POTREBBE SEMBRARE IL MOTORE DI UNA Formula 1

INVECE È QUELLO
DELLA POLTRONA MASSAGGIANTE
W
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Fantastica
RISERVATA
A CHI COME TE SA VOLERSI BENE!

Una poltrona speciale che si adatta alla tua figura allungandosiaccorciandosi per offrirti un massaggio ad aria e a rulli divino e
mirato. Non importa se sei più basso di 1,50 o più alto di 1,90:
Fantastica New segue il tuo corpo!
Programma il tuo massaggio – massaggi manuali ed automatici personalizzabili e registrabili in memoria!

le gambe

le braccia

la schiena

la seduta

NOVITA
ASSOLUTA
Poggiagambe
regolabile
in lunghezza

W
NE

Poltrona Fantastica

Nuove sensazioni sul tuo corpo,
in un’unica soluzione massaggio integrata
grazie alla equilibrata combinazione
del sistema
su base shiatsu
a rulli e ad aria
su tutto il corpo.
Le meraviglie di
Fantastica new

Ti massaggia divinamente dal collo alle spalle,
dalla schiena fino alle gambe e alle braccia.
E’ l’unica ad offrirti il massaggio TWIST e
programmi automatici pre-impostati per gruppi
di statura, che seguono il tuo corpo senza che tu debba
regolare nulla! E’ l’unica a rimuovere rigidità e
tensioni agli arti superiori con due tipi di massaggio
braccia, impastante o pressorio, mentre
il massaggio alle gambe migliora la circolazione ed
effettua una dolce azione stretching.
3 i livelli di intensità. Ce n’è per tutti i gusti!

Perchè il massaggio alle
braccia e alle mani

Le performances conseguenti
alle posizioni dello schienale

Per aiutare le braccia indolenzite dal
troppo e continuo lavoro a cui sono
sottoposte: computer, cellulare, lavori
manuali, lavori domestici, passatempi
e così via. Da oggi un aiuto ancora più
concreto con l’avvolgente massaggio
aria impastante e pressorio.

Come avviene il massaggio
alle braccia e alle mani

Inizia automaticamente seguendo il
naturale reclinarsi della poltrona.
In questo modo scompaiono le rigidità
e le tensioni accumulate
sugli avambracci, i polsi e le mani,
dal palmo alle punte delle dita.
Le braccia diventano leggere
e si trovano in uno stato di completo
rilassamento.
Dimensioni: cm 76 B x 130 P x 117 H
Dimensioni reclinata: cm 76 B x 196 P x 78 H
Peso: 86 kg

Schienale in posizione verticale
Il massaggio è diretto dal gomito
all’avambraccio. Per alleviare, grazie
alla tecnica
shiatsu, i diversi
punti colpiti da
dolori acuti,
nevralgie ed altri malesseri.
Schienale reclinato leggermente
Il massaggio è indirizzato alla zona
centrale dell’avambraccio. Per lenire
l’intorpidimento
delle braccia e
la rigidità delle
spalle
Schienale in posizione orizzontale
Il massaggio è effettuato dai polsi ai
palmi delle mani / punte delle dita.
Finalizzato a
sciogliere il
torpore o dolore
localizzato nella
zona delle spalle e del collo.

Le performances del massaggio
dalla vita alla pianta dei piedi
Massaggio zona seduta
Il lieve massaggio ad aria,
effettuato dai muscoli dei
fianchi al retro dei polpacci, aiuta ad attenuare
la rigidità e migliora
la circolazione sanguigna della zona.
Massaggio zona polpacci
La digitopressione ai
polpacci, aiuta il ritorno
venoso del sangue che
tende a stagnare nella
parte bassa del corpo.
Massaggio zona pianta dei piedi
Il massaggio ad aria
stimola la pianta dei piedi
in cui sono
concentrati molti punti
tsubo e promuove la
circolazione sanguigna, attenuando la
stanchezza dalle gambe, dove la fatica
giornaliera tende ad accumularsi.
Funzione foot stretch
Il movimento stretching
effettuato alle ginocchia e
alla parte bassa
del corpo promuove
la circolazione sanguigna
delle gambe attenuandone il gonfiore.
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