
INTRODUZIONE

Appositamente progettato per cercare di alleviare i disturbi 
muscolari, il tappetino LH HARMONY PRESSO MASSAGE è 
in grado di simulare molteplici tecniche di massaggio. 

Grazie all’ampia gamma di funzioni, consente di applicare 
calore, massaggiare o stimolare mediante agopressione le 
parti del corpo più colpite. 

Un altro passo in avanti importante di questo dispositivo 
rispetto ad altri modelli è il processore informatico integrato. 
Combinato con i meridiani cinesi di agopressione, vi consentirà 
di realizzare stretching ritmici e movimenti di allineamento 
posturale su un materassino ad aria.

Si evidenzia che LH HARMONY PRESSO MASSAGE non è un 
prodotto sanitario. Se ne consiglia l’uso a chiunque, in modo 
particolare a chi accusa spossatezza fisica e mentale, stress, 
disturbi muscolari e qualsiasi altro tipo di disturbo.

Il vostro corpo ha bisogno delle migliori cure e Lufthous® si 
adopera per consentirvi di utilizzare a casa vostra le migliori 
soluzioni possibili. 

Perché non scoprirlo subito?

FUNZIONAMENTO E CARATTERISTICHE

Le caratteristiche del tappetino LH HARMONY PRESSO 
MASSAGE ne fanno un prodotto innovativo e pratico.

Dato il funzionamento semplice con il telecomando, è 
estremamente utile e agevole da utilizzare.

I comandi consentono di utilizzare quattro funzioni principali: 

• Allungamento: con intensità adeguata per stimolare e 
preparare il corpo agli esercizi successivi. 

• Massaggio: al termine di una lunga giornata di lavoro o 
di spossatezza fisica, non c’è niente di meglio di un buon 
massaggio per rilassarsi e alleviare le tensioni muscolari.

• Agopressione: simulando la celebre tecnica cinese, 
sentirete le dita di un esperto in ogni applicazione. 

• Allungamento della colonna vertebrale: questa funzione 
aiuta ad alleviare eventuali contratture e disturbi della zona 
lombare. 

Un altro punto da evidenziare in merito a LH HARMONY 
PRESSO MASSAGE è la sua facile portabilità. Grazie al peso 
contenuto e ai manici laterali, potrete portarlo ovunque!
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SPECIFICHE TECNICHE

Modello: HARMONY

Nome del prodotto: LH PRESSO MASSAGE

Voltaggio: 100–240 V - 50/60 Hz

12 VCC - 2 A

Consumo: 24 W

Dimensioni del prodotto: 120 cm × 60 cm × 9 cm (lungh. × 
largh. × alt.)

Peso prodotto: 4 kg

CONSIGLIATO SPECIALMENTE PER VOI

Come anzidetto, LH HARMONY PRESSO MASSAGE non è un 
prodotto sanitario. Se ne consiglia vivamente l’uso purché si 
rispettino le “Avvertenze di sicurezza”.

In ambito sportivo, può essere di grande aiuto sia prima che 
dopo la fase di allenamento. 

Consente di alleviare i segni della stanchezza nonché di 
migliorare le sensazioni interne.

In ambito estetico, LH HARMONY PRESSO MASSAGE 
contribuisce a rafforzare l’elasticità e il drenaggio delle cellule 
di lipidi.

 

QUALITÀ LUFTHOUS®

Lunghi anni di lavoro e di dedizione fanno di noi un punto di 
riferimento in termini di innovazione, impegno e qualità.

Ogni nostro prodotto è il frutto di numerose ricerche e di studi 
approfonditi sul campo. Soltanto in questo modo possiamo 
consentirvi di utilizzare a casa vostra dispositivi dalle 
prestazioni favolose e vantaggi inimmaginabili nel passato. 

Tutto ciò non sarebbe possibile senza la vostra fiducia. Grazie 
a voi, il nostro progetto continua a crescere e a svilupparsi 
nella direzione giusta. 

Qual è il nostro obiettivo principale? La vostra felicità. Ecco 
perché, vi ringraziamo nuovamente per il sostegno e la fiducia 
riposti in ogni nostro progetto. 

Per un futuro assieme. Per un futuro migliore.
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