Lemi Group

BENESSERE

Prodotti dallo stile inconfondibile dalle rifiniture di altissima qualità.
Perché il benessere è una cosa seria

Q

uando si tratta di benessere e di
cura della persona c’è bisogno di
qualità e professionalità. E sono
proprio questi i valori portanti della Lemi
Group, un’azienda leader nel settore delle attrezzature per estetica professionale
che in pochi anni ha rivoluzionato il concetto di benessere.

Nuovi paradigmi estetici

Nata nel 1989, la LEMI Group produce
lettini, poltrone e cabine multifunzione
per i settori Beauty&Spa, podologia e
medicale. L’azienda viene fondata, col
nome Brusaferri & C. da Emilio Brusaferri e Silvio Genelli, cugini e amici aﬃatati
che condividono la passione per le grandi sﬁde. Dalla loro caparbietà nasce Lemi
4 – il primo lettino a 4 motori elettrici –
che segna una vera rivoluzione nel settore dell’estetica. Oggi l’azienda è una
grande realtà imprenditoriale, con oltre
60 persone impiegate, un’area produttiva
di circa 7.000mq nei due stabilimenti di
Azzanello e Casalbuttano, 1.000mq di
uﬃci e uno showroom di 500mq. Grazie
ad un’intensa attività di ricerca e sviluppo, continua ad imporre al settore nuovi

paradigmi di riferimento, consolidandosi
come una delle aziende più signiﬁcative
del panorama internazionale.

Artigianalità e qualità, valori
preziosi

Design, ricerca, tecnologia, ma anche
qualità, funzionalità, artigianalità e ﬁniture accurate sono i naturali punti di forza
della Lemi. Princìpi irrinunciabili per creare prodotti dallo stile inconfondibile e
dall’autentico tratto made in Italy, famoso nel mondo. «Siamo presenti in 106
paesi con una sede anche a Dubai», racconta il general manager Matteo Brusaferri, «ed abbiamo implementato una
produzione standardizzata di ottimizzazione che ci permette tempi di realizzo
veloci, su cui poi interveniamo con riﬁniture sempre di altissima qualità proprio
per personalizzare ogni dettaglio. Ogni
prodotto non è mai solo un elemento
prettamente tecnico, ma diventa un
complemento di arredo, integrato in maniera armonica nell’ambiente, aumentandone così la sua fruibilità». In Lemi, l’artigianalità viene quindi considerata valore
aggiunto, grazie anche ad una gamma
completa di colori, materiali, ﬁniture, metalli e legni che rendono ogni modello
davvero unico.

Da elementi tecnici a complementi
di arredo

Seguendo costantemente le novità del
mercato, era inevitabile per Lemi dare
una risposta anche ad uno dei trend più
in voga, la private spa, molto richieste
nelle strutture luxury, dove vince il relax
personale lontano dal mondo, in un ambiente superconfortevole. Lemi ha voluto
dare la sua risposta creando, tra gli ultimi
modelli, Portofino e Portofino EVO, lettini
da massaggio multifunzionali che combinano comfort e facilità d’uso con un’eccezionale ottimizzazione dello spazio di
lavoro. Perfetti come chaise longue per
momenti di relax totale, si rivelano ideali
anche nel momento in cui si passa al
trattamento, grazie alle tre regolazioni indipendenti di altezza, schienale e poggiagambe, rendendo l’ospite pronto per una
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vole per il cliente e stabile per l’operatore,
che può così eﬀettuare tutti i tipi di massaggio, compresi quelli più energici e localizzati.

Sicurezza, eco-sostenibilità
e assistenza

vasta gamma di trattamenti viso e corpo,
massaggi e altro, garantendo il massimo
comfort anche per il professionista. Non
mancano anche top di gamma, come il
Verona, anche nella sua variante Verona
EVO, un lettino multifunzionale Spa altamente avanzato che combina la forza e
l’eleganza del design con l’eccezionale
comfort dell’innovativo materasso con
HBS Stress Relief System personalizzabile.
Grazie alla regolazione completamente
elettrica dell’altezza, dello schienale, del
poggiagambe e del trendelenburg, il lettino Verona EVO è anch’esso dual use e può
quindi essere utilizzato sia come poltrona
che come lettino. Se Elba Pedi Spa è una
poltrona che arricchisce di fascino e suggestione ogni tipologia di ambiente, trasformando i tre trattamenti disponibili
contemporaneamente (pedicure, manicure
e viso) in un unico momento di raﬃnato
relax, grazie al sistema Hydromassage Pipeless, Spa Dream si può considerare davvero un concept innovativo. Completo di
cromoterapia con 7 colori alternabili, viene
fornito su base ad altezza regolabile e con
movimento basculante. La versione con
sabbia è di quarzo sferico e quando viene
riscaldata avvolge il corpo favorendo un
completo rilassamento interiore. Il calore è
“asciutto”, come quello della spiaggia marina, e la granulometria della sabbia favorisce un buon appoggio per realizzare il
massaggio. In alternativa il materasso ad
acqua, riscaldato, è composto da 4 cuscini
separati, per garantire una distribuzione
ottimale dell’acqua. La superﬁcie del lettino risulta, quindi, estremamente confortemastermeeting.it

Da alcuni anni, Lemi ha scelto la strada
virtuosa della sostenibilità. Oggi il 70%
dei lettini e attrezzature in legno vengono prodotti con legni certiﬁcati FSC che
non provengono da foreste protette. Per
i rivestimenti dei materassi, privi di coloranti sintetici e materiali tossici, sono
state selezionate aziende che hanno
scelto uno sviluppo duraturo, basato sul
rispetto assoluto delle migliori pratiche
per la sicurezza e l’ambiente. Inoltre, Lemi fornisce ai distributori e a tutta la rete
vendita percorsi di formazione tecnica
sull’utilizzo delle apparecchiature. Grande rilievo viene dato all’assistenza post
vendita che per l’azienda rappresenta un
elemento indispensabile nel rapporto
C.C.
con il cliente.
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