Vibro Program is the result of experience acquired during many years of hard work in the indoor tanning sector, and of passion
in developing innovative solutions and in pursuing more and more well-being. Vibro Program is the new vibrating platform from
Tecnosole.

+ tanning
+ well-being
+ physical fitness

more energy for wellness
Dall’esperienza acquisita nei molti anni di attività nel settore dell’abbronzatura, dalla passione nello sviluppo di innovazioni e con
l’obiettivo di ricercare sempre il benessere, nasce Vibro Program, la pedana oscillante di Tecnosole.

+ abbronzatura
+ benessere
+ forma fisica

The Vibro Program machine reproduces a walking movement, accelerating your metabolism and bringing several benefits, while
reducing tanning times.
The advantage is clear, especially with respect to the maximun irradiation values allowed by the European directive, which is equal
to 0,3 W/m2. The ten preset programs, of which one is personally settable, offer a series of treatments able to satisfy a wide array
of clients’ requests.

wellness in motion
La pedana Vibro Program riproduce un movimento simile alla camminata, l’accelerazione del metabolismo provoca una serie di
benefici, riducendo nel contempo i tempi di abbronzatura.
Il vantaggio è evidente, in particolar modo se riferito al valore di irradianza massimo di 0,3 W/m2 della direttiva europea.
I dieci programmi pre-impostati, di cui uno libero, offrono una serie di trattamenti in grado di soddisfare le esigenze di una vasta
gamma di clientela.

Free program
Welcome
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Full Tonic
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Slim rimodell
Body definition

Personalizza il tuo trattamento
con i dieci programmi pre-impostati e le quattro posizioni per i piedi

Customize your treatment
with ten preset programs and four feet positions.
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Vibro Program is an added value to your business, by combining two treatments in a single session.
The machine’s vibration improves microcirculation. Result: a faster, more intense and even tanning.
The “Dren” effect helps fighting against cellulitis.
Vibro Program may be set in all Tecnosole showers, becoming an added value to your salon, meaning shorter sessions, increased performance and number of clients.

motion + tanning
Vibro Program da più valore al tuo business, unendo due trattamenti in un’unica seduta.
Grazie al movimento oscillatorio aumenta la microcircolazione. Risultato: un’abbronzatura più rapida, intensa ed omogenea.
L’effetto “Dren” coadiuva nel trattamento degli inestetismi della cellulite.
Vibro Program si inserisce in tutte le docce Tecnosole, offrendo un valore aggiunto al tuo centro in termini di sedute più brevi,
maggiore rendimento ed aumento della frequentazione.

Vibro Program è indipendente dalla doccia solare; per questo si può scegliere
di utilizzare Vibro Progam abbinata all’abbronzatura, solo Vibro Program,
oppure solo abbronzatura.
Il tempo del trattamento con Vibro Program è pre-impostato a 10 minuti
mentre il tempo della seduta abbronzante può essere impostato a piacimento.
Il pannello di controllo è touch screen e può essere ripiegato al fine di
evitare qualsiasi zona d’ombra.

Vibro Program is independent from the tanning shower; you can therefore
choose to use Vibro Program combined with a tanning session, only Vibro
Program, or only a tanning session.
A Vibro Program session is preset on a 10-minutes session, while the tanning
session timing may be set according to personal tastes and needs.
The control panel is touchscreen and may be turned down to avoid
shadows.
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