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Fresh peppermint

Caratt eristiche disponibili
C O N F I G U R A ZI O N E D I B A S E

XL-80

enjoy your dark side

48

4/3

Dynamic Power
Reattori elettronici regolabili incrementano l‘output UV
per ogni watt in ingresso di circa il 25%, aumentando
la durata della lampada fino a 1200 ore, aiutando a
proteggere il vostro investimento.
Ultra Performance PLUS
Quattro lampade a tecnologia Performance Plus Ultra
con massimo 500 watt ciascuna: riflettore in vetro,
filtri con rivestimenti speciali e tre lampade a 8 watt a
spaghetto ottimizzate per l’UV-B assicurano un ottimo
potere abbronzante.
DESIGN E FINITURE
Massima potenza con un look di classe; i modelli Soltron
sono potenti, e si vede! Colori di tendenza, curve
mozzafiato, fantastici effetti di luce e una qualità di
finitura che cattura l‘attrazione.

XL-80 X TRA fresh pepperm i nt
Dynam i c pow er

48 x 200W*

configurationE DI BASE:
Design fresco, Sistema Dynamic Power, Performance ottimizate con sistema Ultra
Performance Plus, 0.3 , Plexiglass base Multi Relax, Climatronic, Abbronza spalle
Optional:
AVS - Aroma Vitalizer System, Abbronza spalle con Power Sound **

* Potenza massima UV
** Con subwoofer, Volume regolabile dal menu, MP3 e iPod-Dock-in, Slot SD-Card e Auto Play

DAT I T E C N I C I
Elementi PLASTIFICATi
Ora è una delizia per gli occhi! Il pulsante plastificato in
Menta Peperita garantisce una sensazione di cocktail
tropicale e accentua gli esclusivi dettagli di design.
Semplicemente delizioso!

BASE PLEXIGLASS MULTI RELAX
Relax di prima classe - il design ergonomico Body
Confort della base in plexiglass rende l’abbronzatura
un‘esperienza rilassante, sia che tu sia sdraiato sulla
schiena, sia sul petto.

Plexiglass base mm (Lun x larg)
Peso in Kg (con aria condizionata)
Massimo consume di energia (con aria condizionata) ca. *
Fusibili (con aria condizionata)
Dimensioni lettino chiuso, in mm (lun x larg x alt)
Dimensioni lettino aperto, in mm (larghezza)
Dimensioni minime cabina interna, in mm (lun x larg)

XL-80
Dynamic Power
2,210 x 840
570
16,900
3 x 35 A
2,390 x 1,550 x 1,475
1,985
2,745 x 3,050

* Potenza indicata con tensione di rete pari a 230 V.

ILLUMINAZIONE INTERNA
Le prime impressioni contano: l‘illuminazione interna
sorprendente risolleva il vostro spirito dal momento in
cui entrate.

Climatronic
Aria condizionata refrigerata, il lusso di un base in
plexiglass a clima controllato; aria condizionata
completamente refrigerata per quell’effetto superbo sulla
base in plexiglass, così come anche la parte superiore del
corpo e del viso (se richiesto).

REFLEX NECK TANNER
Per i perfezionisti che vogliono una buona abbronzatura
nella zona del collo, generalmente difficile da
raggiungere.

 .3 Optimized Performance Technology per ottenere migliori risultati di
0
abbronzatura
 ynamic Power per un ciclo di vita delle lampade più lungo e il 100% delle preD
stazioni abbronzatura
Climatronic, per una esperienza di abbronzatura più fresca
Aroma Vitalizer sistema Extra rinfrescante
Sistema audio con MP3 dock-in

O pt i onal

Una nuova esperienza

AVS – Aroma Vitalizer System
Un benessere maggiore da Soltron: l’Aroma Vitalizer
System provvede a nebulizzare un’essenza rinfrescante
per una generale sensazione di benessere sia durante
l’abbronzatura che a fine seduta nella cabina.
VERTICAL SHOULDER TANNEr | Power Sound
system
L’abbronza spalle ad alta pressione offre una
abbronzatura supplementare. Il Power Sound System
offre una straordinaria esperienza audio, con due
altoparlanti di alta qualità, un subwoofer, il volume autoregolabile in funzione del rumore esterno, collegamento
per cuffie e MP3 con riproduzione automatica.

Per informazioni, scrivi una e-mail
a ufficio@goldlight.biz o chiamaci
allo +39 0332 16.95.210
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B L U EBERR Y B L U ES

Caratt eristiche disponibili
C O N F I G U R A ZI O N E D I B A S E
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enjoy your dark side
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DYnamic Power 200
Reattori elettronici regolabili incrementano
l‘output UV per ogni watt in ingresso di circa
il 25%, aumentando la durata della lampada
fino a 1200 ore, aiutando a proteggere il vostro
investimento.
ULTRA PERFORMANCE PLUS
Il sistema di abbronza viso con 4 lampade a
tecnologia Performance Plus Ultra: riflettore in
vetro, filtri con rivestimenti speciali e tre lampade
a 8 watt a spaghetto ottimizzate per l’UV-B
assicurano un ottimo potere abbronzante.
VERTICAL TANNER SHOULDER
L’abbronza spalle ad alta pressione offre una
abbronzatura supplementare con l‘innovativa
tecnologia Ultra Performance.

REFLEX NECK TANNER
Abbronzatura dalla testa ai piedi con un
integrato REFLEX NECK TANNER per l’abbronzatura
del collo.
DESIGN E FINITURE
Massima potenza con un look di classe; i modelli
Soltron non sembrano solo potenti, ma lo sono.
Colori di tendenza, curve mozzafiato, fantastici
effetti di luce e una qualità di finitura che cattura
l‘attrazione.
LUCI Di Design BLUE BERRY BLUES
L‘affascinante design delle luci color Blue Berry
Blues è un vero e proprio piacere per gli occhi:
accendete le luci!

XXL-110 xtra BLUEBERRY BLUES

FEEL THE BEAT!
 Potenza estrema con 52 lampade UV a bassa pressione, quattro
lampade viso alta pressione con tecnologia Ultra Performance e
lampade UV-B supplementari.
 Completamente equipaggiato con di serie l’Aroma Vitalizer
System e il Full Air Condition Plus all’interno del tunnel abbronzante.
 Power Sound System con volume regolabile, MP3 e slot per
SD-Card.
 Gestione del macchinario semplice grazie all’innovativo sistema
di controllo.

BASE PLEXIGLASS RELAX
Relax di prima classe - la forma ergonomica della
base in plexiglass con poggiatesta integrato,
comodi appoggia braccia e poggiapiedi variabile,
rendono l‘abbronzatura un’esperienza di relax
unica.

XXL-110 xtra B LUEB ERRY B LU ES
Dynamic Power
52 x max. 200 Watt* Lampade
4 x max. 520 Watt* Viso
2 x 250 Watt* Abbronza spalle alta pressione
Finitura:
Finitura a specchio, due elementi decorativi in Design-Blueberry Blues, Abbronza spalle,
Conciatore spalla verticale, luci interne, Plexiglass base Multi Relax
Inoltre: Sistema Full Air Condition , Aroma Vitalizer System, Sistema Power Sound con volume
regolabile interno.

* Le prestazioni variano in base alle normative nazionali fino al valore massimo specificato.

DAT I T E C N I C I
Dimensioni lettino chiuso, in mm (lun x larg x alt)
Dimensioni lettino aperto, in mm (larghezza)
Altezza Interna, in mm
Apertura di accesso, in mm
Dimensioni minime cabina interna, in mm (lun x larg)
Potenza massima assorbita in Watt
Fusibili di protezione *
Peso in Kg (con aria condizionata)

2390 x 1640 x 1484
1445
640
900
2500 x 2300
17.800
3 x 35 A
680

* Con alimentazione di rete pari a 400-415 V

FULL Air condition PLUS
Non è solo il plexiglass inferiore, anche la parte
superiore del corpo e del viso godono dell’aria
condizionata. Il tunnel abbronzante chiuso
assicura un più veloce raggiungimento del clima
desiderato.
AROMA VITALIZER SYSTEM
Un benessere maggiore da Soltron: l’Aroma
Vitalizer System provvede a nebulizzare
un’essenza rinfrescante per una generale
sensazione di benessere sia durante
l’abbronzatura che a fine seduta nella cabina.
Power Sound System
Questo sistema offre una straordinaria esperienza
audio, con due altoparlanti di alta qualità, un
subwoofer, il volume auto-regolabile in funzione
del rumore esterno, collegamento per cuffie e MP3
con riproduzione automatica.

Per informazioni, scrivi una e-mail
a ufficio@goldlight.biz o chiamaci
allo +39 0332 16.95.210
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