
Nell ambito delle ambientazioni di SPA Design, Nilo 

 
The SPA Industry presenta tre lettini 

divenuti già tre prodotti icona nell ambiente internazionale del benessere e delle SPA.  

Glamour, presentato nella Su.it SPa dell Arch D Agostino, è parte di una collezione coordinata di 
arredi e attrezzature per centro estetico disegnata da Christophe Pillet per Nilo.  

Il lettino ha una struttura in acciaio e un carter in lamiera verniciata e alluminio. La seduta è 
imbottita e rivestita in skay (si può avere anche in colori diversi dal nero). Il lettino è dotato di 
quattro motori, azionabili tramite un telecomando a infrarossi, che permettono di alzare o abbassare 
in senso verticale l altezza della seduta e di portare la seduta stessa dalla posizione di poltrona alla 
posizione totalmente reclinata per il massaggio.  

Oltre al lettino, la collezione  comprende  una seduta  per operatore e cliente, un tavolo manicure e 
diversi mobili di servizio. Presentato nell inusuale (per il beauty) colore  nero, il sistema di arredi si 
distingue per le forme pulite e al tempo stesso affascinanti e straordinarie come Pillet sa infondere a 
tutte le sue creazioni, e per un attenzione  particolare alla funzionalità e all ergonomia, sia 
dell operatore che del cliente.  

Christophe Pillet (www.christophepillet.com), 50 anni, ha iniziato la sua attività di designer free 
lance più di 15 anni fa dopo una lunga collaborazione con il genio del design contemporaneo, 
Philippe Starck. Numerose e prestigiosissime le collaborazioni che ha collezionato con le più 
importanti aziende del design e non solo fra cui Cappellini, Driade, Artelano, Ceccotti, Magis,  
Lacoste, Veuve Cliquot, Whirpool e altre ancora.    

Nella Low Cost SPA di SPA Plan Nilo presenta il lettino Lavanda disegnato dalla Claudio 
Silvestrin. 
Realizzato in cedro o wengè, Lavanda presenta alcune soluzioni particolarmente innovative, come il 
foro  sul cuscino all interno del quale possono essere alloggiati un video LCD per vedere la 
televisione durante le sedute, oppure delle essenze per l aromaterapia o ancora dei fiori. Il lettino è 
dotato di bracci estraibili che ne aumentano l ergonomia, mentre l operatore ha il lavoro facilitato 
grazie al  sistema previsto per rialzare il piano di lavoro.    

Elegante, sobrio e funzionale il lettino Lavanda di Nilo  si inserisce perfettamente nella fortunata 
produzione di Claudio Silvestrin, contraddistinta dall essenzialità delle forme e da quello stile di 
vita, di pensiero e di gusto definito minimale testimoniato da numerose opere firmate in tutto il 
mondo: dalla sede della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino, a Villa  Neurdorf di 
Mallorca fino ai numerosi negozi Giorgio Armani   realizzati nelle principali capitali del Mondo.   

Nella Moon SPA dell Arch. Bizzarro Nilo propone infine Venus, il lettino a tecnologia fluida, 
idoneo per ogni tipo di trattamento, in grado tuttavia di offrire un esperienza multisensoriale grazie 
al suo materasso riscaldato e alla cromoterapia. Un lettino che può offrire una grande sensazione di 
benessere e di abbandono, idoneo quindi anche per il semplice relax.    
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