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L’Azienda

The Company

Qualità e Prodotti

Quality and Products

Circeo Italia è un’azienda giovane, nata 
dall’esperienza decennale dei soci nel settore 
dell’arredo medicale, e 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.

Circeo Italia is a young company, born from the 
members’ ten-year experience in the field of medical 
equipment, and specialised in the design and 
production of professional beds for physiotherapy and 
massage.
The achievements in the development of technologies 
and solutions, and the support of a dedicated team 
composed by highly qualified technicians, allow Circeo 
Italia to directly manage the whole production process: 
from the design, the production and sale of beds, to the 
post-sale activity and customer support throughout the 
life of the product. All our products are developed in 
Italy in our factory placed in Latina, which covers over 
1000 square meters with departments specialised in 
the processing of iron and wood, booths for painting 
and a sector for upholstery.

The usage of raw materials and components of first choice guarantee 
the duration and reliability of our products, which meet the requirements 
of Directive CEE 93/42 on medical devices.
Circeo Italia portfolio is divided into two main categories: Medical and 
Wellness. Both sectors offer a wide range of products, able to meet 
the needs of all operators.
We have a complete and versatile production process, which allows 
us to develop customised products in order to meet the needs of our 
customers. We can respond to the most complex requests by making 
changes to any entity. Circeo Italia is extremely aware of monitoring 
the technological innovations of the sector and constantly updating its 
portfolio, in order to allow its customers to keep up with the times, by 
introducing new products every year.

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 esigenze 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.

made in italy
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Swan
cod. 6014

General features
• Solid beech wood frame
• Adjustable headrest from 0° to 45°
• Two-layer padding with non-flammable upholstery
• Face hole with a removal cover
• Shelf base
• CE Mark
• Made in Italy

Caratteristiche Generali
• Struttura in legno massello di faggio 
• Schienale regolabile da 0° a 45°
• Cuscino in poliuretano espanso con rivestimento ignifugo
• Foro per il viso con tappo 
• Ripiano portaoggetti 
• Marchio CE 
• Prodotto in Italia

190cm 75cm 78cm

200kg 5cm

Lunghezza Larghezza Altezza

Portata Massima Spessore Cuscino

Lenght Width Height

Maximum Working Weight Foam Thickness

*Optional disponibili a pag. 30
 Optionals available on page 30
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Alinta
cod. 6020

General features
• Solid beech wood frame
• Adjustable headrest from 0° to 45°
• Two-layer padding with non-flammable upholstery
• Face hole with a removal cover
• Shelf base
• CE Mark
• Made in Italy

Caratteristiche Generali
• Struttura in legno massello di faggio
• Schienale regolabile da 0° a 45° 
• Cuscino in poliuretano espanso con rivestimento ignifugo
• Foro per il viso con tappo 
• Ripiano portaoggetti
• Marchio CE 
• Prodotto in Italia

190cm 70cm 78cm

200kg 5cm

Lunghezza Larghezza Altezza

Portata Massima Spessore Cuscino

Lenght Width Height

Maximum Working Weight Foam Thickness

*Optional disponibili a pag. 30
 Optionals available on page 30
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Mandurah
cod. 6018

General features
• Solid birch plywood frame
• Adjustable headrest from 0° to 45°
• Two-layer padding with non-flammable upholstery
• Face hole with a removal cover
• Shelf base
• CE Mark
• Made in Italy

Caratteristiche Generali
• Struttura in legno multistrato di betulla 
• Schienale regolabile da 0° a 45° 
• Cuscino in poliuretano espanso con rivestimento ignifugo
• Foro per il viso con tappo 
• Ripiano portaoggetti 
• Marchio CE 
• Prodotto in Italia

190cm 70cm 78cm

200kg 5cm

Lunghezza Larghezza Altezza

Portata Massima Spessore Cuscino

Lenght Width Height

Maximum Working Weight Foam Thickness

*Optional disponibili a pag. 30
 Optionals available on page 30
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Lexia
cod. 6019

Caratteristiche Generali
• Struttura in legno massello di faggio
• Schienale regolabile da 0° a 45°
• Cuscino in poliuretano espanso con rivestimento ignifugo
• Foro per il viso con tappo
• Ripiano portaoggetti
• Marchio CE
• Prodotto in Italia

General features
• Solid beech wood frame
• Adjustable headrest from 0° to 45°
• Two-layer padding with non-flammable upholstery
• Face hole with a removal cover
• Shelf base
• CE Mark
• Made in Italy

190cm 70cm 78cm

200kg 5cm

Lunghezza Larghezza Altezza

Portata Massima Spessore Cuscino

Lenght Width Height

Maximum Working Weight Foam Thickness

*Optional disponibili a pag. 30
 Optionals available on page 30
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Palmyra
cod. 6021

General features
• Solid beech wood frame and white MDF
• Adjustable headrest from 0° to 45°
• Two-layer padding with non-flammable upholstery
• Face hole with a removal cover
• Shelf base with sliding doors
• CE Mark
• Made in Italy

Caratteristiche Generali
• Struttura in legno massello di faggio e pannelli di MDF Bianco
• Schienale regolabile da 0° a 45° 
• Cuscino in poliuretano espanso con rivestimento ignifugo
• Foro per il viso con tappo
• Ripiano portaoggetti con ante scorrevoli 
• Marchio CE 
• Prodotto in Italia

190cm 70cm 78cm

200kg 6cm

Lunghezza Larghezza Altezza

Portata Massima Spessore Cuscino

Lenght Width Height

Maximum Working Weight Foam Thickness

*Optional disponibili a pag. 30
 Optionals available on page 30
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Brisbane
cod. 5021

General features
• Solid beech wood frame
• Height adjustment with 2-stage lifting column
• Adjustable headrest from 0° to 45°
• Two-layer padding with non-flammable upholstery
• Face hole with a removal cover
• CE Mark
• Made in Italy

Caratteristiche Generali
• Struttura in legno massello di faggio 
• Regolazione dell’altezza con colonna di sollevamento a due stadi
• Schienale regolabile da 0° a 45°
• Cuscino in poliuretano espanso con rivestimento ignifugo
• Foro per il viso con tappo 
• Marchio CE
• Prodotto in Italia

190cm 70cm 60÷90cm

200kg 8cm

Lunghezza Larghezza Altezza

Portata Massima Spessore Cuscino

Lenght Width Height

Maximum Working Weight Foam Thickness

*Optional disponibili a pag. 30
 Optionals available on page 30
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Ascot
cod. 5020
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General features
• Metal frame
• Adjustable headrest from 0° to 45° with gas spring
• Height adjustment with electric actuator
• Two-layer padding with non-flammable upholstery
• Non-slip adjustable feet
• Face hole with a removal cover
• CE Mark
• Made in Italy

Caratteristiche Generali
• Struttura in metallo 
• Schienale regolabile da 0° a 45° con molla gas
• Regolazione dell’altezza con motore elettrico
• Cuscino in poliuretano espanso con rivestimento ignifugo
• Piedini regolabili antiscivolo 
• Foro per il viso con tappo
• Marchio CE 
• Prodotto in Italia

190cm 65cm 55÷85cm

180kg 5cm

Lunghezza Larghezza Altezza

Portata Massima Spessore Cuscino

Lenght Width Height

Maximum Working Weight Foam Thickness

*Optional disponibili a pag. 30
 Optionals available on page 30
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Innaloo
cod. 5010

General features
• Metal frame
• Adjustable headrest from 0° to 45°
• Two-layer padding with non-flammable upholstery
• Non-slip adjustable feet
• Face hole with a removal cover
• CE Mark
• Made in Italy

Caratteristiche Generali
• Struttura in metallo
• Schienale regolabile da 0° a 45° 
• Cuscino in poliuretano espanso con rivestimento ignifugo
• Piedini regolabili antiscivolo 
• Foro per il viso con tappo 
• Marchio CE 
• Prodotto in Italia

190cm 65cm 78cm

150kg 5cm

Lunghezza Larghezza Altezza

Portata Massima Spessore Cuscino

Lenght Width Height

Maximum Working Weight Foam Thickness

*Optional disponibili a pag. 30
 Optionals available on page 30
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Kilda
cod. 5011

General features
• Metal frame
• Adjustable headrest from 0° to 80°
• Adjustable leg section from 0° to -90°
• Two-layer padding with non-flammable upholstery
• Non-slip adjustable feet
• Face hole with a removal cover
• CE Mark
• Made in Italy

Caratteristiche Generali
• Struttura in metallo 
• Schienale regolabile da 0° a 80°
• Sezione gambe regolabile da 0° a -90° 
• Cuscino in poliuretano espanso con rivestimento ignifugo
• Piedini regolabili antiscivolo 
• Foro per il viso con tappo 
• Marchio CE
• Prodotto in Italia

190cm 65cm 78cm

150kg 5cm

Lunghezza Larghezza Altezza

Portata Massima Spessore Cuscino

Lenght Width Height

Maximum Working Weight Foam Thickness

*Optional disponibili a pag. 30
 Optionals available on page 30
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Koori
cod. 1024

General features
• Folding treatment table
• Solid beech wood frame
• Adjustable headrest from 0° to 45° (On request code 1025)
• Steinless stell cables
• Two-layer padding with non-flammable upholstery
• Face hole with a removal cover
• CE Mark
• Made in Italy

Caratteristiche Generali
• Lettino portatile per trattamenti 
• Struttura in legno massello di faggio 
• Schienale regolabile da 0° a 45° (Su richiesta codice 1025)
• Tiranti in acciaio inox 
• Cuscino in poliuretano espanso con rivestimento ignifugo
• Foro per il viso con tappo 
• Marchio CE 
• Prodotto in Italia

182cm 57cm 60÷80cm

150kg 4cm 15kg

Lunghezza Larghezza Altezza

Portata Massima Spessore Cuscino Peso

Lenght Width Height

Maximum Working Weight Foam Thickness Weight
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Colebee
cod. 1022

General features
• Folding treatment table
• Solid beech wood frame
• Adjustable headrest from 0° to 45° (On request code 1023)
• Two-layer padding with non-flammable upholstery
• Face hole with a removal cover
• CE Mark
• Made in Italy

Caratteristiche Generali
• Lettino portatile per trattamenti 
• Struttura in legno massello di faggio
• Schienale regolabile da 0° a 45° (Su richiesta codice 1023)
• Cuscino in poliuretano espanso con rivestimento ignifugo
• Foro per il viso con tappo 
• Marchio CE 
• Prodotto in Italia

182cm 55cm 75cm

150kg 4cm 14kg

Lunghezza Larghezza Altezza

Portata Massima Spessore Cuscino Peso

Lenght Width Height

Maximum Working Weight Foam Thickness Weight
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Optional Tinte del legno
Wood stains

Colori rivestimento Skai
Upholstery colors

#5947

#667

#569 #680 #1831 #5946 #991 #1984 #430

#508 #833 #1915 #477 #6985 #1120

#64 #1816 #1944 #4947 #6 #151

Bianco / White

Ciliegio / Cherry

Faggio / Beech (standard)

Wengè 

Noce Scuro / Dark walnut
Barra Perimetrale / All around footswitch  cod. CP3X 
Regolazione dell’altezza tramite barra perimetrale azionabile da qualsiasi lato del lettino.

Foot-operated system to set the height from anywhere around the table.

Ruote / Wheels  cod. KT30
Kit quattro ruote piroettanti con sistema di sblocco centralizzato con un unico pedale.
Non adatto per lo spostamento del lettino con carico.

Wheels with a central braking system acitvated via a single foot pedal. The table 
cannot be moved when a patient is lying down.

Portarotolo / Paper roll holder  cod. PR10
Portarotolo per letti in legno.

Paper roll holder for wooden frame massage tables.

Portarotolo / Paper roll holder  cod. PR30
Portarotolo per letti in metallo.

Paper roll holder for metal frame massage tables.

Pulsantiera manuale / Hand control  cod. CM30
Pulsantiera manuale per la regolazione dell’altezza.

Hand control for height adjustment.

Custom logo (laser/adesivo) cod. LG

Comando a Pedale / Foot pedal  cod. TFS3
Pedaliera a pavimento per la regolazione dell’altezza del lettino.

Foot pedal for height adjustment.

Misure e tinte del legno personalizzate disponibili su richiesta.

Custom wood stain and measures available on request.
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Cuscini / Cushions

Cod. 1070 Cilindro 50x25 Ø
Roll 50x25Ø
Cod. 1071 Cilindro 100x25 Ø
Roll 100x25Ø

Cod. 1072 Cuneo 60x45x15 h
Wedge 60x45x15h
Cod. 1073 Cuneo 60x45x30 h
Wedge 60x45x30h

Cod. 1074 Cubo 40x40x40 h
Cube 40x40x40
Cod. 1075 Cubo 50x50x50 h
Cube 50x50x50

Accessori
Accessories

Accessori
Accessories

Carrelli / Salon trolleys

Cod. 1040 Carrello in legno multistrato a due ripiani con ruote

Wooden cart with 2 shelves

Cod. 1042 Carrello in legno massello a due ripiani con ruote

Wooden cart with 2 shelves

Cod. 1043 Carrello in legno massello a due ripiani con ruote

Wooden cart with 2 shelves

Paraventi / Ward screen

Cod. 1054 Paravento in legno con ante in MDF
Ward screen with wooden panels
Cod. 1055 Paravento in legno con ante in cotone
Ward screen with cotton panels

Spalliere / Wall bars

Cod. 1052 Spalliera a muro ad una campata
Single section wooden wall bar
Cod. 1053 Spalliera a muro a due campate
Double section wooden wall bar

Predellini / Couch steps

Cod. 1050 Predellino ad un gradino
Single step
Cod. 1051 Predellino a due gradini
Double step

32
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Mission

The Mission

Produzione conto terzi 

Production for third parties

Per Circeo Italia differenziazione, 
esclusività, qualità, comfort e design 
sono valori fondamentali. Questi 
valori rappresentano la capacità di 
sviluppare nuovi prodotti nel panorama 
in continua evoluzione e sempre più 
esigente della produzione di lettini per 
la fisioterapia e il massaggio. La nostra 
società ha come obiettivo quello di 
diventare leader nel mercato italiano e 
rafforzare la propria presenza in tutta 
Europa.

Circeo Italia believes that differentiation, 
exclusivity, quality, comfort and design are 
fundamental values.
These values represent the ability to develop 
new products in the continuous panorama 
evolution and to meet the growing demand 
to produce beds for physiotherapy and 
massage in general. Our company aims to 
become a leader in the Italian market and to 
strengthen its presence throughout Europe.

All’interno della nostra società è attivo un reparto tecnico che 
affianca i nostri clienti nella progettazione e produzione di 
articoli Private Label. Possiamo produrre prodotti su disegno 
o addirittura svilupparne di nuovi dietro indicazioni del cliente 
fornendo prototipi in tempi brevi. Grazie ai macchinari a 
disposizione e ai tecnici dedicati siamo in grado di far fronte a 
grossi ordinativi con consegne rapide e puntuali.

Inside our company, there is a technical department with the aim of 
supporting our customers in the design and production of Private Label 
items. We can realise products on drawing or develop new ones behind 
the customer’s directions, by providing prototypes in a short time. 
Thanks to the machinery available and dedicated technicians we can 
manage large orders with fast and timely deliveries.
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