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Lo strumento ideale per mettere in luce il vostro centro. Benessere, 
relax, equilibrio, cura del corpo, le tecnologie d’avanguardia e il 
gusto estetico dei progettisti Eurosun che ne hanno curato il design, 
si uniscono in un lussuoso e raffinato connubio che arreda ogni tipo 
di ambiente e porta tutti i benefici che solo i migliori centri estetici 
possono garantire.

Lo stile Eurosun, attuale ed esclusivo, unisce creatività e flessibilità 
d’uso e trasforma un ambiente in un affascinante tempio benessere 
dove rigenerarsi sarà veramente un piacere. Open space avvolgente, 
EVA è modellata per il corpo, un momento di sublime armonia tra 
corpo e psiche, la comodità e la libertà di spazio necessaria alla tua 
serenità. L’utilizzo di materiali pregiati, l’ergonomia e linee sinuose, 
eleganti e accattivanti rendono EVA  flessibile e funzionale.

EVA è la PRIMA apparecchiatura progettata per il raggiungimento 
di un completo stato di benessere grazie alle proprietà dei suoi 
trattamenti. I sensi si abbandonano all’abbraccio rigenerante della 
luce, dei colori, delle essenze cromatiche per un completo recupero 
delle energie vitali. Eva unisce l’azione congiunta della luce al 
collagene potente stimolatore del derma, degli indubbi benefici 
dei raggi UV che aumentano il livello di vitamina D e donano 
immediatamente una pelle abbronzata per un aspetto più sano e 
bello, dell’aria ionizzata che genera la sensazione di rilassarci vicini 
ad una cascata o in alta montagna (di cui sono noti i riflessi positivi 
sull’umore, sull’energia, sulla libido e sul benessere in generale), 
della leggera brezza sulla pelle e delle piccole gocce nebulizzate che 
accarezzano il corpo tonificandolo e rivitalizzandolo. Tepore, luce 
e musica creano una complessa energia combinata che rigenera 
corpo e mente con immediati effetti benefici  e rilassanti.

Mai più distinzioni fra LETTINO, DOCCIA, VISO, EVA svolge le 
funzioni di tre apparecchi in un’unica soluzione, è pensata per 
dare benessere con un raffinato design antipanico integrato in un 
elegante struttura realizzata in materiali naturali e moderni.
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Oltre alle funzioni proprie, vengono offerte in dotazione standard, tante altre importanti caratteristiche che ne fanno un prodotto unico:

1. Tempi seduta personalizzabili / 
2. Sistema di comando soft-touch / oft touch
3. Ventilazione corpo regolabile / 
4. Ventilazione con aria ionizzata /
5. Plexiglass climatizzato / 
6. Voce guida / 
7. Spray acqua fresh
8. UV control power
9.
10. Uscita AUX per lettore MP  / 
11. Led Light emotion, luci led a variazione di colore personalizzabile, con telecomando /
12. Radio digitale integrata al pannello di comando, funzione AUX  e MUTE / 
13. Controllo del volume della musica (minimo e massimo) / 
14. Set-up di gestione (due menù, per operatore e uno per le impostazioni del gestore) / 

15. TIME CHECK, per controllo manutenzioni / 
16. TIME SAFETY, per controllo ore usura lampade / 
17. Controllo ore di utilizzo tramite sistema elettronico e meccanico / 
18. Remote control permette la gestione da remote (pc o altro sistema) / 

DIMENSION : L 215 D 97 H 150
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EVA permette di abbronzare il corpo su un plexiglass climatizzato 
in posizione anatomica per una migliore circolazione sanguigna  
e ottimizzare l’effetto abbronzante su spalle, nuca e testa per individui calvi.
Dispone di tante caratteristiche innovative, oltre a selezionare il 
livello di abbronzatura, è possibile la scelta tra 4 tipi di seduta:

1. COMPLETA (accensione di tutto il sistema)
2. Solo VISO (accensione delle lampade solo della zona viso)
3. Solo GAMBE (accensione delle lampade solo della zona gambe)
4. Solo LED COLLAGENE beauty light (accensione LED per il trattamento

al collagene)
È inoltre possibile scegliere un’ulteriore personalizzazione della 
seduta:
• Escludere intensiv
• Escludere tutta la zona viso
• Escludere la zona testa, nuca e spalle
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Tecnologicamente molto avanzata, EVA è dotata del 
modernissimo sistema abbronzante a LED o ibrido combinato 
che si traduce in un risparmio di energia di oltre il 75% rispetto ai 
solarium tradizionali. 
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Ci chiederai quanto abbronza, la risposta Eurosun è quanto desideri. 
Da sempre Eurosun dota i suoi apparecchi del sistema di regolazione 
di potenza, ora siamo andati oltre. 

EVA è unica e dotata della rivoluzionaria tecnologia LED o ibrida 
combinata in cui sono comprese le 4 lunghezze d’onda più 
importanti:

1. UVB per la produzione di melanina e vitamina D;

2. UVA per la pigmentazione diretta e un’abbronzatura intensiva;
3. Luce azzurra per ottenere una pelle pura e senza imperfezioni;

4. Collagene luce rossa per un effetto ringiovanente e tonificante;

Puoi scegliere il livello di abbronzatura BASE o INTENSO, 
semplicemente semplice. Aggiungiamo i benefici dell’aria ionizzata, 
EVA è unica al mondo.
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LED LIGHT EMOTION di EVA

Chi sceglie la qualità sceglierà l’originale. Sul display viene 
visualizzato il nome del tuo centro, Eurosun inoltre ha perfezionato 
il cambio della luce che colora l’apparecchio. Con un tocco sul 
telecomando scegli il tuo colore preferito in quanto riflette la tua 
personalità. Il tuo colore - il tuo stile!
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