Della
beltà
che
in
lei
sempre
si
spiega
io
mai
sazio
sarei. Stanco giammai: la sua beltà, a guardarla

Massaggio Endodermico - Radiofrequenza Resistiva - Laser LLLT
Endodermic massage - Resistive radiofrequency - LLLT

per
ogni
terra,
non
c’è
chi
le
assomigli:
appare
quale
solo nei sogni per forse una beltà. Dio, com’è bella!
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Bellezza
Certificata

Qualità Cesare Quaranta
La Cesare Quaranta srl ha ottenuto il “certificato di gestione del sistema qualità”
risultando conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione ,
produzione ed assistenza tecnica di apparecchiature ad uso estetico.
La decisione della Direzione della Cesare Quaranta s.r.l. di attuare un Sistema di
Gestione per la Qualità scaturisce dalla necessità di rispondere ad una clientela
sempre più esigente e selettiva.
Pertanto la peculiarità su cui si basa il sistema Qualità è quella di riorganizzare
le attività dell’azienda al fine di:
- soddisfare e superare, se possibile, le attese del cliente in
termini di qualità di prodotto;
- consolidare ed accrescere la propria posizione sul mercato
fidelizzando maggiormente il cliente;
- stabilizzare e migliorare il processo produttivo al fine di
garantire la miglior funzionabilità e affidabilità possibile;
- mantenere piena attenzione al contenimento dei costi.

Certified Beauty - Cesare Quaranta Quality
Cesare Quaranta srl is an ISO 9001:2008 certified company for projecting,
manufacturing and technical servicing devices for aesthetics.
All devices produced comply with the EC standards:
– Safety. Our devices are EC marked and they comply with all the
communitarian safety requirements. The high quality of our equipment is
concrete and gives value to the aesthetic treatments even according to
more and more demanding and selective customers.
– Efficacy. The treatment protocols are developed by professionals who have
been operating for over 20 years in the aesthetic field. The aesthetic results
are concrete and long-lasting, for the full consumer’s satisfaction.
The company Quality System management aims at:
-

Fulfilling and exceeding, if possible, the customers’ expectations in terms of
product quality
- Strengthening and improving its position on the market by a successful
customer acquisition and long-term retention
- Stabilizing the manufacturing process in order to assure the highest
functionality and reliability
- Keeping full attention to the cost saving policy
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LA REMISE
EN FORME
FIRMATA
CESARE QUARANTA
Nel rimodellamento corporeo i risultati migliori
si ottengo solo attraverso un approccio
scientifico all’inestetismo che, partendo
dall’analisi fisica del soggetto, non trascura
nessuna delle informazioni necessarie per la
definizione di un efficace protocollo snellente.
Per questo motivo, a supporto dei trattamenti
estetici, il metodo Cesare Quaranta prevede:
-

body check up preciso e puntuale;
percorso alimentare;
team di consulenti a disposizione;
programma di formazione continua.

Perdita di centimetri, riduzione della massa
adiposa e dell’inestetismo della cellulite:
qualunque sia il suo obiettivo estetico, il
cliente lo raggiunge attraverso un protocollo
totalmente personalizzato e assistito dalla
competenza di personale qualificato. I
trattamenti seguono metodiche affinate in
anni di ricerca e
garantiscono risultati
immediati e duraturi, rispettando la naturale
risposta fisiologica dell’organismo.

RESHAPING IS BRANDED
CESARE QUARANTA
A scientific approach to the aesthetic
imperfection is necessary when you look for
the best results in body remodelling. You start
with the physical analysis of the subject and
gather all the important information allowing to
define the most efficient slimming protocol.
This is the reason why, besides the aesthetic
treatments, the Cesare Quaranta method
includes:
-

A clear and accurate body check up
A food programme
A team of consultants at your disposal
Continuous education programme

To lose inches, to remove fat and treat
cellulite: it doesn’t matter what is the target.
The customer can achieve it through a
completely
customized
programme,
supported by the knowledge of our highly
professional staff. Every treatment comes out
from research over the years and guarantees
fast and durable results, respecting the
natural physiological response of the body.
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SPECCHIATI IN
UN CORPO DA FAVOLA
Airy contrasta gli inestetismi della cellulite e
gli accumuli adiposi, restituendo tono ed
elasticità ai tessuti grazie all’azione
combinata
e
contemporanea
di
tre
tecnologie:
massaggio
endodermico,
radiofrequenza resistiva e laser LLLT.
Braccia, gambe, glutei, addome, viso e
decoltè: grazie a manipoli di differenti
misure, Airy si adatta e può essere usato in
assoluta sicurezza su tutte le parti del
corpo. Il trattamento è piacevole e gli effetti
sono evidenti fin dalla prima applicazione.
Airy applica simultaneamente l’effetto di:
- Massaggio endodermico aspirato;
- Radiofrequenza resistiva;

GET A
FABOLOUS BODY
Airy
is
treating
cellulite
and
fat
imperfections, is toning tissues and
tightening skin thanks to 3 technologies
combined
together
and
working
simultaneously: endodermic massage (by
suction), resistive radiofrequency and LLLT.
Targeting arms, legs, hips, abdomen, face
and
décolleté,
by
different
size
hand-pieces, AIRY is suitable in a totally
safe way to all body areas. The treatment
has no counter-indications, is nice to feel
and effects are visible since the first
application.
Airy applies at the same time the effect of:

- Laser a luce fredda (LLLT).

- Endodermic massage (by suction);
- Resistive Radiofrequency;
- Laser light (LLLT).

Sul corpo Airy:

Airy on body:

- riduce gli accumuli adiposi;

- reduces fat;
- smooths cellulite;
- tones and firms skin.

- contrasta l’inestetismo della cellulite;
- rassoda e restituisce elasticità e tono alla
pelle.
Sul viso Airy:
- riduce le rughe sottili;
- definisce l’ovale del viso;
- restituisce luminosità e tonicità alla pelle.

Airy on face:
- reduces the fine wrinkles;
- redefines the facial contour;
- clarify and lift up skin.
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MASSAGGIO ENDODERMICO
LASER LLLT
RADIOFREQUENZA RESISTIVA
L’azione principale del massaggio endodermico
è una ridistribuzione delle adiposità ottenuta
attraverso l’aspirazione e il successivo rilascio
dei tessuti cutanei e sottocutanei. Il ciclo di
funzionamento è diviso in due fasi, per una
azione ora profonda e intensa, ora più dolce e
rilassante.
Il massaggio endodermico sollecita il tessuto
connettivo, riattiva l’attività cellulare e stimola la
microcircolazione, incrementando il flusso
ematico e l’ossigenazione dei tessuti. Inoltre
favorisce la distensione delle fibre di collagene.
Laser a Luce Fredda: Azione snellente
La sua azione è principalmente diretta al
tessuto adiposo.
La luce ha la capacità di penetrare la
barriera
cutanea
e
indurre
risposte
fotochimiche nei tessuti target, attivando la
lipolisi degli adipociti e inducendo reazioni “a
cascata”.
L’azione del laser accresce il gradiente della
membrana del citocromo, aumenta scambi
ATP e la loro sintesi, culminando nella
conversione dei trigliceridi in acidi grassi e
glicerolo che possono passare attraverso i
pori transitori formati nella membrana.
Radiofrequenza Resistiva: lifting anti age
La Radiofrequenza Resistiva contribuisce in
maniera significativa al miglioramento della
trama cutanea, agendo direttamente sulle
fibre
di
collagene
che
costituiscono
l’impalcatura della pelle.
Il suo effetto è immediato e progressivo: il
miglioramento del derma è visibile fin dal
termine del trattamento, e prosegue anche
nei giorni successivi, con la continua attività
dei fibroblasti nella sintesi di nuovo
collagene.
L’ipertermia indotta dalla radiofrequenza
contribuisce inoltre alla riattivazione della
vascolarizzazione,
necessaria
per
un
efficace azione detossinante e per il
drenaggio dei liquidi di ristagno.

ENDODERMIC MASSAGE:
IT REACTIVATES THE
CONNECTIVE TISSUE FUNCTION
The main action of the endodermic massage
is to move stored fat by suction. Then, the
fat is released in the cutaneous and subcutaneous tissues. The operation cycle is split in
2 phases, alternating a deep and intense
work to a soft and relaxing one.
The endodermic massage impacts tissues
locally, reactivates the cells activity and
stimulates the micro-circulation, increasing
the tissue oxygenation. It also promotes the
relaxation of collagen fibre.
Laser LLT slimming action
Its action targets mainly fat tissues.
The laser light is able to go through the
cutaneous
barrier
and
solicit
photochemical reactions in the target
tissue, activating then the lipolysis of
adipocytes and provoking enchained
reactions.
Laser light increases the gradient of the

cytochorme membrane, increases ATP
exchanges and their synthesis and
converts triglycerides in fat acids and
glycerol which can then pass through
membrane transitional pores and be
released.
Resistive Radiofrequency: anti-age lifting
Resistive radiofrequency helps in a
considerable way to improve the skin
texture, thanks to its direct action on
collagen fibres which are the skin
structure.
Its effect is immediate and progressive:
improvement of derma is visible since the
first treatment and goes on in the following
days as the fibroblasts keeps on
producing new collagen.
The hyperthermia led by radiofrequency
also reactivates vascularisation which is
important for a good detoxification.
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ARMONIOSO
SUL CORPO
Due manipoli di differenti dimensioni
permettono di trattare in sicurezza tutte le
zone
del
corpo,
ottenendo
risultati
straordinari nel rimodellamento e una
significativa riduzione degli inestetismi di
adipe e cellulite.
Lipomodellazione
cellulite

e

contrasto

della

Il massaggio endodermico provoca la
mobilizzazione e lo scollamento degli
adipociti dal tessuto connettivo. Le cellule
adipose
sono
contemporaneamente
sottoposte all’irradiamento di quattro
sorgenti laser LLLT a 635nm, che ne
aumenta la permeabilità della membrana,
stimolando la fuoriuscita dei lipidi nella
matrice extracellulare.
Il calore indotto dalla radiofrequenza
migliora il flusso circolatorio favorendo il
drenaggio
dei
liquidi
di
ristagno,
responsabili dell’inestetismo della cellulite,
e dei lipidi liberati negli spazi interstiziali.
Miglioramento della trama cutanea
Il massaggio endodermico distende il
tessuto connettivo e le fibre di collagene,
che subiscono una denaturazione a
causa dell’azione della radiofrequenza,
con
conseguente
riattivazione
della
produzione di nuovo collagene ed elastina
da parte dei fibroblasti.
L’effetto
termico
migliora
la
vascolarizzazione dei tessuti periferici e
la loro ossigenazione, restituendo tonicità
e colore alla pelle. Il risultato è un rapido
miglioramento della trama cutanea.

SCULPTING ON BODY
Two hand-pieces of different size allow to
safely treat all body areas. The results in
reshaping are extraordinary and the
reduction of cellulite and fat imperfections
is considerable.
Liposculpting and cellulite smoothing
The endodermic massage promotes the
mobilisation of adipocytes from the
connective tissue. The fat cells are submitted to 4 laser light at the same time
coming from 4 LLLT sources at 635 nm.
This increases the permeability of their
membrane thus stimulating the fat release.
The heat provoked by radiofrequency
improves the blood circulation promoting
both drainage of stored liquids, responsible for cellulite appearance, and release of
fat.
Improvement of skin texture
The endodermic massage redensifies the
connective tissue and relaxes the collagen
fibres. Thanks to radiofrequency, the
production of new collagen and elastin by
fibroblasts is reactivated.
The thermal effect improves the microcirculation of tissues and their oxygenation,
thus skin texture regains clarity, tone and
firmness.

DELICATO SUL VISO
GENTLE ON FACE
Il manipolo permette di ospitare quattro testine
intercambiabili che consentono una azione più
precisa su tutte le aree del viso, del collo e del
decolté.
Sul viso il massaggio endodermico contribuisce
a riattivare e ristrutturare il tessuto connettivo
rassodando la pelle, incrementando la
microcircolazione e l’ossigenazione dei tessuti.
Il risultato è un immediato rimodellamento
dell’ovale, con una evidente riduzione delle
rughe sottili fin dalla prima seduta. Soprattutto
dove appariva più fragile e atona, la pelle
ritrova la giusta elasticità e luminosità.

The 4 interchangeable heads of the handpiece allow a targeted action on all face, neck
and décolleté areas.

Sul Viso Airy:
- riduce le rughe sottili;
- definisce l’ovale del viso;
- restituisce luminosità e tonicità alla pelle.

Airy of face:

The endodermic massage on face reactivates
and restores the connective tissue and firm
the skin stimulating the production of new
collagen and elastin and increasing the microcirculation and oxygenation of tissues.
An immediate redefinition of the facial
contours and an important reduction of the
fine wrinkles are visible since the first session.
Especially where the skin appeared fragile
and dull, the correct elasticity and radiance
are restored.

- reduces the fine wrinkles
- defines the facial contour
- restores skin radiance and tone

Airy

RASSEGNA SCIENTIFICA

Conclusioni estratte dall’articolo “Low Level
Laser-Assisted Lipoplasty Appearance of
Fat Demonstrated by MRI on Abdominal
Tissue”
pubblicato su “The American
Journal of Cosmetic Surgery – Vol 18 N.
3,2001”
nel
quale
si
evidenziano
i
cambiamenti strutturali del tessuto adiposo
in seguito all’esposizione al fascio laser a
635 nm osservati attraverso una risonanza
magnetica (MRI).
A cura di: Rodrigo Neira, MD; Robert
Jackson, MD; Douglas Dedo, MD;
Clara Lucia Ortiz, MD; Jose Alejandro
Arroyave, Br
After 6 minutes of laser exposure, the MRI
demonstrated that the adipose tissue is
much more coalescent and is blurred. The
fatty density and organization seems to
have changed completely after exposure to
the laser beam for this period of time. (The
scanning electron microscope revealed that
at this particular time 100% of the fat was in
the interstitial space and the transitory pore
was now open.) The MRI evaluation of the
subcutaneous fat seems to correlate well
with the findings of cutaneous fat seems to
correlate well with the findings of the
scanning electron microscope, showing that
there is a definitive change in the
consistency of the subcutaneous fat
following
exposure
to
the
low-level
electronic diode laser.

Conclusioni estratte dall'articolo "Reduction
in adipose tissue volume using a new
high-power
radiofrequency
technology
combined with infrared light and mechanical
manipulation
for
body
contouring"
pubblicato su "Laser in Medical Science" l'1
Aprile 2014 nelle quali si sostiene l'efficacia
della
combinazione
di
radiofrequenza
resistiva, luce infrarosso e vacuum nella
riduzione di volume del tessuto adiposo e
nel rassodamento della pelle.
A cura di: Maurice A. Adatto, Robyn M.
Adatto-Neilson, and Grietje Morren
In conclusion, the combination of bipolar RF,
IR light, and mechanical tissue manipulation
with pulsed vacuum and massage rollers
appears to be a safe and effective
therapeutic modality for the reduction of
adipose tissue volume and skin tightening.

Conclusioni estratte dall'articolo "Adipocyte
Membrane Lysis Observed After Cellulite
Treatment
Is
Performed
with
Radiofrequency" pubblicato
su Aesthetic
Plastic
Surgery,
dove
si
evidenzia
l'alterazione della matrice dell'adipocita
sottoposto a radiofrequenza.
A cura di: Mario A. Trelles e Serge R.
Mordon /Published online: 27 November
2008
Because heat is required to initiate collagen
and/or fat cells denaturation, it is apparent
that the temperature developed by RF inside
the tissue, e.g., at the subcutaneous fat
layer level, was producing alterations in the
subcutaneous skin layer. Adipocyte matrix
properties manifested marked changes in
their characteristics as membrane lysis
decreases volume and thickening of their
membrane.
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EMOZIONI A
PORTATA DI MANO
Sono disponibili tre manipoli ergonomici specifici per viso e corpo.
Tutti i manipoli in dotazione con il dispositivo
sono stati studiati per erogare contemporaneamente ed uniformemente il trattamento vacuum,
la radiofrequenza resistiva e l’irradiamento da
quattro fonti laser LLLT a 635nm.
In aggiunta alla camera d’aspirazione principale, i manipoli corpo ospitano due camere
laterali che permettono di coprire nello stesso
tempo una superficie maggiore e assicurare
una efficace alternanza di compressione e
decompressione dei tessuti trattati.

KEEP YOUR EMOTIONS ON HAND

Programmi Preimpostati

The device has preset programs for face
and body and a totally customizable
program for the most expert operator.
The programs for face and body perform
cycle of changing suction intensity to
create a dynamic massage and activate
the tissues better. A program with a
constant degree of suction is also avaiable.
For the highest comfort of the customer
during the treatment, it is possible to
adjust the ideal level of radiofrequency.
The device is equipped with an easy to
use touchscreen.

L’apparecchiatura offre programmi pre impostati per il viso e per il corpo ed un programma
totalmente personalizzabile per l’operatore più
esperto.
I programmi viso e corpo svolgono cicli a differenti livelli di pressione vacuum per creare dinamicità e attivare maggiormente il tessuto. E’
inoltre previsto un programma che esercita una
azione costante.
Per favorire il confort del cliente durante il
trattamento, è possibile selezionare il livello
ideale di radiofrequeuenza.
Touch Screen facile da usare

Riduzione delle lassità cutanee
Firming up and toning

three ergonomic hand-pieces, specifically
designed for face and body.
All of them have been conceived to
evenly release at the same time suction,
resistive radiofrequency and 4 LLLT laser
beams at 635nm.
Additionally to the main suction chamber,
the body hand-pieces have 2 lateral
chambers allowing to treat a bigger area
and to assure an effective alternating
compression and depression on the
target tissues.
Preset programs

Riduzione delle rughe
Wrinkles reduction

IL “MADE IN ITALY” CESARE QUARANTA

"MADE IN ITALY" BY CESARE QUARANTA IS:

•
•
•
•
•
•

• Development of exclusive methods

Sviluppo di brevetti esclusivi
Design esclusivo, funzionale e compatto
Progettazione e produzione in sede
Apparecchiature sicure
Alta qualità dei materiali
Metodiche efficaci

Contrasto dell'inestetismo della cellulite
Targeting cellulite imperfections

• Unique, practical and compact design
• Design and Manufacturing in the factory
• Safe, Reliable and long-lasting devices
• High-quality materials
• Effective Programs

Riduzione dell'adipe localizzato
Localized fat reduction
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Dotazioni STANDARD.
FORNITURA STANDARD

N. 1 Apparecchiatura Airy
N. 1 Manipolo piccolo viso per vacuum
N. 1 Manipolo corpo grande per Vacuum, RF e Luce Rossa
N. 1 Manipolo corpo medio per Vacuum, RF e Luce Rossa
N. 6 Flaconi QF Cream da 250ml
N. 2 Occhiale protezione per laser
N. 1 Cavo Di Alimentazione
N. 1 Manuale D’uso E Manutenzione

STANDARD SUPPLY
N. 1 Airy Device
N. 1 Small hand piece for face
N. 1 Large hand piece for body (Vacuum, RF, Red Light)
N. 1 Medium hand piece for body (Vacuum, RF, Red Light)
N. 6 QF Cream 250 ml bottle
N. 2 Protective goggles for laser
N. 1 Supply Cable
N. 1 Use and manteinance manual

Assistenza
e garanzia.
Certezza e tranquillità di avere in ogni momento
tecnici specializzati a tua completa disposizione.
è il numero verde di assistenza al cliente. Cesare Quaranta è a tua disposizione per fornirti tempestivi servizi di intervento
tecnico e per rispondere ad ogni tua esigenza
o richiesta di informazioni inerenti all’utilizzo dei
dispositivi.
Le apparecchiature Cesare Quaranta sono garantite da difetti di materiale e di costruzione per
un periodo di 12 mesi.

Assistance And Warranty
Our specialized technicians at your
complete disposal at any time.
Cesare Quaranta is ready to provide you
with immediate technical assistance, and
to answer all your requests or to get back
to you with information regarding the use
of a device.
Cesare Quaranta devices are guaranteed
against
defects
in
materials
and
construction for a 12-month period.
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FORMAZIONE
PROFESSIONALE
CONTINUA
Cesare Quaranta s.r.l. organizza periodici
appuntamenti dedicati alla formazione di
professionisti. Questo consente agli operatori di
mantenersi continuamente aggiornati grazie al
know-how che l’azienda mette a loro disposizione, consentendogli di mantenere una elevata
professionalità per garantire al cliente un servizio migliore.
I corsi di formazione Cesare Quaranta
toccano tutte le problematiche del business
dell’estetica e coinvolgono professionisti del
settore: tecnici specializzati nell’uso delle
apparecchiature, dietisti ed esperti di
mercato, per fornire un panorama quanto
più completo possibile di servizi. Non solo
corsi tecnici sui trattamenti estetici quindi,
ma anche corsi di alimentazione, di
relazione con la clientela e di marketing.
Una adeguata preparazione professionale
costituisce elemento di tutela per il cliente
che ricerca servizi estetici di qualità.

CONTINUOUS PROFESSIONAL
TRAINING
Cesare Quaranta company regularly holds
training lectures dedicated to dealer’s
staff and sales force. Our know-how is
shared to allow our customers to be
always updated and well trained. This
allows our dealers to keep a high professionalism and expertise and assure to his
customers a constantly good service.
A correct professional training is a
guarantee for the customer who looks for
high quality aesthetic service.
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COMUNICAZIONE
VINCENTE
COMMUNICATION AND MARKETING
La Cesare Quaranta s.r.l. risponde alle tue
esigenze di pubblicità mettendoti a disposizione
un team di esperti che conoscono bene il mondo
della comunicazione e sanno interpretare le
tendenze e gli andamenti del settore
dell’estetica.
Ogni apparecchiatura è accompagnata da
un’ampia scelta di materiale pubblicitario da
personalizzare sulla base dei tuoi gusti e
necessità: poster per affissione esterna,
volantini,
inviti
alla
prova,
banner,
cartellonistica e vetrofanie pensate per il tuo
punto vendita.
L’ufficio marketing può assisterti anche in
campagne pubblicitarie su mezzi a più
ampia diffusione come la stampa quotidiana
o periodica, le radio o televisioni locali,
offrendoti supporto in tutte le fasi della
pianificazione pubblicitaria e suggerendoti
progetti promozionali di sicuro interesse per
la clientela ed economicamente remunerativi
per la tua attività.
La nostra ventennale esperienza nel settore
dell’estetica e la nostra visione strategica
del mondo della comunicazione ci rendono
un elemento cardine della tua strategia.

For a beauty centre it
create its own image and
the most suitable tools
clients and make the
aesthetic
device
money-making.

is essential to
to spread it with
to reach new
just purchased
immediately

Cesare Quaranta company fulfil your
publicity needs by giving you the support
of a skilled team who well know the world
of communication and who understands
the last trends in aesthetics.
Each device is completed by a wide
choice of advertising material to be
customised according to your taste and
need: outside posters, leaflets, invitations
to test, banners, billboards and window
stickers studied for your sale point.
The marketing department can assist you
also by offering you support in all the
strategic and operative advert planning
phases,
and
by
suggesting
you
promotional projects of considerable
interest for the customers and profitable
for your activity.
Our 20-year experience in aesthetics and
our strategic vision of the communication
world make us a key element of your
marketing plan.

Roll-up cm 80x200

Vetrofania cm 70x100

Volantino A5 fronte e retro

Sonic laser shaper
SCHEDA TECNICA
Alimentazione
Potenza Assorbita

230 V, 50/60 Hz
250 VA

VACUUM
Pompa a vuoto
- Pressione nominale finale
- Capacità nominale di aspirazione
Modi di funzionamento
RADIOFREQUENZA
Modalità
Frequenza
Potenza

150 mBar (abs)
3-3,6 m3/h
Aspirazione continua | Aspirazione intermittente
Possibilità di modulare l’aspirazione (funzione “vibrazione”)
Resistiva
500 kHz
25 W

LUCE ROSSA
Numero di sorgenti
Lunghezza d’onda
Potenza
Fusibili di rete
Dimensioni
Peso
Classificazione
Conformità
Temperatura di lavoro
Umidità relativa

4
635 nm
28 mW
3,15 A – Ritardato – 5 x 20
600 x 480 x 430mm
25 kg
I, tipo B
Direttiva 2014/30/CE | Direttiva 2014/35/CE
12° - 30° C
30 – 75%, senza condensa

TECHNICAL DATA SHEET
Power Supply
Power absorption

230 V, 50/60 Hz
250 VA

VACUUM
Vacuum pump
- Final rated pressure
- Suction rated capacity
Operation modes
RADIOFREQUENCY
Type
Frequency
Power

150 mBar (abs)
3-3,6 m3/h
Continuous suction | Intermittent suction
Possible modulation of suction (“vibration” mode)
Resistiva
500 kHz
25 W

RED LIGHT
Number of light sources
Wave length
Power
Fuse network
Dimensions
Weight
Classification
Compliance
Operating temperature
Relative humidity

4
635 nm
28 mW
3,15 A – Delayed – 5 x 20
600 x 480 x 430mm
25 kg
I, type B
Directive 2014/30/CE | Directive 2014/35/CE
12° - 30° C
30 – 75%, without condensation

Vieni dal ciel profondo o l'abisso t'esprime,
Bellezza? Dal tuo sguardo infernale e divino
piovono senza scelta il beneficio e il crimine,
e in questo ti si può apparentare al vino.
Hai dentro gli
profumi come
sono un filtro
che disanima

occhi l'alba e l'occaso, ed esali
a sera un nembo repentino;
i tuoi baci, e la tua bocca è un calice
il prode e rincuora il bambino.

Sorgi dal nero baratro o discendi dagli astri?
Segue il Destino, docile come un cane, i tuoi panni;
tu semini a casaccio le fortune e i disastri;
e governi su tutto, e di nulla t'affanni.
Bellezza, tu cammini sui morti che deridi;
leggiadro fra i tuoi vezzi spicca l'Orrore, mentre,
pendulo fra i più cari ciondoli, l'Omicidio
ti ballonzola allegro sull'orgoglioso ventre.
Torcia, vola al tuo lume la falena accecata,
crepita, arde e loda il fuoco onde soccombe!
Quando si china e spasima l'amante sull'amata,
pare un morente che carezzi la sua tomba.
Venga tu dall'inferno o dal cielo, che importa,
Bellezza, mostro immane, mostro candido e fosco,
se il tuo piede, il tuo sguardo, il tuo riso la porta
m'aprono a un Infinito che amo e non conosco?
Arcangelo o Sirena, da Satana o da Dio,
che importa, se tu, o fata dagli occhi di velluto,
luce, profumo, musica, unico bene mio,
rendi più dolce il mondo, meno triste il minuto?
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la
sua
beltà,
a
guardarla,
sempre
si
rinnovella;
sempre ad ognuno parla e di grazia e d’amor.
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