
leggerezza e vitalità
Lightness and vitality

SMART
PRESS

SMART PRESS



PRESSO
MASSAGGIO
Azione drenante e rivitalizzante

SMART PRESS è un’apparecchiatura studiata per contrastare il rilassamento 
cutaneo, l’adipe e le problematiche causate dalla ritenzione idrica, per attenua-
re gli inestetismi della cellulite e rimodellare il corpo.

Il Presso Massaggio contribuisce al ripristino della funzionalità veno-linfatica, 
favorendo la circolazione periferica. Svolge un’attività drenante, riducendo il 
gonfiore e la tensione muscolare. Ha un importante effetto disintossicante, ri-
vitalizzante, migliora l’ossigenazione dei tessuti e previene la formazione degli 
inestetismi della cellulite. Questo trattamento è particolarmente rilassante e 
genera un senso di benessere e di leggerezza.

PRESSO
MASSAGE
Draining and revitalizing action
The Press Massage is a device designed to contrast sagging skin, fat and 
problems derived from water retention, as well as to reduce signs of cellulite and 
to reshape the body. 

The Press Massage contributes to restore the venous-lymphatic function, fa-
voring peripheral circulation. It performs a drainage action, reducing swelling 
and muscle tension. It has a significant detoxifying and revitalizing effect, im-
proves tissues regeneration and prevents the formation of cellulite signs. This is 
an extremely relaxing treatment which creates a sense of wellness and lightness. 

 
HI-TECH
HI-TECH CORE
PERMETTE LA CAPILLARE CONSULTAZIONE
DI PROGRAMMI E TRATTAMENTI
Allows the capillary consultation of programs and treatments

DISPLAY TOUCH SCREEN LCD Permette di visualiz-
zare immagini, programmi, dati cliente, parametri e per-
corsi di lavoro garantendo una consultazione capillare 
dei trattamenti e di tutte le funzioni.

LCD TOUCH SCREEN DISPLAY It allows the display of images, pro-
grams, custom data, parameters and work patterns granting a capillary 
consultation of all treatments and functions.



 
HI-TECH
HI-TECH CORE
PERMETTE LA CAPILLARE CONSULTAZIONE
DI PROGRAMMI E TRATTAMENTI
Allows the capillary consultation of programs and treatments

Workstation che unisce 
comodità e praticità di 
utilizzo e che grazie al 
design innovativo si adatta 
a qualsiasi ambiente.

Workstation matching a 
convenient and practical 
usage, whose innovative 
design makes it ideal for 
any location.

*MEDIA DEL TRATTAMENTO 30 MINUTI, GARANZIA DEL MOTORE DI 12 MESI

*AVERAGE TREATMENT 30 MINUTES – MOTOR WARRANTY 12 MONTHS

• Apparecchiatura di Presso Massaggio 8 Settori 
• Normal Life 2500 Trattamenti*
• Display touch screen 5,6” LCD
• Software di nuova generazione
• 4 programmi gambe
 Trattamenti a 8 settori che agiscono sugli arti inferiori. Programmi diversificati in base alle 

singole esigenze e problematiche della cliente.
• 2 programmi braccia
 Trattamento ascendente peristaltico a 4 settori. Favorisce lo scarico di liquidi, rimodellando 

la parte trattata.

• Press Massage Equipment 8 Sectors
• Normal Life 2500 Treatments*
• Display touch screen 5,6” LCD 
• New generation software
• 4 legs programs
 8 sector treatments acting on lower limbs. Programs are diversified according to 

single needs and customer requirements.
• 2 arms programs
 Upward peristaltic treatment with 4 sectors that encourages the elimination of liquids, 

while reshaping the treated part.

un soffio di 
leggerezza
a blow of lightness

SMART
PRESS



I nuovi gambali per il Presso Massaggio sono suddivisi in pie-
de, gamba, mutandina con apertura dei gangli linfatici. I gambali 
sono regolabili in altezza e sul perimetro della gamba con came-
ra d’aria dei settori intercambiabili.

The new Press Massage bodysuits are divided into feet, legs, 
undergarments with lymph node slits; bodysuits are adjustable 
in height and around the perimeter of legs and arms, with inter-
changeable inner air chambers.

PRESSO MASSAGE

gambali  bodysuits

BASIC
cod. 039
Gambali 
Bodysuits

CORPETTO
BRACCIA
OPZIONALE
ARMS Optional
cod. 044
Le apparecchiatura NON eseguono 
il trattamento braccia e gambe 
contemporaneamente
The equipment CAN’T perform arms and 
legs treatments at the same time


