Every day made better

®

L A VOSTR A ROUTINE QUOTIDIANA
Con una vasca idromassaggio Hot Spring , ogni giorno avrete la possibilità
®

di rigenerarvi, grazie al calore ritemprante, all’invitante acqua cristallina e a
un massaggio tonificante. Vi sentirete motivati a fare di più, a sperimentare
di più e a vivere più intensamente.
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A fine giornata vi aiuteremo a rilassarvi e a dormire meglio.

Unleash your best self
|

™
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VITALITÀ OGNI GIORNO
Una vasca idromassaggio Hot Spring aiuta a sentirsi
®

meglio, è dove potersi immergere in acqua calda e
usufruire di un massaggio rivitalizzante, rallentare
il ritmo per riprendersi e connettersi con gli altri
per sentirsi più vicini. Avvengono cose straordinarie
quando l’utilizzo della vasca idromassaggio diventa
routine quotidiana.
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BENESSERE MIGLIORE

RELAZIONI MIGLIORI

L'idroterapia può migliorare la

Trascorrere del tempo in una vasca

circolazione e aiuta a mantenersi

idromassaggio, senza distrazioni,

elastici per essere al meglio ogni

vi induce a connettervi in maniera

giorno. Entrate nella vostra vasca

più profonda con le persone che

idromassaggio Hot Spring e uscitene

contano di più nella vostra vita. Vi

sentendovi meglio mentalmente,

sentirete più vicini e le conversazioni

fisicamente e interiormente.

saranno più intense e spontanee. I
benefici dell'utilizzo di una vasca

RECUPERO MIGLIORE

idromassaggio vanno oltre il tempo

La combinazione di calore e

trascorso in acqua: i momenti passati

idromassaggio avanzato procura

insieme in una Hot Spring alimentano

un piacevole senso di benessere a

le vostre relazioni migliori.

tutto il corpo. L'acqua calda aumenta
la temperatura corporea e può

INNOVAZIONE HOT SPRING

migliorare la circolazione sanguigna,

Come marchio di vasche

il galleggiamento può alleviare la

idromassaggio più venduto al

tensione delle articolazioni per

mondo, Hot Spring ha guadagnato

favorire movimenti migliori e i getti

la sua reputazione per qualità e

accuratamente posizionati offrono

innovazione. Ma non ci fermiamo

un massaggio che scioglie i nodi e i

qui. Il nostro obiettivo è offrire

dolori muscolari.

T h e A b s o l u t e B e s t H o t Tu b
Ownership Experience ™ mediante
un idromassaggio insuperabile,
un trattamento dell’acqua senza
preoccupazioni, funzioni di risparmio
energetico e un'assistenza clienti
impareggiabile. Con una vasca
idromassaggio Hot Spring potete
rilassarvi oggi, domani e per tanto
tempo dopo il vostro acquisto.

SENTIRSI MEGLIO
Una vasca idromassaggio dona una
sensazione di benessere unica, è un
luogo speciale dove i rigori della vita
quotidiana sono in pausa. Vi prepara
ad affrontare la giornata e vi aiuta a
rilassarvi e a dormire meglio la notte.
Qui scoprite il meglio di voi stessi.
|
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M ASSAGGIO LEGGENDARIO
Co m e l e a d e r d e l s et to re co n o ltre 4 0 a n n i d i e s p e ri e nza
nell'idroterapia, abbiamo perfezionato il massaggio in acqua
calda. Sedili comodi e sistemi di getti specifici operano in sinergia
per creare un'esperienza unica e personalizzata. Vi invitiamo a
sperimentarlo personalmente.
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POSIZIONAMENTO STRATEGICO
Ogni vasca idromassaggio è dotata di molteplici getti, ciascuno con la
propria funzione. Sono disposti accuratamente su ogni sedile e lavorano
insieme agendo su gruppi muscolari specifici dal collo alle spalle, alla
schiena, ai polpacci, ai polsi e ai piedi.

IL COMFORT CHE FA PER VOI
Le forme ergonomiche della scocca si adattano ai contorni naturali del
corpo, permettendovi di sedervi in modo da alleviare lo stress. Grazie
ai sedili multilivello, c'è un posto comodo per tutti, indipendentemente

MASSAGGIO ALLA SCHIENA
IMPAREGGIABILE

dalla conformazione fisica.

Niente è paragonabile al nostro getto

CONTROLLO PERSONALIZZATO

mobile brevettato Moto-Massage®

Il nostro sistema Comfort Control™

DX. Eroga due potenti flussi d'acqua

vi permette di comporre il vostro

che massaggiano la schiena dall'alto

mix ideale di aria e acqua per un

verso il basso. È un massaggio

massaggio energico o solo un

impareggiabile.

tocco delicato. Utilizzate il sistema
SmartJet™ per convogliare il flusso

Quattro getti Precision™, posizionati

dell'acqua verso diversi gruppi

sopra ogni getto Moto-Massage

di getti e sedili in tutta la vasca

DX, massaggiano il collo e le spalle.

idromassaggio.

Questi getti lavorano in armonia per
un'esperienza idroterapica senza
pari.
Disponibile sui modelli della
Collezione Highlife®.

|
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ACQUA CRISTALLINA
Una fantastica esperienza nella vasca idromassaggio inizia dalla
qualità dell’acqua. Le nostre tecnologie innovative garantiscono
acqua pulita con il minimo sforzo.
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IL MODO PIÙ SEMPLICE, PIÙ PULITO,
MIGLIORE PER USARE UNA VASC A
IDROM AS SAG GIO

Sistema a sale

Il sistema a sale FreshWater® rivoluziona il trattamento dell’acqua eliminando ogni
preoccupazione. Questa tecnologia innovativa è il modo più semplice per mantenere
l'acqua della vostra vasca idromassaggio pulita e fresca anche per un anno.*
Disponibile per i modelli delle Collezioni Highlife® e Limelight®.

ACQUA MIGLIORE

TRATTAMENTO SEMPLIFICATO

L'acqua viene purificata con una cartuccia in titanio esente

La cartuccia in titanio dura quattro mesi e non richiede

da manutenzione che genera automaticamente il cloro

manutenzione. Quando è esaurita, si sostituisce in meno

dal sale. Avrete acqua dolce e naturale senza odori forti,

di un minuto senza svuotare la vasca e usare attrezzi.

prurito alla pelle o occhi irritati.

SENZA PREOCCUPAZIONI

MAGGIORE DURATA DELL’ACQUA

Dedicate meno tempo al trattamento dell’acqua e più tempo

Con una manutenzione appropriata, l'acqua durerà più

a godervi la vasca idromassaggio. Il pannello di controllo

a lungo e sarà sufficiente svuotare e riempire la vasca

visualizza utili messaggi che informano sul funzionamento

idromassaggio ogni 12 mesi, una durata tripla rispetto ad

del sistema e su eventuali regolazioni da effettuare.

altri sistemi.*

*La durata dell'acqua di una vasca idromassaggio dipende da diversi fattori, come il numero di utenti e la composizione chimica dell'acqua.
Se l'acqua della vasca idromassaggio riceve una manutenzione appropriata che tenga conto di questi fattori, la confezione da 3 cartucce del
sistema a sale FreshWater manterrà l'acqua pulita e limpida per un anno intero.

|
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ACQUA CRISTALLINA
SISTEMA INTEGRATO DI
DISINFEZIONE FROG

INIZIATE CON ACQUA PULITA

Il sistema FROG® è a base di bromo

nel migliore dei modi quando è il momento di riempire la vasca idromassaggio.

ed è formulato per funzionare

Il prefiltro Clean Screen™ si collega al tubo dell'acqua del giardino per filtrare

efficacemente nell'acqua calda. Il

contaminanti organici, tannini e metalli. Vanishing Act™ o On The Go® rimuovono

sistema è integrato nella scocca

il calcare, riducendo la durezza dell’acqua.

I seguenti accessori privi di sostanze chimiche vi offrono la possibilità di iniziare

della vasca idromassaggio e
funziona a ciclo continuo. Anziché

FILTRAZIONE 100% SENZA BYPASS E FILTRI TRI-X

dosare prodotti chimici, è sufficiente

L'acqua contenuta in una vasca idromassaggio della Collezione Highlife® è

sostituire la cartuccia che ha una

continuamente filtrata. In altre vasche idromassaggio, l'acqua non passa dai filtri

durata di settimane o mesi. La

quando i getti sono accesi, ossia proprio quando è maggiormente necessario.

cartuccia ha un quadrante che si

Con il nostro sistema esclusivo, tutta l'acqua passa attraverso i filtri anche

regola in base alla frequenza d'uso

quando i getti sono in funzione.

della vasca idromassaggio. Il bromo
è più delicato sulla pelle e il sistema

L’elemento chiave sono i filtri Tri-X™ ad alto flusso. L'esclusiva tecnologia

FROG richiede meno prodotti chimici,

tridimensionale permette di filtrare molta più acqua rispetto ai filtri di carta delle

permettendovi di usare la vasca

stesse dimensioni, grazie a una maggiore superficie filtrante. Questo significa

tutte le volte che volete. Combinate

che non devono essere puliti con la stessa frequenza.

le cartucce FROG con il sistema

Disponibile sui modelli della Collezione Highlife.

opzionale di disinfenzione a ozono
FreshWater ® III per il più efficace

FILTRAZIONE A DOPPIA AZIONE

trattamento dell'acqua per le vasche

Questo esclusivo design con due filtri

idromassaggio Hot Spot®.

consente una filtrazione costante e

Questo sistema è approvato per

più efficace. Un filtro è dedicato alla

l'uso nei seguenti paesi: Austria,

pompa di circolazione, l’altro alle

Danimarca, Francia, Germania,

pompe dei getti per pulire l'acqua

Irlanda, Italia, Norvegia, Portogallo,

quando i getti sono in funzione.

Svezia, Regno Unito.

Lavorando insieme, questi due filtri
coprono una superficie filtrante
effettiva più ampia e mantengono
l'acqua più pulita con meno
manutenzione.
Disponibile sui modelli della
Collezione Limelight®.
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EFFICIENZA ENERGETICA

La vostra vasca idromassaggio sarà calda
e pronta quando vorrete. Il nostro sistema
completo Energy Smart utilizza
una combinazione di innovazioni
te c n o l o g i c h e p e r m a n te n e re
l'acqua della vasca idromassaggio
a l l a t e m p e ra t u ra d e s i d e ra t a ,
tenendo bassi i costi energetici.
™

ISOLAMENTO CON SCHIUMA
POLIURETANICA AD ALTA
DENSITÀ

perfetta che trattenga il calore

Viene impiegato lo stesso materiale

di chiusure di sicurezza per i bambini

isolante che si trova nei congelatori

e sono classificate UL a norma con

commerciali applicandolo a più

gli standard di sicurezza ASTM. Sono

strati con densità diversa. Questo

inoltre dotate di una guarnizione

aiuta a eliminare gli spazi vuoti

isolante che favorisce il risparmio

nella schiuma, trattenendo il calore

energetico impedendo la fuoriuscita

e massimizzando l'efficienza

del calore dal centro della copertura.

all'interno. Queste coperture in
schiuma ad alta densità sono dotate

energetica.
Disponibile sui modelli della
Collezione Highlife®.

ISOLAMENTO FIBERCOR®
Questo isolante esclusivo riempie

esterno della vasca con una densità

SCAMBIATORE DI CALORE
NO-FAULT

quattro volte superiore a quella della

Lo scambiatore di calore con

schiuma usata nella maggior parte

alloggiamento in titanio ottimizza il

delle vasche idromassaggio che è

trasferimento di calore e offre una

pari a 8 kg/m3.

resistenza alla corrosione senza

Disponibile sui modelli delle

paragoni. Infatti, lo scambiatore

Collezioni Limelight® e Hot Spot®.

di calore No-Fault ™ è garantito a

completamente il rivestimento

prescindere dalla composizione

COPERTURE ISOTERMICHE
HOT SPRING®

chimica dell'acqua.

Fabbrichiamo le coperture delle

Collezioni Highlife e Limelight.

nostre vasche idromassaggio in
modo da garantire una chiusura
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Disponibile sui modelli delle

POMPA DI CIRCOLAZIONE SILENTFLO 5000™
Una pompa dedicata fa circolare l'acqua della vasca idromassaggio
continuamente, 24 ore su 24, consumando meno energia di una lampadina da
40 Watt. Si elimina così la necessità di azionare le pompe dei getti alla massima
potenza per far circolare l'acqua, riducendo i costi energetici e l'usura.
Disponibile sui modelli delle Collezioni Highlife e Limelight.
Opzionale su modelli selezionati della Collezione Hot Spot.

BASE DI SUPPORTO ISOLATA
Le nervature strutturali presenti sulla base della vasca aumentano l'efficienza
energentica creando spazio isolante e riducendo al minimo il contatto con il
terreno freddo.
Disponibile sui modelli della Collezione Highlife.

CONSUMO ENERGETICO
Tutti i modelli soddisfano o superano i rigidi parametri della Commissione per
l'Energia della California (CEC) e gli standard APSP 14 per l'efficienza energetica
delle vasche idromassaggio portatili. Gli effettivi costi energetici dipendono dal
modello di vasca idromassaggio, dalla frequenza di utilizzo, dalla temperatura
esterna e da altri fattori. La tabella seguente riporta una stima del consumo
energetico di una vasca idromassaggio di media grandezza della Collezione
Highlife usata molto spesso.

STIME DEI COSTI MENSILI = TARIFFA PER KWH
CITTÀ

TEMP.

kWh

TARIFFA

COSTO

Bolzano

12°

194

€0,2226

€43

Milano

12°

194

€0,2226

€43

Bologna

13°

186

€0,2226

€41

Roma

15°

170

€0,2226

€38

Napoli

15°

170

€0,2226

€38

Palermo

18°

146

€0,2226

€33

Temp.: temperatura ambiente media annua approssimativa in gradi
Celsius

kWh: consumo medio mensile approssimativo di kWh per il
funzionamento della vasca idromassaggio*

Tariffa: tariffa media approssimativa in euro per kWh**

Costo: costo energetico medio mensile approssimativo per il
funzionamento della vasca idromassaggio*

* Calcolato per una vasca idromassaggio di media grandezza della Collezione Highlife, impostata a 39 °C, utilizzata 6 volte alla settimana per 15 minuti
con i getti accesi e 15 minuti con i getti spenti durante ogni utilizzo. Test effettuati da laboratorio indipendente certificato in una camera ambientale
controllata a diverse temperature ambiente con acquisizione continua dei dati monitorando i watt, la temperatura e l'umidità, con apparecchiatura
rigorosamente calibrata per garantire la correttezza dei dati. Il consumo energetico individuale varia a seconda della temperatura impostata dell'acqua,
della frequenza di utilizzo e delle condizioni ambientali.
** Basato sulle tariffe indicate in hiips://ec.europa.eu/eurostat, 2020. Le tariffe sono soggette a variazioni: consultate il vostro fornitore di energia
elettrica per informazioni sulla tariffa vigente nella vostra zona.

|
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SCEGLIETE L A
VOSTR A VASC A
IDROM ASSAGGIO
Con tre collezioni distinte e un’ampia gamma
di modelli, dimensioni e colori, c'è una vasca
i d ro m a s s a g g i o H ot S p ri n g
adatta a voi, al vostro
s p azi o e a l vo stro
stile.
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®

COLLEZIONE HIGHLIFE ®
La nostra collezione migliore. Per tirar fuori il meglio di voi.

COLLEZIONE LIMELIGHT ®
Design e funzioni avanzati. Un gradino più su.

COLLEZIONE HOT SPOT ®
Qualità, prestazioni e valore aggiunto.
Sfruttate al massimo ogni giornata.
|
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COLLEZIONE HIGHLIFE
L A NOSTR A COLLEZIONE MIGLIORE.
PER TIR AR FUORI IL MEGLIO DI VOI.

Per chi si aspetta il meglio dalla vita, la Collezione Highlife è tutto
®

ciò che una vasca idromassaggio può essere. Design e tecnologia
eccezionali. Dotata di tutti i comfort. È la nostra collezione migliore.
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PREDISPOSTA PER IL SISTEMA
A SALE FRESHWATER®

TELECOMANDO WIRELESS

Una rivoluzione nel trattamento

idromassaggio da qualsiasi punto

dell’acqua senza preoccupazioni che vi

della vasca e fino a una distanza

aiuta a trascorrere più tempo a godervi

di 9 metri con questo esclusivo

la vasca idromassaggio e meno tempo

telecomando touchscreen a colori

a curarne la manutenzione.

di facile lettura.

GETTO MOTO-MASSAGE® DX
I getti mobili brevettati generano

OTTIMA EFFICIENZA ED
ENERGY SMART

due potenti flussi d'acqua che

L'isolamento completo con schiuma

massaggiano la schiena dall'alto

ad alta densità è lo stesso dei

verso il basso per un massaggio

congelatori commerciali. Grazie al

senza pari.

sistema innovativo Energy Smart™,

Gestite le funzioni della vasca

queste sono le nostre vasche
idromassaggio con la migliore
efficienza energetica.

FILTRAZIONE 100% SENZA
BYPASS E FILTRI TRI-X

STRUTTURA POLIMERICA E
VASCA DI SUPPORTO

Tutta l'acqua è continuamente filtrata

Costruita per durare a lungo con una

e i filtri Tri-X™ aiutano a mantenere

struttura che non si arrugginirà né

l’acqua cristallina.

marcirà mai.

|
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COLLEZIONE HIGHLIFE
DESIGN MOZZ AFIATO

La Co l l ezi o n e H i g h l ife ® ri d ef i n i s ce i l d e s i g n d e l l e va s ch e
idromassaggio con il suo esclusivo effetto fluttuante. La scocca
elegantemente sagomata si integra con il rivestimento esterno
grazie a un effetto a cascata di ogni angolo. In maniera armoniosa
ogni dettaglio contribuisce a creare un design che fa arredamento.
I nostri designer hanno selezionato con cura una peculiare gamma
di colori con sei finiture per il rivestimento esterno e diversi colori
per il rivestimento interno in modo che possiate creare il vostro
stile ideale.

Rivestimento esterno Brushed Nickel e rivestimento interno Alpine White
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WALNUT

DRIFTWOOD

COLORI DEL RIVESTIMENTO INTERNO

COLORI DEL RIVESTIMENTO INTERNO

Alpine
White

Ivory

Tuscan
Sun

Alpine
White

Ice
Grey

Platinum

BRONZE

BRUSHED NICKEL

COLORI DEL RIVESTIMENTO INTERNO

COLORI DEL RIVESTIMENTO INTERNO

Alpine
White

Ivory

Alpine
White

Ice
Grey

SANDSTONE

SHALE

COLORI DEL RIVESTIMENTO INTERNO

COLORI DEL RIVESTIMENTO INTERNO

Alpine
White

Ivory

Alpine
White

Ice
Grey

Platinum

I colori e i prodotti attuali potrebbero essere diversi rispetto alla rappresentazione stampata. Consultare il rivenditore per verificare.

|
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COLLEZIONE HIGHLIFE ®
ILLUMINATE L A VOSTR A NOT TE

Create un'illuminazione d’accento soffusa o una
combinazione di colori con il sistema di illuminazione
multizona a LED Luminescence . Personalizzate
™

facilmente secondo il vostro stato d'animo.
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DELIZIATE I VOSTRI SENSI
Rendete ancora più piacevole la vostra esperienza
nella vasca idromassaggio con gli effetti visivi e sonori
dell'esclusivo gioco d'acqua BellaFontana™. Tre archi
d'acqua colorati retroilluminati creano questa elegante
fontana che potrete godervi dall'interno o dall'esterno
della vasca idromassaggio.
Presente sulla maggior parte dei modelli.

|
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COLLEZIONE HIGHLIFE ®
M AS SAG GIO IMPAREG GIABILE

Fino a sette differenti tipi di getto
lavorano insieme per procurare la
giusta pressione e il massaggio più
adatto per diversi gruppi muscolari.
Quando uscite dalla vostra vasca
idromassaggio, non vi sentite come
quando ci siete entrati.

MASSAGGIO
PERSONALIZZATO
Con il sistema Comfort Control™ basta
regolare la mascherina del getto per
personalizzare la propria esperienza
con un massaggio energico o
delicato. Il sistema SmartJet ™
convoglia il flusso dell'acqua verso
diversi gruppi di getti e sedili in tutta
la vasca idromassaggio.
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SEDILI COMODI
I sedili sagomati accolgono il vostro corpo in una posizione naturale per offrirvi una migliore esperienza di idromassaggio.
Grazie anche all’ampio spazio per i piedi, ai poggiatesta integrati e ad almeno un getto Moto-Massage® DX in ogni modello,
potete davvero rilassarvi nel massimo comfort.

PRONTA PER ESSERE USATA

MANUTENZIONE FACILE

Assicuratevi che la vostra vasca idromassaggio sia

Un pratico scarico sul fondo della vasca semplifica lo

calda e pronta all'uso prima ancora di mettere piede in

svuotamento quando si effettuano i cambi dell'acqua

giardino, grazie alla spia luminosa sul logo Hot Spring®.

programmati.

Questa preziosa funzione funge anche da utile strumento
diagnostico, segnalando se è necessario un intervento di
manutenzione.

|
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COLLEZIONE HIGHLIFE ®
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GRANDEE™

ENVOY™

VANGUARD™

7 adulti

5 adulti

6 adulti

Senza lettino

Con lettino

Senza lettino

254 x 231 x 97 cm

236 x 231 x 97 cm

221 x 221 x 91 cm

ARIA™

SOVEREIGN™

TRIUMPH™

5 adulti

6 adulti

4 adulti

Con lettino

Con lettino

Con 2 lettini

221 x 221 x 91 cm

203 x 236 x 84 cm

236 x 188 x 84 cm

PRODIGY™

JETSETTER™ LX

JETSETTER™

5 adulti

3 adulti

3 adulti

Senza lettino

Con lettino

Con lettino

198 x 213 x 84 cm

213 x 165 x 84 cm

213 x 165 x 74 cm

GRANDEE

ENVOY

VANGUARD

ARIA

SOVEREIGN

TRIUMPH

PRODIGY

JETSETTER LX

JETSETTER

G et t i

43

43

38

35

28

27

22

22

14

C apacità idrica

1.700 l

1.475 l

1.275 l

1.225 l

1.200 l

1.275 l

1.100 l

800 l

750 l

Peso a pieno
carico*

2.685 kg

2.250 kg

2.070 kg

1.940 kg

1.945 kg

1.840 kg

1.740 kg

1.250 kg

1.200 kg

Intrat tenimento

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Illuminazione

Interna ed
esterna

Interna ed
esterna

Interna ed
esterna

Interna ed
esterna

Interna ed
esterna

Interna ed
esterna

Interna ed
esterna

Interna ed
esterna

Interna ed
esterna

Pompa di
circolazione

SilentFlo 5000™

SilentFlo 5000

SilentFlo 5000

SilentFlo 5000

SilentFlo 5000

SilentFlo 5000

SilentFlo 5000

SilentFlo 5000

SilentFlo 5000

Filtrazione

100% senza
bypass

100% senza
bypass

100% senza
bypass

100% senza
bypass

100% senza
bypass

100% senza
bypass

100% senza
bypass

100% senza
bypass

100% senza
bypass

Isolamento

Sis tema di
trat tamento
dell'acqua

Schiuma
Schiuma
Schiuma
Schiuma
Schiuma
Schiuma
Schiuma
Schiuma
Schiuma
poliuretanica
poliuretanica
poliuretanica
poliuretanica
poliuretanica
poliuretanica
poliuretanica
poliuretanica
poliuretanica
ad alta densità ad alta densità ad alta densità ad alta densità ad alta densità ad alta densità ad alta densità ad alta densità ad alta densità
Predisposta
per il sistema
a sale
FreshWater®

Predisposta
per il sistema
a sale
FreshWater

* Acqua e adulti del peso di 80 kg ciascuno

Predisposta
per il sistema
a sale
FreshWater

Predisposta
per il sistema
a sale
FreshWater

Predisposta
per il sistema
a sale
FreshWater

Predisposta
per il sistema
a sale
FreshWater

Predisposta
per il sistema
a sale
FreshWater

Predisposta
per il sistema
a sale
FreshWater

Predisposta
per il sistema
a sale
FreshWater

|
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COLLEZIONE LIMELIGHT
DESIGN E FUNZIONI AVANZ ATI. UN GR ADINO PIÙ SU.

Con linee pulite e nette, illuminazione multicolore d'atmosfera
ed eleganti particolari luminosi sugli angoli, le vasche della
Collezione Limelight si distinguono dalla massa. Le caratteristiche
®

migliori della categoria e la leggendaria esperienza Hot Spring

®

posizionano queste vasche idromassaggio su un gradino più alto.
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PREDISPOSTA PER IL SISTEMA
A SALE FRESHWATER®

FILTRAZIONE A
DOPPIA AZIONE

Una rivoluzione nel trattamento

L'esclusivo design con due filtri

dell’acqua senza preoccupazioni

consente una filtrazione costante

che vi aiuta a trascorrere più tempo

e più efficace. Due filtri hanno una

a godervi la vasca idromassaggio

superficie filtrante effettiva più ampia

e meno tempo a curarne la

per mantenere l'acqua più pulita con

manutenzione.

meno manutenzione.

ISOLAMENTO FIBERCOR ED
ENERGY SMART

PANNELLO DI CONTROLLO
LCD A COLORI

L'esclusivo isolante FiberCor® riempie

Regolate le luci, la temperatura,

completamente il rivestimento

i getti e altro ancora con questo

esterno con una densità quattro volte

pannello facile da usare. Si trova in

superiore a quella della schiuma

una posizione ottimale per essere

usata nella maggior parte delle

accessibile dall'interno o dall'esterno

vasche idromassaggio che è pari a

della vasca idromassaggio.

8kg/m3. Insieme alle funzioni Energy
Smart™, mantiene l'acqua calda e i
costi energetici bassi.

|
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COLLEZIONE LIMELIGHT
VEDE TE LE COSE IN UNA LUCE TUT TA NUOVA

Il sistema di illuminazione interno è caratterizzato da molteplici punti luce
LED posizionati in modo da accentuare le linee della scocca. Due luci
LED esterne integrate negli angoli anteriori della vasca idromassaggio
creano un stile elegante e unico. Scegliete il colore secondo il vostro stato
d’animo, selezionando la tonalità e la luminosità che preferite, oppure
fate scorrere i sei brillanti colori disponibili. L'illuminazione può essere
programmata in modo da azionarsi automaticamente per quattro ore
ogni sera.

SEDILI AMPI
I sedili sagomati posizionano il vostro
corpo in modo da alleviare lo stress
e tenervi in posizione, fornendo al
contempo più spazio interno.

SEMPRE PRONTA
Saprete sempre quando la vostra
vasca idromassaggio è pronta,
anche da lontano. La spia luminosa
con codice cromatico indica a
colpo d'occhio quando l'acqua ha
raggiunto la temperatura impostata.
La spia indicherà anche se la
vasca idromassaggio necessita di
manutenzione, cambio filtro o
assistenza.
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MASSAGGIO
PERSONALIZZATO
I getti accuratamente posizionati
agiscono su gruppi muscolari
specifici, dal collo alle spalle, alla
schiena, ai polpacci, ai polsi, fino ai
piedi. In una vasca idromassaggio
della Collezione Limelight ® avete
diverse possibilità di scelta per
un massaggio completo su tutto il
corpo. Il sistema Comfort Control ™
consente di regolare l'intensità,
mentre il sistema SmartJet™
convoglia il flusso dell'acqua verso
gruppi di getti specifici per una
eccezionale esperienza idroterapica
personalizzata.

|
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COLLEZIONE LIMELIGHT ®

PRISM™

PULSE™

FLAIR™

7 adulti

7 adulti

6 adulti

Con lettino

Senza lettino

Con lettino

231 x 279 x 97 cm

226 x 226 x 97 cm

213 x 213 x 91 cm

COLORI DEL RIVESTIMENTO ESTERNO

Coastal Grey

Wenge

Sable

COLORI DEL RIVESTIMENTO INTERNO

Alpine White
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Ice Grey

Platinum

Tuscan Sun

Desert

FLASH™

BEAM™

7 adulti

4 adulti

Senza lettino

Senza lettino

213 x 213 x 91 cm

203 x 203 x 84 cm

PRISM

PULSE

FLAIR

FLASH

BEAM

G et t i

73

49

43

41

19

C apacità idrica

1.990 l

1.685 l

1.270 l

1.365 l

1.115 l

Peso a pieno
carico*

3.085 kg

2.700 kg

2.140 kg

2.300 kg

1.750 kg

Intrat tenimento

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Illuminazione

Interna ed
esterna

Interna ed
esterna

Interna ed
esterna

Interna ed
esterna

Interna ed
esterna

Pompa di
circolazione

SilentFlo 5000™

SilentFlo 5000

SilentFlo 5000

SilentFlo 5000

SilentFlo 5000

Filtrazione

A doppia azione

A doppia azione

A doppia azione

A doppia azione

A doppia azione

Isolamento

FiberCor®

FiberCor

FiberCor

FiberCor

FiberCor

Sis tema di
trat tamento
dell'acqua

Predisposta per
il sistema a sale
FreshWater®

Predisposta per
il sistema a sale
FreshWater

Predisposta per
il sistema a sale
FreshWater

Predisposta per
il sistema a sale
FreshWater

Predisposta per
il sistema a sale
FreshWater

* Acqua e adulti del peso di 80 kg ciascuno
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COLLEZIONE HOT SPOT
QUALITÀ , PRESTA ZIONI E VALORE AG GIUNTO.
SFRUT TATE AL M AS SIMO OGNI GIORNATA .

Design accattivante, massaggio unico
e q ua l ità da l le ade r de l s ettore. Le
vasche idromassaggio della Collezione
Hot Spot ® vi danno la sicurezza che il
vostro investimento vi aiuterà a sfruttare
al massimo ogni giornata per molti anni.
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SISTEMA INTEGRATO DI
DISINFEZIONE FROG

ISOLAMENTO FIBERCOR ED
ENERGY SMART

Il sistema FROG® è a base di bromo

L'esclusivo isolante FiberCor® riempie

ed è formulato per funzionare

completamente il rivestimento

efficacemente nell'acqua calda. Il

esterno con una densità quattro volte

sistema è integrato nella scocca della

superiore a quella della schiuma

vasca idromassaggio e funziona a

usata nella maggior parte delle

ciclo continuo.

vasche idromassaggio che è pari a

Questo sistema è approvato per

8kg/m3. Insieme alle funzioni Energy

l'uso nei seguenti paesi: Austria,

Smart™, mantiene l'acqua calda e i

Danimarca, Francia, Germania,

costi energetici bassi.

Irlanda, Italia, Norvegia, Portogallo,
Svezia, Regno Unito.

PANNELLO DI CONTROLLO
LCD
Grazie ai pulsanti grandi e allo
schermo LCD di facile lettura,
controllare la temperatura e
le funzioni della vostra vasca
idromassaggio Hot Spot è un gioco
da ragazzi.
|
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COLLEZIONE HOT SPOT
DESIGN ACC AT TIVANTE

Ogni vasca idromassaggio crea un punto focale nel vostro giardino con
finiture accattivanti e dettagli di design distintivi. Il rivestimento esterno
con leggere venature in rilievo ha l’aspetto dei materiali naturali ma la
durevolezza dei compositi. Per creare uno stile complementare a quello
della vostra casa, potete scegliere fra tre finiture del rivestimento esterno
da abbinare a diversi colori del rivestimento interno.
L'ampio bordo vasca offre molto spazio per bicchieri, telefoni o altri oggetti,
mentre i sedili sagomati e i poggiatesta integrati completano il design
della vasca conferendole uno stile unico.
ILLUMINAZIONE D’ACCENTO

SCARICO A PAVIMENTO

Luci LED multicolori all'interno e all'esterno* accentuano il design della vostra

I pratici scarichi a pavimento

vasca idromassaggio. Create l’atmosfera che preferite con un regolatore a tre

semplificano lo svuotamento quando

livelli, impostando l’intensità della luce e scegliendo un colore o più colori a

si effettuano i cambi dell'acqua

rotazione.

programmati.

*L'illuminazione esterna non è disponibile sui modelli SX e TX.
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ESPERIENZA DI MASSAGGIO COMPLETA

ESCLUSIVO GETTO MOTO-MASSAGE

La Collezione Hot Spot® si può descrivere con l'espressione

I modelli SX e TX sono dotati del

"Valore senza compromessi". Diversi tipi di getti, alimentati

getto mobile Hot Spring Moto-

dalla pompa WaveMaster®, funzionano insieme con un

Massage ® . Questo esclusivo e

controllo personalizzato per garantire l'esperienza di

rivoluzionario getto eroga un flusso

massaggio che vi aspettate dalle vasche idromassaggio

di acqua calda che massaggia

Hot Spring®.

l'intera lunghezza della schiena,
offrendo un idromassaggio senza
paragoni.

|
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COLLEZIONE HOT SPOT ®

RHYTHM™

RELAY™

PROPEL™

7 adulti

6 adulti

5 adulti

Senza lettino

Con lettino

Con 2 lettini

213 x 213 x 92 cm

213 x 213 x 92 cm

208 x 208 x 84 cm

COLORI DEL RIVESTIMENTO ESTERNO

Almond

Havana

Storm

COLORI DEL RIVESTIMENTO INTERNO

Alpine White
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Pearl

Tuscan Sun

Pebble

STRIDE™

SX

TX

3 adulti

3 adulti

2 adulti

Con lettino

Senza lettino

Senza lettino

213 x 165 x 74 cm

183 x 196 x 84 cm

183 x 183 x 74 cm

RHYTHM

RELAY

PROPEL

STRIDE

SX

TX

G et t i

40

40

24

20

18 con MotoMassage®

11 con MotoMassage

C apacità idrica

1.250 l

1.290 l

1.135 l

850 l

870 l

720 l

Peso a pieno
carico*

2.185 kg

2.140 kg

1.880 kg

1.350 kg

1.400 kg

1.165 kg

Intrat tenimento

Opzionale

Opzionale

Opzionale

Illuminazione

Interna ed
esterna

Interna ed
esterna

Interna ed
esterna

Interna ed
esterna

Interna

Interna

SilentFlo 5000™
opzionale**

SilentFlo 5000
opzionale**

Pompa di
circolazione

Filtrazione

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Isolamento

FiberCor®

FiberCor

FiberCor

FiberCor

FiberCor

FiberCor

Sis tema di
trat tamento
dell'acqua

Predisposta per
la cartuccia in
linea FROG®***

Predisposta per
la cartuccia in
linea FROG***

Predisposta per
la cartuccia in
linea FROG***

Predisposta per
la cartuccia in
linea FROG***

Predisposta per
la cartuccia in
linea FROG***

Predisposta per
la cartuccia in
linea FROG***

* Acqua e adulti del peso di 80 kg ciascuno.
** Rivolgersi al rivenditore locale per informazioni sulla disponibilità.
*** Questo sistema è approvato per l'uso nei seguenti paesi:
Austria, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Portogallo, Svezia, Regno Unito.

|
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UNA GAR ANZIA
SU CUI CONTARE
Ci dedichiamo con passione a realizzare le
vasche idromassaggio migliori al mondo e le
sosteniamo con garanzie solide e complete
studiate per darvi la massima tranquillità.
Le nostre garanzie sono il nostro impegno
nei vostri confronti e siamo orgogliosi di
condividerle apertamente e nei dettagli.
www.hotspring.it/area-clienti
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COLLEZIONE
HIGHLIFE®

COLLEZIONE
LIMELIGHT®

COLLEZIONE
HOT SPOT®

Perdite della
scocca

7 anni

7 anni

5 anni

Superficie della
scocca

7 anni

5 anni

2 anni

Rivestimento
esterno

5 anni

3 anni

2 anni

Perdite
idrauliche

5 anni

5 anni

2 anni

Scambiatore di
calore No-Fault™

5 anni

5 anni

2 anni

Componenti

5 anni

5 anni

2 anni

Gruppo luci
interno

2 anni

3 anni

2 anni

Batteria del
telecomando
wireless

2 anni

TABELL A COMPAR ATIVA DELLE COLLEZIONI
CAR AT TERISTICHE
Moto-Massage® DX
Massaggio

Acqua pulita

COLLEZIONE
HIGHLIFE ®

COLLEZIONE
LIMELIGHT ®

●

Moto-Massage

SX e TX

Comfort Control™

●

●

Sistema SmartJet ™

●

●

Filtrazione 100% senza bypass

●

Filtri Tri-X ™

●

Filtrazione a doppia azione
Predisposta per il sistema a sale
FreshWater ®

●

●
●

●

Isolamento FiberCor ®
Sottostruttura e base di supporto
polimeriche

●

●

●

●

Opzionale su
SX e TX**

●

Base sigillata in polietilene
Ef f icienza
energetica

Pompa di circolazione SilentFlo 5000™

●

●

Scambiatore di calore No-Fault ™ in titanio

●

●

Scambiatore di calore No-Fault

●

Copertura isotermica su misura

●

●

●

Soddisfa gli standard di efficienza
energetica CEC e APSP

●

●

●

Telecomando touchscreen wireless

●

Pannello di controllo LCD a colori
Comandi intuitivi

Illuminazione e
intrat tenimento

●

●

Predisposta per la cartuccia in
linea FROG® *
Vari strati di schiuma isolante ad alta
densità

COLLEZIONE
HOT SPOT ®

●

Pannello di controllo LCD

●

Spia logo diagnostica

●

Illuminazione LED a zone
personalizzabile

●

Illuminazione LED multicolore

●

●

●

Illuminazione esterna

●

●

Tutti tranne SX e TX

Opzionale

Opzionale

Opzionale.
Non disponibile per
Stride™, SX, TX

Intrattenimento wireless

*Questo sistema è approvato per l'uso nei seguenti paesi:
Austria, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Portogallo, Svezia, Regno Unito.
**Rivolgersi al rivenditore locale per informazioni sulla disponibilità.

●

|
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ACCESSORI
Uti l izze re te l a vo s tra va s ca
i d ro m a s s a g g i o p i ù s p e s s o,
g raz i e a l l a co m o d i tà o f fe r ta
da i N e ce s s orie s ™ Hot S p ri ng .
®

Progettati appositamente per le
vasche idromassaggio Hot Spring,
q u e s ti a cce s s o ri vi a i u ta n o a
ottenere la migliore esperienza
possibile.
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SISTEMI PER IL
SOLLEVA MENTO
DELL A COPERTUR A
I nostri sistemi brevettati per il
sollevamento della copertura
semplificano l’apertura e la chiusura
della copertura, contribuendo
alla manutenzione della vasca
e prolungando la durata della
copertura.

COVERCRADLE
Per offrire la massima facilità
d'uso, questo robusto sistema ha
un meccanismo di scivolamento
ultrascorrevole e due molle
pneumatiche in grado di supportare
anche le coperture delle nostre
vasche idromassaggio più grandi.

COVERCRADLE II
CoverCradle™ II utilizza una singola
molla pneumatica progettata per le
coperture più leggere e le vasche
idromassaggio più piccole.

UPRITE
Ideale per gli spazi stretti e le vasche
idromassaggio incassate, il sistema
Uprite™ offre anche un elemento di
privacy mantenendo la copertura
piegata in posizione verticale.

LIFT ’N GLIDE
Lift’n Glide ™ è facile da usare:
sollevate la copertura, fatela scorrere
all'indietro e godetevi la vasca.
Consultate il rivenditore per i requisiti specifici
di spazio dei diversi sistemi di sollevamento.

CoverCradle

|
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GR ADINI

COLLEZIONE HIGHLIFE®
La superficie ruvida e il design
contemporaneo si abbinano al
colore degli angoli della vasca
idromassaggio.

ALTRI ACCES SORI
OMBRELLONE

CORRIMANO

COLLEZIONE LIMELIGHT

Ombreggiate la vostra vasca

Il nostro robusto corrimano si afferra

Realizzato con lo stesso materiale del

idromassaggio con questo ombrellone

comodamente quando si entra o si

rivestimento esterno e disponibile in

a braccio laterale ruotabile a 360° con

esce dalla vasca idromassaggio. È

colori abbinabili a quelli delle vasche

calotta di 3 m di diametro.

dotato di una luce LED a batteria.

®

idromassaggio.

PORTASCIUGAMANI
Consente di avere gli asciugamani
appesi a portata di mano.

COLLEZIONE HOT SPOT®
Gradini bicolore disponibili in tre

SISTEM A DI R AFFREDDA MENTO

tonalità abbinabili ai rivestimenti

COOLZONE

esterni delle vasche idromassaggio.

Con il sistema CoolZone®, potete utilizzare la vasca idromassaggio per un
bagno caldo in una serata fredda o per un bagno fresco e rivitalizzante in una
giornata calda. Oppure, se siete atleti e volete fare sul serio, usate Coolzone
per avvalervi della terapia del freddo in qualsiasi momento. A seconda della
temperatura ambiente, il sistema può anche migliorare l'efficienza energetica
della vasca durante il suo normale funzionamento, riducendo il tempo di azione
dello scambiatore di calore No-Fault™. Questo può tradursi in un ulteriore risparmio

GRADINO IN POLIMERI

energetico.

Resistente e leggero questo gradino

Disponibile per modelli selezionati delle Collezioni Highlife e Limelight.

è disponibile in vari colori ed è
ecologico, perché è realizzato con
materiale riciclabile al 100%.
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INTR AT TENIMENTO
SUONO DI ALTA QUALITÀ

IMMAGINI PERFETTE

Su molti modelli è possibile aggiungere un sistema audio

Aggiungete un monitor da esterno wireless HD da 56 cm

Bluetooth® opzionale per ascoltare musica in streaming

per guardare la partita o i vostri programmi preferiti. Offre

o dalla propria playlist. Su alcuni modelli selezionati è

una qualità eccellente delle immagini grazie allo schermo

possibile aggiungere anche un subwoofer per potenziare

con risoluzione 1080p, vetro temperato e rivestimento

il volume e i bassi.

antiriflesso.

|
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THE ABSOLUTE BEST
HOT TUB OWNERSHIP
™
E XPERIENCE
La nostra dedizione e il nostro impegno nei confronti dei clienti hanno contribuito a rendere
Hot Spring® il marchio di vasche idromassaggio più venduto al mondo. Questo significa che
potete contare su un'eccezionale esperienza di proprietà nel corso degli anni.

Più di 40 anni
di eccellenza
1,5 milioni
di vasche
idromassaggio
vendute
70 paesi

I MIGLIORI PARTNER DI VENDITA
Il nostro gruppo di rivenditori autorizzati Hot Spring vi offre
un'assistenza clienti senza pari mentre scegliete, acquistate
e usate la vostra nuova vasca idromassaggio. Con centri
di vendita e assistenza in tutto il mondo, abbiamo la rete
di supporto più estesa del settore.

UN MARCHIO
AFFIDABILE
Da oltre 40 anni costruiamo
la nostra reputazione sulla

Hot Spring è un marchio di Watkins Wellness®, leader nel

qualità e ogni anno da quando

settore delle vasche idromassaggio e dei sistemi per il

il premio è stato introdotto nel

fitness acquatico. Watkins Wellness fa parte del gruppo

2005 abbiamo ottenuto la

MASCO Corporation, una società Fortune 500 la cui

certificazione TradeCertified™

famiglia di prodotti di qualità per la casa comprende:

per aver fornito un'esperienza
di proprietà superiore.
Non dovete crederci sulla parola. Guardate cosa dicono
veri proprietari di vasche idromassaggio Hot Spring,
persone come voi: www.hotspring.it/recensioni
SPA
MANUFACTURER

2021
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COMUNITÀ

Visitate il nostro sito web:

Unitevi alla nostra comunità di

www.hotspring.it

proprietari di vasche idromassaggio
Hot Spring® per idee, opinioni, risultati
personali e altro ancora.

Stampiamo le nostre brochure esclusivamente su carta Forest
Stewardship Council (FSC). Stampa eseguita nell'UE su carta
riciclata contenente il 10% di scarti di consumo e certificata FSC. Lo
standard FSC garantisce che la carta delle nostre brochure contiene
cellulosa proveniente da foreste gestite in modo ottimale e con
criteri di deforestazione responsabili. Condividete questo catalogo o
riciclatelo nuovamente.
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©2021 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, USA. Tutti i diritti riservati. Specifiche, colori e materiali di rivestimento soggetti a modifica senza
preavviso. Non tutte le caratteristiche sono disponibili in tutti i prodotti. Brochure stampata nell'UE. ACE, Aria, Beam, BellaFontana, Clean Screen, Comfort Control, CoolZone,
CoverCradle, Earth Smart, Energy Smart, Envoy, EverFresh, Everwood, Every Day Made Better, FiberCor, Flair, Flash, FootStream, FootWell, FreshWater, FreshWater Ag+, Grandee,
Highlife, Hot Spot, Hot Spring, HydroStream, IQ 2020, Jet-Cluster, Jetsetter, Lift ‘n Glide, Limelight, Luminescence, Moto-Massage, Necessories, No-Fault, Nobody Backs You Better,
On the go, Precision, Prism, Prodigy, Propel, Pulse, Quartet, Raio, Relay, Rhythm, SilentFlo 5000, SmartJet, SoothingStream, Sovereign, Splendors, Stride, The Absolute Best Hot Tub
Ownership Experience, The simpler, cleaner, fresher way to hot tub, Tri-X, Triumph, Unleash your best self, UpRite, Watkins Wellness, Vanguard, Vanishing Act, Vidro e WaveMaster
sono marchi di Watkins Manufacturing Corporation. Hansgrohe e Hüppe sono marchi commerciali registrati. Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth Special Interest Group
(SIG). FROG è un marchio registrato di King Technologies. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Tutti i modelli a 230 V devono essere installati da un elettricista
qualificato in conformità alle norme vigenti. I brevetti statunitensi #5,647,736, #5,724,478; #5,810,257; #5,810,262; #5,819,332; #5,924,850; #6,080,973, #6,195,811; #6,324,707,
#6,381,766B1; #6,435,691; #6,596,951; #6,621,985; #6,859,952; #6,873,793; #6,976,636; #7,162,752; #7,254,847, #7,219,690; #7,472,430; #7,472,431; #7,698,754, #8,273,254;
#8,266,736; #8,465,650; #8,688,280; #8,838,280; D431297, D496107, D518896; D531729; D611612; D620599; D620600; D621947; D624657; D634019; D634020; D634021,
D643538, D755401 e altri in corso di brevetto.

