
shower plus
SHINY è Il solarium ANTICLAUSTROFOBIA come lo avete sempre sognato, la soluzione giusta 
per l’utente più esigente e per dare alla vostra attività una nota in più di design, tecnologia e 
sicurezza in cui l’innovativa forma delle lampade e la purezza e trasparenza delle linee convivono 
in una magica sintesi. 
Gli effetti scenografici luminosi fanno di SHINY un oggetto prezioso in grado di entusiasmare. Va 
oltre l’orizzonte dell’abbronzatura classica, è un nuovo concetto, è una visione diversa, è semplice 
ed è ricca di funzioni, immagina la gestione con un dito sul TABLET on-line, dove e come vuoi, 
le impostazioni sono semplici e intuitive. 
SHINY è un mondo nuovo fatto di abbronzatura e relax, una nuova dimensione di benessere 
grazie alle nuove lampade WILD WAVE che oltre all’abbronzatura permettono vivere un’esperienza 
con più effetti positivi sul corpo e sulla mente. 
La vostra abbronzatura è la nostra passione, la forma interna studiata per avvolgere in modo 
naturale il corpo e favorire un trattamento intenso e omogeneo. 
La gestione facile e immediata su TABLET, la voce guida che accoglie e guida l’utente, la 
trasparenza delle pareti, l’apertura antipanico, la potente ventilazione, la dotazione dei tubi di 2 
metri di altezza, la pedana interna rialzata per migliorare l’abbronzatura delle caviglie e piedi, il 
sistema musicale di cui è dotata, pongono SHINY ai vertici delle apparecchiature abbronzanti. 
Un gioiello di eccellenza in cui l’elevato contenuto tecnologico regala confort, funzionalità e 
sicurezza, garantiscono professionalità con ogni tipo di utente e rendono ogni ambiente speciale 
e unico. 
Eurosun da sempre sinonimo di stile italiano nell’abbronzatura, perfetta sintesi di estetica e design, 
produce SHINY in vari modelli tra cui la moderna versione per i trattamenti al collagene anti-età. 
SHINY si apprezza inoltre per l’estrema semplicità delle operazioni di pulizia e manutenzione. La 
solida struttura in acciaio, l’affidabilità dei materiali ne garantiscono la massima qualità e durata 
nel tempo.

Garanzia 2 anni.
 
Servizio professionale dal 1989. 

DIMENSIONS:
L. 120 / W. 99 / H. 235
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