






THE 
Secret

of
our
TAN



La nostra storia affianca da oltre 40 anni
il mondo dell’abbronzatura professionale,

una eredità che il team Sportarredo
ha voluto valorizzare ed evolvere.

Con una visione completamente rinnovata,
dove bellezza e benessere della pelle

sono al centro del nostro lavoro quotidiano.

Questa visione ci porta a sviluppare
apparecchiature solarium dal design minimale,

in pieno stile italiano. Con una ricerca tecnologica
continua, sempre orientata ad un solo risultato:
un’abbronzatura nel pieno rispetto della pelle. 

ITALIAN
DESIGN

SKIN
RESPECT





PLUS
GARANZIA
GRATUITA

RISPARMIO
BENEFICIO
FISCALE

FERMI
MACCHINA*

Tutte le nostre apparecchiature sono studiate
per essere solide e durevoli, utilizzando 
materiali di qualità che ci permettono di offrire 
gratuitamente un’estensione di garanzia di 2 
anni, in aggiunta alla garanzia legale 
di solo 1 anno.

Grazie alle tecnologie di interconnesione
tra uomo/macchina presenti nelle nostre
apparecchiature solarium, è possibile godere
del 20% di beneficio fiscale di transizione 4.0,
sotto forma di credito d’imposta.

Studiamo le nostre apparecchiature,
per renderle durevoli, capaci di lavorare sotto 
stress a cicli continui, senza il bisogno
di costosi interventi tecnici straordinari.
*dato fermi macchina Sportarredo 2021/22





abbronzatura

verticale



IL VERTICALE
COMPLETAMENTE 
PERSONALIZZABILE
Vega è disponibile nei modelli standard 
VEGA39, VEGA45, VEGA48, VEGA LUX 
OPEN51, VEGA XLe.

I modelli standard non soddisfano appieno 
i tuoi gusti? Scegli come rendere unico il 
tuo solarium, portandolo direttamente in 
contatto con il tuo stile.

DATI TECNICI:
DIMENSIONI 135x135x233*
*LxPxA in cm. Altezza minima soffitto: 260cm.
Profondità con porta aperta: 160cm.

In foto: Modello Vega XLe



risultato evidente 
sin dalle prime 
sedute.

TECNOLOGIA A

BASSA PRESSIONE

VEGA 39
LAMPADE 39 x 160W
LUNGHEZZA LAMPADE 180cm
POTENZA 8 kW

VEGA lux open51
LAMPADE 51 x 160W
LUNGHEZZA LAMPADE 180cm
POTENZA 9,4 kW

VEGA 45
LAMPADE 45 x 160W
LUNGHEZZA LAMPADE 180cm
POTENZA 9 kW

VEGA XLe
GESTIONE ELETTRONICA

LAMPADE 48 x 180W
LUNGHEZZA LAMPADE 190cm
POTENZA 8,3 kW

VEGA ECO
GESTIONE ELETTRONICA

LAMPADE 45 x 120W
LUNGHEZZA LAMPADE 190cm
POTENZA 5 kW

VEGA 48
LAMPADE 48 x 160W
LUNGHEZZA LAMPADE 180cm
POTENZA 9,3 kW

modelli standard disponibili

Dimensioni contenute e risultato 
abbronzante garantito.

In foto: configurazione con lampade UV+RedLight



lampade
Personalizza il numero, la tipologia e la potenza delle 
lampade*: 

NUMERO: scegli fra 39, 45, 48 o 51 tubi di alta qualità 
Kalfasun.

POTENZA: da 120 a 180W, in base alle potenze 
disponibili per il modello di lampada scelto.

TECNOLOGIA: UV, UV+RedLight, Collagene 
RedLight, NEW! COLORTANGreen, NEW! 

COLORTANYellow.
*vedi sezione “catalogo lampade”

gestione elettronica 
e risparmio energetico
Gli alimentatori elettronici potenziano e 
mantengono le performance delle lampade più a 
lungo, oltre a garantire un risparmio energetico.

sistema di controllo
Elettronica tradizionale oppure Elettronica Touch.

colore
Abbiniamo le soluzioni tecnologiche ad una 
scelta stilistica dal carattere pulito, per la 
semplicità nelle linee e per la forza cromatica 
del bianco quasi assoluto, ma puoi scegliere di 
personalizzare il tuo solarium con il colore che 
preferisci, nelle plastiche e nelle finiture.

logo del tuo 
centro estetico

your 
choice



modello base

optional

colori

Controllo
da remoto

Regolazione
fototipo

Alimentazione
elettronica

Controllo
Touch

Lettore 
chip card

Controllo
elettronico

Sistema
Audio

SCEGLI 
TU

Bluetooth

In foto: modello VEGA LUX OPEN 51



L’abbinamento delle nuove lampade 
KALFASUN COLORTAN ad alte prestazioni 
e basso consumo da 120W uniti al sistema 
FULL ELECTRONIC consentono un 
risparmio fino al 70% dei consumi, rispetto 
ad un modello di solarium con alimentatori 
tradizionali  e lampade di potenza superiori 
fino a 200W senza compromessi per 
l’abbronzatura.

70%

Lampade:
45 Kalfasun® ColorTan Green da 120W

risparmio 
energetico 
fino al

DATI TECNICI:
POTENZA 5 kW
DIMENSIONI 135x135x233*
*LxPxA in cm. Altezza minima soffitto: 260cm.
Profondità con porta aperta: 160cm.

novità 2022



Controllo
da remoto

Sistema
Audio Bluetooth

Alimentazione
elettronica

Regolazione
fototipo

Controllo
Touch

Lettore 
chip card

Abbronzatura appagante e duratura 
con le nuove lampade colortan GREEN: 
emissioni UV abbinate all’effetto benefico
sul corpo e sull’anima della luce colorata 
verde, con effetto energizzante.

L’alimentazione elettronica e il nuovo 
schermo touch da 7’’, permettono una 
gestione del risparmio energetico con 
massime prestazioni allungando la vita delle 
lampade ed ottimizzando i consumi.

NUOVE LAMPADE
aBBRONZANTI
A LUCE VERDE EFFETTO
ENERGIZZANTE

nuovo controllo 
full. electronic

TECNOLOGIA A

BASSA PRESSIONE



Lampade:
10 Kalfa-BIO® da 25W
32 Kalfa-BIO® da 160W
32 Kalfasun® da 160W

easy fit
Una pedana basculante che stimola la circolazione sanguigna, favorisce 
l’ossigenazione delle cellule e la tonificazione.

Sportarredo va oltre il concetto di solarium abbronzante proponendo 
un’apparecchiatura all-in-one unica nel suo genere. Le 4 colonne rotanti, 
permettono la scelta di 5 tipologie di seduta, con un solo click.

4
COLONNE
ROTANTI
X 5 RISULTATI

TECNOLOGIA A

BASSA PRESSIONE

DATI TECNICI:
POTENZA 6,5 kW
DIMENSIONI 137x137x247*
*LxPxA in cm. Altezza minima soffitto: 270cm.

COLORI



Lettore 
chip card

Regolazione
fototipo

Controllo
da remoto

Tecnologia
Red Light

Controllo
elettronico

Sistema
Audio

per un benessere su misura5 diversi programmi
UN SOLO SOLARIUM

collagene-abbronzatura
Abbronzatura più intensa con la combinazione dei raggi UV, dopo la seduta 
con tecnologia Red Light.

ABBRONZATURA-collagene
Dopo i raggi UV, la tecnologia Red Light favorisce l’elasticità della pelle e 
contrasta il foto-invecchiamento.

solo abbronzatura
Per gli amanti dell’abbronzatura.

solo collagene
Per chi cerca un trattamento anti-age.

libero
Il cliente decide liberamente quando e quale trattamento usare.

1

2

3

4

5



Lampade:
5 Kalfasun® Red da 1500W

23 Kalfasun® Red da 600W

DATI TECNICI:
POTENZA 20 kW

DIMENSIONI 160x150x249*
*LxPxA in cm. altezza minima soffitto: 270cm

La nostra tecnologia brevettata Beauty 
Soft Tan sfrutta i benefici della luce rossa 

combinati ai raggi UV, ottenendo
il massimo risultato abbronzante unito

alla stimolazione del collagene,
che favorisce l’idratazione e la luminosità

della pelle.

Nuovo brevetto >



Una doccia aperta a 4 colonne in alta 
pressione, frutto di un avanzato studio 
di ottica, per garantire un irraggiamento 
perfettamente diffuso su tutto il corpo.

Controllo
da remoto

Sistema
Audio Bluetooth

Selettore
viso/corpo

Controllo
Touch

Ricarica
Wireless

Lettore 
chip card

Abbronzatura
più efficace
e confortevole,
naturale
e perfetta

TECNOLOGIA AD

ALTA PRESSIONE



Lampade:
5 Kalfasun® da 1500W

23 Kalfasun® da 600W

DATI TECNICI:
POTENZA 20 kW

DIMENSIONI 160x150x249*
*LxPxA in cm. altezza minima soffitto: 270cm

una doccia aperta a quattro colonne che 
garantisce un irragiamento perfettamente 

diffuso e avvolgente a 360° su tutto il corpo.

abbronzatura 
immediata



attraverso le parabole riflettenti Kalfalux

ottimizzazione 
dell’emissione 
dei raggi

scegliendo il tempo in base al proprio 
fototipo e con la possibilità di far 
funzionare tutte le lampade o solo quelle 
dedicate all’abbronzatura del viso.

per abbronzarsi, senza alcun tipo di 
costrizione, anche per i clienti che non 
amano chiudersi in spazi ristretti.Controllo

da remoto
Sistema

Audio Bluetooth

Selettore
viso/corpo

Controllo
elettronico

Lettore 
chip card

personalizzazione 
della seduta

spazio ampio

TECNOLOGIA AD

ALTA PRESSIONE





abbronzatura

orizzontALE



Con LP3 la seduta diventa un’esperienza che 
coinvolge tutti i sensi: plexiglass ergonomico, 
aromaterapia, regolazione della potenza delle 
lampade viso, sistema audio di qualità. Scegli il 
modello LP3 più adatto alle tue esigenze.

DESIGN ELEGANTE 
E PERFORMANCE 
ABBRONZANTE SENZA PARI

IF+

TECNOLOGIA A

BASSA PRESSIONE
+ INTENSIVO VISO



lp3 110

lampade
VISO
4 Kalfasun® da 600W
CIELO
24 Kalfasun® da 160W
BASE
18 Kalfasun® da 160W

DATI TECNICI:
POTENZA 10,5 kW
DIMENSIONI 232x147x183*
*LxPxA in cm. 

un solarium
di ottimi livelli
42 tubi Kalfasun da 160W e 4 intensivi viso da 600W. La 
scheda di controllo, la radio integrata con collegamento per 
lettori mp3 e confortevole ventilazione regolabile.

Tecnologia
Bassa pressione
+ intensivo viso

Neck
Tanned

Plexiglass
ergonomico

Selettore
viso-corpo

Sistema
Audio

Controllo
Elettronico

Lettore 
chip card

Regolazione
fototipo

COLORI



lp3 140

DESIGN E PRESTAZIONI 
EFFICACI

Con le sue 48 lampade Kalfasun in bassa pressione, 
il risultato abbronzante è garantito. Sul viso l’efficacia 
è assicurata dai 4 intensivi in alta pressione. In 
più regolazione della potenza delle lampade viso, 
aromaterapia, plexiglass ergonomico e confortevole 
ventilazione regolabile. Con questo lettino la seduta 
diventa un’esperienza che coinvolge tutti i sensi.



Tecnologia
Bassa pressione
+ intensivo viso

Neck
Tanned

Plexiglass
ergonomico

Controllo
da remoto

Selettore
viso-corpo

Sistema
Audio

Regolazione
potenza

Aromaterapia Controllo
Elettronico

Lettore 
chip card

Regolazione
fototipo

COLORI

lampade
VISO
2 Kalfasun® da 600W
2 Kalfasun® da 1500W
CIELO
28 Kalfasun® da 160W
BASE
20 Kalfasun® da 160W

DATI TECNICI:
POTENZA 13,2 kW
DIMENSIONI 232x147x183*
*LxPxA in cm. 



38 lampade Kalfasun in bassa pressione, 20 da 
160W sul cielo e 18 da 100W nella base e 3 intensivi 
viso in alta pressione da 600W, per un’efficienza 
abbronzante ai massimi livelli che si coniuga a 
consumi ridotti (solo 7 kW) e bassi costi di esercizio.

PRESTAZIONI
ED EFFICACIA ABBINATI
A BASSI CONSUMI

CIELO
3 Kalfasun® Red da 600W
20 Kalfasun® ColorTan Yellow da 160W
BASE
18 Kalfasun® ColorTan Yellow da 100W

lampade

DATI TECNICI:
POTENZA 7,5 kW
DIMENSIONI 220x123x157*
*LxPxA in cm. 



Tecnologia
Bassa pressione
+ intensivo viso

Controllo
da remoto

Sistema
Audio

Selettore
viso/corpo

Controllo
Elettronico

Lettore 
chip card

Abbronzatura appagante e duratura 
con le nuove lampade colortan YELLOW: 
emissioni UV abbinate all’effetto benefico sul 
corpo e sull’anima della luce colorata gialla, 
con effetto rilassante.

IF+
TECNOLOGIA A

BASSA PRESSIONE
+ INTENSIVO VISO

NUOVE LAMPADE
aBBRONZANTI
A LUCE gialla
EFFETTO
RILASSANTE



LP1 si distingue per la robustezza e l’ergonomia. 
Con le sue 32 lampade Kalfasun da 100W in bassa 
pressione, i bassi consumi e le dimensioni contenute 
rappresenta la perfetta sintesi tra 

qualità ed economicità. 

consumi e dimensioni
contenuti



Tecnologia
Bassa pressione
+ intensivo viso

Controllo
da remoto

Controllo
da remoto

Sistema
Audio

Controllo
Elettronico

Controllo
Elettronico

Lettore 
chip card Lettore 

chip card
OFF
viso

Regolazione
fototipo

Regolazione
fototipo

IF+

modelli disponibili

TECNOLOGIA A

BASSA PRESSIONE
+ INTENSIVO VISO (optional)

OPTIONAL

LP1 32

lampade
CIELO
16 Kalfasun® da 100W
BASE
16 Kalfasun® da 100W

LP1 45

lampade
VISO
2 Kalfasun® da 600W
CIELO
16 Kalfasun® da 100W
BASE
16 Kalfasun® da 100W

DATI TECNICI:
POTENZA 3,6 kW
DIMENSIONI 
223x112x145*
*LxPxA in cm. 

DATI TECNICI:
POTENZA 4,8 kW
DIMENSIONI 
223x112x145*
*LxPxA in cm. 



Le cinque colonne sono distribuite per abbronzare 
tutto il corpo in pochi minuti.

abbronzatura 
a 360 gradi



VISO
3 Kalfasun® da 1500W
CIELO
4 Kalfasun® da 1500W
11 Kalfasun® da 600W
BASE
12 Kalfasun® da 600W

lampade

DATI TECNICI:
POTENZA 24 kW7,5 kW
DIMENSIONI 220x170x200*
*LxPxA in cm. 

TECNOLOGIA AD

ALTA PRESSIONE

COMFORT 
ASSICURATO
Plexiglass termoformato, ventilazione 
potenziata su tutto il corpo e 
sistema audio di alta qualità.



TASSO Ø
Finanziamento tasso 0, dilazionato fino a 60 mesi.

NOLEGGIO OPERATIVO
con possibilità di riscatto al termine del contratto.

Abbiniamo le soluzioni tecnologiche ad una scelta 
stilistica dal carattere pulito, per la semplicità nelle 

linee e per la forza cromatica del bianco quasi assoluto, ma 
puoi scegliere di personalizzare il tuo solarium 

nel colore e con l’applicazione del logo del tuo centro estetico.

colore e logo 
personalizzati

pagamenti su 
misura



rendi 
unico
il tuo

solarium




