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RILASSATI E RESPIRA PROFONDAMENTE, 
BASTA SFIORARE IL DISPLAY PER INIZIARE IL VIAGGIO INSIEME

Lo strumento ideale per mettere in luce il vostro centro. Benessere, 
relax, equilibrio, cura del corpo, le tecnologie d’avanguardia e il 
gusto estetico dei progettisti Eurosun che ne hanno curato il design, 
si uniscono in un lussuoso e raffinato connubio che arreda ogni tipo 
di ambiente e porta tutti i benefici che solo i migliori centri estetici 
possono garantire.

Lo stile Eurosun, attuale ed esclusivo, unisce creatività e flessibilità 
d’uso e trasforma un ambiente in un affascinante tempio benessere 
dove rigenerarsi sarà veramente un piacere. Open space avvolgente, 
EVA è modellata per il corpo, un momento di sublime armonia tra 
corpo e psiche, la comodità e la libertà di spazio necessaria alla tua 
serenità. L’utilizzo di materiali pregiati, l’ergonomia e linee sinuose, 
eleganti e accattivanti rendono EVA  flessibile e funzionale.

EVA è la PRIMA apparecchiatura progettata per il raggiungimento 
di un completo stato di benessere grazie alle proprietà dei suoi 
trattamenti. I sensi si abbandonano all’abbraccio rigenerante della 
luce, dei colori, delle essenze cromatiche per un completo recupero 
delle energie vitali. Eva unisce l’azione congiunta della luce al 
collagene potente stimolatore del derma, degli indubbi benefici 
dei raggi UV che aumentano il livello di vitamina D e donano 
immediatamente una pelle abbronzata per un aspetto più sano e 
bello, dell’aria ionizzata che genera la sensazione di rilassarci vicini 
ad una cascata o in alta montagna (di cui sono noti i riflessi positivi 
sull’umore, sull’energia, sulla libido e sul benessere in generale), 
della leggera brezza sulla pelle e delle piccole gocce nebulizzate che 
accarezzano il corpo tonificandolo e rivitalizzandolo. Tepore, luce 
e musica creano una complessa energia combinata che rigenera 
corpo e mente con immediati effetti benefici  e rilassanti.

Mai più distinzioni fra LETTINO, DOCCIA, VISO, EVA svolge le 
funzioni di tre apparecchi in un’unica soluzione, è pensata per 
dare benessere con un raffinato design antipanico integrato in un 
elegante struttura realizzata in materiali naturali e moderni.

The ideal tool to highlight your beauty center. Wellness, relax, 
balance, body care, cutting-edge technologies and the aesthetic 
taste of Eurosun designers who have taken care of the design, come 
together in a luxurious and refined combination that furnishes 
every type of environment and brings all the benefits that only the 
best beauty centers can guarantee.

The Eurosun style, current and exclusive, combines creativity and flexibility 
of use and transforms an environment into a fascinating wellness 
temple where regenerating is a real pleasure. Embracing open space, 
EVA is modeled for the body, a moment of sublime harmony between 
body and psyche, the comfort and freedom of space necessary for your 
serenity. The use of precious materials, ergonomics and sinuous, elegant 
and captivating lines make EVA flexible and functional.

EVA is the FIRST device designed to achieve a complete state of 
wellness thanks to the properties of its treatments. The senses 
abandon themselves to the regenerating embrace of light, colors, 
chromatic essences for a complete recovery of vital energies.  
Eva combines the action of the collagen light, powerful stimulator 
of the dermis, to the undoubted benefits of UV rays that increase 
the level of vitamin D and immediately give a tanned skin for a 
healthier and beautiful appearance, of the ionized air that generates 
a relaxing feeling close to a waterfall or in the high mountains 
(which positive reflections on mood, energy, libido and well-being 
in general are well known), and to a light breeze on the skin and 
small nebulized drops that caress the body toning and revitalizing it. 
Warmth, light and music create a complex combined energy that 
regenerates body and mind with immediate beneficial and relaxing 
effects.

No more distinctions between BED, SHOWER, FACE, EVA performs 
the functions of three devices in a single solution, is designed to 
provide wellness with a refined anti-panic design integrated into an 
elegant structure made of natural and modern materials.

EVA



Oltre alle funzioni proprie, vengono offerte in dotazione standard, tante altre importanti caratteristiche che ne fanno un prodotto unico:
In addition to its own functions, many other important features are offered as standard, in order to make EVA a unique product:

1. Tempi seduta personalizzabili / session time personalized
2. Sistema di comando soft-touch / soft touch system
3. Ventilazione corpo regolabile / adjustable body ventilation
4. Ventilazione con aria ionizzata / ionized air ventilation
5. Plexiglass climatizzato / conditioned plexiglass
6. Voce guida / voice guide
7. Spray acqua fresh
8. UV control power
9. Connessione bluetooth, facilissimo da usare, per una seduta ancora più esclusiva / bluetooth connect
10. Uscita AUX per lettore MP3 o smartphone / AUX output for MP3 and smartphone
11. Led Light emotion, luci led a variazione di colore personalizzabile, con telecomando / multi colored led light with remote controller
12. Radio digitale integrata al pannello di comando, con funzione AUX  e MUTE / digital radio on the control panel with AUX and MUTE functions 
13. Controllo del volume della musica (minimo e massimo) / volume control (minimum and maximum)
14. Set-up di gestione (due menù, per operatore e uno per le impostazioni del gestore) / setting management control (2 setting one for 

operator and one for manager)
15. TIME CHECK, per controllo manutenzioni / check time for scheduled maintenance
16. TIME SAFETY, per controllo ore usura lampade / safety time for lamps use control
17. Controllo ore di utilizzo tramite sistema elettronico e meccanico / electronic and mechanic count hours
18. Remote control permette la gestione da remote (pc o altro sistema) / remote control (from pc / other)

DIMENSIONS: L 215 D 97 H 150
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EVA permette di abbronzare il corpo su un plexiglass climatizzato 
in posizione anatomica per una migliore circolazione sanguigna  
e ottimizzare l’effetto abbronzante su spalle, nuca e testa per individui calvi.

Dispone di tante caratteristiche innovative, oltre a selezionare il 
livello di abbronzatura, è possibile la scelta tra 4 tipi di seduta:
1. COMPLETA (accensione di tutto il sistema)
2. Solo VISO (accensione delle lampade solo della zona viso)
3. Solo GAMBE (accensione delle lampade solo della zona gambe)
4. Solo LED COLLAGENE beauty light (accensione LED per il trattamento 
al collagene)

È inoltre possibile scegliere un’ulteriore personalizzazione della 
seduta:
• Escludere l’intensivo viso
• Escludere tutta la zona viso 
• Escludere la zona testa, nuca e spalle

EVA allows tanning the body on an air-conditioned plexiglass in an 
anatomic position for better blood circulation and to optimize the 
tanning effect on shoulders, nape and head for bald individuals.

It has many innovative features, in addition to selecting the level of 
tanning, it is possible to choose between 4 types of session:
1. COMPLETE  (all system)
2. ONLY FACE (only lamps face zone)
3. ONLY LEGS (only lamps legs zone)
4. ONLY LED COLLAGEN for treatments beauty light

It is also possible to choose an additional personalization of the session:
• Defeatable face intensive
• Defeatable facial zone
• Defeatable head, shoulder and nape zone

Tecnologicamente molto avanzata, EVA è dotata del 
modernissimo sistema abbronzante a LED o ibrido combinato 
che si traduce in un risparmio di energia di oltre il 75% rispetto ai 
solarium tradizionali. 

Technologically very advanced, EVA is equipped with  
the modern tanning system LED or hybrid combined  
which translates into energy savings of over 75% compared 
to traditional solariums.



Ci chiederai quanto abbronza, la risposta Eurosun è quanto desideri. 
Da sempre Eurosun dota i suoi apparecchi del sistema di regolazione 
di potenza, ora siamo andati oltre. 

EVA è unica e dotata della rivoluzionaria tecnologia LED o ibrida 
combinata in cui sono comprese le 4 lunghezze d’onda più 
importanti:
1. UVB per la produzione di melanina e vitamina D;
2. UVA per la pigmentazione diretta e un’abbronzatura intensiva;
3. Luce azzurra per ottenere una pelle pura e senza imperfezioni;
4. Collagene luce rossa per un effetto ringiovanente e tonificante;

Puoi scegliere il livello di abbronzatura BASE o INTENSO, 
semplicemente semplice. Aggiungiamo i benefici dell’aria ionizzata, 
EVA è unica al mondo.

You’ll wonder how much EVA tans, the Eurosun answer is as much 
as you want. Eurosun has always equipped its appliances with the 
power regulation system, now we have gone further.

EVA is unique and equipped with the revolutionary LED technology 
or hybrid combined which includes the 4 most important 
wavelengths:
1. UVB for the production of melanin an vitamin D;
2. UVA to reach direct, intensive tan;
3. Blu light for pure and blemish-free skin;
4. Red light collagen has a rejuvenating and soothing effect on your skin;

You can choose the level of tanning BASE or INTENSIVE, simply 
simple. We add the benefits of ionized air, EVA is unique in the world.

LED LIGHT EMOTION di EVA
Chi sceglie la qualità sceglierà l’originale. Sul display viene 
visualizzato il nome del tuo centro, Eurosun inoltre ha perfezionato 
il cambio della luce che colora l’apparecchio. Con un tocco sul 
telecomando scegli il tuo colore preferito in quanto riflette la tua 
personalità. Il tuo colore - il tuo stile!

LED LIGHT EMOTION of EVA
The ones that choose the quality, will choose the original. The 
display shows the name of your center, Eurosun has also perfected 
the change of light that colors the appliance. With a touch on 
the remote control, choose your favorite color as it reflects your 
personality. Your color - your style!

modello brevettato
made in italy

PATENTED
DESIGN

BLU PROFONDO
DEEP BLU

ARANCIONE TROPICALE
TROPICAL ORANGE

PLATINO
PLATINUM

ORO ROSA
ROSE GOLD

QUATTRO DIVERSE VARIANTI DI COLORE / FOUR DIFFERENT COLOR OPTIONS



EUROELEKTRICA SRL
Viale Treviso, 23/b
30026 Portogruaro VENEZIA (ITALY)
T +39 (0)421 73383
F +39 (0)421 74167
info@eurosun.it 
www.eurosun.it


