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hazelnut

4635
retro

605
snow

1280
porcelain

2795
lemon

614
sunflower

4861
pumpkin

1173
valentine

3105
velvet
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fuchsia

4633
apricot

4634
lavanda
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blue moon

1277
rain drops

2798
deep sea

2799
universe

2389
aquamarine

4035
mermaid

2797
mint

1274
esmerald

4868
pistachio

2394
willlow

2794
picnic

2793
chocolate

2390
mocca

3120
silvery

1661
classy

1208
antistatic

1049
antracit

Bring treatment to a higher level!

Novak M d.o.o.

Pod smrekami 5
SI - 1218 Komenda

E: info@novak-m.si
T: +386 1 5620117

www.novak-m.com

Carta colori

tabella colori 1 
(atn-07, 08) 

tabella colori 2 
(ferrari-stamskin® top)

Accessori indispensabili



®®

CILINDRO E

SEMICILINDRO
Modelli: BV1 // BPV1

Descrizione

Accessorio perfetto
Il cilindro e il semicilindro forniscono un supporto perfetto 

ai vostri pazienti durante il trattamento. Vi aiuteranno a 

mantenere i vostri pazienti nella posizione più appropriata, a 

sostenere il loro corpo, ad alleviare la tensione muscolare e a 

contribuire alla loro sensazione generale di totale comfort.

Varietà di colori
I cuscini a cilindro e semicilindro sono disponibili in più di 30 

colori di finta pelle (ved. ultima pag.). Troverete facilmente il 

colore da abbinare al vostro lettino per trattamenti e agli altri 

arredi del vostro studio.

Tappezzeria di alta qualità
La finta pelle di alta qualità è realizzata dai migliori produttori 

europei. Poiché è resistente a urina, sangue, disinfettanti, acqua 

salata, raggi UV, microorganismi e muffa, è facile da pulire.

Durabilità
Grazie all’imbottitura in schiuma di alta qualità, il cuscino a 

cilindro e semicilindro sono  estremamente resistenti. Non 

perdono la loro forma nemmeno dopo un utilizzo di lunga 

durata.

Dimensioni
Cilindro (BV1): 15x60 cm

Semicilindro (BVP1): 12x24x60 cm

CUSCINO 

FACCIALE

Indispensabile
Il cuscino facciale è indispensabile durante i massaggi e 

i trattamenti di fisioterapia. Contribuisce al rilassamento 

e al perfetto comfort dei pazienti quando sono sdraiati 

in posizione prona. Previene anche le linee indesiderate 

impresse sul viso del vostro paziente.

Memory foam
È stato scelto di realizzare il cuscino facciale in memory foam 

a due strati, per la sua capacità di modellarsi e conformarsi 

al corpo. Il materiale accoglie e si adatta alla forma del 

viso del vostro paziente, rendendo lo stare sdraiati sopra 

estremamente comodo.

Forma perfetta
Il cuscino facciale di Novak M è progettato per adattarsi a 

tutte le forme di aperture facciale del poggiatesta. Sostiene 

tutto il viso e aumenta il comfort del paziente durante un 

massaggio o un trattamento.

Copertina comoda
La fodera del cuscino in tessuto è piacevole al tatto. Supporta 

delicatamente il viso del tuo paziente durante il trattamento. È 

realizzato in materiale lavabile composto per il 97% da cotone 

e per il 3% da elastam ed è disponibile nei colori bianco e blu.

Dimensioni
Cuscino facciale: 25x30x5 cm

Descrizione

Modelli: OB-B // OB-M


