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Johnson Wellness

About

Johnson
Health Tech

S

in dal 1975 la Johnson Health Tech (JHT) è specializzata nel design, produzione
e marketing di attrezzatura fitness di qualità. In oltre 35 anni di business la JHT è
cresciuta in maniera esponenziale nel mercato del fitness in continua evoluzione.
Con sede in Taiwan, noi siamo i produttori di attrezzatura fitness più grandi
dell’Asia, tra i primi tre nel mondo e quelli con il tasso di crescita più veloce nel
settore.
I nostri marchi sono venduti in oltre 60 paesi e commercializzati nel settore
professionale e home. La nostra dedizione verso l’innovazione di prodotto, l’alta
qualità e un servizio assistenza impareggiabile, hanno fatto della JHT il fornitore
leader di attrezzatura fitness in tutto il mondo.
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Johnson Wellness

About

Johnson Wellness è una divisione della Johnson Health Tech (JHT), una organizzazione

che ha speso gli ultimi 3 decenni aiutando i consumatori di tutto il mondo a scegliere
la loro salute e benessere.
Essendo la terza azienda produttrice di fitness nel mondo, JHT assicura con la sua
produzione, il miglior design e la più innovativa tecnologia al passo con i tempi.
Johnson Wellness Corporate è un network globale, vanta un team internazionale di
ricerca, marketing e sviluppo, area wellness, business delle poltrone massaggio, per
relax e sollievo di tensioni e dolori del corpo.
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Johnson Wellness

Johnson
Wellness
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Johnson Wellness

by Johnson Wellness
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Poltrone
Massaggio
4D

Un'esperienza
Straordinaria
come se si fosse in Giappone
Regalatevi un momento di piacere e relax con un massaggio di qualità
by Johnson. Aspettatevi tanto e molto di più ...
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Tecnologie Innovative
La tecnologia del massaggio 4D real delle
poltrone massaggio Johnson non è paragonabile
ad altro prodotto nel mercato oggi
Tecnica superiore. Come il massaggio fatto dalle mani

La tecnologia del massaggio 4D real delle poltrone massaggio Johnson offre un massaggio profondo nei tessuti, che riesce a spingere
i rulli dallo schienale fino a 9 cm, per allentare contrazioni e dolori muscolari e lenire tensioni.
Controllo programmato di tempo e velocità dei movimenti 4D, sviluppati dal team ricerca e sviluppo di Johnson Wellness di Osaka,
Giappone, consente ai rulli del massaggio 4D real di replicare i movimenti umani delle mani e simulare svariate tecniche di massaggio.
Tutte le poltrone massaggio Johnson utilizzano la stessa tecnica, del massaggio 4D real.
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4D

Real Massage
Technology
Tecnica superiore. Come il
massaggio fatto dalle mani.
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Tecnologie Innovative
Tecniche di rilevamento nei punti sensibili
del vostro corpo
Massaggi di ottima qualità, personalizzati per ogni
individuo
Utilizzando sensori ottici e strumenti tecnologici innovativi, il meccanismo legge automaticaautomatica
mente le curve della vostra schiena, individuandone la forma, la lunghezza e la profondità.
La posizione delle spalle, rilevata dall'intelligente tecnologia offre un accurato massaggio per
utenti di diversa statura
La tecnologia del rilevamento del corpo garantisce un'ottima e personalizzata esperienza
di massaggio per tutto il vostro corpo.
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Tecnologie Innovative
Massaggio a impulsi con sistema ad aria

Il massaggio impulsi ad aria, consiste in ripetizioni
ad alta velocità di pressurizzazione, tenuta e
depressurizzazione che aiutano la circolazione
sanguigna.

Circolazione
sanguigna

Pulse Air
Massage

Pressurizzazione

Rilascio
istantaneo

Sistema di ripetizioni ad alta velocità

Il sistema offre un massaggio confortevole grazie a dei cuscinetti posizionati in diverse zone della
poltrona, lungo tutto il corpo, ciò vi permette di distendervi e rilassarvi durante le fasi del massaggio
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MC-J6800

Questo modello altamente accessoriato
offre un'intensa esperienza di
massaggio e relax per tutto il corpo.
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Il massaggio
tecnologico 4D REAL
Rilascia un effettivo e reale massaggio che allevia le tensioni muscolari e
stimola la circolazione sanguigna

Massaggio
laterale
Kneading
Il massaggio Kneading, (impastante/modellante)
applica sofisticate tecniche per le spalle ed è
specifico per l'area muscolare circostante.

Massaggio di
pressione per
la parte superiore
delle spalle
La pesantezza del trapezio viene sollevata dalla
pressione al di sopra delle spalle

Massaggio schiena
e gluteo inferiore
L'azione combinata del massaggio intensivo alla
schiena e quello ad aria per il gluteo, consentono
di lenire e alleviare i dolori muscolari, anche in
zone difficili da raggiungere.
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Massaggio
impulsi ad aria
Stimola le fibre muscolari e
migliora la circolazione
sanguigna
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Poggia piedi riscaldato per allentare
tensioni muscolari e stimolare la
circolazione
Massaggio "Musica", sincronizza
il massaggio con la vostra
musica preferita

Poggiapiedi multifunzionale, ha
anche la funzione di massaggio del
polpaccio, capovolto può diventare
un ottomano
Tasti di scelta rapida consentono
di cambiare programmi senza
interrompere il massaggio

Riscaldamento della parte
superiore del corpo, aiuta la
circolazione sanguigna

La posizione dei braccioli si regola
automaticamente con lo schienale
reclinabile per assicurare pieno
contatto del corpo e un massaggio
completo

Poggiapiedi regolabile si estende
fino a 16 cm per persone di statura
più alta

Intrattenimento musica
Dotato di casse sorround per aiutare il
rilassamento durante il massaggio

Sensazione reale del corpo
Personalizza la tua esperienza di massaggio
per il tuo collo, spalle e schiena.
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Telecomando
di facile
utilizzo
Funzioni

Possono essere selezionate 46 tecniche di massaggio in
modo manuale, le più conosciute nel mondo.

Quando viene raggiunto un punto
dolente, premere il bottone in basso
"Deep Spot" per continuare il
massaggio intensivo in quella zona.

Knead

Tap

Rhythm
Tap

Shiatsu

Rub

Roller

Knead &
tap

Sideways
knead

Up-down
knead

11 massaggi automatici e 9 basilari movimenti di
massaggio vi offriranno una grande varietà
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Caratteristiche
Model No.

MC-J6800

Potenza alimentazione (50/60Hz)

AC110V, 120V, 220V, 230V, 240V

Tempo consigliato

30 minutI

Angolo reclinabile (appros.)

115 ~160 gradi

Peso (appros.)

Dritta: 890 x 1350 x 1230 mm

Recilnata: 890 x 1870 x 930 mm

930

Dimensioni (Width/Length/Height)

1,350

115 kg
1,870

Color Variation
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MC-J5800
Design elegante con funzioni avanzate,
è come fare un massaggio dal
terapista, comodamente
a casa vostra
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Massaggio personalizzato
come le mani di un esperto
Massaggio reale 4D

Offre un massaggio reale che allevia dolori e tensioni

Sensazioni Real Body

Si può personalizzare l'esperienza del massaggio di collo, spalle e schiena.

Massaggio impulsi ad aria

Stimola le fibre muscolari e migliora la circolazione sanguigna

Massaggio corpo "Full Body"
Massaggia tutto il corpo dal collo ai piedi e dalle spalle
alle braccia

Spalle, braccia, polsi, piedi, tutto con massaggio ad aria. I rulli scorrono
dal collo alla parte inferiore della schiena.
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Massaggio esclusivo per migliorare
la circolazione del sangue
Ad aria

Massaggio full-body utilizzando solo aria e non i rulli. E' consigliato per il comfort di coloro
che sono più sensibili al massaggio meccanico

Yoga

La combinazione del complesso massaggio ad aria nella parte superiore del corpo e quello
ai piedi, dona al corpo un'intensa sensazione di rilassamento

Massaggio ai piedi

Un intenso massaggio, le gambe
vengono strette saldamente nei
cuscini, i poggiapiedi scendono
verso il basso
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Un intenso massaggio, le gambe
vengono strette saldamente nei
cuscini, i poggiapiedi si estendono
in avanti

Un doppio rilassante massaggio,
i cuscini stringono le gambe e il
poggiapiedi si estende in avanti e
poi scende verso il basso

Fonti di calore situate nella
pianta dei piedi per allentare
la tensione muscolare

Piastra
Shiatsu
integrata
Stimola i palmi e i polpacci
per un massaggio intenso.

Slide elettrica 10 cm
Slide elettrica frontale 10 cm
Poggiapiedi regolabile, con meccanismo
slide a 2 step, per assicurare massaggio confortevole anche per persone di
statura più alta
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Telecomando
Intuitivo
Facili cambi di tecnica di massaggio e rapide
impostazioni senza bisogno di resettare il programma

9 massaggi automatici e 35 diverse tecniche di
massaggio vi offrono una grande varietà di opzioni per
il benessere del vostro corpo
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Caratteristiche
AC110V, 120V, 220V, 230V, 240V

Tempo consigliato

30 minuti

Angolo reclinabile (appros.)

115 ~160 degrees

Dimensioni (Width/Length/Height)

Dritta : 790 x 1320 x 1240 mm
Reclinata : 790 x 1940 x 780 mm

Pesp (appros.)

Product lordo: 118 kg
Product netto: 95 kg

1,320

780

Potenza alimentazione (50/60Hz)

(mm)

1,240

Model No.

MC-J5800

1,940

Colori disponibili
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Johnson massage
chairs comparison
Esterno
Imbottitura

Meccanica

Rilevamento sensazioni corpo
Rilevamento sensazioni spalla
Numero di sfere massaggio
Intensità
Tecniche di massaggio manuale
funzione 4D

Posizioni
massaggio

Numero cuscinetti
Intensità aria
Spalla
Braccio
Girovita
Bacino
Gluteo
Coscia
Polpaccio
Piede

Allungamento
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Allungamento piede
Doppio allungamento
Allungamento
Torsione

MC - J6800

MC - J5800

pelle sintetica

pelle sintetica

2
5
46

2
5
35

31
3

29
3

+ piastra Shiatsu per palmi

+ piastra Shiatsu per palmi
_

aria + piastra Shiatsu
aria + piastra Shiatsu
_

aria + piastra Shiatsu
aria + piastra Shiatsu

MC - J6800

Poggiapiedi inverso

Ottomano

Poggiapiedi estendibile
Angolo della caviglia
Angolo ottomano

Funzione
Memoria
e altre
caratteristiche
Certificazioni
ottenute

Polpaccio
Piede

MC - J5800

_

a molla
regolabile

regolabile elettronicamente

11
Numero di programmi automatici
Funzione Memoria
Deep Spot (punto)
_
Ripetizione
Sincronizzazione musica
Casse audio
Riscaldamento
Cuscinetto + pianta del piede
Telecomando
LCD
Base telecomando
Tasti di scelta rapidi
BSMI, GB, CE, cTUVus, PSE

_
regolazione elettrica
a molla

_

regolabile elettronicamente
9

_
_
_
pianta del piede
LED

_
_

BSMI, GB, CE, cTUVus, PSE
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Johnson Wellness

No.999, Sec. 2, Dongda Rd., Daya Dist., Taichung City 428, Taiwan
Tel : + 886-4-25667100
Fax : + 886-4-25666557
E-mail : sales@johnsonfitness.com

http: //www.johnsonfitness.com

