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Spa Dream is an exclusive Lemi massage table made by Lemi professionals 
that revolutionizes the idea of wellness and successfully merges emotions and 
style. It is equipped with a heated water mattress divided into ten separate 
cushions preventing the flow of water from one side of the mattress to the other, 
ensuring a stable surface. This allows the massage therapist to perform all 
types of massages (from intense deep-tissue to localized work on specific areas). 
Additionally, the massage therapist can choose between three different water 
temperatures. 
Spa Dream is an alternative to the traditional massage table due to the many 
benefits of the water cushions. The heat from the water mattress warms the 
muscles and results in a more effective massage. 
The chromotherapy in Spa Dream is a feature that gives the massage therapist 
the freedom to choose the most ideally suited color for a single treatment or to 
automatically alternate among the seven chromatic hues. Whether you perform 
mud or thalasso therapy, massage, exfoliation or facial treatment, Spa Dream is 
recommended for those who choose style and wellness, together. 

descrizione prodotto

product description

Capace di rivoluzionare l’idea di benessere, di fondere emozioni e stile, Spa Dream 
è il tavolo da massaggio Lemi dal design  esclusivo e distintivo. 
Dotato di un materasso ad acqua riscaldato e diviso in 10 cuscini separati, 
permette all’operatore di creare una superficie stabile che consente di effettuare 
tutti i tipi di massaggio (compresi quelli energici e localizzati) perché la divisione 
dei cuscini impedisce all’acqua di scorrere da un lato all’altro del letto. In più, 
l’operatore può scegliere tra tre temperature diverse. 
Spa Dream è l’alternativa al lettino da massaggio tradizionale, con l’aggiunta 
dei benefici apportati dall’acqua: il calore rilasciato dal materasso ad acqua 
consente, infatti, di rilassare meglio i muscoli per poter effettuare dei massaggi 
più efficaci. La cromoterapia, in Spa Dream, è una funzione che dà all’operatore la 
libertà di scegliere il colore più adatto al singolo trattamento oppure di alternare, 
automaticamente, le sette varietà cromatiche previste. Trattamenti thalasso e  
fangoterapia , massaggi, esfoliazione  e trattamenti viso: Spa Dream è consigliato 
a chi sceglie stile e benessere, insieme.



Disponibile nelle seguenti versioni
Available in the following wooden colours.

SPA Dream è a norme CE ed è fabbricato in conformità alle seguenti normative: Direttive Europee: 2006/95/CE; 
2004/108/CE. Design brevettato.
SPA Dream is CE conformed and is manufactured in conformity with the requirements of: Europeans Directives: 
2006/95/CE; 2004/108/CE. Patented Design.

colori • colours

tabella dimensionale • table of dimensions [cm]

138 LB
laccato 
bianco
white
lacquered

138 LN 
laccato 
nero
black glossy
lacquered

138 RW
legno rovere 
wengé
wengé oak

138 RN
legno rovere 
naturale
natural oak

210 cm/82,7”

88 cm/34,6”
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Il costruttore si riserva il diritto 
di effetuare le modifiche alle 

immagini e alle descrizioni 
di questo catalogo in ogni 
momento per esigenze di 

carattere tecnico e commerciale. 

The manufacturer firm reserves 
the right to effect changes to 
the images and description of 
this catalogue at any time for 

commercial or technical purpose. 
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dettagli • details

caratteristiche imballo • packaging details caratteristiche elettriche • electric requirements
dimensioni imballo/packaging size: 
215 x 95 x 100 h cm -  84,6” x  37,4” x  39,3” h
volume/volume: 2,04 m3
peso lordo/gross weight: 76 kg
peso netto/net weight: 60 kg

voltaggio/voltage:  V 230 AC 
frequenza/frequency: 50 Hz
assorbimento/absorption: 6 A max

credits:
design by simone micheli
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Brusaferri & C S.r.l. 
Sede operativa:
 S.P.n. 6, 26011 

Casalbuttano (CR) Italy 
Tel. +39 0374 363068/69 

Fax +39 0374 363071 

www.lemi.it • info@lemi.it

USA Branch:
Lemi USA LLC  

280 Fentress Blvd 
Daytona Beach, FL. 32114

T. 386-239-8433
F. 386-239-8627 

www.lemiusa.com • info@lemiusa.com 


