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Ore di riunioni concluse con successo.
Una partita a calcetto con gli amici.
Una giornata di shopping.
Un viaggio alla scoperta di luoghi meravigliosi.
Le cose più belle della vita richiedono impegno.
Sono piccole o grandi avventure quotidiane,
quelle che ti regalano piacere e soddisfazione.
Ma anche stanchezza.
È il momento in cui puoi trasformare una
giornata eccezionale in una giornata perfetta.
Il momento che ti fa sentire pronto
a una nuova sfida.
È Jacuzzi®.
La sua tecnologia non è solo idromassaggio,
ma vera scienza applicata per un risultato
di autentico e assoluto benessere.
È la parte migliore di quello che fai.
È il momento migliore della giornata.
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i leadeR
del BeneSSeRe.

Il brand Jacuzzi® è un’icona. Leggendari per prestazioni,
affidabilità e facilità d’uso, siamo il modello di riferimento
per tutte le spa idromassaggio.
E, se l’imitazione può essere la forma più sincera di complimento,
solo 60 anni di innovazione continua possono creare spa
con un design all’altezza degli standard del marchio Jacuzzi®.
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il BeneSSeRe
È Un TRagUaRdo.
in TUTTo
il mondo.

L’idroterapia è fondamentale per permettere a qualsiasi atleta
di raggiungere le massime prestazioni. Un ottimo rimedio per riprendersi
dopo uno sforzo muscolare, pronti per la prossima sfida.
Proprio come fa la squadra di sci degli Stati Uniti, che ha scelto Jacuzzi®
come partner e Official Sponsor per aiutare i propri atleti a diventare
i leader sulle piste da sci di tutto il mondo.
In sodalizio perfetto con il mondo dello sci, Jacuzzi® ha confermato
il proprio ruolo di sponsor ufficiale di alcune gare della Coppa del Mondo
di sci alpino FIS. Il meglio per i campioni della discesa, il massimo per voi:
che siate atleti professionisti o semplici appassionati, Jacuzzi® è sempre
al vostro fianco per raggiungere il traguardo del Benessere.
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Tim Jitloff – campione di Sci alpino,
US ski team.
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JacUZZi, il nome
che ha inVenTaTo
l’idRomaSSaggio
e conTinUa
a miglioRaRlo.

1956

1960

Viene creato il primo
prototipo d’idromassaggio.

Jacuzzi® crea e propone al
mercato la prima vasca con
idromassaggio integrato al
mondo, la “Roman Bath”.
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1970

Viene creata la prima
spa portatile di grandi
dimensioni.

1980

Vengono inserite nuove
funzioni utilizzabili all’interno
e all’aperto, come le cascate.

Quando i sette fratelli Jacuzzi lasciarono l’Italia per gli Stati Uniti, non potevano immaginare
che la pompa da loro progettata per irrigare i frutteti avrebbe rivoluzionato l’idroterapia domestica.
E, mentre le esigenze di cura di un membro, allora bambino, della famiglia ispirarono l’invenzione
dell’idromassaggio, il desiderio di benessere diede vita a questo settore.
Con un design all’avanguardia
e il leggendario idromassaggio
Jacuzzi®, la collezione J-500™
definisce i nuovi parametri
dell’outdoor di lusso.

L’esperienza d’immersione totale
e di grandi prestazioni in una spa
per tutta la famiglia.

1990

2000

2010

2016
Video peR
l’anniVeRSaRio
dei 60 anni

Nasce la prima gamma
di spa interamente europea
dedicata a case e giardini.
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Ora Jacuzzi® è uno dei marchi
leader dell’innovazione
nell’idromassaggio.

13

ideali peR ogni
momenTo.

Qualunque benessere tu stia cercando, Jacuzzi® è pronta
ad offrirtelo dando forma ai tuoi desideri. Bisogni che sono alla base
delle nostre collezioni e garantiscono che la tua esperienza
in una spa idromassaggio sia veramente completa.
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Per un momento di benessere condiviso con gli amici, con chi ami.

socialising

Per quei momenti in cui il tuo corpo ha davvero bisogno di ristabilirsi e recuperare.

physical

Per ritrovare equilibrio e serenità.

mental
WELLNESS

Design, forme e dettagli per rendere unico il tuo giardino, terrazzo o balcone.

status
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adaTTe
a ogni eTÀ.

“Perfetta dopo il mio
allenamento in palestra”.

Ci sono alcuni ricordi che non si dimenticano mai, e la prima esperienza
in una spa Jacuzzi® è uno di questi. Una volta immersi nelle nostre spa,
i primi pensieri che sorgono sono: “Quando potrò rifarlo?”,
e “Come posso fare per averne una a casa mia?”.
Non importa chi sei, quanti anni hai e che cosa ha suscitato
la tua attenzione per noi: abbiamo la spa perfetta che continuerà
ad alimentare l’interesse che provi per l’idroterapia.
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“Per me è stato un modo per allentare la tensione dopo una dura giornata lavorativa”.

“Tutti i nostri amici sono stati
felicissimi di venire a trovarci”.

“Il modo ideale per trascorrere
del tempo con i nostri bambini”.

“Vicino alla pensione, è diventato
il mio nuovo hobby”.
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c’È Una Spa
JacUZZi

®

adaTTa ad ogni
SpaZio.

Che il tuo spazio esterno o interno sia ampio, ridotto oppure di medie
dimensioni c’è sempre una spa Jacuzzi® della giusta misura.
Dal giardino alla terrazza sul tetto, le nostre collezioni troveranno una
collocazione perfetta. Senza necessità di collegamenti idraulici esterni, la tua spa
si può installare comodamente nel posto più adatto al tuo stile di vita.
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BALCONE/
TERRAZZA

APPOGGIO

SEMI-INCASSO

INCASSO
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il meglio
peR Te.

Costruite pensando al tuo corpo, le nostre spa
sono realizzate combinando design ed ergonomia con
un’eccezionale funzionalità: l’idroterapia si trasforma così
nell’esperienza irrinunciabile ed unica di una spa Jacuzzi®.
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“Un design distintivo che si integra perfettamente in ogni ambiente”
“Prodotti affidabili, costruiti per durare a lungo e funzionare al meglio”
“Numerosi brevetti internazionali ci qualificano come leader del mercato”
1

GUSCIO IN
ACRILICO
RESISTENTE

2

Guscio TriFusion™ con
rivestimento rinforzato per
una superficie di durata
superiore e resistente alle
micro-fessurazioni.

4

SEDUTE
PROGETTATE
CON CURA

3

TECNOLOGIA
clearray®

Tecnologia all’avanguardia
che igienizza l’acqua tramite
l’uso dei raggi ultravioletti.

Materiale sintetico
resistente ai raggi UV, in
grado di sopportare anche
le condizioni climatiche
più estreme mantenendo
inalterato l’aspetto estetico.

5

Progettate per creare
un’armonia ergonomica tra il
corpo umano e il movimento
dell’acqua.

RIVESTIMENTO
IN PROENDURE™
EFFETTO LEGNO

BASE IN
PROPOLYMER™

6

ISOLAMENTO
CON
SCHIUMA

Crea un perfetto isolamento
acustico, aiuta a mantenere
la temperatura dell’acqua
e a proteggere le tubature,
garantendo nel contempo un
facile accesso per l’assistenza
e la manutenzione di
routine.**

Protegge l’equipaggiamento
tecnico interno della
spa dall’umidità e dalle
intemperie.*

4
3
1

6

2

5

Tutte le spa Jacuzzi® sono dotate di una copertura termica ad alta densità e di colore abbinabile al rivestimento esterno.
Opzioni e caratteristiche possono variare da Paese a Paese, si prega di contattare il proprio rivenditore di zona.

*

Disponibile sulle collezioni J-500™, J-400™, Italian Design, J-LX® e J-300™.

**

Per la collezione Italian Design è disponibile il kit Winterpro (optional).
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MaSSIME PrESTaZIONI. NON È IL NUMERO DI
BOCCHETTE MA LA LORO QUALITÀ A DETERMINARE
IL MIGLIORE IDROMASSAGGIO: NOI VI OFFRIAMO
L’OPTIMUM CHE NASCE DAL MIX PERFETTO D’ARIA
E ACQUA, E DAL POSIZIONAMENTO ATTENTO DI
OGNI BOCCHETTA POWERPRO ®. ECCO PERCHÉ I
CONSUMATORI RICONOSCONO JACUZZI ® COME
IL LEADER DEL SUO SETTORE.
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I GETTI POWERPRO
*

FX-S

FX

FX-R

®

NX2

FX-LR

MX2

J-500™, J-400™, J-LX® E J-300™

BX

FX-L

IX

RX

PX

FX-D

J-300™
SPECIFICHE

J-400™
J-300™

J-400™
SPECIFICHE

J-500™
J-400™
J-LX®

J-500™
J-400™

J-500™
SPECIFICHE

LEGENDa

LA TECNOLOGIA ESCLUSIVA DELLE
BOCCHETTE POWERPRO ® JACUZZI ® *
POWERPRO ® FX Small
Basate sulla tecnologia FX, le bocchette FX
Small sono perfette per un massaggio focalizzato
sui punti di pressione fondamentali, come i piedi.
FX-S

FX-S

FX Small

PX

PX

POWERPRO ® PX
Perfette per i piccoli gruppi muscolari
di polsi, mani e gambe; il massaggio pulsante
delicato si può regolare con getti di diverse
velocità.
FX

POWERPRO ® BX
Esclusive per la collezione J-300™, l’effetto
delle bolle dona sollievo, rinvigorisce e massaggia
i polpacci.
BX

POWERPRO ® FX
La straordinaria azione a spirale genera un
getto rinvigorente di aria e acqua, perfetto per le
fasce muscolari.
FX

BX

BX

FX

FX

POWERPRO ® FX ROTATIONAL
Focalizzandosi sui gruppi muscolari più
piccoli con un effetto massaggiante, questa
bocchetta stimola i tessuti circostanti.
FX-R

POWERPRO ® NX2
Questa bocchetta orientabile allevia
efficacemente la tensione e lo stress nella zona
del collo, delicata e difficile da raggiungere,
attraverso un getto d’acqua mirato.
NX2

FX-R

FX Rotational

NX2

NX2

POWERPRO ® RX
La bocchetta rotante RX dona sollievo alla
schiena e alle spalle grazie all’idromassaggio con
le più alte prestazioni che Jacuzzi® può offrirvi.
RX

POWERPRO ® FX DIRECTIONAL
Progettata per alleviare la tensione e
migliorare la circolazione, queste bocchette
con azione a spirale forniscono un massaggio
energico e mirato ai fianchi.
FX-D

POWERPRO ® FX LARGE ROTATIONAL
Con un movimento ampio che fornisce
un massaggio eccezionale per le grandi fasce
muscolari, l’azione rotante può aiutare le
articolazioni e i muscoli sovraffaticati e stressati.
FX-LR

RX

RX

FX-D

FX Directional

POWERPRO ® FX Large
Focalizzandosi sul centro della schiena per
alleviare le tensione e la sollecitazione muscolare,
il massaggio a spirale favorisce la circolazione.
FX-L

POWERPRO ® MX2
Basate sulla forma e funzione della bocchetta
originale Jacuzzi®, queste bocchette di nuova
generazione forniscono la massima potenza con
un mix perfetto tra aria e acqua, per un massaggio
energico ai muscoli della zona lombare.
MX2

FX-LR

FX Large Rotational

FX-L

FX Large

POWERPRO ® IX
La combinazione tra luci a LED e il massimo
flusso d’aria crea uno spettacolare effetto di luce
effervescente che ricorda le bolle di champagne.
IX

MX2

MX2

IX

IX

* Le bocchette PowerPro® sono disponibili in modelli
selezionati delle collezioni J-500™, J-400™, J-LX®
e J-300™. Sono disponibili anche nella collezione
Italian Design (tranne il modello Alimia) e nelle linee
professionali (tranne Lodge). Le dimensioni nelle
immagini sono approssimative.
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IDrOMaSSaGGIO. LA RICERCA EVIDENZIA I
BENEFICI DELL’IDROTERAPIA IN CASO DI STRESS,
DOLORI ALLA ZONA LOMBARE, INSONNIA,
RECUPERO POST-ALLENAMENTO, CRAMPI ALLE
GAMBE, ARTRITE E FIBROMIALGIA.
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L’IDROMASSAGGIO JACUZZI
FX-S

FX

FX-R

NX2

FX-LR

MX2

J-500™, J-400™, J-LX® E J-300™

®

BX

FX-L

IX

RX

PX

FX-D

J-300™
SPECIFICHE

J-400™
J-300™

J-400™
SPECIFICHE

J-500™
J-400™
J-LX®

J-500™
J-400™

J-500™
SPECIFICHE

LEGENDa

SISTEMa ESCLUSIVO DI
BOCCHETTE POWErPrO®
ZONa DEL COrPO
INTErESSaTa

Cervicale (collo)

NX2

FX-R

FX

Dorsale (schiena)

FX-LR

MX2

RX

MX2

FX-L

Lombare (schiena)

FX-D

anche

PX

Utilizzando Aqualibrium® di
Jacuzzi®, la combinazione dei getti
PowerPro® e le nostre sedute
progettate ergonomicamente,
i nostri prodotti offrono un
idromassaggio regolabile e
performante come nessun altro.

aQUaLIBrIUM ®
Il mix perfetto d’aria e acqua.

Palmi/polsi

PX
FX

Gambe

FX-R
BX

MX2

FX-S

FX-LR

FX-R

IX

Piedi

SEDUTA TERAPEUTICA
CON BOCCHETTA RX

SEDUTA TERAPEUTICA
CON BOCCHETTA MX2

SEDUTA TERAPEUTICA
FX-12

La bocchetta rotante RX dona
sollievo alla schiena e alle spalle:
è la seduta preferita dai nostri
Clienti ed è disponibile per
le collezioni J-500™, J-400™ e
J-LX®.

La seduta che segue al meglio
il profilo della zona lombare
sostiene il corpo nella posizione
ideale per un potente massaggio
profondo. Riconosciuta come
bocchetta originale Jacuzzi®,
la seduta con bocchetta
MX2 fornisce un massaggio
concentrato, particolarmente
efficace per i muscoli più grandi
della zona lombare.

La seduta che copre
interamente la zona del collo
e della schiena genera una
pressione profonda, regolabile,
per dare sollievo ai dolori
cronici. La seduta FX-12
agisce anche sulla tensione
muscolare di polpacci e piedi,
per un’esperienza che coinvolge
tutto il corpo.

LOUNGE PROAIR™
Combinazione perfetta di due
tipi di bocchette PowerPro®,
questa seduta lounge scioglie le
contratture muscolari e stimola
i tessuti circostanti. Il massaggio
rotante sulla parte superiore
della schiena delle bocchette FX
Rotational allevia le tensioni dei
muscoli lungo il collo e le spalle,
mentre l’azione a spirale agisce sui
gruppi muscolari più piccoli delle
gambe e della zona lombare.
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COMODITÀ . SOFISTICATO EPPURE SEMPLICE,
IL NOSTRO SISTEMA DI GESTIONE DELL’ACQUA
È DAVVERO PROGETTATO PER GARANTIRE
FACILITÀ D’USO E PRESTAZIONI ECCEZIONALI.
G R A Z I E A C L E A R r ay® E F I N O A C I N Q U E
FASI DI FILTRAGGIO, LA TECNOLOGIA JACUZZI ®
RENDE FACILE MANTENERE L’ACQUA PULITA
E TRASPARENTE.
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TRATTAMENTO
ACQUA
WAT E R P U R I F I C AT I O N S Y S T E M

TECNOLOGIA CLEARray® CON
SISTEMA PRO3TECT™
Progettato per funzionare con la tecnologia UV
CLEARRAY®, ossida automaticamente le impurità
nell’acqua.
L’ozonizzatore con minime emissioni di gas
prolunga la durata dell’attrezzatura rispetto ai
sistemi di ozonizzazione tradizionali.
Il sistema di gestione dell’acqua CLEARRAY®
garantisce acqua pulita e trasparente. Utilizzando
la tecnologia UV-C per neutralizzare gli agenti
patogeni nell’acqua e ridurre la quantità di
sanitizzanti utilizzati, mantenere l’acqua pulita,
fresca e trasparente non è mai stato così facile.
CLEARRAY® è disponibile su tutti i modelli e
richiede un semplice cambio annuale della lampada.

PROCESSO DI FILTRAGGIO MULTIFASE
Filtro a
cartuccia

Skimmer
di superficie

Sacchetto
filtrante
ProCatch™

Filtro
ProClear™

Filtro
Performance
ProClarity™
Kit
(filtro a
sabbia)

J-500™

FILTRAGGIO MULTIFASE

J-400™

Fino a cinque fasi di filtraggio garantiscono acqua
trasparente fino alla più piccola particella, per una
rapida pulizia.

Italian
Design

Upgrade
optional

J-LX®

Upgrade
optional

J-300™

Upgrade
optional

PRODOTTI CHIMICI PER IL
TRATTAMENTO DELL’ACQUA
Assicurati che la tua spa Jacuzzi® funzioni più
a lungo con le massime prestazioni utilizzando
ricambi, accessori e prodotti per la pulizia originali
Jacuzzi®.

COPERTURE
La prima linea di difesa nel trattamento
dell’acqua. Dalle coperture di base in vinile
fino all’eccellente copertura PROLAST™, le
coperture originali Jacuzzi® trattengono il
calore e mantengono l’acqua più pulita.
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DOVE TRASCORRERAI
IL TUO TEMPO?
Ognuno ha una propria idea della spa perfetta: a Jacuzzi® spetta il compito di realizzarla.
Per questo motivo abbiamo creato 5 linee straordinarie, dotate di tutte le caratteristiche desiderabili:
dall’accessibilità economica alle prestazioni, dallo stile all’idroterapia.

COLLEZIONE J-500™
LUXURY

COLLEZIONE J-400™
DESIGNER

La nostra collezione di maggior
prestigio offre una straordinaria
combinazione di design
all’avanguardia e innovazione
tecnologica, insieme all’ormai
leggendario idromassaggio Jacuzzi®.
Un nuovo standard nelle spa

Donandoti una sensazione di
benessere assoluto, grazie a
prestazioni senza compromessi,
questa collezione ti offre anche
un impareggiabile spazio-rifugio.
Un’esperienza d’idromassaggio
davvero unica, completata da una
splendida armonia di musica e luci.

di lusso.
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COLLEZIONE
ITALIAN DESIGN

COLLEZIONE J-300™
COMFORT

COLLEZIONE
PROFESSIONAL

Una collezione d’eccellenza indiscussa,
che abbina i più alti livelli di massaggio
idroterapico alle migliori idee di
design. Con un nuovo livello di
opzioni personalizzabili che permette
di inserire la tua spa in qualsiasi
ambiente di casa, questa gamma è un
vero trionfo di design e tecnologia

Questa gamma è stata perfezionata
e migliorata per offrirti un’esperienza
di idromassaggio ancora più evoluta.
Nelle sedute idroterapiche
Powerpro®, l’azione mirata delle
bocchette fornisce un massaggio
molto più profondo. Con un’ampia
selezione di colori e finiture è facile
trovare il giusto completamento per
il proprio ambiente.

Destinata a un vastissimo spettro
di applicazioni commerciali, questa
gamma bella ed elegante si può
trovare, ad esempio, in centri
benessere, golf club, case di vacanza,
piccoli centri sportivi e yacht.
Prodotta in particolare per un uso
intensivo, questa gamma rimane
comunque fedele a tutti i valori
Jacuzzi®, che emergono in ciascuna
sua caratteristica.

del benessere.
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TRoVa
la colleZione
JacUZZi
peRfeTTa peR
il TUo STile
di ViTa.
®

Per aiutarti nella ricerca della spa ideale per la tua vita
e la tua casa, dai uno sguardo alla nostra “sintesi del benessere”
nelle prossime pagine: troverai una panoramica di tutte le spa,
delle loro caratteristiche e di ciò che le contraddistingue.
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VUOI SOLO IL MEGLIO
• Vuoi poter controllare la tua spa in tutte le situazioni
• Una spa di gusto e stile, come la tua casa
• Per te il design e la tecnologia sono fondamentali

LA
COLLEZIONE
J-500™
LUXURY

STILE

Vedi pag. 34

VUOI UNA VERA ESPERIENZA DI BENESSERE
• Vuoi il massimo recupero dopo lo sport
• Ti serve una grande spa per una famiglia numerosa
• L’idromassaggio migliore

SPORT

LA
COLLEZIONE
J-400™
DESIGNER
Vedi pag. 40

VUOI UNA SOLUZIONE SU MISURA
• Una spa versatile per l’interno e l’esterno di casa tua
• Quando il design esclusivo è fondamentale per la tua casa
• Può essere equipaggiata anche per un utilizzo frequente

LA
COLLEZIONE
ITALIAN
DESIGN

VERSATILITÀ

Vedi pag. 50
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PER TE È L’EFFICIENZA CHE CONTA
• Vuoi ridurre i costi di gestione
• Ti piacciono le linee pulite
• Ti serve una spa da utilizzare all’esterno con climi freddi

LA
COLLEZIONE
J-LX ENERGY
EFFICIENT
®

LINEE
ESSENZIALI

Vedi pag. 62
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Lodge M

VUOI UNA TECNOLOGIA SUPERIORE PER IL MASSAGGIO
• La migliore spa per uno spazio all’aperto
• Vuoi rilassarti in coppia
• Una spa adatta anche ai bambini

Relax

LA
COLLEZIONE
J-300™
COMFORT
Vedi pag. 68

CERCO UNA SPA DI GRANDI DIMENSIONI PER
USO INTENSIVO
• Hai bisogno di una spa progettata per ospitare gruppi numerosi
• Desideri una spa che si possa installare a incasso
• Necessiti dei migliori sistemi professionali di filtraggio

LA
COLLEZIONE
PROFESSIONAL

yachTS

Vedi pag. 96

UNA STRUTTURA PER VACANZE CON ALLOGGI
• Vuoi acquistare o sostituire le tue spa
• Stai cercando una soluzione ideata per il mercato Hospitality
• Hai degli alloggi per ospitare da 1 a 6 persone

efficienZa

LA
COLLEZIONE
LODGE
S, M & L
Vedi pag. 102
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J-585™

LA COLLEZIONE

J-500 LUXURy
™

Abbinando una tecnologia innovativa, un design pionieristico e il leggendario
idromassaggio Jacuzzi®, la collezione J-500™ rappresenta l’eccellenza nel mondo
delle spa.

BOCCHETTE SPECIFICHE
J-500™ POWErPrO®
RX

PX

ZONa DEL COrPO
INTErESSaTa

FX-D

Cervicale (collo)

NX2

ZONE DI MaSSaGGIO
SPECIFICHE

FX-R

FX

Dorsale (schiena)
MX2

RX

MX2

FX-L

Lombare (schiena)

FX-D

anche

PX

Palmi/polsi

PX
FX

Gambe

FX-R
BX

MX2

FX-R

IX

Piedi

NUMErO DI SEDUTE
IN QUESTa GaMMa
6

5-6

J-585TM

J-575TM
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LA COLLEZIONE

J-500 luxury
™

CARATTERISTICHE:
Pannello comandi in vetro
ProTouch™

Seduta terapeutica RX con
bocchetta esclusiva FX-D

Un pannello comandi touch screen in
vetro, semplice e di facile uso, a colori,
impermeabile, montato sulla parte
superiore del bordo spa.

La seduta terapeutica RX è dotata di
una grande bocchetta direzionale per le
anche, per una straordinaria esperienza
di massaggio.

App ProLink™

Poggiatesta

Un’app che consente di gestire con
flessibilità e controllare la tua spa da
qualsiasi luogo, in modo che sia pronta
appena arrivi a casa.

Comodi poggiatesta dalle linee morbide,
progettati per massimizzare il comfort.

Pannelli Curvalux™

Filtraggio a 5 fasi

Una tecnologia innovativa con effetto
tessuto, che ricorda lo stile dei mobili
da giardino.

Filtraggio di qualità superiore, regolabile
per far fronte alle diverse esigenze e
fornire la massima sicurezza e pulizia
dell’acqua.

Cascate Watercolour™
Doppie cascate, una delle quali abbinata
a una grande bocchetta rotazionale per
la schiena, per un massaggio mirato.

Illuminazione interna ProEdge™
o

Tecnologia a fibra ottica a 360 , che crea
un’atmosfera rilassante, da adattare al
proprio stato d’animo.

Sistema stereo Bluewave®
Sistema stereo Bluetooth® controllabile
tramite il pannello di comando
ProTouch™ o tramite un dispositivo
mobile, per una full immersion nel
benessere cullati dalla tua musica
preferita. Dotato di altoparlanti di alta
qualità e di sub-woofer integrato per
ottimizzare il suono.

FASI DI
FILTRAGGIO

Quick Drain
Assicura un tempo di svuotamento fino
al 50% più rapido rispetto allo scarico
standard.

Illuminazione esterna d’angolo
integrata
Illuminazione esterna d’effetto per
creare suggestive atmosfere in giardino.

Coperture ProLast™
Di stile contemporaneo e il 25% più
leggere delle versioni standard in vinile.
Le coperture ProLast™ sono resistenti
agli UV e offrono la stessa durata delle
coperture in similpelle.
La copertura ProLast™ Extreme è il
33% più densa e il 25% più spessa della
versione standard, ideale in condizioni
climatiche estreme.

Opzioni e caratteristiche possono variare da Paese a Paese, contattare il proprio rivenditore di zona.

36

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DELLA COLLEZIONE
j-585™

IDROMASSAGGIO PLANTARE PER RIFLESSOLOGIA
• La J-500™ offre due diverse tipologie di massaggio
plantare: posizionato centralmente (J-585™) oppure
lateralmente (J-575™)
• Posizionato centralmente nella zona piedi, permette
a più persone di beneficiare di questo massaggio
idroterapico, a prescindere da dove siano sedute
all’interno della spa.
• Questo massaggio è l’ideale per rilassarsi dopo una
lunga giornata di lavoro, un allenamento intenso o un
periodo prolungato in piedi.

J-585™ e J-575™

CASCATE WATERCOLOUR™
• La doppia cascata, abbinata all’illuminazione interna
ProEdge™, fornisce un’esperienza cromatica che crea
una piacevole atmosfera, che si adatta al proprio stato
d’animo.
• Le cascate generano un massaggio rilassante su testa e
collo che aiuta la distensione dopo una lunga giornata di
lavoro, per un massaggio eccezionale alle fasce muscolari
della schiena.

j-575™

LOUNGE IDROTERAPICA RX TOTAL BODY
• La lounge della spa J-575™ è un’esperienza di
immersione totale, con un massaggio focalizzato e
profondo per la schiena e le anche, e delle bocchette
più delicate e meno vigorose per la parte posteriore
delle gambe e dei piedi.
• La seduta è stata migliorata e presenta due getti
FX Large Directional per un effetto massaggiante
che stimola i tessuti muscolari nelle anche e crea
un’esperienza senza precedenti.
• La lounge idroterapica della J-575™ comprende comodi
poggiabraccia dotati di bocchette PX avanzate, per un
massaggio pulsante ai polsi.
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J-585

™
6

Il capolavoro della collezione combina la tecnologia più
avanzata e un look futuristico.

231 cm

231 cm

92 cm
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Cascate
Watercolour™

Massaggio
plantare centrale

J-575

™
Lounge

5-6

Non è solo una spa: è una vera e propria icona di stile
ed eccellenza.

231 cm

231 cm

92 cm

Cascate
Watercolour™

Lounge per un
massaggio total body
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J-495™

LA COLLEZIONE

J-400 DESIGNER
™

Un’esperienza di benessere assoluto e prestazioni senza compromessi in grandi spazi.
Musica, luci e un idromassaggio d’eccellenza si fondono per fornire un’esperienza
davvero unica.

BOCCHETTE SPECIFICHE
J-400™ POWErPrO®
FX-L

IX

RX

ZONa DEL COrPO
INTErESSaTa

PX

Cervicale (collo)

NX2

ZONE DI MaSSaGGIO
SPECIFICHE

FX-R

FX

Dorsale (schiena)

FX-LR

MX2

RX

MX2

FX-L

Lombare (schiena)
anche

Palmi/polsi

PX

PX
FX

Gambe

FX-R
BX

MX2

FX-S

FX-LR

FX-R

Piedi

IX

NUMErO DI SEDUTE
IN QUESTa GaMMa
8-9

6-7

5-6

4-5

2-3

J-495™

J-470™

J-480™
J-465™

J-425™

J-415™
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LA COLLEZIONE

J-400 DEsigner
™

CARATTERISTICHE DI QUESTA COLLEZIONE:
Pannello comandi ProTouch™

Indicatore di funzionamento

Un pannello comandi interattivo
multifunzione, con una soluzione touch
screen completa che offre una varietà
di impostazioni per ottimizzare le
prestazioni e la manutenzione.

Collocato nella parte anteriore della spa
mantiene aggiornati sulle prestazioni e
segnala se c’è bisogno di assistenza.

Bocchette specifiche PowerPro®
RX e PX

Quick Drain

Esclusive della collezione, queste
bocchette offrono un massaggio
focalizzato per mani e polsi, ideale dopo
una lunga giornata di lavoro.

FASI DI
FILTRAGGIO

Assicura un tempo di svuotamento fino
al 50% più rapido rispetto allo scarico
standard.

Filtraggio a 5 fasi

Illuminazione a LED

Filtraggio di qualità superiore, regolabile
per far fronte alle diverse esigenze e
fornire la massima sicurezza e pulizia
dell’acqua.

L’illuminazione subacquea ProLite® e
le luci per portabicchieri e poggiatesta
permettono di creare l’atmosfera adatta
per ogni occasione.

Design elegante con profilo
bordo spa rialzato
Per un aspetto estetico e funzionale che si
inserisce perfettamente in ogni ambiente.

Poggiatesta regolabili
retroilluminati
Poggiatesta totalmente regolabili,
progettati per massimizzare il comfort,
con illuminazione di fondo.

CARATTERISTICHE OPTIONAL DELLA COLLEZIONE:
Coperture ProLast™

Sistema stereo Bluewave®

Di stile contemporaneo e il 25% più
leggere delle versioni standard in
vinile. Le coperture ProLast™ sono
resistenti agli UV e offrono la stessa
durata delle coperture in similpelle.
La copertura ProLast™ Extreme è
il 33% più densa e il 25% più spessa
della versione standard, ideale in
condizioni climatiche estreme.

Sistema stereo Bluetooth® controllabile
tramite il pannello di comando
ProTouch™ o tramite un dispositivo
mobile, per una full immersion nel
benessere cullati dalla tua musica
preferita. Dotato di altoparlanti di alta
qualità e di sub-woofer integrato per
ottimizzare il suono.

Isolamento Smartseal®

Un’app che consente di gestire con
flessibilità e controllare la tua spa da
qualsiasi luogo, in modo che sia pronta
appena arrivi a casa.

Questa soluzione ecologica consente
di ridurre fino al 20% l’uso di energia,
protegge dall’umidità e riduce i
rumori. Raccomandata per climi molto
freddi.

App ProLink™

Opzioni e caratteristiche possono variare da Paese a Paese, contattare il proprio rivenditore di zona.
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CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DELLA COLLEZIONE
j-495™, j-480™ e j-470™

IDROMASSAGGIO PLANTARE CENTRALE E RIFLESSOLOGIA
CON BOCCHETTA ESCLUSIVA IX ILLUMINATA
• Le bocchette IX abbinate alla cromoterapia producono
bollicine effervescenti per la migliore esperienza di
riflessologia.
• Posizionato centralmente nella zona piedi, permette
a più persone di beneficiare di questo massaggio
idroterapico, a prescindere da dove siano sedute
all’interno della spa.
• Questo massaggio è l’ideale per rilassarsi dopo una
lunga giornata di lavoro, un allenamento intenso o un
periodo prolungato in piedi.

J-495™, J-480™ e J-470™

CASCATA WATERCOLOUR™ EXTRA LARGE
• Doppia cascata extra large: agisce con l’effetto rilassante
dell’acqua e genera un massaggio riposante su testa e collo
che aiuta a lasciarsi andare dopo una lunga giornata.
• Il tutto abbinato a grandi bocchette rotazionali, per un
massaggio mirato sulla schiena che rilassa e allevia i dolori.
• L’illuminazione per la cromoterapia, controllata tramite
il pannello di comando ProTouch™, consente di creare
lo scenario e l’atmosfera adatta per qualsiasi esigenza e
occasione.

J-480™, J-465™ e J-415™

LOUNGE PER UN MASSAGGIO TOTAL BODY
• La lounge della spa J-400™ è un’esperienza di
immersione totale, con un massaggio focalizzato e
profondo per la schiena e fianchi, e dei blower per la
parte posteriore delle gambe e dei piedi.
• Crea la sensazione di essere distesi a letto in relax
totale, nell’atmosfera d’idromassaggio preferita.
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J-495

™
8-9

La spa più grande della nostra gamma, ideale per famiglie
numerose o gruppi di amici che amano socializzare, ma vogliono
anche la migliore esperienza di massaggio, musica e cromoterapia.

279 cm

229 cm

104 cm
116 cm back
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Cascata
Watercolour™
XL

Massaggio plantare
centrale con
bocchetta IX
illuminata

J-480

™
Lounge

5-6

La nostra spa di maggior prestigio, progettata per offrire il
massimo in termini di comfort e lusso, adatta a gruppi di
persone e famiglie di ogni dimensione.

239 cm

239 cm

99 cm
112 cm back

Massaggio plantare
centrale con
bocchetta IX
illuminata

Cascata
Watercolour™
XL

Lounge per un
massaggio total
body
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J-470

™
6-7

Comfort e prestazioni ai massimi livelli: questa spa di ampie dimensioni ha
un profilo rialzato con doppia cascata e un massaggio rotazionale che aiuta
a eliminare lo stress della giornata.

231 cm

231 cm

99 cm
112 cm back

46

Cascata
Watercolour™
XL

Massaggio plantare
centrale con
bocchetta IX
illuminata

J-465

™
Lounge

5-6

Una spa di lusso, con una grande lounge, ideale per
socializzare con gli amici e la famiglia.

224 cm

224 cm

99 cm
112 cm back

Cascata
Watercolour™
XL

Lounge per un
massaggio total
body
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J-425

™
4-5

La nostra spa compatta più evoluta, una soluzione ideale per
installazioni interne ed esterne.

Include seduta
per bambini

193 cm

221 cm

86 cm
99 cm back
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Sedute di altezza
variabile

Cascata
Watercolour™
XL

Massaggio plantare
laterale con
bocchetta IX
illuminata

J-415

™
90 cm

Lounge

2-3
Include seduta
per bambini

Compatta senza compromessi funzionali, è la migliore spa
di piccole dimensioni. Ideale per patii, balconi e terrazze.

193 cm

168 cm

81 cm

Sedute di altezza
variabile

Cascata
Watercolour™
XL

Lounge per un
massaggio total
body
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Profile

LA COLLEZIONE

ITALIAN DESIGN

Una sinfonia di forme e funzioni: questa collezione di grande bellezza estetica coniuga il meglio
del design italiano e una tecnologia all’avanguardia. All’interno di una spa della collezione Italian
Design si può indulgere in un massaggio idroterapico ai massimi livelli. All’esterno, i pannelli
personalizzabili permettono di inserire il nuovo acquisto in qualsiasi ambiente di casa.
BOCCHETTE SPECIFICHE
POWErPrO ®
PrOFILE,
SaNTOrINI PrO
FX

NX2

FX-LR

ZONa DEL COrPO
INTErESSaTa
MX2

RX

Cervicale (collo)

NX2

+ BLOWErS
FX-R

DELOS, DELFI,
UNIQUE
FX

NX2

FX-LR

FX

Dorsale (schiena)
MX2

RX

RX
FX-LR

+ BLOWErS

Lombare (schiena)

MX2

anche

FLOW,
CITy TM SPa
FX

NX2

BX

Palmi/polsi

RX

MX2

FX-S

FX

FX-R

FX-LR

FX-R

Gambe

BX

Piedi

aLIMIa È DOTaTa DI BOCCHETTE “CLaSSIC”

NUMErO DI SEDUTE
IN QUESTa GaMMa
5-6

5

4

3

2

PROFILE,
ALIMIA

SANTORINI

DELOS,
DELFI

UNIQUE

FLOW,
CITY™ SPA
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italian DESIGN

CARATTERISTICHE DI QUESTA COLLEZIONE:
Pannello comandi standard

Illuminazione a LED

Questo pannello comandi a LCD
di design, montato sul bordo della
spa, è compatto e facile da utilizzare
con programmi preimpostati, per
un’esperienza di puro piacere.

Le speciali luci a LED multicolore
sono progettate per poter creare
l’atmosfera adatta al proprio ambiente
e l’equilibrio necessario tra la propria
casa e la specifica occasione.

Design e finiture

Filtraggio a 2 fasi

In appoggio o a incasso, con o senza
pannelli, le spa di questa gamma sono
sviluppate e progettate per essere
utilizzate all’interno e all’esterno come
complementi d’arredo, personalizzabili in
base al design della propria casa.

Filtraggio ottimale pre-programmato,
facile e pratico.
)$6,',
),/75$**,2

Aromaterapia

Sedute idroterapiche

Le perle nascoste per l’aromaterapia
consentono di rilassarsi immersi nel
proprio aroma preferito.

Ogni seduta offre una sua specificità
ed è progettata per creare un vero
“percorso di benessere”.

Cascata elegante ed integrata

Blowers

Una cascata in stile minimalista
contemporaneo, per una seduta
d’idroterapia rilassante.

Piacevolissime bollicine d’aria che
offrono un messaggio più delicato.
Non disponibili per City Spa, Flow e Alimia.

Copertura termica

Installazione in appoggio o a
incasso

Una copertura in similpelle di vinile,
resistente e chiudibile, per evitare usi
impropri o perdite di calore quando la
spa non è in uso.

Progettate per offrire una soluzione
d’installazione completa e flessibile, in
appoggio o a incasso.

CARATTERISTICHE OPTIONAL DI QUESTA COLLEZIONE:
Audio System con Bluetooth®

Winterpro Kit

Sistema stereo Bluetooth® per una full immersion nel
benessere cullati dalla tua musica preferita.

Un isolamento avanzato che migliora l’efficienza delle
prestazioni nelle condizioni climatiche e negli ambienti più
freddi.

Performance kit
Il filtro a sabbia permette di utilizzare questa gamma
in ambienti semi-professionali e riduce gli interventi di
manutenzione.

CLEARRay®
Tecnologia all’avanguardia che igienizza l’acqua tramite
l’uso della luce ultravioletta.

Non disponibile per City Spa, Flow e Alimia.
Opzioni e caratteristiche possono variare da Paese a Paese, contattare il proprio rivenditore di zona.
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CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DELLA COLLEZIONE
profile

L’ACQUA NON HA CONFINI
• Questa collezione innovativa consente di provare
l’esperienza d’immersione profonda e il fascino di una
piscina a sfioro a casa propria.
• Profile è la prima spa domestica che presenta una griglia
di sfioro innovativa e vasche di compenso integrate,
con un sistema audio nascosto che contribuisce a
dare continuità alla superficie e a creare un look
contemporaneo.

city™ spa

DESIGN COMPATTO
• Ispirandosi alle regole per risparmiare spazio, Jacuzzi®
ha creato una spa ideale per soluzioni urbane, balconi,
terrazze e piccoli spazi.
• La spa presenta linee estetiche compatte, tanto da
offrire due sedute affiancate in uno spazio di soli 2,4 m².
• Grazie al contenuto carico a pavimento, questa spa
si può collocare in qualsiasi parte della casa, e la
sua altezza ridotta le permette di passare agilmente
attraverso porte di larghezza standard.

UNIQUE e city™ spa

PERSONALIZZABILI IN BASE ALLE PROPRIE ESIGENZE
• Eleganti, minimaliste e raffinate, queste spa sono
progettate per essere perfettamente in linea con le
ultime tendenze.
• La pannellatura esterna può essere decorata e
strutturata con materiali a scelta, per adattarsi al meglio
al proprio ambiente domestico.
• Queste spa offrono la massima libertà d’installazione:
all’esterno o all’interno, in appoggio o a incasso, in ogni
ambiente e situazione.

53

PROFILE
Lounge

DESIGN JACUZZI®

Il fascino di una piscina a sfioro con una tecnologia di compensazione
automatica dell’acqua, che riempie la spa quando l’acqua va persa per
l’uso o l’evaporazione, e un design davvero unico e accattivante.

5-6
Include seduta
per bambini

L’immagine mostra un’installazione a incasso.

239 cm

215 cm

93 cm
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Bordo a sfioro,
ampia superficie
di seduta

Aromaterapia

Sedute di altezza
variabile

SANTORINI PRO, PRO SOUND
s
DESIGN kALUDEROVIC & CONDINI
sen

Pannello co
Tableau de
Doppia lounge

L’unica spa della gamma con doppia lounge, ampio bordo
per un facile accesso, e grandi poggiatesta personalizzabili per
maggiore comfort.

5

Pannello d
Panneau d

Pannello “
“Smart A

Senza radio
Sans radio

w Cascade
ter Rainbow

- Italian De
- Insound S
- Bluewave™

Telecoman
Télécomm

rpackung

Rabbocco
Appoint d’

ainer
ckung für Container
230 cm

Aromatera
Aromathér

215 cm

90 cm

Aromaterapia

Cascata elegante

Ampio bordo
con poggiatesta
morbidi
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DELOS, PRO, PRO SOUND
DESIGN kALUDEROVIC & CONDINI

90 cm

Lounge

Un design minimalista contemporaneo con un bordo più ampio per
un facile accesso, abbinato a comodi poggiatesta utilizzabili come
sedute imbottite.

4
Include seduta
per bambini

215 cm

190 cm

80 cm

56

Cascata elegante

Ampio bordo
con poggiatesta
morbidi

Aromaterapia

DELFI, PRO, PRO SOUND
DESIGN kALUDEROVIC & CONDINI

90 cm

Lounge

4

Ideali per piccoli spazi, patii, terrazze e balconi - garantendo sempre
un connubio perfetto di comfort e design contemporaneo.

190 cm

190 cm

80 cm

Cascata elegante

Ampio bordo
con poggiatesta
morbidi

Aromaterapia
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flow
design daniel libeskind

90 cm

2

Lounge

Il capolavoro della collezione Italian Design: una vera opera d’arte, progettata
per essere utilizzata esclusivamente all’interno. L’imbottitura perimetrale rende
questa spa un complemento d’arredo contemporaneo per la propria casa.

200 cm

®

200 cm

81 cm

58

Sedute affiancate

Sistema audio
Bluetooth®

CITY SPA
TM

DESIGN kALUDEROVIC & CONDINI

80 cm

2

Lounge

Quando la funzionalità si inserisce in un ambiente compatto: ideale per
la coppia, è la soluzione per balconi, terrazze e piccoli patii.

150 cm

160 cm

75 cm

Sedute affiancate

Pannelli
personalizzabili

59

UNIQUE
DESIGN CARLO URBINATI

90 cm

Lounge

3

Con il design ideale per ogni tipo di ambiente grazie ai pannelli
personalizzabili, questa spa offre due sedute affiancate - ideale per le
coppie e perfetta per piccoli patii, terrazze e balconi.

190 cm

150 cm

80 cm

60

Poggiatesta
morbidi integrati

Pannelli
personalizzabili

alimia
5-6

design jacuzzi®

Una grande spa circolare, ideale per coppie e piccole famiglie.

90 cm

Seduta sul bordo
per facilitare
l’accesso

Maniglie

Include seduta
per bambini

Aromaterapia
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J-LX®

J-LX

®

LA COLLEZIONE

ENERGy EFFICIENT

Il design minimalista della collezione J-LX®, con profilo superiore piatto, non solo è di
grande impatto estetico, ma è anche progettato per superare gli standard di efficienza
energetica.

BOCCHETTE SPECIFICHE
J-LX® POWErPrO®

ZONa DEL COrPO
INTErESSaTa

RX

Cervicale (collo)

NX2

ZONE DI MaSSaGGIO
SPECIFICHE

FX-R

FX

Dorsale (schiena)

FX-LR

MX2

RX

MX2

FX-L

Lombare (schiena)
anche

Palmi/polsi

MX2

NUMErO DI
SEDUTE IN
QUESTa GaMMa

FX-S

6-7

5-6

J-LX®

J-LXL®

FX

FX-R

Gambe

FX-LR

FX-R

Piedi
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J-LX

®

ENERGY EFFICIENT

CARATTERISTICHE DI QUESTA COLLEZIONE:
Pannello di comando illuminato

Illuminazione a LED

Un pannello di comando collocato sulla
parte superiore della spa, adattabile alle
proprie esigenze di manutenzione, con
funzioni su richiesta e un’interfaccia di
facile lettura.

Illuminazione a LED filtrata per un
effetto delicato e allo stesso tempo
intenso, per qualsiasi occasione: dal
divertimento al relax.

Prestazioni ad alta efficienza
energetica

Cascata integrata
Un’elegante cascata integrata con
illuminazione a LED e design minimalista
contemporaneo, per un massaggio al
collo.

La collezione è realizzata con un
rivestimento di circa 4 cm ad alta densità
che trattiene il calore e, abbinato a un
isolamento in schiuma, la rende la spa a
maggiore efficienza energetica della sua
categoria.

Comodi poggiatesta
I poggiatesta J-LX® massimizzano il
comfort per garantire un’esperienza di
relax.

Design brevettato per il bordo
vasca
Design esclusivo brevettato per il bordo
vasca, con superficie piana a differenza
della altre spa, per un look minimalista.
L’acciaio inossidabile dona un tocco
vivace ai bordi del rivestimento.

Bocchette RX
La bocchetta RX si focalizza su dorso/
schiena, per una straordinaria esperienza
di massaggio intenso.

Filtraggio a 4 fasi

FASI DI
FILTRAGGIO

Filtraggio avanzato, regolabile per far
fronte alle diverse esigenze, abbinato alla
tecnologia CLEARRay® PRO3TECT™
per fornire la massima sicurezza e pulizia
dell’acqua.

Sistema stereo Bluewave®
Sistema stereo Bluetooth® controllabile
a distanza o tramite un dispositivo
mobile, per una full immersion nel
benessere cullati dalla tua musica
preferita. Dotato di altoparlanti optional
di alta qualità e di sub-woofer integrato
per ottimizzare il suono.

Opzioni e caratteristiche possono variare da Paese a Paese, contattare il proprio rivenditore di zona.
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CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DELLA COLLEZIONE
J-LX® e J-LXL®

UN IDROMASSAGGIO AD ALTE PRESTAZIONI
• La collezione J-LX® offre varianti di massaggio esclusive
con la bocchetta PowerPro® MX2 e la bocchetta rotante
PowerPro® RX, non disponibili nella collezione J-300™.
• La cascata integrata nella J-LX® offre un massaggio
rilassante e benefico al collo; abbinata a un’esclusiva
superficie piana brevettata e ai dettagli in acciaio
negli angoli esterni, completa un design davvero
contemporaneo.

J-LX® e J-LXL®

EFFICIENZA ENERGETICA
• Queste spa superano gli standard di efficienza energetica
senza influire sulle prestazioni di idromassaggio: grazie
a un rivestimento di circa 4 cm ad alta densità che
trattiene il calore e a un isolamento in schiuma, sono le
migliori spa della loro categoria.

J-LX® e J-LXL®

I MIGLIORI ACCESSORI
• I gradini ProSteps™, coordinati al rivestimento delle
spa, sono dotati di un corrimano che facilita l’entrata e
l’uscita e di un vano integrato.
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J-LX

®

6-7

La spa a maggiore efficienza energetica della classe. Il suo design
contemporaneo si inserisce al meglio in una città moderna o in un
nuovo spazio abitativo.

Include seduta
per bambini

214 cm

214 cm

92 cm
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Cascata integrata

J-LXL

®
Lounge

5-6
Include seduta
per bambini

Questa spa contemporanea con diverse sedute permette di
socializzare risparmiando sui costi di funzionamento

214 cm

214 cm

92 cm

Lounge

Cascata integrata
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J-335™

J-300 COMFORT
™

LA COLLEZIONE

Con una nuova generazione di spa perfezionate e migliorate, la gamma J300™ offre
prestazioni di idromassaggio superiori. Le sedute terapeutiche PowerPro® sono dotate
di bocchette più potenti e mirate per un massaggio più profondo. È possibile scegliere il
design più adatto al proprio ambiente tra una gamma ampia di colori.

BOCCHETTE SPECIFICHE
J-300™ POWErPrO®
BX

ZONa DEL COrPO
INTErESSaTa

FX-L

Cervicale (collo)

NX2

ZONE DI MaSSaGGIO
SPECIFICHE

FX-R

FX

Dorsale (schiena)
MX2

FX-LR

MX2

Lombare (schiena)

FX-L

anche

Palmi/polsi

MX2

NUMErO DI
SEDUTE IN
QUESTa GaMMa

FX-S

FX

FX-R

FX-LR

FX-R

Gambe

BX

Piedi

6-7

5-6

4-5

2-3

J-385™
J-365™

J-375™, J-355™
J-345™

J-325™
J-335™

J-315™
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LA COLLEZIONE

J-300 COMFORT
™

CARATTERISTICHE DI QUESTA COLLEZIONE:

FASI DI
FILTRAGGIO

Pannello di comando illuminato

Illuminazione a LED

Un pannello di comando collocato
sulla parte superiore della spa che può
essere adattato alle proprie esigenze di
manutenzione, con funzioni su richiesta
e un’interfaccia di facile lettura.

L’illuminazione subacquea ProLite™
per la cromoterapia e le luci per
portabicchieri e poggiatesta permettono
di creare l’atmosfera adatta per ogni
occasione.

Bocchette PowerPro®
BX e FX-L

Poggiatesta rovesciabili
retroilluminati

Esclusive della collezione, queste
bocchette offrono un massaggio
avanzato per la zona lombare e le
gambe, perfetto per riprendersi dopo
una lunga giornata di lavoro.

I poggiatesta rovesciabili offrono diversi
livelli di comfort per la testa e il collo,
e sono dotati di un’illuminazione
emozionale di fondo.

Filtraggio a 4 fasi

Il tuo drink è sempre a portata di mano
con queste soluzioni pratiche e sicure
per evitare che si rovesci.

Filtraggio avanzato, regolabile per far
fronte alle diverse esigenze e fornire la
massima sicurezza e pulizia dell’acqua.

Cascata Watercolour™

Smart Access
Per accedere in modo rapido e semplice
ai componenti interni per gli interventi
di assistenza.

Sistema stereo Bluewave

Portabicchieri illuminati

®

Sistema stereo Bluetooth® controllabile a
distanza o tramite un dispositivo mobile,
per una full immersion nel benessere
cullati dalla tua musica preferita.

Cascata singola abbinata alla tecnologia
della cromoterapia per un massaggio
rilassante sul collo.

Isolamento Smartseal®
Questa soluzione ecologica consente
di ridurre fino al 20% l’uso di energia,
protegge dall’umidità e riduce i rumori.
Raccomandata per climi molto freddi.
Disponibili anche senza Smartseal®.

Disponibili anche senza Bluewave®.

CARATTERISTICHE OPTIONAL DELLA COLLEZIONE:
Coperture ProLast™
Di stile contemporaneo e il 25% più
leggere delle versioni standard in vinile.
Le coperture ProLast™ sono resistenti
agli UV e offrono la stessa durata delle
coperture in similpelle.

La copertura ProLast™ Extreme è il
33% più densa e il 25% più spessa della
versione standard, ideale in condizioni
climatiche estreme.

Opzioni e caratteristiche possono variare da Paese a Paese, contattare il proprio rivenditore di zona.
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CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DELLA COLLEZIONE
j-385™, j-365™ e j-345™

IDROMASSAGGIO PLANTARE CENTRALE E RIFLESSOLOGIA
CON BOCCHETTA ESCLUSIVA IX ILLUMINATA
• Le diverse esperienze di riflessologia della J-300™ vanno
dal poggiapiedi centrale ai moduli multipli laterali che
offrono un massaggio plantare.
• Posizionati centralmente nella zona piedi, permettono
a più persone di beneficiare di questo massaggio
idroterapico, a prescindere da dove siano sedute
all’interno della spa.
• Questo massaggio è l’ideale per rilassarsi dopo una
lunga giornata di lavoro, un allenamento intenso o un
periodo prolungato in piedi.

DISPONIBILE SU TUTTI I MODELLI J-300™

CASCATA WATERCOLOUR™
• Una cascata che agisce con l’effetto rilassante dell’acqua
e genera un massaggio riposante su testa e collo che
aiuta a lasciarsi andare dopo una lunga giornata.
• Il tutto abbinato a grandi bocchette rotazionali, per
un massaggio mirato sulla schiena che rilassa e allevia i
dolori.
• L’illuminazione avanzata per la cromoterapia ProLite™
consente di creare lo scenario e l’atmosfera adatta per
qualsiasi esigenza e occasione.

j-375™, j-355™, j-335™ e j-315™

LOUNGE PER UN MASSAGGIO TOTAL BODY
• La lounge della spa J-300™ combina tutta la tecnologia
delle bocchette PowerPro® Jacuzzi® per un massaggio
total body.
• Un’esperienza di immersione totale, con un massaggio
focalizzato e profondo per la schiena e le anche, e delle
bocchette più delicate e meno vigorose per la parte
posteriore delle gambe e dei piedi.
• La lounge, abbinata alle bocchette PowerPro® BX e
FX-L esclusive della collezione, offre un massaggio
avanzato per la zona lombare e le gambe, perfetto per
riprendersi dopo una lunga giornata di lavoro.
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J-385

™
6-7

La più grande spa della collezione Comfort con diverse sedute.
Perfetta per socializzare con gli amici e la famiglia.

Include seduta
per bambini

231 cm

231 cm

97 cm

72

Massaggio
plantare centrale

Cascata
Watercolour™

J-375

™
Lounge

La spa più grande della collezione J-300™, completa di lounge per
un’esperienza diversa di immersione totale, ideale per una famiglia di
grandi dimensioni o per socializzare con gruppi di amici.

5-6
Include seduta
per bambini

231 cm

231 cm

97 cm

Cascata
Watercolour™

Lounge per un
massaggio total
body

73

J-365

™
6-7

Una spa comoda di medie dimensioni per socializzare, con diverse
sedute. La sua profondità la rende ideale per le persone alte, ma non
dimentica il resto della famiglia, con una seduta specifica per ciascuno.

Include seduta
per bambini

231 cm

213 cm

97 cm

74

Massaggio
plantare centrale

Cascata
Watercolour™

J-355

™
Lounge

Una spa di medie dimensioni e l’unico prodotto della gamma che
offre due sedute per bambini, ideale per le famiglie giovani.

5-6
Include 2 sedute
bambino

231 cm

213 cm

97 cm

Cascata
Watercolour™

Lounge per un
massaggio total
body
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J-345

™
5-6

Una spa ideale per famiglie e per socializzare, con quattro sedute
idroterapiche d’angolo e massaggio per la riflessologia plantare.

Include seduta
per bambini

213 cm

213 cm

92 cm

76

Massaggio
plantare centrale

Cascata
Watercolour™

J-335

™
Lounge

Ideale per famiglie, con una varietà di sedute più o meno
profonde e una zona piedi piana che la rendono particolarmente
adatta ai bambini più piccoli.

4-5
Include seduta
per bambini

213 cm

213 cm

92 cm

Cascata
Watercolour™

Lounge per un
massaggio total
body

77

J-325

™
90 cm

Una spa compatta, che passa attraverso la maggior parte delle
porte di casa per essere posizionata in veranda o in giardino.

4-5
Include seduta
per bambini

193 cm

214 cm

87 cm

78

Cascata
Watercolour™

J-315

™
90 cm

Lounge

2-3

Una spa compatta che ospita fino a 3 persone, ideale per piccoli spazi,
patii, terrazze e balconi. Questa spa è perfetta per le coppie e offre
tutto il lusso e la tecnologia dei prodotti più grandi di questa collezione.

193 cm

168 cm

81 cm

Cascata
Watercolour™

Lounge per un
massaggio total
body
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le Spa JacUZZi :
®

Un pUnTo di
RifeRimenTo
nel mondo
dell’oSpiTaliTÀ
e del Tempo liBeRo.

80

81

81

ScopRi JacUZZi

®

nei lUoghi piÙ
eSclUSiVi.

Jacuzzi® è da tempo diventato un punto di riferimento nel mondo
dell’ospitalità e del tempo libero; sviluppiamo prodotti specifici per questo settore,
adatti ad un uso intensivo senza mai scendere a compromessi con estetica, design.
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Ricordi indimenticabili per i vostri ospiti.

holiday
parks

Il luogo di rifugio più ambito.

HOTEL

Uno spazio privilegiato dove tutti vorranno tornare.

PALESTRE
E CENTRI
BENESSERE

Uno status symbol senza pari.

YACHT E NAVI
DA CROCERA
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Mont Blanc Hotel Village, Italia

84

Sienna

LA COLLEZIONE

PROFESSIONAL

Bella ed elegante, la gamma Professional è specificatamente dedicata a strutture che
fanno un uso intensivo della spa; hotel, case vacanza, centri benessere, golf club, piccoli
centri sportivi e yacht.
BOCCHETTE POWErPrO®
+ BLOWErS
ENJOy
FX

NX2

ZONa DEL COrPO
INTErESSaTa
FX-LR

MX2

RX

FX-L

Cervicale (collo)

NX2

PrOFILE PrO
FX

NX2

FX-L

MX2

FX

RX

Dorsale (schiena)

VIrGINIa, SIENNa,
aLIMIa
FX

NX2

FX-L

FX-LR

MX2

RX

MX2

FX-L

Lombare (schiena)
anche

Palmi/polsi

MX2

FX

FX-R

Gambe

FX-LR

FX-R

Piedi

LE SPa LODGE L, M E S SONO DOTaTE DI BOCCHETTE “CLaSSIC”, aBBINaTE a BLOWEr (OPTIONaL)

NUMErO
DI SEDUTE
IN QUESTa
GaMMa

7-8

6-7

6

SIENNA

VIRGINIA,
ALIMIA

ENJOY

5-6

4-5

LODGE L,
LODGE M
PROFILE PRO

2-3

LODGE S
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LA COLLEZIONE

PROFESSIONAL

CARATTERISTICHE DELLA COLLEZIONE:
Pulsanti di comando

Bocchette PowerPro®

A differenza di tutti gli altri pannelli di comando, i pulsanti sulla parte superiore delle
spa Professional sono progettati per offrire
prestazioni commerciali su misura. I pulsanti
piezoelettrici, sono installati vicino al bordo
della spa: progettati per essere di facile uso,
sono utilizzabili con programmi preimpostati, per un’esperienza di puro piacere.

Le bocchette brevettate PowerPro® di
Jacuzzi® offrono la migliore esperienza
di idroterapia; in alcuni modelli, vengono
abbinate a blower specifici, per un
massaggio più delicato.

Illuminazione a LED
Illuminazione a LED filtrata per un effetto
delicato e allo stesso tempo intenso, per
qualsiasi ambiente: dal divertimento al
relax.

Design e finiture
Questa gamma è sviluppata e progettata
per essere utilizzata a incasso all’interno
o all’esterno, in ambienti commerciali o
di ospitalità professionale.

Aromaterapia
Le perle nascoste per l’aromaterapia
consentono ai vostri ospiti di rilassarsi
immersi nel proprio aroma preferito.

Seduta d’immersione profonda
Le bocchette posizionate secondo criteri
definiti fanno sì che ogni seduta offra una
propria e specifica sessione idroterapica;
allo stesso tempo, la profondità della spa
assicura l’immersione totale del corpo
per un relax completo.

Gradini integrati e seduta per
bambini
Progettati per ogni tipo di ospite, per
adulti e bambini, garantiscono massimo
comfort e sicurezza.

Sistema di scarico completo
Assicura un tempo di svuotamento fino
al 50% più rapido rispetto allo scarico
standard.

Copertura termica
Una copertura in similpelle di vinile, resistente e pratica; protegge l’acqua mantenendola più pulita più a lungo, contiene
le dispersioni di calore ed inoltre previene l’uso improprio della spa quando
non è in uso.

CARATTERISTICHE OPTIONAL DELLA COLLEZIONE:
Booster Kit

Ozonizzatore

Un sistema di disinfezione e controllo del PH completamente
automatico, con un filtraggio aggiuntivo e risultati scaricabili.

Progettato per migliorare la trasparenza e la qualità dell’acqua.

Scambiatore di calore

Si tratta di vasche di filtraggio che insieme al bordo a sfioro
inclinato di 15 gradi contribuiscono a ricambiare e riciclare
l’acqua in maniera efficace, assicurando igiene e pulizia.

Uno scambiatore di calore è una soluzione economica ed ecologica che sfrutta il calore prodotto dal
vostro impianto (sistema di riscaldamento o fonte
di energia rinnovabile).

Vasca di compenso

Opzioni e caratteristiche possono variare da Paese a Paese, contattare il proprio rivenditore di zona.
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CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DELLA COLLEZIONE
ENJOY, VIRGINIA, SIENNA, ALIMIA E PROFILE PRO

BORDO A SFIORO E RIEMPIMENTO AUTOMATICO
Una caratteristica distintiva della gamma Professional e
Profile Pro è la griglia inclinata di 15° lungo il perimetro
della spa. L’acqua di superficie che fuoriesce dal bordo
viene raccolta attraverso la griglia in una vasca di
compenso. L’acqua passa quindi attraverso un sistema di
filtraggio, e viene pulita e pompata nuovamente verso la
base della spa per essere riutilizzata.
Grazie alla pendenza della griglia, l’acqua rimane a sfioro
anche in presenza di leggere oscillazioni, il che rende
queste spa adatte anche all’installazione in yacht e navi.

ENJOY, VIRGINIA, SIENNA, ALIMIA E PROFILE PRO

INSTALLAZIONE A INCASSO
A differenza delle spa portatili, l’installazione viene
effettuata a incasso e include uno spa pack separato e
una vasca di compenso dove l’acqua fluisce passando poi
attraverso un filtro a sabbia quarzifera, dove viene pulita
prima di fluire nuovamente nella spa per essere riutilizzata.
Solo Profile Pro può essere installata in versione freestanding con spa pack separato.

ENJOY, VIRGINIA, SIENNA, ALIMIA E PROFILE PRO

FILTRO A SABBIA (SPA PACK) E VASCA DI COMPENSO
Lo spa pack professionale include:
• filtro a sabbia (sabbia inclusa)
• set di pompe (idromassaggio, circolazione e compressore
per blower)
• con o senza riscaldamento (riscaldatore elettrico o
scambiatore di calore)
• sistema di controllo
• vasca di compenso, disponibile in altezza standard o
ribassata. Profile Pro presenta vasche integrate.
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spa-pack
Le Spa Professional si distinguono anche per l’estrema
silenziosità del sistema. I tecnici Jacuzzi® hanno infatti
progettato l’assieme di pompe, impianto di riscaldamento
dell’acqua, costituito dal riscaldatore elettrico o dallo
scambiatore di calore, compressori per i blowers ed
ozonizzatore opzionale (indispensabile per incrementare
ulteriormente la qualità dell’acqua), in un vano tecnico
staccato (Spa pack) che può essere posizionato fino
a 6 metri di distanza.

Il filtro a sabbia quarzifera, garanzia di un filtraggio di qualità
superiore, rende queste spa ideali per l’utilizzo professionale.
L’acqua filtrata ritorna nella spa attraverso il pozzetto di
fondo: questa soluzione, oltre a offrire l’effetto visivo di una
“fontana subacquea”, rimette in sospensione le particelle
depositate sul fondo e ne favorisce la cattura da parte delle
bocchette che inviano l’acqua al filtro. Il sistema, anche se
tecnicamente complesso, è facilmente gestibile anche da
utenze domestiche tramite i pulsanti di controllo.

1

2

12

Spa e sistema idraulico
1 - Canaletta di sfioro con griglia
2 - Pulsanti piezoelettrici
3 - Collegamenti alla rete idrica
4 - Sostegni metallici perimetrali

10

3
14

13

4
15

1

2

15

11
12

9

7

3
13

14

Spa-Pack
566a 6b 78910 11 -

Cassetta elettrica
Optional:
Riscaldatore (12 kW)
Scambiatore di calore
Pompe idromassaggio (2+2 hp)
Pompa filtraggio
Filtro a sabbia quarzifera
Interruttore di sicurezza
Sensore di temperatura

6
4
15

15

11
9

5

8
7

Vasca di compenso
12 13 14 15 -
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Elettrovalvola carico/rabbocco acqua (3/4”)
Prefiltri
Troppo pieno
Pozzetti di scarico

5

8

10

6

14

14

14

116

116

74

14

89

102

0

8

14

8

75

Spa-Pack

75

10

0

10

0

0
12

0
12

Vasca di raccolta

20
90

Vasca ribassata

93

97
60

min. 50 cm
max. 2 m

80

Booster Kit
Sistema professionale di analisi e controllo dell’acqua.
Un sistema completamente automatico per la
disinfezione e controllo PH con sezione di filtraggio
addizionale e reportistica scaricabile.

min. 0 cm
max. 2 m

102
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THE lodge collection
CARATTERISTICHE DELLA COLLEZIONE:
Pannello comandi a LED

Illuminazione a LED

I comandi delle spa Lodge sono
semplici e pratici da utilizzare anche
al buio, grazie al profilo luminoso del
display. Per evitare un uso improprio del
pannello è possibile inserire dei blocchi
e limitare l’accesso da parte degli
ospiti alle sole funzioni idromassaggio e
cascata.

Illuminazione a LED filtrata per un
effetto delicato e allo stesso tempo
intenso, per qualsiasi ambiente: dal
divertimento al relax.

Gradini integrati e seduta per
bambini
Progettati per ogni tipo di ospite, adulti
e bambini, per garantire massimo
comfort e sicurezza.

Installazione in appoggio o a
incasso
Questa gamma è sviluppata per
essere utilizzata all’esterno in versione
appoggio o incasso, oppure all’interno
in ambienti commerciali o di ospitalità
professionale.

Copertura termica
Una copertura in similpelle di vinile,
resistente e pratica; protegge l’acqua
mantenendola più pulita più a lungo,
contiene le dispersioni di calore ed
inoltre previene l’uso improprio della
spa quando non è in uso.

90 cm di altezza
La gamma è sviluppata per essere
di facile accesso e in questo modo
garantire sicurezza ai vostri ospiti.

CARATTERISTICHE OPTIONAL DELLA COLLEZIONE:
Performance Kit

Nordic Kit

Il performance kit dispone di un filtro
a sabbia e di una pompa installata al di
fuori della spa. Progettato per un uso
frequente, l’unica manutenzione di cui
necessita è la sostituzione periodica
della sabbia.

Un isolamento in schiuma che migliora l’efficienza delle
prestazioni nelle condizioni climatiche e negli ambienti più
freddi.

ClearRay®

W AT E R P U R I F I C AT I O N S Y S T E M

90

Tecnologia all’avanguardia che igienizza
l’acqua tramite l’uso della luce
ultravioletta.

Heat Plus
Le spa Lodge hanno una dotazione standard che
prevede un riscaldatore da 2 kW (S e M) o 3 kW (L),
potenziabile per un riscaldamento ancora più rapido con
un riscaldatore optional da 6 kW (3+3).

Scambiatore di calore
Uno scambiatore di calore è una soluzione
economica ed ecologica che sfrutta il calore
prodotto dal vostro impianto (sistema di
riscaldamento o fonte di energia rinnovabile).

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE DELLA COLLEZIONE
scarico completo E quick drain®
Tutta l’acqua viene svuotata dalla spa attraverso uno
scarico situato nella base. Ciò evita la formazione di acqua
stagnante e vi permette di pulire accuratamente la spa
durante lo svuotamento per i vostri prossimi ospiti.
Il dispositivo Quick Drain® riduce i tempi di scarico fino al
50% rispetto ai tubi standard.

RISCALDATORE O SCAMBIATORE DI CALORE
La gamma Lodge può essere dotata di un riscaldatore
elettrico potenziato o di uno scambiatore di calore, che
rappresenta una soluzione economica ed ecologica per
sfruttare il calore prodotto dal sistema di riscaldamento
del vostro impianto o da fonti rinnovabili.
Per ridurre ulteriormente i tempi di riscaldamento è
possibile utilizzare l’opzione Heat Plus in aggiunta al
riscaldatore standard.

FILTRO A SABBIA (OPTIONAL)
Il filtro a sabbia optional assicura nel tempo igiene e
pulizia, perché intrappola le impurità nell’acqua. Facile
da togliere, deve essere pulito regolarmente e sostituito
quando necessario.
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enjoy

Silenziosa

kaluderovic & condini

Lounge

6

Una grande spa, progettata per essere utilizzata in hotel, piscine e
centri benessere. Completa di lounge, questa spa offre ai vostri ospiti
un vero percorso nel benessere.

250 cm

250 cm

98 cm

92

Spa-Pack

Vasca di
compenso

Sedute con separatori
(privacy)

VIRGINIA

Silenziosa

Lounge

6-7

Una grande spa commerciale, ideale per essere installata in aree
benessere. I comodi gradini di entrata posizionati nell’angolo
permettono di fare il bagno in sicurezza e con discrezione.

Porto Cervo Yacht Village, Italia

257 cm

219 cm

98 cm

Spa-Pack

Vasca di
compenso

Portaoggetti
angolare
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SIENNA

Silenziosa

7-8

La nostra spa commerciale più grande, con numerose sedute, progettata
per essere utilizzata in ambienti semi-pubblici e ideale per gruppi numerosi.
Spaziosa e comoda, questa spa consente di rilassarsi e godersi una vera
esperienza d’idromassaggio.

Montblanc Hotel Village, Italia

257 cm

219 cm

98 cm

94

Spa-Pack

Vasca di
compenso

ALIMIA

6-7

Silenziosa

La sua forma circolare trascende il concetto di design. Spaziosa, confortevole,
è amata soprattutto da chi pone sullo stesso piano benessere fisico e intimità.

Alasia Hotel, Cipro

237 cm

237 cm

98 cm

Spa-Pack

Vasca di
compenso
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PROFILE PRO

Silenziosa

5-6

Lounge

Il fascino di una piscina a sfioro con una tecnologia di compensazione
automatica dell’acqua, che riempie la spa quando l’acqua va persa per l’uso
o l’evaporazione. L’unica nostra spa commerciale che si può installare in
appoggio o a incasso.

L’immagine mostra la versione in appoggio.

235(239) cm

211(215) cm

93 cm

96

Spa-Pack

LODGE L

Lounge

Cinque sedute permettono ai vostri ospiti di sedersi e rilassarsi
comodamente, mentre una lounge consente di immergersi
completamente nell’acqua.

5-6
Include seduta
per bambini

223 cm

211 cm

90 cm

Performance kit
(optional)

Scarico completo
e Quick Drain®

Heat Plus
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LODGE M

4-5

Lodge M può ospitare 4 o 5 persone, ed è il complemento ideale
per struttura di medie dimensioni; dispone di sedute ergonomiche
che permettono ai vostri ospiti di sedersi comodamente.

Include seduta
per bambini

Camping Piani di Clodia, Italia

200 cm

185 cm

90 cm

98

Performance kit
(optional)

Scarico completo
e Quick Drain®

Heat Plus

LODGE S

Lounge

2-3

Ideale per ambienti più piccoli, Lodge S può ospitare 2 o 3 persone.
2 sedute ergonomiche permettono ai vostri ospiti di sedersi
comodamente, mentre una terza lounge consente a un altro ospite di
immergersi completamente nell’acqua.

185 cm

165 cm

90 cm

Performance kit
(optional)

Scarico completo
e Quick Drain®

Heat Plus
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il pReSTigio
del noSTRo maRchio
nella VoSTRa
STRUTTURa.

Mont Blanc Hotel Village, Italia

100

101

101

J-585™

J-575™

6 adulti

5-6 adulti

-

Sì

231 cm x 231 cm x 92 cm - 107 cm

231 cm x 231 cm x 92 cm - 107 cm

407 kg

407 kg

2,457 kg

2,470 kg

1,666 litri

1,685 litri

657 kg/m2

662 kg/m2

POMPA 1:

1 velocità, 2,0 cv (2,6 bhp*)

1 velocità, 2,0 cv (2,6 bhp*)

POMPA 2:

1 velocità, 2,0 cv (2,6 bhp*)

1 velocità, 2,0 cv (2,6 bhp*)

Sì - 8 ore

Sì - 8 ore

2,7 kW

2,7 kW

46

49

PowerPro Fx Small:

8

-

PowerPro® Px:

2

8

PowerPro FX:

8

6

10

14

J-500™ Collection
SEDUTE TOTALI:
LOUNGE:
DIMENSIONI:
PESO NETTO:
PESO SPA A PIENO CARICO:
VOLUME MEDIO DI UTILIZZO:
CARICO A PAVIMENTO SU AREA D’APPOGGIO:

POMPA DI RICIRCOLO:
RISCALDATORE:
BOCCHETTE POWERPRO® TOTALI:
®

®

PowerPro® Fx Rotational:
PowerPro Nx2:

-

2

PowerPro® FX Large rotational:

5

6

PowerPro mx2:

3

5

PowerPro® rx:

8

6

PowerPro Fx directional:

2

®

®

®

2

Sistema di filtraggio ProClarity con griglia, skimmer
e sacchetto ProCatch™ + filtro ProClear®

Sistema di filtraggio ProClarity® con griglia, skimmer
e sacchetto ProCatch™ + filtro ProClear®

1 Filtro di profondità ProClarity®
1 Filtro ProClarity® da 40 Sq Ft
1 Filtro ProClear® da 60 Sq Ft

1 Filtro di profondità ProClarity®
1 Filtro ProClarity® da 40 Sq Ft
1 Filtro ProClear® da 60 Sq Ft

CLEARRAY® PROTECT™

CLEARRAY® PROTECT™

ProTouchTM (vetro)

ProTouchTM (vetro)

Luci a LED multicolore ProEdge™, 2 cascate, angolo esterno, subacquea

Luci a LED multicolore ProEdge™, 2 cascate, angolo esterno, subacquea

POGGIATESTA:

4

4

CASCATE:

2

2

Sistema stereo wireless BLUEWAVE® 2.0 con porta Aux da 3,5 mm
e connessione Bluetooth®; 4 altoparlanti con driver singoli e
subwoofer potenziato

Sistema stereo wireless BLUEWAVE® 2.0 con porta Aux da 3,5 mm
e connessione Bluetooth®; 4 altoparlanti con driver singoli e
subwoofer potenziato

INSTALLAZIONE:

In appoggio

In appoggio

PANNELLATURE:

CurvaluxTM: Silverwood, Roasted Chestnut

CurvaluxTM: Silverwood, Roasted Chestnut

Platinum, Opal, Silver Pearl, Desert Sand, Sandstone, Monaco,
Midnight, Porcelain, Sahara, Caribbean Surf

Platinum, Opal, Silver Pearl, Desert Sand, Sandstone, Monaco,
Midnight, Porcelain, Sahara, Caribbean Surf

ProLastTM

ProLastTM

Inclusa

Inclusa

230-240 VAC 50Hz 32A

230-240 VAC 50Hz 32A

®

FILTRI:

SISTEMA DI GESTIONE DELL’ACQUA:
PANNELLO COMANDI:
ILLUMINAZIONE:

STEREO:

COLORI (GUSCIO):
COPERTURA TERMICA:
APP PROLINK™:
TIPOLOGIA ALIMENTAZIONE:
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*La potenza all’ingresso della pompa o i cavalli vapore al freno (brake horsepower, bhp) sono i cavalli vapore effettivi all’albero di trasmissione della pompa.
Fonte: ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.
NOTA: tutte le misure sono approssimative. Il volume della spa si basa su un riempimento medio. Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.

J-LX®

J-lx® Collection
SEDUTE TOTALI:
LOUNGE:
DIMENSIONI:
PESO NETTO:
PESO SPA A PIENO CARICO:

J-LXL®

6-7 adulti

5-6 adulti

-

Sì

214 cm x 214 cm x 92 cm

214 cm x 214 cm x 92 cm

397 kg

406 kg

2,289 kg

2,298 kg

1,476 litri

1,476 litri

632 kg/m2 (circa)

634 kg/m2

POMPA 1:

2 velocità, 2,0 cv (3,0 bhp*)

2 velocità, 2,0 cv (3,0 bhp*)

POMPA 2:

1 velocità, 2,0 cv (2,6 bhp*)

1 velocità, 2,0 cv (2,6 bhp*)

Sì - 8 ore

Sì - 8 ore

2,7 kW

2,7 kW

BOCCHETTE POWERPRO TOTALI:

36

38

PowerPro® FX:

VOLUME MEDIO DI UTILIZZO:
CARICO A PAVIMENTO SU AREA D’APPOGGIO:

POMPA DI RICIRCOLO:
RISCALDATORE:
®

21

23

PowerPro® Nx2:

4

6

PowerPro FX Large rotational:

5

3

PowerPro® mx2:

2

2

PowerPro rx:

4

4

SELETTORI MASSAGGIO:

1

1

Sistema di filtraggio ProClarity®
con skimmer
e sacchetto ProCatch™

Sistema di filtraggio ProClarity®
con skimmer
e sacchetto ProCatch™

1- ProClear® 15” 75 sq ft (pompa idromassaggio)
1- ProClear® 15” 60 sq ft (pompa di ricircolo)

1- ProClear® 15” 75 sq ft (pompa idromassaggio)
1- ProClear® 15” 60 sq ft (pompa di ricircolo)

CLEARRAY® PROTECT™

CLEARRAY® PROTECT™

®

®

FILTRI:

SISTEMA DI GESTIONE DELL’ACQUA:

Display LED

Display LED

Illuminazione perimetrale filtrata a LED, luce subacquea e luce cascata

Illuminazione perimetrale filtrata a LED, luce subacquea e luce cascata

POGGIATESTA:

4

3

CASCATE:

1

PANNELLO COMANDI:
ILLUMINAZIONE:

1

Sistema stereo BLUEWAVE (compatibile con MP3/iPod /FM/
Bluetooth®/Aux) con 4 altoparlanti, jack supplementare per cuffie,
porte USB e telecomando standard wireless RF

Sistema stereo BLUEWAVE® (compatibile con MP3/iPod®/FM/
Bluetooth®/Aux) con 4 altoparlanti, jack supplementare per cuffie,
porte USB e telecomando standard wireless RF

INSTALLAZIONE:

In appoggio o a incasso

In appoggio o a incasso

PANNELLATURE:

Roasted Chestnut, Brazilian Teak

Roasted Chestnut, Brazilian Teak

Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone, Desert Sand, Monaco,
Midnight, Porcelain, Caribbean Surf

Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone, Desert Sand, Monaco,
Midnight, Porcelain, Caribbean Surf

Vinilpelle**

Vinilpelle**

230-240 VAC 50Hz 32A

230-240 VAC 50Hz 32A

®

STEREO:

COLORI (GUSCIO):
COPERTURA TERMICA:
TIPOLOGIA ALIMENTAZIONE:
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®

*La potenza all’ingresso della pompa o i cavalli vapore al freno (brake horsepower, bhp) sono i cavalli vapore effettivi all’albero di trasmissione della pompa.
Fonte: ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.
**Le opzioni di COPERTURA TERMICA possono variare da Paese a Paese. Verificare con il proprio rivenditore di zona.
NOTA: tutte le misure sono approssimative. Il volume della spa si basa su un riempimento medio. Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.

J-400™ COLLECTIOn
SedUTe ToTali:
loUnge:
dimenSioni:
peSo neTTo:
peSo Spa a pieno caRico:
VolUme medio di UTiliZZo:
caRico a paVimenTo SU aRea d’appoggio:

J-495™

J-480™

J-470™

8-9 adulti

5-6 adulti

6-7 adulti

-

Sì

-

229 cm x 279 cm x 104 cm - 116 cm

239 cm x 239 cm x 99 cm - 112 cm

231 cm x 231 cm x 99 cm - 112 cm

517 kg

454 kg

431 kg

2,862 kg

2,724 kg

2,549 kg

1,968 litri

1,817 litri

1,703 litri

559 kg/m2

648 kg/m2

618 kg/m2 (circa)

pompa 1:

1 velocità, 2,0 cv (2,6 bhp*)

1 velocità, 2,0 cv (2,6 bhp*)

1 velocità, 2,0 cv (2,6 bhp*)

pompa 2:

1 velocità, 2,0 cv (2,6 bhp*)

1 velocità, 2,0 cv (2,6 bhp*)

1 velocità, 2,0 cv (2,6 bhp*)

pompa 3:

1 velocità, 2,0 cv (2,6 bhp*)

-

-

Sì - 12 ore

Sì - 12 ore

Sì - 12 ore

2,7 kW

2,7 kW

2,7 kW

pompa di RiciRcolo:
RiScaldaToRe:

62

52

43

poWeRpRo® fx Small:

8

8

8

poWeRpRo px:

-

6

-

poWeRpRo® fx:

18

12

10

6

6

6

10

4

4

poWeRpRo fx laRge RoTaTional:

4

6

4

poWeRpRo® mx2:

3

3

3

poWeRpRo Rx:

11

6

6

poWeRpRo® x1:

1

1

1

poWeRpRo fxl:

1

-

1

SeleTToRi maSSaggio:

2

BoccheTTe poWeRpRo® ToTali:

®

poWeRpRo fx RoTaTional:
®

poWeRpRo® nx2:
®

®

®

2

filTRi:

SiSTema di geSTione dell’acQUa:
pannello comandi:

Sistema di filtraggio ProClarity con griglia,
skimmer e sacchetto ProCatch™

Sistema di filtraggio ProClarity® con griglia,
skimmer e sacchetto ProCatch™

1 Filtro di profondità ProClarity® (circ.)
1 Filtro di profondità ProClarity® da 40 sq ft (circ.)
1 Filtro ProClear® 15” da 60 sq ft (idro)

1 Filtro di profondità ProClarity® (circ.)
1 Filtro di profondità ProClarity® da 40 sq ft (circ.)
1 Filtro ProClear® 12,5” da 60 sq ft (idro)

1 Filtro di profondità ProClarity® (circ.)
1 Filtro di profondità ProClarity® da 40 sq ft (circ.)
1 Filtro ProClear® 12,5” da 60 sq ft (idro)

CLEARRay® PROTECT™

CLEARRay® PROTECT™

CLEARRay® PROTECT™

ProTouch

ProTouch

ProTouchTM

TM

Bocchetta PowerPro IX illuminata, 2 cascate,
POGGIATESTA, indicatore di funzionamento
e portabicchieri

Bocchetta PowerPro IX illuminata, 2 cascate,
POGGIATESTA, indicatore di funzionamento
e portabicchieri
®

Bocchetta PowerPro® IX illuminata, 2 cascate,
POGGIATESTA, indicatore di funzionamento
e portabicchieri

poggiaTeSTa:

4

4

4

caScaTe:

2

2

2

Sistema stereo per spa BLUEWAVE® 2.0
con connessione Bluetooth® e porta Aux
da 3,5 mm per jack cuffie; 4 altoparlanti di alta
qualità e subwoofer potenziato

Sistema stereo per spa BLUEWAVE® 2.0
con connessione Bluetooth® e porta Aux
da 3,5 mm per jack cuffie; 4 altoparlanti di alta
qualità e subwoofer potenziato

Sistema stereo per spa BLUEWAVE® 2.0
con connessione Bluetooth® e porta Aux
da 3,5 mm per jack cuffie; 4 altoparlanti di alta
qualità e subwoofer potenziato

inSTallaZione:

In appoggio o a incasso

In appoggio o a incasso

In appoggio o a incasso

pannellaTURE:

PROENDURE - Silverwood,
Roasted Chestnut, Brazilian Teak

PROENDURE - Silverwood,
Roasted Chestnut, Brazilian Teak

PROENDURE - Silverwood,
Roasted Chestnut, Brazilian Teak

Platinum, Silver Pearl, Sahara,
Desert Sand, Monaco

Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara,
Sandstone, Desert Sand, Monaco,
Midnight, Porcelain, Caribbean Surf

Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara,
Sandstone, Desert Sand, Monaco,
Midnight, Porcelain, Caribbean Surf

ProLastTM **

ProLastTM **

ProLastTM **

Optional

Optional

Optional

230 VAC 50Hz 40A

230 VAC 50Hz 32A

230 VAC 50Hz 32A

STeReo:

coloRi (gUScio):
copeRTURa TeRmica:
app pRolink :
™

Tipologia alimenTaZione:

104

®

TM

®

illUminaZione:

2

Sistema di filtraggio ProClarity con griglia,
skimmer e sacchetto ProCatch™
®

*La potenza all’ingresso della pompa o i cavalli vapore al freno (brake horsepower, bhp) sono i cavalli vapore effettivi all’albero di trasmissione della pompa.
Fonte: ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.
**Le opzioni di COPERTURA TERMICA possono variare da Paese a Paese. Verificare con il proprio rivenditore di zona.
nOTA: tutte le misure sono approssimative. Il volume della spa si basa su un riempimento medio. Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.

J-400™ Collection
SEDUTE TOTALI:
LOUNGE:
DIMENSIONI:

J-465™

J-425™

J-415™

5-6 adulti

4-5 adulti

2-3 adulti

Sì

-

Sì

224 cm x 224 cm x 99 cm - 109 cm

193 cm x 221 cm x 86 cm - 99 cm

193 cm x 168 cm x 81 cm

411 kg

361 kg

265 kg

2,340 kg

1,988 kg

1,362 kg

1,552 litri

1,287 litri

871 litri

688 kg/m2

602 kg/m2 (circa)

476 kg/m2

POMPA 1:

1 velocità, 2,0 cv (2,6 bhp*)

1 velocità, 2,0 cv (2,6 bhp*)

1 velocità, 2,0 cv (2,6 bhp*)

POMPA 2:

1 velocità, 2,0 cv (2,6 bhp*)

1 velocità, 2,0 cv (2,6 bhp*)

-

POMPA 3:

-

-

-

Sì - 12 ore

Sì - 12 ore

Sì - 12 ore

2,7 kW

2,7 kW

2,7 kW

PESO NETTO:
PESO SPA A PIENO CARICO:
VOLUME MEDIO DI UTILIZZO:
CARICO A PAVIMENTO SU AREA D’APPOGGIO:

POMPA DI RICIRCOLO:
RISCALDATORE:

39

27

21

PowerPro® Fx Small:

-

-

-

PowerPro Px:

4

-

-

PowerPro® FX:

6

10

9

PowerPro Fx Rotational:

6

4

4

PowerPro® Nx2:

4

2

2

PowerPro FX Large rotational:

6

3

1

PowerPro® mx2:

5

3

-

PowerPro rx:

6

2

5

PowerPro® X1:

1

1

-

PowerPro FXL:

1

2

-

SELETTORI MASSAGGIO:

1

BOCCHETTE POWERPRO® TOTALI:

®

®

®

®

®

1

FILTRI:

SISTEMA DI GESTIONE DELL’ACQUA:
PANNELLO COMANDI:

Sistema di filtraggio ProClarity con griglia,
skimmer e sacchetto ProCatch™

Sistema di filtraggio ProClarity® con griglia,
skimmer e sacchetto Pr oCatch™

1 Filtro di profondità ProClarity® (circ.)
1 Filtro di profondità ProClarity® da 40 sq ft (circ.)
1 Filtro ProClear® 12,5” da 60 sq ft (idro)

1 Filtro di profondità ProClarity® (circ.)
1 Filtro di profondità ProClarity® da 40 sq ft (circ.)
1 Filtro ProClear® 15” da 60 sq ft (idro)

1 Filtro di profondità ProClarity® (circ.)
1 Filtro di profondità ProClarity® da 40 sq ft (circ.)
1 Filtro ProClear® 15” da 60 sq ft (idro)

CLEARRAY® PROTECT™

CLEARRAY® PROTECT™

CLEARRAY® PROTECT™

ProTouch

ProTouch

ProTouchTM

TM

®

TM

Bocchetta PowerPro IX illuminata, 1 cascata,
POGGIATESTA, indicatore di funzionamento
e portabicchieri

Bocchetta PowerPro IX illuminata, 1 cascata,
POGGIATESTA, indicatore di funzionamento
e portabicchieri

Cascata illuminata, poggiatesta e indicatore
di funzionamento

POGGIATESTA:

4

4

1

CASCATE:

1

1

®

ILLUMINAZIONE:

®

1

Sistema stereo per spa BLUEWAVE 2.0
con connessione Bluetooth® e porta Aux
da 3,5 mm per jack cuffie; 4 altoparlanti di alta
qualità e subwoofer potenziato

Sistema stereo per spa BLUEWAVE 2.0
con connessione Bluetooth® e porta Aux
da 3,5 mm per jack cuffie; 4 altoparlanti di alta
qualità e subwoofer potenziato

Sistema stereo per spa BLUEWAVE® 2.0
con connessione Bluetooth® e porta Aux
da 3,5 mm per jack cuffie; 4 altoparlanti di alta
qualità e subwoofer potenziato

INSTALLAZIONE:

In appoggio o a incasso

In appoggio o a incasso

In appoggio o a incasso

PANNELLATURE:

PROENDURE - Silverwood,
Roasted Chestnut, Brazilian Teak

PROENDURE - Silverwood,
Roasted Chestnut, Brazilian Teak

PROENDURE - Silverwood,
Roasted Chestnut, Brazilian Teak

Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone,
Desert Sand, Monaco, Midnight, Porcelain,
Caribbean Surf

Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara, Sandstone,
Desert Sand, Monaco, Midnight, Porcelain,
Caribbean Surf

Platinum, Silver Pearl, Sahara, Opal,
Desert Sand, Monaco

ProLastTM **

ProLastTM **

ProLastTM **

Optional

Optional

Optional

230 VAC 50Hz 32A

230 VAC 50Hz 32A

230 VAC 50Hz 32A

®

STEREO:

COLORI (GUSCIO):
COPERTURA TERMICA:
APP PROLINK :
™

TIPOLOGIA ALIMENTAZIONE:
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1

Sistema di filtraggio ProClarity con griglia,
skimmer e sacchetto ProCatch™
®

®

*La potenza all’ingresso della pompa o i cavalli vapore al freno (brake horsepower, bhp) sono i cavalli vapore effettivi all’albero di trasmissione della pompa.
Fonte: ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.
**Le opzioni di COPERTURA TERMICA possono variare da Paese a Paese. Verificare con il proprio rivenditore di zona.
NOTA: tutte le misure sono approssimative. Il volume della spa si basa su un riempimento medio. Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.

ITALIAn
COLLECTIOn PROFILE

SANTORINI PRO

DELOS

DELFI

5-6 adulti

5 adulti

4 adulti

4 adulti

Sì

Sì, 2

Sì

Sì

235/239 cm x 211/215 cm x 93 cm

230 cm x 215 cm x 90 cm

215 cm x 190 cm x 80 cm

190 cm x 190 cm x 80 cm

400 kg

300 kg

250 kg

270 kg

2,510 kg

2,100 kg

1,390 kg

1,440 kg

1,600 litri

1,250 litri

860 litri

700 litri

558 kg/m2

479 kg/m2

459kg/m2

460 kg/m2

pompa 1:

1 velocità, 2,5 cv (1,8 kW)

1 velocità, 2,5 cv (1,8 kW)

2 velocità, 2,5 cv (1,8 kW)
1 velocità, 2,5 cv (1,8 kW):
Pro, Pro Sound

2 velocità, 2,5 cv (1,8 kW)
1 velocità, 2,5 cv (1,8 kW):
Pro, Pro Sound

pompa 2:

1 velocità, 2,5 cv (1,8 kW)

1 velocità, 2,5 cv (1,8 kW)

-

-

Sì

Sì

Sì: Pro, Pro Sound

Sì: Pro, Pro Sound

SedUTe ToTali:
loUnge:
dimenSioni:
peSo neTTo:
peSo Spa a pieno caRico:
VolUme medio di UTiliZZo:
caRico a paVimenTo SU aRea d’appoggio:

pompa di RiciRcolo:

3.0 kW

3.0 kW

2.0 kW, Pro 3.0 kW

2.0 kW, Pro 3.0 kW

BoccheTTe poWeRpRo® ToTali:

31

29

16

16

BloWeR:

14

14

10 Pro, Pro Sound

10 Pro, Pro Sound

8

11

6

6

13

10

6

6

poWeRpRo fx laRge RoTaTional:

3

3

2

2

poWeRpRo® mx2:

1

1

-

-

poWeRpRo Rx:

6

4

2

2

poWeRpRo® Bx:

-

-

-

-

Griglia esterna
1 filtro da 100 sq ft
Performance kit (optional)

Filtraggio Classic
2 filtri da 50 sq ft
Performance kit (optional)

Filtraggio Classic
2 filtri da 50 sq ft
Performance kit (optional)

Filtraggio Classic
2 filtri da 50 sq ft
Performance kit (optional)

CLEARRay®

CLEARRay®

CLEARRay®: Pro Sound
Optional: Delos, Delfi Pro

CLEARRay®: Pro Sound
Optional: Delfi, Delfi Pro

LCD

LCD

LED: Delos
LCD: Delos Pro, Pro Sound

LED: Delos
LCD: Delos Pro, Pro Sound

LED multicolore

LED multicolore

LED multicolore

LED multicolore

-

3 + 1 optional

3 + 1 optional Pro, Pro Sound

2 + 1 optional Pro, Pro Sound

Sì

Sì

Sì

Sì

-

1

1

1

Bluetooth® con 8 altoparlanti,
subwoofer potenziato

Bluetooth® con 4 altoparlanti
invisibili, subwoofer potenziato

Bluetooth® con 4 altoparlanti
invisibili, subwoofer potenziato

Bluetooth® con 4 altoparlanti invisibili,
subwoofer potenziato

inSTallaZione:

In appoggio o a incasso

In appoggio o a incasso

In appoggio o a incasso

In appoggio o a incasso

pannellaTURE:

LEGNO - Teak

LEGNO SINTETICO - Graphite
LEGNO - Teak e Rovere rigato

LEGNO SINTETICO - Graphite
LEGNO - Teak e Rovere rigato

LEGNO SINTETICO - Graphite
LEGNO - Teak e Rovere rigato

Bianco, Cobalt, Platinum

Bianco, Cobalt, Platinum

Bianco, Cobalt, Platinum

Bianco, Cobalt, Platinum

Vinilpelle**

Vinilpelle**

Vinilpelle**

Vinilpelle**

220-240 VAC 50/60Hz

220-240 VAC 50/60Hz

220-240 VAC 50/60Hz

220-240 VAC 50/60Hz

RiScaldaToRe:

poWeRpRo fx:
®

poWeRpRo® nx2:
®

®

filTRi:

SiSTema di geSTione dell’acQUa:

pannello comandi:
illUminaZione:
poggiaTeSTa:
aRomaTeRapia:
caScaTa:
STeReo:

coloRi (gUScio):
copeRTURa TeRmica:
Tipologia alimenTaZione:
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*La potenza all’ingresso della pompa o i cavalli vapore al freno (brake horsepower, bhp) sono i cavalli vapore effettivi all’albero di trasmissione della pompa.
Fonte: ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.
**Le opzioni di COPERTURA TERMICA possono variare da Paese a Paese. Verificare con il proprio rivenditore di zona.
nOTA: tutte le misure sono approssimative. Il volume della spa si basa su un riempimento medio. Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.

italian
Collection flow

CITY SPA

UNIQUE

ALIMIA

2 adulti

2 adulti

3 adulti

5-6 adulti

2 affiancate

2 affiancate

Sì

-

200 cm x 200 cm x 81 cm

160 cm x 150 cm x 75 cm

190 cm x 150 cm x 80 cm

ø 212 cm x 90 cm

PESO NETTO:

300 kg

220 kg

240 kg

290 kg

PESO SPA A PIENO CARICO:

870 kg

790 kg

1,270 kg

1,940 kg

SEDUTE TOTALI:
LOUNGE:
DIMENSIONI:

470 litri

470 litri

630 litri

1,370 litri

385 kg/m2

350 kg/m2

552 kg/m2

626 kg/m2

POMPA 1:

1 velocità, 2,5 cv (1,8 kW)

1 velocità, 2,5 cv (1,8 kW)

2 velocità, 2,5 cv (1,8 kW)

2 x 1 velocità, 2,5 cv (1,8 kW)

POMPA 2:

-

-

-

-

Sì

Sì

-

Sì

1,5 kW o 2,0 kW

1,5 kW o 2,0 kW

2.0 kW

3.0 kW

VOLUME MEDIO DI UTILIZZO:
CARICO A PAVIMENTO SU AREA D’APPOGGIO:

POMPA DI RICIRCOLO:
RISCALDATORE:

20

20

14

34 Bocchette Classic

blower:

-

-

10 Versione Top

12

BOCCHETTE POWERPRO® TOTALI:

PowerPro FX:

6

6

4

-

PowerPro® Nx2:

8

8

6

-

PowerPro FX Large rotational:

-

-

2

-

PowerPro® mx2:

-

-

-

-

PowerPro rx:

2

2

2

-

PowerPro® Bx:

4

4

-

-

Filtraggio Classic
1 filtro da 50 sq ft

Filtraggio Classic
1 filtro da 50 sq ft

Filtraggio Classic
1 filtro da 50 sq ft

Filtraggio Classic
2 filtri da 50 sq ft

CLEARRAY®

CLEARRAY®

CLEARRAY®

CLEARRAY®

LED

LED

LED

LCD

®

®

®

FILTRI:

SISTEMA DI GESTIONE DELL’ACQUA:

PANNELLO COMANDI:

LED multicolore

LED multicolore

LED multicolore

LED multicolore

POGGIATESTA:

-

-

3

-

AROMATERAPIA:

-

-

-

Sì

CASCATA:

1

1

1

1

Bluetooth® con 4 altoparlanti
invisibili, subwoofer potenziato

Bluetooth® con 4 altoparlanti
invisibili, subwoofer potenziato

Bluetooth® con 4 altoparlanti

-

In appoggio o a incasso

In appoggio o a incasso

In appoggio o a incasso

In appoggio o a incasso

ACRILICO - Bianco

LEGNO - Teak e Sasha
PANNELLI SINTETICI - Sahara

LEGNO - Teak e Wengé
PANNELLI SINTETICI – Sahara
PANNELLI PERSONALIZZABILI

LEGNO - Teak
PANNELLI SINTETICI - Silverwood

Bianco

Bianco

Bianco, Platinum

Bianco, Cobalt, Platinum

Vinilpelle**

Vinilpelle**

Vinilpelle**
Sunbed

Vinilpelle**

220-240 VAC 50/60Hz

220-240 VAC 50/60Hz

220-240 VAC 50/60Hz

220-240 VAC 50/60Hz

ILLUMINAZIONE:

STEREO:
INSTALLAZIONE:
PANNELLATURE:
COLORI (GUSCIO):
COPERTURA TERMICA:
TIPOLOGIA ALIMENTAZIONE:
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*La potenza all’ingresso della pompa o i cavalli vapore al freno (brake horsepower, bhp) sono i cavalli vapore effettivi all’albero di trasmissione della pompa.
Fonte: ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.
**Le opzioni di COPERTURA TERMICA possono variare da Paese a Paese. Verificare con il proprio rivenditore di zona.
NOTA: tutte le misure sono approssimative. Il volume della spa si basa su un riempimento medio. Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.

J-385™

J-375™

J-365™

J-355™

6-7 adulti

5-6 adulti

6-7 adulti

5-6 adulti

-

Sì

-

Sì

231 cm x 231 cm x 97 cm

231 cm x 231 cm x 97 cm

213 cm x 231 cm x 97 cm

213 cm x 231 cm x 97 cm

415 kg

407 kg

394 kg

379 kg

2,610 kg

2,601 kg

2,285 kg

2,233 kg

1,893 litri

1,779 litri

1,666 litri

1,514 litri

644 kg/m2

642 kg/m2

627 kg/m2

613 kg/m2

POMPA 1:

1 velocità, 2,0 cv (2,6 bhp*)

1 velocità, 2,0 cv (3,0 bhp*)

1 velocità, 2,0 cv (3,0 bhp*)

1 velocità, 2,0 cv (3,0 bhp*)

POMPA 2:

1 velocità, 2,0 cv (2,6 bhp*)

1 velocità, 2,0 cv (2,6 bhp*)

1 velocità, 2,0 cv (2,6 bhp*)

1 velocità, 2,0 cv (2,6 bhp*)

Sì - 8 ore

Sì - 8 ore

Sì - 8 ore

Sì - 8 ore

2,7 kW

2,7 kW

2,7 kW

2,7 kW

49

50

44

42

8

-

8

-

20

18

19

14

PowerPro Fx Rotational:

4

6

4

4

PowerPro® Nx2:

4

4

4

2

PowerPro FX Large rotational:

4

3

3

3

PowerPro® mx:

3

5

3

5

J-300™ Collection
SEDUTE TOTALI:
LOUNGE:
DIMENSIONI:
PESO NETTO:
PESO SPA A PIENO CARICO:
VOLUME MEDIO DI UTILIZZO:
CARICO A PAVIMENTO SU AREA D’APPOGGIO:

POMPA DI RICIRCOLO:
RISCALDATORE:
BOCCHETTE POWERPRO TOTALI:
®

PowerPro® Fx Small:
PowerPro® FX:
®

®

PowerPro Bx:

2

12

-

12

PowerPro® FXL:

4

2

3

2

SELETTORI MASSAGGIO:

2

2

2

2

Sistema di filtraggio ProClear® con
skimmer e sacchetto ProCatch™
1 Filtro ProClear® da 60 sq ft (idro)
1 Filtro ProClear® da 60 sq ft (idro)

Sistema di filtraggio ProClear® con
skimmer e sacchetto ProCatch™
1 Filtro ProClear® da 60 sq ft (idro)
1 Filtro ProClear® da 60 sq ft (idro)

Sistema di filtraggio ProClear® con
skimmer e sacchetto ProCatch™
1 Filtro ProClear® da 60 sq ft (idro)
1 Filtro ProClear® da 60 sq ft (idro)

Sistema di filtraggio ProClear® con skimmer e sacchetto ProCatch™
1 Filtro ProClear® da 60 sq ft (idro)
1 Filtro ProClear® da 60 sq ft (idro)

CLEARRAY® PROTECT™

CLEARRAY® PROTECT™

CLEARRAY® PROTECT™

CLEARRAY® PROTECT™

LED

LED

LED

LED

Sistema a LED ProLites™: zona
piedi, poggiatesta e portabicchieri

Sistema a LED ProLites™: zona
piedi, poggiatesta e portabicchieri

Sistema a LED ProLites™: zona
piedi, poggiatesta e portabicchieri

Sistema a LED ProLites™: zona piedi,
poggiatesta e portabicchieri

POGGIATESTA:

4

4

4

3

CASCATA:

1

®

FILTRI:

SISTEMA DI GESTIONE DELL’ACQUA:
PANNELLO COMANDI:
ILLUMINAZIONE:

1

1

Sistema stereo BLUEWAVE
(compatibile con MP3/iPod®/
FM/Bluetooth®/Aux) con 4 altoparlanti, subwoofer, jack supplementare per cuffie, porte USB e
telecomando standard wireless RF

Sistema stereo BLUEWAVE
(compatibile con MP3/iPod®/
FM/Bluetooth®/Aux) con 4 altoparlanti, subwoofer, jack supplementare per cuffie, porte USB e
telecomando standard wireless RF

Sistema stereo BLUEWAVE®
(compatibile con MP3/iPod®/
FM/Bluetooth®/Aux) con 4 altoparlanti, subwoofer, jack supplementare per cuffie, porte USB e
telecomando standard wireless RF

INSTALLAZIONE:

In appoggio o a incasso

In appoggio o a incasso

In appoggio o a incasso

In appoggio o a incasso

PANNELLATURE:

PROENDURE - Silverwood,
Roasted Chestnut, Brazilian Teak

PROENDURE - Silverwood,
Roasted Chestnut, Brazilian Teak

PROENDURE - Silverwood,
Roasted Chestnut, Brazilian Teak

PROENDURE - Silverwood,
Roasted Chestnut, Brazilian Teak

Platinum, Opal, Silver Pearl,
Sahara, Sandstone, Desert Sand,
Monaco, Midnight, Porcelain,
Caribbean Surf

Platinum, Opal, Silver Pearl,
Sahara, Sandstone, Desert Sand,
Monaco, Midnight, Porcelain,
Caribbean Surf

Platinum, Opal, Silver Pearl,
Sahara, Sandstone, Desert Sand,
Monaco, Midnight, Porcelain,
Caribbean Surf

Platinum, Opal, Silver Pearl,
Sahara, Sandstone, Desert Sand,
Monaco, Midnight, Porcelain,
Caribbean Surf

Vinilpelle (ProLastTM opt.) **

Vinilpelle (ProLastTM opt.) **

Vinilpelle (ProLastTM opt.) **

Vinilpelle (ProLastTM opt.) **

Optional

Optional

Optional

Optional

230 VAC 50Hz 32A

230 VAC 50Hz 32A

230 VAC 50Hz 32A

230 VAC 50Hz 32A

STEREO:

COLORI (GUSCIO):

COPERTURA TERMICA:
APP PROLINK :
™

TIPOLOGIA ALIMENTAZIONE:
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1

Sistema stereo BLUEWAVE
(compatibile con MP3/iPod®/
FM/Bluetooth®/Aux) con 4 altoparlanti, subwoofer, jack supplementare per cuffie, porte USB e
telecomando standard wireless RF
®

®

®

*La potenza all’ingresso della pompa o i cavalli vapore al freno (brake horsepower, bhp) sono i cavalli vapore effettivi all’albero di trasmissione della pompa.
Fonte: ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.
**Le opzioni di COPERTURA TERMICA possono variare da Paese a Paese. Verificare con il proprio rivenditore di zona.
NOTA: tutte le misure sono approssimative. Il volume della spa si basa su un riempimento medio. Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.

J-300™ COLLECTIOn
SedUTe ToTali:
loUnge:
dimenSioni:
peSo neTTo:
peSo Spa a pieno caRico:

J-345™

J-335™

J-325™

J-315™

5-6 adulti

4-5 adulti

4-5 adulti

2-3 adulti

-

Sì

-

Sì

213 cm x 213 cm x 92 cm

213 cm x 213 cm x 92 cm

193 cm x 213 cm x 87 cm

193 cm x 168 cm x 81 cm

374 kg

342 kg

312 kg

259 kg

2,114 kg

2,044 kg

1,976 kg

1,318 kg

1,401 litri

1,363 litri

1,363 litri

871 litri

619 kg/m2

599 kg/m2

585 kg/m2

556 kg/m2

pompa 1:

1 velocità, 2,0 cv (3,0 bhp*)

1 velocità, 2,0 cv (3,0 bhp*)

1 velocità, 2,0 cv (2,6 bhp*)

1 velocità, 2,0 cv (2,6 bhp*)

pompa 2:

1 velocità, 2,0 cv (2,6 bhp*)

1 velocità, 2,0 cv (2,6 bhp*)

-

-

Sì - 8 ore

Sì - 8 ore

Sì - 24 ore

Sì - 24 ore

2,7 kW

2,7 kW

2,7 kW

2,7 kW

39

40

21

21

8

-

4

-

19

16

6

8

poWeRpRo fx RoTaTional:

4

4

2

2

poWeRpRo® nx2:

-

-

-

-

poWeRpRo fx laRge RoTaTional:

3

4

5

3

poWeRpRo® mx:

3

2

-

-

VolUme medio di UTiliZZo:
caRico a paVimenTo SU aRea d’appoggio:

pompa di RiciRcolo:
RiScaldaToRe:
BoccheTTe poWeRpRo ToTali:
®

poWeRpRo® fx Small:
poWeRpRo® fx:
®

®

poWeRpRo Bx:

-

12

-

6

poWeRpRo® fxl:

2

2

4

2

SeleTToRi maSSaggio:

2

2

1

1

Sistema di filtraggio ProClear® con
skimmer e sacchetto ProCatch™
1 Filtro ProClear® da 60 sq ft (idro)
1 Filtro ProClear® da 60 sq ft (idro)

Sistema di filtraggio ProClear® con
skimmer e sacchetto ProCatch™
1 Filtro ProClear® da 60 sq ft (idro)
1 Filtro ProClear® da 60 sq ft (idro)

Sistema di filtraggio ProClear® con
skimmer e sacchetto ProCatch™
1 Filtro ProClear® da 60 sq ft (idro)
1 Filtro ProClear® da 60 sq ft (idro)

Sistema di filtraggio ProClear® con
skimmer e sacchetto ProCatch™
1 Filtro ProClear® da 60 sq ft (idro)
1 Filtro ProClear® da 60 sq ft (idro)

CLEARRay® PROTECT™

CLEARRay® PROTECT™

CLEARRay® PROTECT™

CLEARRay® PROTECT™

LED

LED

LED

LED

Sistema a LED ProLites™: zona
piedi, poggiatesta e portabicchieri

Sistema a LED ProLites™: zona
piedi, poggiatesta e portabicchieri

Sistema a LED ProLites™: zona
piedi e poggiatesta

Sistema a LED ProLites™: zona
piedi e poggiatesta

poggiaTeSTa:

4

4

4

3

caScaTa:

1

®

filTRi:

SiSTema di geSTione dell’acQUa:
pannello comandi:
illUminaZione:

1

1

Sistema stereo BLUEWAVE
(compatibile con MP3/iPod®/
FM/Bluetooth®/Aux) con 4 altoparlanti, subwoofer, jack supplementare per cuffie, porte USB e
telecomando standard wireless RF

Sistema stereo BLUEWAVE
(compatibile con MP3/iPod®/
FM/Bluetooth®/Aux) con 4 altoparlanti, subwoofer, jack supplementare per cuffie, porte USB e
telecomando standard wireless RF

Sistema stereo BLUEWAVE®
(compatibile con MP3/iPod®/
FM/Bluetooth®/Aux) con 4 altoparlanti, subwoofer, jack supplementare per cuffie, porte USB e
telecomando standard wireless RF

inSTallaZione:

In appoggio o a incasso

In appoggio o a incasso

In appoggio o a incasso

In appoggio o a incasso

pannellaTURE:

PROENDURE - Silverwood,
Roasted Chestnut, Brazilian Teak

PROENDURE - Silverwood,
Roasted Chestnut, Brazilian Teak

PROENDURE - Silverwood,
Roasted Chestnut, Brazilian Teak

PROENDURE - Silverwood,
Roasted Chestnut, Brazilian Teak

Platinum, Opal, Silver Pearl,
Sahara, Sandstone, Desert Sand,
Monaco, Midnight, Porcelain,
Caribbean Surf

Platinum, Opal, Silver Pearl,
Sahara, Sandstone, Desert Sand,
Monaco, Midnight, Porcelain,
Caribbean Surf

Platinum, Opal, Silver Pearl,
Sahara, Sandstone, Desert Sand,
Monaco, Midnight, Porcelain,
Caribbean Surf

Platinum, Opal, Silver Pearl, Sahara,
Desert Sand, Monaco

Vinilpelle (ProLastTM opt.) **

Vinilpelle (ProLastTM opt.) **

Vinilpelle (ProLastTM opt.) **

Vinilpelle (ProLastTM opt.) **

Optional

Optional

Optional

Optional

230 VAC 50Hz 32A

230 VAC 50Hz 32A

230 VAC 50Hz 32A

230VAC 50Hz
Minimo 20A
Raccomandato 32A

STeReo:

coloRi (gUScio):

copeRTURa TeRmica:
app pRolink :
™

Tipologia alimenTaZione:
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1

Sistema stereo BLUEWAVE
(compatibile con MP3/iPod®/
FM/Bluetooth®/Aux) con 4 altoparlanti, subwoofer, jack supplementare per cuffie, porte USB e
telecomando standard wireless RF
®

®

®

*La potenza all’ingresso della pompa o i cavalli vapore al freno (brake horsepower, bhp) sono i cavalli vapore effettivi all’albero di trasmissione della pompa.
Fonte: ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.
**Le opzioni di COPERTURA TERMICA possono variare da Paese a Paese. Verificare con il proprio rivenditore di zona.
nOTA: tutte le misure sono approssimative. Il volume della spa si basa su un riempimento medio. Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.

professional
Collection enjoY

VIRGINIA

SIENNA

ALIMIA

6 adulti

6-7 adulti

7-8 adulti

6-7 adulti

1

1

-

-

250 cm x 250 cm x 98 cm

257 cm x 219 cm x 98 cm

257 cm x 219 cm x 98 cm

ø 238 cm x 98 cm

250 kg

250 kg

200 kg

180 kg

2,350 kg

2,350 kg

1,960 kg

1,840 kg

1,700 litri

1,700 litri

1,430 litri

1,350 litri

2,080 kg/m2

2,080 kg/m2

2,063 kg/m2

1,643 kg/m2

POMPA 1:

1 velocità, 2,5 cv/1,8 kW monofase
1 velocità, 3 cv/2,2 kW trifase

1 velocità, 2,5 cv/1,8 kW monofase
1 velocità, 3 cv/2,2 kW trifase

1 velocità, 2,5 cv/1,8 kW monofase
1 velocità, 3 cv/2,2 kW trifase

1 velocità, 2,5 cv/1,8 kW monofase
1 velocità, 3 cv/2,2 kW trifase

POMPA 2:

1 velocità, 2,5 cv/1,8 kW monofase
1 velocità, 3 cv/2,2 kW trifase

1 velocità, 2,5 cv/1,8 kW monofase
1 velocità, 3 cv/2,2 kW trifase

1 velocità, 2,5 cv/1,8 kW monofase
1 velocità, 3 cv/2,2 kW trifase

1 velocità, 2,5 cv/1,8 kW monofase
1 velocità, 3 cv/2,2 kW trifase

0.75 cv 0.56 kW

0.75 cv 0.56 kW

0.75 cv 0.56 kW

0.75 cv 0.56 kW

Riscaldatore 3 o 12 kW
Scambiatore di calore kcal/l 2,6 o 5

Riscaldatore 3 o 12 kW
Scambiatore di calore kcal/l 2,6 o 5

Riscaldatore 3 o 12 kW
Scambiatore di calore kcal/l 2,6 o 5

Riscaldatore 3 o 12 kW
Scambiatore di calore kcal/l 2,6 o 5

38 Top 18 Base

34

30

28

15 Top

16

16

16

PowerPro Fx large:

6 Top 4 Base

6

5

5

PowerPro® rx:

3 Top 2 Base

-

-

-

PowerPro FX:

SEDUTE TOTALI:
LOUNGE:
DIMENSIONI:
PESO NETTO:
PESO SPA A PIENO CARICO:
VOLUME MEDIO DI UTILIZZO:
CARICO A PAVIMENTO SU AREA D’APPOGGIO:

POMPA FILTRAGGIO:
SISTEMA DI RISCALDAMENTO:
BOCCHETTE POWERPRO® TOTALI:
Blower:
®

19 Top 7 Base

18

17

17

PowerPro® Nx2:

4 Top 2 Base

10

8

6

PowerPro FX Large rotational:

4 Top 3 Base

-

-

-

2 Top

-

-

-

3 Top 2 Base

-

-

-

®

®

PowerPro® mx2:
PowerPro rx:
®

FILTRAGGIO E FILTRI:

SPA PACK:

Griglia esterna

Griglia esterna

Griglia esterna

Filtro a sabbia 11 m /h

Filtro a sabbia 11 m /h

Filtro a sabbia 11 m /h

Filtro a sabbia 11 m3/h

Monofase o trifase

Monofase o trifase

Monofase o trifase

Monofase o trifase

3

3

3

Piezoelettrico

Piezoelettrico

Piezoelettrico

Piezoelettrico

ILLUMINAZIONE:

LED multicolore

LED multicolore

LED multicolore

LED multicolore

AROMATERAPIA:

Sì (Top)

Sì

Sì

Sì

INSTALLAZIONE:

A incasso

A incasso

A incasso

A incasso

Bianco, Cobalt, Platinum

Bianco, Cobalt, Platinum

Bianco, Cobalt, Platinum

Bianco, Cobalt, Platinum

Vinilpelle**

Vinilpelle**

Vinilpelle**

Vinilpelle**

EU: 380/415V 3F+N
220/240V F+N

EU: 380/415V 3F+N
220/240V F+N

EU: 380/415V 3F+N
220/240V F+N

EU: 380/415V 3F+N
220/240V F+N

PANNELLO COMANDI:

COLORI (GUSCIO):
COPERTURA TERMICA:
TIPOLOGIA ALIMENTAZIONE:
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Griglia esterna

*La potenza all’ingresso della pompa o i cavalli vapore al freno (brake horsepower, bhp) sono i cavalli vapore effettivi all’albero di trasmissione della pompa.
Fonte: ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.
**Le opzioni di COPERTURA TERMICA possono variare da Paese a Paese. Verificare con il proprio rivenditore di zona.
NOTA: tutte le misure sono approssimative. Il volume della spa si basa su un riempimento medio. Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.

professional
Collection PROFILE PRO
SEDUTE TOTALI:
LOUNGE:
DIMENSIONI:
PESO NETTO:
PESO SPA A PIENO CARICO:

LODGE L

LODGE M

LODGE S

5-6 adulti

5-6 adulti

4-5 adulti

2-3 adulti

Sì

1

-

1

235/239 cm x 211/215 cm x 93 cm

223 cm x 211 cm x 90 cm

200 cm x 185 cm x 90 cm

185 cm x 165 cm x 90 cm

350 kg

348 kg

260 kg

245 kg

2,460 kg

2,168 kg

1,360 kg

1,195 kg

1,600 litri

1,420 litri

880 litri

750 litri

547 kg/m2

550 kg/m2

453 kg/m2

488 kg/m2

POMPA 1:

1 velocità, 2,5 cv/1,8 kW monofase
1 velocità, 3 cv/2,2 kW trifase

1 velocità, 2,5 cv (1,8 kW)

1 velocità, 2,5 cv (1,8 kW)

1 velocità, 2,5 cv (1,8 kW)

POMPA 2:

1 velocità, 2,5 cv/1,8 kW monofase
1 velocità, 3 cv/2,2 kW trifase

-

-

-

0.75 cv 0.56 kW

-

-

-

-

Sì

Sì

Sì

Riscaldatore 3 o 12 kW
Scambiatore di calore kcal/l 2,6 o 5

-

-

-

-

3.0 kW

2.0 kW

2.0 kW

VOLUME MEDIO DI UTILIZZO:
CARICO A PAVIMENTO SU AREA D’APPOGGIO:

POMPA FILTRAGGIO:
POMPA DI RICIRCOLO:
SISTEMA DI RISCALDAMENTO:
RISCALDATORE:

31

-

-

-

TOTALE BOCCHETTE CLASSIC:

-

24 Idro, Idro + Blower

20 Idro, Idro + Blower

16 Idro, Idro + Blower

BOCCHETTE CLASSIC LUXURY:

-

5

7

3

BOCCHETTE CLASSIC DIRECT:

-

9

6

5

BOCCHETTE CLASSIC MINI:

-

2

3

-

BOCCHETTE CLASSIC PULSATOR:

-

8

4

8

14

14 Blower, Idro + Blower

12 Blower, Idro + Blower

10 Blower, Idro + Blower

8

-

-

-

13

-

-

-

PowerPro FX Large rotational:

3

-

-

-

PowerPro® mx2:

1

-

-

-

PowerPro rx:

6

-

-

-

Cartuccia

Cartuccia

Cartuccia

Monofase o trifase

-

-

-

-

Skimmer a cassetta,
1 filtro a cartuccia da 50 sq ft
Opt. CLEARRAY®,
Performance Kit

Skimmer a cassetta,
1 filtro a cartuccia da 50 sq ft
Opt. CLEARRAY®,
Performance Kit

Skimmer a cassetta,
1 filtro a cartuccia da 50 sq ft
Opt. CLEARRAY® ,
Performance Kit

BOCCHETTE POWERPRO TOTALI:
®

Blower:
PowerPro® FX:
PowerPro® Nx2:
®

®

FILTRAGGIO E FILTRI:

SPA PACK:

SISTEMA DI GESTIONE DELL’ACQUA:

Filtro a sabbia 11 m3/h

Piezoelettrico

LED su bordo spa

LED su bordo spa

LED su bordo spa

ILLUMINAZIONE:

LED multicolore

LED (multicolor)

LED (multicolor)

LED (multicolor)

AROMATERAPIA:

Sì

Sì

Sì

Sì

INSTALLAZIONE:

In appoggio o a incasso

In appoggio o a incasso

In appoggio o a incasso

In appoggio o a incasso

PANNELLATURE:

LEGNO - Teak
LEGNO SINTETICO - Graphite

LEGNO SINTETICO - Silverwood

LEGNO SINTETICO - Silverwood

LEGNO SINTETICO - Silverwood

Bianco, Cobalt, Platinum

Bianco, Platinum

Bianco, Platinum

Bianco, Platinum

Vinilpelle**

Vinilpelle**

Vinilpelle**

Vinilpelle**

EU: 380/415V 3F+N
220/240V F+N

220-240 VAC 50/60Hz

220-240 VAC 50/60Hz

220-240 VAC 50/60Hz

PANNELLO COMANDI:

COLORI (GUSCIO):
COPERTURA TERMICA:
TIPOLOGIA ALIMENTAZIONE:
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Griglia esterna

*La potenza all’ingresso della pompa o i cavalli vapore al freno (brake horsepower, bhp) sono i cavalli vapore effettivi all’albero di trasmissione della pompa.
Fonte: ITT Goulds Pumps, Centrifugal Pump Fundamentals.
**Le opzioni di COPERTURA TERMICA possono variare da Paese a Paese. Verificare con il proprio rivenditore di zona.
NOTA: tutte le misure sono approssimative. Il volume della spa si basa su un riempimento medio. Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso.

COLORI GUSCIO
Una volta selezionata la spa ideale per le proprie esigenze, è possibile scegliere colori e finiture tra una vasta
gamma di opzioni e materiali disponibili: per un prodotto personalizzato, che non scende a compromessi per
stile, design e prestazioni.

COLLEZIONE j-500 , j-400 , j-300 , j-lx®
tm

Porcelain

Sahara

tm

tm

Sandstone

Silver Pearl

Tranne J-LX®

Desert Sand

Tranne J-LX®

PLATINUM

Opal

Monaco

Midnight

Caribbean Surf

Tranne J-LX®

Tranne J-LX®

Tranne J-LX®

Tranne J-LX®

Tranne J-LX®

COLORI GUSCI PER LE COLLEZIONI
ITALIAN DESIGN E PROFESSIONAL
Platinum

Tranne City Spa, Flow

bianco

cobalt

Tranne City Spa, Flow,
Unique, Lodge (tutte)

I colori possono variare da Paese a Paese, verificare con il proprio rivenditore di zona.
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FINITURE
curvalux

tm

Silverwood

roasted chestnut

J-500™

J-500™

LEGNO SINTETICO
Silverwood

roasted chestnut brazilian teak

graphite

sahara

J-400™, J-300™, Lodge

J-400™ (tranne J-495™),
J-300™, J-LX®, J-LXL®

J-400™, J-300™, J-LX®,
J-LXL®

Italian Design
Alimia, Delfi, Delos,
Santorini Pro, Profile

Italian Design
City Spa, Unique

wengé

teak

teak

teak

ROVERE RIGATO

sasha

Italian Design
Unique

Italian Design
Unique

Italian Design
Profile

Italian Design
City Spa, Delfi, Delos,
Santorini Pro

Italian Design
City Spa, Delfi, Delos,
Santorini Pro

Italian Design
City Spa

LEGNO

ACRILICO

PANNELLI PERSONALIZZABILI

BIANCO

Italian Design
Flow

Italian Design
City Spa, Unique

Le finiture possono variare da Paese a Paese. Verificare con il proprio rivenditore di zona.
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COPERTURE PER SPA
Il modo semplice ed elegante per proteggere il tuo investimento.

STANDARD IN VINILE

TESSUTO

Le coperture standard offrono una protezione di base, aiutando a mantenere il calore
della spa e a tenere lontane le impurità.
Silverwood

bordeaux

platin

BIANCO

ice sunbed

prolast™
Progettate per durare a lungo, con un materiale d’alta qualità utilizzato nel settore nautico, le coperture ProLast™
Jacuzzi® sono il 25% più leggere e quindi facili da maneggiare, e aggiungono un tocco di classe agli arredi esterni.
grEy

black

sienna

prolast™ extreme
Le coperture ProLast™ Extreme Jacuzzi® sono realizzate con un materiale d’alta qualità utilizzato nel settore nautico
e con una schiuma ad altissima densità che le rende in grado di sopportare grossi carichi; inoltre, sono inclinate in modo
da favorire il deflusso di pioggia e neve.
grEy

black

sienna

I colori possono variare da Paese a Paese. Verificare con il proprio rivenditore di zona.
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ACCESSORI
PER LA TUA SPA jacuzzi

®

La tua nuova spa Jacuzzi® non è completa senza alcuni accessori essenziali che permettono di adattarla
più facilmente al tuo stile di vita. Personalizza la tua area spa e crea uno spazio esclusivo pratico e di
design per l’arredo del tuo giardino.
Non dimenticare di cercare dei gradini coordinati che facilitino l’ingresso e l’uscita in sicurezza dalla spa,
un dispositivo per aiutarti a sollevare e abbassare rapidamente la copertura termica, un igienizzante
Jacuzzi® per tenere pulita l’acqua calda e, naturalmente, dei bellissimi e morbidi accappatoi Jacuzzi®, per
tenerti al caldo mentre attraversi il giardino.
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SERVIZIO AL CLIENTE
E IMPEGNO COSTANTE
SHOWROOMS

CONSEGNA

INSTALLAZIONE

Una volta che vi siete fatti un’idea del
modello di spa più adatto alle vostre
esigenze, potete vederlo concretamente nello showroom più vicino.
I nostri esperti vi affiancheranno nel
processo d’acquisto, e, laddove possibile, avrete anche l’opportunità di provare le spa.

Dopo aver scelto la vostra spa dovrete
definire dove posizionarla; i nostri tecnici sono a vostra disposizione per
effettuare un sopralluogo, verificare
l’area e risolvere eventuali problemi
logistici che potrebbero sorgere.
È importante valutare lo spazio circostante e che il pavimento di sostegno
sia in piano e adeguato al peso della
vasca.

La spa può essere collocata praticamente ovunque. Esterna o interna, è
sufficiente che il locale sia ventilato, che
la spa sia posizionata in una superficie
piana e stabile e che siano presenti gli
allacciamenti elettrici ed idraulici.
I Centri di Assistenza Jacuzzi® offrono
un servizio di affiancamento e di installazione completa e sono a vostra
disposizione in tutte queste fasi.
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ASSISTENZA

GARANZIA

PULIZIA E MANUTENZIONE

Dopo aver acquistato ed installato una
Spa Jacuzzi®, è importante poterne giovare senza pensieri sapendo di poter
contare su di un servizio post-vendita
preciso e capillare. J-Service è un’organizzazione composta da professionisti
esperti e qualificati che garantiscono il
“benessere” di ogni prodotto Jacuzzi®
e la loro durata nel tempo. I Centri
Assistenza Jacuzzi® sono un punto di
rifermento importante per i clienti, che
possono contare su una consulenza
costante e sulla manutenzione periodica della propria vasca.

Le Spa Jacuzzi® sono garantite 24 mesi;
contatta il tuo rivenditore di zona o
un centro di assistenza autorizzato per
conoscere i dettagli del programma
di manutenzione programmata e
dell’estensione della garanzia. La garanzia di 2 anni è valida solo per i Paesi
dell’UE. Per altri mercati verificare con
il proprio rivenditore di zona.

Jacuzzi® ha creato una gamma completa di prodotti per il trattamento
dell’acqua e la pulizia della spa. È importante che l’acqua della vostra spa sia
sempre perfettamente pulita e priva di
sostanze e/o microrganismi che potrebbero contribuire a creare un ambiente non idoneo alla balneazione.

Per l’installazione dei prodotti fare sempre riferimento ai schede e manuali tecnici, scaricabili da
www.jacuzzi.eu
2017 Jacuzzi® Hot Tubs. Tutti i diritti riservati. Jacuzzi® è un marchio registrato di Jacuzzi® Inc. utilizzato su autorizzazione. Tutti gli altri marchi, nomi prodotto, nomi
di aziende, nomi commerciali, marchi commerciali e marchi di servizio utilizzati sono di proprietà dei rispettivi titolari. Le specifiche possono variare senza preavviso.
Le misure sono approssimative.

©
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