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V10 Pearl White Cool, XLc
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Luxura V10 è l‘evoluzione assoluta della gamma

di prodotti premium di docce abbronzanti.

Nessun‘altra doccia è all‘altezza di questo prodotto

d‘avanguardia. Le Pearl White edition sono

sottolineate da concetti di luce straordinari:

 Pearl White Passion con luce rossa fiammante

 Pearl White Romance con una delicata luce rosa

 Pearl White Cool con una fresca luce azzurra

La Royal Red edition si presenta con una classe

ulteriore. Pronta a stupire i clienti e a dare

all‘ambiente un tocco di eleganza regale.

 DecoLight

 Luce di stand-by

La doccia abbronzante stupisce con le sue due

porte, che consentono di risparmiare spazio, apribili

contemporaneamente e senza sforzo con una sola

mano.
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Luxura V10 è la scelta giusta per una doccia abbronzan-

te per gli amanti dell‘abbronzatura, indipendentemente 

dalla loro altezza. La pedana è mobile e si solleva, per 

portare il cliente alla posizione perfetta, a garanzia di 

risultati ottimali per l‘abbronzatura del viso e dei piedi. 

La base antiscivolo e le maniglie ergonomiche aiutano 

il cliente a godersi la seduta stando in piedi in posizione 

sicura.

Ampia scelta fra una varietà di tubi e di lampade

abbronzanti per il viso:

 Tubi XL da 2 metri per un‘abbronzatura ottimale

 dell‘intero corpo

 Tubi XLc con parte addizionale abbronzante rosa,

 per un‘attenzione particolare al viso

 SLi con 2 x 2 elementi viso ad alta pressione nelle porte

 SLi standard: con fi ltro SPS azzurro

 SLi optional: fi ltro a specchio HPS per un aspetto

 ancora migliore, maggiore effi cienza e pigmentazi 

 one diretta più forte
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variety

V10 Pearl White Passion

Una maggiore effi cienza energetica è garantita dal modulo supplementare intelligente IP Control 

che controlla l‘alimentazione elettrica dei tubi. Tale modulo mantiene sempre ottimale l‘impatto della 

lampada per tutta la sua durata utile, al livello raccomandato dall‘UE di 0,3 Watt/m2 e per gli UV tipo III. 

Se le regolamentazioni nazionali lo consentono, è possibile programmare i tubi a un livello maggiore di 

potenza. Il modulo IP Control è in grado di raggiungere dei risparmi di energia del 25%, aumentando 

così la durata utile dei tubi.

Filtri SLi su entrambe le porte



10

V10 Royal Red

we like it fresh ...

SENSSENSSENSSENSSENSSENSSENSSENS

Luxura V10 è dotata del sistema Qsens con quattro 

ugelli, che nebulizzano una fresca brezza umida sul 

corpo del cliente a intervalli defi niti. Ogni seduta 

abbronzante sarà anche perfettamente rinfrescata.
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... and loud 

SENS SENS SENS SENS
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Con SoundAround, gli amanti dell‘abbronzatura potranno godere di

intrattenimento musicale durante la seduta: V10 offre quattro canali 

esterni e la possibilità di collegare un MP3 o uno smartphone per 

ascoltare i propri brani personali. Due altoparlanti più un subwoofer 

garantiscono una qualità audio eccellente. SmartVoice guida la 

scelta delle varie funzioni con una voce piacevole.

Xsens eroga una fresca fragranza durante la seduta.
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Pearl White Romance Pearl White CoolPearl White Passion
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Royal Red

Luxura V
10 50 XL High Intensive 50 XL IP Control

Tubi 50 x 180 W 50 x IP Control

Abbronzante per il viso – –

Capacità dello scarico aria centrale (in alto) 2680 m3 2680 m3

Alimentazione 400V/3N~/50Hz 400V/3N~/50Hz

Potenza 11,5 kW 11 kW

Fusibili 3 x 20 A 3 x 16 A

Peso 650 kg 500 kg

 Con riserva di modifiche tecniche.

Tutte le parti che devono

essere raggiunte per la

manutenzione o l’assistenza

sono facilmente accessibili

dall’interno della doccia.
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Luxura V
10 50 XLc High Intensive 50 SLi High Intensive1

Tubi 50 x 180 W 42 x 180 W 
8 x 140 W

Abbronzante per il viso Integrati 4 x 400 W

Capacità dello scarico aria centrale (in alto) 2680 m3 2680 m3

Alimentazione 400V/3N~/50Hz 400V/3N~/50Hz

Potenza 11,5 kW 13 kW

Fusibili 3 x 20 A 3 x 25 A

Peso 650 kg 675 kg

 Con riserva di modifiche tecniche.

1 Variante ”Intensive” con lampade da 180 w a spot lungo e 800 ore di durate.
2 Comprende My MP3, SmartVoice, 4 canali esterni di musica, altoparlanti e subwoofer.  

HPS (solo per SLi)

Xsens

Qsens

Lift system

SoundAround Basic2

SPS (solo per SLi)

XL Light

DecoLight

Illuminazione a pavimento

Luce interna di stand-by

Ventilazione per il corpo regolabile su due livelli

Display con timer digitale

Altoparlanti

Contatore non resettabile

Contatore resettabile

Timer interno

Connessione per timer esterno

2 porte ad apertura contemporanea

di serie optionale
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we like V8 ...
foto in auto
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V8 Crystal White

V8 Uptown Blue

V8 Rose Pink
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we like it 
colourful

ambient

Luxura V8 presenta un design particolarmente luminoso 

con illuminazione dall’alto verso il basso. La fi nitura liscia 

di alta qualità, priva di materiali di fi ssaggio visibili, ne 

enfatizza l’aspetto elegante. 

Luxura V8 include la speciale Ambient FlowLight che 

illumina la stanza con un carosello di luce invitante; 

il passaggio tra un colore e l’altro è piacevolmente sfumato. 

In alternativa, è possibile selezionare una sola sfumatura 

di colore in modo che V8 si abbini perfettamente alla 

cabina, al salone o semplicemente all’umore. Ambient 

FlowLight fa risaltare l’elegante design grazie alla forma a 

V delle porte e delle linee distintive presenti lungo la parte 

inferiore delle porte. Inoltre, grazie all’uso di un elemento 

luminoso posto al di sotto dell’unità, fornisce un effetto 

visivo “ondeggiante”. All’interno della cabina, l’Ambient 

FlowLight Panel crea un’atmosfera rilassante durante le 

sedute di abbronzatura e nei momenti di attesa.

E per fi nire, l’esclusiva 

maniglia in noce 

conferisce ancora 

più eleganza e lusso 

al wellness. Questa 

elegante maniglia si adatta 

perfettamente a tutti i colori!

Luxura V8 presenta una 

doppia porta salvaspazio che può essere 

aperta facilmente e senza sforzo. All’interno, 

il comodo pavimento antiscivolo consente di 

stare in piedi in modo sicuro. 

Per chi non ama abbronzarsi a porte chiuse: 

il design intelligente della V8 consente di 

lasciare gli sportelli appena aperti, aperti a 

metà oppure completamente aperti durante la 

seduta abbronzante.
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features
we like

other sound option to choose:

favourite sounds

SENS SENS SENS SENS

P L U S

smasmasmarrrttt

Luxura V8 sa come personalizzare l’abbronzatura. Grazie al sistema SoundAround Plus di 

alta qualità, dotato di connessione My MP3 e bluetooth, gli amanti dell’abbronzatura possono 

ascoltare la loro musica preferita collocando il proprio smartphone o tablet sul robusto 

supporto sul Ambient FlowLight Panel. Il sistema SoundAround Plus contiene anche un 

subwoofer, due altoparlanti, una SmartVoice amichevole che guida all’uso delle varie funzioni, 

quattro canali radio esterni e due canali per scheda SD interna per la riproduzione di musica 

rilassante o energizzante pre-programmata e gratuita o per la riproduzione di una playlist 

personalizzata.

�	Sistema audio My MP3 con connessione MP3 per la riproduzione di playlist personalizzate, 

un canale studio e due altoparlanti
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more highlights:

display

SENSSENSSENSSENS

SENSSENSSENSSENSSENSSENSSENSSENS

Il Ambient FlowLight Panel all’avanguardia con controllo 

smart-touch consente una facile gestione delle preferenze 

durante l’abbronzatura.

� Design esclusivo, grafi ca trendy illuminata e Ambient 

FlowLight 

� Icone ben visibili per tutte le impostazioni

� Navigazione intuitiva tramite il controllo smart-touch, 

ben protetto dallo strato in acrilico

Speciale sistema di ventilazione, regolabile a tre livelli, 

per ottenere la temperatura più gradevole durante 

l’abbronzatura. Un perfetto fl usso d’aria circonda il corpo 

garantendo una temperatura gradevole durante la seduta, 

il massimo confort e una perfetta abbronzatura dalla testa 

ai piedi! Per una totale sensazione di benessere, sono 

disponibili le seguenti funzioni opzionali:

�	Qsens con 2 ugelli per lo spruzzo di una rinfrescante brezza 

umida sul corpo a intervalli defi niti durante la seduta

� Sistema Xsens per la diffusione di gradevoli aromi: 

Ocean, Blossom o Sandalwood 

� EcoPower: questa soluzione di risparmio energia viene 

fornita con reattori elettronici che risparmiano il 15% 

dei consumi! Un ulteriore vantaggio di EcoPower è che 

accende i tubi contemporaneamente, per avviare più 

rapidamente la seduta di abbronzatura
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Rose PinkCrystal White Uptown Blue

easy maintenance
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Luxura V
8 48 XL High Intensive 48 XL Ultra Intensive*

Tubi 48 x 180 W XL EcoPower 48 x 200 W XL EcoPower

Alimentazione 400V/3N~/PE/50Hz 400V/3N~/PE/50Hz

Potenza 8,2 kW 8,6 kW

Fusibili 3 x 16 A 3 x 16 A

Peso 167 kg 167 kg

 * Non per l’UE.
Con riserva di modifiche tecniche.

Anche le parti in acrilico sono facilmente rimovibili, grazie 

all’esclusivo sistema di fissaggio in alluminio per facilitare 

operazioni quali la pulizia delle parti stesse o la sostituzione 

dei tubi.

Le operazioni di manutenzione e assistenza possono essere eseguite 

con facilità. L’accesso ai componenti elettronici è consentito tramite la 

rimozione del Ambient FlowLight Panel all’interno della V8.

1] All’esterno sono stati inseriti dei filtri1 antipolvere, facili da pulire o 

sostituire. Inoltre, 2] il contenitore Qsens2 e 3] la cartuccia Xsens* si 

trovano all’esterno della cabina abbronzante verticale, dentro un vano 

protetto, e consentono una rapida sostituzione.

*Xsens e Qsens sono elementi opzionali
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ambient

Maniglia in legno

Xsens2

Qsens

My MP33

SoundAround Plus4

Spogliatoio

Glamour Edition

XL Light EcoPower

Ambient FlowLight per porte, fi anchi e pavimento

Ambient FlowLight Panel con controllo smart-touch

Timer digitale 

Altoparlanti

Dispositivo di raffreddamento corpo regolabile a 3 livelli

Luce di standby interna

EcoPower1

Filtri antipolvere

Timer interno

Connessione per timer esterno

Contatore da 1 ora non resettabile

Contatore da 1 ora resettabile

di serie opzionale

1  Reattori elettronici che risparmiano il 15% dei consumi!
2  Solo in combinazione con Qsens.
3  Con connessione per MP3/smartphone, 1 canale musicale esterno e 2 altoparlanti.
4  Con connessione per MP3/smartphone, Bluetooth, SmartVoice, 4 canali musicali esterni, 2 altoparlanti, subwoofer e schede  
 SD per 2 canali musicali interni (musica rilassante, musica energizzante o programmazione personalizzata).

Un’altra opzione 

intelligente di questa 

cabina abbronzante 

verticale è lo 

spogliatoio. Applicato 

alla cabina V8 crea 

immediatamente 

una solida unità 

abbronzante autonoma 

praticamente ovunque!
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we like features

V6 Crystal White

ambient

�

�

�

 

Luxura V6 può essere trasformata in un prodotto di qualità 

superiore aggiungendo funzioni extra, quali:

		 Ambient FlowLight Panel con controllo smart-touch e   

 grafica trendy illuminata.

  Xsens, per la diffusione di un gradevole aroma all’interno della  

 cabina V6 tramite il sistema di raffreddamento del corpo.

  Qsens con 2 ugelli per una fantastica sensazione di benessere  

 grazie allo spruzzo di una rinfrescante brezza umida sul corpo.

Sia il pannello di controllo standard che la bellissima 

versione Ambient FlowLight assicurano una navigazione 

ottimale.

Opzionale 
(foto a sinistra):
Ambient FlowLight 
Panel (con controllo 
smart-touch) con 
grafi ca trendy 
illuminata e carosello di 
colori.

Standard 
(foto a destra):
Pannello di controllo 
smart-touch.

Luxura V6 è la cabina abbronzante verticale entry-level, 

caratterizzata da un design fresco e nuovo, disponibile 

in un bellissimo colore Crystal White. Per un look ancora 

più attraente, sono disponibili tre eleganti colori abbinati 

che sottolineano la fi nitura di alta qualità della cabina 

V6 oppure una Glamour Edition con strass! Luxura V6 è 

il modello perfetto per chiunque voglia ampliare i propri 

servizi con un’abbronzatura di livello professionale. Il 

gradevole design presenta una porta a doppia apertura 

con rotazione minima che ne riduce l’ingombro. Ulteriore 

punto di forza: il pannello di controllo interno contiene 

un touch-screen facile da utilizzare per la selezione delle 

opzioni di abbronzatura personalizzata.

La piacevole luce di stand-by 

illumina l’unità fra le sedute 

abbronzanti, invitando i clienti 

ad entrare nella V6 e senza 

lasciare nessuno al buio al termine 

della seduta.
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V6 Crystal White Aqua

V6 Crystal White GoldV6 Crystal White Pink

more options to choose:

SENS SENS SENS SENS

P L U S
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	Altoparlanti

 Sistema audio My MP3 con un canale studio, altoparlanti e connessione MP3 per la 

programmazione personalizzata.

 SoundAround Plus per infinite possibilità audio di alta qualità grazie allo speciale 

subwoofer, due altoparlanti, Bluetooth, SmartVoice amichevole che guida all’uso delle 

varie funzioni, quattro canali radio esterni e due canali per scheda SD interna con musica 

rilassante o energizzante gratuita pre-programmata o con possibilità di programmazione 

personalizzata.
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Crystal White AquaCrystal White Crystal White Gold Crystal White Pink Crystal White Gold  
Glamour
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Luxura V
6 42 XL Intensive 42 XL Ultra Intensive* 48 XL High Intensive 48 XL Ultra Intensive*

Tubi 42 x 180 W XL 42 x 200 W XL 48 x 180 W XL 48 x 200 W XL

Alimentazione 400V/3N~/PE/50Hz 400V/3N~/PE/50Hz 400V/3N~/PE/50Hz 400V/3N~/PE/50Hz

Potenza 8,3 kW 8,7 kW 9,4 kW 9,9 kW

Fusibili 3 x 16 A 3 x 20 A 3 x 16 A 3 x 20 A

Peso 241 kg 241 kg 254 kg 254 kg

 * Non per l‘UE.
Con riserva di modifiche tecniche.

La manutenzione non è mai stata così facile, grazie alle soluzioni intelligenti in 

Luxura V6.

 Le parti in acrilico sono facilmente rimovibili grazie all’esclusivo sistema di   

 fissaggio in alluminio che facilita le operazioni di manutenzione	

 Rimuovendo il pannello di controllo all’interno della cabina V6 si ottiene   

 l’accesso a tutti i componenti elettronici 

 Facile riempimento delle cartucce Xsens e del contenitore Qsens*

 

*Xsens e Qsens sono elementi opzionali
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Crystal White Pink 
Glamour
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1  Sempre in combinazione con almeno una delle seguenti opzioni: My MP3, SoundAround Plus, Qsens + Xsens.
2  Solo in combinazione con Qsens.
3  Solo in combinazione con il pannello Ambient FlowLight con controllo smart-touch.
4  Con connessione per MP3/smartphone, 1 canale musicale esterno e 2 altoparlanti.
5  Con connessione per MP3/smartphone, Bluetooth, Smartvoice, 4 canali musicali esterni, 2 altoparlanti, subwoofer e schede  
 SD per 2 canali musicali interni (musica rilassante, musica energizzante o programmazione personalizzata).

Ambient FlowLight Panel con controllo smart-touch1

Xsens2/3

Qsens3

Altoparlanti

My MP33/4

SoundAround Plus3/5

Spogliatoio

Twin Colour (Gold, Pink o Aqua)

Glamour Edition 

XL Light

Timer digitale 

Pannello di controllo con smart-touch

Dispositivo di raffreddamento corpo regolabile a 3 livelli

Illuminazione interna di standby

Timer interno

Connessione per timer esterno

Contatore da 1 ora non resettabile

Contatore da 1 ora resettabile

di serie opzionale

Possibilità di aggiunta di uno spogliatoio alla cabina Luxura V6 per la creazione di 

un’unità abbronzante autonoma.
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ambient
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SENSSENSSENSSENSSENSSENSSENSSENS

Abbronzatura wellness
per tutti i sensi. Quando
si desidera un’atmosfera
piacevole all’interno del
lettino, Xsens diffonde
un meraviglioso profumo
all’interno di Luxura. È come
un respiro di aria fresca nelle
fragranze Ocean, Blossom
o Sandalwood. Scegliete fra
Xsens I (una fragranza per
il vostro Luxura) e Xsens III
(tutte e tre le fragranze).

Sensazione rinfrescante
naturale. Una meravigliosa
brezza delicata viene
spruzzata sul corpo a intervalli
definiti. Come la brezza
spumeggiante di una spiaggia
tropicale. 

Aumentate il volume. Con i
quattro altoparlanti integrati
e un subwoofer nella base,
Luxura trasformerà qualunque
tipo di musica in un evento
musicale. La musica potrà
provenire da un massimo di
quattro canali musicali diversi.
My MP3 e SmartVoice sono
compresi.

In aggiunta a SoundAround
Basic Sound Around Plus com-
prende delle schede SD per 
due ulteriori canali interni di 
musica (musica da relax, musi-
ca travolgente o programmabi-
le a proprio gusto).

In aggiunta ai quattro
canali musicali opzionali del
pacchetto SoundAround,
l’utente potrà collegare il
proprio lettore di MP3 per
ascoltare i suoi brani preferiti.

Una voce gentile guida l’utente
tra le varie funzioni Descrive
tutte le possibilità, 
trasformando la seduta 
abbronzante in una vera 
vacanza in miniatura.

Questo posizionamento extra
garantisce un’irradiazione
UV ottimale, posizionando
gli utenti di piccola e media
corporatura nel posto giusto
rispetto ai tubi. Pertanto sia
il viso che i piedi dell’utente
si troveranno nella posizione
ideale durante la seduta
abbronzante (solo per V10).

High Power System: un filtro
speciale per l’abbronzante
per viso SLi. Per maggiore
efficacia, pigmentazione
diretta e un effetto visivo a
specchio.

Il sistema intelligente 
Bluetooth permette agli 
amanti dell’abbronzatura 
di collegare facilmente il 
proprio smartphone o tablet 
al sistema audio integrato 
per godere di un ottima 
esperienza musicale. In questo 
modo si può immediatamente 
ascoltare la propria musica 
preferita. Non sono necessari 
cavi - premete “Play” e 
abbronzatevi.

I tubi XL, lunghi due metri,
garantiscono un’abbronzatura
uniforme e completa.

L’alternanza di colori in 
dissolvenza con una gamma 
quasi inesauribile di colori 
genera un tocco di atmosfera 
in più.

I reattori elettronici - integrati
come standard - garantiscono
un risparmio energetico di
almeno il 15% (solo per V8).

Questo sistema Intelligent
Power Control garantisce
un’emissione ottimale, per
l’intera durata dei tubi, di
0,3 W/m2 in conformità alle
norme dell’UE. IP Control
consente di raggiungere una
durata utile dei tubi di 1500
ore! Il consumo di energia dei
tubi si riduce fino al 25%  
(solo per V10).



31



32

Hapro International, P.O. Box 73, 4420 AC Kapelle, The Netherlands

like us

www.fac
ebook.co

m/Luxur
a

Sunny certainty
La scelta di una lettino abbronzante Luxura è una 
scelta di sicurezza. Tutte le apparecchiature sono 
conformi alle norme più restrittive e sono dotate 
di marchi di qualità CE e/o KEMA. Oltre a ciò, le 
apparecchiature sono sviluppate con cura in
conformità alle disposizioni più recenti per 
apparecchiature abbronzanti. Non esiste modo 
migliore per garantire un‘abbronzatura responsabile!
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