
SPA DREAM combines the benefits of water 
and quartz. Complete with heating plate and 
chromotherapy, with electric height adjustment. 
Ideal for massages, but also relax treatments.

SPA DREAM combina i benefici dell’acqua 
con quelli del quarzo. Completo di piano 
riscaldante e cromoterapia, altezza regolabile 
elettricamente. Ideale per massaggi, ma anche 
trattamenti relax.



■ Color therapy
■ Heating
■ Pillow with face hole
■ Water version with 4 water cushions
■ Quartz version with sferical quartz sand

■ 2 electric motors for height and trendelenburg
   adjustments

■ Cromoterapia
■ Riscaldamento
■ Cuscino con foro viso
■ Versione con 4 cuscini ad acqua
■ Versione con sabbia di quarzo sferico

■ 2 motori elettrici per regolazione di altezza
   e trendelenburg

Focus on

Water version / versione cuscini ad acqua

water

SPA DREAM SPA DREAM

270 kg

110 cm

90
 c

m

2,23 m³

225 cm

Completo di cromoterapia con 7 colori alternabili, 
Spa Dream viene fornito su base ad altezza 
regolabile e con movimento basculante. La 
versione con sabbia è di quarzo sferico e quando 
viene riscaldata avvolge il corpo favorendo un 
completo rilassamento interiore. Il calore è 
“asciutto”, come quello della spiaggia marina, 
e la granulometria della sabbia favorisce un 
buon appoggio per realizzare il massaggio. In 
alternativa il materasso ad acqua, riscaldato, è 
composto da 8 cuscini separati, per garantire una 
distribuzione ottimale dell’acqua. La superficie del 
lettino risulta, quindi, estremamente confortevole 
per il cliente e stabile per l’operatore, che può così 
effettuare tutti i tipi di massaggio, compresi quelli 
più energici e localizzati. 

Featuring a color therapy mechanism with 7 
alternating colors, the Spa Dream features 
height and trendelenburg electric adjustment. 
The sand version is comprised of spherical 
quartz, which envelops the body when heated in 
order to create a total sense of inner relaxation. 
Combined with the particular grain size of the 
sand itself, the sea-like “dry heat” provides for 
exceptional comfort, thus resulting in a perfect 
massage support. As an alternative, the heated 
water mattress is comprised of 8 separate 
cushions, in order to keep the water evenly 
distributed. This results to an extremely stable 
and comfortable surface for both the customer 
and the practitioner alike, thus allowing for the 
performance of any type of massage, even the 
most vigorous and localized.Quartz version / versione con quarzo

COD. 853

SPA DREAM

210 cm
82,8"

88 cm
34,6"



BASE 
CUSTOMIZATION

Oggi, il 70% delle attrezzature e dei tavoli da 
trattamento in legno dell’azienda sono realizzati 
con legname certificato FSC proveniente da 
foreste non protette. I legni sono forniti da fornitori 
che si sono impegnati per lo sviluppo sostenibile, 
garantendo il pieno rispetto delle migliori pratiche 
di tutela ambientale.

Today, 70% of the company’s wooden equipment 
and treatment tables are manufactured using 
FSC certified lumber from unprotected forests. 
The woods are furnished by suppliers that 
have committed themselves to sustainable 
development, guaranteeing full compliance with 
the best environmental protection practices.

PERSONALIZZAZIONE 
BASE

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.

Spa Dream is available in 2 settings.
Il lettino Spa Dream è disponibile in 2 configurazioni.

Top converter mattress
Materasso Top converter

Pouch packed anhydrous citric acide case (20 pcs.)
Confezione 20 buste acido citrico formula anidra

WATER
PACK

QUARTZ 
PACK

Facehole headrest for water version
Appoggiatesta con foro per versione cuscini ad acqua

Set of 4 water pillows
Set da 4 cuschini ad acqua

Facehole headrest for quartz version
Appoggiatesta con foro per versione quarzo

Yellow quartz kit
Kit quarzo giallo

ACCESSORIES UPON REQUEST
ACCESSORI SU RICHIESTA

Available finishing for SPA DREAM Finiture disponibili per SPA DREAM

LB Bianco opaco poro aperto
LB White matt open pore



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

WATER LINE

Spa Dream  230/110V ac 50/60 Hz 12,5 Amp max 

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 


