
Il massaggio shiatsu  
Desideriamo farci conoscere dai nostri clienti che, di fronte all’acquisto di una poltrona massaggio shiatsu e/o relax, 
hanno il diritto di conoscere le caratteristiche del massaggio così importante per il benessere psico/fisico delle persone. 

In virtù della nostra esperienza in questo settore possiamo scegliere con sicurezza e competenza le tecnologie più sicure 
e sofisticate oggi applicabili alle poltrone massaggio. 

Siamo in grado di coniugare affidabilità tecnologica e massimo comfort per il cliente. 

La nostra aspirazione è anche quella di rendere consapevole lo stesso cliente su almeno un frammento di storia del 
massaggio shiatsu e sui suoi meravigliosi effetti benefici per il corpo e per la mente. 

Il massaggio ricopre applicazioni terapeutiche, riabilitative, estetiche e sportive. 

Le proprietà del massaggio: 

- Azione generale sull’organismo; 

- Regolazione del tono muscolare; 

- Incremento del deflusso venoso e linfatico; 

- Ampliamento del calibro locale dei capillari; 

- Attivazione degli ormoni nervosi e tessutali; 

- Azioni riflesse su organi interni e cute; 

- Azione sedativa in generale. 

I diversi tipi di massaggio nelle poltrone: 

- Kneading (impastante o rotatorio); 

- Stretching (allungamento); 

- Tapping (picchiettato); 

- Knocking (picchiettato a intermittenza) 

- Pressoterapia alle gambe 

- Vibromassaggio 

Lo shiatsu, antica disciplina orientale (letteralmente significa “pressione delle dita”), ha effetti molto positivi sulla 
ricerca del benessere sia dal punto di vista fisico che psichico; è l’arte del “curare con il tocco delle dita”. 

Lo shiatsu dà immediato beneficio, risultando uno dei migliori mezzi per combattere lo stress. La manipolazione 
interviene sul sistema nervoso, soprattutto sul parasimpatico (che determina le azioni istintive ed incontrollate), 
inducendo uno stato di completo rilassamento, con benefici che si ripercuotono anche a livello fisico; infatti, ad una 
forte tensione psicologica ne corrisponde sempre una fisica di altrettanta intensità, si pensi per esempio alla fastidiosa 
rigidità dei muscoli che sempre accompagna le situazioni di forte stress. 
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