


Un viaggio emozionale 

tra stagioni e luoghi che si snoda lungo 

un percorso di esaltazioni visuali e sensoriali, fra 

avanguardie tecnologiche e l’evocazioni degli antichi rituali 

termali. Nel nuovo allestimento si compie l’esaltazione del piacere 

rigenerante della spa applicato alle diverse ambiances, in cui la 

formulazione di cinque diversi approcci concettuali soddisfa le esigenze 

di chi lavora per creare benessere. 

An emotional journey between seasons and places that winds along a 

path to enhance visual and sensory, among technological avangarde and 

forefront of the ancient ritual baths. In the new development is fulfilled 

the zealotry of the pleasure of rejuvenating spa applied to different 

ambiances in which formulate five different conceptual 

approaches meets the needs of those who work to 

create wealth.



Società fondata da Carlo Matthey che, assieme 
al suo staff, da 11 anni opera nell’ambito 
dell’organizzazione di manifestazioni fieristiche. Ha 
sviluppato il suo know how lanciando e gestendo 
eventi dedicati al mondo dell’estetica e del benessere 
su tutto il territorio nazionale come Aestetica di 
Napoli e Les Spa di Roma. Da tre anni collabora 
con Fiera Milano Expocts S.p.a., in esclusiva, 
come segreteria commerciale e come partner 
organizzativo di Wellness Spa & Beauty Exhibition. 
Casa editrice, Agenzia di comunicazione integrata,  
Oganizzazione, gestione e comunicazione di eventi, 
congressi e manifestazioni fieristiche.

A company founded by Carlo Matthey who 
together with his staff, from 11 years working in 
the organization of exhibitions. He developed 
his expertise by launching and managing events 
dedicated to the world of aesthetics and well-being 
throughout the country as Aestetica of Naples and 
Les Spa in Rome. From three years collaborating 
with Fiera Milano EXPOcts Spa, exclusive, as trade 
secretary and as a partner organization of Wellness 
Spa & Beauty Exhibition. Publishing house, integrated 
communications agency, Organization, management 
and communication of events, conferences and 
exhibitions.

Spa Verde, Seconda Mostra Salus per Aquam, Zona Tortona Design, Aprile 2008 - Milano (Foto: Brogi Costa)



Studio Asia, una vera e propria “fabbrica di idee” 
tutta al femminile alla ricerca di nuovi materiali, 
tecnologie e soluzioni innovative per interpretare le 
esigenze e i desideri in continua evoluzione della 
clientela.

di Arch. Carla Baratelli Studio Asia, a real woman’s “factory of ideas” in 
search of new materials, technologies and innovative 
solutions in order to interpret customers requirements 
and desires that are in constant evolution.

Spa Gioiello, Seconda Mostra Salus per Aquam, Zona Tortona Design, Aprile 2008 - Milano (Foto: Brogi Costa)














    




















Sponsor Partner

Sponsor Tecnici

www.buildingsrl.it

www.tauletowinefragrance.com

www.corporum.it

www.sitia.com

www.decastelli.com

www.oikosfragrances.com

www.respace.it



INGRESSO
Porcelanosa
Pavimento in ceramica 
Block Vengè
Rivestimento in ceramica 
Fiore Blanco

Aldabra
Illuminazione con appa-
recchi Led Kuma

Humans
Impianto audio

Gessi
Bocche da soffitto serie 
rettangolo

Oikos Fragrances
Profumazioni

WINTER SPA
Aldabra
Illuminazione con appa-
recchi Kuma 

Gessi
Rubinetteria Serie 
Rettangolo 

Fisiosphere
Trattamenti
Lettino Nausicaa Wengè

Le grotte
Grotta di vapore 

Nilo
Mobile Galaxy Bianco 

 
Oikos Fragrances
Profumazioni

Porcelanosa
Sauna Gala
Pavimento in ceramica 
Jatoba olivo
Lavello giro
Rivestimento Dados
Doccia Ras

Trend
Pinguini in mosaico

Samsung   
LCD

MY SPA
Porcelanosa
Pavimento Roble Boston

Nilo
Pannelli City Panel
Lettino Lavanda Well
Sedia Timo
City Trolley

Sitia
Chaise-longue Sigmund

Aldabra
Illuminazione con appa-
recchi Tekno RGB

Building Automation
Domotica

Oikos Fragrances
Profumazione

Fisiosphere
Trattamenti

Samsung 
LCD

Softwell 
Software

SUMMER SPA
Aldabra
Illuminazione con appa-
recchi Kuma 

Samsung LCD

Nilo
Mobile Starlight

Laser Services
Pannelli in MDF 

Fisiosphere
Trattamenti Lettino 
Nausicaa Mosaico

Celato Vasi

Trend
Pavimento in cristallino

 
Porcelanosa
Minipiscina Pacific

Gessi
Lavello da terra Mimi
Rubinetto serie XL

WellSystem
Lettino relax blu

Jacuzzi
Piscina incassata Nova

Oikos Fragrances
Profumazione

Respace
Sedute



COUNTRY SPA
Softube
Piscina

Arteggiando Design
Vasca in legno

Nilo
Lettino El Therm
Mobile Frame e Melissa
Sedia Timo
Poltrona Bora Bora

Samsung
LCD 

Porcelanosa
Pavimento Toscano 
Wengè

Fisiosphere
Trattamenti

Laser Services
Pannelli Mdf

Tauleto SPA
Viteterapie

EXCLUSIVE SPA
Nilo
Lettino Ayurveda
Sgabello
Carrelli Try Service

Laser Services
Pannelli in Mdf

Celato
Tende

Oesse
Apparecchiature per 
trattamenti estetici

Beauty Consulence
Cosmetica e trattamenti

Humans
Apparecchiature audio

Oikos Fragrances
Profumazione

URBAN SPA

Porcelanosa
Pavimento Metal Ker
Rivestimento Lineal 
Acero

Starpool Bagno Turco

Jacuzzi Piscina Unique

Aldabra
Schermi Kaleydos

Oikos Fragrances
Profumazione

Samsung 
LCD

 

Nilo
Lettino Gedong
Sedia Amed
Carrelli Kizana

Technogym
Kinesis
Recline

Fisiosphere 
Trattamenti
Skin Well Power

Respace
Sedute

LOUNGE
Laser Services
Pannello Banco Bar

Celato
Tende

Samsung
LCD

Sitia
Sedute Ginko
Divani Momo



ALDABRA azienda giovane e dinamica nel campo dell’illuminazione, 
fortemente proiettata nel futuro, propone concetti che anticipano 
le tendenze ricercando nuove soluzioni e con l’utilizzo di nuovi 
materiali e basa la propria attività e la propria produzione sull’uso 
di tecnologie innovative e materiali d’avanguardia proponendo 
soluzioni dove il design e le nuove frontiere della luce sono gli 
elementi caratterizzanti.

ALDABRA is a young and dynamic company specialized in lighting 
technology, that promotes new concepts in search of innovative 
solutions with the application of new and forefront materials and 
proposes new solutions where design and innovative light technology 
dominate.

ALDABRA srl
Via Europa, 12 - 20049 Concorezzo (Mi) - Italy - 

tel. +39.039.6908061-62-69  
fax +39.039.6908659-666

www.aldabra.it - aldabra@aldabra.it

Big Bang Led



ARTEGGIANDO DESIGN 
Via Provinciale 25/A

25050 Rodengo Saiano (Bs)
tel. +39 333 1694494

www.arteggiandodesign.com 
info@arteggiandodesign.com 

Arteggiando Design was founded in 2005 by the creative ability 
and technical preparation of its founder, Raffaele De Angelis: one 
of the first companies producing materials for interior decoration, 
in particular hotels, spas and relaxation areas, stands out 
immediately on her ability to propose solutions and innovative.  
Arteggiando Design is present at international level with a wide 
range of products: wooden tub, libraries, scale. Respectful of 
tradition, but at the same time in line with the trends of the moment, 
offers solutions to more classic taste, but also proposals modern and 
trendy. Production Design Arteggiando is so varied as to meet all 
needs and fits well in different environments. 
The company always keeps in projects suggests a close link 
between welfare and the simple elements of nature, designing 
seemingly simple items that actually conceal a precise technology 
and articulated. Association for the wood to technological progress 
and respect for the environment.

Arteggiando Design nasce nel 2005 dalla capacità creativa e 
preparazione tecnica del suo fondatore, Raffaele De Angelis: una 
tra le prime aziende produttrici di materiali per arredi interni, in 
particolare alberghi, centri benessere e aree relax, si distingue da 
subito per la sua capacità di proporre soluzioni all’avanguardia e 
innovative.
Arteggiando Design è presente a livello internazionale con una 
vasta gamma di prodotti: tinozze in legno, librerie, scale. Rispettosa 
della tradizione, ma nello stesso tempo in linea con le tendenze del 
momento, offre soluzioni adatte al gusto più classico, ma anche 
proposte moderne e di tendenza. La produzione Arteggiando 
Design è così varia da soddisfare ogni esigenza e ben si adatta nei 
differenti ambienti.
L’azienda da sempre mantiene nei progetti che propone uno 
stretto legame tra il benessere e gli elementi semplici della natura, 
progettando articoli apparentemente semplici che in realtà 
nascondono una tecnologia precisa e articolata. associa all’amore 
per il legno il progresso tecnologico e il rispetto per l’ambiente. 



BEAUTY CONSULENCE 
Piazza IV Novembre n°4 

20124 Milano
tel. +39.02 67165644
fax +39.02 67165266

www.beautyconsulence.com
info@beautyconsulence.it 

Beauty is a cosmetic Consulence ‘company that was 
founded in 2007 with the aim of giving the cosmetic 
industry professional products for the pharmaceutical 
market.
The two sectors are the only ones in the last 5 
years have shown significant and steady growth, 
making the market for cosmetics, one of the most 
economically active in Italy and worldwide.  
The human resources of the company, for years spent 
their professionalism in pharmaceutical and cosmetic 
industry, with a single objective: that of excellence at 
all costs!
The Beauty Consulence think that a good cosmetic 
product is the result of simple concepts:
-  Winning combination of active ingredients, chosen 

for their functionality
-  Consistency of treatment according to the 

physiology of skin and tissue
-  Speed absorption of the product itself, by virtue of 

the little time available for the care of our bodies
The line of Beauty cosmetics Consulence, called 
“SIMPLE”, thanks to the limited number of products 
designed for individual blemishes, relying designed 
a lot of research whose aim was to achieve an 
effective product from the first application to use fast 
to meet the little time available for personal care, is 
the answer to the new need for well-being claimed by 
the modern woman.

Beauty Consulence  cosmetici é un’ azienda che 
nasce nel 2007, con lo scopo di offrire al settore 
cosmetico professionale, prodotti destinati al mercato 
farmaceutico. I due settori sono gli unici che negli 
ultimi 5 anni hanno evidenziato crescite rilevanti e 
costanti, facendo del mercato dei cosmetici, uno dei 
più attivi economicamente in Italia e nel mondo.
Le risorse umane dell’azienda, da anni spendono 
le proprie professionalità nel settore estetico 
e farmaceutico, con un unico obiettivo: quello 
dell’eccellenza a tutti i costi!
La Beauty Consulence pensa che un ottimo prodotto 
cosmetico sia il frutto di semplici concetti: 

combinazione vincente di principi attivi, scelti in - 
base alle loro funzionalità
costanza di trattamento secondo la fisiologia della - 
pelle e dei tessuti 
velocità di assorbimento del prodotto stesso, in - 
virtù del poco tempo a disposizione per la cura 
del nostro corpo

La linea cosmetica della Beauty Consulence, 
denominata “SEMPLICE”, grazie al numero ristretto 
di prodotti, finalizzati per singolo inestetismo, 
concepiti affidandosi a lunghe ricerche il cui obiettivo 
era quello di realizzare un prodotto efficace fin dalla 
prima applicazione, di utilizzo veloce per venire 
incontro al poco tempo a disposizione per la cura 
personale, è la risposta alla nuova esigenza di 
benessere reclamata dalla donna moderna.



Le innovative collezioni di rubinetteria, accessori 
e strumenti di private wellness Gessi, unendo la 
perfezione tecnica alla bellezza di un design unico, 
arredano spazi personali da vivere e mostrare, da 
inventare e personalizzare, espressioni di un intima 
e lussuosa esperienza del quotidiano.
Inserendosi armonicamente in architetture 
d’avanguardia come nelle più classiche, le linee 
Gessi vi aggiungono sempre un contributo di 
personalità e stile; esse sono la scelta dei progettisti 
dei più affascinanti ambienti del mondo.

The cutting edge collections of taps, accessories 
and private wellness tools by Gessi merge technical 
perfection and pure beauty into a distinctive design. 
They fit personal living spaces to be shown, invented, 
personalized, as they materialize an intimate and 
luxurious experience of everyday life.
Fitting harmonically in the avant garde surroundings 
as in the classic ones, the Gessi Collections always 
enhance the personality and style of an environment. 
As such they are the choice of the designers of the 
most glamorous interiors of the world.

GESSI spa
Parco Gessi

13037 Serravalle Sesia (Vercelli) Italy
tel. +39 0163 454111

fax. +39 0163 459273
www.gessi.com - e-mail: gessi@gessi.it



GTS Group, azienda leader nel settore della 
bellezza e del benessere, presenta il progetto SPA 
di FISIOSPHERE: una risposta globale, innova 
tiva e personalizzata per la realizzazione di SPA 
all’avanguardia. Un unico interlocutore in grado di 
offrire un servizio a 360° che include planning & 
concept development, business plan, progettazione 
e design, fornitura di prodotti e apparecchiature, 
realizzazione di menu personalizzati, selezione e 
formazione del personale, consulenza marketing, 
supporto start-up, management. 
Non solo. Fisiosphere è anche una nuova filosofia 
del benessere: al centro l’individuo e i suoi desideri. 
5 nuovi approcci al trattamento, personalizzati per 
ogni esigenza; una risposta su misura per ogni tipo 
di SPA e per ogni individuo. Una linea completa di 
prodotti per il viso e per il corpo e di apparecchiature 
per il benessere. Per vivere un’esperienza unica, 
garantendo una completa soddisfazione dei sensi 
senza mai trascurare i risultati. 

GTS GROUP, the company leader in the beauty and 
well-being sector presents the FISIOSPHERE SPA project: 
the all-inclusive, innovative and customised answer for 
the creation of avant-garde Spas. A single reference 
point capable of offering a comprehensive service, 
which includes planning & concept development, 
business plan, project & design, supply of products 
and equipment, development of personalised spa 
menus, staff recruitment and training, marketing 
consulting, start-up support, management. Not only 
that. Fisiosphere is also a new well-being philosophy 
that focuses on the individual and his or her desires. 
5 new personalised treatment approaches to satisfy 
every need, the custom-made answer for any spa and 
for any individual. A complete line of face and body 
products and equipment for well-being. To enjoy a 
unique experience that ensures complete gratification 
of the senses without ever neglecting the results.

FISIOSPHERE by GTS GROUP  
Viale Lombardia, 67  

24020 Torre Boldone (BG) Italy  
tel. +39 035 4283011
fax +39 035 4283206  

fisiospherespa@gtsgroup.it        
www.fisiosphere.it



JACUZZI EUROPE spa
S.S: Pontebbana km 97,200
33098 Valvasone (PN) - Italy

tel. +39 0434 859111
fax +39 0434 85278

info@jacuzzi.it - www.jacuzzi.eu

Jacuzzi® - leader mondiale nei prodotti di marca per il bagno, 
minipiscine e doccia - fa parte di Jacuzzi Brands, Inc. che a 
gennaio 2007 ha annunciato l’acquisizione da parte del fondo 
d’investimento privato “Apollo Management L.P.
Sede europea di Jacuzzi Inc. è Jacuzzi Europe SpA  che opera 
direttamente in Europa, Africa e Far East attraverso la  sede 
centrale di Valvasone e numerose filiali, uffici di rappresentanza e 
indirettamente attraverso una capillare rete vendita.
Jacuzzi Europe SpA  - che è guidata dall’Amministratore Delegato 
Carmelo Ianni,  ha circa 300 dipendenti, oltre 250 brevetti  
sviluppati, e un giro d’affari di circa 100 milioni di euro.

Jacuzzi® - worldwide leader in hydrotherapy products – Whirlpool 
baths, hot tubs, shower systems and sanitary ware – is part of 
Jacuzzi Brands Inc. that in January 2007 has been acquired by 
Apollo Management LP .
Jacuzzi Europe SpA, based in Valvasone (Italy), is present on 
European, African and Far East markets either directly through its 
sales network subsidiaries or through a selected number of agents 
and dealers locally based.
Jacuzzi Europe SpA  - Managing Director Ing. Carmelo Ianni,  has 
approximately 300 employees, 250 international patents and a 
total turnover of 100 millions euro.

spa Unique - Unique Hot Tub Vasca idromassaggio Nova - Nova Whirlpool Bath



LASER SERVICES 
di Pizzinelli Lamberto & C. snc

Via L.Basso, 140 - 47023 CESENA - FC - ITALY
tel. +39 0547 600100  
fax +39 0547 600100
www.laserservices.com

Laser Services nasce con l’intento di offrire un 
servizio a 360° ai propri clienti, oltre al taglio laser 
su molteplici materiali, Laser services si propone 
scopritore e distributore di materiali altamente 
innovativi e sempre all’avanguardia.
La nostra mission è rendere unici i progetti dei nostri 
clienti.
“ART DIFFUSION”prodotta dalla ditta americana 
INTERLAM Inc. - USA - è distribuita in esclusiva per 
l’Italia da Laser Services.
I pannelli così sculturizzati possono essere forniti a 
scelta in MDF o in legno massello.
Il formato standard dei pannelli è 122 x 244 cm, per 
uno spessore che varia da 10 mm a 40 mm in base 
alla texture.
Grande successo stanno riscuotendo grazie ai 
progetti dei più affermati Studi Italiani, per l’ampia 
gamma di modelli, texture e materiali che la linea 
“ART DIFFUSION” offre al cliente.
“ART DIFFUSION” trova applicazione 
nell’arredamento ed è reputato dagli esperti di 
architettura uno dei prodotti più innovativi del settore 
“INTERIOR DESIGN”.

Laser Services was created with the intention of 
offering a service to 360 degrees to its customers, 
in addition to cutting laser on a variety of materials, 
Laser services will discoverer and distributor of 
materials and highly innovative edge.
Our mission is to make unique projects of our 
customers.
“ART DIFFUSION” produced by the American firm 
INTERLAM Inc. - USA-ships Exclusive for Italy by Laser 
Services.
The panels so scultured can be provided to selected 
MDF or solid wood.
The standard format of the panels is 122 x 244 cm, 
to a thickness ranging from 10 mm 40 mm depending 
on the texture.
Are having great success thanks to projects of the 
most successful Italian Studies, for the wide range 
of models, textures and aterials that the line “ART 
DIFFUSION offers to the customer.
“ART DIFFUSION” apply the furniture and is 
considered by experts as Architecture one of the most 
innovative products of “INTERIOR DESIGN.”



LE GROTTE sas
Via Orsa Maggiore,12

80014 Giugliano in Campania - Napoli 
tel. +39 081 5091458

fax. +39 081 5091458
info@wellness-line.it

La grotta di vapore è un vero e proprio bagno turco che, grazie alla particolare struttura scenografica, permette e granatisce a chi Vi entra il 
massimo confort e relax. La struttura è costituita da panelli assemblabili in loco e rimontabili   con effetto scenico “grotta naturale” interno ed 
esterno. E’ semplice e innovativa al contempo, semplice perchè richiama l’antica tradizione delle grotte romane nella roccia. Innovita perchè 
reallizata in G.F.R.C.(Glass fiber renforced concrete), una formula speciale mista di cemento italbianco 5,25 fibra di vetro alcalino resitente 
e sabbia di quarzo, che si presta alle alte temperature, alle insidie del vapore a 50° ed agli agenti atmosferici. La coloritura è effettuata 
con l’aerografo, con vari passaggi di vernice atossica, ottenendo così effetto “roccia millenaria”. La caratteristica che la rende unica nel suo 
genere sono la modularità poichè la grotta è assemblabile sul posto, nonché la possibilita dell’ inserimento del locale tecnico per allogio del 
macchinario direttamente all’ interno della struttura. Il macchinario che permette la trasformazione dell’acqua in vapore è il generatore ad 
elletrodi immersi, di facile utilizzo e regolabile elettronicamente ad una temperatura variabile dai 38 ai 50°. Assolutamente determinante è il 
fattore estetico, in quanto l’ ambientazione è scenografica, e le varie forme sono ricavate direttamente da rocce orginali riportandoci, così, alle 
orginali delle antiche terme Romane, dove approffittando delle acque e dei vapori, che fuoriuscivano dal sottosuolo, venivano scavate delle 
grotte che con il calore proveniente dal magma sotterraneo reggiungevano anche 52°. 

The vapor cave is a real turkish bath that, thanks to particularly dramatic structure, and allows you grenadier who enters the maximum comfort 
and relaxation. The structure is made up of panels and assembled on site restructed pool “natural cave” internal and external. It ‘simple and 
innovative at the same time, simply because it recalls the ancient tradition of Roman caves in the rock. Innovate because realizated in GFRC 
(Glass fiber renforced concrete), a special formula mixed cement italbianco 5.25 fiberglass alkaline resistance and quartz sand, which lends 
itself to high temperatures, the pitfalls of steam and 50th to weather . The coloring is done with the airbrush, with several passages of non-
toxic paint, thereby effect “millennial rock.” The feature that makes it unique is the modularity because the cave and assembled on site and 
the possibility of ‘entering the room for accommodation of technical equipment directly to’ internal structure. The machinery that allows the 
transformation of water into the steam generator is immersed elletros, easy to use and electronically adjustable at a temperature ranged from 
38 to 50th. Absolutely crucial is the aesthetic factor, as it ‘s setting is scenic, and the various forms are derived directly from original rock show, 
so, the original of the ancient Roman baths, where advantages of water and steam that leaked from underground, were excavated caves that 
with the heat from underground magma will  also 52°.



NILO srl 
Via Armani, 1A  

42019 Scandiano Reggio Emilia - Italia  
tel +39 0522 7631  

fax +39 0522 766676  
www.nilo-beauty.com  - info@nilo-beauty.com 

Nilo - The SPA Industry è l’azienda di Maletti-Group che produce 
arredi e attrezzature per centri estetici, SPA e centri benessere. Nata 
più di vent’anni fa da uno spin-off dalla casa madre  Maletti, oggi Nilo 
occupa con autorevolezza la propria quota di mercato internazionale, 
proponendo un’ampia gamma di arredi, attrezzature e complementi.  
Una realtà mondiale, con migliaia di centri progettati e arredati al suo 
attivo, con una rete commerciale costituita da professionisti di eccellente 
livello che copre i principali paesi. Questa è oggi Nilo – The SPA Industry.  

The Nile-SPA Industry is the holding of Maletti-Group that produces 
furniture and equipment for beauty centers, SPA and wellness centers. 
Founded more than two decades ago by a spin-off from parent Maletti 
today Nile deals with authority its share of international market, 
offering a wide range of furniture, equipment and accessories.  
A reality worldwide, with thousands of centers designed and 
furnished to his credit, with a sales network made up of professionals 
of the highest level covering the major countries. This is now the Nile 
- The SPA Industry.

GLAMOUR by  Christophe Pillet CITY CABIN



OESSE srl
 Via F. Negri, 15

15033 Casale Monferrato (Al) Italia                  
tel. +39-0142-451995  

fax  +39-0142-455962    
info@oslaser.com - www.oslaser.com

Oesse, evoluzione continua
Oesse Srl nasce nel 2001 a Carpi (MO) per 
sviluppare apparecchiature innovative dedicate alla 
cura estetica del corpo.
Dal 2003 collabora strettamente con la SMEI Srl di 
Casale Monferrato (AL), una delle aziende italiane 
che da più anni sono attive in questo settore.
Oesse, tra le prime ad applicare il marchio CE sui 
suoi prodotti, ha acquisito un’importante esperienza 
in campo tecnologico grazie anche ai programmi 
di sperimentazione condotti in collaborazione con 
le Università di Modena, Reggio Emilia, Parma e 
Bologna. Una competenza rafforzata continuamente 
attraverso i contatti con medici ed esperti in tutta Italia 
sia nel settore dermo-estetico sia della fisioterapia e 
medicina riabilitativa. 

Oesse Srl was founded in 2001 in Carpi (MO) to 
develop innovative equipment dedicated to the care 
aesthetics of the body. Since 2003, works closely with 
the SMEI company, Casale Monferrato (AL), one of 
Italian companies by several years are active in this field.  
Oesse among the first to apply the CE mark to its 
products, has acquired an important experience in 
technology thanks to programs of testing conducted 
in collaboration with the University of Modena, 
Reggio Emilia, Parma and Bologna. A power 
continuously strengthened through contacts with 
doctors and experts in Italy is in derma-aesthetic both 
the physiotherapy and rehabilitation medicine. 



PORCELANOSA ITALIA spa
Via Regina Pacis,  210

41049 Sassuolo (Mo) - Italy
tel. +39 0536 809093
fax +39 0536 810585

porcelanosagrupo@porcelanosa.it
www.porcelanosa.com

Porcelanosa, uno dei gruppi europei ed internazionali di maggior 
prestigio nella produzione di ceramica fondata a Villareal (Castellòn 
Spagna) nel 1973, attualmente propone al mercato il proprio design 
innovativo applicato a rubinetterie, sanitari, mobili da bagno, 
radiatori e una vasta gamma di accessori dalle perfette finiture. 
Una particolare attenzione è dedicata all’impiego dell’acqua per 
il benessere e la salute con saune, spa e idromassaggi. La gamma 
si è progressivamente allargata ai mobili da cucina e ai top per 
il bagno. Recentemente è stata inaugurata una linea di materiali 
per la pulizia e il trattamento delle pietre naturali, sigillanti, colle, 
impermeabilizzanti oltre a prorofili da decorazione e per strutture 
di facciate ventilate.

Porcelanosa,one of the most prestigious european and international 
groups for the production of ceramics, was founded in Villareal 
(Castellòn Spain) in 1973. Nowadays it proposes its innovative 
designing applied to taps, sanitary, bathroom furniture, radiators 
and a wide range of perfectly refined accessories. A particular 
attention is dedicated to the use of water for wellness and health 
with saunas, spa and whirlpool baths. The whole range has 
progressively included kitchen furniture and bathroom counter tops. 
Recently a new line of cleaning products  for natural stones, sealant, 
glues and waterproofing materials has been launched.



SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA spa
Via C. Donat Cattin, 5

20063 Cernusco sul Naviglio - MI
tel. +39 02 92189492 - fax +39 02 92102169

www.samsung.it - r.frau@samsung.com - v.papa@samsung.com

Samsung Electronics Co., Ltd. è uno dei leader globali 
nei settori dei semiconduttori, delle telecomunicazioni, 
dei media digitali e delle tecnologie di convergenza 
digitale con un fatturato 2007 di 103.4 miliardi di 
dollari USA. Con circa 150.000 dipendenti in 134 
filiali di 62 paesi, la società si divide in cinque reparti 
principali: Digital Media Business, LCD Business, 
Semiconductor Business, Telecommunication Business 
e Digital Appliance Business. Riconosciuto come uno 
dei marchi globali in maggiore crescita, Samsung 
Electronics è il più importante produttore al mondo 
per quanto riguarda le televisori digitali, i chip di 
memoria, i telefoni cellulari e gli schermi TFT-LCD. 
Per ulteriori informazioni, visitare www.samsung.it

Samsung Electronics Co., Ltd. is a global leader in 
semiconductor, telecommunication, digital media 
and digital convergence technologies with 2007 
consolidated sales of US$103.4 billion. Employing 
approximately 150,000 people in 134 offices in 
62 countries, the company consists of five main 
business units: Digital Media Business, LCD Business, 
Semiconductor Business, Telecommunication Business 
and Digital Appliance Business. Recognized as 
one of the fastest growing global brands, Samsung 
Electronics is a leading producer of digital TVs, 
memory chips, mobile phones and TFT-LCDs. For 
more information, please visit www.samsung.com



SOFTUB-ITALIA snc 
di R. Ferraro e M. Villa

Via Stampa, 62a
28883 Gravellona Toce (Vb)

tel. +39 0323 840928
fax +39 0323 845733

info@softub.it - www.softub.it 

Softub è un produttore americano di vasche Spa idromassaggio  
con pluriennale esperienza nel settore del wellness.
L’Azienda nasce in California 23 anni fa da un’idea di Tom 
Thornbury, ancora oggi Presidente Softub, con il brevetto della 
prima vasca portatile.

Anni di ricerca e di sviluppo hanno fatto si che Softub sia diventata 
l’azienda, produtrice di Spa veramente portatili,  prima  al 
Mondo. 

Softub is a producer of American Spa whirlpool bathtubs with 
experience in the field of wellness.
The company was founded in California 23 years ago from an idea 
by Tom Thornbury, today President Softub, with the patent of the first 
portable tank.

Years of research and development that we have done has become 
Softub ‘s company, produtrice Spa truly portable, the first in the 
world.

la vostra oasi di rela

Softub-Italia s.n.c. 
Via Stampa 62a - 28883 - Gravellona Toce (VB)  
email: info@softub.it - sito web: www.softub.it 

Softub è portatile in tutti i sensi, grazie 
al suo peso piuma e all’autonomia di 
collegamento può essere installata 
ovunque. Softub è una Spa dal design 
unico,  comoda come un divano in pelle e 
senza nessun meccanismo complicato, 
per utilizzarla basta premere un tasto.
Scoprite come l’innovazione tecnologica 
può regalarvi il massimo del relax, della 
semplicità e dello stile. 



SOFTWELL è un’azienda giovane e  dinamica, 
costituita da persone che lavorano con passione 
per ogni progetto, affiche si trasformi in una 
realizzazione unica in grado di rappresentare chi 
l’ha commissionata. 
L’esperienza maturata  nell’ambito dei settori e 
i preziosi suggerimenti d’esperti operatori delle 
categorie hanno permesso lo sviluppo di programmi 
di facile utilizzo e di estrema utilità.
MYBEAUTY nasce per la gestione e il controllo di 
centri wellness. I destinatari del software sono Centri 
Benessere, SALUS Per Aquam, con particolare 
attenzione al mondo alberghiero. MyBeauty è 
composto di moduli personalizzabili:  pianificazione 
dei pacchetti, vendita al banco, magazzino, 
statistiche dettagliate, integrazione con gestionali 
di front- office. Da non sottovalutare le ricerche 
incrociate e la multiutenza.  

softWELL is a young and dynamic, consisting of 
people who work with passion for each project, 
affiche becomes a unique achievement in a position 
to represent the person who commissioned.
The experience in the fields and valuable suggestions 
of experts in categories operators have enabled the 
development of programs easy to use and extremely 
useful.
MYBEAUTY born to the management and control of 
wellness centers. The recipients of the software are 
Wellness, Salus per Aquam, with particular attention 
to the hotel industry. MyBeauty is composed of 
modules customized planning packages, selling over 
the counter, warehouse, detailed statistics, integration 
with management of front-office. Do not underestimate 
the research and multi-cross.

SOFTWELL
Via Val d’Aosta 13 - Loc. Belverde

53035 Monteriggioni (SI)
www.soft-well.it - info@soft-well.it



STARPOOL srl
Via Stazione

38030 Ziano di Fiemme (Trento)
tel +39 0462 571881

fax +39 0462 571899
www.starpool.it - info@starpool.it

Il self-treatment è firmato Starpool Sweet SPA®  e Sweet 
Sauna® nascono da oltre trent’anni di esperienza 
nell’incanalare la forza dell’acqua e del calore, per 
sfruttarne tutte le potenzialità benefiche. 
Una vera SPA ed una completa sauna, in meno di 
tre metri quadrati; per creare un angolo di relax e 
rigenerazione in qualsiasi ambiente...
... nel bagno di una casa, nella suite di un albergo, 
nel cuore di uno yacht.

The self-treatment is signed Starpool Sweet SPA® 
and Sweet Sauna® born more than three decades of 
experience to guide the power and heat, to exploit 
the full potential benefits. 
A true SPA and a full sauna, in less than three 
square meters; to create an angle of relaxation and 
regeneration in any environment...
... in the bathroom of a house, in the suite of a hotel, 
in the heart of a yacht.

Sweet Sauna® Sweet SPA®



TECHNOGYM spa
Via G. Perticari, 20 - 47035 Gambettola (FC)

tel. 054756047   fax 0547650555
informazioni@technogym.com - www.technogym.com

Da oltre 20 anni Technogym è impegnata nella 
promozione del Wellness, lo stile di vita basato 
su una regolare attività fisica, un’alimentazione 
equilibrata ed un approccio mentale positivo. 
Una Vision innovativa che coniuga business 
e responsabilità sociale. Il Wellness, infatti, 
rappresenta un’opportunità per tutti: per i governi 
che possono investire in una popolazione più 
sana diminuendo la spesa sociale, per le aziende 
che possono incrementare il livello di creatività e 
motivazione dei collaboratori e per le persone che 
possono migliorare il proprio stile di vita.

Vision and a staunch commitment to promoting 
Wellness, a better lifestyle through regular 
physical activity, healthy diet and a positive mental 
approach have been the ethos of Technogym® for 
over 2 decades. 
All-around innovation and a Total Wellness Solution 
set Technogym, the Wellness Company, apart, as 
does the company’s founding philosophy of fusing 
business with social responsibility. 

Kinesis Personal Silver



TREND GROUP spa
Piazzale Fraccon, 8 - 36100 Vicenza

tel. +39 0444 338711
fax +39 0444 338747

info@trend-vi.com - www.trend-vi.com

Trend Group S.p.A. è l’azienda vicentina leader nella produzione 
e commercializzazione di vetri colorati, smalti veneziani e tessere 
di vetro a foglia d’oro, pietra e agglomerati in graniglia di vetro, 
quarzo e granito.
Attingere dal passato e riscoprire le pregiate tradizioni artigianali 
grazie ad un sapiente uso della tecnologia e un ricercato spirito 
creativo ne hanno fatto una realtà vivace ed innovativa, che si è 
imposta sul mercato superando a fine 2006 la soglia dei cento 
milioni di euro di fatturato.
Trend sostiene attivamente il mondo dell’arte contemporanea: è 
infatti parte dell’associazione Intrapresae Collezione Guggenheim 
e partner fondatore del progetto Centro Cultura per l’arte 
contemporanea C4, mentre all’estero sostiene la Fundaciò 
Arqueològica Clos – Museo Egipci de Barcelona. 
Vanta inoltre numerose collaborazioni con personaggi del mondo 
dell’architettura, del design, dell’arte e della moda (tra gli altri la 
famiglia Missoni, Patrizia Gucci, l’Atélier Mendini, Jean Nouvel, 
Matteo Thun), raccolte sotto il marchio Trend Up, vero e proprio 
laboratorio creativo dell’azienda

Trend Group S.p.A., based in Vicenza (It) is the leading company 
that produces and markets coloured glass, Venetian enamel, gold 
leaf glass and stone tesserae, agglomerates of fragmented glass, 
quartz and granite.
Thanks to its ability in drawing from the past and rediscovering the 
famous artisan traditions, the intelligent use of technology and a 
sought-after creative spirit, the company has become a lively and 
innovative reality: born in 2000, Trend exceeded a turnover of one 
hundred million Euros at the end of 2006.
The company actively supports the contemporary art world: it is 
a member of the Intrapresae Collezione Guggenheim association, 
and a founding partner of Centro Cultura per l’arte contemporanea 
C4 project. Overseas, it supports Fundaciò Arqueològica Clòs – 
Museu Egipci de Barcelona.
Many collaborations have been activated with famous exponents 
of the architectural, design, art and fashion world (including the 
Missoni family, Patrizia Gucci, Atélier Mendini, Jean Nouvel and 
Matteo Thun). The resulting creations became part of the brand 
Trend Up, the creative laboratory of the company.

Glamour Liberty



WEELFEEL
Sonnhaldenstrasse 3
CH 6052 Hergiswil

T CH +41 41 632 50 28
T I  +39 339 45 68 941

www.wellfeel.ch - info@wellfeel.it
www.wellfeel.it - info@wellfeel.it

Relax Point,
fra tendenze di moda e bisogno di coccole
Wellfeel, con oltre 15 anni d’esperienza, opera sul 
territorio elvetico ed internazionale, a favore della 
realizzazione del vostro benessere.
Personale altamente qualificato, allineato alla 
consulenza architettonica, commerciale, finanziaria 
ed alla fornitura d’equipaggiamento wellness & 
fitness rappresentano i valori che proponiamo ad 
una clientela privata e professionale.
Realizziamo aree individuali all’insegna del design e 
del massimo comfort.
Perseguiamo il massimo risultato superando le 
vostre aspettative dallo sviluppo progettuale alla 
realizzazione dell’opera, supporto marketing e di 
garanzia dopo vendita incluso.
Official traders: wellsystem, relax point, massaggio 
idrodinamico

Wellsystem, massaggio idrodinamico
Realizza il vostro sogno di benessere, oscura lo stress 

quotidiano, completa il vostro allenamento senza 
dovervi svestire, senza cambiarsi o fare la doccia.
Rilassatevi comodamente su un morbido telo di 
gomma naturale.
Dall’applicazione dolce fino al massaggio energetico. 
Getti d’acqua calda raggiungono il telo con movimenti 
ondulatori ed uniformi massaggiandovi dalla testa ai 
piedi.
Buon relax.

Relax point
Wellness trend and needs of attention
Wellfeel AG, with over 15 years of experience, 
is active in the Swiss and international territory, to 
realise your Wellness dreams.
High qualified experts, manage to join architectonical 
and commercial consultancy, delivering high quality 
wellness and fitness products to satisfy professional 
and private customers.
Realizing individual area combining design and 
maximum comfort. 
We look for the very best result, in order to reach 
even more than your own goal set, from the planning 
to the realisation of the project with marketing and 
after sales support.
Official traders: wellsystem, relax point, dry water 
massage

Wellsystem, dry water massage
Make your dream of Wellness become real, let the 
daily stress disappear, the ideal way to complement 

your workout session fully clothed and without an 
extra shower. Just lie down and relax on a soft natural 
rubber bed.

From the gentlest application to a hard, powerful 
massage. Warm water jets make regular, circular 
movements against the underside of the natural 
rubber bed and massage the body from top to toe.
Enjoy your relax

Wellsystem: relax point, massaggio idrodinamico    Wellsystem: relax point, dry water massage



ORGANIZATION, PRESS OFFICE, 
COMMUNICATION AND MARKETING

20149 Milano - Via fontana, 25 

80132 Napoli - Via Vetriera, 12 
tel. +39 081.4976352. fax +39 081.49.76.309
www.myexhibition.it    info@myexhibition.it

CONCEPT & PROJECT

di Arch. Carla Baratelli

20049 Concorezzo (Mi) - Via Europa, 12
tel. +39 039 6908070
fax +39 039 6908673
studioasia@studioasia.it
www.studioasia.it

Per informazioni
For information:

PRESS OFFICE
My Exhibition srl
press@salus-aquam.it

www.salus-aquam.it
info@salus-aquam.it

THANKS TO

Mariangela Rossi, 
giornalista e autrice di libri nel settore

journalist and book’s writer

MEDIA PARTNER

DDN Design Diffusion News
www.designdiffusion.com

Wellness Design
www.inn.it

EVENT PARTNER

www.wellness.fieramilanoexpocts.it
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