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Passione per la perfezione.
Lettini per terapia e massaggio.
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L’Azienda

Qualità e Prodotti MADE  I N  I TA LY

Circeo Italia è un’azienda giovane, nata dall’esperienza decennale dei soci nel settore dell’arredo 
medicale, specializzata nella progettazione e produzione di lettini professionali per la fisioterapia
e il massaggio. 

I traguardi raggiunti nello sviluppo di particolari tecnologie e soluzioni, e il supporto del team 
dedicato di tecnici altamente qualificati, consentono a Circeo Italia di gestire direttamente l’intero 
processo produttivo: dalle attività di progettazione, produzione e commercializzazione dei lettini, 
al supporto post-vendita ed assistenza clienti per tutta la vita del prodotto.

Tutti i nostri prodotti sono sviluppati in Italia nel nostro stabilimento di Latina che si estende per
1000 mq con reparti specializzati nella lavorazione del ferro e del legno, cabine per la verniciatura
e un settore per la tappezzeria.

L’utilizzo di materie prime e componenti di prima scelta garantiscono la durabilità e l’affidabilità dei 
nostri prodotti che soddisfano i requisiti della Direttiva 93/42 CEE relativa ai dispositivi medici.
Il catalogo Circeo Italia è suddiviso in due categorie: Medical e Wellness. Entrambi offrono un’ampia 
gamma di prodotti che soddisfano tutte le esigenze degli operatori.

Abbiamo un processo produttivo completo e versatile che ci permette di sviluppare prodotti 
personalizzati che soddisfano le aspettative dei nostri clienti. Siamo in grado di rispondere alle 
richieste più complesse apportando modifiche di qualsiasi entità. Circeo Italia è estremamente 
attenta al monitoraggio delle innovazioni tecnologiche del settore e aggiorna costantemente i 
propri cataloghi allo scopo di consentire ai propri clienti di essere sempre al passo con i tempi, 
introducendo ogni anno nuovi prodotti.
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Legenda icone

Densità cuscino

Colori Skai

Certificazioni Skai
e sicurezza

La similpelle, inoltre, viene prodotta con additivi 
antimicrobici in grado di resistere, inibire e
impedire la crescita di microbi come 
batteri e muffa.
Infatti, una volta immesso nel prodotto, 
l’additivo agisce in maniera continua per 
renderlo più igienico, riducendo la possibilità 
di contaminazione e allungando la vita utile 
del prodotto.

Gli additivi antimicrobici operano 24 ore al 
giorno e 7 giorni su 7 per eliminare fino al 
99,99% dei batteri, rassicurando gli utenti che
il loro prodotto è protetto in modo permanente 
e meno soggetto alla presenza 
di batteri. La capacità della tecnologia di ridurre 
la colonizzazione batterica diminuisce anche 
la possibilità di macchie e odori sgradevoli.

I nostri lettini sono rivestiti con materiale di prima scelta. 
Il rivestimento Skai utilizzato offre caratteristiche tecniche come:

Altezza

Kit Ruote
KT30

RIGIDO

Lunghezza

Molla a gas
MG30

EXTRA-RIGIDO

Larghezza

Barra Perimetrale
CP3X

Ripiano Portaoggetti
TV10

Portata Massima

Portarotolo
PR10-PR30

STANDARD 

Resistenza
all’usura

Idrorepellenza

Facilità 
di pulizia

Resistenza
al fuoco (classe 1IM)
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Linea Advance
• Massima affidabilità e robustezza • Progettati per la terapia fisica, 

manipolazioni, trattamenti e osteopatia • Motore elettrico potente da 
8000N di spinta • Ampio range di regolazione dell'altezza  • Regolazione 

dell'altezza rapida e precisa • Portata massima fino a 200 kg

Linea Advance Linea Advance

MADE  I N  I TA LY
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Wembley
cod. 4021

Caratteristiche Generali

Optional

Disegno tecnico

• Lettino professionale a 3 sezioni
• Posizione Trendelenburg
• Posizione drenaggio posturale
• Posizione poltrona
• Poggiatesta con inclinazione negativa (-30°) e positiva (+40°) regolabile con pistone a gas
• Sezione gambe regolabile fino a 90° tramite pistone a gas
• Motore elettrico da 8000N per la regolazione dell'altezza 
• Motore elettrico da 3500N per la regolazione della sezione centrale
• Piedini regolabili con antiscivolo
• Verniciatura a polvere antigraffio
• Pedaliera a pavimento per la regolazione dell'altezza di serie
• Foro viso e tappo di serie
• Rivestimento in skai lavabile e ignifugo di classe 1IM

Poggiatesta

Verniciatura Telaio
Regolazione dell’altezza tramite 
barra perimetrale azionabile da 
qualsiasi lato del lettino

Portarotolo in metallo

Kit quattro ruote piroettanti con 
sistema di sblocco centralizzato 
con un unico pedale

Poggiatesta regolabile con 
pistone a gas e braccioli

Sezione centrale 
regolabile con motore 
elettrico

Sezione gambe regolabile
con pistone a gas

68cm

68cm

90cm 52cm 50cm
Con foro viso e 
tappo e braccioli

BR30

Con foro viso e tappo
di serie

PR30 CP3X KT30

48-96cm 195cm 200kg

Lettino presentato con i seguenti accessori optional:
kit ruote, barra perimetrale, braccioli regolabili e portarotolo. 

Linea Advance Linea Advance
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Stirling
cod. 4020

Caratteristiche Generali

• Lettino professionale a 2 sezioni
• Poggiatesta con inclinazione negativa (-30°) e positiva (+40°) regolabile con pistone a gas
• Motore elettrico da 8000N per la regolazione dell'altezza 
• Piedini regolabile con antiscivolo
• Verniciatura a polvere antigraffio
• Pedaliera a pavimento per la regolazione dell'altezza di serie
• Foro viso e tappo di serie
• Rivestimento in skai lavabile e ignifugo di classe 1IM

Disegno tecnico Poggiatesta

Regolazione dell’altezza tramite 
barra perimetrale azionabile da 
qualsiasi lato del lettino

Portarotolo in metallo

Kit quattro ruote piroettanti con 
sistema di sblocco centralizzato 
con un unico pedaleOptional Verniciatura Telaio

68cm

68cm

146cm 50cm

48-96cm 197cm 200kg

Con foro viso e 
tappo e braccioli

BR30

Con foro viso e tappo
di serie

Poggiatesta regolabile 
con pistone a gas

PR30 CP3X KT30

Lettino presentato con i seguenti accessori optional:
kit ruote, barra perimetrale, braccioli regolabili e portarotolo.

Linea Advance Linea Advance



14 15

Gosnell
cod. 4022

Caratteristiche Generali

• Lettino professionale a 2 sezioni
• Poggiatesta con inclinazione negativa (-30°) e positiva (+40°) regolabile con pistone a gas
• Manubrio sotto il poggiatesta
• Braccioli laterali abbattibili sotto al cuscino senza ingombro esterno
• Motore elettrico da 8000N per la regolazione dell'altezza 
• Piedini regolabile con antiscivolo
• Verniciatura a polvere antigraffio
• Pedaliera a pavimento per la regolazione dell'altezza di serie
• Foro viso e tappo di serie
• Rivestimento in skai lavabile e ignifugo di classe 1IM

Disegno tecnico Poggiatesta

Regolazione dell’altezza tramite 
barra perimetrale azionabile da 
qualsiasi lato del lettino

Portarotolo in metallo

Kit quattro ruote piroettanti con 
sistema di sblocco centralizzato 
con un unico pedaleOptional Verniciatura Telaio

56cm 48-96cm 197cm 200kg

56cm

146cm 50cm Con foro viso e tappo
di serie

Manubrio 
per il massimo 
comfort del paziente

Braccioli 
abbattibili 
a scomparsa

Lettino presentato con i seguenti accessori optional:
kit ruote, barra perimetrale, braccioli regolabili e portarotolo.

PR30 CP3X KT30

Linea Advance Linea Advance




