
 

 
 
 
 
 

 

 

 

SCHEDA  SEGNALAZIONE NOVITA’ PRODOTTO 
NEW PRODUCT DESCRIPTION FORM 

 
RAGIONE SOCIALE ESPOSITORE/EXHIBITOR’S NAME: 

Linea in 
 

NOME DEL PRODOTTO / PRODUCT NAME: 

Poltrona massaggiatrice/Massage chair 

 

TESTO DESCRITTIVO DEL PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION: 

La nostra azienda è presente da oltre 15 anni nel mercato delle poltrone da massaggio, articoli studiati per 
migliorare la qualità della vita. 
In occasione dell’ABTech Expo presenteremo, agli operatori del settore, un prodotto perfetto per contrastare 
i problemi muscolari dovuti ad un prolungato lavoro svolto in piedi e con movimenti atipici che procurano 
dolori alla schiena ed alle gambe. 
Contour 630 è dotata di una tecnologia in grado di riprodurre, tramite rulli che si muovono in maniera 
tridimensionale, il tocco umano. Riproduce le principali tecniche di massaggio utilizzate dai massaggiatori 
chiropratici. Affidabile ed efficace è perfetta per sciogliere le contratture muscolari che sono la più frequente 
causa del mal di schiena, distendere la muscolatura cervicale ed allungare la zona dorsale contrastando lo 
schiacciamento vertebrale. Su polpacci, cosce e glutei una serie di Airbag eseguono un massaggio di 
pressoterapia che riattiva la circolazione e scioglie i muscoli tesi. 
Immaginate il piacere che potrà procurare al termine di un’intensa giornata di lavoro. I dolori muscolari e la 
stanchezza lasceranno il posto al benessere e al relax. 

 

 

Our company is operating for 15 years in the massage chairs market, items designed to improve life quality. 
Our position of leading company allows us to offer high quality models suitable for every kind of use. 
We will present at ABTech Expo a perfect product to settle back problems due to long working period 
standing up and doing unproper movements which creates aches to back and legs. 
Contour 630 is able to emulate techniques used by masseurs and chiropractic professionals. Massage 
rollers move in a three-dimentional way to be similar to human touch. Reliable and efficacious, this product is 
ideal for muscular tensions relief which is the more common reason of back ache. It eases soreness and 
stretchs spine in order to solve vertebral crush trend. Moreover, it does air pressure massage on buttocks 
and calves in order to boost bloodstream. 
Imagine the pleasure that you could get after a busy working day. Muscular aches and fatique will give way 
to wellness and relax. 

 

 

 

 

 


