


VIBBRO, Whats’Else!
il SUONO nasce dalle vibrazioni: Tutto quello che percepiamo come un 
suono nasce da una vibrazione, che sia s orare una campana tibetana o 
soffiare in un auto il suono nasce da una vibrazione, ma anche le nostre 
CELLULE vibrano, e a determinate frequenze si riequilibrano per il nostro 
Ben-Essere. 
I pI prodotti Vibbro sono nati nei territori dell’antica Repubblica di 
Venezia, in Italia, dove sono nati anche strumenti quali il 
Pianoforte, il Violino; con lo stesso amore della massima 
qualità possibile. La grande ricerca estetica, unita all’altissima 
artigianalità, ha reso possibile la realizzazione di prodotti 
unici e non replicabili.



Con il ViBed trasferiamo al corpo tutte le vibrazioni acustiche possibili, questo avviene meccanicamente e in 
modo naturale. 
L’uso del legno, combinato  con la componente tecnologica VibbroBox,  permette al suono di penetrare in ogni cellula del nostro 
corpo, portando ordine ed armonia.
Il risultato è un rituale benessere di nuova concezione che nasce dalle più recenti scoperte scienti che e mette in relazione i tre 
aspetti fondamentali dell’essere umano: corpo, mente e spirito; un’esperienza immersiva, polisensoriale, che ci fa abbandonare 
al benessere più intenso. 
LLa Vibbro Experience è un massaggio sonoro che ci avvolge come nessun’altra esperienza. 







Derma, Rughe, Cellulite, 
Sangue, Drenante,

Rigeneratore Muscolare,
Addome, Indigestione,

Insonnia, 
Impurità Epidermica,
AAnti age, Fast Lifting.

Polmoni,
Reni, 

Post Trauma,
Schiena,

Regolazione del respiro,
Rilassamento Muscolare,
AAttivazione Energia Vitale

Lenitivo Zona Lombare,
Fondo Schiena,

Strappi, 
Crampi,
Lesioni,

Tensione Mestruale,
RegolRegolatore Sfera Sessuale 

Rigenerazione Collo 
Spalle e Cervicali, 

Pulizia Fegato,
Attacchi di Panico,
Tensione da Stress,

Riattivazione e Massaggio
alle alle Articolaizoni 

Dolori alla Testa, 
Emicrania,

Circolazione dei Piedi,
Equilibrio Osseo,

Risveglio Muscolare,
Pre-sportivo,

CCarica Motivazionale 

Verde Rosso Arancione Blu Giallo



COSA ALTERA LA FREQUENZA DI VIBRAZIONE 
DELLE CELLULE
Ogni organo del corpo umano vibra ad una sua 
particolare frequenza che lo contraddistingue da 
ogni altro. 
SSmog elettromagnetico, stress, inquinamento 
acustico, utilizzo di cellulari e strumenti tecnolo-
gici sono fattori che possono alterare la frequenza 
di vibrazione delle cellule degli organi. 
Quando più cellule od un organo iniziano a vibra-
re in disarmonia con il resto del corpo, ha origine 
un disequilibrio che genera ciò che comunemente 
chiamiamo malattia. 

EFFETTI DELLA VIBRAZIONE SUL SISTEMA OR-
MONALE: la serotonina
In uisce sull’umore: se i livelli di serotonina 
sono alti avvertiamo una sensazione di benessere 
Agisce sul sonno: alti livelli di serotonina ci per-
mettono di riposare bene 
Alti livelli di serotonina riducono il senso della 
fame
Migliora le funzioni intestinali: bassi livelli di 
serotonina possono essere la causa dell’ intestino 
pigro
Agisce sui vasi sanguigni favorendo il  processo 
di coagulazione del sangue 



Prodotti esclusivi per un benessere multisensoriale
Follow us 

Via Avogadro 27, 35030 - Rubano (PD) Italy
+390497380503           contact@vibbro.com


