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Company Profile

Costruttori di benessere
Da 30 anni Sunrise S.p.A. opera nel settore dell’estetica 
professionale offrendo alla propria clientela un servizio a 360°: 
dalla progettazione degli ambienti, all’arredo,
dalle apparecchiature, alle attrezzature, dai sistemi professionali 
mirati all’inestetismo, alla cosmetica professionale e domiciliare. 
Le diverse competenze operano in sinergia per seguire il 
cliente in ogni sua esigenza, dalla più generica a quella più 
specifica e particolare.

Sunrise S.p.A. realizza artigianalmente ambienti e sistemi 
in sintonia con la natura: legno, pietra, vetro sono i materiali 
privilegiati per ottenere aree relax confortevoli e spazi 
di vero benessere. 

Natura, armonia, benessere ed equilibrio sono i capi saldi 
della filosofia Sunrise, che ogni giorno crea e continua a 
cercare nuove soluzioni. La Mission della Bio-Azienda Sunrise  è 
mettere tutti gli operatori professionali in condizione di operare al 
meglio e promuovere il benessere psico-fisico come 
fondamento per l’armonia e la bellezza della persona. 

For 30 years, Sunrise S.p.A. works in the field of professional 
aesthetics,  offering its customers a 360° service:
from the design of the rooms, to furnishings, from facilities to 
equipments, from targetted methodologies, to professional and 
home care cosmetic lines.
The different skills working in concert to follow customers in 
all their needs, from the most general to the most specific and 
particular.

Sunrise S.p.A. produces handcrafted environments and 
systems in harmony with nature: wood, stone, glass materials are 
privileged to get comfortable relaxation areas, 
spaces of wellbeing.

Nature, harmony, well-being and balance are the cornerstones
of Sunrise philosophy, which creates every day and continues to 
search for new solutions. The mission of Bio-Company Sunrise
is to put all professionals in the best position to operate on the 
surface of the body and promote mental well-being as a basis for 
harmony and beauty.

Lo Staff tecnico-commerciale Sunrise Lavorazioni e posa in opera di strutture Spa Corsi di formazione professionale in sede Il Legno: protagonista dei manufatti Sunrise La Tecnologia: strumento di bellezza

Sede Sunrise S.p.A. - 4.500 metri quadrati di zone operative
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Le Divisioni Sunrise
Sunrise Divisions

SUNRISE EMOZIONI D’ARREDO
Sunrise offre la possibilità di scegliere tra arredi in stile etnico e 
orientale, tradizionale e neo-classico, moderno o minimalistico, 
realizzati su misura, con ampio spazio per la personalizzazione al 
costo di una produzione di serie. Dalle pareti, ai soffitti, ai pavimenti; 
mobili e complementi, divani e ogni attrezzatura utile in cabina; 
elementi decorativi, aree accoglienza, spazi relax. 

SUNRISE WELLNESS TECHNOLOGY
L’azienda offre soluzioni wellness, beauty e Spa, sistemi e apparecchiature 
sempre all’avanguardia per garantire risultati eccellenti, sicurezza e 
tranquillità per l’operatore e per il cliente. Wellness Technology comprende 
tutto ciò che concerne le apparecchiature elettro-estetiche, i sistemi 
per il wellness, il benessere e le Spa. 

SUNRISE ITALIAN TANNING
Leader da oltre 30 anni nella produzione di Solarium ad alta e bassa 
pressione, Sunrise offre tutto il suo know-how nel settore della
abbronzatura. Tradizione ed innovazione Made In Italy per un 
prodotto altamente professionale. Con Sunrise potrai scegliere tra 
Solarium professionali per il tuo istituto o per casa tua, nel pieno 
rispetto delle normative e, ovviamente, del benessere della persona.

SUNRISE EMOTIONS OF FURNITURE
Sunrise offers a choice between ethnic-style decor and oriental, 
traditional and neo-classical, modern or minimalist, custom made, with 
plenty of room for customization and at competitive prices. 
Walls, ceilings, floors, furniture and accessories, sofas and any useful 
equipment in the cabin; decorative elements, waiting areas, relaxation 
areas.

SUNRISE WELLNESS TECHNOLOGY
The company offers solutions for wellness, beauty and spa, cutting-edge 
equipment and systems to ensure excellent results, safety and comfort 
for the operator and the customer. Wellness Technology includes 
everything related to the electro-aesthetic systems for wellness, 
well-being and Spa.

SUNRISE ITALIAN TANNING
Leaders in the field for more than 30 years of producing Solarium, high 
and low pressure, sunrise offers its know-how on indoor tanning. 
Tradition and innovation Made in Italy for a highly professional product. 
With Sunrise you can choose between professional Solarium for your 
Salon or for your home, in full compliance with the regulations and, of 
course, the well-being of the person.

SUNRISE OMEOCOSMESI
Dalla fitoterapia nasce l’Omeocosmesi funzionale Sunrise, 
cosmetici ricchi di principi attivi e concentrazioni di sostanze adatte 
alle diverse tipologie di pelle e di età. “Sunrise Omeocosmesi” : 
cosmetici professionali Viso e Corpo sebo-simili. Packaging 
accattivante per un prodotto “bio-oriented” di alta qualità che 
assicura ottimi risultati, sia a livello professionale che domiciliare.

SUNRISE HOMEOCOSMETICS
From phytotherapy is born Homeocosmetics Sunrise, skin products
enriched with active ingredients and concentrations of substances 
suitable for different skin types and ages. “Sunrise Homeocosmetics” 
Professional Face and Body Cosmetics of great skin affinity that “mimic” 
the skin. Attractive packaging for a product, “bio-oriented” of high quali-
ty that ensures excellent results, both professionally and at home.
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Emozioni d’Arredo

Arredo - Progettazione e realizzazione

Create unique, comfortable, functional spaces that speak of 
wellness, beauty and harmony. From consulting to implementation, 
from a simple idea to delivery “turnkey”, Sunrise follows you step 
by step in all your needs, to create the project, your desires.

The company is able to handle small and large spaces, offering
all its experience and know-how. Creates areas of aesthetics 
and beauty, wellness centers, Spa, Day Spa, fitness area, 
tanning areas, both for the beauty salon and for the hotel, the 
spa, the hotel, the gym and more.

Each creation is unique and original, followed with care at every 
stage and supported by the advice of experts in the industry to 
assist the customer in the service before and after sales: from the 
financial to the creation of spaces, from production to mounting 
of the center, the technical and commercial training to 
professional advancement through meetings and courses 
dedicated. All Sunrise experience for customers, with the com-
mon goal of creating unique, professional and profique 
activities.

In response to the growing interest of the private client for 
wellbeing, and the demand for Home Spa, Sunrise also follows
the customer who wants to create a space for relaxation and 
wellness in his home, both in new areas, both to recover not 
exploited environments.

Receptions, divanetti, vetrine luminose, ecc.

Da una semplice idea, la realizzazione di un progetto su misura

Cabine professionali per trattamenti estetici e benessere Area Beauty: pareti divisorie e porte scorrevoli Sale di attesa personalizzate

Furniture - from design to realization
Creare ambienti unici, confortevoli, spazi funzionali che parlino 
di benessere, bellezza, armonia.
Dalla consulenza alla realizzazione, da una semplice idea alla
consegna “chiavi in mano”, Sunrise vi segue passo passo in 
ogni vostra necessità per dare vita al progetto e ai vostri desideri. 

L’azienda è in grado di gestire spazi piccoli e grandi, offrendo 
tutta la propria esperienza ed il proprio know-how. Realizza 
Aree di estetica e beauty, spazi benessere, Spa, Terme, 
Day Spa, aree fitness, zone Abbronzatura per il centro 
estetico come per l’albergo, la beauty farm, l’hotel, la palestra 
e altro ancora.

Ogni realizzazione è esclusiva ed originale, seguita con cura in 
ogni fase e supportata dalla consulenza di esperti nel settore 
che assistono il cliente nel servizio pre e post vendita: dalla 
fase finanziaria, alla creazione degli spazi, dalla 
produzione alla consegna del centro, dalla formazione 
tecnico-commerciale all’avanzamento professionale mediante 
incontri e corsi dedicati. Tutta l’esperienza Sunrise al servizio 
della clientela, con l’obiettivo comune di creare realtà 
esclusive, professionali e profique.

Considerata la crescente attenzione del cliente privato per il 
benessere, e per la richiesta di Home Spa, Sunrise segue 
anche i clienti che desiderano creare uno spazio di relax & 
wellness all’interno della propria abitazione, sia in nuovi locali 
adibiti allo scopo, sia per recuperare ambienti non sfruttati.
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Emozioni d’Arredo

Complementi d’Arredo
Dalla realizzazione della struttura, al completamento della 
cabina con attrezzature e accessori: Sunrise realizza 
artigianalmente nei propri laboratori tutti i complementi di 
arredo utili e funzionali al lavoro quotidiano. 

· LETTINI PROFESSIONALI
· CARRELLI
· MOBILI CABINA O RECEPTION
· SGABELLI
· POLTRONE E DIVANI
· LAVABI
· CIELI STELLATI
· POSTAZIONI MANICURE
· MENSOLE, CONSOLLE E SPECCHI
· VETRINE 
· LETTINI TERMO-RISCALDATI
· FONTANE E GIOCHI D’ACQUA.

La gamma Sunrise prevede linee di prodotto diversificate nello 
stile e nei modelli per meglio entrare in sintonia con l’ambiente, 
il gusto e la necessità del cliente.
La personalizzazione di un prodotto è di stimolo continuo per 
la realizzazione di nuove proposte all’insegna della praticità e 
del gradimento per il cliente.

From the creation of the structure, the completion of the booth 
with equipment and accessories.
Sunrise hand crafted in their own laboratories furnishings and 
anything else that might be useful and functional everyday work.

· PROFESSIONAL BEDS
· TRUCKS
· FURNITURE FOR CABIN OR RECEPTION
· STOOLS
· CHAIRS & SOFAS
· SINKS
· STARRY SKIES
· MANICURE STATIONS
· SHELVES, CONSOLE AND MIRROR
· DISPLAY
· THERMO HEATED BEDS
· FOUNTAINS AND WATER GAMES ...

The range of Sunrise proposals includes product lines varied in 
style and models to better empathize with the environment,
the taste and needs of the customer.
The customization of a product is continuous stimulus in the 
development of new proposals with the utmost convenience and 
the utmost satisfaction of the customer.

Cielo stellato per atmosfere calde ed avvolgenti

Vetrine prodottoBanchi cassa luminosi Divani, poltrone e panche in stile naturale

Furnishing accessories

Lettini, mobili, consolle e arredi operativi Reception con banco cassa personalizzato, cascata d’acqua e vetrina prodotti



Emozioni d’Arredo 
· Complementi
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Wellness Technology

Salina - Vasca di sale caldo

Immergetevi in una culla di legno e mosaico, e ne uscirete 
più snelli, idratati, rilassati, forti ed energici!

Salina è una vasca in legno di abete finemente disegnata e 
rivestita con piastrelle di mosaico colorato.

Contiene 250 Kg di sale attivo del Mar Morto, riscaldato 
a circa 40°, dove ci si immerge per un confortevole, caldo e 
naturale bagno secco rigenerante, di totale benessere.
Numerosi sono i benefici che se ne possono trarre, sia a 
livello estetico, sia di benessere: aiuta a combattere  
inestetismi corporei derivanti da stasi di liquidi, come la 
ritenzione idrica, e risulta essere un aiuto assai valido contro 
adiposità diffuse e/o localizzate e nodulosità.

Salina coadiuva il riequilibrio di tutto il sistema organico:
aiuta a riattivare la circolazione e a stimolare il metabolismo 
lipidico; favorisce la detossinazione; aiuta a snellire e tonificare 
la silhouette in modo assolutamente naturale e piacevole.

In a wooden and mosaic cradle ... dive and you come out
 leaner, hydrated, relaxed, strong and energetic!

Salina is a wooden bathtub fir finely designed and
coated with colored mosaic tiles.

Contains 250 kg of active salt from the Dead Sea, heated to 
about 40°, where you dive for a comfortable, warm and dry 
regenerating natural bath, total well-being.
There are numerous benefits that can be drawn, both in 
aesthetics and well-being by helping to fight body blemishes 
caused by stagnation of liquids, such as water retention, and 
turns out to be a very valuable aid against adiposity, generalized 
and / or localized.

Salina helps the balance of the whole organic system; helps to 
activate blood circulation and to stimulate lipid metabolism;
promotes detoxification, helps body shaping and to tonify the 
silhouette, in a completely natural and pleasant way.

Relax e benessere nel massimo comfort

Salina, la culla della bellezza e del benessere

Per ogni ambiente il giusto colore Un bagno naturale di sale caldoAmbientazione Salina in una Spa Suite

Salina, cradle of hot salt

CARATTERISTICHE TECNICHE:
230 Volt monofase - max 700 Watt con terra
Dimensioni: 
lungh.cm 220, largh. cm 94, alt. cm 82.

Peso: circa 350 Kg, sale incluso.

TECHNICAL DATA:
230 Volt monophase - max 700 Watt with earth.
Dimensions: 
lenght cm 220, width 94 cm, height 82 cm.

Weight: about 350 kg, including salt.



Wellness Technology
· Salina
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Wellness Technology

Savonage - Lettino termale per rituali di benessere

In una unica, sensazionale soluzione, è possibile ottenere una 
zona benessere completa, sia per trattamenti estetici, che 
per il benessere, nonchè un morbido piano per massaggi 
corpo. Savonage è l’esclusivo lettino termale Sunrise creato 
per trattamenti Spa, protagonista assoluto per rituali di puro 
benessere: saponate, detersioni profonde, fanghi, 
impacchi, massaggi con oli e burri, marmellate. Trattamenti 
caldi e profumati, dal sapore esotico, dei fiori, dei frutti e 
delle spezie. Dalle antiche tradizioni della bellezza e del relax,
nuove abitudini e piaceri per la cura del corpo.

Savonage è un lettino termale con piano impermeabile, 
realizzato in legno di abete e larice; presenta un piano di 
lavoro riscaldabile, inclinato, costituito da un pannello in 
alluminio rivestito da piastrelline ad effetto mosaico. 
Dotato di comodo materassino in skai impermeabile, 
Savonage diventa un pratico piano operativo per massaggi 
o trattamenti estetici di vario genere. Grazie alla versatilità 
della produzione Sunrise, è possibile scegliere sia il colore 
della struttura in legno, che il rivestimento in mosaico.

TECHNICAL DATA:  
 Size Cot: Length 210 cm, Width 88 cm, Height 78.5 cm
Weight: 70 Kg approx.
Power supply: 230 monophase.
Max absorption: 900W.
Warm water connection cold water half an inch.
Drain: diam. 40 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
Dimensioni Lettino: Lungh. cm 210, Largh cm 88, Alt. cm 78,5
Peso: Kg 70 circa
Alimentazione elettrica:  230 monofase
Max assorbimento 900W.
Allacciamento acqua calda, acqua fredda mezzo pollice.
Scarico acqua: diam. 40 mm. 

IIn a unique, sensational solution, you can get a spa area, both 
for beauty treatments, and for the welfare, as well as a soft floor 
for body massages. Savonage is the exclusive thermal bed 
created by Sunrise for Spa treatments, protagonist for rituals of 
pure Wellness: soapy, deep skin cleansings, mud, wraps, 
massages with oils and butters, jams treatments ... 
hot and perfumed treatments, exotic flavor, flowers, fruits or 
spices ...From the ancient traditions of beauty and relaxation, 
new habits and pleasures for body care.

Savonage is a thermal bed with waterproof worktop, made of 
wood of spruce and larch; presents a plan for work heatable, 
tilted, constituted by a panel of aluminum coated with tiles, 
mosaic effect.
Equipped with comfortable mattress waterproof vinyl,
Savonage becomes a practical plan for massage or aesthetic 
treatments of various kinds. 

Thanks to the versatility of the production Sunrise, you can 
choose both the color the wooden structure and the mosaic tiling.

Savonage: trattamenti termali su un caldo lettino da massaggio

Rituale con sapone nero e guanto Kassa Cataplasmi con “marmellate” cosmetiche Trattamento benessere Ayurvedico Apertura bilaterale per vano portaoggetti Doccetta manuale con miscelatore

Savonage, Spa Cot for wellness rituals



Wellness Technology 
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La Rosa del Deserto - L’oasi termale

La Rosa del Deserto è una Cabina Spa multisensoriale e multi-
funzionale in legno per trattamenti talasso-termali-ayurvedici: 
una stanza bio-cromatica interamente in legno, una soluzione 
compatta, che riesce, anche in soli 7,5 metri quadrati, a riprodurre 
le caratteristiche di un centro benessere. Principale protagonista 
è “Vapour Bed”, il lettino che, munito di apposite sponde, 
avvolge il corpo con una calda nuvola di vapore, permettendo 
ai composti cosmetici di agire per la bellezza del corpo. 
La rendono completamente autonoma: il carrello in legno 
“Tajin”, scaldapanni e scaldafanghi, formato da due fornelli 
separati con termostato indipendente; il comodo lavandino 
“Oasi”; le pratiche mensole per avere tutto a portata di mano. 
In questa Oasi della Bellezza si possono eseguire trattamenti 
mirati al miglioramento di inestetismi corporei di diversa 
natura o rivolti al puro benessere, per la donna come per l’uomo. 
Sfruttando il calore del vapore, il tepore dell’acqua, in sinergia con 
appositi prodotti cosmetici, di origine vegetale e marina, 
e manualità sapientemente studiate, si ottengono risultati sicuri 
e durevoli nel tempo. La Rosa Del Deserto è un’oasi di relax e 
bellezza per il benessere di corpo e mente.

La Rosa del Deserto si adatta perfettamente alle esigenze 
e ai gusti personali. Può essere realizzata in colorazioni di legno 
diversificate per adattarsi ad ogni stile e ad ogni ambiente: 
Avorio, Noce, Wenghè, Ciliegio ed infinite possibilità. 
Anche le dimensioni sono personalizzabili, così come 
il progetto della cabina.

The Desert Rose is perfectly suited to the needs and personal 
tastes. Can be made   in colors of wood varied to suit every style 
and every room: Ivory, Walnut, Wenghè, Cherry and 
infinite possibilities. 
Also the dimensions are customizable, as well as
the design of the cabin.

The Desert Rose is a multi-functional and multi-sensory 
Spa Cabin in wood to make thalasso-spa-ayurvedic face and 
body treatments: a bio-chromatic room entirely of wood, a compact 
solution that manages, in only 7,5 square meters, to reproduce 
the features of a wellness center. Main character is “Vapour Bed”, 
the bed that fitted with specific banks, envelops the body in a 
hot cloud of steam, allowing cosmetic compounds to act for the 
beauty of the body. Make it fully autonomous wooden trolley 
“Tajin”to heat both towels and mud/products, formed by two 
separate stoves and with independent thermostat, the convenient 
sink “Oasis”, practices shelves to have everything at your fingertips. 
In this oasis of beauty can be practiced a series of treatments aimed 
at improvement of  body blemishes of 
different nature or aimed at the pure pleasure for women as for 
men. They exploit the heat of the steam, the warmth of the water, 
together with appropriate cosmetic products of marine and plant 
origin and manual techniques carefully studied, such as 
“Tadlik” massage, for reliable and long lasting results.
The Desert Rose, an oasis of peace and beauty for the well-being 
of the body and the harmony of the mind.

La Rosa del Deserto: la Spa anche in soli 7,5 mq

Le porte dell’oasi termale Trattamenti vapore con fanghi e sostanze attive Atmosfere calde ed accoglienti nella massima praticitàBenessere nel completo relax 

The Desert Rose, the thermal oasis
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Wellness Technology

Yanna - Lettino per massaggio oscillante

Yanna è un lettino professionale a tutti gli effetti, con una 
metodologia unica nel suo genere. In apparenza è un normale 
lettino, ma si differenzia dai tradizionali lettini grazie al piano dI 
appoggio che non è fissato alla base, ma è sospeso mediante 
un sistema che consente un’oscillazione a 360° in ogni direzione. 
Il lettino, calibrato sia dall’azione dell’operatore, sia dal peso 
stesso della persona che viene massaggiata, può muoversi in 
tutte le direzioni, modo trasversale, longitudinale, ellittico e/o 
circolare. Yanna culla la persona e la trasporta in una piacevole 
dimensione di benessere e relax e, nello stesso tempo, aiuta 
l’operatore garantendogli una riduzione dello sforzo e la 
possibilità di mantenere a lungo una corretta postura di lavoro. 
Il massaggio Yanna pone in relazione lo stato somatico con quello 
psichico e, attraverso una diffusa sensazione di libertà e 
leggerezza, favorisce l’armonia fra la percezione del sé e della 
propria struttura corporea, lasciando spazio a una sensazione 
di calma interiore. L’utilizzo di Yanna è indicato in campo estetico, 
fisioterapico, del benessere, della meditazione, del relax, dello 
sport e nei centri olistici.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Yanna è un prodotto esclusivo e brevettato da Sunrise. 
La lavorazione artigianale consente di produrre pezzi unici 
personalizzabili nei colori, rispondendo alle esigenze dei 
clienti. La leva posta alla base consente di utilizzare il lettino 
sia in modalità oscillante che fissa, per ampliarne la gamma di 
possibilità d’uso.
Le dimensioni di Yanna sono: cm 195 x 70 x 80h.

TECHNICAL DATA:
Yanna is an exclusive and patented product by Sunrise.
The craftsmanship can produce unique and meeting the customer 
needs. The lever on the base allows you to unlock the table and take 
it to the oscillate mode, to extend the range of possibilities of use of 
the couch.
The dimensions of Yanna are: cm 195 x 70 x 80h.

Yanna is a professional cot in all respects, with a unique 
methodology. Apparently it is a normal bed, but it differs from 
traditional beds thanks to the bearing surface which is not fixed to 
the base, but is suspended by means of a system that allows an 
oscillation at 360° in each direction. The bed, calibrated both 
by the operator and by the weight of the person being massaged, 
may turn in all direction, cross, elliptical and circular.
Yanna cradles the person and carries it in a nice dimension of 
wellness and relaxation at the same time, helps the operator 
guaranteeing a reduction of the effort and the possibility of 
maintaining a longer correct working position.
Yanna massage puts in relation the somatic state to the mental 
one and, through a widespread feeling of freedom and
 lightness, promotes harmony between self-perception and body 
structure, giving way to a feeling of inner calm.
The use of Yanna is indicated in the field of beauty, physiotherapy, 
wellness, meditation, relaxation, sports, in holistic centers and in 
all applications to improve the appearance of the person and / or 
his well-being.

Manovre di trazione

Il massaggio Yanna: il tuo corpo come su un’onda

Blocco/sblocco del lettinoFase EnergeticaRivitalizzazione dei 7 Chakra Fase di Riunificazione Fornello scaldaoli da massaggio a tre postazioni

Yanna, the rocking massage bed
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Wellness Technology

Apparecchiature Viso & Corpo

OSSIGENO: Oxygen Plus  - per il viso
Ossigeno fonte di vita: per la pelle una vera e propria sorgente di 
vitalità. Risultati al top in abbinamento a trattamenti per il viso.
RADIOFREQUENZA: Radiogen  - per viso e corpo
Trattamenti viso rigeneranti e anti-età. Trattamenti corpo per 
inestetismi da adipe, cellulite e atonie.
RAGGI INFRAROSSI: Thermovit 5 - per il corpo
Calore a contatto localizzato e concentrato su cellulite e adipe: 
una marcia in più ai trattamenti corpo.
PRESSOMASSAGGIO: New Dinamica 8 Plus - per il corpo
Presso-massaggio per drenare e rimodellare: 11 programmi 
per trattare gli arti inferiori, ed anche le braccia, su richiesta.
IONIFORESI+DIATERMIA: Iontogen  - per viso e corpo
Due tecnologie per la bellezza di viso e corpo unite per 
affrontare al meglio gli inestetismi. Programmi illuminanti e 
anti-età, e programmi corpo per contrastare cellulite e masse 
adipose, modellando la silhouette in totale relax.
LUCE PULSATA: New Crio Light Power  - per viso e corpo
Trattamento di ultimissima generazione, luce + freddo in azione 
sinergica per offrire solo il meglio della foto-depilazione 
progressiva, in modo piacevole e sicuro.
ULTRASUONO: Dual Sound - per il corpo
Generatore di onde elastiche longitudinali oscillanti: la moderna 
risorsa per favorire lo snellimento localizzato del corpo.

Ogni apparecchiatura ha caratteristiche tecniche proprie 
e specifici accessori mirati al trattamento. Le varie tecnologie 
hanno un comune denominatore, il mobile che le contiene in 
legno di abete nelle VARIANTI DI COLORE STANDARD: 
Avorio sbiancato o Palissandro.
DIMENSIONI: 
larghezza cm 50, profondità cm 40, altezza cm 100.
Peso: circa 47 Kg circa.

Each device has its own specifications and accessories targeted to 
specific treatment. Different technologies have a common 
denominator, the mobile that occurs in fir in
STANDARD COLORS: Ivory white oak or Rosewood.
DIMENSIONS:
Width 50 cm, Depth 40, Height cm100.
Weight: about 47 Kg.

OXYGEN: Oxygen Plus - for the face
Oxygen source of life: for the skin a real source of vitality. 
Top results in combination with treatments for the face!
RADIOFREQUENCY: Radiogen - for face and body
Facials rejuvenating  and anti-aging treatments;  body treatments 
aimed at the improvement of fat, cellulite and atonia.
INFRARED RAYS: Thermovit 5 - for the body
Heat on the body localized and concentrated on the fat: 
something extra to your body beauty treatments!
PRESSOMASSAGE: New Dynamics 8 Plus - for the body
Presso-massage to drain and reshape: 11 programs to treat the 
lower limbs, and even arms, on demand.
IONTOPHORESIS + DIATHERMY: Iontogen - for face and body
Two technologies for beauty of face and body, united to
better address the imperfections. Lighting and anti-aging actions, 
and programs to combat cellulite and body fat mass, shaping the 
silhouette in total relaxation.
IPL: New Crio Light Power - for face and body
Treatment of the latest generation, light + cold in synergistic 
action to provide only the best of photo-epilation, in a pleasant 
and safe way.
ULTRASOUND: Dual Sound - for face and body
Generator of elastic waves longitudinal oscillating: the modern 
resource to facilitate the localized modelling of body.

OSSIGENO: Oxygen Plus  - per il viso IONIFORESI+DIATERMIA: Iontogen viso e corpo PRESSOMASSAGGIO: New Dinamica 8 Plus 

Il modello Tower che sposa il Design alla Natura

LUCE PULSATA: New Crio Light Power -depilazione

Electroaesthetic equipments - face & body

ULTRASUONO: Dual Sound per il corpo 
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SPA Interiors - Costruttori di benessere

Sunrise progetta e realizza centri benessere e Spa, 
Zone pensate per offrire relax ed emozioni attraverso rituali 
e percorsi umidi sia in strutture turistiche, sia urbane, che in 
ambiente privati. Spazi studiati nei minimi dettagli e realizzati 
“su misura” con strutture resistenti e con stili personalizzati 
che sposano materiali naturali e soluzioni dal design 
accattivante, originale ed estremamente pratico. 
Saune, eco-saune al sale, bio-saune, saune ad infrarossi, bagni 
turchi, hammam, percorsi Kneipp, idromassaggi, vasche 
termali e idromassaggi flotarium, cascate di acqua e cascate di 
ghiaccio, docce emozionali, stanze di sale, zone relax con lettini 
termo-riscaldati e con pareti rivestite di salgemma, colonne 
emozionali ad emissione di vapore ed essenze profumate e 
tante altre soluzioni innovative per offrire alla clientela o al 
proprio ambiente il massimo del piacere per la mente ed il 
corpo. Sunrise offre il proprio Know-how e professionalità 
attraverso una consulenza che mira alla concretizzazione di un 
progetto che sposa bellezza e benessere con l’ottimizzazione 
dei costi e degli investimenti, per una attività dai sicuri 
risultati e ritorni economici. 

Sunrise designs and manufactures Wellness Centers and Spa. 
Areas designed to provide relaxation and emotions through 
rituals and wet paths both in tourist facilities, urban environment 
or in private. 

Spaces studied in detail and made   “custom” with resistant 
structures and custom styles that combine natural materials and 
captivating design solutions, original and extremely practical. 
Saunas, eco-salt saunas, bio-sauna, infrared saunas, steam 
baths, Turkish bath, Kneipp, whirlpools, spa tubs and whirlpools 
Flotarium, waterfalls and cascades of ice, showers, salt rooms, 
relaxation areas with thermo-heated beds and walls covered with 
salt, emotional columns emitting steam and scented essences 
and many other innovative solutions to offer customers or to their 
environment maximum pleasure for the mind and body.

Sunrise offers its know-how and professionalism through 
professional advice which aims to realization of a project that 
combines beauty and wellness, cost optimization and investment 
activities for the safe performance and economic returns.

Emozioni nel benessere con colonne emozionali Cascata di ghiaccio

Emozioni di interni Spa: esempio di vasca idromassaggio

Area relax con tisaneria e con pareti in salgemmaPercorso benessere completo con kneipp, sauna, docce, bagno turco

docce emozionali, percorsi kneipp, cascate di 
acqua, cascate di ghiaccio, sanitizzazioni....

PERCORSI BENESSERE
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Bagno Turco - Linea SPA

Ogni idea o progetto si trasformano in realtà con i Bagni Turchi 
della Linea Spa Sunrise. Costruiti in EPS, materiale che offre 
grandissime possibilità di modellamento, tra cui sagomature 
e stondature, i Bagni Turchi della Linea SPA godono del grande 
vantaggio della libertà di forma, caratteristica che può 
regalare piena sintonia con ogni esigenza e richiesta. 
Anche per questi modelli, ci si avvale di un’ampia possibilità 
di personalizzazione nella scelta di colori, optionals, 
rivestimenti, stili, trovando, per ogni ambiente, la perfetta 
sinergia architettonica. La costruzione può essere iniziata in 
azienda e terminata in loco, oppure completamente in opera, 
a seconda delle esigenze progettuali. 
Colori, forme, decorazioni e stile personalizzati, corredati da 
tecnologie all’avanguardia che sposano la funzionalità 
all’estetica, l’igiene e la manutenzione ordinaria e straordinaria. 
Una sintesi perfetta di know-how e cultura del benessere 
per soddisfare le esigenze più severe di Spa prestigiose, 
nonchè il cliente che preferisce godersi una Home Spa in 
compagnia di amici e familiari.
La temperatura di lavoro media del Bagno Turco Spa 
è di circa 42°/45°C.

Any idea or project becomes a reality with the Turkish Baths 
of Sunrise Spa Line. Made of EPS material that offers excellent 
opportunities for modeling, Turkish baths of Spa Line have the 
great advantage of the freedom of shape, including shapes and 
rounding off, a feature that can therefore give full harmony with 
every need and request.
Also for these models, we make use of a wide possibility of
customization in choice of color, optional, coatings, styles, 
finding, for each environment, the perfect synergy of architecture. 
The construction can be initiated in the company and finished on 
site, or completely in place, depending on the design 
requirements. Colors, shapes, decorations and style, accompanied 
by technologies that combine the functionality to aesthetics, 
hygiene and routine maintenance and repairs. 
A perfect combination of know-how and wellbeing to meet the 
most stringent requirements of prestigious Spa, as well as the 
customer who prefers to enjoy a Home Spa in company of friends 
and family.
The average temperature of  Spa Turkish Bath is about 42 °/45 ° C.

Giochi di luci e colori per atmosfere magiche Design e stile per spa esclusive
Linee morbide e materiali ricercati

Dimensioni e soluzioni per ogni clientela

Bagno Turco linea Spa con lavabo e doccia Vichy

Steam Bath, Spa line

STEP BY STEP
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Sauna Finlandese 
La sauna, nata in Finlandia e nota da sempre per le sue virtù 
salutari, è caratterizzata da un bagno di calore effettuato 
all’interno di una cabina in legno, o pietra, dalle dimensioni 
variabili in base ai modelli o alle esigenze, ed è dotata di 
un’apposita stufa che riscalda e deumidifica l’aria. 
I benefici della sauna finlandese sono vari, e, fra questi, la sua 
azione disintossicante è la più nota. Durante la sauna si 
promuove una spiccata stimolazione della circolazione, 
i muscoli e la pelle si distendono e le tossine vengono espulse 
con la sudorazione. La sauna permette inoltre di rilassarsi dallo 
stress e di contrastare gli inestetismi del corpo, aiutando a 
detossinarsi e a liberarsi da tensioni.
La temperatura ideale per un trattamento in sauna è compresa 
tra i 70 e i 100°C, con il 20% di umidità.
La Sauna Finlandese si integra perfettamente in strutture 
alberghiere, Centri Benessere, City Spa ed è ideale anche 
per abitazioni private.
P.S. La Sauna Finlandese può essere trasformata in Bio-sauna 
con la speciale stufa, su richiesta, che genera anche vapore: 
temperatura a circa 60°-70°C e umidità a circa 60%.

The sauna, born in Finland and always been known for its healthy 
virtues, is characterized by a heat bath made inside a cabin in 
wood, or stone (the size varying according to the models or the 
needs,) and is equipped with a special stove that heats and 
dries the air.
The benefits of Finnish sauna are various, and among them the 
detoxification is the best known; the sauna treatment promotes 
a strong stimulation of circulation, muscles and skin are stretched 
and relaxed and toxins are expelled through perspiration. 
The sauna also allows you to relax from the stress and counteract 
the body blemishes, helping to detoxify the body and get rid 
of stress. 
The ideal temperature for a sauna treatment is included
between 70°C and 100° C, with 20% humidity.
The Finnish Sauna fits perfectly in hotels, Spas, Spa City and is 
also ideal for private homes.
P.S. The Finnish Sauna can be turned into Bio-sauna with special 
stove, on demand, which generates steam:
temperature at about 60° C -70° C and humidity about 60%.

Creazioni ambientali Atmosfere morbide e calde Soluzioni panoramiche  personalizzate

La Sauna Finlandese in uno dei modelli più prestigiosi

Ricercata contestualizzazione

Finnish Sauna

TECNOLOGIA

ACCESSORI
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Duna - Ecosauna al sale

Un morbido letto di sale caldo su cui stendersi e rigenerare 
corpo e mente. Sintesi di natura e tecnologia, Duna è una 
ecosauna al sale con pareti in salgemma e pavimentazione 
ventilata con 750 chilogrammi di sale caldo del Mar Morto 
riscaldato a 40°C, con sistema riscaldante brevettato: 
un “letto” bianco su cui stendersi, rilassarsi e ricoprirsi. 
Un nuovo concetto di benessere, una struttura con clima 
temperato che può attivare una sudorazione naturale, dolce e 
drenante. Struttura eco-compatibile, realizzata esternamente 
ed internamente con materiali naturali, quali il legno ed il sale, 
per un approccio estetico ecosostenibile. Duna offre un 
microclima naturale, non contiene stufe, l’ambiente è asciutto, 
senza umidità, gradevole e di sicuro effetto. Sinonimo di 
Spa Suite, Duna è piacevole in coppia, esclusiva per la singola 
persona. E’ ideale nei centri di estetica, aree benessere, terme, 
hotels, professional and home spa e centri fitness. 
ATTIVA  una sudorazione naturale, dolce e drenante. 
DISTENDE con temperatura no stress, no umidità. 
SGONFIA grazie al drenaggio naturale attivato dal sale del Mar Morto. 
SOLLEVA donando un piacevole senso di leggerezza. 
DONA TEPORE grazie al clima temperato della cabina. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Alimentazione: 230V monofase, 2100 W.
Dimensioni: cm 227 largh, 233 prof, 220 alt.

Temperatura interna di 30°C/35°C circa. 
Temperatura del “letto” di sale 40°C circa.  

TECHNICAL DATA:
Power supply: 230V monophase, 2100 W.
Dimensions: width 227 cm, depth 233, height 220.

Internal temperature of 30° C/35° C, approximately.
Temperature of the “bed” of salt 40° C, approximately.

A soft bed to lie on hot salt and rejuvenate body and mind. 
Synthesis of nature and technology, Duna is a salt ecosauna with 
rock salt walls and vented  flooring of hot salt from the Dead Sea, 
heated to 40° C with patented system:: a white “bed” to lie back, 
relax and become covered. 
A new concept of wellness, a structure with a climate temperated  
that can activate a natural sweating, sweet and draining.
Eco-compatible, made externally and internally with natural 
materials such as wood and salt, for an aesthetic approach 
sustainable. 
Dune offers a natural microclimate, contains no stoves, the envi-
ronment is dry, moisture-free, pleasant and highly effective. Syno-
nymous of Spa Suite, Duna is nice for the couple, exclusive for the 
single person. It is perfect in beauty centers, wellness centers,
spas, hotels, professional and home spa and fitness centers.

 ACTIVES a natural sweating,  sweet and draining.
RELAX with a temperature no stress, no humidity.
DEFLATED by draining activated by natural Dead Sea salt.
RAISES giving a pleasant feeling of lightness.
DONATES WARMTH thanks to the mild climate of the cabin.

Morbide dune di sale in un contesto naturale Cromo-estetica per l’equilibrio psico-fisico Profondo relax per l’armonia dei sensi e del corpo Massima igiene e comodo relax

Duna: Tecnologia, Natura e Know-how al servizio del benessere

Duna, salt ecosauna
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Docce emozionali
Nel contesto di un percorso benessere, il momento della doccia 
può diventare un piacevole ed accattivante momento 
multisensoriale grazie alla doccia emozionale e alla possibilità 
di associarla ai ben noti benefici di sauna, bagno turco ed altri 
strumenti di relax che il contesto può offrire.
La Doccia Emozionale combina in sè gli elementi della natura:
l’acqua (Idroterapia), i colori (Cromoterapia), gli aromi 
(Aromaterapia), per offrire una esperienza unica che può 
trasformarsi in un vero e proprio trattamento rigenerante per 
corpo e mente. Tre gli effetti d’acqua in cascata dall’alto: 
dapprima una nuvola di Nebbia Fredda che avvolge e stimola 
il corpo; a seguire una Pioggia Tropicale calda, e per finire 
una abbondante quantità d’acqua calda, la Pioggia Tropicale. 
In sinergia, ed automaticamente, cambiano non solo i colori 
delle luci a soffitto, ma anche i programmi, o meglio le essenze 
profumate, che allietano il momento, in modo da creare 
un’atmosfera magica e davvero unica. 
Per offrire il massimo delle possibilità applicative, e differenziare 
maggiormente il trattamento, Sunrise offre due soluzioni diverse
di docce emozionali: il modello Cabina (cabina singola con 
sinergia unificata dei vari effetti) ed il modello Percorso 
(3 cabine indipendenti a mono-effetto).

In the context of a wellness program, the time of the shower can 
be a pleasant and captivating moment thanks to the 
multi-sensory shower experience and the ability to associate it 
with the well-known benefits of sauna, turkish bath and other 
means of relaxation that the context can provide.
The Emotional Shower combines in itself the elements of nature:
water (hydrotherapy), color (color therapy), flavorings
(Aromatherapy), to offer a unique experience that can turn into a 
real treatment for rejuvenating body and mind.
Three effects of water cascaded from above: first a cloud of 
Cold Fog that surrounds and stimulates the body, followed by a 
hot Tropical Rain, and finally a large quantity of hot water, the 
Tropical Rain.
In synergy, and automatically, change not only the colors of the 
lights on the ceiling, but also the programs, or rather the essence 
scented, that cheer the moment, in order to create a magical and 
unique.
In order to provide the maximum possible applications, and 
further diversifying the treatment, Sunrise offers 
two different solutions of showers: the model Cabin (single 
cabin, synergy unified the various effects) and the model Path 
(3 cabins, independent, single-effect).

Forme e strutture ad hocTecnologia al servizio del benessere L’acqua: protagonista di assoluto piacere

Design ed Emozionalità in una doccia

Possibilità di percorsi singoli a mono-effetto, per Spa esclusive

DOCCIA EMOZIONALE, MOD. CABINA
Posto singolo multi-funzione e pluri-effetto

PIOGGIA
LED VERDE

NEBBIA FREDDA
LED BLU

PIOGGIA TROPICALE
LED ROSSO

DOCCIA EMOZIONALE, MOD. PERCORSO
Tre posti indipendenti, mono-funzione, mono-effetto

PIOGGIA
LED VERDE

NEBBIA FREDDA
LED BLU

PIOGGIA TROPICALE
LED ROSSO

Spa Emotional Showers

· Docce a temperatura pre-impostata, erogazione temporizzata.
· Comandate singolarmente o in sequenza automatica. · Diffusione di essenze e cambio colori computerizzato.
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Flotarium - idromassaggio salino per bagno“fluttuante” 

Flotarium rappresenta l’ultima frontiera del benessere. 
Immersi in una vasca di acqua riscaldata a temperatura 
corporea si può godere, da soli o in compagnia, 
di un trattamento “fluttuante” in totale relax, grazie alla 
particolare sensazione di assenza di gravità. 

L’alta concentrazione di elementi salini porta infatti l’acqua 
ad una tale densità da permette al corpo di galleggiare in 
superficie, sperimentando così uno stato che riporta 
virtualmente la mente ed il corpo allo stadio pre-natale 
e all’evocazione del grembo materno, che agisce a livello 
inconscio creando la sensazione di estrema sicurezza. 

Immerso in acqua salata il corpo “perde” gran parte del
proprio peso corporeo, i muscoli si rilassano, la temperatura 
si stabilizza e si alleviano i segni dello stress.

Flotarium di Sunrise è dotata di impianto di ricircolo con 
effetto idromassaggio per associare effetti di drenaggio 
e stimolazione del corpo. 

Morbidi e cangianti effetti luminosi prodotti dall’impianto 
cromo-estetico rendono la permanenza in Flotarium ancora 
più piacevole, associando effetti cromatici particolarmente 
efficaci ai fini del relax e della distensione.
Florarium è una struttura totalmente personalizzabile nelle 
forme e nei colori del rivestimento che ben si adatta a tutti 
gli ambienti, sia professionali che privati.

Flotarium is the last frontier of wellness.
Immersed in a bath of hot water, at body temperature, 
you can enjoy alone or with friends of a “floating” treatment 
in total relaxation, thanks to special 
feeling of weightlessness.

The high concentration of saline elements indeed 
leads the water to such a density that allows the body 
to float to the surface, experiencing such a state 
that gives virtually the mind and body to the pre-natal stage 
and the evocation of the womb, acting on a subconscious level, 
creating a feeling of extreme safety.

Dipped in salt water the body will “lose” most of the
body weight, the muscles relax and the temperature
stabilizes, and alleviates the signs of stress.

Flotarium by Sunrise has a recirculation system with
whirlpool effect, to associate the effects of drainage
and stimulation of the body.

Soft and changing light effects arising from the 
chromatic system, will make your stay even more enjoyable, 
combining color effects, to be particularly effective for relaxation.
Florarium is a fully customizable structure, for shapes and colors 
of the coating, that is well suited to all environments, 
both professional and private.

Flotarium: il compeltamento ideale per un percorso benessere esclusivo

Design e Tecnologia per un caldo bagno salino in assenza di gravità.

Home and Spa wellness Flotarium crea atmosfere uniche ed originali

Flotarium, salty hydromassage for floating bath
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Bagno Turco - Linea Catullo - prefabbricato

Il vantaggio di una struttura smontabile, riposizionabile e 
pensata per una pratica manutenzione.
Elegante, naturale, adattabile e posizionabile in ogni ambiente 
è il Bagno Turco della Linea Catullo Sunrise, costituito da una 
struttura in abete svedese e rivestimenti in piastrelle di 
mosaico in vetro, con un ampia possibilità di 
personalizzazione per colori, finiture e optionals. 

Questa sua peculiare caratteristica ne fa un prodotto di 
grande naturalità; al contempo la scelta dei dettagli offre 
grande facilità d’inserimento e di adattamento ad ogni tipo 
di architettura e stile. Viene costruito interamente in azienda e 
trasportato, montato, posizionato, collaudato e pronto all’uso 
nell’ambiente prescelto. 
Molto vantaggiosa risulta anche l’amovibilità di una struttura 
di questo tipo, che permette lo spostamento del Bagno Turco 
dalla vecchia alla nuova collocazione, nonché una pratica 
manutenzione. 
La temperatura di lavoro media consigliata del Bagno Turco 
Catullo è di circa 42°/45°C.

Il Bagno Turco della linea Catullo in tre modelli standard:
Benaco: 2/3 persone cm 150x150 (+45) x 227h
Sirmio:  4/6 persone cm 200 x 170 (+45) x 227h
Garda: 6/9 persone cm 240 x 200 (+45) x 227h
ma si presta anche a personalizzazioni come da progetto 
e ambienti specifici.

The advantage of a demountable structure, repositionable and
designed for a quick maintenance.
Elegant, natural, adaptable and positioned in each room is the 
Turkish Bath Line Catullo by Sunrise, consists of a structure in 
swedish spruce and wall tiles glass mosaic, 
with a wide possibility of customization for colors, finishes 
and options.

This unique feature makes it a product of great naturalness, 
while the choice of details provides ease of insertion and adapt 
to any type of architecture and style. 
It is built entirely on the farm and transported, installed, located, 
tested and ready for use in the choosen premises.

Very advantageous is also the removability of a structure of this 
type, which allows the movement of the Turkish bath from the 
old to the new location, as well as a practical maintenance.

The average working temperature suggested of the Turkish Bath 
Catullo is about 42°C/ 45° C.

The Turkish Bath Line Catullo Sunrise is declinable in three models 
Benaco: 2/3 persons cm 150x150 (+45) x 227h
Sirmio: 4/6 persons cm 200 x 170 (+45) x 227h
Garda: 6/9 persons cm 240 x 200 (+45) x 227h
but can also been personalized according to the project or needs.

Sistema cromotico a soffitto con fibre ottiche Finiture con piastrelline in vetro colorato Doccetta interna alla cabinaComode sedute in legno e mosaico Disegni con mosaici personalizzabili

Steam bath, Catullo line - prefabricated

Bagno Turco Catullo: legno, mosaico e tecnologia
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Salina Suite - La stanza di sale cromatica

SALINA SUITE  - Il piacere dell’aria di mare in una stanza esclusiva.
SALINA SUITE: FRA TRADIZIONE E NATURA: Salina Suite è una stanza di Sale, di antica tradizione, realizzata con 
materiali completamente naturali. Soffitto, pavimento e pareti interamente ricoperte di Salgemma, creano 
uno spettacolo unico, magico e suggestivo. Salina Suite è soprattutto benessere, per profondi benefici del corpo, 
mente e spirito. Morbide luci, giochi di riflessi sui cristalli di sale, musica soffusa, aria pulita. In Salina Suite tut-
to è un piacevole relax. LOCATIONS DIVERSE PER DIVERSE UTENZE: Salina Suite può aggiungere quel “plus” 
al tuo centro estetico o benessere, alla tua Spa, al tuo Hotel; può rappresentare un ambiente unico o inserirsi 
all’interno di un percorso benessere. Un Centro Salina Suite è un luogo esclusivo per nuovi rituali del benessere 
olistico. Salina Suite per il Relax ed il Benessere, in città o in vacanza, al mare o in montagna, riservata a
persone di ogni età, che amano se stesse, la natura e la vita.
SALINA SUITE: UN MARE DI BUSINESS PER TE. In un mercato sempre più guidato dalla ricerca di momenti 
di relax  totale ed evasione dallo stress quotidiano, e quindi di strutture in grado di rispondere a questa 
sentita esigenza, Salina Suite rappresenta per l’imprenditore quel giusto connubio tra alta qualità nel 
servizio ed emozione, che tanto colpisce ed attrae la clientela moderna.

SALINA SUITE: BETWEEN TRADITION AND NATURE: Salina Suite is a room of Salt, of ancient tradition, made with all-natural materials. 
Ceiling, floor and walls entirely covered with rock salt, creating a unique, magical and enchanting. 
SALINA SUITE: THE WELL-BEING IN RELAX: Salina Suite is especially well-being, profound benefits to body, mind and spirit. Soft lights, playful 
reflections on the salt crystals, soft music, clean air. All in Salina Suite is relaxing.
In a halo of colored lights through the halls, a slight warmth spread in the environment and promotes a comfortable stay and relax with light clothing 
or reduced. This heat, and the alternation of temperature between day and night, promote the natural release of ions from the grain of rock salt and 
salt particles,reproducing the benefits of the Salt Caves in nature.

Comode e rilassanti sedute per una pausa rigenerante

Scorcio di Salina Suite con Stufa al sale Salina Heater Salina Suite: in versione cabina
estetica per nuovi trattamenti

Armonia e benessere totale in un magico relax. Cielo stellato con effetti cromatici in sequenza

Salina Suite, the chromatic salt room - the breath of the salt in a room exclusive

Intimo benessere

EFFETTI

CROMATICI



Wellness Technology
· Salina Suite



34

COSTRUTTORI DI BENESSERE 

COSTRUTTORI DI BENESSERE 

COSTRUTTORI DI BENESSERE 

Italian Tanning

Solaria - la doccia solare in legno

Doccia solare a bassa pressione (alta potenza), aperta, 
silenziosa e “antipanico”, studiata per assicurare il massimo 
comfort e libertà di movimento. 
Solarium dal design unico creato per garantire in pochi 
minuti un’ abbronzatura integrale dorata e sicura. 

Il suo stile è nuovo ed esclusivo, con basamento, tetto 
e struttura esterna totalmente in LEGNO, con pedana 
decorata con piastrelle di MOSAICO; tutto personalizzabile 
con gamma di colori a scelta.

Solaria è dotata di chiavi elettroniche per la gestione della
ABBRONZATURA A MINUTI, che permette all’operatore di 
creare un vero e proprio trattamento abbronzante personalizzato, 
e al cliente di gestire il proprio tempo libero a piacere.

Solaria è costruita artigianalmente con prodotti eco-sostenibili 
e monta lampade abbronzanti certificate e a norma, 
secondo le ultime diposizioni legislative, per un trattamento 
abbronzante esclusivo, sicuro e dalla massima efficacia.

DATI TECNICI:
- di serie: n°46 lampade da 160W riflettenti, 
   TIPO UV in funzione delle lampade adottate
- alimentaz. elettrica: trifase 3 x 400 V+N+T, 7600 W

DIMENSIONI:
altezza: circa cm 222 (senza boccaglio di espulsione aria calda) 
larghezza: cm 109 - profondità: cm 133
Boccaglio di uscita: diametro cm 30

TECHNICAL DATA:
- Standard: No. 46 160W reflector lamps, 
   TYPE UV lamps according to the adopted lamps.
- Power supply: three-phase 3 x 400 V + N + T, 7600 W

DIMENSIONS:
Height: about 222 cm (without mouthpiece eject hot air)
Width: 109 cm - Depth: 133 cm
Outlet nozzle: diameter 30 cm

Tanning shower with low pressure (high power), 
open, silenced and “anti-panic” 
designed to ensure maximum comfort and freedom of movement.
Solarium with a unique design, created to ensure in a few minutes
full golden tan and secure.

Its design is new and exclusive, with basement, roof and housing 
completely made   of WOOD and decorated with platform with 
Mosaic tiles, all with customizable range of colors to choose from.

Solaria is equipped with electronic keys for the management of
TANNING A MINUTE, which allows the Operator to create a truly 
personalized tanning treatment, and the customer manage his 
time at leisure.

Solaria is built by hand with eco-friendly materials and and 
mounts tanning lamps certified and in accordance with,
according to the latest legislative reports, for a tanning treatment 
exclusive, safe and most effective.

A soffitto: barre reggi-mani, luci, altoparlanti e ventilazione Ampi spazi anti-panico all’interno della cabina Pavimento in piastrelline di mosaico colori a scelta

Solaria: abbronzatura intensa, naturale e sicura

Portachiavi abbronzatura minuti

Solaria, natural sunshower
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CombiSun - doccia solare “eco-energy save”

CombiSun si propone come una novità assoluta, un prodotto 
ecologico ed “ECO ENERGY SAVE” dove la naturalezza della 
struttura in legno e la soluzione antipanico creano un’atmosfera 
unica, rendendola ideale per Spa, istituti di bellezza, centri 
benessere e abbronzatura. Le 36 lampade UV-A (da 100W e 
con spettro a norma), garantiscono una grande efficacia e un 
risultato sicuro in pochi minuti, durante i quali le ventole 
silenziose, le musiche rilassanti, i colori soft e il piacevole 
microclima, avvolgono il corpo in un’esperienza di puro 
benessere. Cabina doccia abbronzante, aperta, equipaggiata 
con 3 pannelli verticali in alluminio, ciascuno con 12 lampade 
UV-A riflettenti ad alta efficienza, protette da acrilico e
posizionate a circa120 gradi tra loro. La pedana ed il tetto, 
con spessore mm 42, sono in legno multistrato di abete, tinto 
all’acqua. In legno anche la colonnina comandi contenente 
tutte le componenti elettromeccaniche, inclusa la consolle 
comandi e la potente ventilazione viso-corpo, regolabile 
elettronicamente. Radio stereo, MP3, faretto Led di cortesia e anelli 
reggimani di serie. Culle lampade in lamiera di acciaio, verniciate a 
forno con polveri epossidiche; telaio base e coperchio apribile 
in alluminio anodizzato. Display con tempi esposizione perso-
nalizzabili; memoria per lettura totale ore di lavoro e trattamenti. 

DATI TECNICI:
· N° 36 lampade riflettenti 100W. 
· Codice equivalente UV: 100-R-29/2,4.
· UV TIPO 2, Eer< 0,3W/mq. 
· Presa pentapolare 16A.
· Alimentazione 3x400V, 3800W, predisposta per monofase 230V.

DIMENSIONI: Alt.: cm 220. Larg.: cm 123. Prof.: cm 109.

DATI TECNICI:
· 36 reflecting lamps 100W. 
· Equivalent code UV: 100-R-29/2,4.
· UV TYPE 2, Eer< 0,3W/square meter. 
· Pole socket16A.
· Power Supply 3x400V, 3800W, designed for single-phase 230V.

DIMENSIONS: Height: cm 220. Lenght: cm 123. Depht: cm 109.

CombiSun is proposed as a novelty, an ecological product and 
“ECO ENERGY SAVE” where the naturalness of wood structure 
and the anti-panic  solution create a unique atmosphere, making 
it ideal for Spa, beauty salons, wellness and tanning centers.
The 36 UV-A lamps (100W and spectrum required by law), provide 
a highly effective and a reliable result within a few minutes, 
during which the silent fans, the relaxing music, soft colors and 
pleasant microclimate, surround the body in an experience of 
pure well-being.
Tanning shower, open, equipped with 3 vertical panels of
aluminum, each with 12 UV-A reflective lamps, high-efficiency, 
protected by acrylic, positioned at about 120 degrees from each 
other. The platform and the roof, with a thickness of 42 mm, are 
Fir wood, stained water. Wood also controls the column
containing all the electro-mechanical components, including the 
control console and the powerful ventilation system for face and 
body, electronically adjustable. Stereo radio, MP3, Led courtesy 
spotlight, and rings holder-hands as standard. Cribs lamps made   
of sheet steel, painted with epoxy powders, base frame and 
hinged cover in anodized aluminum. Display with customizable 
time exposure; memory for reading total hours of work and number 
of treatments. Equipment for professional aesthetic use.

Disco in acciaio inox al centro della pedana. Anelli reggimani per il massimo comfort Faretto led e altoparlanti per diffusione musica Radio MP3 e comandi Touchscreen

ECO ENERGY SAVE
progettato secondo i nuovi canoni di 

RISPARMIO ENERGETICO 
senza penalizzare la resa dell’abbronzatura.  

0,3 W/MQ

EC
O

 E
NERGY SAV

E

Combisun, sunshower eco-energy save
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Omeocosmesi Sunrise

Trattamenti di Omeocosmesi Professionali 

Dalla Fitoterapia nasce l’Omeocosmesi funzionale Sunrise, 
una linea professionale di cosmetici naturali ricchi di principi 
attivi e concentrazioni di sostanze adatte alle diverse tipologie 
di pelle e di età. 
Sostanze sebo-simili, PH cutanei, fattori di idratazione naturale, 
aminoacidi, polisaccaridi e proteine vegetali, permettono 
ai cosmetici Sunrise una grandissima affinità e tollerabilità, 
nel pieno rispetto dell’eudermia cutanea.

“SUNRISE OMEOCOSMESI FUNZIONALE”  viso e corpo, le cui alte 
concentrazioni di fitoestratti ne fanno una linea di trattamento 
unica ed esclusiva. 
Materie prime selezionate con cura per offrirti la massima 
naturalità, assicurata anche dall’assenza nei prodotti finiti 
di parabeni, petrolati e siliconi, dall’assenza di profumi irritanti 
e dall’essere NO OGM ORIENTED. Packaging accattivante 
per un prodotto di alta qualità che assicura ottimi risultati.

I TRATTAMENTI IN ISTITUTO: dal know-how Sunrise nascono 
protocolli e programmi professionali mirati a contrastare gli 
inestetismi cutanei del viso e del corpo, nonchè proposte 
dedicate al benessere e alla sensorialità in ambito estetico.

FORMAZIONE OMEOCOSMESI SUNRISE
L’azienda mette a disposizione della clientela 30 anni di 
“expertise” nel settore dermo-estetico al fine di trasmettere 
emozioni, competenza, professionalità e supporti di vendita 
che sostengano il lavoro dell’Operatrice estetica e della Spa 
Manager. A tale scopo vengono calendarizzati annualmente 
corsi di formazione pratico-teorici e di marketing presso la sede.

From Phytotherapy originates Sunrise Homeocosmetics, 
a professional line of natural cosmetics, rich in active 
ingredients and concentrations with substances suitable for 
different skin types and age.
Sebum-like substances, skin pH, natural moisturizing factors, 
amino acids, polysaccharides and proteins, 
give Sunrise cosmetics a great affinity and tolerability, 
in full respect of cutaneous eudermy.

“SUNRISE FUNCTIONAL HOMEOCOSMETICS “ professional cosmetics 
for face and body which high concentrations of plant extracts 
make it a unique and exclusive treatment line.
Raw materials carefully selected to provide maximum naturality, 
also ensured by the absence in the finished products of irritants 
smells, parabens, petrolatum and silicones, and of being 
NO OGM ORIENTED. Attractive packaging for a product of high 
bio-friendly qualities that provides excellent results.

PROFESSIONAL TREATMENTS: from Sunrise know-how arise 
protocols and professional programs aimed at combating skin 
imperfections on the face and body, as well as proposals
dedicated to wellness in aesthetics.

SUNRISE HOMEOCOSMETIC COURSES
The Company provides its customers 30 years of “Expertise” 
in the field of dermo-aesthetic in order to convey emotions, 
competence, professionalism and sales supports to help the work 
of the Beautician and Spa Manager. 
For this purpose Sunrise organizes weekly courses 
practical-theoretical and marketing at the venue.

Trattamenti viso anti-age e specifici

L’Estetista Sunrise: una figura professionale di riferimento

Omeocosmesi professionale corpo in kit e maxi formatiTrattamenti corpo per snellire e rassosanteKit professionalI per trattamenti viso

Professional Omeaocosmetic Treatments
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Omeocosmesi Sunrise

Omeocosmesi Domiciliare - viso & corpo

“SUNRISE OMEOCOSMESI FUNZIONALE” per il Viso e per il Corpo, 
le cui alte concentrazioni di fitoestratti ne fanno una Linea di 
trattamento unica ed esclusiva. 

Materie prime selezionate con cura per offrire la massima 
naturalità, assicurata anche dall’assenza nei prodotti finiti 
di parabeni, petrolati e siliconi, dall’assenza di profumi irritanti 
e dall’essere NO OGM ORIENTED. Packaging accattivante 
per un prodotto di alta qualità che assicura ottimi risultati.

Sostanze sebo-simili, PH cutanei, fattori di idratazione naturale, 
aminoacidi, polisaccaridi e proteine vegetali, permettono 
ai cosmetici Sunrise una grandissima affinità e tollerabilità, 
nel pieno rispetto dell’eudermia cutanea.

I TRATTAMENTI DOMICILIARI: per supportare l’azione 
professionale, Sunrise dispone di una ampia proposta di 
prodotti viso e corpo per il trattamento domiciliare. 
Omeocosmetici che integrano e supportano le formulazioni 
professionali per garantire una forte ed incisiva azione 
cosmetica e soddisfare al meglio le esigenze della clientela.

Il Portale Web della Bellezza Sunrise, dove il cliente dell’istituto 
o della Spa può accedere per approfondire contenuti e notizie 
su prodotti e trattamenti professionali. Mediante il codice che 
gli viene fornito dal centro autorizzato Sunrise, può anche 
acquistare,usufruendo di tanti vantaggi e creando ritorni 
anche per l’istituto.

The Web Portal of Sunrise Beauty, where the customer of the Spa or 
of the Beauty Salon can enter to deepen content and news about 
products and professional treatments. By the code that is provided by 
the authorized Sunrise Center, the customer can even buy, and enjoy 
many benefits and create returns for the institute.

“SUNRISE HOMEOCOSMETICS “ professional cosmetics for face and 
body which high concentrations of plant extracts make it a unique 
and exclusive treatment line.
Raw materials carefully selected to provide maximum naturality, 
also ensured by the absence in the finished products of irritants 
smells, parabens, petrolatum and silicones, and of being 
NO OGM ORIENTED. Attractive packaging for a product of high 
bio-friendly qualities that provides excellent results.

Sebum-like substances, skin pH, natural moisturizing factors, 
amino acids, polysaccharides and proteins, give Sunrise cosmetics 
a great affinity and tolerability, in full respect of cutaneous eudermy.

HOME CARE TREATMENTS: to support the professional action, 
Sunrise offers a great variety of face and body products for home 
treatment.
Homeocosmetics that complement and support the professional 
formulations to ensure a strong and effective cosmetic action
and better meet the needs of customers.

Creme viso specifiche per i vari inestetismi

Omeocosmesi domicliare Sunrise per la tua bellezza, sempre.

Speciale riguardo a linee cosmetiche per zone mirate del corpoEmulsioni, lozioni e balsami per la bellezza del corpoSieri occhi, viso e dé colleté

Home Care Homeocosmetic products

w w w . c o s m e s i s u n r i s e . i t
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Sistemi Slim

Beauty Slim

POTENTE SISTEMA DOLCE E NATURALE 
CHE CONTRASTA LA TENDENZA ALL’ADIPOSITÀ

Salina Slim è un sistema naturale molto efficace per trattare 
e ridurre notevolmente adiposità importanti, sia a livello generale 
che più lievi nelle ginocchia, cosce, glutei. I risultati iniziano a 
vedersi già dopo 3-4 sedute, il tessuto cambia notevolmente,  
il benessere profondo è accompagnato da una sensazione di 
snellezza e leggerezza. Il trattamento è piacevole, naturale  ed 
esclusivo; già in 30 giorni circa, in base alle reazioni soggettive, 
cominciano a cambiare le forme corporee, con risultati di 
modellamento e snellimento delle forme.
Il Sistema Salina Slim è composto da queste apparecchiature:
SALINA, vasca di sale caldo del Mar Morto riscaldato a 40°C circa.
THERMOVIT 5, apparecchiatura ad emissione di raggi infrarossi.
NEW DINAMICA 8 PLUS, presso-massaggio drenante e sgonfiante.

POWERFUL PROFESSIONAL SYSTEM, SWEET AND NATURAL,
AIMED AT TACKLING BODY ADIPOSITY

Salina Slim is a natural system very effective for treating adiposity 
and also to greatly reduce the adipose masses in the knees, thighs, 
buttocks. You begin to see results after just 3-4 sessions, the tissue 
changes significantly, the well-being is deep and establishes a feeling 
of lightness and slimness. The treatment is pleasant, natural and 
exclusive; already in approximately 30 days, depending on the 
subjective reactions, begin to change body shapes, with results of
modeling and slimming of body shapes.
The system Salina Slim is composed by such devices:
SALINA, cradle of hot salt from the Dead Sea heated to about 40°C.
THERMOVIT 5, equipment emitting infrared rays.
NEW DYNAMICA 8 PLUS draining and deflating body massage.

Salina Slim

è un potente sistema dolce e naturale 
che contrasta la tendenza all’adiposità

No correnti elettriche a contatto con il corpo
WELLNESS TECHNOLOGY 

WELLNESS TECHNOLOGY 

WELLNESS TECHNOLOGY 

S L I M  B O D Y
Beauty SlimBeauty Slim

sistema di 
rimodellamento 
e rassodamento 
corporeo
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SISTEMA DI RIMODELLAMENTO 
E RASSODAMENTO CORPOREO

Beauty Slim è una vera e propria strategia estetica dove si 
incontrano azioni manuali, meccaniche e termiche. Una sinergia 
in grado di rendere le forme del corpo femminile più armoniche 
e toniche, di rimodellarne le curve e di contrastare la formazione 
delle nodulosità e delle flaccidità cutanee. Ogni qualvolta si renda 
necessario rimodellare e rassodare il corpo, Beauty Slim agisce 
dove richiesto, lavorando in sinergia con una cosmesi mirata.
E’ un metodo intenso e ricco di risultati, per rassodare e 
compattare i tessuti svuotati, per favorire il drenaggio e per 
supportare il corpo durante e dopo il dimagrimento.

ll Sistema Beauty Slim è composto da queste apparecchiature:
THERMOVIT 5, apparecchiatura ad emissione di raggi infrarossi.
NEW DINAMICA 8 PLUS, presso-massaggio drenante e sgonfiante.

SYSTEM OF REMODELING 
AND BODY FIRMING 

Beauty Slim is a real aesthetic strategy based on a synergy of 
manual, mechanical and thermic actions. 
A methodology that can make the female body more harmonious 
and tonic, able to remodel the curves and prevent the formation 
of adiposity and sagging skin. Whenever it is necessary to reshape 
and tone your body, Beauty Slim acts where required, working in 
synergy with a cosmetics targeted. It is an intense method, 
full of results, to firm and compact the emptied tissues, 
to facilitate drainage and to support the body during and after 
weight loss.

Beauty Slim System is composed by such devices:
THERMOVIT 5, equipment emitting infrared rays.
NEW DYNAMICA 8 PLUS draining and deflating body massage.



Slim Systems

Savonage Slim
IL CALDO, IL DRENAGGIO, IL FREDDO:
METODO RIDUCENTE E TONIFICANTE

E’ un metodo professionale dedicato a coloro che necessitano di 
ridurre e tonificare il corpo o parti di esso. Grazie al lettino termale 
si induce un calore profuso che, partendo dalla colonna vertebrale, 
si irradia all’intero corpo, stimolando un’abbondante sudorazione 
(effetto sauna) ma senza lo stress del calore. Completato da cosmesi 
e massaggi manuali, il sistema si avvale anche di un profondo 
drenaggio meccanico.
Il sistema Savonage Slim è complementare a chi già possiede 
in istituto il lettino termale Savonage.

Il Sistema Savonage Slim è composto da queste apparecchiature:
SAVONAGE, lettino termale con piano riscaldato per trattamenti Spa.
NEW DINAMICA 8 PLUS, presso-massaggio drenante e sgonfiante.

THE HOT, THE DRAINAGE, THE COLD:
METHOD REDUCING AND TONIFICATION 

It ‘a professional approach dedicated to those who need to reduce and 
tone the body and parts of it. Thanks to thermal bed is induced heat that, 
starting from the spine, radiates to the entire body, promoting profuse 
sweating (sauna effect) but without the distress of heat. Completed by 
cosmetics and massages, the system also makes use of a deep drainage.

The system Savonage Slim is complementary to those who 
already have the thermal bed Savonage.

The system Savonage Slim is composed by such devices:
SAVONAGE, thermal bed with heated worktop for Spa wet treatments.
NEW DYNAMICA 8 PLUS draining and deflating body massage.
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Vapour Slim
LA DOLCE E CALDA NUVOLA, MODELLANTE E RASSODANTE

E’ un sistema di rimodellamento corporeo dove una calda nuvola 
di vapore è in grado di modellare e rassodare il corpo.
I cosmetici naturali uniti al vapore iniziano la loro attività di 
bellezza alla quale si aggiunge una sensazione di profondo relax.
Il trattamento è infatti piacevolissimo ed agisce dolcemente su 
tutto il corpo. Ogni trattamento Vapour Slim è sempre combinato 
con un drenaggio profondo, particolarmente utile per completare 
l’azione riducente.

Il sistema Vapour Slim è complementare a chi già possiede in 
istituto La Rosa del Deserto.

Il Sistema Vapour Slim è composto da queste apparecchiature:
VAPOUR BED, un lettino a vapore realizzato interamente in legno.
NEW DINAMICA 8 PLUS, presso-massaggio drenante e sgonfiante.

THE SWEET AND HOT CLOUD, MODELING AND FIRMING

It ‘a system of body contouring where a hot cloud of steam is able to 
shape and tone your body.
Natural cosmetics joined to the steam begin their beauty activity
to which is added a feeling of deep relaxation.
The treatment is in fact pleasant and acts gently on the whole body. 
Each treatment with Vapour Slim is always combined 
with a deep drainage, especially useful to complete the 
reducing action.

The system Vapour Slim is complementary to those who 
already have The Desert Rose.

The system Vapour Slim is composed by such devices:
VAPOUR BED a steam bed made   entirely of wood.
NEW DYNAMICA 8 PLUS draining and deflating body massage.
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La dolce e calda nuvola 
modellante e rassodante.

WELLNESS TECHNOLOGY
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Il caldo, il drenaggio, il freddo:
metodo riducente e tonificante.

S Y S T E M S
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Sunrise S.p.a.
Via Serio, 1 - 25015 Desenzano d/Garda (BS) Italia
Tel. +39 (030) 9914485 r.a. - Fax +39 (030) 9914502

www.sunrisespa.it - info@sunrisespa.it
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