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Gemya

product description
This Spa table, particularly indicated for massages and body treatments, is
characterized by a functional and modern design. Gemya is equipped with three
electric motors that adjust height, tilting and back rest inclination, ensuring
maximum comfort to the client and allowing the therapist the pleasure of working
with absolute ease.
The one-piece thick mattress (4,73’’, 12 cm) ensures to the client a higher feeling
of comfort. Face hole and adjustable headrest are included to perform both face
and body treatments.
The basement, resulting from a Lemi exclusive project, presents two sound
elliptic columns that make the table extremely stable and ideal for strong
massages.
The high quality details of curved oak wood, combined with chromed steel and
the elegant double stitch of the mattress turn Lemi Gemya into a real refined
piece of furniture.

descrizione prodotto
Gemya è il lettino ideale per trattamenti Spa e massaggi dal design moderno e
funzionale. Gemya è dotato di serie di 3 motori elettrici che regolano l’altezza,
l’inclinazione dello schienale e della seduta, garantendo il massimo comfort sia al
cliente che all’operatore.
Il materasso è estremamente confortevole grazie al suo spessore di 12 cm
e alla innovativa realizzazione in un unico modulo che permette al cliente una
maggiore sensazione di benessere.
Gemya è inoltre dotato di poggia testa regolabile e foro per il viso,
caratteristiche che lo rendono versatile e adatto a trattamenti viso e corpo.
La base, realizzata su progetto esclusivo Lemi, è caratterizzata da 2 solide
colonne di forma ellittica che lo rendono stabile e ideale anche per massaggi
energici.
L’alta qualità delle finiture del legno rovere curvato, l’accostamento con l’acciaio
cromato e l’elegante doppia cucitura del materasso contribuiscono a rendere
Lemi Gemya un vero e proprio elemento d’arredo dal design raffinato.

colors • colori
The wooden base is available in the following versions:
La base in legno è disponibile nelle seguenti versioni:
131 LB
white lacquered
wood
legno laccato
bianco

131 LN
black lacquered
wood
legno laccato
nero

131 RN
natural oak
legno rovere
naturale

131 RW
wengé oak
legno rovere
wengé

131 SB
milky wood
rovere
sbiancato

The Mattress can be manufactured in over 50 colors available in following
collections: Tundra, Stamskin, Skai Nature Base E-Bamboo.
Il Materasso può essere scelto in oltre 50 colori disponibili a magazzino
nelle seguenti collezioni: Tundra, Stamskin, Skai Nature Base E-Bamboo.

196 cm/77”

H max. 91 cm/36”

H min. 66 cm/26”

table of dimensions • tabella dimensionale

74 cm/29”

Gemya is CE conformed and is manufactured in accordance with European Directives: 2006/42/CE; 2004/108/
CE; 2006/95/CE. CEI EN 60204-1:2006-09; UNI EN 12100-1-2:2009; UNI EN 349 (2008).
Gemya è a norme CE ed è fabbricato in conformità alle seguenti Direttive Europee: 2006/42/CE; 2004/108/CE;
2006/95/CE. CEI EN 60204-1:2006-09; UNI EN 12100-1-2:2009; UNI EN 349 (2008).

accessories upon request • accessori su richiesta

roll holder
portarotolo
cod. 108

bed sponge cover
coprilettino
cod. 114/XL

heating system
materasso riscaldato
cod. 180 S2

hand set control
pulsantiera
cod. SWC 23

color therapy
cromo terapia
cod. KIT CROMO

kit sound
cod. KIT SOUND

packaging details • caratteristiche imballo

electric requirements • caratteristiche elettriche

packaging size/dimensioni imballo:
203 x 82 x 81 h cm (80’’x33’’x32’’)
volume/volume: 1,35 m3
gross weight/peso lordo: 110 kg (243 lbs.)
net weight/peso netto: 90 kg (199 lbs.)
max lift capacity/portata max: 200 kg (441 lbs.)

voltage/voltaggio: 230V ac, 110V ac
frequency/frequenza: 50/60 Hz
absorption/assorbimento: 1,10 Amp max

warranty • garanzia
structure 5 years/struttura 5 anni
motors and controls 2 years/motori e comandi 2 anni
cushion 5 years/imbottitura 5 anni
heating 1 year/riscaldamento 1 anno
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