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                RESURGO: tecnologia e design

RESURGO coniuga la tecnologia criogenica  per il benes-
sere con un design italiano unico e straordinario. E’ sta-
ta volutamente realizzata in legno a garanzia del minor 
impatto ambientale. La silhouette della struttura rende 
RESURGO un bellissimo prodotto di arredamento, adat-
to a qualsiasi ambiente. 
Essenze di legno disponibili: - 1 Abete (versione standard)
2 Cedro  - 3 Rovere - 4 Noce canaletto

RESURGO  è un’unica solida struttura di legno con il vano 
tecnologico separato dal vano terapeutico. Un touch 
esterno facilmente accessibile permette la personalizza-
zione della terapia , fino al raggiungimento di un range 
di temperatura ottimale per il trattamento. La fornitu-
ra di azoto liquido avviene tramite serbatoio criogenico 
pressurizzato. Un sistema di pesatura opzionale permet-
te il controllo del quantitativo di azoto liquido stoccato.

Tutto ciò che è legato alla terapia criogenica:
Attività anti-infiammatoria
Riduzione emolisi da sport
Recupero muscolare
Contrazione e rigenerazione tessuto epidermico
Miglioramento del microcircolo e drenaggio gonfiori
Riduzione stasi linfatica

> Spa, centri termali ed estetici
> Centri fisioterapici e sportivi
> Hotel e Resort, terapia a casa

RESURGO combines cryogenic technology for people’s 
well-being  with a unique and extraordinary Italian de-
sign. It is 100% wood to guarantee the lowest environ-
mental impact. The silhouette of the wood structure ma-
kes RESURGO a beautiful furnishing product that can be 
installed in any place. 

Wood essences: 1 Fir (standard version) 2 Cedar
3 Oak - 4 Canaletto walnut

RESURGO  is a unique wood structure in which the teh-
nology component is separated from the therapy com-
ponent. An external touch-button, easily accessible, al-
lows to personalize the therapy up to the most effective 
temperature. The liquid nitgrogen is supplied from a 
cryogenic pressurized tank. An additional optional wei-
ght system allows to control the quantity of the liquid 
nitrogen in stock.

> Spa, thermal and aesthetic centers
> Fisioterapic and sports centers
> Hotel and Resort, home therapies

Tutti i benefici della terapia criogenica avvolti in uno straordinario oggetto di design italiano
All the benefits of the cryogenic therapy wrapped in an extraordinary object of Italian design.

Design italiano
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All benefits related to the cryogenic therapy:
Anti-inflammatory activity
Reduction of sports hemolysis
Muscle recovery
Regeneration of epidermal tissue
Improvement of venous microcirculation
Swelling drainage
Reduction of the lymphatic stasis

Benefits

NATURAL WOOD

Designer: Marco Clozza
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Cesare Mauri S.r.l.  
Corso Emanuele Filiberto,74

23900 Lecco (LC) Tel. +39 (0341) 250237 
info@cesaremauri.com - www.cesaremauri.com

D
ig

ita
l C

om
m

un
ic

at
io

n

Connecting  
the dots


