
Un Lusso Concreto



Tempo per Synca

E ora vi diremo qualcos'altro:  lo avete nelle 
vostre mani. Potete provare a trovare il vostro 
relax tra due appuntamenti come  la più vicina 
SPA o un centro benessere, riempiendo il 
vostro calendario con un altro impegno  che 
si trova tra l'uff icio, la scuola, una corsa all’aria 
aperta, un  corso di lingua, il supermercato, 
la palestra e la cura della casa . E’ un po’ 
come il fast food, una specie di rilassante 
drive-in. Oppure potete scegliere di gustare 
un delizioso pasto di quattro portate in un 
ambiente raff inato.

Synca combina la tradizione del massaggio 
orientale con l'innovativa tecnologia "Made in 
Japan" e il design moderno. Potete godere di 
piccoli e grandi momenti di relax in qualsiasi 
momento a casa vostra, grazie ai prodotti 
premium di Synca.

Riesci a immaginare quale sia il più grande 
lusso per la maggior parte delle persone oggi?  
Beh è  il: TEMPO! E non un tempo qualsiasi, 
ma tempo prezioso che dedichiamo solo a noi 
stessi. Non c'è molto di questo tempo, oggi.

Ci imbattiamo frequentemente  e ovunque 
in frasi come "contare il  tempo", "equilibrio 
tra lavoro e vita privata" o "rallentare”. E 
giustamente, chi non vorrebbe avere  più 
tempo  e  un vero relax?

Tempo per il lusso



La tua giornata

Il vostro momento

Il nome Synca si basa sulla parola giapponese 

進化 (pronuncia Shinka). Tradotto, significa 

"evoluzione", ma scritto in un altro modo 

significa anche "prezioso". Entrambi descrivono 

ottimamente  la filosofia alla base di Synca. 

Sviluppiamo prodotti di lusso per il benessere 

e investiamo energia, esperienza e passione 

per migliorare costantemente questi prodotti e 

raggiungere il nostro obiettivo: il tuo massimo 

rilassamento fisico e mentale. Perché sappiamo 

quanto sia prezioso il tuo tempo.  

Gli adolescenti si lamentano per lo stress e 

tensioni, spesso accompagnati da nervosismo 

e mal di testa. E non va molto meglio con 

gli adulti. Oltre alla scuola e all'arredo da 

uff icio non ergonomico e alla mancanza 

di esercizio fisico, la crescente quantità di 

"screen time"  ovvero il tempo che giovani e 

Portate a casa il vostro massaggiatore e 

concedetevi il vostro lusso personale! Ora 

potete rilassarvi comodamente, avere  una 

schiena senza dolore e un sonno ristoratore. 

Con la poltrona massaggio Synca o un 

massaggiatore, potete coccolarvi dalla testa ai 

piedi in qualsiasi momento.

Sia che si tratti di un massaggio tradizionale 

svedese completo, del piacevole massaggio 

Shiatsu o di un innovativo massaggio oculare 

con acqua calda o fredda, vi sentirete subito 

meravigliosamente bene.

adulti trascorrono davanti ai loro computer 

e smartphone; contribuisce al disagio. Le 

conseguenze sono notevolmente spiacevoli. 

Oltre ai sintomi evidenti come mal di testa, 

mal di schiena e dolore al collo, ci sono anche  

danni alle articolazioni e al disco o diff icoltà 

di concentrazione, poiché i muscoli induriti 

premono contro i vasi sanguigni e possono 

influenzare l'apporto di ossigeno al cervello.

E cosa possiamo fare per contrastare questo? 

Purtroppo, in maniera sempre più frequente, 

prendiamo gli antidolorifici o altri farmaci 

invece di rettificare le cause, perché come 

spesso accade: non abbiamo tempo. 



CirC è molto più di una semplice poltrona 

massaggio.

La CirC è la vostra personale oasi di benesse-

re. La poltrona massaggiante dalla forma par-

ticolare, compatta, si adatta al vostro ambiente 

personale e al vostro corpo.

Godetevi le rilassanti funzioni  massaggio in 

una piacevole illuminazione ambientale con 

l’ottima ergonomia della seduta. Regalatevi un 

prezioso e raffinato momento, unicamente per 

voi,  con l'innovativa e compatta CirC.

 

Non solo una       
poltrona massaggio

CirC



Massaggio L-shape 

I muscoli nella zona lombare e pelvica sono un 

importante apparato di supporto, strettamente 

connesso alle gambe e ai muscoli vertebrali. 

I muscoli tesi o rigidi nella regione pelvica 

possono causare dolore e disfunzione nella 

zona lombare, nella parte bassa della schiena 

e nei fianchi.

Spalle

Il massaggio L-shape  off re puro relax - 

esattamente dove lo volete. Le "mani per il 

massaggio" si muovono lungo una guida di 86 

cm dalla parte bassa del collo,  lungo la schiena 

fino alle natiche e alla zona della coscia. Con la 

semplice pressione di un pulsante è possibile 

scegliere tra massaggio completo del corpo, 

schiena, anca o glutei o concentrarsi su una 

determinata area o punto del proprio corpo.

Gambe

La  poltrona Synca CirC  massaggia gradual-

mente dai glutei alle cosce, iniziando con un 

delicato massaggio “tapping” .

Nel passo successivo, il massaggio è  più 

profondo per allentare  la tensione  e i blocchi 

attorno al bacino. I cuscini d'aria laterali nella 

zona pelvica assicurano un ulteriore rilassamento 

muscolare con la loro delicata compressione.



Godetevi un massaggio personalizzato,

in base alle vostre esigenze. Con l'intuitivo 

telecomando potete  scegliere  tutti i manuali 

e i  programmi disponibili al semplice tocco di 

un tasto. 

Rilassamento     
pre-programmato

AUTOMATISCH

Knet- und Klopfmassage für den ganzen Körper, Automatikprogramm mit Fokus auf 
Rücken, Automatikprogramm mit Fokus auf Becken und Gesäß sowie vitalisierende Luft-

druckmassage

MANUELL
Knet-und Klopfmassage oder Rollenmassage können mit unterschiedlichen  Körperregio-

nen kombiniert werden. 

PUNKTUELL
Leiten Sie die Massagefunktion genau dorthin, wo Ihre Verspannung sitzt und steuern Sie 

diese mit den Auf-und Ab-Tasten gezielt an.

È possibile ridurre l'intensità del massaggio

con un cuscino aggiuntivo.



Programmi 
automatici

Massaggio “Kneading” e “tapping”  per tutto 
il corpo, programma automatico concent-
rato sulla schiena, programma automatico 
concentrato su bacino e glutei e massaggio 
rivitalizzante ad aria compressa.

Programmi 
manuali

Massaggi “Kneading” e “Tapping” o mas-
saggi circolari,  possono essere combinati 
con diverse zone del corpo

Programmi 
selettivi

Potete direzionare la funzione di massaggio 
esattamente dove si trova la tensione e control-
larla in modo specifico con i pulsanti su e giù.

Nome prodotto CirC compact  poltrona massaggio 

Colore rivestimento Beige, Bordeaux, Navy, Espresso

Alimentazione AC220V 50/60Hz, 50W

Dimensioni prodotto  55 cm x 94 cm x 100 cm

Peso 32 kg

Max peso utente 114 kg

Accessori Cuscini, cavo di alimentazione (circa 180 cm), cover 



Come una danza
per gli dèi

KaGra

L’abbiamo chiamata KaGra  con riferimento 

al termine giapponese Kagura, che significa 

"intrattenere gli dèi". Kagura si occupa di 

musica tradizionale e danze ludiche dallo 

shintoismo, che risalgono a leggende antiche, 

secondo le quali la dea del sole veniva 

calmata, lenita e intrattenuta, per darle modo 

di uscire dalla grotta. Si era nascosta lì con 

un grosso macigno di fronte all'ingresso, 

avvolgendo così la terra in un'oscurità 

profonda.

Bene, avete capito che il piano è riuscito e che 

la luminosità è tornata alla vita delle persone. 

E ora KaGra potrà deliziarvi. 



Per un'esperienza            
quasi senza peso

Questo angolo di circa 126 ° off re le condizioni 

ideali per una posizione del corpo rilassata, 

quasi senza peso.

Lasciatevi alle spalle lo stress quotidiano e 

godetevi  il vostro programma di coccole 

personalizzato dalla testa ai piedi con la 

poltrona massaggiante KaGra,  incredibilmente 

versatile.

KaGra è la Cadillac delle poltrone da 

massaggio.

Questi oggetti di lusso diventeranno la vostra 

oasi di benessere, perché qui sperimenterete 

la massima eff icacia e comfort. La cosiddetta 

"posizione a gravità zero" è la posizione 

sdraiata definita dalla NASA in cui le gambe, 

il cuore e la schiena sono tutti su un piano. 



Energico  o delicato, rilassante o rivitalizzante. 

Ci sono 7 tecniche di massaggio a tua 

disposizione che ora potete godervi a casa in 

qualsiasi momento.

In numerosi programmi automatici, tutte 

queste  tecniche  sono combinate per 

fornire un massaggio profondamente 

rilassante, rivitalizzante o distensivo. Tutto 

quello che dovete  fare è scegliere l’area del 

corpo desiderata, l'intensità e la durata del 

trattamento

Massaggio completo 
con 7 tecniche

Kneading

Tapping

Shiatsu

Rolling

Rubbing

JunetsuVertical 
Junetsu

Comoda
funzionalità

È possibile utilizzare il pratico elemento di  

controllo per scegliere in modo intuitivo tutte 

le funzioni, come la selezione del programma, 

il tipo di massaggio, la posizione del corpo, 

l'intensità o il calore.

Un comodo display LCD vi mostrerà le

informazioni chiave in qualsiasi momento, 

come il tempo di massaggio rimanente,

il tipo di massaggio in uso

o l’area del corpo massaggiata.



Scansione
del corpo di precisione

KaGra vi offre un massaggio personalizzato sulle zone del vostro corpo con diversa 

intensità, fatto a misura, con l’uso di sensori intelligenti DUAL-LAYER, che analizzano 

e misurano con precisione  il vostro corpo. Questo è l'unico modo per offrirvi un 

massaggio piacevole e concentrato sulle vostre aree del corpo, variando tipo di 

massaggio – come il massaggio con le mani.

Come un
massaggio a mano

Con la speciale tecnica di massaggio 4D, 

potete sperimentare la tradizione asiatica del 

massaggio Shiatsu come quello eseguito a 

mano. 

Le testine massaggianti e i rulli lavorano con 

la massima precisione, offrendovi la possibilità 

di adattare il metodo e l'intensità alle  vostre  

esigenze. Godetevi un trattamento ad azione 

profonda che segue i contorni del vostro corpo 

con movimenti verticali e orizzontali, sia in 

profondità che in larghezza. 

Create il vostro massaggio in modo da 

rilassare il corpo dall’irrigidimento o tensione 

attraverso la digitopressione mirata.  Potete, 

successivamente, salvare  il vostro programma,  

premendo semplicemente un pulsante.



Potete sedervi e rilassarvi. Non dovete 

preoccuparvi del vostro  cane o gatto in cerca 

di  un posto accogliente sotto la poltrona. 

Una copertura impedisce al vostro  animale 

domestico di entrare all’interno della poltrona.

Sicurezza per i vostri
amici a “quattro zampe”

Massaggio                
rivitalizzante per      
i piedi e le gambe

Lasciatevi coccolare con un piacevole 

massaggio ad aria compressa Shiatsu. 

Il massaggio utilizza movimenti precisi 

seguendo le linee ad arco del piede, e 

allentando le tensioni. I lati dei piedi vengono 

massaggiati vigorosamente con celle d'aria 

a due strati appositamente progettate. 

Combinato con il massaggio variabile del 

polpaccio,  vi sentirete subito leggeri,  fatica 

e pesantezza lasceranno immediatamente le 

vostre gambe.

Poggiagambe 
multifunzionale

Massaggio rigenerante al polpaccio e ai piedi? 

Comodo lettino per un pisolino? O una sedia 

comoda per guardare la TV? KaGra si adatta alle 

vostre esigenze grazie all’utile poggiagambe.

Il resto può essere regolato in lunghezza, altezza 

e angolazione in modo che gli utenti di tutte le 

dimensioni e forme possano trovare una posizione 

comoda.  



Lo schienale e il poggiapiedi altamente 

variabili e la posizione del bracciolo, che 

si adatta automaticamente all'inclinazione 

dello schienale, garantiscono sempre il pieno 

contatto con tutte le superfici del massaggio. 

Il poggiagambe  può essere regolato in 

altezza premendo delicatamente con i piedi 

in modo da poterlo allungare comodamente. 

Ovviamente KaGra è ottimo anche per il 

sonnellino -  il triplo calore a infrarossi lo rende 

particolarmente confortevole.

Sicuramente non vorrete  più alzarvi dalla 

poltrona!

Postura ergonomica 
dalla testa ai piedi

Il poggiagambe  può essere regolato in Il poggiagambe  può essere regolato in 

altezza premendo delicatamente con i piedi altezza premendo delicatamente con i piedi 

poltrona!poltrona!

Un piacevole calore intensifica l'e� etto del 

massaggio terapeutico, fornendo ulteriore 

benessere e un perfetto rilassamento. Appog-

giate la piastra di riscaldamento variabile per 

riscaldare la schiena.

Oppure copritevi con essa, godendovi  il 

piacevole calore sul petto e sullo stomaco. 

Calore lenitivo dalla testa        
ai piedi

Le vostre  mani restano calde nelle pratiche 

tasche. La funzione di riscaldamento per 

polpacci e piedi è un lusso, gradito, non solo 

in inverno. In questo modo sarete coccolati 

dappertutto, i vostri muscoli saranno rilassati e 

la vostra circolazione sarà stimolata.



Relax e Musica 

Gli altoparlanti Bluetooth senza fili riproducono 

la vostra musica preferita da qualsiasi 

dispositivo abilitato Bluetooth,trasmettono 

anche l’audio  dalla  vostra Smart TV , in tal 

caso potete usare  semplicemente KaGra 

come una comoda poltrona.

Controllo semplice, 
con  l’uso di  un dito
Volete cambiare l'inclinazione dello schienale, 

la posizione del poggia gambe o il programma 

durante il massaggio? O volete spostare il 

massaggio in un punto? Forse volete  regolare 

l'intensità del massaggio ad aria compressa? 

Tutto molto semplice, perché i pulsanti di 

selezione rapida si trovano comodamente  

posizionati a destra nel bracciolo e potete 

usarli velocemente e persino ad occhi chiusi. 



Per prolungare il tempo di massaggio, premete nuovamente il pulsante e tenetelo premuto per aggiungere 5 

minuti. Questo massaggio può essere ripetuto fino a raggiungere una durata massima di 30 minuti.

Svedese (Relax)
Massaggio rilassante con delicata 
tecnica “rolling e pulling” e un dolce 
massaggio “kneading”

Musica
Tecnica di massaggio sincronizzata 
con la vostra musica preferita.

Massaggio SHIATSU profondo
Massaggio intuitivo di collo,  spal-
le  e schiena, usando lo Shiatsu 
combinato con altre tecniche di 
massaggio.

Stretching  full body 
Una tecnica di massaggio full body 
con 5 diverse tecniche stretching

Collo e spalle
Massaggio intensivo “kneading” dei 
muscoli del collo e delle spalle.

Punto vita/regione lombare
Massaggio alla schiena e ai glutei

Massaggio Zero G.
Massaggio simulato posizione zero 
gravità con tecniche di massaggio 
di� erenti

Streching collo
Massaggio rilassante con delicata 
tecnica “rolling” e “pulling” e un 
dolce massaggio “kneading”

Allungamento della scapola
Massaggio di stretching attorno al 
collo e alla scapola

Stretching pelvico
Massaggio di stretching intorno
al bacino

Allungamento gambe
Massaggio di stretching  delle 
gambe
* Lo stretching delle gambe può 
essere combinato con altre tecniche 
di stretching.

Allungamento del busto
Massaggio di stretching intorno 
all'area del busto

Programma rapido di 10 minuti per 
eliminare l'a� aticamento - dalla  
regione lombare della colonna 
vertebrale al collo - utilizzando 
una combinazione di diverse 
tecniche di massaggio.

Programma   
19 minuti

Programma   
16 minuti

Programma   
10 minuti

Concedetevi  una pausa dalla vita di tutti i giorni, godetevi il massaggio delle singole parti del corpo 

o lasciatevi coccolare dalla testa ai piedi con una leggera tecnica di “rolling”  e un delicato massaggio 

“Kneading” . Di seguito  i programmi disponibili:



Nome prodotto KaGra Premium poltrona massaggio

Colori imbottitura Champagne, nero

Alimentazione AC 220V 50/60Hz, 180W

Dimensioni prodotto  Posizione seduta: 89 cm x 123 cm x 135 cm

Posizione reclinata: 89 cm x 93 cm x 187 cm

Peso 96 kg

Accessori Cuscini, cavo di alimentazione  (circa 180 cm), cover 

KaGra Premium poltrona massaggioKaGra Premium poltrona massaggio

Posizione seduta: 89 cm x 123 cm x 135 cmPosizione seduta: 89 cm x 123 cm x 135 cm

Posizione reclinata: 89 cm x 93 cm x 187 cmPosizione reclinata: 89 cm x 93 cm x 187 cm

Cuscini, cavo di alimentazione  (circa 180 cm), cover Cuscini, cavo di alimentazione  (circa 180 cm), cover 



REi

Il massaggio chic "tuttofare"
Ne siamo convinti: mai prima d'ora un

massaggiatore per piedi e polpacci è stato così 

versatile, flessibile e visivamente cosi elegante.

Il REi combina un massaggio riflessogeno

plantare con una leggera compressione

del polpaccio e un piacevole calore.

La cover risulta essere un'altra unità di massaggio 

wireless che allevia la tensione nella schiena e 

nelle vertebre lombari o sulle cosce.

Il Massaggiatore 
chic 

Quando REi non sta massaggiando,

è disponibile come complemento d'arredo chic.

Il rivestimento in tessuto grigio chiaro

del compatto "tuttofare" è moderno,

discreto e adatto a qualsiasi ambiente.



Lasciati coccolare dalla nostra varietà

di massaggi e scegli tra uno dei tre programmi 

automatici o un'impostazione manuale.

Regola l'intensità e il tipo di massaggio
Con l'esperienza di 66 anni di tecnologia del massaggio, siamo riusciti a combinare lo Shiatsu 

giapponese e la riflessologia plantare Gua Sha sotto l'effetto benefico del calore con la com-

pressione stimolante del polpaccio. Le speciali testine massaggianti in tre parti impastano e 

ruotano la pianta del piede per tutta la sua lunghezza dalle dita dei piedi al calcagno. Con una 

vibrazione aggiuntiva vengono massaggiate anche le aree difficili da raggiungere e il tendine di 

Achille. Un timer limita automaticamente la durata di utilizzo consigliata a 15 minuti.

Massaggio lenitivo piedi e polpacci

Varietà di massaggi 
individualmente secondo le tue esigenze e 

decidi tu stesso se la funzione di riscaldamento 

deve essere attivata.

L'inclinazione dello sgabello può essere

regolata per una posizione comoda piegando 

una staffa di metallo fuori dal pavimento. Così 

puoi sdraiarti comodamente e rilassarti.

La copertura senza fili del REi ha una batteria 

ricaricabile, il che significa che può essere

utilizzata su un'ampia varietà di regioni del corpo 

in qualsiasi momento. Indipendentemente dal 

fatto che si tratti della spalla, del collo, della 

zona lombare o delle cosce, le quattro testine 

massaggianti integrate rilasciano la tensione e 

alleviano il dolore. Un timer termina il piacere 

dopo un massimo di 15 minuti.



Pratico e fl essibile

Per un'igiene ottimale, puoi staccare

la cerniera dal tessuto interno per pulirlo.

Con le impugnature incassate su entrambi

i lati, REi può essere facilmente e comodamente 

trasportato ovunque sia necessario.

Nome del prodotto REi

Colore Grigio chiaro

Voltaggio nominale 24 V

Capienza stimata 45 W

Alimentazione elettrica CA 220 V 50/60 Hz

Funzione timer 15 minuti

Capacità della batteria 2600 mAh

Tempo di ricarica della 
batteria 3 - 5 ore

Durata della batteria a 55 minuti

Materiale di qualità          
superiore Tessuto, PVC, ABS

Alimentazione elettrica 220 V CA 50/60 Hz

Dimensioni del prodotto L 48 cm x P 46 cm x H 47 cm

Peso 14,3 kg

Accessori Adattatore di rete, cavo di ricarica



Il vostro massaggiatore personale, la vostra 

libertà personale. Perché QuZy è wireless, 

quindi può essere utilizzato ovunque.

Sia a casa, in ufficio, nel parco o ovunque  

vogliate. Il dispositivo di massaggio flessibile 

rende ogni luogo il vostro personale spazio di 

riposo e relax.

 

Il massaggio
Shiatsu che vi
segue ovunque

QuZy



Otto volte
l'eff etto profondità

QuZy allevia la tensione e irrigidimento del 

corpo, liberandovi da irritanti fastidi.

Le 8 teste di massaggio rotanti rilassano 

i muscoli, stimolano il flusso sanguigno e 

alleviano il dolore in modo mirato in punti 

particolari.

Programma di “coccole” 
personalizzate

Con i braccioli, potete posizionare perfettamente 

il massaggiatore e regolare l'intensità in base alla 

sensibilità personale , tirando manualmente.

La velocità della rotazione può anche essere 

regolata su tre livelli.

La funzione di riscaldamento fornisce un 

rilassamento dei muscoli ancora più profondo, 

intensificando gli eff etti positivi. Quindi QuZy si 

adatta sempre alla vostra sensibilità personale.



Massaggio effi  cace

Godetevi il massaggio rigenerante Shiatsu con le 8 teste di massaggio che rilassano comple-

tamente con una rotazione alternata. Non dovete  pensare a nulla, perché c’è un tempo limite, 

che automaticamente fa terminare la durata del trattamento,  raccomandata fino a 15 minuti.

Liberatevi da tensioni, indurimenti e dolori 

muscolari. Con QuZy, potete godervi un 

eff icace  massaggio esattamente dove sentite 

dolore. Sia nella zona del collo o delle spalle, 

nella zona lombare, sui glutei o nello stomaco, 

nelle cosce e infine ai piedi,  QuZy si prende 

cura di tutto il vostro corpo.

Applicazione
versatile



Ideale in ogni luogo
e  per uno stile
di vita moderno 

Sperimentate l'alto livello di comfort grazie al 

design wireless, ai braccioli lunghi e al cuscino 

ergonomico per massaggi.

I controlli nascosti sono stati ricamati nel

tessuto e un morbido rivestimento

foderato o� re un'esperienza di benessere                  

particolarmente naturale.

Il massaggio e la funzione di riscaldamento 

possono avere il loro e� etto migliore con il 

tessuto reticolare robusto e traspirante.

Ideale in ogni luogo
e  per uno stile
di vita moderno 

Sperimentate l'alto livello di comfort grazie al Sperimentate l'alto livello di comfort grazie al 

design wireless, ai braccioli lunghi e al cuscino design wireless, ai braccioli lunghi e al cuscino 

ergonomico per massaggi.ergonomico per massaggi.

I controlli nascosti sono stati ricamati nelI controlli nascosti sono stati ricamati nel

tessuto e un morbido rivestimentotessuto e un morbido rivestimento

foderato o� re un'esperienza di benessere                  foderato o� re un'esperienza di benessere                  

particolarmente naturale.particolarmente naturale.

Il massaggio e la funzione di riscaldamento Il massaggio e la funzione di riscaldamento 

possono avere il loro e� etto migliore con il possono avere il loro e� etto migliore con il 

tessuto reticolare robusto e traspirante.tessuto reticolare robusto e traspirante.

Nome del prodotto QuZy massaggiatore per spalle e collo

Colore Grigio chiaro

Materiale di superficie Cotone

Alimentazione AC 220V 50/60Hz 

Dimensioni del prodotto 146 cm x 16cm x 17 cm

Peso 1,7 kg

Accessori Adattatore di alimentazione, Cavo di ricarica



Con il NekMo sarai particolarmente rilassato 

nei tuoi viaggi. 

Il pratico cuscino massaggiante da viaggio 

scioglie il collo e le spalle con la semplice

pressione di un pulsante e allenta l'indurimento 

nei viaggi o voli più lunghi.

Rendi il cuscino gonfiabile senza fili con la 

morbida fodera in cotone il tuo fedele compagno 

di viaggio.

Il tuo carissimo  
compagno di viaggio

NekMo



NekMo sempre con te! 
Indipendentemente dal fatto che si tratti di un weekend o del prossimo viaggio di lavoro, che sia 

in macchina, in treno, in aereo, se hai nel tuo bagaglio il nostro cuscino massaggiante

per il collo NekMo, la strada per la tua destinazione è semplicemente più comoda.

Le 4 testine massaggianti a destra e a sinistra impastano i muscoli del collo in modo

benefico per prevenire tensioni dolorose, che spesso sono il risultato di lunghi periodi di seduta. 

La funzione di riscaldamento aggiuntiva e il rivestimento in tessuto flessibile rendono il NekMo 

un cuscino da viaggio di prima classe. La chiusura a scatto, inoltre, offre una tenuta perfetta.

Piccolo cuscino,
grande impatto
NekMo esce dalla borsa di trasporto piccolo e 

maneggevole e si riempie d'aria grazie

alla pompa a mano integrata a seconda

le tue preferenze.

Cavo? No grazie. Il NekMo funziona

con una batteria ricaricabile a lunga durata.

neKmo

Nome del prodotto
Cuscino da massaggio 

NekMo

Colore Grigio

Tecnica di massaggio Funzione massaggio di 
impastamento

Materiale di qualità 
superiore Tessuto di cotone

Funzione timer 15 minuti

Alimentazione elettrica CC 5 V, 1 A

Capacità della batteria 2000 mAh

Dimensioni del prodotto L 33 cm x P 28 cm x H 9 cm

Peso 600 g

Accessori Adattatore CA, cavo di 
ricarica, borsa da viaggio



Il massaggiatore vibrante wireless KiTTa

è estremamente versatile.

Esattamente dove ne hai bisogno, scioglie

i muscoli tesi, favorisce la circolazione

sanguigna e accelera la rigenerazione.

Sei tu a determinare l'intensità e puoi

scegliere tra 6 diversi accessori

per massaggi per diverse regioni del corpo.

Sempre lì
nel punto giusto!

KiTTa



Massaggio e rigenerazione effi  caci
I muscoli fanno male? Il tessuto è indurito? Indipendentemente dal fatto che sia dopo lo sport 

o in seguito a uno stress non corretto, con l'uso mirato della pistola da massaggio KiTTa, si 

rilasciano tensioni o si attaccano il tessuto connettivo su tutto il corpo. Il massaggio vibrante 

profondamente efficace con fino a 3.000 battiti al minuto favorisce la circolazione sanguigna, 

aumenta la mobilità e massaggia quasi ogni regione del corpo con la massima precisione.

La pistola per massaggio KiTTa viene fornita 

con sei accessori intercambiabili che si

adattano perfettamente alla rispettiva area di 

applicazione. Grazie ai sei livelli di intensità, 

facilmente regolabili sul display tramite

la funzione touch, puoi variare il trattamento 

individualmente in base alle tue preferenze.

Nella pratica valigetta di trasporto, il KiTTa,

comprensivo di accessori e caricatore,

può essere facilmente portato con te in viaggio o 

quando si pratica sport, così da poterti

coccolare con un efficace massaggio

in ogni momento.



KiTTA

Nome del prodotto KiTTa

Materiale ABS, alluminio, PCB

pacco batteria Batteria da 2000 mAh

Tempo di ricarica / tempo di fun-
zionamento 2,5 - 3 ore / 5 - 10 ore

Numero di livelli di intensità 6 (P1 - P6)

Funzione timer 10 minuti

Battiti al minuto 1500-3000

Volume 45 - 60 dB

Ampiezza 9 mm

Dimensioni del prodotto L 23 cm x P 5,7 cm x H 22 cm

Peso 685 g (1,5 kg inclusi accessori e custodia da viaggio)

Accessori 6 accessori, cavo di ricarica, custodia da viaggio
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