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Experience Amazing!
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The CRYO T-SHOCK 4.0 embodies the enduring, 

innovative and endlessly progressive spirit of PAGANI and 

it’s part of a story that dates back over 70 Years. PAGANI 

was been officially established in Milan in 1947, but in 

1943, during the war, Rolando Pagani built the first porta-

ble surgical device. A short while later, he designed some 

new compact physiotherapy devices.  

The PAGANI drive to innovate and passion for technology 

and human care, made the transition into the Medical 

Field inevitable. It was a move that reaped countless re-

wards on the world stage. All this is delivered by the latest 

CRYO T-SHOCK 4.0.  

And the striking CRYO T-SHOCK 4.0 device adds 

yet another compelling dimension to the experience. 

Design by 

Studio Carozzi - Milan 

Golden Compass Award  

The True
THE TRUE SPIRIT OF PAGANI

Il CRYO T-SHOCK 4.0 incarna lo spirito duraturo, 

innovativo e infinitamente progressista di PAGANI 

ed è parte di una storia che risale a oltre 70 anni 

fa. PAGANI è stata ufficialmente fondata a Milano 

nel 1947, ma nel 1943, durante la guerra, Rolando 

Pagani costruì il primo dispositivo chirurgico portatile. 

Poco dopo, ha progettato alcuni nuovi dispositivi 

compatti di fisioterapia.

La spinta PAGANI per innovare e la passione per la 

tecnologia e l’assistenza umana, ha reso inevitabile 

il passaggio al campo medico. E ‘stata una mossa 

che ha raccolto innumerevoli ricompense sulla scena 

mondiale. Tutto questo è consegnato dall’ultimo 

CRYO T-SHOCK 4.0.

Il sorprendente dispositivo CRYO T-SHOCK 4.0 

aggiunge un’altra dimensione interessante 

all’esperienza.



When it comes to design language, the CRYO T-SHOCK 

4.0 speaks fluent Italian. And wherever you look, the mes-

sages are clear and compelling. Visual and functional highlights 

include LED all around and compact proportions.  

CRYO T-SHOCK 4.0  is the mystique Italian beauty 

and arts with a history of scientific development and smooth 

refinement.   

Italian Design
PAGANI DESIGN LANGUAGE

Quando si tratta di linguaggio del design, il CRYO 

T-SHOCK 4.0 parla fluentemente l’italiano. E ovunque 

si guardi, i messaggi sono chiari e convincenti. I punti 

salienti visivi e funzionali includono LED tutto intorno 

e proporzioni compatte.

CRYO T-SHOCK 4.0 è la mistique bellezza e arte 

italiana con una storia di sviluppo scientifico e 

raffinatezza liscia.



CRYO T-SHOCK 4.0 marks a decisive step 

forward in the use of the thermo-kinetic processes 

applied to the body. CRYO T-SHOCK 4.0  

goes beyond the principles and effects of any cryo-

therapy device. It’s not an invasive approach and it 

is not aggressive such as vacuum systems and/or 

devices using nitrogen gas.  

The CRYO T-SHOCK 4.0 is able to transfer 

heat, cold and heat flows, alternated in a dynamic 

and controlled way, with real-time feedback moni-

toring the delivered temperatures, for effectiveness 

and safety. The thermal shock caused by the alter-

nation of heat and cold flows, stimulates the ther-

moregulatory responses of the body and the 

drainage, speeds up the metabolic process, and, 

thanks to the strong local oxygenation, acts on the 

pain by inhibiting the pain receptors and at the 

same time stimulating the endorphins. Phagocyti-

zing the natural response of the body in absorbing 

the inflammation in action, relaxes the muscles 

thanks to the alternation of phases of vasoconstric-

tion and vasodilation.

Not only Cryo
CRYO T-SHOCK 4.0: NOT ONLY CRYO! 

CRYO T-SHOCK 4.0 segna un decisivo passo 

avanti nell’uso dei processi termoci applicati 

al corpo. CRYO T-SHOCK 4.0 va oltre i 

principi e gli effetti di qualsiasi dispositivo di 

crioterapia. Non è un approccio invasivo e 

non è aggressivo come i sistemi a vuoto e/o i 

dispositivi che utilizzano gas di azoto.

Il CRYO T-SHOCK 4.0 è in grado di trasferire 

flussi di calore, freddo e calore, alternati in 

modo dinamico e controllato, con feedback in 

tempo reale che monitorano le temperature 

consegnate, per l’efficacia e la sicurezza. 

Lo shock termico causato dall’alternanza di 

calore e flussi di freddo, stimola le risposte 

termoregolatorie del corpo e del drenaggio, 

accelera il processo metabolico e, grazie alla 

forte ossigenazione locale, agisce sul dolore 

inibendo i recettori del dolore e allo stesso 

tempo stimolando le endorfine. Fagocitizzare 

la risposta naturale del corpo nell’assorbire 

l’infiammazione in azione, rilassa i muscoli grazie 

all’alternanza delle fasi di vasoconstriction e 

vasodilation.



Awarded for the most Innovative Product and ap-

proach to Human body during the Gicare Interna-

tional Exhibition in Paris.   

Awarded in ParisCRYO T-SHOCK 4.0:  
INNOVATION AWARD WINNING



A slim and harmonious body, together tone and he-

althy, is the ideal of every woman and every man. 

CRYO T-SHOCK 4.0, not yet another cream, 

not a surgical intervention, represents today, with 

its technological and efficacy requirements, the 

most innovative and professional answer in the use 

of technology. Finally, a scientifically based, non-in-

vasive answer to eliminating stubborn fat deposits 

when diet and exercise are not enough. You can 

see changes in just a few treatments. And there is 

no pain or recovery time. It’s Not a Miracle. 

It’s CRYO T-SHOCK 4.0! By using alternating 

heat and cold in varying times and frequency, the 

Pagani CRYO T-SHOCK 4.0 can be used in 

pain relief, inflammation, muscle disorders and also 

for reducing fat deposits and the appearance of cel-

lulite and tighten loose or creapy skin. Treatment 

plans vary in duration dependent upon the desired 

results and the area being treated.

Innovative
AN INNOVATIVE DEVICE FOR A SUCCESSFUL MODALITY

Un corpo sottile e armonioso, insieme tono e 

sano, è l’ideale di ogni donna e di ogni uomo. 

CRYO T-SHOCK 4.0, non un’altra crema, non 

un intervento chirurgico, rappresenta oggi, 

con le sue esigenze tecnologiche ed efficacia, 

la risposta più innovativa e professionale 

nell’uso della tecnologia. Infine, una risposta 

scientificamente basata e non invasiva per 

eliminare i depositi di grasso ostinati quando 

la dieta e l’esercizio fisico non sono sufficienti. 

Si possono vedere i cambiamenti in pochi 

trattamenti. E non c’è dolore o tempo di 

recupero. Non è un miracolo.

È CRYO T-SHOCK 4.0! Utilizzando il calore 

alternato e il freddo in tempi e frequenza 

variabili, il Pagani CRYO T-SHOCK 4.0 

può essere utilizzato per alleviare il dolore, 

infiammazione, disturbi muscolari e anche 

per ridurre i depositi di grasso e la comparsa 

di cellulite e stringere la pelle sciolta o 

scricchiolante. I piani di trattamento variano 

in termini di durata a seconda dei risultati 

desiderati e dell’area trattata



CRYO T-SHOCK 4.0 is a non-surgical approach which 

doesn’t use any suction, is painless and doesn’t have any scary 

effects an effective and innovative therapeutic approach. 

 

The difference is passion! 

We have the passion to explore new horizons, bringing toge-

ther knowledge and creative ideas to design devices that can 

offer you the affordable performance and versatility you've al-

ways wanted.

Totally green
NON INVASIVE, NO PAIN, ALL BENEFIT!

CRYO T-SHOCK 4.0 è un approccio non chirurgico 

che non utilizza alcuna aspirazione, è indolore e 

non ha effetti spaventosi un approccio terapeutico 

efficace e innovativo.

La differenza è passione!

Abbiamo la passione di esplorare nuovi orizzonti, 

mettendo insieme conoscenze e idee creative per 

progettare dispositivi in grado di offrirti le prestazioni 

e la versatilità convenienti che hai sempre desiderato.



The 10.1” PAGANI Touch Control Plus unit takes pride of 

place at the top of your CRYO T-SHOCK 4.0.  

With very few buttons plus a highly responsive interface, it is 

designed to help the operator maintain focus on the session 

ahead and mastering it is intuitive and easy. 

 

Voice Assistant & External Connections 

The system incorporates Voice Assistant helping the opera-

tor in choosing and selecting all functions, along with connec-

tions to external USB key and SD Card for entering logo of 

each center, pictures before and after the treatments.  

 

Tutorial Info and Videos 

For each type of treatment the Touch Control Plus combines 

two consultation keys: the first one is an INFO button that the 

operator may consult, listening the information and sugge-

stions thanks to the Voice Assistant; the second one is a 

VIDEO key where the operator may enter for watching how 

to perform the selected treatment. 

Technology
PAGANI TOUCH CONTROL PLUS

L’unità PAGANI Touch Control Plus da 10,1” occupa il 

suo posto nella parte superiore del tuo CRYO T-SHOCK 

4.0.

Con pochissimi pulsanti più un’interfaccia altamente 

reattiva, è progettato per aiutare l’operatore a 

mantenere la messa a fuoco sulla sessione che la 

aspetta e padroneggiarla è intuitiva e facile.

Assistente vocale e connessioni esterne

Il sistema incorpora Voice Assistant aiutando l’operatore 

nella scelta e nella selezione di tutte le funzioni, insieme 

a connessioni alla chiave USB esterna e SD Card per 

l’inserimento del logo di ogni centro, immagini prima e 

dopo i trattamenti.

Informazioni e video dell’esercitazione

Per ogni tipo di trattamento il Touch Control Plus 

combina due tasti di consultazione: il primo è un pulsante 

INFO che l’operatore può consultare, ascoltando le 

informazioni e i suggerimenti grazie all’Assistente 

Vocale; il secondo è un tasto VIDEO in cui l’operatore 

può inserire per guardare come eseguire il trattamento 

selezionato.



CRYO T-SHOCK 4.0



La magia non sta solo nel nome

Further to the manual setting, CRYO T-SHOCK 4.0 allows 

you to use three different approaches: 

1 - large library of pre-set programs for Women and Men   

2 - customized memories  

3 - Client’s data-base   

 

 Into the Client’s data-base You may enter the personal data of each 

Client along with the input details useful to the treatment and the 

output details at the end of the sessions.  

By comparing those details before and after the sessions, you will 

get a full report where all results will be clearly displayed.  

Further to the circumference, BMI and fold before and after the 

treatments, you can also enter pictures images before and after 

the treatment.

Memory Recording
YOUR VIRTUAL MEMORY

Oltre all’impostazione manuale, CRYO T-SHOCK 4.0 

consente di utilizzare tre diversi approcci:

1 - grande libreria di programmi pre-impostati per donne 

e uomini

2 - memorie personalizzate

3 - Base di dati del cliente

Nella base dati del Cliente È possibile inserire i dati 

personali di ciascun Cliente insieme ai dettagli di input 

utili per il trattamento e i dettagli di uscita alla fine delle 

sessioni.

Confrontando questi dettagli prima e dopo le sessioni, 

si otterrà un rapporto completo in cui tutti i risultati 

saranno chiaramente visualizzati.

Oltre alla circonferenza, BMI e piegare prima e dopo i 

trattamenti, è anche possibile inserire immagini immagini 

prima e dopo il trattamento.



Wide coloured touch-screenAmpio Touch-screen a colori



ANTI-AGING
Cold and warm stimulate elastin and col-

lagen, provoke vasocontriction and vaso-

dilation which is causing better muscle 

tone.

FAT REMOVAL
A constant temperature into the range of 

12-17°C induces fat cells to a process of 

involution, which is so called “Apopto-

sis”. “Crystalized” fat cells are physiolo-

gically evacuated from the human body 

into the weeks later. 

ANTI-CELLULITE
Cellulite is a complex disorder where in-

flammation, liquid retention, edema are 

present. The complex action of CRYO 

TSHOCK, including drainage, anti-edema, 

fat removal is acting over cellulite. 

ACCELERATE MUSCLE 
RECOVERY
Cold and warm may grant a very useful 

involuntary exercise made by contraction 

and relaxation.

ENERGY CONSUMPTION 
Lower is the temperature, higher is calo-

ries and energy consumption of human 

body and this process is favoring slim-

ming.   

Warm and cold, two opposite sensations 

that induce different reactions but often 

equally useful to a suffering tissue. What 

makes the difference? The ability to manage 

temperature accurately to give the correct 

and appropriate input to each disease and 

personal sensitivity. 

 

 

MUSCLE RELAXATION
Cold and warm, alternatively delivered to 

the body or only warm, may grant muscle 

relaxation. 

The   difference
FEEL THE DIFFERENCE

Caldo e freddo, due sensazioni opposte 

che inducono reazioni diverse ma 

spesso ugualmente utili per un tessuto 

sofferente. Che cosa fa la differenza? La 

capacità di gestire la temperatura con 

precisione per dare l’input corretto e 

appropriato per ogni malattia e sensibilità 

personale.

Freddo e caldo stimolano l’elastina e il 

collagene, provocano vasocontrizione 

e vasodilazione che sta causando un 

migliore tono muscolare.

Freddo e caldo, in alternativa 

consegnato al corpo o solo caldo, può 

garantire il rilassamento muscolare.

Una temperatura costante nell’in-

tervallo di 12-17oC induce le cellule 

adipose ad un processo di involu-

zione, che è chiamato “Apoptosis”. 

Le cellule adipose “cristallizzate” 

vengono fisiologicamente evacuate 

dal corpo umano nelle settimane 

successive.

La cellulite è un disturbo complesso 

in cui sono presenti infiammazione, 

ritenzione liquida, edema. La com-

plessa azione di CRYO TSHOCK, tra 

cui drenaggio, anti-edema, rimozione 

del grasso sta agendo sulla cellulite.

Freddo e caldo può concedere un 

esercizio involontario molto utile 

fatto da contrazione e relax.

Più bassa è la temperatura, più alto 

è calorie e consumo di energia del 

corpo umano e questo processo sta 

favorendo dimagrimento.



THERMOREGULATOR
The temperature receptors of the skin 

send the information to the brain which 

responds with an attempt to restore ba-

lance. 

PAIN RELIEF
Cold and warm could reduce pain and 

pain signals coming from nervous system 

become slower. 

ANTI-INFLAMMATORY
Vasocontriction and vasodilatation pro-

voke anti-inflammatory cytokines. 

ANTI-EDEMA
Cold is particularly effective in reducing 

localized edema thanks to the strong va-

socontriction.

HORMONES AND ANTI-FLOGOSIS
B-Endorphines are released, which act as 

the body’s natural sedation. The general 

production of chemical mediators beco-

mes slower also. 

I recettori della temperatura della 

pelle inviano le informazioni al cervello 

che risponde con un tentativo di 

ripristinare l’equilibrio.

Freddo e caldo potrebbe ridurre il 

dolore e i segnali di dolore provenienti 

dal sistema nervoso diventano più 

lenti

Vasocontria e vasodilatazione 

provocano citochine antinfi ammatorie

Il freddo è particolarmente effi cace 

nel ridurre l’edema localizzato grazie 

alla forte vasocontrizione.

B-Endorfi ne vengono rilasciati, che 

agiscono come sedazione naturale del 

corpo. Anche la produzione generale 

di mediatori chimici diventa più lenta.





Pain Relief
CRYO T-SHOCK 4.0



Coupling hot and cold thermal energy (cryogenic and hyper-

thermal) is the most natural and effective solution in the re-

solution of pain and inflammation.  

The CRYO T-SHOCK 4.0 offers the possibility to treat 

these issues in the acute, pseudo-acute and chronic phases, 

delivering immediate relief. Subsequent applications will sta-

bilize treated area as the body creates physiological conditions 

for "repairing itself" and the lymphatic system drains damaged 

tissues, thereby reducing inflammation. 

Pain relief
THE BEST IN PAIN RELIEF

L’accoppiamento di energia termica calda e 

fredda (criogenica e ipertermica) è la soluzione più 

naturale ed effi cace nella risoluzione del dolore e 

dell’infi ammazione.

Il CRYO T-SHOCK 4.0 offre la possibilità di 

trattare questi problemi nelle fasi acute, pseudo-

acute e croniche, offrendo un sollievo immediato. 

Le applicazioni successive stabilizzeranno l’area 

trattata in quanto il corpo crea condizioni fi siologiche 

per “ripararsi” e il sistema linfatico drena i tessuti 

danneggiati, riducendo così l’infi ammazione.



The application delivered by the CRYO T-SHOCK 4.0 

originates from the bodies natural instinct to resort to cold or 

heat in emergency situations to maintain homeostasis. Alte-

rations, unrequired imbalances lead to pathology with its evo-

lution; healing is the return to physiology, to homeostasis and 

is accomplished with different compensation mechanisms 

Cryothermokinetics, composed of alternating heat and cold 

streams, delivers benefits to chronic conditions with a high 

tendency to exacerbation, such as arthritis, degenerative joint 

diseases and tendonitis. By modulating these hot and cold 

temperatures at various times and temperatures in specific 

series the CRYO T-SHOCK 4.0 delivers immediate 

and long lasting pain relief. Thanks to rapid temperature ex-

changes, microcirculation and connective tissue can also be 

stimulated. The hyperthermic heating cycles followed by a re-

sting phase, stimulate the opening - closing of the small ves-

sels, optimizing revascularization. 

The natural energy
NATURAL ENERGY CAPABLE TO 
ACCELERATE HEALING PROCESS 
L’applicazione fornita dal CRYO T-SHOCK 4.0 

deriva dai corpi istinto naturale di ricorrere al freddo 

o al calore in situazioni di emergenza per mantenere 

l’omeostasi. Alterazioni, squilibri non necessari 

portano alla patologia con la sua evoluzione; la 

guarigione è il ritorno alla fi siologia, all’omeostasi e 

si realizza con diversi meccanismi di compensazione 

Cryothermokinetics, composti da alternanza di 

calore e fl ussi freddi, offre benefi ci a condizioni 

croniche con un’elevata tendenza all’esacerbazione, 

come l’artrite, le malattie degenerative articolari e 

la tendinite. Modulando queste temperature calde 

e fredde in tempi e temperature diverse in serie 

specifi che, il CRYO T-SHOCK 4.0 offre un sollievo 

immediato e duraturo. Grazie ai rapidi scambi di 

temperatura, possono essere stimolati anche la 

microcircolazione e il tessuto connettivo. I cicli di 

riscaldamento ipertermici seguiti da una fase di 

riposo, stimolano l’apertura - chiusura dei piccoli 

vasi, ottimizzando la vascolarizzazione



Sports injuries are common, especially in high-intensity sports such 

as football, basketball, baseball, hockey and soccer. Sports Medi-

cine clinics are among the best prepared centers to manage sports 

injuries and deliver effective pain management.   

The CRYO T-SHOCK 4.0 benefits delivered by the  

CRYO T-SHOCK 4.0 are highly effective in relieving pain, 

increasing mobility and decreasing inflammation immediately after 

the injury and during the recovery phase.   

The CRYO T-SHOCK 4.0 can be used to reduce pain and 

increase flexibility during stretching and rehabilitation exercises.  

After a series of treatments, over 90% of patients achieve a noti-

ceable improvement in flexibility and decreased movement-related 

pain. Localized CRYO T-SHOCK 4.0 treatments are appli-

cable manually without restriction as they are easily controlled and 

observed by the operator.  

Rehabilitation
LESS PAIN MORE YOU!

Gli infortuni sportivi sono comuni, soprattutto negli 

sport ad alta intensità come il calcio, il basket, il baseball, 

l’hockey e il calcio. Le cliniche di medicina dello sport 

sono tra i migliori centri preparati per gestire le lesioni 

sportive e fornire una gestione effi cace del dolore.

I vantaggi CRYO T-SHOCK 4.0 forniti dal CRYO 

T-SHOCK 4.0 sono altamente effi caci nell’alleviare il 

dolore, aumentare la mobilità e diminuire l’infi ammazione 

subito dopo l’infortunio e durante la fase di recupero.

Il CRYO T-SHOCK 4.0 può essere utilizzato per 

ridurre il dolore e aumentare la fl essibilità durante gli 

esercizi di stretching e riabilitazione. Dopo una serie 

di trattamenti, oltre il 90% dei pazienti raggiunge un 

notevole miglioramento della fl essibilità e la diminuzione 

del dolore correlato al movimento. I trattamenti localizzati 

CRYO T-SHOCK 4.0 sono applicabili manualmente 

senza restrizioni in quanto sono facilmente controllabili e 

osservati dall’operatore.



Therapeutic treatment with cold often prove to be the best first-

aid therapy in the event of trauma. Additional benefits can be de-

rived from using the CRYO T-SHOCK 4.0 for numerous 

other applications. Cold can also be applied in the period following 

an surgery. For example, Anterior cruciate ligament (LCA) lesions 

are very common. It is estimated that the annual incidence in the 

general population is 68 cases per 100,000 inhabitants and the cau-

ses are probably due to excessive demand for performance. 

Sport injuries
ACUTE AND CHRONIC TRAUMAS

Il trattamento terapeutico con raffreddore spesso si 

rivela essere la migliore terapia di pronto soccorso in caso 

di trauma. Ulteriori vantaggi possono essere derivati 

dall’utilizzo del CRYO T-SHOCK 4.0 per numerose 

altre applicazioni. Il freddo può essere applicato anche 

nel periodo successivo a un intervento chirurgico. Ad 

esempio, le lesioni del legamento crociato anteriore 

(LCA) sono molto comuni. Si stima che l’incidenza 

annuale della popolazione generale sia di 68 casi ogni 

100.000 abitanti e le cause sono probabilmente dovute 

all’eccessiva domanda di prestazioni.





Aesthetics
CRYO T-SHOCK 4.0



It has been shown that, under carefully controlled conditions, 

the subcutaneous fat cells are naturally much more vulnerable 

to the effects of cold than the surrounding tissue. Exposure 

to cooling by energy extraction causes apoptosis of fat cells, 

a natural process, which leads to controlled cell death and 

subsequent and gradual elimination. 

This process lowers the temperature of fat cells targeted at 

between 12 and 17° C. It is a safe, painless and non-surgical 

alternative to liposuction. 

Basal Metabolism is influenced by temperature variations in-

duced by the CRYO T-SHOCK 4.0 results in an increase 

in the BM of 13% per degree centigrade. Dynamic and con-

trolled thermal shock of CRYO T-SHOCK 4.0 is a form 

of energy with proven biological effectiveness, which, when 

administered and subtracted in a controlled and combined 

manner, becomes the most advanced Non-Surgical answer 

to Body Shaping, Fat Reduction and Younger Looking Skin. 

Smashing and melting of hardened connective tissue with the 

consequent metabolic block of subcutaneous fat does not 

occur through the administration of medicines, but thanks to 

the natural energy and micro-massage, which concentrates 

on the first 2/4 cm of depth, where fat is located. The results 

that the CRYO T-SHOCK 4.0 achieves also applies to 

the skin. It immediately improves appearance by tightening 

skin and causing a healthy glow.

FFF tFFaaFFF anaa dnn ttt ntttttt enn
EFFECTIVE IN FAT REMOVAL AND BODY TONING

È stato dimostrato che, in condizioni attentamente 

controllate, le cellule adipose sottocutanee sono 

naturalmente molto più vulnerabili agli effetti del 

freddo rispetto al tessuto circostante. L’esposizione al 

raffreddamento mediante estrazione di energia provoca 

l’apoptosi delle cellule adipose, un processo naturale, che 

porta alla morte controllata delle cellule e alla successiva 

e graduale eliminazione.

Questo processo riduce la temperatura delle cellule 

adipose mirate tra 12 e 17 gradi centigradi. È 

un’alternativa sicura, indolore e non chirurgica alla 

liposuzione.

Il metabolismo basale è infl uenzato dalle variazioni di 

temperatura indotte dal CRYO T-SHOCK 4.0 si traduce 

in un aumento del BM del 13% per grado centigradi. 

Shock termico dinamico e controllato di CRYO 

T-SHOCK 4.0 è una forma di energia con comprovata 

effi cacia biologica, che, se somministrata e sottratta in 

modo controllato e combinato, diventa la risposta non 

chirurgica più avanzata al Body Shaping, Fat Riduzione e 

Pelle dall’aspetto giovane.

Lo smashing e lo scioglimento del tessuto connettivo 

indurito con il conseguente blocco metabolico del 

grasso sottocutaneo non si verifi ca attraverso la 

somministrazione di farmaci, ma grazie all’energia 

naturale e al micro-massaggio, che si concentra sui primi 

2/4 cm di profondità, dove si trova il grasso. I risultati 

ottenuti dal CRYO T-SHOCK 4.0 si applicano anche alla 

pelle. Migliora immediatamente l’aspetto stringendo la 

pelle e causando un bagliore sano.



Studies show 85-98% of women have cellulite. First of all, cellulite 

it's not excess of fat; cellulite has nothing to do with weight. Dim-

plappearance you see is the result of fat cells pushing up against 

the skin over the fibrous connective tissue bands.  

Pregnancy and an inactive lifestyle may increase the risk of deve-

loping cellulite.  

Many people dislike the appearance of cellulite and prefer to have 

skin as smooth as they possibly can. 

Fat deposits that push and distort the connective tissues beneath 

skin cause the appearance of lumpiness, leading to the characte-

ristic "cottage cheese" changes in the appearance of the skin. Phy-

sicians refer to cellulite as edematous fibrosclerotic panniculopathy 

(EFP). So, practically, cellulite is made by different components 

such as inflammation, liquid retention and fat deposit.  

This is why, the usual cryotherapy while it may reduce fat deposits, 

it does not reduce the appearance of cellulite. 

CRYO T-SHOCK 4.0 is made by alternating cryo and war-

ming steps into the same session for improving drainage, reducing 

edema removing fat deposit, stimulating connective tissue.  

So, CRYO T-SHOCK 4.0 is performing a more complex ac-

tion for getting in touch with the different tissue layers for increa-

sing collagen production, improving the appearance, texture, and 

elasticity of the skin and meanwhile reducing edema, liquid reten-

tion and removing fat. 

CRYO T-SHOCK 4.0 is favoring the elimination of liquids 

in excess and metabolic wastes occurs through a natural re-absor-

ption of the lymphatic system. Alternation of cold and warm is cau-

sing an increase of hyperemia, drainage and oxygen plus 

improvement in skin permeability. 

Cellulite
THE PROPER ANSWER TO CELLULITE

Gli studi dimostrano che l’85-98% delle donne ha 

la cellulite. Prima di tutto, cellulite non è eccesso di 

grasso; la cellulite non ha nulla a che fare con il peso. La 

scomparsa che vedete è il risultato di cellule di grasso 

spingendo contro la pelle sopra le bande di tessuto 

connettivo fi broso.

La gravidanza e uno stile di vita inattivo possono 

aumentare il rischio di sviluppare cellulite.

Molte persone non amano l’aspetto della cellulite e 

preferiscono avere la pelle il più liscia possibile.

I depositi di grasso che spingono e distorcono i tessuti 

connettivi sotto la pelle causano la comparsa di grumi, 

portando ai caratteristici cambiamenti di “formaggio di 

casa” nell’aspetto della pelle. I medici si riferiscono alla 

cellulite come panniculopatia fi brosclerotica ematosa 

(EFP). Quindi, praticamente, la cellulite è fatta da diversi 

componenti come l’infi ammazione, ritenzione liquida e 

deposito di grasso.

Ecco perché, la solita crioterapia mentre può ridurre i 

depositi di grasso, non riduce la comparsa di cellulite.

CRYO T-SHOCK 4.0 è fatto alternando crio e passaggi 

di riscaldamento nella stessa sessione per migliorare il 

drenaggio, riducendo l’edema rimuovendo il deposito di 

grasso, stimolando il tessuto connettivo.

Così, CRYO T-SHOCK 4.0 sta eseguendo un’azione più 

complessa per entrare in contatto con i diversi strati 

di tessuto per aumentare la produzione di collagene, 

migliorare l’aspetto, la consistenza e l’elasticità della 

pelle e, nel frattempo, ridurre l’edema, la ritenzione di 

liquidi e rimuovere il grasso.

CRYO T-SHOCK 4.0 sta favorendo l’eliminazione di liquidi 

in eccesso e i rifi uti metabolici si verifi cano attraverso 

una riassorbimento naturale del sistema linfatico. 

L’alternanza di freddo e calore sta causando un aumento 

di iperemia, drenaggio e ossigeno più miglioramento nella 

permeabilità della pelle.





Almost all the signs of skin aging can be attributed to a reduction 

in collagen and elastin. CRYO T-SHOCK 4.0 improves the 

general condition of the skin by increasing oxygen and nutrient sup-

ply to the skin. Regular CRYO T-SHOCK 4.0 tightens the 

skin and prevents wrinkles. The intense exchanges between cold 

and warm activate collagen production in the deeper layers of the 

skin, leaving your skin firm and tight. After few applications, clients 

have noticed the skin becoming smoother and more even toned 

with regained elasticity and improved overall “youthful” feeling. 

Provoking a shock by cooling and/or shocking the skin with 

CRYO T-SHOCK 4.0 around the face and neck, the follo-

wing actions will be performed: 

❯ Appearance of wrinkles and fine lines shall be highly reduced. 

❯ Production of collagen resulting in fuller, more youthful and be-

autiful rejuvenated skin. 

❯ Puffiness around the eyes shall be significantly reduced or totally 

eliminated. 

❯ Pores on the face and neck shall be reduced in size, limiting the 

intake of toxins, dirt and grime. 

❯ Benefits over lymphatic system, flushing away built up toxins, 

removing puffiness, and redness. 

❯ Metabolic rate increases, Endorphin levels shall be stimulated.  

After the first session you can clearly see the reduction of lines, 

puffiness and clearing of skin color. CRYO T-SHOCK 4.0 

Face-Lifts safely is performed with high benefits and without any 

special collateral effects and contraindications by using not so hard 

temperature for respecting comfort of each client without any limit 

into the age.  

The result is a long lasting return of a more youthful skin tonality. 

 

Anti–age
ANTI-AGING & SKIN REJUVENATION

Quasi tutti i segni dell’invecchiamento cutaneo possono 

essere attribuiti a una riduzione del collagene e 

dell’elastina. CRYO T-SHOCK 4.0 migliora la condizione 

generale della pelle aumentando l’apporto di ossigeno 

e nutrienti alla pelle. Il CRYO T-SHOCK 4.0 regolare 

stringe la pelle e previene le rughe. Gli intensi scambi 

tra freddo e caldo attivano la produzione di collagene 

negli strati più profondi della pelle, lasciando la pelle 

ferma e stretta. Dopo poche applicazioni, i clienti hanno 

notato la pelle diventare più liscia e ancora più tonica 

con elasticità riconquistata e una migliore sensazione 

generale “giovanile”.

Provocando uno shock raffreddando e/o sconvolgente la 

pelle con CRYO T-SHOCK 4.0 intorno al viso e al collo, 

verranno eseguite le seguenti azioni:

•La comparsa di rughe e linee sottili è molto ridotta.

•Produzione di collagene con conseguente pelle più piena, 

più giovane e bella ringiovanita.

•La spolità intorno agli occhi deve essere significativamente 

ridotta o totalmente eliminata.

•Le dimensioni dei pore sul viso e sul collo devono essere 

ridotte, limitando l’assunzione di tossine, sporcizia e 

sporcizia.

•Beneficia del sistema linfatico, scaricando via le tossine 

costruite, rimuovendo gonfiore e arrossamento.

•Il tasso metabolico aumenta, i livelli di endorfine devono 

essere stimolati.

Dopo la prima sessione si può vedere chiaramente la 

riduzione delle linee, gonfiori e pulizia del colore della 

pelle. CRYO T-SHOCK 4.0 Face-Lifts in modo sicuro 

viene eseguito con alti benefici e senza effetti collaterali 

speciali e controindicazioni utilizzando una temperatura 

non così dura per rispettare il comfort di ogni cliente 

senza alcun limite nell’età.

Il risultato è un ritorno duraturo di una tonalità della pelle 

più giovane.



CRYO T-SHOCK 4,0 has been designed with care and 

attention to all details in order to respond to the various re-

quirements of all personnel, both women and men.  

The study and development of the hand-piece has been done 

for granting comfortable handling during each session.  

A special smaller applicator is also available for performing fa-

cial applications. Thanks to the special adapter which could 

be fixed by using MCS connection (Magnetic Coupling Sy-

stem), radiating area becomes smaller and facial treatments 

are more comfortable both for the Client and the operaror.  

ERGONOMIC HAND-PIECE
CRYO T-SHOCK 4,0 è stato progettato con cura e 

attenzione a tutti i dettagli al fi ne di rispondere alle varie 

esigenze di tutto il personale, sia donne che uomini.

Lo studio e lo sviluppo del pezzo a mano è stato fatto 

per garantire una maneggevolezza confortevole durante 

ogni sessione.

Uno speciale applicatore più piccolo è disponibile anche 

per l’esecuzione di applicazioni facciali. Grazie allo speciale 

adattatore che potrebbe essere fi ssato utilizzando la 

connessione MCS (Magnetic Coupling System), l’area di 

radiatura diventa più piccola e i trattamenti facciali sono 

più confortevoli sia per il Cliente che per l’operaro.



All accessories belonging to CRYO T-SHOCK 4.0 come 

from the same high quality standards and accurancy.  

 

Each of them has been designed for making CRYO T-SHOCK 

4.0 more comfortable and versatile for answering to the require-

ments of each operator. 

Star standard

Adapter for facial applications

Carrying case on castors Cryo Gel

STAR trolley on castors

Head for static 

applications

STAR STANDARD ACCESSORIES
Tutti gli accessori appartenenti a CRYO T-SHOCK 4.0 

provengono dagli stessi elevati standard qualitativi e di 

conservazione.

Ognuno di loro è stato progettato per rendere CRYO 

T-SHOCK 4.0 più confortevole e versatile per rispondere 

alle esigenze di ogni operatore

Adattatore per applicazioni facciali

Carrello STAR su ruote

Custodia da trasporto su ruote Testa per applicazioni 

statiche

Gel Crio



CRYO T-SHOCK 4.0 shall become every journey an unforgettable ex-

perience.  

Our Master PAGANI CRYO T-SHOCK 4.0 courses are designed to 

help you unleash the full potential at your fingertips – whatever your ability or 

experience, whatever the terrain. Master PAGANI courses also reflect the prin-

ciples that guide everything we do. We offer, for instance, tailored one-to-one 

instruction from expert beauticians who provide coaching from the Client who 

gets the unit and never had any experiences.  

 

BECOME A MASTER OF CRYO T-SHOCK 4.0 

Imagine a Formula 1 practice session. Now put yourself in the driving seat. 

This is where your journey begins. With this course, you’ll learn the fundamen-

tals of CRYO T-SHOCK 4.0 while safely exploring the performance 

and effectiveness of your new device. 

Advanced assistancePAGANI TRAINING COURSES

CRYO T-SHOCK 4.0 diventerà ogni viaggio un’esperienza 

indimenticabile.

I nostri corsi Master PAGANI CRYO T-SHOCK 4.0 sono 

progettati per aiutarti a liberare tutto il potenziale a portata di 

mano, indipendentemente dalla tua abilità o esperienza, qualunque 

sia il terreno. I corsi Master PAGANI rifl ettono anche i principi che 

guidano tutto ciò che facciamo. Offriamo, per esempio, istruzioni 

one-to-one su misura da estetiste esperte che forniscono coaching 

dal Cliente che ottiene l’unità e non ha mai avuto alcuna esperienza.

BECOME A MASTER OF CRYO T-SHOCK 4.0

Immaginate una sessione di allenamento di Formula 1. Ora mettiti 

sul sedile di guida.

È qui che inizia il tuo viaggio. Con questo corso, imparerai le basi 

di CRYO T-SHOCK 4.0 esplorando in modo sicuro le prestazioni 

e l’effi cacia del tuo nuovo dispositivo.


