
The STATIONARY line includes a series of basic 

massage tables featuring a fixed height and a 
manually adjustable backrest. All the mattresses 
come with the face hole in the back.

La linea STATIONARY include una serie di lettini 
base che presentano altezza fissa e schienale 
regolabile manualmente. Tutti i materassi 
hanno il foro viso nella schiena.



version with arm support / versione con appoggiabraccia

■ Stationary treatment table

■ 2 section mattress with adjustable backrest

■ Shelf for accessories upon request

■ Roll holder included

■ Available with or without face hole

■ Lettino con base fissa

■ Materasso a 2 sezioni disponibile con schienale regolabile

■ Ripiano accessori su richiesta

■ Porta rotolo incluso

■ Disponibile con o senza foro viso

Focus on

version with face hole and shelf for accessories /versione con foro viso e griglia accessori

WELLSTATIONARY

not assembled / smontato

40 kg

27 cm
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Lettino ad altezza fissa completo di un porta rotolo 
e di un pratico ripiano porta accessori su richiesta. 
Ideale per trattamenti estetici base.

Stationary table, provided with roll-holder and a 
practical shelf for accessories upon request. Ideal 
for basic Beauty treatments.

 

version without face hole / versione senza foro viso
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SPA PRESTIGE COLORS

MATTRESS CUSTOMIZATION

COLORI SPA PRESTIGE

Spa Prestige and Nefos are the exclusive upholstery lines by Lemi. The innovative material and its special finishing touch 
guarantee easy-cleaning and hygiene. Its extraordinary structural qualities will persist through the years. An incredibly 
elastic texture enhances the memory foam mattress softness and quality at its best, giving Spa Clients a complete and 
satisfying wellness experience.

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the finishing.

NEFOS COLORS COLORI NEFOS

PERSONALIZZAZIONE MATERASSO

Spa Prestige e Nefos sono le linee di rivestimento esclusive di Lemi. L’innovativo materiale e il suo speciale tocco di 
finitura garantiscono una facile pulizia e igiene. Le sue straordinarie qualità strutturali permangono nel corso degli anni. 
Una texture incredibilmente elastica migliora al massimo la morbidezza e la qualità del materasso in Memory Foam, 
dando ai clienti di Spa un’esperienza di benessere completa e soddisfacente.

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine reale della finitura.



The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the finishing.
Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine reale della finitura.

ACCESSORIES UPON REQUEST

ACCESSORI SU RICHIESTA

All Classic tables have a standard setting customizable upon request. 
Tutti i lettini Classic hanno una configurazione standard personalizzabile su richiesta.

Customization with logo
Personalizzazione con logo

Shelf for accessories

Ripiano per accessori

Sponge cover with poliurethane

Coprilettino in spugna con poliuretano

BASE 

CUSTOMIZATION

Forniamo una base solida completamente 

in metallo, realizzata all’interno della nostra 

azienda. È un materiale molto duro, resistente ai 

graffi e facile da pulire.

We provide a solid base completely realized in 

metal, made within our company. It is a very hard 

material, scratch resistant and easy to clean.

PERSONALIZZAZIONE 

BASE

Available finishing for WELL
Finiture disponibili per WELL

White metal

Metallo bianco verniciato



Attrezzature e lettini elettrici            
Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione
Direttiva 2004/108/CE (Direttiva Compatibilità elettromagnetica) e disposizioni nazionali di attuazione.                                                           
 

Attrezzature e lettini idraulici
Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione

Immagini
Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine reale del prodotto.

REGULATIONS
All Equipment is         marked

NORME
Tutte le attrezzature sono a marchio vvvv 

   

Electrical equipment and beds            

Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations
Directive 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) and national regulations.                                                             
 

Hydraulic equipment and beds
Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations

Images
The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the product.

TECHNICAL

REQUIREMENTS
CARATTERISTICHE TECNICHE

Brusaferri & C srl
Via Mara Maretti Soldi, 13

26011 Casalbuttano (CREMONA) ITALY
Phone +39-0374-363069  Fax +39-0374-363071 

info@lemigroup.it  service@lemigroup.it 

www.lemigroup.it

voltaggio 

voltage

frequenza

frequency

assorbimento

absorption
warranty garanzia

Stationary beds

lettini Stationary
 230/110V ac 50/60 Hz 0,70-1,5 Amp

structure: 10 years                      

motors and controls: 2 years 

undeformable foam: 5 years

heating: 1 year

struttura: 10 anni                       
motori e controlli: 2 anni 

gomma indeformabile: 5 anni 
riscaldamento: 1 anno 


