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LA STORIA
DI QUEL CHE SAREMO

EDITOR IAL

EMILIO BRUSAFERRI

NUOVA SEDE LEMI U.S.A. / NEW BRANCH LEMI U.S.A.

EDITOR IAL  >  LEMI  MAGAZ INE

Ci sono tanti aspetti, in questo numero zero del Lemi Magazine che viene 
pubblicato in occasione del Ventennale Lemi, che potrebbero essere scambiati 
per semplice retorica: il fatto stesso che proprio adesso, né prima né dopo, 
abbiamo deciso di dar vita ad un periodico del Gruppo; la presenza di questo 
mio editoriale che tutti s’immaginano sia come “gli altri”, ossia pieno di ricordi 
e aneddoti; l’immaginabile e per certi versi comprensibile voglia di festeggiare 
una storia imprenditoriale che ha i più importanti crismi dell’italianità.
I miei ricordi di quel lontano 1989 e degli anni successivi, però, mi riportano ad 
un’estrema concretezza come nel giorno della nascita, con mio cugino Silvio 
Genelli, della Brusaferri & C. e del marchio Lemi che, essendo l’acronimo di 
“Lettini elettrici manuali idraulici”, di per sé è uno dei nomi più “pratici” che 
possano esistere.
Ricordo anche Lemi 4 (il primo lettino elettrico per l’estetica che presentammo 
al Cosmoprof nei primi anni Novanta) e l’incontro con Philippe Hennessy, 
il presidente di Pevonia Botanica, che portò alla nascita di Pevonia Italia; 
l’ingresso di mio nipote Pietro Brusaferri e la nuova Lemi Group, l’inizio della 
collaborazione con l’ingegner Salvatore Picucci e PI.CO Wellness, società che 
“chiuse il cerchio” facendo del Gruppo Lemi un consulente globale per chi 
opera nel settore del benessere, l’apertura di Lemi USA nel 2008.
Non sono immagini che mi fanno rimpiangere o mitizzare il passato, sono 
immagini che mi fanno fantasticare sul futuro di Lemi, mio e dei miei 
collaboratori: in questo senso il numero zero del Magazine non è un omaggio 
al passato ma alla storia che vorremmo costruire con i professionisti del 
benessere (operatori, progettisti, architetti, gestori).
Ai pochi che non ci conoscono raccontiamo qualcosa di noi, dei nostri 
prodotti e delle nostre realizzazioni e a tutti chiediamo di leggere il Magazine 
sviluppando quello spirito di curiosità e desiderio di andare oltre, senza il quale 
Lemi non sarebbe mai stata nemmeno concepita ed il 1989 sarebbe ricordato 
oggi “solo” per la caduta del muro di Berlino.

Emilio Brusaferri

THE HISTORY OF WHAT WE WILL BE In this first issue of Lemi Magazine, 
that is being published to celebrate Lemi’s 20th anniversary, there are many 
aspects that may be considered as mere rhetoric: the fact that we have decided 
to create our Group’s magazine at this precise moment; the presence of my 
own editorial that everyone assumes to be full of memories and anecdotes; 
and the imaginable and understandable desire to celebrate an entrepreneurial 
story that bears the imprints of Italy.
My memories of 1989 and of the years that have followed are as concrete 
as on the day my cousin Silvio Genelli and I established Brusaferri & C. and 
the Lemi brand. Lemi stands for the Italian “Lettini elettrici manuali idraulici” 
(“electric manual hydraulic couches”), a name whose very essence is full of 
practicality.
I remember Lemi 4 (the first electric table for beauticians that we presented 
at Cosmoprof in the 1990s) and the meeting with Philippe Hennessy, the 
president of Pevonia Botanica, which contributed to create Pevonia Italia; the 
entrance of my nephew Pietro Brusaferri and the new Lemi Group, the start 
of the collaboration with engineer Salvator Picucci and PI.CO Wellness, a firm 
that “closed the circle” by making Lemi Group a global consultant for those 
who work in the field of wellness, the opening of Lemi USA in October 2008: 
a strategic branch in order to face the immense market of the United States 
and Latin America. These are not images that make me nostalgic about the 
past; rather they are images that make me want to dream about the future of 
Lemi, my dreams and the dreams of my collaborators. In this sense, the first 
issue of this Magazine does not pay homage to the past but to the history that 
we want to create with the professionals (therapists, planners, architects and 
managers) in the wellness sector. 
To those who do not know about us we would like to say something about 
ourselves, our products and our projects. We ask you to read the Magazine 
with the hope that it encourages the same spirit of curiosity and desire to 
go beyond established limits. It was this sense of innovation that led to the 
creation of Lemi in 1989 and allows us to remember that year for another great 
event, in addition to that of the fall of the Berlin Wall.

Emilio BrusaferrI
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ABOUT  US

TABULA RASA, IL VALORE 
DELL’APPROCCIO CONSULTING

Progettare idee vincenti e soluzioni inedite per il mercato, interpretandone le 
tendenze con stile e design: questo è sempre stato l’obiettivo di Lemi Group, 
perseguito con l’impegno costante alla ricerca di soluzioni semplici ed efficaci, 
coniugando funzionalità, stile ed il massimo comfort di utilizzo.
La capacità di far crescere un sogno fino a trasformarlo in un’azienda leader 
a livello internazionale ha molto a che fare con la libertà di creare e con la 
libertà del progettista di aggiungere la sua inconfondibile “firma stilistica”: la 
voglia di personalizzare, dei progettisti ed in fondo anche dei gestori, è la logica 
conseguenza di una crescente tendenza all’individualismo nel settore del 
benessere ed è il naturale sviluppo della storia Lemi, che ha sempre creduto 
nelle persone e comprende l’attuale domanda di servizi “ad personam” e 
servizi  “integrati”, capaci di affiancare la tradizionale attività salutistica anche 
alle attività connesse al relax, all’estetica e allo sport.
L’approccio consulting, che ha portato Lemi Group a dar vita, con l’ingegnere 
Salvatore Picucci, alla società di consulenza PI.CO Wellness, vuol dire 
innanzitutto non presentarsi con soluzioni standard, perché non esistono 
istituti, centri, club standard.
E non esistono nemmeno designers standard. Il design, in questo contesto, a 
sua volta viene considerato un elemento da correlare alla strategia complessiva 
del centro benessere: le necessarie sinergie tra l’esaltazione polisensoriale 
che l’architetto sa dare alle Spa e la rispondenza di tali opere alla funzione 
specifica dei vari ambienti, fa la differenza tra successo e insuccesso di 
un’attività imprenditoriale.
Un corretto approccio di consulting è quindi quello della tabula rasa perché 
unicità, eccellenza e straordinarietà per un business sono le parole d’ordine 
che, immancabilmente, avranno anche un ritorno positivo in termini di afflusso 
di visitatori e risultato economico.

ABOUT  US �



A CLEAN SWEEP, THE VALUE OF OUR CONSULTING APPROACH Planning 
innovative and attractive solutions for the market, and enhancing the latest trends 
with a touch of style and design has always been the objective of Lemi Group. We 
pursue with constant effort in searching for ideas that are simple and efficient, 
uniting functionality style and the maximum comfort.
The ability to follow a dream and to pursue it and make it into an international 
market leader has much to do with the freedom to create and with the freedom 
of the designer to add his unmistakable “stylistic touch”: the desire for designers 
as well as managers to personalize is the logical consequence of an increasing 
tendency in individualism in the wellness sector and it is a natural development of 
Lemi’s history, which has always believed in people and understands the current 
question of personal services and integrated services, able to put side by side 
traditional health activities together with activities related to relaxation, aesthetics 
and sport.
The consulting approach led the Lemi Group, together with engineer Salvatore 
Picucci, to create the consulting firm PI.CO Wellness, which emphasizes the 
importance of not presenting standard solutions because standard solutions to 
institutes, centers and clubs simply do not exist. 
Not even standard designers exist. In this context, design is considered an element 
connected to the overall strategy of the wellness center: the necessary synergy 
between the multi-sensorial exaltation that the architect gives to the Spa and the 
accordance of these works to the specific functions of various environments, 
determines and differentiates between success and failure in a business venture.
Therefore a correct consulting approach involves a clean sweep because 
uniqueness, excellence and extraordinariness for a business are vital, inevitably 
they will have a positive effect in terms of number of visitors and economic results.

L’APPROCCIO GLOBALE DEL GRUPPO LEMI
Lemi
Lemi è il punto di riferimento internazionale nel segmento lusso per 
attrezzature wellness, estetiche, podologiche e medicali ad alto contenuto 
tecnologico: con oltre 7000 metri quadrati coperti a disposizione, ha 
aumentato gli spazi destinati alla produzione delle strutture e all’elaborazione 
dei prototipi, potenziando fortemente anche il settore ricerca e sviluppo.
PI.CO Wellness
PI.CO Wellness è la società di consulenza direzionale che nasce  dalla 
collaborazione dell’ing. Salvatore Picucci con Lemi Group Srl: dal 2004 è 
partner dell’ISCG (Interdesign Spa Consulting Group), fornisce strumenti di 
formazione e consulenza a coloro che operano nel mondo del benessere 
e desiderano costruire un business solido e concreto. Servizi integrati di 
sviluppo commerciale, organizzazione del personale, progettazione degli 
spazi, supporto direzionale e affiancamento operativo completamente 
personalizzati a seconda delle esigenze specifiche di ogni cliente.
Pevonia Botanica
Bellezza, benessere, equilibrio: è la filosofia in cui crede Pevonia con la sua 
linea  Pevonia Botanica di prodotti e trattamenti professionali scelta dalle più 
prestigiose Spa del mondo che offre l’opportunità di ricercare e custodire la 
propria bellezza e il proprio benessere attraverso un’esperienza personale 
unica e continua, che da una pelle fresca e luminosa conduce al massimo 
equilibrio interiore con oltre 1�0 prodotti di autocura specifici e circa 100 
trattamenti Spa professionali.

THE GLOBAL APPROACH OF LEMI GROUP
Lemi
Lemi is the international reference point in the luxury segment for high tech 
wellness, aesthetic, podological and medical equipment. Covering over 7,000 
square meters, we have increased the space designated to the production of 
spa equipment and the elaboration of prototypes, and we are making great 
improvements in the area of research and development.
PI.CO Wellness
PI.CO Wellness is the directional consulting firm that was created by 
engineer Salvatore Picucci and Lemi GroupSrl. Since 2004 PI.CO has been 
a partner of ISCG (Interdesign Spa Consulting Group). They provide training 
and consulting tools for those who work in the world of wellness and who 
wish to create a solid and concrete business. More specifically, they provide 
integrated services for commercial development, organization of personnel, 
space planning, personalized management support and operational 
assistance according to the specific needs of the client.
Pevonia Botanica
Pevonia’s philosophy is beauty, wellness and equilibrium and these qualities 
can be found in the Pevonia Botanica line of professional treatments. This 
range of products is used in the world’s most prestigious spas and enables 
you to look after your beauty and wellbeing through a unique and personal 
experience. From fresh and radiant skin that leads to a maximum interior 
equilibrium with over 1�0 retail products and around 100 professional spa 
treatments. 
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“IL NUOVO WELLNESS 
CENTER DELL’HOTEL 
EXEDRA NICE OFFRE 
AI SUOI VISITATORI 
LA POSSIBILITÀ DI 
RIGENERARSI E DI VIVERE 
PLURIME ESPERIENZE 
SENSORIALI, IMMERSI 
IN UNA SCENOGRAFIA 
ONIRICA VOTATA ALLA 
RICERCA DI NUOVE 
E STRAORDINARIE 
EMOZIONI.
Simone Micheli

THE NEW WELLNESS 
CENTER OF THE EXEDRA 
NICE HOTEL OFFERS 
VISITORS THE CHANCE TO 
REGENERATE THEMSELVES 
AND TO UNDERGO A HOST 
OF MULTI-SENSORIAL 
EXPERIENCES, TO 
IMMERSE THEMSELVES 
IN A DREAMLIKE 
SCENOGRAPHY 
DEDICATED TO THE 
RESEARCH OF NEW 
AND EXTRAORDINARY 
EMOTIONS. ”
Simone Micheli

SIMONE MICHELI
PH. MAURIZIO MARCATO

CENTRO BENESSERE “L’INCONTRO” 
ROMAGNANO SESIA (NO)
PROGETTO DI SIMONE MICHELI
FOTO DI GRAZIANO VILLA
WELLNESS CENTER “L’INCONTRO” 
ROMAGNANO SESIA (NO)
PROJECT: SIMONE MICHELI
PH. GRAZIANO VILLA
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WELLNESS CENTER
DELL’HOTEL “EXEDRA NICE”
DI NIZZA DELLA BOSCOLO 
HOTELS
PROGETTO: SIMONE MICHELI

THEBIGONE

Nelle parole dell’architetto Simone Micheli risiedono le premesse concettuali 
attraverso le quali è nato il suo nuovo progetto per il wellness center dell’hotel 
“Exedra Nice”  di proprietà della Boscolo Hotel.
“La parola benessere si è trasformata ormai in una sorta di “icona 
contemporanea” e  sempre più persone si stanno facendo trasportare da 
questa lunga onda di entusiasmo legata al mondo di una rinnovata salute. 
Di conseguenza anche molti imprenditori metropolitani stanno percependo 
il fermento, in termini di business, che si nasconde dietro questa generica 
parola, ma pochi, anzi pochissimi, sono i veri esperti  del settore in grado 
di progettare  centri benessere completi, efficienti, affascinanti, giusti per la 
nostra contemporaneità. I centri benessere nascono oggi con il preciso intento 
di essere dei luoghi di relax, nei quali potersi dedicare delle attenzioni, investire 
nel recupero o nel miglioramento dei valori estetico-psichici del nostro corpo e 
della nostra mente. Ciò nonostante gli spazi realizzati negli ultimi vent’anni sono 
stati, e sono, fortemente inadeguati dal punto di vista segnico e comunicativo 
rispetto al loro ruolo principale di stimolatori sensoriali. Mentre trattamenti,  
prodotti e macchinari legati a questo particolare ambito professionale si sono 
sviluppati raggiungendo livelli tecnologici di eccellenza, non si può affermare 
lo stesso per quanto riguarda  gli ambiti architettonici, troppo spesso connotati 
da segni di una banalità sconvolgente e dai tristi cromatismi. Anche i centri 
più “evoluti” dal punto di vista linguistico e più curati nei dettagli  rimangono 
troppo spesso radicati ad una “inesistente tradizione” formale, raccontando 
passi contenutistici e lessicali connessi al mondo della mimesi e del deja 
vù.  Fuori dal recinto della banalità ed oltre il muro del “già visto” e del “già 
sentito” sta invece l’anima del centro benessere vincente, in grado toccare il 
cuore del visitatore attraverso racconti sensoriali intrisi di contemporaneità.  
Un luogo pensato per l’uomo di oggi, affascinante, coinvolgente, teatrale e 
superstimolante,  che grazie ad un nuovo ed antimimetico vocabolario di 
emozioni, sia capace di trasformare l’esperienza del fruitore in memoria.
Da queste premesse concettuali è nato il nuovo Wellness Center dell'Hotel 
Exedra Nice.

Name SIMONE MICHELI
Address VIA ARETINA, 197R/199R/201R
50136 FIRENZE - ITALIA
Office phone: +39 055 691216
Fax +39 055 6504498
simone@simonemicheli.com
www.simonemicheli.com

PROGETTI DI SIMONE MICHELI:
1/2. CENTRO BENESSERE 
DELL’HOTEL “EXEDRA NICE”, 
CABINA TRATTAMENTI/PISCINA
NIZZA, FRANCIA
FOTO DI JUERGEN EHEIM
3/5. “1:1UNOAUNOHOTEL”
SIA GUEST 2008, RIMINI
LETTINO “SPA DREAM” LEMI
“SPA GLAM” LEMI
FOTO DI JUERGEN EHEIM
4. CENTRO BENESSERE DELL’HOTEL 
“NEW YORK PALACE”, VISTA 
DELLA PISCINA, BOSCOLO HOTELS 
BUDAPEST, UNGHERIA
FOTO DI S.M.A.H.

PROJECT SIMONE MICHELI:
1/2. WELLNESS CENTER
OF HOTEL “EXEDRA NICE”,
TREATMENTS ROOM/POOL
NIZZA, FRANCIA
PH. JUERGEN EHEIM
3/5. “1:1UNOAUNOHOTEL”
SIA GUEST 2008, RIMINI
TABLE “SPA DREAM” LEMI
“SPA GLAM” LEMI
PH. JUERGEN EHEIM
4. WELLNESS CENTER OF HOTEL 
“NEW YORK PALACE”, VIEW 
OF POOL, BOSCOLO HOTELS 
BUDAPEST, UNGHERIA
PH. S.M.A.H.

1 2 �
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Angelo, Giorgio e Romano Boscolo mi hanno chiesto di creare un’opera 
capace di esprimere bellezza, armonia, sogno. La risposta è stata  realizzare 
un’opera iper-contemporanea, dal punto di vista espressivo tanto forte da 
porsi come vero e proprio riferimento iconico per un futuro “altro” dei centri 
benessere nel mondo, capace di coinvolgere gli utilizzatori in una dimensione 
tridimensionale polisensoriale mai vista. 
Architettura, sensorialità e benessere vanno a fondersi in un’atmosfera onirica, 
magico sfondo su cui sorge il sentiero per la celebrazione del rapporto tra 
uomo, spazio costruito e relax.” Il centro benessere si presenta come un luogo 
interattivo, ibrido, emozionante ed anticanonico, caratterizzato da una zona di 
accettazione - reception, da percorsi di distribuzione, dagli spogliatoi uomo-
donna, da un’area fitness, dalle cabine per i trattamenti, dalla zona umida 
con sauna, bagno turco, docce, fabbricatore di ghiaccio e spazio relax, e da 
una piscina ritmata da molteplici giochi d’acqua. Tutto è stato progettato per 
immergere e cullare l’ospite in questo sogno.
Nel nuovo Wellness Center dell’hotel Exedra di Nizza, Lemi Group, punto di 
riferimento internazionale nel segmento lusso per attrezzature wellness ad 
alto contenuto tecnologico, è presente con i suoi lettini dal design funzionale 
ed originale, con l’esclusiva qualità delle componenti del materasso a doppio 
strato, la completa regolazione elettrica per l’impiego in almeno �00 trattamenti 
diversi ed il massimo comfort dell’operatore, la grande stabilità e la resistenza 
della struttura in acciaio ai vapori termali.
Le murature sono rivestite fluidamente con plastiche e dinamiche superfici 
realizzate in espanso e finite con gesso e resina bianca lucida, sapientemente 
contrapposte a rigorosi rivestimenti parietali specchiati. Si crea così una 
materica cortina bianca che veste tutte le pareti con un andamento sinuoso ed 
organico, ed un gioco di luci ed ombre che queste superfici proiettano su se 
stesse (grazie all’illuminazione puntiforme posta a soffitto) che smaterializza e 
traspone l’immagine stereotipata dello spazio-scatola in una scenografia densa 
di emozioni. Si percorrono questi spazi camminando su una pavimentazione 
scabra in pietra di Prun naturale, ed alla matericità e plasticità di tutto quello 
che ci circonda si contrappongono i volumi puliti ed essenziali degli arredi ed 
il soffitto colorato, dipinto dai morbidi sfondati.
Fluide vetrine espositrici per prodotti bellezza, colorate internamente di 
blu, si ritagliano nelle pareti sagomate così come possenti sculture/albero 
vanno ad ergersi quasi casualmente all'interno degli spazi delineati, mentre 
lo spettacolare spazio della piscina-idromassaggio presenta un rivestimento 
specchiato che avvolge l’involucro murario creando un fluido frammento di 
cielo grazie alle sottili e puntuali luminescenze blu dei led incassati ed alle 
continue riflessioni dell'acqua in movimento.
Scenografiche cascate di pioggia scendono da futuristici portali metallici e da 
doccioni a parete retroilluminati, mentre al centro della vasca si erge un grande 
albero idealizzato da cui sgorga un possente getto d’acqua massaggiante.
Gli spazi sono trattati come schegge di architettura volte ad una continua 
ricerca di emotività tramite una seducente teatralità mirata all’esaltazione 
percettiva.
Il nuovo Wellness Center dell’Hotel Exedra Nice, progettato dall’architetto 
Simone Micheli, offre ai suoi visitatori la possibilità di rigenerarsi e di vivere 
plurime esperienze sensoriali, immersi in una scenografia onirica votata alla 
ricerca di nuove e straordinarie emozioni.
Un contributo tangibile, questo, alla cultura nascente del Profit Spa Design, al 
desiderio di conciliare soluzioni architettoniche esclusive a servizi e strumenti 
che garantiscano il raggiungimento di obiettivi economici ben precisi: un trend 
che stimola ad interessanti e proficue sinergie, come quella che ha portato  
recentemente il prestigioso e ricercatissimo architetto Simone Micheli, 
professore universitario  a contratto e fondatore della società di progettazione 
“Simone Micheli Architectural Hero” e PI.CO.Wellness, società di consulenza 
direzionale dell’ingegner Salvatore Picucci, ad ufficializzare una fortissima 
partnership che segna l’inizio di una collaborazione tra il principale artefice 
internazionale dell’esaltazione sensoriale in architettura e nella progettazione 
dei centri benessere e la società di consulenza direzionale che, a livello 
nazionale ed internazionale, opera nel settore del benessere con servizi di 
Engineering, Management e Academy.

WELLNESS CENTER OF THE BOSCOLO EXEDRA NICE HOTEL. PROJECT: 
SIMONE MICHELI Simone Micheli’s words contain the premises that led to 
the creation of his new project for the Wellness centre of the Exedra Nice Hotel 
owned by Boscolo Hotels.
“The word wellness has changed into a sort of “contemporary icon” and more 
people are being transported by the wave of enthusiasm connected to this 
world of renewed health. As a consequence, many urban entrepreneurs are 
beginning to understand the excitement - in terms of business – that is hidden 
behind this generic word. However, there exist very few experts in the sector 
who are able to plan complete wellness centers that are efficient, charming 
and reflect our contemporary attitudes. Wellness centers are created today 
with the precise intent to be places for relaxation, places where you can take 
care of yourself and invest in recuperating or improving aesthetic-psychic 
values of the body and mind.
Nonetheless, spas created in the last twenty years have been, and are, largely 

inadequate from a visual or communicative point of view with respect to their 
aims of being places for sensorial stimulation. While treatments, products and 
equipment connected to this particular professional setting have developed 
and reached technological levels of excellence, the same can not be affirmed 
in term of the physical spaces, which can often be characterized for their 
unimaginativeness or gloomy color schemes. Even more developed centers 
- from a conceptual or architectural point of view – risk losing their originality 
and sense of innovation because designers and architects are too often rooted 
in stereotypical traditions. Far removed from clichés and from conventional 
overused schemes are wellness centers that still have the ability to touch the 
visitor’s heart through concepts that are modern and contemporary, places 
designed for the present-day that are charming, intriguing, theatrical and 
stimulating. Credit is in part due to a new and anti-representational language 
full of emotions that is able to transform the experience of the user into 
memory. This premise led to the creation of the new Wellness Center in the 
Hotel Exedra Nice.
Angelo, Giorgio and Romano Boscolo wanted me to create a place that would 
express beauty, harmony and dreams. The result is a hyper-contemporary work; 
in terms of expressivity it is so intense that it positions itself as a reference icon 
for an alternative future for wellness centers in the world, capable of drawing 
in users into a three dimensional multi-sensorial dimension that has never 
been seen before.
Architecture, sensory experiences and wellness blend in a dreamlike 
atmosphere, a magic background from which arises a path for the celebration 
of the relationship between man, constructed space and relax”. The wellness 
center is a place that is interactive, hybrid, emotional and anti-canonical; it 
has a welcome-reception area, distribution paths, locker rooms for men and 
women, a fitness area, cabins for treatments, wet zones with sauna, Turkish 

CENTRO BENESSERE DELL’HOTEL “NEW YORK PALACE”, VISTA DELLA 
RECEPTION, BOSCOLO HOTELS - BUDAPEST, UNGHERIA
PROGETTO DI SIMONE MICHELI - FOTO DI S.M.A.H.
CENTRO BENESSERE DELL’HOTEL “NEW YORK PALACE”, VISTA DELLA 
RECEPTION, BOSCOLO HOTELS - BUDAPEST, UNGHERIA
PROGETTO DI SIMONE MICHELI - FOTO DI S.M.A.H.
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bath, showers, an ice maker and relaxation areas, and a pool with multiple 
water games. Everything was designed to immerse and lull the guest into this 
dream.
In the new Wellness Center in Hotel Exedra Nice, the original and functionally 
designed spa tables were created by Lemi Group, an international reference 
point in the luxury segment for technologically advanced wellness equipment. 
Product features include the exclusive quality of the components of the double 
layered mattress, the electrical regulation of the table which makes it suitable 
for at least �00 different treatments while providing maximum comfort to the 
operator, and the high stability and the resistance of the steel structure to 
thermal vapors.
The contours of the walls emulate a wavelike motion and are realized in foam, 
and are finished in plaster and a shiny white resin, creating a plastic and 
dynamic effect; this contrasts with the serious full-length mirrors. The effect 
is a sort of white veil that drapes the walls in an undulating manner and an 
interplay between light and shadow that the surfaces project on to themselves 
(thanks to the pin lighting on the ceiling). As a result, the stereotyped image 
of the spa as a box-like structure has shifted and has been replaced with a  
panorama full of emotions. The effect dematerializes and shifts the stereotyped 
image of the boxed space into a scenography full of emotions. The flooring is 
rough and realized in natural Prun stone. The plasticity of the surroundings 
contrasts with the clean and essential lines of the furniture and the soft colored 
hues of the ceiling.
Blue colored display cases for the beauty products emerge from the walls and a 
powerful tree sculpture rises almost casually within the space. The spectacular 
pool-hydromassage area is covered with mirrored walls and evokes a fluid 
fragment of the sky due to a series of tiny blue LEDs embedded in the ceiling 
and the continual reflection of the water movement.
Scenographic waterfalls descend from futuristic metallic structures and rain 
showers fall from an illuminated ceiling. A massive tree emerges from the 
center of the pool and spews forth a strong and massaging jet stream of water. 
The spaces are treated as fragments of architecture designed to evoke a 
continual search for emotions and theatrical seduction focused on exalting 
perception.
The new Wellness Center of the Hotel Exedra Nice, designed by the architect 
Simone Micheli, offers visitors the chance to regenerate and to live multi-
sensorial experiences, immersed in the dreamlike scenography dedicated to 
the search for new and extraordinary emotions.
This is a tangible contribution to the emerging culture of Profit Spa Design, 
to the desire to reconcile exclusive architectural solutions and services and 
instruments that guarantee that well defined economic goals are achieved; 
it is a trend that stimulates interesting and profitable synergy. Such a spirit 
of interaction and cooperation led the well-known and highly appreciated 
architect Simone Micheli, who is also a university professor and founder of 
the “Simone Micheli Architectural Hero” design firm, to formalize an exclusive 
partnership with PI.CO Wellness, a management consulting firm headed 
by engineer Salvatore Picucci. This agreement marks the beginning of an 
important cooperation between the principal international creator of sensorial 
exaltation in architecture and in the planning of wellness centers and the 
management consulting firm that operates in the wellness sector at a national 
and international level and offers services of Engineering, Management and 
Academy.

CENTRO BENESSERE “L’INCONTRO”
ROMAGNANO SESIA (NO)
PROGETTO DI SIMONE MICHELI
FOTO DI GRAZIANO VILLA
WELLNESS CENTER  “L’INCONTRO”
ROMAGNANO SESIA (NO)
PROJECT: SIMONE MICHELI
PH. GRAZIANO VILLA
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THENEWONE
ENEA FRANCHI

FACE TO FACE WITH...
1. Nome Arch. Enea Franchi
2. Anni 28
3. Dove abita?
Vivo a Soriano nel Cimino, una cittadina a pochi chilometri da Viterbo.
4. Quando l'architettura è entrata nella sua vita?
L’architettura è stata una costante nella mia vita, ma la scelta è maturata nel 
corso degli studi.
Parliamo adesso del progetto Terme di Orte…
5. È il suo primo progetto architettonico nel settore benessere?
Si, è la mia prima esperienza in questo settore.
6. Quando ne ha discusso per la prima volta?
Ho frequentato dapprima un master per la progettazione di centri benessere 
in previsione di questo nuovo progetto; successivamente sono stati decisivi i 
briefing realizzati tra me, la committenza e l’ing. Salvatore Picucci.
7. Secondo lei è stato determinante il check-up strategico eseguito da 
Picowellness e in quale fase del progetto esso è stato maggiormente 
importante?
Il check-up eseguito da Picowellness è stato decisivo soprattutto perché previsto 
nella fase iniziale di progettazione quando non erano ancora chiari i punti di 
forza economici dell’operazione. Lo studio realizzato mi ha permesso, tra varie 
soluzioni architettoniche, di individuare quella migliore sia per le esigenze della 
committenza sia per le possibilità offerte dal territorio circostante. 
8. Secondo lei potremmo classificare il suo progetto architettonico 
come  “Profit Design”?
Alla base del successo del progetto sta l’attenzione, già nella fase di progettazione, 
degli aspetti strategici e manageriali per dare all’attività un’impostazione unitaria 
in cui tutti i fattori concorrano verso l’obiettivo comune di integrare l’offerta del 
benessere con i principali target della domanda potenziale. La risposta quindi 
è sì.

1. Name Arch. Enea Franchi
2. Age 28
3. Where do you live?
I live in Soriano nel Cimino, a small town close to Viterbo.
4. When did architecture enter into your life?
Architecture has always been a presence in my life, but this interest took on 
new meaning when I decided to study it.
Now let’s talk about the thermal complex Termi di Orte project…
5. Is this your first architectural project in the wellness sector?
Yes, it is my first experience in this sector.
6. When did you discuss it the first time?
First I attended a master degree in wellness center planning to prepare for the 
project. Successively, the meetings with the committee and engineer Salvatore 
Picucci proved decisive.
7. In your opinion, was the strategic analysis done by Picowellness 
determinant and in which phase of the project was it especially important?
The analysis done by Picowellness was decisive in that it was conducted in the 
initial planning phase, when the economic strong points of the project were not 
yet well defined. The study allowed me to select the best architectural solutions 
among the various choices in order to better meet the committee demands 
and to better take advantage of the possibilities offered by the surrounding 
territory.   
8. In your opinion, can we classify your architectural project as “Profit 
Design”?
Carefully thinking out a project is the basis for its success; this includes 
everything from the planning stages to the strategic and managerial aspects in 
order to give the project a unitary approach, where the various factors converge 
toward the common objective of integrating the offer for wellness with the main 
potential requesters. Therefore the answer is yes.

TERME DI ORTE, IL METODO PI.CO WELLNESS
Il check-up strategico è risultato fondamentale per la definizione del 
product mix ideale.
PI.CO Wellness ha contribuito in maniera determinante al progetto Terme di 
Orte con il suo check-up strategico.
Il punto di partenza è stata l’analisi SWOT, ossia l’analisi di minacce ed 
opportunità, punti di forza e di debolezza applicata al caso specifico che 
ha portato ad evidenziare numerose variabili come, ad esempio, la notorietà 
sul territorio della struttura preesistente e la forte crescita dei flussi turistici 
in zona, così come il basso livello di formazione degli operatori locali e la 
numerosità dei competitors.
La necessità di prestare molta attenzione agli aspetti strategici e manageriali 
già in fase di progettazione, di ampliare la struttura esistente, implementando 
un complesso multi-servizio ha reso nota la necessità di  potenziare le 
sue caratteristiche di luogo per la prevenzione medico-termale, per il 
benessere, lo svago e l’intrattenimento di turisti e residenti,  aumentando 
quantitativamente e qualitativamente l’offerta turistica e i servizi fino a ora 
presenti nel territorio in cui sorge.
Si è così deciso di creare due strutture, una Destination Spa quattro stelle 
superior con venti suites ed un Residence Resort&Spa, destinato ad un 
target numericamente più ampio, meno esigente in termini di finiture, che 
con soluzione economiche più convenienti possa avere accesso ad un'ampia 
gamma di servizi benessere.
Il prodotto benessere ideale è stato articolato con un fitness club, che si 
ipotizza  prevalentemente rivolto alla clientela locale, un centro salute 
termale, focalizzato sulle cure inalatorie, rivolto sia alla clientela locale che al 
turista termale, ed un centro beauty & spa rivolto sia alla clientela locale che 
al target esclusivo del turista destination spa.

Name FRANCHI ENEA
Address VIA A. GARGANA,34 - 01100 - VITERBO
Office phone: +39 0761.30.94.62
Mobile: +39 333.81.02.376
Fax +39 0761.30.94.62
eneafranchi@alice.it / enea_franchi@alice.it

“ALLA BASE
DEL SUCCESSO
STA L’ATTENZIONE,
GIÀ NELLA FASE DI 
PROGETTAZIONE, AGLI 
ASPETTI STRATEGICI E 
MANAGERIALI.

CAREFULLY THINKING 
OUT A PROJECT IS 
THE BASIS FOR ITS 
SUCCESS; THIS INCLUDES 
EVERYTHING FROM THE 
PLANNING STAGES TO 
THE STRATEGICAL AND 
MANAGERIAL ASPECTS.”
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L’IDEA DEL BENESSERE 
NATURALE
COSA VUOL DIRE “SECONDO NATURA”?
IL PROGETTO TERME DI ORTE CONSIDERA LA NATURA 
UNA FONTE INESAURIBILE DI BENESSERE

TISCIL DOLORERAT AM ERAESSE 
FEUGAIT WIS NULPUTE MAGNA 
CORE VENDRE VENIS.

TERME DI ORTE, THE PI.CO WELLNESS METHOD
The strategic check-up is fundamental in order to define the ideal product 
mix.
The strategic check-up that PI.CO Wellness performed on the Terme di Orte 
project was determinant to its success.
The starting point was a SWOT analysis. Factors taken into consideration 
include the study of threats and opportunities as well as the strong and weak 
points of this specific case, which led to identify the numerous variables 
such as the reputation on the territory of the pre-existing structure, the strong 
increase of tourism in the area, the low training level of the local workers and 
the number of competitors.
The decision to pay special attention to the strategic and managerial 
issues during the planning stages and to expand an existing structure by 
implementing a multi-service complex highlighted the necessity of enhancing 
the characteristics of the setting for medical-thermal prevention, wellness, as 
well as entertainment for tourists and residents by increasing the quantity 
and quality of tourist attractions and already existing services in the territory.
It was decided to create two structures, a four-star superior Destination Spa 
with twenty suites and a Residence Resort & Spa. The latter would be targeted 
to a wider clientele less refined in terms of finishing details, who could get 
access to a large range of wellness services, though less expensive.
The ideal wellness product takes form in a fitness club that is theoretically 
targeted to a local clientele, a thermal health center specializing in inhalation 
treatments and targeted to the local clientele and the thermal tourist, and a 
beauty and spa center targeted to both the local clientele and the exclusive 
target: the Destination spa tourist.

ENEA  FRANCHI  >  LEMI  MAGAZ INE

Il progetto del Residence Resort&Spa Terme di Orte, realizzato dall’architetto 
Enea Franchi in partnership con PI.CO Wellness per l’aspetto analitico di 
check-up strategico, ha una mission ben definita: realizzare il benessere 
attraverso la natura, intesa nel senso più ampio di fusione con il contesto 
territoriale, valorizzazione della sorgente termale e adozione di sistemi per la 
riduzione dei consumi energetici.
Il progetto prevede la realizzazione di un Residence Resort & SPA sull’attuale 
struttura delle Terme di Orte e la sistemazione dell’area naturale di circa 12 
ettari che lo circonda, a parco termale. 
Uno degli obiettivi primari è quello di creare un complesso attento all’uso di 
sistemi e tecnologie nel rispetto dell’ambiente circostante: all’attenzione sul 
cliente si unisce quindi quella sull’uso moderato e sostenibile delle risorse 
energetiche e naturali che alimentano la struttura.
La struttura polifunzionale comprende un centro salute termale, un centro 
fitness di circa 1000 mq distribuito in due piani, un ristorante di circa 2�0 mq, 
un centro congressi di circa 1�0 mq per ospitare eventi, il residence composto 
da una sala comune (hall) e cinque strutture che accolgono complessivamente 
4� alloggi.
Il Parco Termale è dotato di un bar-ristorante self-service estivo, 4 piscine 
termali, un percorso Kneipp realizzato in modo naturalistico, una grotta di 
vapore termale realizzata con materiali naturali e interrata con vasca esterna a 
1�° per la reazione fredda. 
L’Hotel di lusso con 20 suite su due livelli è dotato di un centro benessere 
termale attivo anche come DAY SPA (utilizzo dall’esterno)con una zona umida 
con sauna, bagno turco, bagno romano, zona frigidarium e una sala relax 
dedicata. Il centro ha una piscina interna e una esterna con solarium porticato; 
durante la stagione estiva i clienti potranno utilizzare i servizi offerti nel parco 
termale a loro dedicato con piccole vasche idromassaggio, percorso kneipp, 
un ninfeo relax, una sala lettura immersa tra il verde del parco e un anfiteatro, 
oltre a poter usufruire di circa tre ettari, estesi a monte della Destination SPA, 
dedicati al fitness all’aperto.

THE IDEA OF NATURAL WELLNESS. WHAT DOES “NATURAL WELLNESS” 
MEAN? THE TERME DI ORTE PROJECT CONSIDERS NATURE AN UNLIMITED 
SOURCE OF WELLNESS The Residence Resort & Spa Terme di Orte Project, 
designed by the architect Enea Franchi in partnership with PI.CO Wellness for the 
strategic analysis, has a well defined mission: to create wellness through nature, and 
in a broader sense, by merging with the territorial context, by making the most of 
the thermal hot springs and by adopting systems to reduce energy consumption.
The project foresees the creation of a Resort & Spa Residence on the current 
structure of Terme di Orte and the transformation of the roughly 12 hectares of 
surrounding land into a thermal park.
One of the primary objectives is to create a complex using systems and technologies 
that respect the environment of the area. In addition to taking care of the client, 
another project goal is the moderate and sustainable use of energetic and natural 
resources to power the structure.
The multi-functional structure includes a thermal health center, a fitness 
center of roughly 1000 square meters distributed on two floors, a restaurant 
of 2�0 sq. meters, a congress center of circa 1�0 sq. meters to host events, 
a residence consisting of a common hall and five structures that contain 4� 
living spaces.
The Thermal Park is equipped with a self-service bar-restaurant (summer 
season), 4 thermal pools, a natural Kneipp path, a thermal vapor cave made 
with natural materials and sunken with an external pool at 1�° for the cold 
reaction.
The luxury Hotel with 20 suites on two levels is equipped with a thermal wellness 
center that also functions as a DAY SPA (external clients) with a wet zone with 
sauna, Turkish bath, Roman bath, frigidarium zone and a dedicated relaxation 
area. The center has an indoor and outdoor pool with a portico solarium; during 
the summer season clients can use the services offered in the thermal park 
such as some small hydro-massage pools, Kneipp treatments, ninfeo relax, a 
reading room immersed in the greenery of the park and an amphitheatre. In 
addition, clients can take advantage of the roughly three hectares of land in the 
area surrounding Destination SPA dedicated to outdoor fitness.
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COME RAGGIUNGERE LE TERME DI ORTE 
Il Residence Resort & SPA si trova ad Orte in località Bagno, immerso nella 
valle del Tevere, accessibile tramite la Strada Provinciale Ortana. L’area è 
situata ad ovest del centro storico, a meno di un chilometro dall’uscita della 
superstrada Orte-Viterbo-Civitavecchia, a pochissimi chilometri (2 minuti in 
auto) dall’uscita autostradale A1 Roma-Firenze ed a 4� minuti da Roma.

HOW TO REACH TERME DI ORTE The Residence Resort & Spa Terme 
di Orte is in Orte, Bagno location, into the Tevere valley,  through Strada 
Provinciale Ortana. The area is on west of storical center, less 1 kilometer of 
exit of the Orte-Viterbo-Civitavecchia motorway, close (2 minuts by car) from 
exit of the A1 Roma-Firenze motorway, and to 4� minuts from Rome.

PIANTA E PROSPETTO
DEL PROGETTO RESORT & SPA
TERME DI ORTE
MAP AND PROFILE
OF THE RESORT & SPA 
TERME DI ORTE PROJECT

MEDIA  PARTNER

www.areawellness.it www.tecnichenuove.com www.spaindustry.it
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SHOWROOM
PRODUCTS

Vi presentiamo le � linee di prodotto:
Equilibrium
Alipedis
Medeor
Lo Chateau Saint Martin, uno dei più 
esclusivi della Francia, utilizza Lemi.

We present our � lines of products:
Equilibrium
Alipedis
Medeor
Chateau Saint Martin, one of the 
most exclusive hotels in France, uses 
Lemi products..
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EQUILIBRIUM Come valorizzare una Spa in modo naturale, partendo dalla scelta di materiali 
alternativi. 
Equilibrium promette un’esperienza esclusiva che coinvolge i sensi secondo il 
proprio gusto e stile permettendo la massima personalizzazione con le cabine 
Feeling Glam (materiali moderni con finiture laccate lucide e opache pensate 
per uno stile essenziale e minimalista), Feeling Wood (finiture e materiali 
naturali come il legno in tutte le sue varianti per uno stile caldo ed accogliente) 
e Feeling Water (materiali e tecnologie pensate per esaltare l’utilizzo dell’acqua 
in tutte le sue forme).

EQUILIBRIUM To enhance a Spa in a natural way, begin by selecting 
alternative materials.
Equilibrium promises an exclusive experience that engages the senses 
according to your taste and style and allows you to choose from three different 
cabins: Feeling Glam (modern materials with glossy and flat lacquered finish 
for an essential and minimal style), Feeling Wood (available in a wide selection 
of natural wood finishing and material for a warm and welcoming style) and 
Feeling Water (material and technology designed to exalt the use of water in 
its various forms).

CHATEAU SAINT MARTIN & SPA

IL PARCO, VISTA PANORAMICA,
IL BAGNO TURCO E UNA CABINA 
CON LETTINO GEMYA.

THE PARK, PANORAMIC VIEW,
TURKISH BATH AND A CABIN WITH 
A GEMYA SPA TABLE.

2490 Avenue des Templiers - BP
102 - 0�142 VENCE CEDEX
Tel. : + �� (0)4 9� �8 02 02
Fax : +�� (0)4 9� 24 08 91
reservation@chateau-st-martin.com

131LB
laccato bianco

white glossy lacquared

131LN
laccato nero

black glossy lacquared

131RN
legno rovere naturale

natural oak

131RW
legno rovere wengé

white glossy

Il lettino Gemya
Gemya è il lettino ideale per trattamenti 
Spa e massaggi, dal design moderno e 
funzionale. E’ dotato di una serie di � 
motori elettrici 24 V cc. che regolano 
tramite una pratica pedaliera l’altezza, 
l’inclinazione dello schienale e della 
seduta, garantendo il massimo comfort 
sia al cliente che all’operatore.

The Gemya Spa Table is ideal for Spa 
and massage treatments and features 
modern and functional design. It is 
equipped with � electric motors (24V) 
that regulate the height, the inclination 
of the backrest and the seat through a 
pedal control, thus ensuring maximum 
comfort to both the client and the 
operator. 

ALIPEDIS,
AL SERVIZIO DELLA 
MODERNA PODOLOGIA

Le esigenze del segmento podologico e podiatrico tendono a coniugare stile e 
innovazione tecnologica, criteri di scelta che Lemi esalta realizzando specifiche 
linee che soddisfano le richieste dei professionisti di settore ed hanno reso i lettini-
poltrona Lemi conosciuti ed apprezzati per funzionalità e stile impeccabile, gusto 
e caratteristiche tecniche avanzate. I prodotti offerti dalla linea  Alipedis  sono il 
modello Podo nelle versioni 1, 2 e 3, Podo Basic, Podo Dream, Podo High e Podo 
Bruso. Tutti i modelli sono caratterizzati da due supporti piedi indipendenti, regolabili 
singolarmente in molteplici posizioni, per poter offrire trattamenti specifici.

ALIPEDIS, AT THE SERVICE OF MODERN PODOLOGY The demands of podology 
and podiatry sector require the fusion of style and technological innovation, 
selected criteria that Lemi exalts by creating specific lines that satisfy the requests 
of professionals in the sector. Lemi multifunctional couches and beds are known 
and appreciated for their functionality and impeccable style, as well as for their 
advanced technical characteristics. The products contained in the Alipedis line are 
the Podo models versions 1, 2 and 3, Podo Basic, Podo Dream, Podo High and 
Podo Bruso. All the models are equipped with two independent foot supports that 
can be individually regulated in a variety of positions for specific treatments. 
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MEDEOR,
TANTE FUNZIONI
PER UNA QUALITÀ UNICA

Pedi Spa
Tecnologia d’avanguardia, semplicità 
di utilizzo, massima efficacia: è 
Lemi Pedi Spa, il centro completo 
per trattamenti spa manicure e spa 
pedicure, uno spazio di prestigio 
per regalare sensazioni esclusive. 
Lemi garantisce un’estrema cura dei 
dettagli: dalla versatilità della poltrona 
completamente regolabile ai 10 
getti per l’idromassaggio ozonizzato 
professionale.

Avante-garde technology, ease of 
use, maximum efficiency. Lemi Pedi 
Spa, the complete center for spa 
manicure and pedicure treatments. 
A prestigious addition to the spa that 
provides exclusive sensations. Lemi 
guarantees well-made products and 
designs features to provide maximum 
client comfort, from the completely 
adjustable seat to the 10 water jet 
streams for a professional ozone 
hydro-massage. 

303N
nero
black

121
bianco
white

303B
bianco
white

Tutti i prodotti della Linea Podologica e 
Medicale Lemi sono costruiti a norma 
CE e nel pieno rispetto di tutte le direttive 
comunitarie.

All the products of Lemi’s Podology and 
Medical Line are produced following EC 
regulations and fully respect the laws of the 
Community.

303G
grigio
light grey

Lemi Med
Grazie alla regolazione completamente 
elettrica di tutti i movimenti, Lemi Med 
è l’alleato ideale per ogni operatore 
che desideri lavorare in condizioni 
ottimali e accogliere il proprio cliente 
con stile.
Molto semplice da utilizzare, è dotato di 
4 attuatori elettrici che consentono di 
scegliere autonomamente la posizione 
e l’altezza migliori per operare, 
permettendo al cliente di accomodarsi 
e rialzarsi senza sforzo. La presenza 
di una moltitudine di accessori, come 
i braccioli, lo rende estremamente 
duttile e versatile, adatto quindi ad 
una molteplicità di utilizzi.

Lemi Med can be completely 
electrically adjusted, making it ideal 
for operators who aspire to work in 
excellent conditions and who want to 
welcome their clients in style. 
Easy to use, it is equipped with 4 
actuators that can be used to adjust 
height and position, and allows the 
client to access and dismount the chair 
effortlessly. Lemi Med comes with a 
host of accessories, such as armrests, 
making it versatile and suitable for a 
variety of uses.
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La multifunzionalità è un elemento fondante delle linee di lettini Lemi per uso 
medico: questa caratteristica rende i vari modelli degli strumenti affidabili 
ed indispensabili d’intervento nei diversi campi quali medicina generale, 
dermatologia, chirurgia estetica, emodialisi, analisi peritoneale, plasmaferesi, 
oncologia, chemioterapia e riabilitazione.
La linea Medeor è formata dai lettini Lemi 2,3,4 e Syncro bizak equipaggiati 
con accessori medicali, Lemi Med, Gyno, Hydro gyno, hemo 2,3,4 e hemo 
syncro e Sosul. 
Tutti i modelli hanno la possibilità di regolare la schiena, le gambe, il basculante 
(trendelenburg) nonché l’altezza minima e massima garantendo la massima 
flessibilità di utilizzo.

MEDEOR, MANY FUNCTIONS AND EXCEPTIONAL QUALITY 
Multifunctionality is at the base of Lemi medical couches. This features the 
several models as necessary instruments to rely on for use in medical sectors 
such as diagnostics, dermatology, aesthetic surgery, hemodialysis, peritoneal 
analysis, plasmapheresis, oncology, chemotherapy and rehabilitation.
The Medeor line includes the couches Lemi 2, 3, 4 and Syncro Bizak provided 
with medical accessories, in addition to the Lemi Med, Gyno, Hydrogyno, 
Hemo (2,3,4, Syncro) and finally the Sosul.
All the models ensure the utmost flexibility being the backrest, legrest and seat 
(trendelenburg) completely adjustable, as well as the minimum and maximum 
height.
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IL CENTRO BENESSERE 
INTEGRATO PIÙ GRANDE 
D’EUROPA

BEST  PROJECT
CASE H ISTORY

Racchiusa nel cuore della Alpi, Livigno è di per sé l’icona del turismo salutista, 
delle vacanze all’aria aperta, del relax naturale al sole di montagna: un contesto 
che naturalmente guarda al benessere e che sta per aprirsi anche all’offerta 
del turismo termale, una tipologia di turismo che ha alle spalle un mercato 
in piena espansione.
Lemi Group per Livigno
L'analisi di opportunità e problematiche compiuta dall'Ing. Salvatore Picucci 
di PI.CO Wellness, consulente del Centro “Aqua Granda” nell’analisi e 
pianificazione strategica del business, ha focalizzato gli obiettivi del progetto su 
un turista complementare a quello tipico del comprensorio di Livigno, in grado 
di convogliare nella zona una parte del potenziale di mercato del benessere, e 
al contempo destagionalizzare i flussi turistici attraverso un'offerta diversificata. 
Un obiettivo tanto ambizioso ha richiesto il coinvolgimento di tecnici e aziende 
leader nei rispettivi settori di competenza, la cui consulenza è stata determinante 
sia nella fase progettuale che in quella realizzativa.
Il progetto architettonico
Il progetto architettonico, curato dallo Studio A4 di Merano dalla fase preliminare 
a quella esecutiva, si è basato sul completamento di una struttura preesistente 
e di una nuova piscina coperta semiolimpionica, di un nuovo termario e di un 
nuovo centro estetico.
Il layout complessivo, quindi, anche per quanto riguarda le scelte dei materiali 
dei rivestimenti esterni e delle coperture è stato influenzato dalla necessità di 
considerare la parte già esistente della struttura: la struttura preesistente, inserita 
all'interno dell'area ludica, ha costituito dunque il fulcro dell’intervento, nato 
dalla progressiva aggregazione delle aree ludica, fitness, beauty ed health.
Al fine di adempiere a prescrizioni dettate in sede di realizzazione, durante la 
costruzione sono stati eseguiti alcuni rinforzi strutturali sul fabbricato esistente, 
mentre il piano seminterrato e le fondazioni di superficie sono state previste per 
evitare scavi al di sotto della quota dell’invaso.
Tutte le strutture sono in cemento armato gettato in opera, in alcuni casi sono 
state previste capriate in carpenteria metallica: in adiacenza alle strutture 
esistenti sono previste pareti in calcestruzzo armato dello spessore di 20 cm.
Le travi portanti la copertura assumono dimensioni rilevanti, che superano 
talvolta i �0cm, a causa dei sovraccarichi elevati per cui sono state progettate: 
in quest'area geografica si prevede infatti un carico di neve nell’ordine di 10KN 
per metro quadrato di superficie. 
Per far fronte alle esigenze progettuali di ampi spazi liberi da pilastrature, le luci 
sono di circa � metri.
Forti, complementari
La forza del progetto Livigno sta nella sinergia che nasce dall’incontro delle 
competenze eccellenti dei partner coinvolti per la consulenza nei segmenti del 
Benessere Termale. Le Terme di Livigno saranno il volano di crescita e sviluppo 
dell’economia turistica e commerciale di Livigno con il concorso attivo di tutti 
gli operatori pubblici e privati che ne riconoscono l’effettivo valore aggiunto 
e quindi concorreranno al successo del progetto ed alla formazione degli 
operatori professionali del benessere per creare una scuola locale, in un’ottica 
di  continuità del rapporto professionale.

PUBBLICATO PER GENTILE CONCESSIONE DELLA RIVISTA
“IL NUOVO CANTIERE”, ED. TECNICHE NUOVE
THANK’S TO THE “IL NUOVO CANTIERE” MAGAZINE,
BY TECNICHE NUOVE
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THE BIGGEST INTEGRATED WELLNESS CENTER IN EUROPE Situated in 
the heart of the Alps, Livigno is already an icon of healthy tourism. Visitors can 
enjoy outdoor holidays and relax in the mountain sun. The context is ideal for 
wellness and people are taking an interest in thermal spa tourism, a form of 
tourism that is supported by a market in full expansion.
Lemi Group for Livigno
The analysis of opportunities and problems carried out by Engineer Salvatore 
Picucci of PI.CO Wellness, consultant for “Aqua Grande” in the analysis and 
strategic planning of the business, focused the objectives of the project on an 
alternative type of tourist from the one typical to Livigno. More specifically, the 
project aimed to direct a part of the potential wellness market to the area and to 
favor the growth of tourism year round by expanding the current focus on winter 
sports in other directions. Such an ambitious goal required the involvement of 
top professionals and market leading firms in various sectors; their advice was 
determinant both in the planning stages and during the realization phase.
The architectural project
The architectural project, entrusted to Studio A4 of Merano from the preliminary 
phases to its execution, involved completion of a pre-existing structure and the 
construction of a new covered semi-Olympic size pool, a new thermal spa and 
a new beauty center.
Therefore the overall layout, including the choice of materials of external 
surfaces and coverings, was influenced by the necessity to consider the pre-
existing part of the structure. The pre-existing structure, contained within a 
recreational area, made up the core of the project, created from the progressive 
additions of the recreation, fitness, beauty  and health areas. 
In order to fulfill the agreements dictated at the worksite, during the construction 
some structural reinforcements on the existing structure were carried out, while 
the basement and the surface foundations were foreseen to avoid digging 
below a certain level.
All the structures are in reinforced concrete, in some cases truss rods were 
foreseen in a metal structure. Adjacent to the pre-existing structure reinforced 
mass concrete was foreseen with a thickness of 20cm.  The bearing beams 
of the roof are of great dimensions and sometimes exceed �0 cm due to the 
high loads for which they were designed to withstand. In this geographical area 
snowfalls are on the order of 10KN per square meter of surface area. 
To meet the project demands of wide open spaces of pilasters, the lights are 
approximately � meters.
Strongs points, working together
The strength of the Livigno project lays in the synergy in the union of all the 
excellent competencies of those involved in providing professional advice in 
the segments of the Wellness Thermal Spa. The Terme di Livigno will be the 
driving force for the growth and the development of the tourist and commercial 
economy of Livigno with the active participation of a public and private workforce 
that recognizes the value of the project and will contribute to its success. In 
addition, the creation of a local school is foreseen to train professional wellness 
specialists.

I NUMERI DEL TERMARIO CARACALLA
Nell’area attrezzata da Lemi Group,  l’acqua è protagonista e si assicura anche 
l’erogazione di prestazioni terapeutiche termali. Caracalla è un’area che si 
estende per 1.400 m2:
• 12 postazioni Pedi Spa, poltrone per trattamenti benessere spa manicure e 
spa pedicure con relativa attrezzatura per la cura e l’estetica delle mani e dei 
piedi, dotate di un sistema per la produzione di ozono che, attraverso 10 getti  
ad alta efficacia, consente di ricevere  trattamenti di idromassaggio ozonizzato
• sale relax che possono ospitare fino a 90 persone simultaneamente
• il termario, che dispone di � saune e 2 bagni di vapore: la piscina calda 
all’aperto ha una profondità di 1,2° m. ed una temperatura di �2°

THE NUMBERS OF TERMARIO CARACALLA In the area equipped by 
Lemi Group, water is the protagonist and the source for thermal therapeutic 
treatments. Caracalla is an area that extends over 1,400 square meters:
• 12 positions for Pedi Spa, spa chairs for spa manicure and pedicure wellness 
treatments with the relative equipment for hand and foot care, equipped with a 
system for ozone generation. The 10 efficient water jets allow clients to receive 
an ozone hydro-massage
• relax lounges that can accommodate up to 90 people
• thermal spa consisting of � saunas and 2 vapor baths; 1.2 meter deep 
outdoor pool heated to a temperature of �2°C

I NUMERI DELL’AREA PEVONIA BEAUTY 
Il reparto Pevonia Beauty delle Terme di Livigno, forte delle famose linee di 
prodotto naturali della multinazionale americana, propone trattamenti basic 
per il viso in base alle molteplici tipologie di pelle, trattamenti specialist, high 
performance e dermoriparatori.
Curato, sotto il profilo professionale e per ampiezza dell’offerta, anche il 
comparto dei massaggi corpo e delle discipline orientali; l’innovazione 
tecnologica, nei trattamenti viso e corpo, è presente con la dielettroforesi, 
atta alla veicolazione dei principi attivi per via transcutanea e la pressoterapia 
che favorisce il drenaggio dei liquidi.
• l’area include 1 sala cure fitoterapiche, lo studio medico, 2 vani per i 
trattamenti viso, 2 per l’abbronzatura e 8 per le cure del corpo.  

THE NUMBERS OF THE PEVONIA BEAUTY AREA The Pevonia Beauty 
area of the Terme di Livigno, strong point of the famous line of natural 
products by the American multinational, proposes basic treatments for the 
face on the basis of skin typologies, specialist treatments, high performance 
and skin remedies.
Body massages and oriental disciplines for specific treatments are refined 
professional quality and are available in a wide range. Technological 
innovation for face and body treatments includes dielectrophoresis for the 
diffusion of active principles by transcutaneous means and pressotheraphy 
for aiding the drainage of liquids.
• the area includes 1 room reserved for phytotherapy, a medical studio, 
2 rooms for face treatments, 2 rooms for tanning, and 8 rooms for body 
treatments.

LA CONSULENZA PI.CO WELLNESS 
Nel progetto delle Terme di Livigno, la società di consulenza è intervenuta 
nell’analisi e pianificazione strategica del business.

PI.CO WELLNESS CONSULTING In the Terme di Livigno project, the PI.CO 
Wellness provided strategic business analysis and planning.
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L’IRRESISTIBILE AVANZATA
DEL PROFIT SPA DESIGN

“Perché scegliere”, recita uno slogan pubblicitario nemmeno troppo lontano 
nel tempo: perché scegliere, nella realizzazione di un centro benessere, tra 
approccio razionale ed approccio emozionale?
La soluzione si chiama Profit Spa Design, l’esposizione delle teorie ad esso 
correlate si è avuta al recente Wellness Spa&Beauty Exhibition durante il 
seminario organizzato da PI.CO Wellness dal titolo “Profit Spa Design: come 
conciliare soluzioni architettoniche esclusive ed eccellenza del servizio senza 
rinunciare ai profitti”.
Gli interventi dei tre relatori, moderati dal dottor Pietro Brusaferri, Marketing 
Manager Lemi e Pevonia, consulente di servizi beauty e spa e socio fondatore 
di PI.CO Wellness, hanno naturalmente evidenziato di volta in volta una 
specifica applicazione delle modalità di utilizzo del ragionamento al servizio 
dell’imprenditoria.
L’ingegner Salvatore Picucci, esperto di strategia aziendale ed ingegneria del 
benessere, si è soffermato sulla conoscenza che deve anticipare la progettualità 
per integrarla in modo profittevole. L’approccio razionale al progetto – ha 
affermato l’amministratore della società di consulenza direzionale PI.CO.
Wellness – passa attraverso determinate domande che il futuro imprenditore 
deve porsi sui trend, il valore del bacino in cui opererà, il target, la conoscenza 
dei competitors, la consapevolezza di opportunità e minacce, punti di forza e 
di debolezza, per poi sfociare in un’azione di check-up strategico.
Dopo aver sottolineato che molti dati di scenario sono disponibili direttamente 
su Internet, l’ingegner Picucci ha evidenziato il ruolo consulenziale dello 
Spa Manager per i più importanti momenti di analisi preliminare che sono 
determinanti poiché si traducono in indicazioni all’architetto su come 
indirizzare  la sua creatività ed influiscono anche sulla definizione dei costi 
sostenibili nel costruire la struttura.
Se “progettare il prezzo” può essere efficacemente il sunto di un pensiero 
razionale, quello della Spa Substance di Ronald Jean, managing director della 
società americana ISCG (Interdesign Spa Consulting Group) che collabora 
attivamente con l’ingegner Salvatore Picucci, è “considerare la spa un’entità 
unica” fatta di arte e business, di logica ed emotività. Per Ronald Jean, il 
business plan è fondamentale tanto quanto l’espressione artistica dell’architetto 
perché oggi una spa è interdisciplinare: d’altronde, quando si crea una spa non 
si realizza un monumento ma un mezzo che genera sensazioni e relazioni tra 
le persone, perché la spa deve sia evocare sensazioni, sia provocare scoperte 
che arricchiscano ed ispirino il vissuto di ciascuno del benessere.
Come questo sia possibile, infine, è stato spiegato da Simone Micheli, 
professore universitario e principale artefice dell’esaltazione sensoriale in 
architettura e nella progettazione dei centri benessere. 

THE IRRESISTIBLE RISE OF PROFIT SPA DESIGN “Why choose?”, asks a 
recent advertising slogan: Why choose between a rational and an emotional 
approach when planning to build a spa?
Profit Spa Design has the answer. The theories correlated with Profit Spa 
Design were on display at the latest Wellness Spa & Beauty Exhibition, during 
the seminar organised by PI.CO Wellness. The seminar was entitled: “Profit 
Spa Design: how to reconcile exclusive architectural solutions with excellent 
service without sacrificing profits”.
The three speakers were governed by Dr. Pietro Brusaferri, the Lemi and 
Pevonia Marketing Manager, beauty and spa services consultant and founding 
partner of PI.CO Wellness. They naturally highlighted, on a case by case basis, 
the specific applications of the usage methods which this line of reasoning 
renders available to entrepreneurs.
Engineer Salvatore Picucci, company strategy expert and spa engineer, 

EVOLUT ION
AREA
THINK OF  SOMETHING  ELSE . . .

EVOLUT ION  AREA

PROFIT SPA DESIGN. TANTE DOMANDE,
PRIMA DELLA RISPOSTA
La teoria del Profit Spa Design si basa sul fatto che determinate informazioni 
analitiche debbano essere conosciute non solo prima della redazione di 
un business plan ma prima anche dell’inizio del progetto architettonico 
del centro benessere. Questo è un elenco, non esaustivo, di quel che si 
dovrebbe sapere a priori, nello sviluppo di un business nel settore: una 
specie di screening iniziale al quale ci si può sottoporre, tanto per capire 
come sia lunga la strada che porta al profitto ed all’utilizzo del design in 
maniera funzionale ai propri obiettivi.
La prova del nove del Profit Spa Design
 1. Conoscete i trend, le tendenze? 
 2. Il valore del settore di riferimento?
 �. Quanto vale il bacino di utenza ?
 4. Qual’è il vostro target ?
 �. Chi sono i vostri competitor ?
 �. Quale è la vostra USP ?
 7. Quali opportunità, quali minacce?
 8. Quali punti di forza, quali debolezze?
 9. Quali sono i fattori critici di successo?
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focused upon the knowledge which must be acquired before the design phase 
in order to integrate the design in the most profitable manner possible. The 
governing director of the PI.CO Wellness administrative consulting company 
affirmed, “a rational design approach must be subjected to specific questions, 
which the future entrepreneur must ask with regards to the current trends, 
the value of the catchment area in which the business will operate, the target, 
knowledge of competitors, awareness of opportunities and threats, as well as 
strengths and weaknesses. These questions will help the entrepreneur enact a 
strategic check-up of his/her business proposal”.
After having underlined the fact that abundant information regarding scenarios 
is available on the internet, Engineer Picucci highlighted the consulting role of 
the Spa Manager during the most important phases of preliminary analysis. 
These phases are decisive since they convey a message to the architect 
regarding how his/her creativity should be applied and help to define the costs 
which can be sustained during the construction of the facility.
If “price designing” can act efficiently as a summary for rational thought, the 
synopsis for Ronald Jean’s Spa Substance is “to consider a spa as a unique 
entity” based on art, business, logic and emotionality. For Ronald Jean, the 
managing director of the American company ISCG (Interdesign Spa Consulting 
Group), which actively collaborates with engineer Salvatore Picucci, the 
business plan is as fundamental as the architect’s artistic expression for 
today’s interdisciplinary spas: besides, by creating a spa one is not building a 
monument, but is rather constructing a means for generating sensations and 
personal relationships. A spa must both evoke sensations, as well as provoke 
discoveries, which enrich and inspire everyone’s wellbeing experience. 
The manner by which this can be achieved, finally, was explained by Simone 
Micheli, university professor and patriarch of sensorial exaltation in architecture 
and spa design.

PROFIT SPA DESIGN. MANY QUESTIONS, BEFORE THE SOLUTION 
The Profit Spa Design theory is based on the fact that specific analytical 
information must be gathered, not only before the drafting of a business 
plan, but also before the architectural design of the spa itself has begun. 
The following is a list of the main points which should be considered 
beforehand when developing a business in this sector: it acts as a type of 
initial screening phase to which a prospective business can subject itself in 
order to understand the length of the path which leads to profit and how to 
use the design in a manner which is functional for the business objectives.
Casting out nines for Profit Spa Design
 1. Are you familiar with the trends and the tendencies?
 2. Are you familiar with the reference sector value?
 �. How much is the catchment area worth?
 4. What is your target?
 �. Who are your competitors?
 �. What is your USP?
 7. Where are your opportunities? Do any threats exist?
 8. What are your strengths and weaknesses?
 9. What are the critical success factors?

PI.CO Wellness opera secondo una metodologia specializzata distinta in tre 
fasi: Check Up preliminare, Consulenza operativa con piani personalizzati 
“on the job”, Assistenza di mantenimento.
Il Check-Up Strategico preliminare è mirato ad individuare i punti di forza 
e di debolezza della struttura e del mercato in cui opera, con lo scopo di 
valutare quali sono le possibili soluzioni per raggiungere in modo ottimale 
gli obiettivi previsti dalla direzione. Nella fase di Consulenza Operativa “on 
the job” il cliente ed il suo personale vengono assistiti sul campo per tutto il 
tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi programmati. Dopo aver 
sviluppato con successo uno o più piani operativi, dopo aver raggiunto gli 
obiettivi pianificati, il cliente non viene lasciato solo ma grazie alla Assistenza 
di Mantenimento viene assistito per rendere duraturi nel tempo i benefici 
raggiunti con la consulenza operativa.

PI.CO Wellness operates based on a specialised methodology which is 
partitioned into three phases: Preliminary Check Up, Operational Consultation 
with personalised “on the job” planning, and Maintenance Assistance.
The Strategic preliminary Check-Up is aimed at identifying the strengths 
and weaknesses of the facility, as well as the market in which it operates, 
for the purpose of evaluating the best possible means for reaching the 
management’s objectives. During the “on the job” Operational Consultation 
phase, the customer and his/her staff receive on-site assistance for as 
much time as is required in order to reach the foreseen objectives. After 
having successfully developed one or more operational strategies, and after 
having reached the foreseen objectives, the customer is not left to his/her 
own devices, but rather the Maintenance Assistance program continues to 
provide support in order to render long-lasting the benefits which have been 
achieved through operational consultation.

Name ING. SALVATORE PICUCCI
Profile A COST MANAGEMENT EXPERT, DEVELOPING AND 
CONDUCTING COMPANY MANAGEMENT AND WELLBEING 
DESIGN PROJECTS SINCE 1993, WITH TECHNICAL AND 
ECONOMIC EXPERIENCE IN THE FIELD OF INTEGRATED 
PROJECT MANAGEMENT AND ACTIVE IN THE FOLLOWING 
AREAS: • COST CONTROL • SPACE PLANNING • PROGRAM 
DEVELOPMENT • OPERATIONAL REVIEW • BUDGET 
ANALYSIS • FINANCIAL ANALYSIS • STAFF TRAINING
• MARKETING STRATEGIES • MARKETING STRATEGIES
Office phone +39 0374.36.30.68
salvatore@picucci.it
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E’ questa la rubrica in cui troverete utili supporti tecnici riguardanti la 
progettazione profittevole di tutte le cabine caratteristiche di una Spa.
Lemi Group ha messo a punto una serie di strumenti operativi per supportare 
il lavoro del planner, sin dalla prima fase.
Dopo un lungo brainstorming tra il team di progettisti Lemi e le migliori 
beauty/spa specialist sono state definite le linee operative corrette per una 
progettazione in linea con il Profit Beauty & Spa Design.
L’obiettivo è dare delle precise indicazioni distributive degli spazi per ottimizzare 
il lavoro dell’operatrice in cabina.
Indicazioni che cambiano a seconda dell’uso della cabina, del tipo di 
trattamento da erogare, dei prodotti professionali da utilizzare e dei lettini e 
poltrone scelti.
Perché come abbiamo asserito precedentemente, là dove emozionalità 
e razionalità convivono il profit design diventa il valore aggiunto e l’unico 
parametro di controllo gestionale.
In questo numero vi presentiamo 5 layout.

YOUR PERSONAL DESIGNER This is the column in which you will find useful 
technical support regarding the profitable design of all  the cabins which 
characterise a Spa.
Lemi Group has finalised a series of operative instruments which sustain the 
work of the planner, starting from the first phase of design.
After a long brainstorming session between the Lemi designers and the best 
beauty/spa specialists, a proper operative framework, for a design in line with 
Profit Beauty & Spa Design, has been defined.
The objective of this framework is to provide precise space-distribution 
indications in order to optimise the work of the cabin’s operator.
These indications vary based on the cabin’s purpose, the type of treatments to 
be performed, the professional products to be used and the treatment tables 
and chairs selected for the space in question.
Because, as previously affirmed, wherever emotionality and rationality are 
combined, profit design becomes the added value as well as the unique 
management control parameter.
In this issue, we will introduce 5 layouts.

PROF IT  DES IGN
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Tipology: Dry room
Chair: Lemi 4
Intended use: facial
multi-treatment, wax 
treatment

1. carrello / trolley
2. lavabo: deve essere 
posizionato obbligatoriamente 
sul retro del lettino, l’unica 
zona di lavoro di questa 
cabina / wash basin: must be 
positioned in the area behind 
the chair, which is this cabin’s 
only working zone
3. mobile biancheria / linen 
closet
4. lampada / lamp
5. zona cambio / dressing area
6. macchina per la cura 
degli inestetismi della pelle 
del viso 220v / machine for 
the treatment of facial skin 
blemishes 220v 
7. macchina per epilazione / 
depilation machine

LA CABINA FACIAL necessita di maggiore spazio nelle 
vicinanze della zona viso della poltrona. L’estetista deve 
lavorare solo su questo lato, è quindi necessario uno 
spazio di lavoro di circa 80 cm in corrispondenza del 
posizionamento della poltrona. L’attrezzatura deve essere 
collocata su un solo lato che è quello interessato dalla zona 
viso; rispetto alle altre cabine, questo posizionamento è il 
più vincolante in quanto il lavabo deve trovarsi proprio 
alle spalle dell’estetista, per permettere una più agevole 
lavorazione della zona viso.

THE FACIAL CABIN must allow for additional space in 
proximity to the chair’s facial zone. Since the beautician 
only has to work on this side, about 80 cm of space must 
be available with respect to the position of the chair. The 
equipment shall be positioned exclusively on the side 
of the cabin where the chair’s facial zone is located; this 
arrangement is more imperative, with respect to the 
other cabins, since the washbasin must be positioned 
immediately behind the beautician in order to facilitate the 
facial treatment.

Name: FACIAL LEMI 4

Tipology: Dry room
Table: Gemya
Intended use: facial and body
multi-treatment, body massage

LA CABINA CORPO MASSAGGIO necessita di spazio sui 4 lati del lettino. 
L’estetista deve lavorare sui 4 lati, è quindi necessario uno spazio di lavoro di 
circa 70 cm in corrispondenza del posizionamento del lettino. L’attrezzatura 
deve essere posizionata su un solo lato. L’ingombro minimo è di 2.80 mt X �.70. 
La cabina deve essere provvista di una “zona vestibolo” meglio se posizionata 
all’ingresso della cabina, costituita da una doccia e da una zona cambio, 
necessaria per il post trattamento.  

THE BODY MASSAGE CABIN must allow for space on 4 sides of the table. Since 
the beautician must work on 4 sides, about 70 cm of space must be available 
with respect to the position of the table. The equipment shall be positioned on a 
single side of the cabin. The minimum space required is 2.80 m x �.70 m. The 
cabin must be equipped with a “vestibule zone”, made up of a post-treatment 
shower and dressing area, which should preferentially be located at the cabin’s 
entrance. 

1. lavabo / washbasin
2. mobile biancheria / linen closet
3. hot towel cabies / hot towel cabies
4. carrello / trolley
5. scaldafango / mud-heater
6. doccia / shower
7. zona cambio / dressing area

Name: GEMYA BODY MASSAGE

N.B. Le dimensioni della cabina sono state 
determinate cercando di minimizzare l’utilizzo 
dello spazio necessario senza compromettere 
le principali funzionalità. Ove possibile, e se il 
posizionamento commerciale lo consente, si 
consiglia di incrementare le dimensioni della 
cabina del 20-�0%.

Note: The dimensions of the cabin have been 
determined in such a way so as to minimize 
the use of the space required without 
compromising the main functionalities. 
Wherever possible, it is recommended to 
increase the dimensions of the cabin by 20 
to �0%.
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Tipology: Wet Room
Table: Pedispa
Intended use: Spa manicure/Spa 
pedicure treatments in a sensorial 
environment

1. mobile biancheria / linen closet
2. lampada / lamp
3. carrelo / trolley
4. lavabo / wash basin
5. sgabello pedicure / pedicure stoo
6. zona cambio / dressing room

LA CABINA PEDISPA necessita di maggiore spazio nelle 
vicinanze della poltrona e della postazione di lavoro. 
L’estetista deve lavorare sui tre lati, seduta sullo sgabello, 
è quindi necessario uno spazio di lavoro di circa 70 cm in 
corrispondenza del posizionamento della poltrona. Lo spazio 
sul retro della Pedispa non viene  utilizzato in quanto non 
sono previsti trattamenti per la zona viso, lo spazio quindi 
può essere molto ridotto. La zona di lavoro è costituita dallo 
sgabello. L’attrezzatura deve essere posizionata su un solo 
lato, rispetto alle cabine pedicure è necessario un mobile 
biancheri. L’ingombro minimo è di 2.90 mt. X �.00.

THE PEDISPA CABIN must allow for increased space in 
proximity to the chair and to the working area. Since the 
beautician has to work on three sides, while sitting on the 
stool, about 70 cm of space must be available with respect 
to the position of the chair. Since facial treatments are not 
foreseen, the space at the rear of the Pedispa shall not be 
utilised and may be significantly reduced. The stool makes 
up the working area. The equipment must be positioned 
on a single side of the cabin and, with respect to pedicure 
cabins, a linen closet is necessary. The minimum space 
required is 2.90 m x �.00 m.

Name: AESTHETIC SPA MANICURE AND SPA PEDICURE

Tipology: Wet room
Chair: Aemotio Spa-Spa Dream
Intended use: body multi-treatment, 
wet treatment

1. carrello  / trolley
2. lavabo / wash basin
3. scaldafango / mud-heater
4. mobile biancheria / linen closet
5. zona cambio / dressing area

LA CABINA SUITE EMOZIONALE DI COPPIA necessita di spazio sui � lati, 
per quanto riguarda l’Aemotio Spa, sui 4 lati invece per lo Spa Dream. Vista 
la possibilità di avere gli scarichi a pavimento per l’Aemotio Spa,  si consiglia 
comunque il posizionamento in linea con lo Spa Dream.Tra i lettini lo spazio 
deve essere di minimo 90 cm. L’attrezzatura deve essere posizionata su un solo 
lato, il lavabo invece centralmente perchè più comodo per un uso simultaneo 
dello stesso con i lettini. L’ingombro minimo è di 4.80 mt X �.�0. La cabina non 
deve essere provvista di doccia ma solo di una zona cambio: i trattamenti umidi 
prevedono già la rimozione attraverso l’acqua degli eventuali prodotti applicati.

THE SENSORIAL SUITE FOR COUPLES CABIN must allow for space on � 
sides for the Aemotio Spa, and on 4 sides for the Spa Dream. Given the Aemotio 
Spa’s possibility for floor drainage, it is recommended that it is positioned in line 
with the Spa Dream. At least 90 cm of space must be available between the  two 
equipments. The equipment must be positioned on a single side of the cabin, 
while the wash basin must be centrally positioned in order to facilitate its use 
during simultaneous treatments with both equipments. The minimum space 
required is 4.80 m x �.�0 m. Since wet treatments already provide for the rinsing 
of any applied products with water, the cabin does not have to be equipped with 
a shower, but only a dressing area.

Name: SENSORIAL SUITE FOR COUPLES

Tipology: Wet room
Table: Aqa Wood
Intended use: body
multi-treatment, body massage, wet 
treatment

1. il lavabo e il mobile biancheria 
devono essere posizionati sul lato 
della zona attrezzatura per un 
più funzionale utilizzo da parte 
dell’operatrice / the wash basin and 
the linen closet must be positioned 
to the side of the equipment area in 
order to provide for more functional 
use on behalf of the cabin’s operator 
2. lavabo / wash basin
3. scaldafango / mud-heater
4. mobile biancheria / linen closet
5. zona di lavoro in prossimità del 
lettino deve essere almeno di 70 cm/ 
the working area in proximity to the 
table must be of at least 70 cm
6. carrello / trolley
7. zona cambio / dressing area

LA CABINA AQA WOOD necessita di  spazio sui � lati del 
lettino. L’estetista deve lavorare sui  � lati, è quindi necessario 
uno spazio di lavoro di circa 80 cm in corrispondenza 
del posizionamento del lettino. L’attrezzatura deve essere 
collocata su un solo lato. L’ingombro minimo è di �.20 mt X 
�.70. La cabina non deve essere provvista di doccia ma solo 
di una zona cambio in quanto i trattamenti umidi prevedono 
già la rimozione attraverso l’acqua degli eventuali prodotti 
applicati.

THE AQA WOOD CABIN must allow for space on � sides of 
the table. Since the beautician has to work on these � sides, 
about 80 cm of space must be available with respect to the 
position of the table. The equipment must be positioned on 
a single side of the cabin. The minimum space required is 
�.20 m x �.70 m. Since wet treatments already provide for 
the rinsing of any applied products with water, the cabin 
does not have to be equipped with a shower, but only a 
dressing area.

Name: WET TREATMENT AQA WOOD
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SPOT  ON
FOCUS ON  MATERIALS
AND COMPLEMENTARY  PRODUCTS

DUE  PAROLE  SUL  D IBOND®
Un cuore di polietilene in due lamine di alluminio dello spessore di 0.�0 mm: 
questo è il pannello Dibond®, lo stato dell’arte nel campo dell’edilizia e, ora, 
anche del benessere. 
Il materiale è disponibile in finiture differenti, che vanno da quella che riproduce 
un effetto specchio alla superficie anodizzata, all’acciaio, al rame ed all’oro: 
per la sua struttura sandwich, risulta essere una lastra con ottime proprietà 
fonoimpedenti. Nella versione con finitura preverniciata in bianco poliestere 
o nei colori disponibili, diventa la nuova frontiera della personalizzazione. 
Inoltre, la predisposizione alla piegatura di Dibond® con la fresatura sul dorso 
permette di dare una forma tridimensionale al pannello manualmente con 
assoluta precisione.

A FEW WORDS ABOUT DIBOND® A polyethylene core within two, thin layers 
of aluminium (0.�0 mm): this is the Dibond® panel, state of the art in the 
construction sector, now also available for the spa sector.
The material is available with different finishes, from a mirror-like surface, to 
anodized steel, copper and gold surfaces: due to its sandwiched structure, it 
possesses optimal sound-proofing properties. In the versions which are pre-
varnished in polyester white or any one of the available colours, it provides 
for a new frontier in customisation. Moreover, the Dibond® predisposition for 
folding, with its back-side profiling, allows for the panels to assume precise, 
three-dimensional shapes.
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LA CABINA TERMALE
CHE È TUTTO UN SISTEMA
DI BUSINESS
AEMOTIO SPA TRIPLICA LA REDDITIVITÀ
DI UNA NORMALE CABINA SPA. ANCHE PERCHÉ
SA CAMBIARE PELLE… 

SPOT  ON

La rivoluzione dell’idea di benessere passa attraverso l’emozione di esperienze 
polisensoriali e si concretizza in un vero sistema di business, che triplica di 
fatto la percentuale di utilizzo di una normale cabina spa: perché Aemotio 
Spa è la nuova cabina termale concepita da Simone Micheli che  Lemi Group 
presenta all’apice di un deciso potenziamento del segmento Beauty&Spa.
Aemotio Spa va infatti al di là dei parametri classici di funzionalità, con stile e 
design unici: i trattamenti si effettuano su un materasso ad acqua riscaldato, 
dotato di una struttura solida e regolabile elettricamente, in modo da permettere 
anche all’operatore di trovare il massimo comfort durante il lavoro. 
La pioggia filiforme aumenta l’efficacia dei principi attivi nei trattamenti di 
fangoterapia e talassoterapia, oltre ad assicurare massaggi sottopioggia 
rilassanti o drenanti:  tutti i trattamenti possono essere eseguiti con i raggi 
infrarossi, una soluzione che garantisce in soli venticinque minuti gli stessi 
effetti del massaggio che dura un’ora.
Al bagno di vapore, ideale per trattamenti drenanti e modellanti, è possibile 
aggiungere essenze personalizzate con  bagno di colore e vibromassaggio ad 
acqua.
Il successo di Aemotio Spa passa anche attraverso la sua capacità di operare 
una personalizzazione “spinta” concepita già in fase di progettazione iniziale 
del prodotto. Nel caso della cabina termale Lemi, il suo carter è realizzato 
in  Dibond®, un pannello composito che è di fatto una base perfetta per 
qualsiasi tipo di serigrafia, per foto in altissima definizione o per utilizzare spray 
e pellicole autoadesive.
Grazie al Dibond®, Aemotio Spa può essere considerato un vero “ponte” tra 
stile e funzionalità, la via nuova da percorrere perché è il mercato a chiederlo, 
sono i clienti a notarlo ed i progettisti a sentirne l’esigenza: la cabina termale 
interpreta, di fatto, due aspettative differenti.
Quella di una “tavolozza” che i progettisti possono plasmare a propria 
immagine e somiglianza e quella di uno strumento che i gestori dei centri 
possono presentare con la certezza di avere il massimo della tecnologia e 
dell’eccellenza nella qualità funzionale.

THE THERMAL CABIN WHICH IS A COMPLETE SYSTEM FOR BUSINESS. 
AEMOTIO SPA TRIPLES THE YIELD OF A NORMAL SPA CABIN, BECAUSE 
IT KNOWS HOW TO ADAPT… The revolution of the idea of wellbeing passes 
through the emotion of a multi-sensorial experience and is finalised in a true 
system for business which actually triples the usage percentage of normal spa 
cabins: Aemotio Spa is the new thermal cabin, conceived by Simone Micheli, 
which Lemi Group has revealed at the peak of a decisive strengthening of its 
Beauty&Spa segment.
Aemotio Spa, in fact, with its style and unique design, goes beyond the 
classical parameters of functionality: treatments are performed on a heated-
water mattress which is equipped with a solid, electrically-adjustable structure. 
This adjustability allows for the operator to work in absolute comfort.
The vichy shower increases the effectiveness of the active principles from 
mud-therapy and thalassotherapy treatments, and provides for a relaxing 
or draining massage under the rain: all treatments can be performed with 
infrared rays, a solution which guarantees the same effects as an hour-long 
message in only 2� minutes.
The steam bath, which is ideal for draining and modelling treatments, 
can be personalised by essential oils, chromotherapy and water-based 
vibromassage.
Aemotio Spa’s success is also due to the fact that it is capable of enacting 
a “marked” customized design,  which was conceived during the product’s 
initial design phase. In the case of the Lemi thermal cabin, its covering is made 
from Dibond®, a composite panel which is the perfect base for any type of 
silk-screen printing or high definition photographs, or else for use with sprays 
and auto-adhesive films
Thanks to Dibond®, Aemotio Spa can be considered as a true “bridge” 
between style and functionality. It is the new path to be taken because the 
market demands it, customers notice it and designers have been waiting for it: 
the thermal cabin, in fact, performs two different functions.
That of a “palette” which designers can mould into the image and the shape 
of their choosing, and that of a tool which spa managers can present with 
absolute confidence, knowing that they have chosen a product of the latest 
technology and of the utmost functional quality.
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1. Da quanti anni l’azienda Simon Keller AG opera nel settore?
L’azienda Simon Keller AG può essere considerata come l’azienda leader in 
Svizzera da più di 40 anni nei settori podologico, cosmetico e spa. Con più di 
8000 prodotti disponibili, 70 dipendenti, 2 filiali a Losanna e Zurigo e una scuola 
di proprietà si prende cura della propria clientela e si impegna al meglio  per 
soddisfarne le necessità.
2. 15 anni di collaborazione tra le nostre aziende. Tempo di bilanci. Qual è 
stato il contributo di Lemi nella crescita della vostra azienda?
Da più di 1� anni ci occupiamo con successo della distribuzione esclusiva di 
Lemi. Il cliente svizzero pretende la migliore qualità e un servizio affidabile: grazie 
a Lemi possiamo rispondere a queste necessità. L’azienda Brusaferri è per noi 
un partner molto importante ed affidabile! Apprezziamo molto la professionalità 
e la forte capacità di innovazione di Lemi.
3. Quali sono le tendenze del settore beauty/spa e podologico in Svizzera? 
I prodotti biologici e naturali sono molto richiesti in Svizzera. Al momento vengono 
richiesti sempre più prodotti derivati da sostanze naturali, come per esempio i 
sacchetti d’erbe con erbe medicali delle Alpi svizzere.
4. Qual è il prodotto Lemi di maggior successo in ciascun settore e per quali 
motivi secondo Lei?
Abbiamo tutti i prodotti Lemi nella nostra gamma e tutti i prodotti sono venduti 
con successo. Nell’ambito della podologia suggeriamo da anni il Podo 1, che offre 
un ottimo rapporto qualità prezzo, mentre nell’ambito beauty/spa abbiamo avuto 
un grande successo con la linea SOSUL, che grazie alla sua multifunzionalità 
viene spesso acquistata anche dalle scuole. Nella fascia di prezzo più elevato 
segnaliamo invece il Podo Dream per la podologia e il Sowood per il settore 
beauty/spa.
5. Ha dei suggerimenti da darci?
Speriamo che Lemi resti sempre innovativa e produca attrezzature e lettini di 
alta qualità esprimendo al meglio lo stile italiano e il design moderno. Siamo 
orgogliosi di poter rappresentare il marchio Lemi in Svizzera, auguriamo un felice 
anniversario e saremo lieti di lavorare con LEMI per altri 20 anni.

1. Since how many years has the company Simon Keller AG been working in 
the spa, beauty and podology field?
Since more than 40 years  the Simon Keller AG has been the leading company 
for podiatry, beauty and Spa field in Switzerland. We take care of our customers 
and we meet their needs thanks to 8.000 products, 70 employees, 2 branches 
in Lausanne and Zurich and our own school.
2. 15 years of cooperation between our companies. How did Lemi contribute 
to the success of your company? 
We have been distributing Lemi equipment successfully and exclusively for more 
than 1� years. Swiss customers expect the best quality and a reliable service: 
Lemi enables us to meet these needs. Lemi is for us a very important and reliable 
Partner! We particularly appreciate Lemi’s professionalism and innovation skills.
3. Can you please describe spa trends in podiatry, beauty and spa sector in 
Switzerland? 
Organic and natural products are very popular in Switzerland nowadays. In 
particular products deriving from natural materials are strongly demanded, as 
for instance herbal stamps from Swiss alpine medical herbs.
4. Can you please mention the most successful Lemi product for each 
sector?
We offer all Lemi Products and we sell all products very successfully. In the 
podology field we suggest Lemi Podo 1, which is a very good compromise for 
quality/price, in the beauty and Spa field we have a huge success with the sosul 
line, which is really multifunctional and is often purchased by cosmetic schools. 
In the higher price segment the most successful products are podo dream for 
podiatry and Sowood for Spa/Beauty field.
5. What do you suggest for the future?
We will be satisfied if Lemi remains innovative by manufacturing high-quality 
equipment and couches with careful attention to Italian style and modern 
design. We are proud to represent Lemi brand in Switzerland, we wish Lemi all 
the best in this important occasion and we will be glad to work with Lemi for the 
next 20 years!
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