
LE SEDI

• CARPANETO PIACENTINO
via Marconi 23

tel: +39 0523 853 435
carpaneto@misaky.it

• CASTEL SAN GIOVANNI
c.so Matteotti 49

tel: +39 0523 849348
castelsangiovanni@misaky.it

• CODOGNO
via Carducci 42

tel: +39 0377 379913
codogno@misaky.it

• MELEGNANO
via Marconi 34

tel: +39 02 98 236 992
melegnano@misaky.it 

• MILANO FRUA
piazza Ernesto De Angeli 7

tel: +39 02 48198443
milanofrua@misaky.it 

• MILANO ISOLA
via Luigi Galvani 19

tel: +39 02 66986947
milanoisola@misaky.it 

• MILANO LORETO
via Stradivari 4

tel: +39 347 5170130
milano.loreto@figurella.it 

• MILANO SEMPIONE
via Londonio 20

tel: +39 02 34538821
milanosempione@misaky.it

 
• MILANO PTA ROMANA

via C. Botta 7
tel: +39 0254123777

milanoportaromana@misaky.it 

• LODI
via XX Settembre 21

tel: +39 0371 564 028
lodi@misaky.it

• PAVIA
viale Libertà 17/o

tel: +39 0382 454 697
pavia@misaky.it 

• PIACENZA
viale Abbadia 2/4

tel: +39 0523 328 201
piacenza@misaky.it

AGEVOLAZIONI 
RISERVATE AGLI 

ASSOCIATI

Figurella ti aiuta a raggiungere la tua forma fisica ideale 
attraverso l’esercizio fisico e una sana alimentazione. Per 
trovare lo stile di vita corretto, e così perdere chili e centimetri 
in eccesso, mantenendoti in salute. È l’unico metodo 
completamente naturale (S.R.E.) che garantisce un percorso 
personalizzato di dimagrimento e rimodellamento ideale 
per rimettersi e mantenersi in forma, che mette nero su bianco 
la garanzia del risultato.
Nato in Svizzera circa 40 anni fa, da allora ha fatto tantissima 
strada, diventando un marchio internazionale che oggi in Italia 
conta oltre 150 centri. Affidandosi a una tecnica consolidata 
negli anni e nel mondo, Figurella aiuta le Donne non solo a 
raggiungere la forma fisica ideale, ma a mantenerla, 
insegnando loro un nuovo stile di vita.

Come dice l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) la 
salute del corpo, e quella dello spirito, non possono 
prescindere da una corretta attività fisica. Per stare bene il 
corpo ha bisogno di praticare attività fisica con costanza, e di 
imparare a mangiare in modo corretto.
Per svolgere l’attività fisica consigliata dall’OMS per mantenerti 
sana e in forma, puoi frequentare Figurella 2 o 3 volte alla 
settimana, e seguire i consigli di stile di vita che riceverai dalla 
tua Assistente.

CENTRI MISAKY
WWW.MISAKY.IT

CENTRI FIGURELLA
WWW.FIGURELLA.IT

I Centri Misaky nascono nel 1996, ponendosi come Vision 
l’aiuto alle Persone nel raggiungere il proprio equilibrio 
psico-fisico e da lì la scelta del Marchio: Misaky, “la Bellezza che 
sboccia”. Crediamo fermamente che all’interno di ogni persona 
sia racchiusa bellezza. A volte, per vicessitudini della vita, 
questa bellezza non ha avuto molta forza per venire fuori o non 
ha avuto abbastanza nutrimento per continuare a splendere. 
Ad oggi i Centri sono 12 e si estendono nelle province milanesi, 
lodigiane, pavesi e piacentine. Tanti Centri, tanti Staff, un unico 
File Rouge: la professionalità, la passione e il desiderio di 
realizzare i sogni delle persone che si affidano a loro. Sono 
Centri Speciali in quanto vedono ogni persona, in modo 
particolare la Donna che entra con loro in contatto chiedendo 
aiuto, non solo come un corpo o un numero, ma un’unione di 
Mente, Corpo ed Emozioni, perché sappiamo che sono tre sfere 
strettamente correlate tra loro. La dove c’è uno squilibrio, come 
una cassa di risonanza, si ripercuote nelle altre aree, spesso 
coinvolgendo svariate aspetti della nostra vita.


