
Rivoluzione nel massaggio moderno! 
Deep Core,
prodotto in Giappone da NIN



PRODOTTO IN GIAPPONE

NIN è una società giapponese che produce 
e distribuisce poltrone massaggianti non solo in 
Giappone ma a livello globale. Inoltre, NIN Japanese 
Relaxation Lab mira a trasformare in realtà la produzione 
giapponese della poltrona massaggiante perfetta 
attraverso la linea di prodotti DCORE.



Deep Core:  
un’esperienza unica
Marchio che dimostra le sue qualità fin dal 
primo incontro, D.CORE rappresenta la nuova 
evoluzione tecnologica nel mondo delle 
poltrone massaggianti. La gamma D.CORE di 
NIN Japan prende il nome dalla tecnologia 
Deep Core sviluppata da Soschu Inada, 
leggenda nel settore e un innovatore con anni 
di esperienza.

La struttura, il meccanismo e le articolazioni 
sono rivoluzionari Deep Core simula la 
struttura ei movimenti delle mani di un 
massaggiatore professionista, e offre un 
massaggio davvero terapeutico, ben fatto 
e con effetti immediati. 

Progettate dopo anni di ricerca, sulla base 
dell’esperienza di fisioterapisti professionisti, 
le poltrone massaggianti D.CORE sono in 
grado di toccare i muscoli in profondità, 
essendo le uniche che ti offrono l’esperienza 
3D+ TrueShiatsu Action.

Sarà un piacere avere in casa una poltrona 
massaggiante D.CORE, che unisce 
l’innovazione giapponese in ingegneria con un 
design organico espresso in materiali nobili, 
che amplifica la bellezza di ogni stanza.
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Tecnica 3D+ 
TrueShiatsu  
Action
D.CORE è costruito con un’architettura 
interna rivoluzionaria, in grado di esercitare 
una pressione perpendicolare ai muscoli 
e di agire sui gruppi muscolari profondi, 
rimuovendo le sensazioni di tensione 
e rigidità dal corpo: questa è la tecnica 
brevettata 3D+ TrueShiatsu Action disponibile 
solo in questo gamma di poltrone 
massaggianti.

L’esclusiva tecnologia D.CORE per 
il rilassamento muscolare profondo è stata 
sviluppata analizzando i movimenti di un 
terapista professionista di fama mondiale: 
il Dr. Takehiro Isawa. I ricercatori di NIN Japan 
hanno misurato l’ampiezza dei suoi movimenti 
e la pressione applicata ai muscoli durante 
le sessioni di terapia, hanno studiato queste 
tecniche e le hanno incorporate in D.CORE. 
Anche la forma dei rulli è stata progettata per 
essere simile alle dita umane.

Se le poltrone tradizionali utilizzano il 
metodo di compressione per massaggiare 
le mani e i piedi, che non può portare 
a un rilassamento muscolare profondo, le 
poltrone D.CORE utilizzano una fusione di 
compressione e il metodo TrueShiatsu, per 
massaggiare in profondità sia la schiena, la 
seduta e gli arti, con il massimo beneficio 
effetti sul vostro benessere in tutto il corpo.
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Massaggio superiore con 
Wave Arrays
Per un massaggio dalla testa ai piedi veramente 
terapeutico, la tecnologia brevettata Wave Arrays nella 
gamma D.Core è e rimane l’unica tecnologia nel settore 
a incorporare un robot di massaggio nei meccanismi 
della mano e del piede.

I modelli Cirrus e Stratus portano sulle braccia la tecnica 
brevettata Wave Arrays per un massaggio terapeutico 
unico. Cirrus offre anche Wave Arrays per i polpacci, 
il che significa che è l’unica poltrona massaggiante 
sul mercato che utilizza rulli oscillanti meccanici per 
massaggiare mani e piedi, oltre al meccanismo dedicato 
alla schiena.

Un’esperienza impossibile da imitare, che non ha 
concorrenza anche oggi!
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Il sistema “Wave Array”. 
per le braccia.
Disponibile sui modelli Cirrus e Stratus
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Il sistema “Wave Array”. 
per le gambe.
Disponibile sul modello Cirrus
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10 vantaggi 
D.Core

Struttura Deep Core
I rulli appositamente progettati 
sono azionati da articolazioni 
simili a quelle della mano 
umana, capaci di ampi 
movimenti, che stimolano 
i muscoli profondi.

Ogni rullo ha il proprio motore, 
posizionato in modo da dargli 
un movimento continuo 
e oscillante.

Risparmiare spazio
La poltrona scorre con un solo 
tocco e non sarà mai d’intralcio.

Multi-articolazioni 
intelligenti
Da 2 a 7 articolazioni simili alla 
mano di un fisioterapista
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Meccanismo dedicato alle suole
Tecniche di riflessologia, con un robot di massaggio 
dedicato, stimolando i centri nervosi

Massaggio ai polpacci
Un robot massaggiante dedicato ai polpacci esegue 
movimenti circolari e oscillanti, come le mani di un vero 
massaggiatore professionista.

Motori multipli
da 2 a 12 motori collaborano per un massaggio intenso

Speciale per le braccia
Le braccia vengono 
massaggiate tramite 
compressione combinata 
con l’azione del  
meccanismo dedicato.
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Riscaldamento lombare
Elimina la sensazione di freddo attraverso la 
compressione e il calore nella zona delle anche

Scansione intelligente della microcorrente
Una maggiore precisione di scansione migliora mirando 
le zone energeticamente importanti

Binario SL
Segue la linea del corpo, su tutta la 
schiena (115 cm!)
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Alla base: binario 
con copertura extra
La “spina dorsale” delle poltrone massaggianti 
D.CORE è il binario curvo “SL” su cui scorre il robot 
massaggiante. Con una lunghezza di 115 cm e una 
forma particolare che segue le linee naturali del 
corpo, il binario permette al robot massaggiatore di 
agire in profondità su spalle, schiena e seduta.

I punti sensibili ed energeticamente importanti del 
corpo umano sono stimolati direttamente da D.CORE. 
In questo modo la poltrona massaggiante riesce a 
migliorare i sintomi di stanchezza, dolore o rigidità, 
stimolare la circolazione e ripristinare l’energia, per 
una sensazione generale.
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12 tecniche 
di  massaggio

Ogni modello D.CORE è dotato di 12 tecniche di massaggio 
automatiche, dedicate a determinati momenti della giornata 
o focalizzate su alcune parti del corpo che necessitano di 
attenzioni particolari.

Naturalmente, l’esperienza del massaggio può essere 
personalizzata come desiderato. Le poltrone consentono di 
regolare l’intensità della pressione dei cuscini d’aria, nonché 
l’intensità dell’azione dei rulli anatomici.
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Posizione 
Zero Gravity
Con un semplice tocco di un pulsante, 
le poltrone D.CORE scivolano nella 
posizione Zero Gravity: le gambe 
vengono portate all’altezza dello 
schienale, mentre il peso del corpo 
è comodamente sostenuto dai cuscini 
d’aria anatomici. In questo modo 
viene stimolata la circolazione in tutto 
il corpo, l’esperienza del massaggio 
diventa più efficace e la sensazione 
di galleggiamento è impareggiabile.
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Riscaldamento e massaggio  
nella zona lombare
Il sistema di riscaldamento brevettato di D.Core calma e rilassa i muscoli tesi, consentendo al sistema 
3D+ con meccanismo True Shiatsu Action di fornire un massaggio più profondo e un effetto terapeutico di 
lunga durata.

Con la tecnologia giapponese D.Core, la muscolatura paravertebrale beneficia di un trattamento 
terapeutico eccezionale, le contratture muscolari hanno ora un potente nemico e il massaggio diventa 
così una terapia quotidiana per tutto il corpo.

La poltrona giapponese D.Core diventerà un caldo nido nella vostra casa.
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Design organico,  
ispirato dalla natura
Elegante nella sua semplicità che rivela, in ogni linea, una qualità eccezionale.

D.CORE unisce le sensazioni di lusso e coccole a una sensazione di avvolgente calore, ispirata 
da un profondo legame con la natura. L’ingegneria giapponese all’avanguardia è racchiusa in 
un design organico, nobilitato dal legno di noce importato dalla Florida, negli Stati Uniti.

Basato sull’estetica giapponese, il design D.CORE rappresenta una semplicità naturale che, 
come un massaggio di qualità, vi permette di evadere dalla complessità quotidiana per vivere 
un’esperienza che rilassa allo stesso modo il vostro corpo e la vostra anima.

D.CORE porta armonia, benessere ed equilibrio.
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Concepito e fabbricato in Giappone,  
consegnato ovunque in Europa
Le poltrone massaggianti D.CORE sono create da NIN Japan, una società innovativa con tecnologie 
brevettate uniche, focalizzata sulla sicurezza e sull’innovazione continua. Una squadra di ricerca e sviluppo 
trova le migliori soluzioni mentre un rigoroso sistema di prova e controllo della qualità assicura che le 
innovazioni vengano recepite correttamente in ogni prodotto che lascia lo stabilimento D.CORE.

La tecnica 3D+ TrueShiatsu Action e il sistema di articolazione intelligente delle mani massaggianti, che 
riproducono la sensazione reale e sensibile delle mani umane, sono tecnologie originali sviluppate 
dall’azienda – nel mondo delle poltrone massaggianti, rappresentano le soluzioni più innovative esistenti.

KOMODER è l’unico importatore di D.CORE 
nell’Unione Europea, quindi un prodotto eccezionale 
è sempre accompagnato dai servizi eccezionali che ci 
definiscono: consegna e installazione gratuiti, 3 anni 
di garanzia e altri 5 anni di servizi post-garanzia. 
Godetevi senza preoccupazioni dell’esperienza 
D.CORE, sapendo che negli anni questa poltrona non 
perderà il suo valore e la sua qualità.
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MODELLI

D.CORE CLOUD

D.CORE STRATUS

1

2
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D.CORE CIRRUS 3
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D.CORE CLOUD
La tecnologia giapponese lavora in una coreografia 
perfetta per darvi un’esperienza terapeutica unica. 
Avrete parte di un massaggio Shiatsu profondo 
che rilassa profondamente i muscoli, tramite i rulli 
massaggianti che simulano le forme ei movimenti della 
mano umana. Il tutto in un design organico, vestito con 
autentico legno di noce, che evoca l’estetica giapponese.

9

5

40

programmi automatici

programmi manuali

cuscini d’aria flessibili

1
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programmi automatici

programmi manuali

cuscini d’aria flessibili
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D.CORE STRATUS
Il massaggio curativo Deep Core viene portato a un 
nuovo livello da Stratus, il modello che integra un 
meccanismo dedicato alle braccia con la tecnologia 
brevettata Wave Arrays. Con un’azione terapeutica 
dovuta alla capacità di eseguire un massaggio 
profondo, attraverso movimenti di ampiezza fino a 7 cm, 
questa poltrona combina ingegneria innovativa con 
finezza ed estetica.
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40

programmi automatici

programmi manuali

cuscini d’aria flessibili

Infinity Wave

Energy Wave

2
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D.CORE CIRRUS
Il top di gamma D.CORE racchiude l’intera esperienza di Inada Soshu e 
del Dr. Takehiro Isawa in un prodotto senza pari nel settore. L’innovativa 
tecnologia Deep Core è studiata per agire ogni volta in modo corretto, in 
profondità, su tutto il corpo. Con Wave Arrays integrati nei meccanismi 
dedicati per schiena, mani e piedi, Cirrus è l’unica poltrona massaggiante 
sul mercato che utilizza rulli meccanici per polpacci e avambracci. 

Le forme eleganti, messe in risalto dai braccioli e dal decoro in legno di 
noce, trasformano il D.CORE Cirrus in un accogliente nido, dedicato al 
vostro benessere.
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41

programmi automatici

programmi manuali

cuscini d’aria flessibili

Infinity Wave

Mobius Wave
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UNICO IMPORTATORE NIN DAL GIAPPONE
www.komoder.it
contact@komoder.it




