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La nuova era del benessere abbraccia il mondo della bellezza interiore per 
donare un’esperienza unica a chi cerca lo stato di piena armonia, immerso tra 
ritmi, suoni e sensazioni di serenità, simili a quelle offerte dal massaggio.  
“Benessere” inteso come quella condizione in cui si dispone di tutte le proprie 
energie in perfetto equilibrio tra mente e corpo, ottenuto con l’uso delle onde 
soniche e della loro straordinaria forza benefica ed emozionale.  Il calore del 
legno naturale, il faggio lavorato artigianalmente secondo i principi del Fengh 
Shui in un perfetto insieme di forme, design e analisi medica avanzata, 
trovano la propria sintesi in Sonica, struttura ad alto contenuto tecnologico 
che segue con dolcezza le forme anatomiche del corpo. Stare adagiati su di 
essa è come essere parte di uno strumento musicale, essere il suono stesso 
e vibrare al suo ritmo, permettendogli di agire armoniosamente per eliminare 
le tensioni emotive, psicosomatiche e da stress, oggi sempre più presenti.            
~ Sonica ~ è quindi uno strumento per il benessere che interagisce 
attraverso un percorso in cui il relax e la prospettiva di salute desiderata sono 
essenziali. Il sistema, con brevetto internazionale PCT, è stato ideato e 
sviluppato per dare significato e continuità ad un’esperienza esclusiva che 
riesce ad evocare stati emozionali indimenticabili esaltando gli effetti della 
musica e della musicoterapia. Agisce tramite un dolce micromassaggio 
decontratturante per ottenere un perfetto relax psico-fisico, indicato per 
prevenire l’invecchiamento, l’osteoporosi, i dolori articolari-posturali ed 
ottimizzare il fisiologico tono delle fibre muscolari, con esiti positivi sul 
microcircolo periferico e sulla lipolisi ■ 
 
 

Per informazioni e prove : 
   

SETTORE   <  neuroscienze  >   
patentee manager  Roberto Garzella 
56125  PISA –  via  Crispi  n. 52                                  
tel.  333 6105382  fax  050 772211   
info@ricercamedica.com  
 

www.ricercamedica.com 

amplificatore segn. potenza 200 watts - 220 v 
altoparlante / convertitore  d’ onda     < 12 v 
lettore DivX        -            alimentazione  220 v 
dimensioni: cm 195 x 85 - h. max: cm 78 
aromatherapy  optional 
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