
Expand your imagination
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La nostra immaginazione dà forma a tutto ciò che facciamo.     

Aiuta a esprimere noi stessi, a svelare chi siamo veramente. 
Il tuo studio e il tuo lettino da trattamento dovrebbero 
riflettere la tua vera natura.  Avventurati nell’immaginario: 
espandi la tua immaginazione ancora di più. Immergiti 
nell’universo di gymna.ONE, osa sognare in grande e risveglia 
l’immaginazione nel tuo studio.

Espandi la tua 
immaginazione
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gymna.ONE trasuda design; i colori, i materiali e le texture risuonano 
la natura. L’uso di materiali durevoli e naturali, unito alla comprovata 
qualità e affidabilità di Gymna, lo rendono impareggiabile. 
gymna.ONE emana l’atmosfera armoniosa che hai immaginato, è 
davvero il lettino da trattamento che aspiri ad avere nel tuo studio. 

gymna.ONE è il tuo compagno di lavoro nella pratica quotidiana, il 
suo design raffinato combinato con caratteristiche di prima qualità 
ottimizza le condizioni per i tuoi trattamenti. Caratteristiche come 
i-Control, il comando a periferico per la regolazione in altezza,
l’innovativo supporto viso Ergomax, posizionabile in due direzioni,
e i supporti laterali consentono di lavorare più vicino al paziente.
Scegliere gymna.ONE come compagno di lavoro fidato porterà
benefici sia a te sia ai tuoi pazienti.

Design 
raffinato 

Il tuo compagno di 
lavoro fidato

Supporti laterali

Permette una maggiore libertà di movimento, 
mantenendo una posizione di lavoro ideale ed 
ergonomicamente corretta. Facilitano il lavoro 
vicino al paziente, senza causare stress alle spalle 
o alla schiena.

Il supporto viso Ergomax
Realizzato in schiuma morbida, senza cuciture e 
confortevole, ha una forma ergonomica. Il supporto 
viso, è rimovibile, impermeabile e lavabile, consente 
ad ogni paziente di sdraiarsi su un lettino fresco 

e igienizzato. 

i-Control
Il sistema intelligente di regolazione dell’altezza 
a pedale consente di regolare l’altezza in modo 
facile, preciso e sicuro. Offre due modalità di 
funzionamento, per regolazioni continue e pulsate.
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Ink Black Ash Black

Ruby Red

Midnight Blue Warm taupe

Dark ChocolateCaramel Latte Ivory White
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I tuoi pazienti sono il tuo obiettivo principale. Vuoi offrire un’esperienza 
incomparabile e soprattutto rilassante e piacevole. Il tuo obiettivo è far sì 
che i tuoi pazienti lascino lo studio con una sensazione di soddisfazione 
e positività. Il comfort e lo stile di gymna.ONE ti aiuteranno a creare 
fiducia e alleviare le ansie dei tuoi pazienti. I pazienti si sottoporranno alla 
successiva seduta di trattamento calmi e in pieno relax. Di conseguenza, 
avrai condizioni ottimali per un trattamento di successo. 

Ogni dettaglio del design di gymna.ONE è stato sviluppato con un 
unico obiettivo: il comfort del paziente. 

Fiducia e sicurezza per il 
tuo paziente

Cuscini dalla forma 
modellata sul corpo
I cuscini dalla forma modellata sul corpo aggiungono 
ulteriore stabilità ai pazienti, offrendo loro un’esperienza 
di trattamento piacevole e confortevole. 

Colori

Personalizzate il design del vostro gymna.ONE. Scegli uno 
dei 5 colori che riflettono il tuo professionalismo e crea 
l’atmosfera giusta per il tuo studio.

Braccioli
I lunghi braccioli offrono ampio spazio per far 
riposare completamente le braccia. Così fai sentire 
i tuoi pazienti sicuri e totalmente rilassati.

Riscaldamento remoto 
del cuscino
gymna.ONE è dotato del nostro sistema di 
riscaldamento remoto del cuscino. I cuscinetti 
riscaldanti all’interno dei cuscini generano un 
livello di calore confortevole, adatto alle esigenze 
individuali del tuo paziente. 
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Goditi ancora di più lo splendido design del gymna.ONE con 
l’edizione speciale Carbon Black. In questa finitura classica e 
senza tempo, il gymna.ONE emana stile e raffinatezza; i colori, 
i materiali e le texture risuonano la natura. L’uso di materiali 
durevoli e naturali, unito alla comprovata qualità e affidabilità 
Gymna, lo rendono impareggiabile. gymna.ONE emana l’atmosfera 
elegante che hai immaginato, questo è il lettino da trattamento 
che si distingue veramente nel tuo studio. 

gymna.ONE 
Carbon Black Edition
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Dimensioni ± 205 x 67 cm

Regolazione in altezza ± 127 kg

Peso ± 50 – 100 cm

Capacità di 
sollevamento massima

Max. 200 kg

Motore elettrico 8000 e 6000 N

Temperatura del 
cuscino

34 – 36 – 38 °C

Alimentazione
100 – 240 VAC, 
50/60 Hz

Consumo di corrente 2.3 A

Utilizzo
ACCESO 2 minuti,
SPENTO 18 minuti

Classe di isolamento II

Resistenza all’umidità IP21

Classificazione I

Garanzia 3 anni (rivestimento 3 anni)

Conformité 

IEC/EN 60601-1
IEC/EN 60601-1-2
UE Regolamento 2017/745   
2012/19/UE WEEE
2011/65/UE ROHS

Specifiche Configurazione

configurazione gymna.ONE T7 Q8

Caratteristiche

Rotelle

Interruttore di sicurezza

i-Control

Gymna Stability Profile

Scelta tra bianco e nero

Sezioni superiori

Apertura viso con Ergomax

Braccioli

Supporti laterali

Flessione lombare manuale -

Flessione lombare motorizzata ¡ -

Schienale motorizzato -

Regolazione sedile motorizzato -

Cuscini

Cuscini progressivi

Riscaldamento cuscini wireless

Rivestimento di prima qualità

Larghezza 67 cm

Funzione 
standard

Funzione 
optional 

Non disponibile

Il classico colore nero carbone dei cuscini della gymna.ONE 
Carbon Black edition, insieme alla splendida forma dei bracci 
di sollevamento in alluminio e alla base chiusa di colore nero, 
rendono questa versione di gymna.ONE eccezionalmente 
unica e memorabile. La base chiusa in multistrato di faggio di 
alta qualità è rifinita con laminato nero satinato. Le superfici 
curve e piatte della base riflettono e fanno brillare la luce 
circostante, creando un effetto visivo dinamico e mettendo 
in risalto le diverse tonalità di nero.

Design puro

¡ -
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GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel: +32 (0)89 510 532

You dealer


