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Cartella stampa per WellSpringSPA 

by Ronen Joseph Design Studio 
 
 
 
Concept WeelSpringSPA 
 
Evolvere lo spazio domestico in oasi di benessere, poter creare con pochi e semplici oggetti un ambiente 
confortevole, di ristrette dimensioni, tuttavia completo; per garantire relax e tranquillità anche 
all’interno della casa. 
 
L’esperienza del benessere può essere fruita in modo intimo, in spazi interni, con trattamenti specifici al 
corpo o al viso, oppure può evadere verso ambienti esterni, piccoli giardini reali o virtuali creati solo per 
rendere mentalmente percepibile un senso di freschezza che pulisce la mente dallo stress quotidiano. 
 
La scenografia di luce creata vuole proprio rendere questo senso di freschezza, di scenario primaverile 
non necessariamente reale, ma percepibile nei colori e nei fasci di luce, fessure da cui filtra un sole blu 
fantastico. 
 
Questo spazio SPA è dominato soprattutto dal sistema Wellspring, tre oggetti legati ai trattamenti e alla 
cura del corpo, utilizzabili insieme o come elementi autonomi, adatti sia in ambienti pubblici e 
professionali che in ambito domestico, in piccole SPA private.  
 
Il sistema Wellspring di Bonacina Pierantonio comprende:  
 
− un lettino da massaggi, curato nei dettagli estetici e di finitura, con rivestimenti in tessuti tecnici. Il 

lettino offre il massimo confort all’utente grazie ad un materassino a densità decrescente e alla 
possibilità di cambiare posizione con un telecomando; questo meccanismo facilita la salita del cliente 
sul lettino ma anche l’applicazione dei trattamenti da parte dell’operatore, che può scegliere 
l’altezza preferita a seconda della pressione da fare. 

− un totem tecnologico multifunzionale che può fungere da intrattenimento del cliente grazie a una TV 
e un lettore DVD, sul retro, invece, ha uno specchio a persona intera. 

− un paravento o divisorio che aiuta ad isolare la zona di trattamento dal resto dello spazio e garantisce 
maggior privacy, inoltre può avere la funzione di piccolo spogliatoio portatile.  

 
Il sistema Wellspring sarà allestito con spugne fornite da Basi Achille e durante l’evento SPA design 
verranno effettuati dei trattamenti dimostrativi sul lettino a cura di Wealth care.  
 
 
Aziende presenti nel progetto e nomi dei prodotti esposti: 
 
Bonacina Pierantonio 
 

 Sistema wellspring color latte: lettino per massaggi, totem tecnologico, paravento 
 Carrello Astoria 8 
 Poltroncine P1 serie Marine in polypeel 
 Tavolino serie Cyrcus 02  
 Egg free standing 
 Egg appesa 

 
 
Bonomi e Pattini 
 

 Valchromat blu 
 Pavimento in PVC con inserti decorativi 
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Wealth care 
 

 M-01-01 emulsione viso idro-emolliente 
 W-00-01 emulsione eudermica ad azione idro-elasticizzante 
 W-00-02 emulsione eudermica anti-smagliature 
 W-02-03 crema gel lenitiva disarrossante anti-ragadi 
 B-00-01 emulsione eudermica ad azione idrolipidica 

 
Basi Achille 
 

 accappatoi e spugne con il logo SPA design - WellSpringSPA 


