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MINIPISCINE
IL TUO REGNO DI ACQUA E PIACERE

YOUR KINGDOM OF WATER AND PLEASURE

Le minipiscine Hafro sono il luogo 
delle grandiemozioni. il design 

unisce in forme originali ergonomia 
ed estetica, la conoscenza e la 

tecnologia dell’acqua portano il 
benessere ad un livello straordinario, 

da vivere, come un piccolo mare 
privato, nella piena comodità della 

propria casa.

Hafro spas are the place of intense emotions.
The design combines ergonomics and styling in original 

shapes, whereby water technology and know-how take well-
ness to an extraordinary level, to be experienced like a small, 

private sea, in the comfort of your own home.
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4 WISH

WISH. L’ACQUA DEI DESIDERI

il suo allestimento la trasforma in una meravigliosa 
spa. WisH è la minipiscina a quattro posti più seduta lunga 

con 50 jets e tri-zone HydrotHerapy™ system per un 
idromassaggio in profondità.

The features of this particular model make for a wonderful spa. 
Wish is a four-seater hot-tub with 50 jets and a chaise longue and 

the Tri-Zone Hydrotherapy™ System for a profound whirlpool.

THE WATER OF DESIRES
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213,2 cm

21
3,

2 
cm

H 89 cm

R 30,5 cm
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WISH 214X214 H90

rivestimento esterno durawood moka
external covering in moka durawood

copertura
cover

4 sedute + 1 seduta lunga
4 seats + 1 Chaise longue 

50 getti 
50 jets 

hidrokinesi terapia
hydrokinesitherapy

massaggio cervicale
neck massage

luce subacquea
underwater light

luce esterna
outdoor light

scala accesso
entry step 

disinfezione automatica
automatic sanitising

ozonoterapia
ozone therapy
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EPIC. UN TUFFO ALLE TERME  

Epic è una vERa STaZionE TERmaLE domESTica con SEi poSTi più 
una SEduTa Lunga, una capaciTà di immERSionE pRofonda E 57 
jETS gESTiTi daLL’EScLuSivo TRi-ZonE HydRoTHERapy™ SySTEm.

Epic is a genuine home spa which seats six and a chaise longue, 
affording the possibility of a deep soak and featuring 57 jets controlled 
by the exclusive Tri-Zone Hydrotherapy ™ System.

A DEEP SOAK AT THE SPA 
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EPIC 229X229 H90
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228,6 cm

22
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6 
cm

apertura porta 127 cm
door opening

H 89 cm

R 43 cm

rivestimento esterno durawood moka
external covering in moka durawood

copertura
cover

6 sedute + 1 seduta lunga
6 seats + 1 Chaise longue 

57 getti 
57 jets 

hidrokinesi terapia
hydrokinesitherapy

massaggio cervicale
neck massage

luce subacquea
underwater light

luce esterna
outdoor light

scala accesso
entry step 

disinfezione automatica
automatic sanitising

ozonoterapia
ozone therapy



MIRAGE. LO SPAZIO DEL COMFORT 

il design ottimizza lo spazio creando attorno al corpo un ambiente dove 
l’acqua è libera di esprimersi. terapia e comfort, tonificazione e relax trovano 

in mirage il perfetto equilibrio con i 38 jet della poWersHift™ tHerapy.

The design maximises the space to create an environment around the body where water is free to express itself.  
Therapy and comfort, toning and relaxation are in perfect balance with the mirage 38-jet powershift Tm Therapy.

THE SPACE FOR COMFORT
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MIRAGE 196X196 H90

195,6 cm

10
9,

2 
cm

19
5,

6 
cm

H 89 cm

R 43 cm

R 43 cm

R 43 cm

R 43 cm

apertura porta 58,4 cm
door opening

31
,5

 c
m

31,5 cm

rivestimento esterno durawood moka
external covering in moka durawood

copertura
cover

4/5 sedute
4/5 seats

20 getti 
20 jets 

hidrokinesi terapia
hydrokinesitherapy

massaggio cervicale
neck massage

luce subacquea
underwater light

luce esterna
outdoor light

scala accesso
entry step 

disinfezione automatica
automatic sanitising

ozonoterapia
ozone therapy



TECNOLOGIA E BENESSERE IN UN UNICO SPAZIO

LE minipiScinE HafRo Sono adaTTE ad ogni ESigEnZa di comfoRT. caRaTTERiZZaTE da LinEE avvoLgEnTi 
E funZionaLi Sono doTaTE di idRogETTi, ancHE pER iL maSSaggio cERvicaLE. iL duRaWood uTiLiZZaTo 
pER iL RivESTimEnTo è un maTERiaLE aSSoLuTamEnTE RESiSTEnTE ai Raggi uv, aLL’acqua, ai gRaffi E aLLE 
ammaccaTuRE. nEL coLoRE moKa confERiScE aLLE minipiScinE un’inaLTERabiLE ELEganZa.

Hafro spas are designed to accommodate all your comfort requirements. distinguished by comfortable and functional lines, 
they are provided with water jets, also for neck massages. The durawood used as covering is completely resistant to uva rays, 
to water, to scratches and dents. The moka colour gives the spas a timeless elegance.

TECHNOLOGY AND WELLNESS IN ONE PLACE
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18 DOTAZIONI

LE SEduTE Sono diSEgnaTE pER gaRanTiRE Sia 
un’immERSionE pRofonda cHE iL maSSimo dEL 
comfoRT con una paRTicoLaRE aTTEnZionE 
aLLa poSiZionE dELLa ScHiEna E dEi piEdi. 

The seats are designed to ensure both a deep soak and the utmost 
comfort, with a special focus on the position of your back and feet.

iL SiSTEma di diSinfEZionE auTomaTico manTiEnE 
L’acqua puLiTa E igiEniZZaTa. iL pannELLo di 
conTRoLLo a novE puLSanTi pERmETTE di avERE 
a poRTaTa di mano TuTTE LE funZioni dELLa 
minipiScina, daLL’idRomaSSaggio aLLE Luci, 
daL TimER aLLa TEmpERaTuRa fino aLLE 
indicaZioni pER La manuTEnZionE.

The automatic sanitising system keeps the water clean and sanitised.
The nine-button control panel keeps all the spa functions within easy 
reach, including the whirlpool, the lights, the timer, the temperature, 
and even the maintenance instructions.

Sedute . Seats Technologia . Technology

DISPOSITIVI E DOTAZIONI
DEVICES AND EQUIPMENT
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L’HydRoTERapia dELLE mini piScinE Si baSa Su un 
EScLuSivo SiSTEma a TRE ZonE con gETTi SpEcifici 
cHE agiScono con pREciSionE SuLLa paRTE 
infERioRE, mEdiana E SupERioRE dEL coRpo.  

The hydrotherapy of the spas is based on an exclusive system of three areas 
with specific jects that act precisely on the lower, middle and upper body. 

gLi ERogaToRi a caScaTa aumEnTano La 
bEnEfica SEnSaZionE dELL’acqua, confEREndoLE 
un piacEvoLE EffETTo ScEnogRafico. 

The waterfall outlets improve the beneficial effects of the water, 
providing a beguiling scenic effect.

Tri-zone Hydrotherapy™ Erogatori a cascata . Waterfall outlet



un SET di Luci a LEd pER L’iLLuminaZionE inTERna Ed ESTERna 
compLETano La magnifica ESpERiEnZa dELLa minipiScina cREando, 
inSiEmE agLi ERogaToRi a caScaTa, un ambiEnTE affaScinanTE 
E coinvoLgEnTE. 

a set of LEd lights for internal and external light complement the wonderful experience 
of spas, creating - thanks also to the waterfall outlets - a charming and engaging atmosphere.
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La copERTuRa pERmETTE di uTiLiZZaRE 
in piEna SicuREZZa La minipiScina 
pRoTEggEndoLa quando non viEnE 
uSaTa. L’acqua è aRRiccHiTa con 
L’oZono pER aumEnTaRE L’EffETTo 
TERapEuTico dELL’idRomaSSaggio.   

The cover is designed for the spa to be used
 safely, by protecting it when not in use. The 
water is enriched with ozone to increase the 
therapeutic effect of the whirlpool.
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LA STORIA
THE STORY

HafRo rappresenta la storia di 
un marchio che negli ultimi anni 
ha saputo imporsi energica-
mente nel mercato delle vasche 
idromassaggio e dei box doccia 
multifunzioni con una proposta 
vincente dagli elevati contenuti di 
affidabilità, tecnologia, sicurezza 
e servizio. una produzione che 
parte da una chiara filosofia:  
rispondere con concretezza e 
funzionalità alle nuove esigenze 
di benessere, attraverso soluzioni 
evolute rivolte ad una moderna 
qualità della vita. alla base di 
questo successo appropriate 
scelte strategiche in termini di 
tecnologia, qualità dei materiali, 
marketing e specifici servizi dedi-
cati a clienti e rivenditori.

HAFRO represents a story of 
a mark, which have developed 
strongly in the last years in 
the market for hydromassage 
and multifunction cabins with 
winning proposals, highly de-
pendability, technology, security 
and service. A production with 
the basis on a real philosophy: 
givin concrete answers to new 
wellness and functionality re-
quests, with evolved solutions 
for a modern life quality. On the 
basis of this success are stra-
tegic chooses for technology, 
material quality, marketing and 
particular services for clients  
and sellers.

Pant 877 + 301



Via 1° Maggio, 5

30029 Santo Stino di Livenza VE

T.+39 0421 312249 /312250

F.+39 0421 312257

e-mail: info@hafro.it

www.hafro.it

www.gruppogeromin.com


