
The WATER line includes unique up-to-date spa 
equipment specific for Spa treatments with water, 
steam bath, hydrotherapy treatments, massages, 
professional manicure and pedicure.

La linea WATER include delle attrezzature 
spa che presentano una tecnologia avanzata 
specifica per trattamenti Spa con acqua, bagni 
di vapore, trattamenti di idroterapia, massaggi, 
manicure e pedicure professionale. 



WATER

■ 3 electric motors for height, backrest, legrest and tilting 
   adjustment
■ Waterproof mattress with face hole
■ Integrated battery
■ AUT function: automatic return from any position to zero position
   (flat and minimum height)
■ END function: “End of treatment” position

■ 3 motori elettrici per regolazione di altezza, schienale, gamba e  
   basculante
■ Materasso idrorepellente con foro viso
■ Batteria integrata
■ Funzione AUT: ritorno automatico da ogni posizione alla posizione   
   zero (piatto e altezza minima)
■ Funzione END: posizione “fine del trattamento”

* B: Dark grey   |   M: Merlot 312

NETTUNO

Focus on

NEW NEW

NETTUNO

200 kg

MAXIMUM CAPACITY
PORTATA MASSIMA

177 kg

1,64 m3
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Packaging details

* B: Dark grey   |   M: Creme 301
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Nettuno è il lettino sottopioggia appositamente 
studiato da LEMI per eseguire trattamenti Spa 
di idroterapia poiché dotato di materasso con 
rivestimento senza cuciture, accuratamente 
selezionato per resistere all’azione dell’acqua.
La base è realizzata in materiale impermeabile e 
presenta due colonne regolabili elettricamente 
tramite una pratica pulsantiera che consente i 
movimenti di altezza, schienale, gambe e basculante, 
permettendo all’operatore di eseguire diversi 
trattamenti con il massimo comfort per il cliente.

Nettuno is the “under the rain” bed specifically 
designed by LEMI to perform hydrotherapy spa 
treatments thanks to its seamless mattress, carefully 
selected to resist water action. The base is made of a 
waterproof material and has two columns electrically 
adjustable through a practical remote control that 
permits height, back, legs and tilting adjustment, 
allowing the operator to perform different treatments 
with maximum comfort for the customer.

COD. 849

* 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.

IDEALE PER: trattamenti di idroterapia e massaggi.

IDEAL FOR: hydrotherapy treatments and massages.



LEMI MATTRESSES
BELLARIA
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THE OUTDOOR EXPERIENCE
An open window to the world
The Bellaria spa bed was designed by Lemi to 
be used in outdoor spaces, thus meeting the 
new needs that the market requires. Having 
an outdoor space is, for many spas and hotels, 
an element that creates value as it makes the 
massage experience even more intense and 
relaxing by creating a connection between 
body, mind and nature immersed in the 
external environment.

Una finestra aperta sul mondo
Il lettino Bellaria è stato progettato da Lemi per 
essere utilizzato in spazi esterni, andando così 
incontro alle nuove esigenze che il mercato 
richiede. Avere uno spazio esterno è, per 
molte Spa e realtà alberghiere, un elemento 
che crea valore in quanto rende l’esperienza 
del massaggio ancora più intensa e rilassante 
creando una connessione tra corpo, mente e 
natura immersi nell’ambiente esterno.
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MATERASSI LEMI

THE WATERPROOF EXPERIENCE
Waterproof comfort
Nettuno features a seamless, waterproof, face-
hole mattress with an exclusive upholstery, 
whose material and special finish guarantee 
easy-cleaning and hygiene. Its extraordinary 
structural qualities will persist through the 
years. Specially selected for its water resistance, 
it is particularly suitable for hydrotherapy spa 
treatments.

Comfort impermeabile
Nettuno è dotato di un materasso senza 
cuciture, idrorepellente, con foro viso e con 
rivestimento esclusivo, il cui materiale e 
speciale finitura garantiscono una facile pulizia 
e igiene. Le sue straordinarie qualità strutturali 
permangono nel corso degli anni. Scelto 
appositamente per la sua resistenza all’acqua, 
è particolarmente indicato per i trattamenti 
spa di idroterapia.
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TECHNICAL
REQUIREMENTS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Attrezzature e lettini elettrici            
Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione
Direttiva 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità elettromagnetica) e disposizioni nazionali di attuazione.                                                           
 

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

Electrical equipment and beds            
Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations
Directive 2014/30/UE (Electromagnetic Compatibility Directive) and national regulations.                                                             
 

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

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

REGULATIONS
All Equipment is         marked

NORME
Tutte le attrezzature sono a marchio

ABSORPTION

ASSORBIMENTO

VOLTAGE

VOLTAGGIO

POWER

POTENZA

FREQUENCY

FREQUENZA
WARRANTY GARANZIA

 1 Amax
(0,4 A)

100 Vac
(240Vac) 100W 50/60 Hz

Electric parts and controls: 2 years
Undeformable foam: 5 years

Structure: 10 years

Parti elettriche e comandi: 2 anni 
Gomma indeformabile: 5 anni

Struttura: 10 anni

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.

WATERPROOF MATTRESS
MATERASSO WATERPROOF

WATERPROOF FINISHES

WATERPROOF FINISHES

Nettuno features an exclusive upholstery whose material and special finish guarantee easy-cleaning and hygiene. Its extraordinary structural 
qualities will persist through the years. Specially selected for its water resistance, it is particularly suitable for hydrotherapy spa treatments.

Nettuno è dotato di un rivestimento esclusivo il cui materiale e speciale finitura garantiscono una facile pulizia e igiene. Le sue straordinarie qualità 
strutturali permangono nel corso degli anni. Scelto appositamente per la sua resistenza all’acqua, è particolarmente indicato per i trattamenti 
spa di idroterapia.

WATERPROOF BASE
BASE WATERPROOF

The Nettuno base is specially designed with waterproof materials for the use of the bed under water jets.

La base del Nettuno è appositamente studiata con materiali impermeabili per l’utilizzo del lettino sotto getti d’acqua.

Merlot

Aluminium
Alluminio

Creme

Dark Gray
Grigio Scuro


