/50Hz 400V/3N~/50Hz

Potenza 11,5 kW 11 kW

Fusibili 3 x 20 A 3 x 16 A

Peso 650 kg 500 kg

 Con riserva di modifiche tecniche.

Tutte le parti che devono

essere raggiunte per la

manutenzione o l’assistenza

sono facilmente accessibili

dall’interno della doccia.
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Luxura V
10 50 XLc High Intensive 50 SLi High Intensive1

Tubi 50 x 180 W 42 x 180 W 
8 x 140 W

Abbronzante per il viso Integrati 4 x 400 W

Capacità dello scarico aria centrale (in alto) 2680 m3 2680 m3

Alimentazione 400V/3N~/50Hz 400V/3N~/50Hz

Potenza 11,5 kW 13 kW

Fusibili 3 x 20 A 3 x 25 A

Peso 650 kg 675 kg

 Con riserva di modifiche tecniche.

1 Variante ”Intensive” con lampade da 180 w a spot lungo e 800 ore di durate.
2 Comprende My MP3, SmartVoice, 4 canali esterni di musica, altoparlanti e subwoofer.  

HPS (solo per SLi)

Xsens

Qsens

Lift system

SoundAround Basic2

SPS (solo per SLi)

XL Light

DecoLight

Illuminazione a pavimento

Luce interna di stand-by

Ventilazione per il corpo regolabile su due livelli

Display con timer digitale

Altoparlanti

Contatore non resettabile

Contatore resettabile

Timer interno

Connessione per timer esterno

2 porte ad apertura contemporanea

di serie optionale
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we like V8 ...
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V8 Crystal White

V8 Uptown Blue

V8 Rose Pink
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we like it 
colourful

ambient

Luxura V8 presenta un design particolarmente luminoso 

con illuminazione dall’alto verso il basso. La fi nitura liscia 

di alta qualità, priva di materiali di fi ssaggio visibili, ne 

enfatizza l’aspetto elegante. 

Luxura V8 include la speciale Ambient FlowLight che 

illumina la stanza con un carosello di luce invitante; 

il passaggio tra un colore e l’altro è piacevolmente sfumato. 

In alternativa, è possibile selezionare una sola sfumatura 

di colore in modo che V8 si abbini perfettamente alla 

cabina, al salone o semplicemente all’umore. Ambient 

FlowLight fa risaltare l’elegante design grazie alla forma a 

V delle porte e delle linee distintive presenti lungo la parte 

inferiore delle porte. Inoltre, grazie all’uso di un elemento 

luminoso posto al di sotto dell’unità, fornisce un effetto 

visivo “ondeggiante”. All’interno della cabina, l’Ambient 

FlowLight Panel crea un’atmosfera rilassante durante le 

sedute di abbronzatura e nei momenti di attesa.

E per fi nire, l’esclusiva 

maniglia in noce 

conferisce ancora 

più eleganza e lusso 

al wellness. Questa 

elegante maniglia si adatta 

perfettamente a tutti i colori!

Luxura V8 presenta una 

doppia porta salvaspazio che può essere 

aperta facilmente e senza sforzo. All’interno, 

il comodo pavimento antiscivolo consente di 

stare in piedi in modo sicuro. 

Per chi non ama abbronzarsi a porte chiuse: 

il design intelligente della V8 consente di 

lasciare gli sportelli appena aperti, aperti a 

metà oppure completamente aperti durante la 

seduta abbronzante.
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features
we like

other sound option to choose:

favourite sounds

SENS SENS SENS SENS

P L U S

smasmasmarrrttt

Luxura V8 sa come personalizzare l’abbronzatura. Grazie al sistema SoundAround Plus di 

alta qualità, dotato di connessione My MP3 e bluetooth, gli amanti dell’abbronzatura possono 

ascoltare la loro musica preferita collocando il proprio smartphone o tablet sul robusto 

supporto sul Ambient FlowLight Panel. Il sistema SoundAround Plus contiene anche un 

subwoofer, due altoparlanti, una SmartVoice amichevole che guida all’uso delle varie funzioni, 

quattro canali radio esterni e due canali per scheda SD interna per la riproduzione di musica 

rilassante o energizzante pre-programmata e gratuita o per la riproduzione di una playlist 

personalizzata.

�	Sistema audio My MP3 con connessione MP3 per la riproduzione di playlist personalizzate, 

un canale studio e due altoparlanti
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more highlights:

display

SENSSENSSENSSENS

SENSSENSSENSSENSSENSSENSSENSSENS

Il Ambient FlowLight Panel all’avanguardia con controllo 

smart-touch consente una facile gestione delle preferenze 

durante l’abbronzatura.

� Design esclusivo, grafi ca trendy illuminata e Ambient 

FlowLight 

� Icone ben visibili per tutte le impostazioni

� Navigazione intuitiva tramite il controllo smart-touch, 

ben protetto dallo strato in acrilico

Speciale sistema di ventilazione, regolabile a tre livelli, 

per ottenere la temperatura più gradevole durante 

l’abbronzatura. Un perfetto fl usso d’aria circonda il corpo 

garantendo una temperatura gradevole durante la seduta, 

il massimo confort e una perfetta abbronzatura dalla testa 

ai piedi! Per una totale sensazione di benessere, sono 

disponibili le seguenti funzioni opzionali:

�	Qsens con 2 ugelli per lo spruzzo di una rinfrescante brezza 

umida sul corpo a intervalli defi niti durante la seduta

� Sistema Xsens per la diffusione di gradevoli aromi: 

Ocean, Blossom o Sandalwood 

� EcoPower: questa soluzione di risparmio energia viene 

fornita con reattori elettronici che risparmiano il 15% 

dei consumi! Un ulteriore vantaggio di EcoPower è che 

accende i tubi contemporaneamente, per avviare più 

rapidamente la seduta di abbronzatura
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Rose PinkCrystal White Uptown Blue

easy maintenance
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1 2 3

Luxura V
8 48 XL High Intensive 48 XL Ultra Intensive*

Tubi 48 x 180 W XL EcoPower 48 x 200 W XL EcoPower

Alimentazione 400V/3N~/PE/50Hz 400V/3N~/PE/50Hz

Potenza 8,2 kW 8,6 kW

Fusibili 3 x 16 A 3 x 16 A

Peso 167 kg 167 kg

 * Non per l’UE.
Con riserva di modifiche tecniche.

Anche le parti in acrilico sono facilmente rimovibili, grazie 

all’esclusivo sistema di fissaggio in alluminio per facilitare 

operazioni quali la pulizia delle parti stesse o la sostituzione 

dei tubi.

Le operazioni di manutenzione e assistenza possono essere eseguite 

con facilità. L’accesso ai componenti elettronici è consentito tramite la 

rimozione del Ambient FlowLight Panel all’interno della V8.

1] All’esterno sono stati inseriti dei filtri1 antipolvere, facili da pulire o 

sostituire. Inoltre, 2] il contenitore Qsens2 e 3] la cartuccia Xsens* si 

trovano all’esterno della cabina abbronzante verticale, dentro un vano 

protetto, e consentono una rapida sostituzione.

*Xsens e Qsens sono elementi opzionali
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ambient

Maniglia in legno

Xsens2

Qsens

My MP33

SoundAround Plus4

Spogliatoio

Glamour Edition

XL Light EcoPower

Ambient FlowLight per porte, fi anchi e pavimento

Ambient FlowLight Panel con controllo smart-touch

Timer digitale 

Altoparlanti

Dispositivo di raffreddamento corpo regolabile a 3 livelli

Luce di standby interna

EcoPower1

Filtri antipolvere

Timer interno

Connessione per timer esterno

Contatore da 1 ora non resettabile

Contatore da 1 ora resettabile

di serie opzionale

1  Reattori elettronici che risparmiano il 15% dei consumi!
2  Solo in combinazione con Qsens.
3  Con connessione per MP3/smartphone, 1 canale musicale esterno e 2 altoparlanti.
4  Con connessione per MP3/smartphone, Bluetooth, SmartVoice, 4 canali musicali esterni, 2 altoparlanti, subwoofer e schede  
 SD per 2 canali musicali interni (musica rilassante, musica energizzante o programmazione personalizzata).

Un’altra opzione 

intelligente di questa 

cabina abbronzante 

verticale è lo 

spogliatoio. Applicato 

alla cabina V8 crea 

immediatamente 

una solida unità 

abbronzante autonoma 

praticamente ovunque!
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we like V6 ...
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we like features

V6 Crystal White

ambient

�

�

�

 

Luxura V6 può essere trasformata in un prodotto di qualità 

superiore aggiungendo funzioni extra, quali:

		 Ambient FlowLight Panel con controllo smart-touch e   

 grafica trendy illuminata.

  Xsens, per la diffusione di un gradevole aroma all’interno della  

 cabina V6 tramite il sistema di raffreddamento del corpo.

  Qsens con 2 ugelli per una fantastica sensazione di benessere  

 grazie allo spruzzo di una rinfrescante brezza umida sul corpo.

Sia il pannello di controllo standard che la bellissima 

versione Ambient FlowLight assicurano una navigazione 

ottimale.

Opzionale 
(foto a sinistra):
Ambient FlowLight 
Panel (con controllo 
smart-touch) con 
grafi ca trendy 
illuminata e carosello di 
colori.

Standard 
(foto a destra):
Pannello di controllo 
smart-touch.

Luxura V6 è la cabina abbronzante verticale entry-level, 

caratterizzata da un design fresco e nuovo, disponibile 

in un bellissimo colore Crystal White. Per un look ancora 

più attraente, sono disponibili tre eleganti colori abbinati 

che sottolineano la fi nitura di alta qualità della cabina 

V6 oppure una Glamour Edition con strass! Luxura V6 è 

il modello perfetto per chiunque voglia ampliare i propri 

servizi con un’abbronzatura di livello professionale. Il 

gradevole design presenta una porta a doppia apertura 

con rotazione minima che ne riduce l’ingombro. Ulteriore 

punto di forza: il pannello di controllo interno contiene 

un touch-screen facile da utilizzare per la selezione delle 

opzioni di abbronzatura personalizzata.

La piacevole luce di stand-by 

illumina l’unità fra le sedute 

abbronzanti, invitando i clienti 

ad entrare nella V6 e senza 

lasciare nessuno al buio al termine 

della seduta.
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V6 Crystal White Aqua

V6 Crystal White GoldV6 Crystal White Pink

more options to choose:

SENS SENS SENS SENS

P L U S
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	Altoparlanti

 Sistema audio My MP3 con un canale studio, altoparlanti e connessione MP3 per la 

programmazione personalizzata.

 SoundAround Plus per infinite possibilità audio di alta qualità grazie allo speciale 

subwoofer, due altoparlanti, Bluetooth, SmartVoice amichevole che guida all’uso delle 

varie funzioni, quattro canali radio esterni e due canali per scheda SD interna con musica 

rilassante o energizzante gratuita pre-programmata o con possibilità di programmazione 

personalizzata.
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Crystal White AquaCrystal White Crystal White Gold Crystal White Pink Crystal White Gold  
Glamour
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Luxura V
6 42 XL Intensive 42 XL Ultra Intensive* 48 XL High Intensive 48 XL Ultra Intensive*

Tubi 42 x 180 W XL 42 x 200 W XL 48 x 180 W XL 48 x 200 W XL

Alimentazione 400V/3N~/PE/50Hz 400V/3N~/PE/50Hz 400V/3N~/PE/50Hz 400V/3N~/PE/50Hz

Potenza 8,3 kW 8,7 kW 9,4 kW 9,9 kW

Fusibili 3 x 16 A 3 x 20 A 3 x 16 A 3 x 20 A

Peso 241 kg 241 kg 254 kg 254 kg

 * Non per l‘UE.
Con riserva di modifiche tecniche.

La manutenzione non è mai stata così facile, grazie alle soluzioni intelligenti in 

Luxura V6.

 Le parti in acrilico sono facilmente rimovibili grazie all’esclusivo sistema di   

 fissaggio in alluminio che facilita le operazioni di manutenzione	

 Rimuovendo il pannello di controllo all’interno della cabina V6 si ottiene   

 l’accesso a tutti i componenti elettronici 

 Facile riempimento delle cartucce Xsens e del contenitore Qsens*

 

*Xsens e Qsens sono elementi opzionali
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Crystal White Pink 
Glamour
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1  Sempre in combinazione con almeno una delle seguenti opzioni: My MP3, SoundAround Plus, Qsens + Xsens.
2  Solo in combinazione con Qsens.
3  Solo in combinazione con il pannello Ambient FlowLight con controllo smart-touch.
4  Con connessione per MP3/smartphone, 1 canale musicale esterno e 2 altoparlanti.
5  Con connessione per MP3/smartphone, Bluetooth, Smartvoice, 4 canali musicali esterni, 2 altoparlanti, subwoofer e schede  
 SD per 2 canali musicali interni (musica rilassante, musica energizzante o programmazione personalizzata).

Ambient FlowLight Panel con controllo smart-touch1

Xsens2/3

Qsens3

Altoparlanti

My MP33/4

SoundAround Plus3/5

Spogliatoio

Twin Colour (Gold, Pink o Aqua)

Glamour Edition 

XL Light

Timer digitale 

Pannello di controllo con smart-touch

Dispositivo di raffreddamento corpo regolabile a 3 livelli

Illuminazione interna di standby

Timer interno

Connessione per timer esterno

Contatore da 1 ora non resettabile

Contatore da 1 ora resettabile

di serie opzionale

Possibilità di aggiunta di uno spogliatoio alla cabina Luxura V6 per la creazione di 

un’unità abbronzante autonoma.
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Abbronzatura wellness
per tutti i sensi. Quando
si desidera un’atmosfera
piacevole all’interno del
lettino, Xsens diffonde
un meraviglioso profumo
all’interno di Luxura. È come
un respiro di aria fresca nelle
fragranze Ocean, Blossom
o Sandalwood. Scegliete fra
Xsens I (una fragranza per
il vostro Luxura) e Xsens III
(tutte e tre le fragranze).

Sensazione rinfrescante
naturale. Una meravigliosa
brezza delicata viene
spruzzata sul corpo a intervalli
definiti. Come la brezza
spumeggiante di una spiaggia
tropicale. 

Aumentate il volume. Con i
quattro altoparlanti integrati
e un subwoofer nella base,
Luxura trasformerà qualunque
tipo di musica in un evento
musicale. La musica potrà
provenire da un massimo di
quattro canali musicali diversi.
My MP3 e SmartVoice sono
compresi.

In aggiunta a SoundAround
Basic Sound Around Plus com-
prende delle schede SD per 
due ulteriori canali interni di 
musica (musica da relax, musi-
ca travolgente o programmabi-
le a proprio gusto).

In aggiunta ai quattro
canali musicali opzionali del
pacchetto SoundAround,
l’utente potrà collegare il
proprio lettore di MP3 per
ascoltare i suoi brani preferiti.

Una voce gentile guida l’utente
tra le varie funzioni Descrive
tutte le possibilità, 
trasformando la seduta 
abbronzante in una vera 
vacanza in miniatura.

Questo posizionamento extra
garantisce un’irradiazione
UV ottimale, posizionando
gli utenti di piccola e media
corporatura nel posto giusto
rispetto ai tubi. Pertanto sia
il viso che i piedi dell’utente
si troveranno nella posizione
ideale durante la seduta
abbronzante (solo per V10).

High Power System: un filtro
speciale per l’abbronzante
per viso SLi. Per maggiore
efficacia, pigmentazione
diretta e un effetto visivo a
specchio.

Il sistema intelligente 
Bluetooth permette agli 
amanti dell’abbronzatura 
di collegare facilmente il 
proprio smartphone o tablet 
al sistema audio integrato 
per godere di un ottima 
esperienza musicale. In questo 
modo si può immediatamente 
ascoltare la propria musica 
preferita. Non sono necessari 
cavi - premete “Play” e 
abbronzatevi.

I tubi XL, lunghi due metri,
garantiscono un’abbronzatura
uniforme e completa.

L’alternanza di colori in 
dissolvenza con una gamma 
quasi inesauribile di colori 
genera un tocco di atmosfera 
in più.

I reattori elettronici - integrati
come standard - garantiscono
un risparmio energetico di
almeno il 15% (solo per V8).

Questo sistema Intelligent
Power Control garantisce
un’emissione ottimale, per
l’intera durata dei tubi, di
0,3 W/m2 in conformità alle
norme dell’UE. IP Control
consente di raggiungere una
durata utile dei tubi di 1500
ore! Il consumo di energia dei
tubi si riduce fino al 25%  
(solo per V10).
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