
LEMI has been manufacturing massage tables, chairs 
and multirooms for the Beauty & Spa sector since 1989.

Dal 1989 LEMI produce lettini da massaggio, poltrone 
e cabine multifunzionali per il settore Beauty & Spa.
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THE
COMPANY
L’AZIENDA
Thanks to its intensive research and development, as 
well as its continuous pursuit of new industrial models, 
the company has now come to be recognized as one of 
the major players on the international scene. 

LEMI is renowned for its exceptional design, research, 
technology, quality, functionality and me ticulous 
finishing. These fundamental principles have resulted 
in the development of numerous products bearing 
the LEMI brand name and the original 100% Made 
in Italy in more than 100 countries worldwide.
Lemi does not stop. It can count on 2 corporate 
branches besides the Italian headquarters: the Dubai 
branch and the new-born Miami office.

Grazie ad un’intensa attività di ricerca e sviluppo, 
LEMI continua ad imporre al settore nuovi modelli, 
attestandosi come una delle aziende più significative 
del panorama internazionale. 

Design, ricerca, tecnologia, qualità, funzionalità, 
artigianalità e finiture accurate ne rappresentano i 
naturali punti di forza. Princìpi irrinunciabili per creare 
prodotti dallo stile inconfondibile che portano il 
marchio LEMI e l’autentico 100% made in ltaly in oltre 
100 paesi nel mondo. LEMI non si ferma e può contare 
su 2 sedi oltre la casa madre italiana: quella di Dubai e 
l’ultima inaugurata a Miami,

100% MADE IN ITALY
We design, manufacture and control in our 
factory the entire production cycle.

Progettiamo, realizziamo e controlliamo 
all’interno del nostro stabilimento l’intero 
ciclo produttivo.

We guarantee the exclusive “Lifetime Assistance” 
service for the entire product lifetime.

Garantiamo l’esclusivo servizio di “Lifetime 
Assistance” per l’intero ciclo di vita del prodotto.

LEMI LIFETIME ASSISTANCE

UP TO 10 YEARS’ WARRANTY
We offer up to 10 years’ warranty, one of the 
longest in the market.

Offriamo fino a 10 anni di garanzia, una delle 
più lunghe sul mercato.

We satisfy any requirements of color, size and 
features for a greater customization.

Soddisfiamo qualunque esigenza di colore, 
dimensione e funzionalità per una maggiore 
personalizzazione.

TAILOR MADE SERVICE

With over 30 years of experience, we guarantee 
benefits that no one else in the market can offer.

Con un’esperienza di oltre 30 anni, garantiamo 
vantaggi che nessun altro offre sul mercato.

OUR 30 YEARS’ EXPERIENCE
PROUD PARTNER OF THE

BEST SPAS IN THE WORLD

FAVORITE TREATMENT TABLE
MANUFACTURER

ORGOGLIOSO PARTNER DELLE
MIGLIORI SPA DEL MONDO

MIGLIOR PRODUTTORE
 DI LETTINI DA MASSAGGIO

BRUSAFERRI & C. SRL

Via Mara Maretti Soldi, 13 - 26011 Casalbuttano (CR) - ITALY

info@lemigroup.it www.lemispa.it

+39 0374 363069

SCAN THE QR CODE AND
DOWNLOAD ALL OUR CATALOGUES

SCANSIONA IL QR CODE E
SCARICA TUTTI I NOSTRI CATALOGHI

ST. REGIS SPA DOWNTOWN
DUBAI - UAE

FAIRMONT CENTURY PLAZA
LOS ANGELES - USA

CONRAD TULUM RIVIERA MAYA
TULUM - MEXICO

LEFAY RESORT&SPA DOLOMITI
PINZOLO - ITALY



SPA TABLES
LETTINI SPA

From concept to design, prototyping and packaging, the product’s 
entire life cycle is managed internally, with each individual part 
being evaluated according to strict inspection criteria. Because our 
customers deserve nothing less than perfection.

Dall’idea al progetto, dal prototipo all’imballo, l’intero ciclo di vita dei 
prodotti viene gestito internamente e ogni singolo pezzo valutato 
secondo severi criteri di controllo. Perché i nostri clienti meritano solo 
la perfezione.
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 MANUFACTURER
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BEAUTY LINE

RELAX LINE
RELAX SUITE

LEMI 4 - LEMI 4 BI-ZAK
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RELAX SUITE
UPGRADE

DID YOU 
KNOW?

LO
SAPEVI?

COMFORT FROM HEAD TO TOE

The Amalfi base is equipped with a BUILT-IN TUB to perform PEDICURE SPA 
TREATMENTS in total comfort. The station is equipped with the innovative 
“PIPELESS” HYDROMASSAGE SYSTEM, which guarantees maximum hygiene 
and ease of cleaning. The mattress features a REMOVABLE SECTION that 
allows to switch to the pedicure station allowing EASY ACCESS to the tub 
below by removing the padding through a practical handle. Once the padding 
is fixed as a part of the mattress, it guarantees total comfort for ANY KIND OF 
TREATMENT.

COMFORT DALLA TESTA AI PIEDI

La base di Amalfi è provvista di una VASCA INCORPORATA per effettuare 
TRATTAMENTI SPA PEDICURE in totale comfort. La postazione è dotata 
dell’innovativo SISTEMA DI IDROMASSAGGIO “PIPELESS”, che garantisce la 
massima igiene e semplicità di pulizia. Il materasso prevede una SEZIONE 
RIMOVIBILE che permette di passare alla postazione pedicure consentendo 
un FACILE ACCESSO alla vasca sottostante, estraendo l’imbottitura tramite 
una pratica maniglia. Una volta rifissata all’interno del materasso, si presta a 
QUALSIASI TIPO DI TRATTAMENTO.

ONE SOLUTION, TWO TREATMENTS
AMALFI is the new solution designed by LEMI to COMBINE the MASSAGE TABLE with the 
PEDICURE STATION. The result is a refined horseshoe head mattress with an ELEGANT TEXTURE, 
which features a REMOVABLE SECTION for practical and quick access to the TUB below. The 
NEW BASE, with its central finish in WOOD and a lateral one made of light METAL MATERIAL 
and with an elegant finish, transforms the bed into an elegant FURNISHING SOLUTION.

REFINED RELAX
RELAX SUITE is the ideal chaise longue for post-treatment relaxation. Using 
a practical HANDSET CONTROL, it is possible to adjust the movement of the 
BACKREST and the LEG, setting the position as desired. The mattress guarantees 
maximum comfort and is complete with a padded, adjustable and removable 
SIDE TABLE. The updated version is complete with a NEW WOOD/METAL BASE 
that transforms the chaise longue into an elegant FURNISHING SOLUTION.

UNA SOLUZIONE, DUE TRATTAMENTI
AMALFI è la nuova soluzione studiata da LEMI per UNIRE il LETTINO DA MASSAGGIO alla 
POSTAZIONE PEDICURE. Ne risulta un raffinato materasso con testa a ferro di cavallo dalla 
TRAMA ELEGANTE, che presenta una SEZIONE RIMOVIBILE per un pratico e veloce accesso 
alla VASCA sottostante. La NUOVA BASE di Amalfi, con la sua finitura centrale in LEGNO ed 
una laterale realizzata in MATERIALE METALLICO leggero e dalla finitura elegante, traforma 
il lettino in un’elegante SOLUZIONE D’ARREDO.

RELAX RAFFINATO
RELAX SUITE è la chaise longue ideale per il relax post trattamento. Tramite 
una pratica PULSANTIERA è possibile regolare il movimento dello SCHIENALE 
e della GAMBA, impostando la posizione a piacere. Il materasso garantisce il 
massimo comfort ed è completo di un TAVOLINO laterale imbottito, regolabile 
ed estraibile. La versione aggiornata è completa di una NUOVA BASE in LEGNO/
METALLO che trasforma la chaise longue in un’elegante SOLUZIONE D’ARREDO.
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MORE PERFORMING
The Lemi BEAUTY LINE chairs have been subject to an important UPGRADE of 
the Electric system (motors and controls). The electronics is more performing, 
while keeping the products very silent during movements.

PIÙ PERFORMANTE
Le poltrone della LINEA BEAUTY Lemi sono state sottoposte ad un importante 
MIGLIORAMENTO del sistema elettrico (motori e comandi). L’elettronica risulta 
più performante, mantenendo i prodotti al contempo molto silenziosi durante 
i movimenti.

NEW CONTROLS AND FUNCTIONS
The NEW FOOT PEDAL and HANDSET CONTROL have a clean, essential and ergonomic 
design. In addition to the classic HEIGHT, BACK and SEAT movements, depending on 
the model they feature NEW FUNCTIONS such as AUT, SYNCHRO, END and MEMORIES.

NUOVI COMANDI E FUNZIONI
Le NUOVE PEDALIERE e PULSANTIERE si presentano con un design pulito, essenziale ed 
ergonomico. Oltre ai classici movimenti di ALTEZZA, SCHIENA e SEDUTA, a seconda del 
modello presentano NUOVE FUNZIONI quali AUT, SYNCHRO, END e MEMORIE.


