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L’acqua, il benessere
alle origini

Il primo a capire le potenzialità dell’acqua fu il fi losofo greco 
Talete il quale vide l’acqua come elemento primordiale, origine 
di tutte le cose. Ma a mettere in pratica i benefi ci che l’acqua 
portava a corpo e mente furono i Romani, che introdussero 
il bagno come raffi nata pratica quotidiana. Nacquero così 
numerosi stabilimenti termali in ogni angolo dell’impero, che 
offrivano benessere impreziosito da marmi e mosaici. Il Medio 
Evo fu un periodo buio in cui il culto del benessere venne 
considerato peccato ma tra il ‘700 e l’800 rifi orirono numerose 
stazioni idroterapiche in cui nobili borghesi trascorrevano il 
loro tempo libero. L’acqua divenne sinonimo di salute e furono 
ideate le più svariate pratiche di utilizzo per offrire benefi ci 
mirati e differenti, dalla talassoterapia a base di sale marino, 
all’alternanza di acqua calda e fredda. Fu alla fi ne del ’800 che 
in Germania avvenne la svolta con la produzione industriale di 
vasche da bagno in ghisa smaltata alle quali seguì l’evoluzione 
che ha portato alle vasche idroterapiche con sistema integrato, 
brevettate da Jacuzzi®.
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La prima invenzione è un’elica di nuova concezione 
adottata dall’aeronautica statunitense, prologo del primo 
monoplano a cabina integrata brevettato nel 1920. Da qui, 
un susseguirsi di intuizioni apriranno prospettive nuove. 
Dall’invenzione di una pompa per l’irrigazione che spopola 
tra gli agricoltori americani, alla creazione del Frostifugo, 
una superventola che soffi a aria calda per combattere le 
gelate. 

Ognuno di noi coltiva un sogno. La storia di Jacuzzi® 
nasce proprio da questo. Dalla creatività, dall’energia, 
dal saper anticipare quelli che saranno i sogni della 
gente. E infi ne, realizzarli. Oltre un secolo fa, Francesco, 
Rachele e Valeriano Jacuzzi, partono dall’Italia in cerca 
di successo, con destinazione la California. Nel giro di 
pochi anni, Gelindo, Candido, Giocondo e Giuseppe 
li raggiungono per fondare la Jacuzzi Bros. È il 1915 e 
prende vita una storia fuori dall’ordinario fatta di capacità 
e intraprendenza, di genialità e spirito innovativo.

Per creare serve saper sognare. 
Così nasce Jacuzzi®
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Ogni idea portava un’altra idea. Fino al 1956 quando la 
necessità diviene virtù per Candido che per alleviare i 
dolori di una grave artrite reumatoide del fi glio più piccolo, 
realizza la prima pompa a immersione per vasca da bagno. 
Nasce così la J-300®, una pompa a getto che sintetizza gli 
effetti curativi dell’idroterapia.

Il 1968 è l’anno della svolta. Il progetto di Candido viene 
rielaborato dal nipote Roy, che progetta una vasca con 
bocchette integrate e un sistema idromassaggiante. La base 
di ogni modello Jacuzzi®.

Da questo punto la storia narra di un’evoluzione e una 
crescita costante mirata al benessere delle persone. Un 
modello che ha superato i confi ni geografi ci, ma che 
rimane saldamente ancorata alle radici e allo spirito 
innovativo che tutt’ora rimane il patrimonio più grande 
del marchio Jacuzzi® che con i suoi oltre 250 brevetti 
internazionali rappresenta un esempio di eccellenza nello 
sviluppo di prodotti tecnologicamente avanzati e dal design 
inconfondibile.
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10 ragioni per scegliere Jacuzzi®

1. Più di 50 anni di esperienza
Jacuzzi® produce vasche e docce idromassaggio dagli anni 
’60. Sono stati i fratelli Jacuzzi a progettare e lanciare la 
prima vasca idromassaggio. Da allora, i tecnici Jacuzzi® 
hanno brevettato centinaia di progetti e prodotti innovativi. 
L’esperienza sull’idromassaggio e l’amore per l’idroterapia ci 
consente di essere sempre un passo avanti migliorando ogni 
giorno e dando vita a idee sempre nuove, anche grazie alla 
voce e ai consigli dei nostri clienti.

2. L’idromassaggio a regola d’arte
L’idromassaggio Jacuzzi® è unico: l’attento studio che unisce 
tecnologia, ergonomia e design, produce un effetto benefi co 
ancora ineguagliato. L’inclinamento delle bocchette a 30°, 

con i getti orientabili in qualunque direzione, consente di 
coinvolgere tutte le fasce muscolari e offrire un idromassaggio 
corretto, profondo, salutare. Le vasche Jacuzzi® hanno 4 
tipologie di idromassaggio: Classico, Aquasystem, Shiatsu, Air. 
Jacuzzi® ha ideato e realizzato anche l’idromassaggio verticale, 
per offrire i benefi ci dell’idroterapia anche nella doccia.

3. Un sistema di costruzione unico
Superiori per solidità, grazie alla struttura rinforzata da 
un robusto telaio metallico, le vasche Jacuzzi® hanno una 
profondità interna ideale e sono dotate di impianto idraulico 
auto-drenante. Su ogni vasca è installato il dispositivo Dry 
Run Protection, che impedisce il funzionamento della pompa 
quando la vasca è vuota o con un livello d’acqua insuffi ciente. 
La grande potenza della pompa, è tale da garantire getti intensi 
ed effi caci, e una circolazione dell’acqua energica e controllata. 
Le bocchette a chiusura totale consentono di utilizzare la vasca 
anche senza idromassaggio, garantendo la massima igiene. 
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4. Un nome, una garanzia
Jacuzzi® è il nome di un brand, ma di sicuro hai sentito chiamare 
una vasca idromassaggio con questo nome. È solito associare 
il termine “vasca idromassaggio” al nome del nostro marchio 
perché nella mente dei consumatori esistiamo solo noi. Scoprire 
che siamo un brand che porta il nome di una famiglia per molti è 
una bella sorpresa. Il nostro nome è sinonimo di affi dabilità.
 
5. Benessere per tutta la famiglia
Trascorrere momenti di qualità, dedicandosi alla cura di sé è uno 
dei benefi ci più grandi. Scherzare e chiacchierare con chi ami, 
immersi in una vasca Jacuzzi®, prendersi una pausa in un box 
doccia con idromassaggio e bagno-turco, lontani dalle pressioni 
quotidiane, fa bene alla salute e alla vita. 
L’uso regolare di una vasca o una doccia Jacuzzi® dà vigore 
per tutto il giorno. L’utilizzo regolare favorisce una migliore 
circolazione aumentando il fl usso del sangue in ogni zona del 
corpo. Un corpo in salute è energico e attivo, e scegliere 
Jacuzzi® può essere fondamentale per mantenere uno stile di vita 
sano per tutti i componenti del tuo nucleo famigliare.
 
6. Un prodotto Jacuzzi® è bello
Da sempre Jacuzzi® è all’avanguardia nell’estetica: studiamo e 
progettiamo i nostri prodotti collaborando con i più grandi 
designer italiani e internazionali. Questo signifi ca che la migliore 
tecnologia dell’idromassaggio domestico esprime la sua massima 
effi cacia in modelli dal design moderno, in linea con le tendenze 
più attuali dell’arredo contemporaneo.
 
7. Una vasca Jacuzzi® dura anni
Guardare l’interno di una vasca idromassaggio Jacuzzi® è 
come dare un’occhiata sotto il cofano di un’auto di lusso. Le 
componenti di fabbricazione Jacuzzi® sono in assoluto le migliori 
sul mercato. Non scendiamo a compromessi quando si tratta 
di qualità perché è la base di partenza per massima durata e 
affi dabilità del prodotto. I prodotti Jacuzzi® non soltanto durano 
nel tempo, ma offrono anche il migliore rapporto qualità/prezzo.
 
8. Risparmio energetico
Le vasche Jacuzzi® sfruttano tecnologie e componenti di 
isolamento innovativi e all’avanguardia, i migliori sul mercato. 
Questi consentono di mantenere il calore all’interno in maniera 
più effi ciente riducendo in maniera signifi cativa il dispendio 
energetico. 

9. I partner migliori 
Jacuzzi® per ottenere una qualità a 360° si avvale dei migliori 
professionisti e fornitori. Leader anche per le sue collaborazioni 
sceglie sempre il top in tutti gli ambiti legati alla creazione dei 
suoi prodotti per l’idroterapia, dai materiali, al progetto, al design, 
alla commercializzazione.  

10. Siamo qui per te
Dall’ingresso nel punto vendita, alla ricerca, alla scelta della 
vasca o box doccia Jacuzzi®, fi no all’installazione e 10 o 20 anni 
dopo, i clienti sapranno di aver scelto il meglio. Jacuzzi® offre 
una garanzia di fabbricazione su tutti i suoi prodotti, ma anche 
un eccezionale servizio di assistenza clienti post installazione. I 
nostri rivenditori e i team post vendita, sono a disposizione per 
risolvere ogni problema. La vita è più facile con l’idromassaggio 
Jacuzzi®, e anche con il nostro servizio di supporto.
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Jacuzzi®, molto più di un nome

La vita scorre come l’acqua, la priorità di Jacuzzi® è 
ripristinarne il ritmo e l’equilibrio. Un lavoro impegnativo, 
fare sport o semplicemente una vita piena di impegni, creano 
il costante bisogno di un rituale rivitalizzante, gratifi cante, 
rilassante, rigenerante. Da oltre 50 anni lavoriamo con questa 
consapevolezza, con l’obiettivo di creare nuove tecnologie 
che possano rendere l’idromassaggio Jacuzzi® un’esperienza di 
benessere indimenticabile.

Un’esperienza da vivere con il corpo e con i sensi, che si 
ispira ai benefi ci del corpo e della mente nel loro signifi cato 
più ampio. Per questo, oggi, al nome Jacuzzi® sono associati 4 
valori che rappresentano i 4 livelli fondamentali del benessere 
totale. E ogni prodotto Jacuzzi® si fonda su di essi, in una 
sintesi capace di migliorare la vita dei suoi clienti.

99

design: irrinunciabile elemento di estetica 
ricercata e massima funzionalità.

health: rispecchia l’attenzione alla salute 
del corpo e dell’anima.

performance: generate da una ricerca 
tecnologica che offre il massimo risultato.

pleasure: rappresenta il gusto e il piacere 
di sentirsi appagati dalla vita.
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Le basi scientifi che
del benessere Jacuzzi®

La nuova forma del benessere
Il libro sull’idroterapia in generale e sull’idromassaggio in 
particolare pubblicato da Jacuzzi®, è stato realizzato con 
la supervisione del Prof. Umberto Solimene, Presidente 
dell’Associazione e Direttore della Cattedra di Terapia 
Medica e Medicina Termale dell’Università degli Studi di 
Milano e del Prof. Arsenio Veicsteinas Vice Presidente 
dell’A.E.Me.B e Preside della Facoltà di Scienze Motorie 
dell’Università di Milano, i suoi contenuti coincidono con 
i principi ispiratori della ricerca tecnologica e scientifi ca 
Jacuzzi® e stanno alla base dello sviluppo di tutti i suoi 
prodotti. Ne presentiamo una sintesi come introduzione al 
mondo dell’idromassaggio Jacuzzi®.

Tutti oggi parlano di idromassaggio, molti ce l’hanno in casa, 
ma nel mercato e nel mondo dei media sono quasi assenti 
informazioni sul suo corretto utilizzo e sulle eventuali 
indicazioni terapeutiche, oltre che sulle ragioni che portano a 
legare i prodotti con idromassaggio al concetto di benessere. 
Jacuzzi® vuole farsi promotore di una cultura dell’idroterapia 
in vasca e in doccia, della sauna e bagno-turco. Per questo 
ha realizzato un approfondito e mirato studio medico, che 
ha tradotto in un progetto di comunicazione e divulgazione 
scientifi ca e in una pubblicazione dal titolo “La nuova forma 
del benessere”.
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L’idroterapia
L’idroterapia si serve di docce e bagni completi o parziali 
per riscaldare o rinfrescare il corpo. L’acqua, a determinate 
temperature, sotto forma di vapore o sotto la pressione di 
un getto, può alleviare la tensione muscolare prodotta dallo 
stress e dall’ansia. L’acqua calda è utilizzata in fi sioterapia 
per accelerare il recupero muscolare dopo gli infortuni 
e alleviare i dolori. I getti di corrente mirati (come quelli 
provocati dalle bocchette Jacuzzi® inclinate a 30°) generano 
un massaggio profondo a micro-bolle rilassanti e offrono 
diversi tipi di massaggio idroterapico, che migliorano la 
circolazione e promuovono l’emissione delle endorfi ne. 

L’idromassaggio
Nasce dalla combinazione di acqua, calore e aria. L’acqua 
riduce il peso della massa corporea del 90% allentando la 
tensione dei muscoli e delle giunture. Il calore dilata i vasi 
sanguigni migliorando il fl usso del sangue. L’aria emessa dai 
getti oltre a rilassare i muscoli allevia la pressione nervosa. 
L’idromassaggio può essere effettuato con acque termali, 
ma non necessariamente: il principio d’azione, infatti, 
non si basa tanto sulla qualità dell’acqua, quanto sulla sua 
temperatura e sul suo movimento. Il suo obiettivo è quello 
di risvegliare, i naturali meccanismi di autoguarigione del 
corpo. Infatti, lo stimolo termico è il fattore principale 
dell’idroterapia: a una prima reazione, che avviene a livello 
della pelle, ne segue una seconda che raggiunge i tessuti 
corporei interni, collegati alla superfi ce tramite le vie 
nervose. Agendo sulla concentrazione locale del sangue, 
si riesce a portare la parte corporea da trattare a una 
situazione di equilibrio.

Doccia e bagno-turco
La doccia è coadiuvante del buon umore grazie al suo 
effetto tonifi cante antidepressivo. È utile nel trattamento 
degli inestetismi come pelle a buccia d’arancia e cellulite 
perché il getto d’acqua garantisce una stimolazione nervosa 
che infl uenza i tessuti. Esistono vari tipi di doccia: fi liforme, 
col getto dall’alto perpendicolare al corpo; scozzese, che 
alterna getti d’acqua da 26° a 40°C; a getti verticali che 
interessano le varie parti del corpo. Il bagno-turco consiste 
in un bagno di vapore secco in un ambiente saturo di aria 
calda a 40-50°C con umidità del 100%. Il vapore può essere 
anche abbinato alla cromoterapia e all’aromaterapia. Gli 
effetti benefi ci sono molteplici, migliora la circolazione 
sanguigna e linfatica, favorisce l’ossigenazione, la 
depurazione tramite espulsione delle tossine e porta le 
funzioni respiratorie, epatiche, renali e intestinali ai massimi 
standard.

La nuova forma del benessere, il libro Jacuzzi® 
disponibile su richiesta.
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Il tuo mondo Jacuzzi®

Ti meriti il meglio
Se hai deciso di acquistare una vasca idromassaggio o una 
cabina doccia multifunzione, allora deve essere Jacuzzi®.  
Non si diventa il brand più famoso al mondo senza motivo. 
Il prestigio e l’esclusività di ogni nostro modello, sono 
il frutto di anni e anni di ricerche ed esperienza. La vita 
del nostro brand è stata, e sempre lo sarà, interamente 
dedicata a migliorare, perfezionare, attualizzare e rendere 
accessibile a tutti quella che, in fi n dei conti, è una nostra 
invenzione. 

Per rilassarsi, rivitalizzarsi, ringiovanire, 
fare il pieno di energia
L’idromassaggio brevettato delle vasche e delle docce 
Jacuzzi® è un trattamento benessere a tutti gli effetti. 
Sottoporre tutte le fasce muscolari e le articolazioni 
alla benefi ca pressione dei getti, signifi ca assicurarsi 
un’esperienza di benessere che migliora la qualità della vita.
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La tua isola di benessere
Una vasca idromassaggio, oppure una doccia Jacuzzi®, 
diventa il centro dello spazio domestico dedicato alla cura di 
sé. Un luogo dove dimenticare la frenesia quotidiana, dove 
il rituale del bagno si arricchisce di valore e piacere, dove 
la tecnologia incontra il design per venire incontro alle tue 
esigenze e offrirti sempre il massimo, qualunque esse siano.

Stare bene insieme
L’effetto armonizzante dell’idroterapia può essere 
condiviso e diventare una sana abitudine per genitori e 
fi gli. Un’esperienza di idromassaggio Jacuzzi® vissuta con 
regolarità aiuta a vivere meglio gli impegni della giornata e, in 
qualche modo, facilita le relazioni.
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Un benessere
rispettoso dell’ambiente

• Gli stabilimenti dove sono fabbricate le vasche e le 
docce sono moderne strutture dotate di sistemi 
termici rigenerativi attivi durante tutte le fasi 
produttive: una pratica che neutralizza il 99% dei gas 
emessi nell’aria.

• Nei nostri stabilimenti è stato progettato un sistema in 
grado di riciclare tutta l’acqua utilizzata durante la fase 
di test delle vasche.

• Gli scarti delle parti acriliche vengono polverizzati 
e riciclati, ad esempio in prodotti per la pulizia 
industriale.

• Le componenti elettroniche non contengono piombo e 
sono atossiche. Possono quindi essere smaltite in tutta 
sicurezza terminato il loro ciclo di vita.
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L’essenza della forza di Jacuzzi® risiede nella sua integrità. 
Scegliere una vasca o una doccia Jacuzzi® signifi ca optare 
per un prodotto rispettoso delle dinamiche ambientali del 
nostro pianeta; ecco alcuni esempi:

• Il legno utilizzato per le vasche Jacuzzi® proviene 
da aziende che aderiscono a sistemi di controllo 
ambientale.

• I materiali di rivestimento dei nostri alloggiamenti sono 
fabbricati almeno per l’80% in plastica riciclata. 

• I LED utilizzati consumano circa l’8% di tutta l’energia 
che consumerebbe una lampadina a incandescenza con 
le stesse caratteristiche.
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vasche
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Come funziona
L’idromassaggio è una terapia “crenoterapica esterna”. 
Esso viene effettuato con appositi getti d’acqua emessi a 
determinate pressioni. I getti sono orientati in direzione 
centripeta, ovvero dalla pianta del piede al torace, per  
favorire la circolazione del sangue di ritorno. Tale centralità 
dei getti d’acqua in termini terapeutici spiega perché il loro 
orientamento sia uno dei fondamenti dell’idromassaggio  
secondo Jacuzzi®.

Le vasche idromassaggio infatti, vengono progettate con una particolare 
attenzione al posizionamento dei getti che non deve essere casuale ma 
studiato specifi catamente insieme all’ergonomia interna delle forme, 
proprio per ottimizzare gli effetti dell’azione idroterapica. Frutto di 
attente ricerche è anche il design della vasca, elemento fondamentale di 
un buon idromassaggio. Le vasche Jacuzzi® sono più profonde rispetto 
alle tradizionali vasche da bagno, con fondo e fi ancate ergonomiche 
per meglio accogliere ogni corporatura e per consentire una più 
corretta immersione del corpo e una migliore circolazione dell’acqua. 
L’idromassaggio Jacuzzi® si basa sul principio fi sico dell’effetto Venturi, 
che si concretizza in una perfetta miscelazione di aria e acqua. Perché 
l’idromassaggio avvenga nel modo corretto, i getti devono possedere 
un’importante caratteristica: essere inclinati a 30° per consentire il 
giusto massaggio attivo dalla periferia al cuore (i getti perpendicolari 
potrebbero risultare troppo energici) ed essere orientabili in 
qualunque direzione, per assicurare la massima personalizzazione. Il vero idromassaggio Jacuzzi® ha i getti inclinati a 30°, 

orientabili in qualunque direzione.

L’idromassaggio:
idroterapia domestica 
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Chi può trarne benefi cio
Le proprietà terapeutiche dell’acqua calda delle vasche 
idromassaggio valgono per ogni tipo di corporatura, 
taglia e livello di stress. Alcuni hanno bisogno di un getto 
vigoroso per allentare i nodi delle masse muscolari. Altri 
semplicemente di una culla di acqua calda e lenitiva. Ma gli 
effetti benefi ci dell’idroterapia possono fare di più: si ritiene 
infatti che riesca ad alleviare i sintomi dell’artrite, fornendo 
al tempo stesso un sollievo temporaneo a dolori cronici e 
favorendo il riposo. 

La temperatura
Al di sopra della temperatura corporea (37°C) l’acqua è 
considerata calda; a 40°C è molto calda e oltre i 46°C non può 
essere sopportata per più di pochi secondi. Un idromassaggio 
caldo in un primo momento è euforizzante ma può diventare 
particolarmente “stressante” per il corpo. Quindi, è essenziale 
un controllo della temperatura dell’acqua in rapporto alla 
durata del bagno. Una regola generale è questa: più è alta la 
temperatura dell’acqua, più breve deve essere l’idromassaggio 
(come suggerisce la tabella). Per abituare il corpo si può iniziare 
con 10 minuti fi no a raggiungere la durata ottimale, che va 
personalizzata in base alle singole. Prima dell’idromassaggio, 
almeno una volta al mese, è consigliabile uno scrub del corpo 
per liberare la pelle dalle cellule morte. 

Tabella temperatura/durata idromassaggio 
34°C - 36°C: 20 minuti 
36°C - 38°C 15 minuti 
38°C - 40°C 10 minuti

Quando sono necessarie precauzioni nell’idromassaggio
Come per tutti i tipi di cure esterne, l’idromassaggio è 
controindicato in caso di malattie gravi o patologie in fase acuta. 
È sconsigliato nei casi di insuffi cienza respiratoria acuta e cronica 
e anche in alcune malattie dermatologiche. Infi ne, dal punto di 
vista cardiocircolatorio, è meglio non effettuare l’idromassaggio 
se sono in corso patologie o defi cit. In ogni caso, è sempre buona 
norma consultare il proprio medico di fi ducia.
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Dai getti Jacuzzi®

un massaggio potente e mirato

SCHIENA
Stare seduti a lungo nella stessa 
posizione, per lavoro, portare pesi, 
fare fatica o camminare troppo, 
possono creare indolenzimenti 
dorsali anche forti e accumulare 
carichi di stress che infl uenzano 
anche la postura. I microgetti rotanti 
in particolare quelli shiatsu operano 
una pressione costante e continua 
in questa importantissima zona del 
corpo, rilassandola, tonifi candola, 
alleviando il dolore.

SPALLE
L’accumulo della tensione sulle tue 
spalle, spesso ti lascia una sensazione 
di disagio e rigidità muscolare. I 
getti Jacuzzi® installati nella parte 
superiore delle vasche e delle 
colonne doccia, insistono proprio su 
queste fasce muscolari, rilassandole, 
allontanando fatica e tensione.

Si ispirano a te e mirano dove 
conta di più. Le bocchette Jacuzzi® 
sono il frutto di 50 anni di ricerche e 
innovazioni: in sinergia con la 
potente pompa idromassaggio, 
sprigionano una miscela di aria e 
acqua veramente effi cace sui centri 
vitali del corpo. Inclinate a 30° e 
orientabili in qualunque direzione, 
colpiscono tutte le fasce muscolari 
del corpo nella direzione più corretta. 
I getti plantari e laterali stimolano 
tutto l’organismo, annullando fatica e 
tensioni, mentre i microgetti dorsali 
rotanti massaggiano tutta la schiena. 

2121

FIANCHI - COSCE 
Questa zona del corpo è 
importantissima per la circolazione.
Spesso la nostra postura, il fatto di 
lavorare spesso seduti rallenta la 
circolazione, creando tensione e 
gonfi ori. Jacuzzi® ha posizionato i 
getti proprio all’altezza giusta per 
riattivare la circolazione sanguigna e 
alleviare il disagio. 

LOMBI
Tutta la pressione, a volte 
insopportabile, che si accumula 
quotidianamente nella parte più bassa 
del bacino viene alleviata e dissolta 
nell’acqua grazie all’azione di un unico 
grande getto posizionato al centro 
delle vasche idromassaggio Jacuzzi®, 
offrendo un immediato sollievo e 
ristoro.

POLPACCI - PIEDI
È diffi cile immaginare a che tipo 
di stress, carico e tensione sono 
sottoposti tutti i giorni i nostri piedi, 
le nostre caviglie e i polpacci. Ogni 
passo, ogni scalino, ogni peso che 
portiamo, insistono su questa zona 
del nostro corpo. Inoltre, alla pianta 
dei piedi è collegato, di rifl esso, 
tutto il nostro organismo. I due getti 
Jacuzzi® posizionati all’altezza dei 
piedi, non solo ristorano e alleviano 
la fatica, ma riattivano il fl usso 
sanguigno e stimolano un benefi co 
fl usso di energia in tutto il corpo.

Le sette regole d’oro 
per scegliere un buon idromassaggio 

1. Posizione e tipologia delle bocchette idromassaggio 
2. Regolazione portata 
3. Direzionabilità getti 
4. Miscelazione acqua/aria uniforme 
5. Ergonomia interna della vasca 
6. Temperatura ideale 
7. L’esperienza e l’affi dabilità del produttore

MASSAGGIO AIR
Anche la pelle vuole la sua parte
Oltre ad essere estremamente 
gradevoli e delicati sul corpo, 
i soffi  d’aria contribuiscono 
all’ossigenazione dell’acqua, 
rivitalizzando le cellule 
dell’epidermide e favorendo la 
luminosità della pelle.



SILENCE

BREATH

RENEW

DREAM
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Scegli il tuo idromassaggio Jacuzzi®

AQUASYSTEM
Nell’idromassaggio l’anima è inclusa. Grazie 
all’esclusiva tecnologia Jacuzzi® l’idromassaggio tocca livelli di 
personalizzazione mai visti prima: basta una leggera pressione 
delle dita per attivare il programma preferito. SILENCE, il 
relax è totale, i muscoli sciolgono tutte le tensioni, in modo 
delicato, carezzevole, silenzioso. BREATH, l’idromassaggio 
dal ritmo lento, armonioso che ti mette in sintonia con il 
respiro, per un benessere psicofi sico profondo, inimmaginabile. 
RENEW, per rinnovare il tono vitale, rinvigorire il corpo, 
schiarire i pensieri, per scacciare contratture e rigidità: ecco 
l’idromassaggio che varia intensità in una sequenza graduale, 
per offrirti tonifi cazione e relax. DREAM, uno straordinario 
mix di delicatezza e tonifi cazione, in una sequenza da sogno 
che in maniera graduale e ciclica passa da una leggera carezza 
d’acqua a un benefi co abbraccio.

MASSAGGIO CLASSICO JACUZZI®

Benessere originale brevettato. La tecnologia senza 
tempo dell’idromassaggio Jacuzzi® utilizza getti inclinati a 
30°, orientabili in ogni direzione, che massaggiano, stimolano 
e tonifi cano tutto l’organismo coinvolgendo le gambe fi no 
alla pianta dei piedi. Un’azione a intensità progressiva, in 
direzione centripeta, che coinvolge tutte le fasce muscolari, 
sciogliendo, energizzando e infi ne rilassando il corpo. 
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SHIATSU
L’idromassaggio sui meridiani del corpo. Un 
sistema idromassaggiante esclusivo, brevettato da Jacuzzi®, 
provvisto di due fi le parallele di 32 getti, collocati proprio 
in corrispondenza del meridiano “vu” che, secondo la 
medicina cinese, dalla schiena invia l’energia in tutto il corpo. 
I microgetti d’acqua sono orientati in modo da colpire 
ed attivare tutti i punti cervicali, dorsali e lombari, con la 
stessa graduale pressione delle dita di un massaggiatore. 
La pressione è governata da un complesso sistema 
elettroidraulico che produce un vero e proprio scorrimento 
d’acqua, anzi, un progressivo “rotolamento” di pressioni: 
esattamente ciò che accade con lo Shiatsu. Il trattamento 
può essere eseguito in due modi: dal basso verso l’alto 
(tonifi cante) e dall’alto verso il basso (rilassante).

AIR
Leggerezza e divertimento nell’idromassaggio. Una 
formula vitalizzante ed energizzante: migliaia di bollicine sottili 
che accarezzano il corpo donandogli vitalità ed energia. Grazie 
alla posizione delle bocchette sul fondo della vasca è possibile 
decidere l’intensità del massaggio: frizzante e vigoroso oppure 
morbido e vellutato.
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Complementi di benessere

LIGHTING - CROMODREAM®

Anche l’occhio vuole la sua parte di benessere. 
I nostri sensi non sono soltanto fi sici, ma anche emotivi. I 
sistemi di illuminazione Jacuzzi® rendono più emozionante il 
momento dell’idromassaggio, soprattutto al buio, illuminando 
l’acqua. La funzione Cromodream® consente di effettuare, 
insieme all’idromassaggio, una vera e propria seduta di 
cromoterapia in accordo con l’umore e il bisogno del 
momento, per un benessere totale che coinvolge il corpo, i 
sensi e la mente. 

REMOTE CONTROL
Basta un clic. Il telecomando delle vasche idromassaggio 
Jacuzzi® è un vero centro direzionale dall’elettronica 
sofi sticata, che funziona in modo semplice e intuitivo. 
Frutto delle più avanzate tecnologie Jacuzzi® può 
accendere la vasca a distanza, preparare l’idromassaggio, 
sceglierne programmi, modalità e intensità, includere o 
escludere i getti.
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HEATER
Come alle terme. Il tempo e la qualità di ogni esperienza 
nella tua vasca idromassaggio possono essere arricchiti 
scegliendo il nostro sistema di riscaldamento. Grazie al 
riscaldatore, disponibile come opzione oppure di base a 
seconda dei modelli, la temperatura dell’acqua si mantiene 
costante per tutta la durata del bagno, ricreando la vera 
sensazione del bagno termale. 

SWITCH 
Il controllo dei getti è nelle tue mani. È questo che 
rende davvero unico l’idromassaggio Jacuzzi®. Per il nostro 
sistema di idromassaggio non esiste niente di standardizzato: 
ogni corpo è differente, così sono differenti le esigenze e 
le condizioni. La funzione Switch ti permette di controllare 
quali getti attivare, su quali fasce muscolari insistere, passando 
agevolmente da un gruppo di getti all’altro. 
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I particolari
fanno la differenza

POGGIATESTA 
Testa e collo protagonisti del benessere. Il comfort 
Jacuzzi® coinvolge tutti i sensi e tiene conto di ogni minimo 
dettaglio. Anche la posizione del collo è importante per 
godere di una perfetta seduta di idromassaggio. La testa deve 
potersi abbandonare perfettamente rilassata: per questo i 
poggiatesta in Technogel® o EVA sono la soluzione ideale. 
Questi materiali morbidi, indeformabili e antibatterici sono 
un lusso irrinunciabile per un benessere totale. 

COLORI
Le sfumature del design. Anche il colore diventa un 
elemento per personalizzare la tua vasca Jacuzzi®, in accordo 
con l’ambiente bagno, l’arredo circostante e il tuo gusto 
personale.

Champagne*

Bianco Nero*

Edelweiss*

Pergamon*

Colori Standard Vasche  Colori Speciali Vasche  

Colori Satinati Vasche 

* Per disponibilità consultare la sede
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Acrilico (vedi colore vasche)

CORNICE
Eleganza in primo piano. La raffi natezza e la ricercatezza 
del design Jacuzzi® si esprimono anche nei particolari e si 
armonizzano con qualunque tipo di ambiente. Le forme 
ergonomiche delle vasche sono esaltate dalla possibilità 
di personalizzare i top con materiali di altissima qualità. 
È possibile scegliere tra i legni Teak o Wengé, tra i marmi 
Bianco di Carrara o Granito nero assoluto, la pietra Medea 
o l’esclusivo e prestigioso Corian®, all’interno del quale è 
inserito un suggestivo profi lo luminoso.

PANNELLATURE
Materiali prestigiosi. Il comfort Jacuzzi® coinvolge tutti 
i sensi e tiene conto di ogni minimo dettaglio. Le vasche 
idromassaggio sono belle ed eleganti e, in base ai modelli, 
si arricchiscono di pannelli con raffi nate fi niture.

Finiture Cornice Finiture Pannelli

Wengè 

Teak

Wengè

Teak

Pietra Medea

Marmo bianco Carrara

Granito nero assoluto

Corian®

Zebrano

Douglas sbiancato



2828

L’unicità della costruzione Jacuzzi®

Impianto autodrenante
L’impianto idraulico della vasche idromassaggio Jacuzzi® ha 
unìinclinazione studiata per impedire ristagni d’acqua, in 
modo da mantenere un’igiene ottimale.

I getti e la potenza 
La pompa è il pulsore del sistema idromassaggio e deve avere 
una potenza tale da garantire sempre la circolazione dell’acqua 
in modo energico e controllato. Per questo i getti Jacuzzi® 
sono così potenti e benefi ci. 
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Profondità ideale
La profondità interna della vasca e la comodità della seduta 
sono fondamentali per assicurare il corretto svolgimento 
dell’idromassaggio. Per questo le vasche Jacuzzi®, grazie a una 
sapiente ergonomia, hanno la profondità ideale per avvolgere il 
corpo completamente senza eccedere nel consumo d’acqua. 

Dry Run Protection
Uno speciale dispositivo che protegge l’impianto 
idraulico impedendo il funzionamento della pompa 
quando la vasca è vuota o il livello dell’acqua è 
insuffi ciente. Una garanzia in più di durata e affi dabilità  
per le vasche idromassaggio Jacuzzi®.

Struttura rinforzata
Il guscio delle vasche Jacuzzi è protetto da uno strato 
uniforme di vetroresina, applicato sull’intera superfi cie. 
Il fondo è ulteriormente rinforzato da un pannello in 
truciolare dello spessore di 2 cm, stabilmente ancorato a un 
robusto telaio metallico.

Impianto di sanitizzazione
Un sistema opzionale con comandi elettronici integrati nel 
pannello comandi. Per attivarlo bisogna premere l’apposito 
tasto per 4 secondi, una misura precauzionale per impedire un 
avvio accidentale del ciclo di sanitizzazione. Il processo dura 
10 minuti, è completamente automatico e utilizza un liquido 
disinfettante.



36
46
52
58
62
66
70
74
80
84
88
96

Aquasoul 
Aura 
Aura Corian® 
J-sha 
Nova
Opalia
Opalia Corian®

Sharp
Energy
Young
Classic
Air

110
111
112
113
114
115
116
118
119
120
121
122
123

Infi nito
Embrance
Cabriolet
Time
Asti
Darcy
Nova Design
Anima Design
Aura Uno Design
Moove
Versa 160
Folia
Uma

130
132
133

Link
Amea Twin Premium
J-twin Premium

vasche senza idromassaggio

combinati

vasche con idromassaggio
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vasche con idromassaggio

Dietro le caratteristiche di ogni modello delle 
nostre vasche idromassaggio ci sono i tuoi 
desideri e le necessità del tuo corpo. Esse sono 
l’espressione più alta del know-how Jacuzzi® e 
nel loro cuore pulsa la tecnologia che ha reso 
il nostro brand unico al mondo, per offrirti 
un’esperienza unica e irripetibile.

Tante versioni diverse e tipologie di installazione, 
a parete, a centro stanza, a incasso o angolari: dalla 
più classica alla più versatile, ogni vasca Jacuzzi® 
si inserisce nel tuo ambiente personalizzandolo, 
anche grazie alla collaborazione con i più grandi 
designer contemporanei che le progettano insieme 
a noi. Ogni linea ha la sua storia da raccontare e le 
sue caratteristiche uniche, per offrirti l’esperienza 
che stai cercando.
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Dimensioni (cm) Installazione Body Zoning

Modello Forma L P H
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 AQUASOUL EXTRA Rett 190 150 60  3 6 10+4

 AQUASOUL DOUBLE Rett 190  90 57 2 4 6

 AQUASOUL LOUNGE Rett  180  80 57  1 4 3

 AQUASOUL Rett 170  70 57 1 4 3

 AQUASOUL OFFSET Offset 150 100 57  1 4 3

 AQUASOUL CORNER 155 Angolo 145/155 145/155 57  2 4 6

 AQUASOUL CORNER 140 Angolo 130/140 130/140 57 1 4 3

 AURA PLUS Rett  180 150 66  2 6 7

 AURA UNO Rett  180  90 66 1 5 3

 AURA CORNER 160 Angolo 160 160 60 *  3 6 10 

 AURA CORNER 140 Angolo 140 140 60 *  1 5 3

 J.SHA MI Rett 180  90 60 1 4

 J.SHA MI CORNER Angolo  155 155 60  1 4

 NOVA Tonda 180 63*/66*  3 4 6

 NOVA CORNER Angolo  160 160 63*/66*  3 4 6

 OPALIA Ovale 190 110 60*/63*  2 6

 SHARP EXTRA Rett  200 150 65
2 + 1 

lounge
3 22

 SHARP DOUBLE Rett  190  90 57  2 5 14 

 SHARP 75 Rett  170  75 57 1 4 6

 SHARP 70 Rett  170  70 57  1 4 6

 ENERGY 180x80 Rett 180  80 57 1 2 2+2

 ENERGY 170x70 Rett 170  70 57  1 2 2+2

 VERSA 160x70 Rett 160 70 60 1 8+12 

 FOLIA Rett 150  90 60  1 8+11 

 UMA Angolo  130 130 60  1 8+12 

 ELIPSA Ovale 210 100 57 2 6

 GEMINI Tonda 180 57  2 6 12 

 HEXIS Rett 180  80 57 1 4 4

 MAXIMA Angolo  165 165 86
2 + 1

lounge
6 13 

 CELTIA Angolo 150 150 57 1 4 6

vasche con idromassaggio

di serie dipende dalla versione  * vedi scheda prodotto 
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Funzioni e Accessori Finiture Cornice
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Telecomando 3 Acrilico 38

Telecomando 2 Acrilico 39

Telecomando 1 Acrilico 40

Telecomando 1 Acrilico 41

Telecomando 1 Acrilico 42

Telecomando 2 Acrilico 43

Telecomando 1 Acrilico 44

Vd. fi niture 2  Telecomando  Tastiera Tastiera 48

Vd. fi niture 1  Telecomando  Tastiera Tastiera 49

Vd. fi niture 2  Telecomando  Tastiera Tastiera
Acrilico

Teak
Wengè

50

Vd. fi niture 1  Telecomando  Tastiera Tastiera
Acrilico

Teak
Wengè

51

Telecomando 1 Acrilico 60

Telecomando 1 Acrilico 61

Telecomando 3 Acrilico 64

Telecomando 3 Acrilico 65

Vd. fi niture 2*  Telecomando  Tastiera Tastiera 68

Telecomando 3 
Acrilico

Douglas sbiancato
Zebrano

76

Telecomando 2 
Acrilico

Douglas sbiancato
Zebrano

77

Telecomando 1
Acrilico

Douglas sbiancato
Zebrano

78

Telecomando 1
Acrilico

Douglas sbiancato
Zebrano

79

 Tastiera * 1* Acrilico 82

 Tastiera * 1* Acrilico 83

 Tastiera 1 Acrilico 85

 Tastiera 1 Acrilico 86

 Tastiera 1 Acrilico 87

 Tastiera 2 90

 Tastiera 1 91

 Tastiera 1 Acrilico 92

 Tastiera 1 Acrilico 93

 Tastiera 1 Acrilico 94



aquasoul
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Far rivivere il corpo e lo spirito
L’essenza della famiglia Aquasoul è offrirti un’esperienza 
di rinnovamento, relax e rinvigorimento totali. L’anima 
di Aquasoul è l’esclusiva tecnologia che ti consente di 
personalizzare l’idromassaggio come vuoi tu, nei minimi 
dettagli, in base allo stato d’animo del momento.
 
Solo chi ha inventato l’idromassaggio poteva 
reinventarlo
Aquasystem® è la nuova rivoluzione Jacuzzi®: con una 
semplice pressione dei tasti del telecomando, puoi scegliere 
quattro tipologie di benessere – Silence, Breath, Renew, 
Dream – in sintonia con i tuoi stati d’animo e in accordo 
con le esigenze di ogni singolo momento. 

aquasoul extra
aquasoul double
aquasoul lounge
aquasoul
aquasoul offset
aquasoul corner 155
aquasoul corner 140
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Per accogliere il corpo completamente 
Le vasche Aquasoul, grazie allo studio esatto dell’ergonomia 
e della profondità interna, consentendo di immergersi 
nell’acqua fi no alle spalle, ottimizzano gli effetti 
dell’idromassaggio Jacuzzi®. Ogni dettaglio è curato, i 
materiali pregiati, come il poggiatesta in Technogel®, materiale 
particolarmente morbido, accogliente e confortevole, con 
proprietà antibatteriche.
 
Una sintesi felice di estetica e funzionalità
Oltre ad offrire un relax totale e un comfort oltre ogni 
immaginazione, tutti i modelli Aquasoul hanno dettagli 
lussuosi, linee ricercate, forme arrotondate. Il funzionamento 
e la scelta delle funzioni sono immediati, grazie all’elegante 
telecomando elettronico che si attiva con un semplice tocco 
delle dita. Particolarmente suggestivo l’effetto creato dai led 
perimetrali: la vasca sembra sollevarsi dal suolo, magicamente 
sospesa sulla luce. 
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aquasoul extra
centro stanza/incasso
190 x 150 x 60h cm
design Carlo Urbinati

BASEFRIENDLY TOPFunzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi®

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti
Microgetti fi ssi

Aquasystem®

Dotazioni
Rubinetteria meccanica o elettronica

Telecomando - Sanitizzazione
Riscaldatore - Faro subacqueo

Luce perimetrale integrata nel pannello 
Poggiatesta (Technogel®)

Pannelli 
3

 

3

 

3

66
10
4

10
4

6
10
4

versione unica

190

15
0

top

base
top

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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aquasoul double
angolo/incasso
190 x 90 x 57h cm
design Carlo Urbinati

BASEFRIENDLY TOPFunzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi®

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti

Aquasystem®

Dotazioni
Rubinetteria meccanica o elettronica

Telecomando - Sanitizzazione
Riscaldatore - Faro subacqueo

Luce perimetrale integrata nel pannello 
Poggiatesta (Technogel®)

Pannello unico a “J” 
2

 

2

 

2

44
66

4
6

SX-DX 

90

190

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

top

base
top
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aquasoul lounge
angolo/incasso
180 x 80 x 57h cm
design Carlo Urbinati

BASEFRIENDLY TOPFunzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi®

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti

Aquasystem®

Dotazioni
Rubinetteria meccanica o elettronica

Telecomando - Sanitizzazione
Riscaldatore - Faro subacqueo

Luce perimetrale integrata nel pannello 
Poggiatesta (Technogel®)

Pannello unico a “J”
1

 

1

 

1

44
33

4
3

SX-DX

80

180

top

base
top

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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BASEFRIENDLY TOPFunzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi®

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti

Aquasystem®

Dotazioni
Rubinetteria meccanica o elettronica

Telecomando - Sanitizzazione
Riscaldatore - Faro subacqueo

Luce perimetrale integrata nel pannello 
Poggiatesta (Technogel®)

Pannello unico a “J”
1

 

1

 

1

44
33

4
3

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

top

base
top

SX-DX

aquasoul
angolo/incasso
170 x 70 x 57h cm
design Carlo Urbinati

70

170
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aquasoul offset
angolo/incasso
145/150 x 94/110 x 57h cm
design Carlo Urbinati

BASEFRIENDLY TOPFunzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi®

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti

Aquasystem®

Dotazioni
Rubinetteria meccanica o elettronica

Telecomando - Sanitizzazione
Riscaldatore - Faro subacqueo

Luce perimetrale integrata nel pannello 
Poggiatesta (Technogel®)

Pannello unico  
1

 

1

 

1

44
33

4
3

SX-DX

top

base
top

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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145

150
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BASEFRIENDLY TOPFunzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi®

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti

Aquasystem®

Dotazioni
Rubinetteria meccanica o elettronica

Telecomando - Sanitizzazione
Riscaldatore - Faro subacqueo

Luce perimetrale integrata nel pannello 
Poggiatesta (Technogel®)

Pannello unico   
2

 

2

 

2

44
66

4
6

versione unica

15
5

14
5

155

206

174

145

aquasoul corner 155
angolo/incasso
145/155 x 145/155 x 57h cm
design Carlo Urbinati

top

base
top

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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aquasoul corner 140
angolo/incasso
130/140 x 130/140 x 57h cm
design Carlo Urbinati

BASEFRIENDLY TOPFunzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi®

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti

Aquasystem®

Dotazioni
Rubinetteria meccanica o elettronica

Telecomando - Sanitizzazione
Riscaldatore - Faro subacqueo

Luce perimetrale integrata nel pannello 
Poggiatesta (Technogel®)

Pannello unico
1

 

1

 

1

44
33

4
3

versione unica

14014
0

13
0

130

155

185

top

base
top

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

45



aura
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Esclusività e raffi natezza per il benessere
Soluzioni uniche e materiali prestigiosi: Aura offre, in una 
cornice d’eccezione, il massimo del benessere Jacuzzi®. La 
seduta è dotata di idromassaggio classico Jacuzzi® e anche 
di idromassaggio lombare. I suoi getti orientabili tonifi cano, 
rivitalizzano, sciolgono tensioni e contratture, favoriscono la 
circolazione. 

La personalizzazione è totale
Ecco una gamma di vasche dall’estetica originale, versatile, 
eclettica, che si inserisce perfettamente in ogni tipo di 
ambiente grazie alle differenti versioni e alla possibilità di 
scegliere la fi nitura del bordo: Wengè, Teak, Marmo bianco di 
Carrara, Granito nero e Pietra Medea. 

aura plus
aura uno
aura corner 160
aura corner 140
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Comodità assoluta
Il poggiatesta in EVA, un materiale morbido, atossico e 
antibatterico, il suo design originale è studiato per accogliere 
completamente il collo, anche in “immersione totale”, 
garantendo il massimo comfort e stimolando la zona vitale 
cervicale e delle spalle. Tutto in Aura è elegante, il comando 
di scarico è nascosto sotto il bordo, la doccetta è estraibile e 
il pannello dei comandi elettronico gestisce tutte le funzioni. 
 
Immergersi nella luce
Il faro subacqueo crea un’atmosfera emozionante e 
un’esperienza intima e rigenerante. Il riscaldatore consente 
di mantenere la temperatura dell’acqua costante, assicurando 
il massimo comfort. L’esclusivo sistema di sanitizzazione 
Jacuzzi®, in dotazione nelle versioni top, consente una 
corretta e costante igiene dell’acqua.
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aura plus
incasso
180 x 150 x 66h cm
design Carlo Urbinati

Funzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi®

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti

Dotazioni
Rubinetteria meccanica

Sanitizzazione
Sanitizzazione + Faro subacqueo

Troppo pieno a sfi oro
Riscaldatore
Poggiatesta

Cornice legno o marmo

TOPBASE

22

 

66
77

versione unica

15
0

75
75

180

90 90

top

Wengè 

Teak

Pietra Medea 

Marmo bianco Carrara

Granito nero assoluto 

fi niture cornice

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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aura uno
incasso
180 x 90 x 66h cm
design Carlo Urbinati

1

Funzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi®

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti

Dotazioni
Rubinetteria meccanica

Sanitizzazione + Faro subacqueo
Troppo pieno a sfi oro

Poggiatesta
Cornice legno o marmo

5
3

180

90

versione unica SX

Wengè 

Teak

Pietra Medea 

Marmo bianco Carrara

Granito nero assoluto 

fi niture cornice

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti



50

aura corner 160
angolo/incasso
160 x 160 x 60h cm
design Carlo Urbinati

Wengè 

Teak

Pietra medea 

Marmo bianco Carrara

Granito nero assoluto 

fi niture cornice
Funzioni

Idromassaggio classico Jacuzzi®

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti

Dotazioni
Rubinetteria meccanica

Sanitizzazione
Sanitizzazione + Faro subacqueo

Troppo pieno a sfi oro
Riscaldatore
Poggiatesta

Cornice legno o marmo
Pannello angolare  (legno fi nitura wengè o teak/acrilico)

TOPBASE

22

 

66
1010

versione unica

16
0

160

16
7

226

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

top
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aura corner 140
angolo/incasso
140 x 140 x 60h cm
design Carlo Urbinati

Wengè 

Teak

Pietra medea 

Marmo bianco Carrara

Granito nero assoluto 

fi niture cornice

1

Funzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi®

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti

Dotazioni
Rubinetteria meccanica

Sanitizzazione + Faro subacqueo
Troppo pieno a sfi oro

Poggiatesta
Cornice legno o marmo

Pannello angolare  (legno fi nitura wengè o teak/acrilico)

5
3

versione unica

14
9

198

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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aura corian®

Un materiale unico
Il Corian® è un materiale brevettato da DuPont™ dalle 
caratteristiche estetiche straordinarie. Resistente alla luce, 
al calore, all’acqua e a qualunque sollecitazione, si mantiene 
inalterato nel tempo e unisce alla straordinaria durezza, simile 
alla pietra, una grandissima duttilità e versatilità progettuale.

Tutte le caratteristiche di Aura
Ogni particolare di Aura Corian® è curatissimo: dal 
poggiatesta dal design originale, al comando di scarico 
nascosto sotto il bordo a sfi oro, al telecomando che gestisce 
le funzioni, alla rubinetteria elettronica o meccanica completa 
di doccetta estraibile. Il faro subacqueo rende spettacolare 
il momento dell’idromassaggio e il telecomando consente di 
accedere a tutte le funzioni in modo semplice e immediato.

aura plus corian®

aura uno corian®

aura corner 160 corian®

aura corner 140 corian®
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Prestigio a ogni ambiente
Il Corian® dà un’emozione particolare ai volumi inconfondibili 
di Aura. La sua traslucenza fa risaltare il bordo della vasca e 
grazie agli spettacolari LED perimetrali, crea un effetto molto 
emozionante.

Il massimo del benessere Jacuzzi®

La seduta è dotata anche di idromassaggio lombare, i suoi 
getti orientabili tonifi cano, rivitalizzano, sciolgono tensioni 
e contratture, favoriscono la circolazione, mentre il faro 
subacqueo crea un’atmosfera emozionante.
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aura plus corian®

incasso
185 x 155 x 66h cm
design Carlo Urbinati

versione unica

Corian® glacier 

fi niture cornice

Funzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi®

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti

Dotazioni

Rubinetteria elettronica o meccanica
Telecomando

Sanitizzazione + Faro Subacqueo
Riscaldatore
Poggiatesta

Troppo pieno a sfi oro
Cornice in Corian®

Luce perimetrale integrata nella cornice

O

2

6
7

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

185

15
5

77
,5

77
,5

92,592,5
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aura uno corian®

incasso
185 x 95 x 66h cm
design Carlo Urbinati

versione unica SX

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

O

1

5
3

Funzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi®

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti

Dotazioni

Rubinetteria elettronica o meccanica
Telecomando

Sanitizzazione + Faro Subacqueo
Riscaldatore
Poggiatesta

Troppo pieno a sfi oro
Cornice in Corian®

Luce perimetrale integrata nella cornice
Corian® glacier 

fi niture cornice

185

95
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aura corner 160 corian®

incasso
164 x 164 x 60h cm
design Carlo Urbinati

versione unica

Funzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi®

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti

Dotazioni

Rubinetteria elettronica o meccanica
Telecomando

Sanitizzazione + Faro Subacqueo
Riscaldatore
Poggiatesta

Troppo pieno a sfi oro
Cornice in Corian®

Luce perimetrale integrata nella cornice

O

2

6
10

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

Corian® glacier 

fi niture cornice

164
16
4

17
1

232
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aura corner 140 corian®

incasso
144 x 144 x 60h cm
design Carlo Urbinati

Funzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi®

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti

Dotazioni

Rubinetteria elettronica o meccanica
Telecomando

Sanitizzazione + Faro Subacqueo
Riscaldatore
Poggiatesta

Troppo pieno a sfi oro
Cornice in Corian®

Luce perimetrale integrata nella cornice

O

1

5
3

versione unica

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

Corian® glacier 

fi niture cornice

144
14
4

15
4

204
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j-sha

L’equilibrio e l’energia
I Cinesi scoprirono che l’energia vitale o QI scorre lungo canali 
chiamati meridiani. Lo shiatsu è un particolare massaggio che, 
stimolando i meridiani con la pressione delle dita, allenta la fatica 
e allevia il dolore secondo i principi dell’agopuntura. Partendo da 
questa visione olistica del benessere Jacuzzi® ha creato J-sha.

Il primo e unico idromassaggio Shiatsu in acqua
L’esclusivo sistema idromassaggiante di J-Sha ha 32 ugelli paralleli 
collocati sullo schienale della vasca proprio in corrispondenza 
del meridiano “vu”. Da essi fuoriescono in successione dei 
microgetti d’acqua orientati in modo da sollecitare tutti i punti 
dorsali e lombari del meridiano, con la stessa graduale pressione 
delle dita di un massaggiatore. La pressione è governata da un 
complesso sistema elettro-idraulico che produce un vero e 
proprio scorrimento d’acqua, anzi, un progressivo “rotolamento” 
di pressioni: esattamente ciò che accade con lo Shiatsu. 

j-sha mi
j-sha mi corner
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Un trattamento su misura
L’ergonomia profonda di J-sha consente a ciascuno di trovare 
la propria posizione ideale, scivolando avanti o indietro. Il 
livello dell’acqua si mantiene sempre ottimale grazie a un 
sofi sticato sistema idraulico e in questo modo è sempre 
possibile effettuare il massaggio shiatsu in modo corretto. 
J-sha consente di scegliere fra 3 programmi pre-impostati: 
BACK/JET (shiatsu), BODY/JET (idromassaggio classico) 
e MIX (misto). Il trattamento può essere eseguito in due 
modi: dal basso verso l’alto (tonifi cante) e dall’alto verso il 
basso (rilassante). Questi programmi sono ulteriormente 
personalizzabili agendo manualmente sul telecomando.

Un’esperienza bella in tutti i sensi
Il faro subacqueo contribuisce a rendere ancora 
più armonioso l’ambiente, donando al momento 
dell’idromassaggio shiatsu l’emozione della luce. Il 
telecomando attiva con un semplice tocco tutte le funzioni di 
J-sha: l’idromassaggio, il faro subacqueo, la sanitizzazione e la 
radio.
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j-sha mi
angolo/parete
180 x 90 x 60h cm
design Carlo Urbinati

SX-DX 

180

90
top

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

TOPBASEFunzioni
BODY JET - Idromassaggio classico Jacuzzi®

Shiatsu BACK JET - Idromassaggio dorsale
MIX - Soluzione trattamento misto

Dotazioni
Rubinetteria meccanica

Radio
Sanitizzazione + Faro subacqueo multicolore

Telecomando
Troppo pieno a scomparsa - a vasi comunicanti

Poggiatesta
Poggiabraccia (bianco)

Pannello frontale e laterale

11

44
32

4+32
32

4+32
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j-sha mi corner
angolo
155 x 155 x 60h cm
design Carlo Urbinati

versione unica SX

15

219

9

155

top
Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

TOPBASEFunzioni
BODY JET - Idromassaggio classico Jacuzzi®

Shiatsu BACK JET - Idromassaggio dorsale
MIX - Soluzione trattamento misto

Dotazioni
Rubinetteria meccanica

Radio
Sanitizzazione + Faro subacqueo multicolore

Telecomando
Troppo pieno a scomparsa - a vasi comunicanti

Poggiatesta
Poggiabraccia (bianco)

Pannello angolare

11

44
32

4+32
32

4+32
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nova

La perfezione del cerchio per un benessere a tutto tondo 
Una vera oasi di relax e bellezza, protagonista assoluta 
dell’ambiente bagno, che diventa unico. Le sue forme morbide e 
avvolgenti, le sue dimensioni generose, fondono natura, tecnologia 
e architettura. 
 
Massimo comfort anche per testa e collo 
Tutte le vasche Nova montano un poggiatesta esclusivo, dal 
materiale pregiato, felice sintesi di design ed ergonomia, studiato 
per accogliere completamente il collo e donare alla vasca un 
dettaglio dall’estetica perfetta, che ben si armonizza con la sua 
forma e le sue grandi dimensioni. Il poggiatesta può essere 
posizionato a piacimento rendendo ancora più versatile l’utilizzo 
della vasca.

nova
nova corner
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Ogni sua caratterista è prestigiosa  
Tutto in Nova parla il linguaggio Jacuzzi® della bellezza 
e della cura di sé.  Dal faro subaqueo opzionale, al 
gruppo rubinetteria, al doccino estraibile, alla cornice 
personalizzabile con materiali pregiati: Teak, Wengé, Marmo 
bianco di Carrara, Granito nero e Pietra Medea.
 
Un telecomando per il benessere 
Nova ti offre le massime prestazioni con la massima 
semplicità. Basta sfi orare il telecomando per attivare tutte 
le sue funzioni, dal riscaldatore opzionale, al sistema di 
sanitizzazione di serie, all’esclusiva tecnologia Aquasystem, 
per personalizzare l’idromassaggio in ogni momento in base 
all’esperienza di wellness di cui hai bisogno.
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nova
centro stanza/incasso
Ø180 x 63h cm senza cornice
Ø180 x 66h cm con cornice
design Carlo Urbinati

TOPBASE  TOP AQSFunzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi®

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti

Aquasystem®

Dotazioni
Rubinetteria elettronica o meccanica

Telecomando - Sanitizzazione
Riscaldatore - Faro subacqueo

Luce perimetrale integrata nel pannello 
Poggiatesta

Cornice legno o marmo 
Pannelli 

33

 

3

44
66

4
6

180

18
0

versione unica 

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

Wengè 

Teak

Pietra Medea 

Marmo bianco Carrara

Granito nero assoluto 

fi niture cornice
top aqs

top
top aqs
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nova corner
angolo
160 x 160 x 63h cm senza cornice
160 x 160 x 66h cm con cornice
design Carlo Urbinati

TOPBASE TOP AQSFunzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi®

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti

Aquasystem®

Dotazioni
Rubinetteria elettronica o meccanica

Telecomando - Sanitizzazione
Riscaldatore - Faro subacqueo

Luce perimetrale integrata nel pannello 
Poggiatesta

Cornice legno o marmo 
Pannello unico 

33

 

3

44
66

4
6

22
6

226

160

versione unica

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

Wengè 

Teak

Pietra Medea 

Marmo bianco Carrara

Granito nero assoluto 

fi niture cornice
top aqs

top
top aqs
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opalia

La morbidezza del design
Ecco una linea di vasche idromassaggio che racconta una 
storia unica, nel suo stile come nella sua tecnologia. Ogni 
dettaglio di Opalia è ricercato, le fi niture sono preziose, 
l’idromassaggio è quello delle potenti bocchette Jacuzzi® 
posizionate in modo da avvolgere tutto il corpo in un 
abbraccio benefi co. Il doppio schienale e l’ampia capienza 
consentono di condividere il momento dedicato al 
benessere.
 
Per coinvolgere anche gli occhi
Durante l’idromassaggio, l’acqua è illuminata! Il faro 
subacqueo, di serie nella versione Wood e Stone, rende più 
totale il relax e più emozionante la cura di sé. Il sistema di 
sanitizzazione, di serie in funzione della versione, offre la 
sicurezza di un’igiene completa. 

opalia
opalia wood/stone

67

Funzionalità e tecnologia a portata di mano
Il pannello elettronico consente di avere sotto controllo i 
programmi dell’idromassaggio in modo semplice e intuitivo. Il 
doppio poggiatesta ergonomico si armonizza con l’estetica 
di Opalia e offre un comfort ottimale, ed è di serie nella 
versione Wood e Stone.
 
L’estetica è di serie 
Il gruppo rubinetteria si intona con la linea estetica di Opalia, 
come anche la fi nitura del bordo, personalizzabile in Teak, 
Wengé, Marmo bianco di Carrara, Granito nero e Pietra 
Medea.
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Funzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi®

Dotazioni
Rubinetteria meccanica

Sanitizzazione
Sanitizzazione + Faro subacqueo

6

versione unica

190

11
0

opalia
incasso
190 x 110 x 60h cm
design Jacuzzi®

optional
Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

69

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

versione unica

11
1

11
0

191

190opalia wood/stone
incasso
190 x 110 x 63h cm
design Jacuzzi®

2

WOOD

2

STONEFunzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi®

Dotazioni
Rubinetteria meccanica

Sanitizzazione + Faro subacqueo
Poggiatesta

Cornice legno
Cornice marmo

6 6

Wengè 

Teak

Pietra Medea 

Marmo bianco Carrara

Granito nero assoluto 

fi niture cornice
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opalia corian®

Un materiale unico
Il Corian® è un materiale brevettato da DuPont dalle 
caratteristiche estetiche straordinarie. Resistente alla luce, 
al calore, all’acqua e a qualunque sollecitazione, si mantiene 
inalterato nel tempo e unisce alla straordinaria durezza, 
simile alla pietra, una grandissima duttilità e versatilità 
progettuale.

Prestigio a ogni ambiente
Il Corian® dà un’emozione particolare alla forma morbida 
e sinuosa di Opalia. La sua traslucenza fa risaltare il bordo 
della vasca e, grazie agli spettacolari LED perimetrali, crea 
un effetto sospeso molto emozionante, soprattutto al buio. 
E aggiunge fascino e personalità a qualsiasi bagno, dal più 
classico al più moderno.

opalia corian®
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Il massimo del benessere Jacuzzi® 
Il telecomando consente di avere sotto controllo i 
programmi dell’idromassaggio in modo semplice e intuitivo. 
Il doppio poggiatesta ergonomico di serie, si armonizza con 
l’estetica di Opalia e offre un comfort ottimale, mentre il 
faro subacqueo crea un’atmosfera emozionante. Disponibile 
con rubinetteria elettronica, meccanica o senza.
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versione unica

opalia corian®

incasso
195 x 115 x 63h cm
design Jacuzzi®

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

Funzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi®

Dotazioni

Rubinetteria elettronica o meccanica
Telecomando

Sanitizzazione + faro subacqueo
Poggiatesta

Riscaldatore
Luce perimetrale integrata nella cornice

6

O

2

Corian® glacier 

fi niture cornice

195

11
5

73
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sharp

Essenzialità contemporanea
La linea Sharp Jacuzzi® elimina il superfl uo per privilegiare 
funzione ed ergonomia, recupera il massimo degli spazi 
interni per offrire il massimo comfort e con le sue forme 
semplici e squadrate si inserisce perfettamente in ogni 
contesto. 
 
Idromassaggio e carattere
Sharp è disponibile con idromassaggio classico Jacuzzi® e, 
nelle versioni Top, con tecnologia Aquasystem®, per avvolgere 
il corpo nell’abbraccio di un idromassaggio effi cace e 
profondo, offrendo il massimo benessere. Le forme lineari, 
essenziali, il design pulito e le ampie sedute sono protagonisti 
di questa linea dall’estetica innovativa.

sharp extra
sharp double
sharp 75
sharp 70

75

Elettronica e multisensorialità
Il telecomando attiva tutte le funzioni di Sharp. Ogni 
dettaglio è curato, dal poggiatesta ergonomico in Technogel, 
alla raffi natezza del faro subacqueo, al riscaldatore (versioni 
Top e Top AQS).
 
Un benessere a più dimensioni
Sharp esiste in differenti versioni e modelli per venire 
incontro a tutte le esigenze. Le forme semplici, squadrate, la 
fl essibilità di installazione e i pannelli in diverse fi niture, sono 
il prodotto di una sintesi formale assoluta.



76

sharp extra
angolo/centro stanza/incasso/nicchia/parete
200 x 150 x 65h cm
design Carlo Urbinati

top
top aqs

BASE TOP TOP AQS

Funzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi 3 3 3

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti 22 22 22 

Aquasystem®

Dotazioni
Rubinetteria elettronica o meccanica O O O

Telecomando
Sanitizzazione

Faro subacqueo --
Riscaldatore --

Numero sedute 3 (1 lounge) 3 (1 lounge) 3 (1 lounge)
Poggiatesta 3 3 3

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

fi niture pannelli

Bianco acrilico

Douglas sbiancato

Zebrano

versione unica
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sharp double
angolo/incasso/nicchia/parete
190 x 90 x 57h cm
design Carlo Urbinati

BASE TOP TOP AQS

Funzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi 5 5 5

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti 14 14 14 

Aquasystem®

Dotazioni
Rubinetteria elettronica o meccanica O O O

Telecomando
Sanitizzazione

Faro subacqueo --
Riscaldatore --

Numero sedute 2 2 2
Poggiatesta 2 2 2

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

versione unica

fi niture pannelli

Bianco acrilico a “L”

Douglas sbiancato

Zebrano
top
top aqs
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BASE TOP TOP AQS

Funzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi 4 4 4

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti 6 6 6

Aquasystem®

Dotazioni
Rubinetteria elettronica o meccanica O O O

Telecomando
Sanitizzazione

Faro subacqueo
Riscaldatore
Poggiatesta 1 1 1

sharp 75
angolo/incasso/nicchia/parete
170 x 75 x 57h cm
design Carlo Urbinati

75

170

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

fi niture pannelli

Bianco acrilico a “L”

Douglas sbiancato

Zebrano

SX-DX

top
top aqs
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sharp 70
angolo/incasso/nicchia/parete
170 x 70 x 57h cm
design Carlo Urbinati

BASE TOP TOP AQS

Funzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi 4 4 4

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti 6 6 6

Aquasystem®

Dotazioni
Rubinetteria elettronica o meccanica O O O

Telecomando
Sanitizzazione

Faro subacqueo
Riscaldatore
Poggiatesta 1 1 1

70

170

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

SX-DX

top
top aqs

fi niture pannelli

Bianco acrilico a “L”

Douglas sbiancato

Zebrano
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energy

L’idromassaggio è per tutti! 
Energy è una piccola rivoluzione nel mondo 
dell’idromassaggio domestico. Vasca di nuova concezione 
dalle forme equilibrate ed essenziali, minimali e senza tempo 
che si accorda a qualunque tipo di arredo ed è accessibile 
a tutti grazie a un costo contenuto. Mantenendo tutto il 
prestigio e l’esclusività che hanno reso il brand Jacuzzi® 
famoso in tutto il mondo.
 
Una sintesi perfetta di unicità formale e funzionalità  
Energy offre a tutti la perfetta esperienza del vero 
idromassaggio Jacuzzi® per aree corporee, mirato a schiena, 
gambe e piedi, profondo, benefi co. I suoi getti laterali sono 
orientabili a 30° per avere il massimo benefi cio. Il comfort 
interno è frutto di una sapiente ergonomia, il poggiatesta è 
comodo e accogliente.

energy 180
energy 170
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Dettagli di stile
I comandi touch sono attivabili sfi orando i simboli semplici 
e ben visibili posizionati a bordo vasca. La rubinetteria è 
compatta ed essenziale, con doccetta manuale. Il sistema 
di sanitizzazione opzionale garantisce una costante igiene 
mentre il sistema di protezione Dry-run impedisce il 
funzionamento della vasca vuota.
 
La luce è inclusa
Energy nella versione con Cromodream® consente di 
effettuare, insieme all’idromassaggio, un’emozionante seduta 
di cromoterapia, la funzione può essere utilizzata anche a 
vasca vuota come luce di cortesia. Grazie alla capienza e alla 
profondità della vasca, la sensazione di accoglienza e relax è 
totale.
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180

80

energy 180
angolo/incasso/nicchia/parete
180 x 80 x 57h cm
design EMO

BASE FARO DISI+FARO

Funzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi® 2 2 2

Idromassaggio dorsale con getti rotanti 2 2 2
Idromassaggio plantare con microgetti 2 2 2

Cromodream®

Dotazioni
Rubinetteria meccanica

Comandi Touch
Luce di cortesia

Poggiatesta
Sanitizzazione

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

SX-DX
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energy 170
angolo/incasso/nicchia/parete
170 x 70 x 57h cm
design EMO

170

70

BASE FARO DISI+FARO

Funzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi® 2 2 2

Idromassaggio dorsale con getti rotanti 2 2 2
Idromassaggio plantare con microgetti 2 2 2

Cromodream®

Dotazioni
Rubinetteria meccanica

Comandi Touch
Luce di cortesia

Poggiatesta 
Sanitizzazione

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

SX-DX
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young

JET DUO

versa 160
folia
uma

Il benessere può essere divertente
E l’idromassaggio avere una dimensione ludica, diventando 
una componente essenziale per godersi la vita. Young è uno 
stile speciale, dedicato a chi preferisce uno stile dinamico, 
energico, positivo. Il suo design segue la tendenza della 
cultura e dell’arredo.
 
Massima versatilità e adattabilità
Tanti modelli, diverse soluzioni per offrire la soluzione 
ideale e personalizzare anche agli ambienti più piccoli con la 
tecnologia e il prestigio Jacuzzi® dedicati all’idromassaggio 
domestico.

L’orientamento al benessere
Le bocchette delle vasche Young hanno un design che 
si armonizza con la linea estetica della collezione. Lisce, 
arrotondate, orientabili, per ottenere un trattamento mirato 
e personalizzato, diretto sulle fasce muscolari più tese e 
indolenzite e sui punti chiave del sistema linfatico.
 
Sfi orare per attivare il benessere
Le vasche della linea Young sono dotate di pannello 
elettronico Lumina. Si chiama così perché si illumina quando 
si attiva: basta un tocco delle dita per selezionare durata e 
intensità dell’idromassaggio e per mettere a disposizione tutte 
le funzioni della vasca.
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versa 160
angolo/incasso/parete/nicchia
160 x 70 x 70/76 h cm
design IED Centro Ricerche

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

JET DUOFunzioni
Bocchette idro rotanti Twist Jet - Bocchette idro fi sse Hydro Jet

Bocchette Air

Dotazioni
Rubinetteria meccanica

Pannello comandi elettronico Lumina
Sanitizzazione

Poggiatesta 1 1

8 8
12

160

70

SX-DX
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JET DUOFunzioni
Bocchette idro rotanti Twist Jet - Bocchette idro fi sse Hydro Jet

Bocchette Air

Dotazioni
Rubinetteria meccanica

Pannello comandi elettronico Lumina
Sanitizzazione

Poggiatesta
Pannello unico

1 1

8 8
11

SX-DX

158

90

150folia
angolo/incasso
150 x 90 x 60h cm
design IED Centro Ricerche

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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JET DUOFunzioni
Bocchette idro rotanti Twist Jet - Bocchette idro fi sse Hydro Jet

Bocchette Air

Dotazioni
Rubinetteria meccanica

Pannello comandi elettronico Lumina
Sanitizzazione

Poggiatesta
Pannello unico

1 1

8 8
12

versione unica

13
014

5 130
145

2121
15

5

185

uma
angolo/incasso
130/145 x 130/145 x 60h cm
design IED Centro Ricerche

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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classic

Classicità ed equilibrio di forme e volumi
Elegante sintesi di un design esclusivo e della tecnologia per 
l’idromassaggio Jacuzzi®, le vasche della linea Classic offrono 
il top delle prestazioni e un’estetica inconfondibile.

Un classico del benessere
Tutte dotate di idromassaggio classico Jacuzzi®, le vasche 
Classic offrono un trattamento mirato e profondo 
che coinvolge tutte le fasce muscolari del corpo. Un 
idromassaggio completo da godere in pieno relax grazie alla 
comodità del poggiatesta ergonomico.

elipsa
gemini
hexis
maxima
celtia

89

Il segreto è nei getti
In tutti i modelli, le bocchette sono posizionate nella zona 
dorsale, lombare e laterale in modo da interessare, con i loro 
potenti getti, spalle, dorso, schiena, lombi e anche le gambe in 
tutta la loro lunghezza, per un benefi cio totale.

L’elettronica diventa semplice
Grazie al pannello elettronico tutte le funzioni delle vasche 
Classic possono essere attivate con un semplice e intuitivo 
gesto delle dita. L’erogatore water-fan e l’esclusivo gruppo 
rubinetteria, completano la dotazione di serie.
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elipsa
incasso
210 x 100 x 57h cm
design Carlo Urbinati

6

Funzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi®

Dotazioni
Rubinetteria meccanica 

Sanitizzazione + Faro subacqueo
Poggiatesta 2

versione unica

210

10
0

optional
Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

91

18
0

180

versione unica

22

Funzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi®

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti

Dotazioni
Rubinetteria meccanica

Sanitizzazione + Faro subacqueo
Poggiatesta

Maniglia

22

11

66
1212

BASE TOP

gemini
incasso
Ø180 x 57h cm
design Carlo Urbinati

top
Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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Funzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi®

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti

Dotazioni
Rubinetteria meccanica

Poggiatesta
Sanitizzazione

Sanitizzazione + Faro subacqueo

1

4
4

180

80

SX-DX

hexis
angolo/incasso/parete/nicchia
180 x 80 x 57h cm
design Synthesis design

optional
Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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maxima
angolo
165 x 165 x 75/86h cm
design Carlo Urbinati

top

 

Funzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi®

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti

Dotazioni
Rubinetteria meccanica

Comandi touch
Poggiatesta

Riscaldatore
Sanitizzazione + Faro subacqueo

Pannello unico

11
 

66
1313

BASE TOP

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

19
0 16

5 165

233



94

211

15015
0

versione unica SX

1

Funzioni
Idromassaggio classico Jacuzzi®

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti

Dotazioni
Rubinetteria meccanica

Sanitizzazione
Sanitizzazione + Faro subacqueo

Poggiatesta
Pannello unico

4
6

celtia
angolare/incasso
150 x 150 x 57h cm
design Carlo Urbinati

optional
Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

95
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Stare bene con allegria
Nell’acqua c’è il segreto della salute, ma anche del buonumore 
e del relax. Le vasche airpool Jacuzzi® con le loro mille 
bollicine di benessere offrono un’esperienza unica che fa bene 
al corpo e rigenera i tessuti donando tono e compattezza. 

La leggerezza della tecnologia
La tecnologia airpool è attivata dai blower che, posizionati su 
tutto il fondo della vasca, soffi ano energicamente nell’acqua e 
rendono unico il momento dedicato all’idrorelax. 

Anche la pelle vuole la sua parte
Oltre ad essere estremamente gradevoli e delicati sul corpo, 
i soffi  d’aria contribuiscono all’ossigenazione dell’acqua, 
rivitalizzando le cellule dell’epidermide e favorendo la 
luminosità della pelle. 

air
moove
versa 160
folia
uma
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moove
angolo/incasso/parete/nicchia
180 x 80  170 x 75  170 x 70 160 x 70 cm
design Marco Piva

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

L’avanguardia del design
Moove è una vasca raffi natissima, dalla forma 
unica, che accoglie non solo il tuo corpo, ma 
anche il tuo senso estetico. La sua ergonomia 
profonda è l’ideale per il comfort e il relax. 

Un tocco di air sulla materia
La bellezza benefi ca dei getti air che muovono 
l’acqua nella direzione del tuo benessere, in 
una creazione che rappresenta il top del design 
Jacuzzi® grazie all’utilizzo del Techstone® che 
dà l’impressione della vibrazione dell’acqua 
per il comfort e il relax.

La concezione sinestetica del benessere
L’esclusivo materiale in cui è realizzata Moove 
ti fa vivere un’esperienza in cui sono coinvolti 
tutti i sensi. La visione delle superfi ci ondulate 
se sembrano vibrare insieme ai movimenti 
dell’acqua, si coniuga al piacere del tatto a 
contatto con la superfi cie liscia.

Funzioni
Bocchette Air

Dotazioni
Rubinetteria meccanica

Pannello a “L”, ondulato o liscio

AIR

8
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Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

Funzioni
Bocchette Air

Dotazioni
Rubinetteria meccanica

Pannello comandi elettronico Lumina
Poggiatesta

AIR

1

12

versa 160
angolo/incasso/parete/nicchia
160 x 70 x 60 h cm
design IED Centro Ricerche

160

70

SX-DX

99

folia
angolo/incasso
150 x 90 x 60h cm
design IED Centro Ricerche

SX-DX

AIRFunzioni
Bocchette Air

Dotazioni
Rubinetteria meccanica

Pannello comandi elettronico Lumina
Poggiatesta

Pannello unico
1

11

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

158

90

150
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uma
angolo/incasso
130/145 x 130/145 x 60h cm
design IED Centro Ricerche

13
014

5 130
145

2121
15

5

185

AIRFunzioni
Bocchette Air

Dotazioni
Rubinetteria meccanica

Pannello comandi elettronico Lumina
Poggiatesta

Pannello unico
1

12

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

versione unica DX

101
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vasche senza idromassaggio

L’esclusività Jacuzzi®, anche senza idromassaggio. 
Comfort, carattere, design all’avanguardia, per 
un’estetica raffi nata che personalizza ogni tipo 
di ambiente e consente di vivere l’esperienza del 
bagno in modo prestigioso. Se vuoi immergerti 
completamente nell’universo delle emozioni 
Jacuzzi®, scegli tra i modelli che potranno 
diventare protagonisti dei tuoi momenti di 
relax. Alcuni nascono senza idromassaggio, 
creazioni Jacuzzi® dal design unico e dallo stile 
inconfondibile. Altri sono i modelli delle collezioni 
più prestigiose, nella versione senza idromassaggio, 
per offrirti i materiali più esclusivi come il 
Techstone®, i marmi o le essenze più calde del 
legno Teak o Wengè.
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di serie dipende dalla versione

vasche senza idromassaggio

Dimensioni (cm) Installazione

Modello Forma L P H

C
en
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os

ta
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a
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o

Pa
re

te

In
ca

ss
o

R
ub
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te
ri

a

Po
gg
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te

st
a

Materiali/Finiture

Pa
g.

INFINITO Ovale 180 80 54/63,5 Techstone® 110

EMBRACE Ovale 175 83 57/64 Acrilico bianco 111

CABRIOLET Ovale 155 81 62/81 Acrilico bianco 112

TIME Ovale 175 85 64/86 Acrilico bianco 113

ASTI Ovale 170 75 62 Acrilico bianco 114

DARCY Ovale 170 75 60 Acrilico bianco 115

NOVA DESIGN Tonda 180 66 3 Cornice: Teak, Wengè 116

ANIMA DESIGN Ovale 190 100 60 2 Telaio: Teak, Wengè 118

AURA UNO DESIGN Rettangolare 180 90 66 1

Cornice: Marmo Bianco Carrara, 
Pietra Medea, Granito Nero 
Assoluto, Teak, Wengè e senza 
cornice

119

MOOVE 180x80 Rettangolare 180 80 57 Acrilico bianco e colorato 120

MOOVE 170x75 Rettangolare 170 75 57 Acrilico bianco e colorato 120

MOOVE 170x70 Rettangolare 170 70 57 Acrilico bianco e colorato 120

MOOVE 160x70 Rettangolare 160 70 57 Acrilico bianco e colorato 120

VERSA 160x70 Rettangolare 160 70 60 1 Acrilico bianco e colorato
(solo versione incasso) 121

FOLIA Asimmetrica 150 90 60 1 Acrilico bianco e colorato
(solo versione incasso) 122

UMA Angolare 130/145 130/145 60 1 Acrilico bianco e colorato
(solo versione incasso) 123
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Una nuova idea di vasca da bagno
Jacuzzi® presenta una gamma di modelli pensati per essere 
posizionati al centro della stanza, come oasi di relax in cui 
riscoprire il rito dell’acqua. In linea con le nuove tendenze 
dell’arredamento, queste vasche da bagno diventano oggetti di 
design da mostrare anche dentro la camera da letto. E la pausa 
dedicata al bagno diventa un momento piacevole da vivere e 
condividere nel comfort della zona living.

Una grande culla d’acqua
Tutte le vasche Jacuzzi® centro stanza (freestanding) hanno 
una generosa capienza interna in modo da accogliere il corpo 
completamente e sono dotate di schienale ergonomico. 
Queste caratteristiche permettono di vivere un’esperienza di 
completo abbandono in immersione totale: un abbraccio caldo 
e accogliente per far scivolare via una giornata di stress. 

infi nito
embrance
cabriolet
time
asti
darcy
nova design
anima design
aura uno design
moove
versa 160
folia
uma

vasche senza idromassaggio

109

Classiche: uno stile senza tempo
Vasche centro stanza (freestanding) che hanno il fascino 
romantico di epoche lontane e, allo stesso tempo, offrono 
tutto il comfort e l’innovazione di un prodotto Jacuzzi® 
contemporaneo. Grazie al loro design che richiama le forme 
del passato, si inseriscono perfettamente in ambienti arredati 
in stile classico. 

Moderne: un design d’avanguardia
Ideali per ambienti moderni, arredati secondo gli stili più 
contemporanei. Le linee sono essenziali, l’estetica minimalista, 
le forme organiche, arrotondate che richiamano elementi 
naturali.
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Dotazioni
Materiale Techstone®

Troppo pieno integrato
Piletta click clack

Abbinabile a rubinetteria da terra
Abbinabile a lavabo Infi nito

 

 

Una culla che avvolge il tuo corpo nella carezza 
dell’acqua.
Nasce dalla terra, si apre verso il cielo, armoniosamente 
in sintonia lo spazio circostante. Minimale, concentrato 
di contemporaneità e purezza formale: un design che 
continua all’infi nito.

Tutti i sensi vengono coinvolti dal benessere
Infi nito nasce dall’incontro del design di Carlo Urbinati 
e il Techstone®, un materiale di nuovissima concezione, 
che si presta a un’esperienza multisensoriale del 
momento dedicato al bagno. 

Un concept esclusivo fi rmato Jacuzzi®

Una vasca essenziale, inaspettata, ma soprattutto 
contemporanea. La forma elegantissima, richiama la 
corolla di un fi ore che accoglie l’acqua.

infi nito
centro stanza 
180 x 80 54/63,5h cm
design Carlo Urbinati

1

180

54
64

80

120

versione unica

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento prescelto
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embrace
centro stanza
175 x 83 x 57/64h cm
design Jacuzzi UK

Dotazioni
Doppio guscio in acrilico da 5 mm

Telaio in acciaio con piedini regolabili
Troppo pieno

Piletta click clack
Abbinabile a rubinetteria da terra

 

 

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento prescelto
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cabriolet
centro stanza
155 x 81 x 62/81h cm
design Jacuzzi UK

Dotazioni
Doppio guscio in acrilico da 5 mm e bordo rinforzato

Telaio in acciaio con piedini regolabili
Troppo pieno

Piletta click clack
Abbinabile a rubinetteria da terra

 

 

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento prescelto

113

time
centro stanza
175 x 85 x 64/86h cm
design  Jacuzzi UK

Dotazioni
Doppio guscio in acrilico da 5 mm e bordo rinforzato

Piedini in ghisa cromati
Troppo pieno

Piletta click clack
Abbinabile a rubinetteria da terra

 

 

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento prescelto
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asti
centro stanza
170 x 75 x 62h cm
design  Jacuzzi UK

Dotazioni
Doppio guscio in acrilico da 5 mm

Telaio in acciaio con piedini regolabili
Troppo pieno

Piletta a salterello
Abbinabile a rubinetteria da terra

 

 

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento prescelto
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darcy
centro stanza
170 x 75 x 60h cm
design  Jacuzzi UK

Dotazioni
Doppio guscio in acrilico da 5 mm

Piedini in ghisa cromati
Troppo pieno

Piletta click clack
Abbinabile a rubinetteria da terra

 

 

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento prescelto
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nova design
centro stanza/incasso
Ø180 x 63/66h cm
design Carlo Urbinati

Estetica inconfondibile
Nova, con la sua straordinaria capienza, è pronta ad 
accogliere il tuo corpo in un abbraccio rigenerante e 
trasformare il tuo bagno in un’esperienza di lussuoso relax.

Scegli la tua versione
Freestanding: ti offrirà l’emozione di una vasca unica, dalle 
linee perfette, in cui non vedrai l’ora di immergerti ogni 
giorno.  A incasso: potrai scegliere il materiale della cornice 
in base alle tue preferenze estetiche o alle tue esigenze di 
arredo.

Particolari ricercati
Ammirane i dettagli preziosi come il gruppo rubinetteria 
elettronica in acciaio cromato, con il pratico doccino, il kit 
opzionale di luci perimetrali e i tre eleganti poggiatesta che 
ispirano momenti di condivisione.

117

Dotazioni
Rubinetteria elettronica o meccanica

Poggiatesta
Troppo pieno a sfi oro

Luce perimetrale integrata nei pannelli (versione centro stanza)
Cornice legno

Cornice marmo

3

 

18
0

5363

10

180

5366

13

180

Wengè 

Teak

Pietra Medea 

Marmo bianco Carrara

Granito nero assoluto 

fi niture cornice

versione unica

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento prescelto

con cornice

senza cornice
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anima design
centro stanza/incasso
190 x 100 x 60h cm
design Groove

Dotazioni
Rubinetteria meccanica

Poggiatesta
Telaio supporto in legno

Pannelli

2
 

60

89
.1

10
0

190

versione unica

Wengè 

Teak

fi niture telaio

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento prescelto

119

aura uno design
incasso
180 x 90 x 66h cm
design Carlo Urbinati

Dotazioni
Rubinetteria meccanica

Poggiatesta
Troppo pieno a sfi oro

Cornice legno o marmo

1
 

SX-DX

66

13
53

180

90

Wengè 

Teak

Pietra Medea 

Marmo bianco Carrara

Granito nero assoluto 

fi niture cornice

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento prescelto



120

moove
angolo/incasso/parete/nicchia
180 x 80 -170 x 75 - 170 x 70 - 160 x 70 - 57h cm
design Marco Piva

Dotazioni
Finitura guscio lucida o satinata

Abbinabile a rubinetteria meccanica
Pannello a “L”, ondulato o liscio

Colonna di scarico

versione unica

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento prescelto
57

4.
5

180/170/160

80
/7

5/
70

121

versa 160
angolo/incasso/parete/nicchia
160 x 70/76 x 60 h cm
design IED Centro Ricerche

Dotazioni
Rubinetteria meccanica

Poggiatesta
Colonna di scarico

1
 

60
 

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento prescelto

160

76 70

SX-DX
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folia
angolo/incasso
150 x 90 x 60h cm
design IED Centro Ricerche

60

7
84 68

158

90

150

SX-DX

Dotazioni
Rubinetteria meccanica

Poggiatesta
Colonna di scarico

1
 

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento prescelto

123

uma
angolo/incasso
130/145 x 130/145 x 60h cm
design IED Centro Ricerche

13
0 14

5 130 

145 

21
 

21
 

15
5 

185 

60
 

versione unica DX

Dotazioni
Rubinetteria meccanica

Poggiatesta
Colonna di scarico

1
 

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento prescelto
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combinati

Energia e relax si fondono per offrirti il massimo 
del benessere. Si può amare la sferzata di tonicità 
ed energia che solo una doccia Jacuzzi® può 
offrire. Allo stesso modo si può desiderare di farsi 
abbracciare e cullare dall’idromassaggio immersi in 
una vasca per dimenticare la tensione di una vita 
piena di impegni. 

L’acqua può offrire al corpo infi nite esperienze 
di benessere: Jacuzzi® ha trovato un modo per 
racchiuderle in una soluzione unica, dal punto di 
vista funzionale, estetico e di design. Le famiglie 
dei combinati Jacuzzi® mettono insieme il benefi co 
relax di una vasca idromassaggio e il dinamismo 
energizzante di una cabina doccia multifunzione, 
personalizzano il tuo bagno, ottimizzano lo spazio, 
sono la sintesi della tecnologia più avanzata per 
esaltare ogni momento dedicato alla cura di te.



128 129

Modello Forma L P H

Bo
cc

he
tt

e

Bl
ow

er

G
et

ti 
co

lo
nn

a

C
om

an
di

Po
gg

ia
te

st
a

Sa
ni

tiz
za

zi
on

e

Li
gh

tin
g

So
ffi 

on
e 

a 
pi

og
gi

a

D
oc

ci
a 

sc
or

re
vo

le

Sp
ec

ch
io

C
ol

or
e 

co
lo

nn
a

Pa
g.

LINK 170x78 Rettangolare 170 78 225 8 12 4 Tastiera 1
Bianco/
Grigio

130

LINK 170x70 Rettangolare 170 70 225 8 12 4 Tastiera 1
Bianco/
Grigio

130

LINK 160x70 Rettangolare 160 70 225 8 12 4 Tastiera 1
Bianco/
Grigio

130

AMEA TWIN 
PREMIUM 

Rettangolare 180 75/86 219/239 5 8 Tastiera Bianco 132

J.TWIN PREMIUM Rettangolare 170 70/86 216/236 5 8 Tastiera Bianco 133

combinati

  di serie   dipende dalla versione
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link
angolo
170 x 78 170 x 70 160 x 70 -  60/225h cm
design IED Centro Ricerche

Scegli il tuo idromassaggio
Verticale dorsale, dinamico, energizzante, oppure il comodo 
idromassaggio in vasca che avvolge tutto il corpo? Pochi 
minuti per dare carica alla giornata o una lunga pausa di 
relax per anticipare il riposo? Finalmente una cosa non 
esclude l’altra: sarà una scelta che potrai fare ogni giorno, 
grazie a una serie di modelli dal design contemporaneo. 

Colonne doccia multifunzione
Getti verticali, soffi one a pioggia e doccetta combinati in un 
gioco di linee con vasche dal design elegante, con un effetto 
estetico fl uido ed essenziale. Comodi 
poggiatesta ergonomici possono essere amovibili oppure 
direttamente integrati nella vasca. 
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SX-DX

Alluminio grigio  

Alluminio bianco  

fi niture colonna

Funzioni vasca
Bocchette idro rotanti Twist Jet - Bocchette idro fi sse Hydro Jet

Bocchette Air

Funzioni cabina doccia
Idromassaggio verticale e dorsale

Soffi one pioggia
Doccetta manuale

Dotazioni
Miscelatore monocomando o termostatico

Pannello comandi elettronico Lumina
Poggiatesta

Sanitizzazione
Pannelli (1 frontale e 1 laterale)

111 1

8
12

4 4 4 4

8
12

JETAIRBASE DUO

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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amea twin premium
angolo/parete
180 x 75/86 x 60/239 cm
design Carlo Urbinati

Funzioni vasca
Idromassaggio classico Jacuzzi®

Funzioni cabina doccia
Idromassaggio verticale e dorsale

Dotazioni
Miscelatore monocomando o termostatico

Doccia scorrevole
Specchio

Erogatore
Soffi one doccia

Ripiani d’appoggio
Pannelli (1 frontale + 1 laterale)

Sanitizzazione 
Sanitizzazione + Faro subacqueo

5

8 8

IDROBASE

SX-DX Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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Funzioni vasca
Idromassaggio classico Jacuzzi®

Cabina doccia
Idromassaggio verticale e dorsale

Dotazioni
Miscelatore monocomando o termostatico

Doccia scorrevole
Specchio

Erogatore
Soffi one doccia

Ripiani d’appoggio
Poggiatesta 

Pannelli (1 frontale + 1 laterale)
Sanitizzazione

Sanitizzazione + Faro subacqueo

1

5

8 8

IDROBASE

SX-DX

j-twin premium
angolo/parete
170 x 70/86 x 57/236h cm
design Carlo Urbinati

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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docce

135



spazio doccia

cabine doccia e bagno-turco
Frame

mega 
Mynima  
Flexa
Play

150
156
160
168
176

Piatti doccia Moove
Piatti doccia start!
Chiusure start!
Paretine
Soffi oni Caleidos

188
190
194
204
214
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Il benessere viene dall’alto

Un mondo a parte
Una doccia Jacuzzi® è un’esperienza fuori dal comune 
perché offre una festa d’acqua coinvolgente, rigenerante, 
totalizzante, dona energia, sollecita emozioni. È un vero 
sistema di benessere dedicato da Jacuzzi® al corpo nella sua 
interezza, fi sica ed emotiva. Infatti le docce idromassaggio 
sono un mondo a parte: riescono a coniugare i benefi ci 
effetti dell’idroterapia con il dinamismo della vita moderna. 

Stare bene ogni giorno
La doccia è il gesto quotidiano per eccellenza: Jacuzzi® ne 
ha fatto un rituale di benessere. Semplicemente sfi orando il 
pannello comandi è possibile aprire un universo di funzioni, 
dalle più semplici alle più tecnologiche, che accompagnano il 
corpo alla scoperta di un’eccellente forma fi sico-psichica.

Piacere, innovazione, prestigio, intimità
Entrare in una doccia Jacuzzi® equivale a scegliere in che 
modo vuoi stare bene ogni giorno. Cerchi la vitalità di una 
cascata che tonifi ca le spalle, il torace? Oppure il calore 
rigenerante di un bagno-turco con aromaterapia? O un 
idromassaggio completo con sistema Cromodream®, che 
insieme ai benefi ci dell’acqua, offre al corpo vere e proprie 
docce di colore.
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Doccia come idroterapia

Funzionalità e benessere
Dalla ricerca “La nuova forma del benessere”, effettuata con 
la supervisione dei professori Umberto Solimene e Arsenio 
Veicsteinas, collaboratori dell’Associazione Europea di Medicina 
del Benessere, si evince che la doccia è una pratica crenoterapica 
esterna che può essere praticata sia con acqua di rete che con 
acqua termale. Come altre tipologie di trattamento essa può 
essere effettuata a diverse temperature, calde o fredde, con 
temperature alternate in sequenza e diverse pressioni d’acqua. Può 
essere total body, garantendo un’azione di stimolo all’organismo, 
oppure locale, portando un’effi cacia diretta alla zona trattata. 
Quello che è assodato è che la doccia ha funzioni di idroterapia, 
tanto che le vengono riconosciuti numerosi vantaggi fi siologici. La 
sua azione principale è indirizzata all’apparato cardiocircolatorio 
e al sistema nervoso: i getti di acqua calda indirizzati su diverse 
zone del corpo hanno effetti importanti per il benessere. È ormai 
dimostrato che, oltre a riattivare la circolazione e la funzionalità 
muscolare, la doccia può avere effetti benefi ci anche sugli organi 
interni e sulla sfera emozionale.
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Doccia e idromassaggio

Verticalità mirata ed effi cace
Le bocchette delle docce Jacuzzi® sono il frutto della 
più una grande esperienza al mondo nell’idromassaggio 
e da oltre 50 anni di ricerche e innovazioni. Posizionate 
in modo da generare diverse tipologie di idromassaggio, 
colpiscono tutte le fasce muscolari del corpo nella 
direzione più corretta. In questo modo stimolano 
l’organismo, annullando fatica e tensioni.

Il sistema Enerjet by Jacuzzi®

Jacuzzi® reinventa l’idromassaggio e lo mette nella doccia. 
La tecnologia per il benessere non conosce confi ni e 
racchiude il segreto della vitalità nei microgetti d’acqua 
di ultima generazione Enerjet: un concentrato di energia 
e freschezza che non conosce confronti. Puntano 
direttamente alle zone del corpo che hanno bisogno di 
maggiore attenzione, sono modulabili per portata d’acqua 
e intensità della pressione, sono orientabili a piacere.

Doccia scozzese
Un’alternanza rapida di getti caldi e freddi, un antichissimo 
ma sofi sticato sistema energizzante, ideale per i fi sici più 
forti. Un vero toccasana che rivitalizza l’epidermide, tonifi ca 
i muscoli e stimola le difese immunitarie. È attivabile 
anche con le funzioni doccetta, idromassaggio verticale e 
idromassaggio dorsale.
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Idromassaggio shiatsu
Un’esclusiva Jacuzzi® che, 
grazie a getti che corrono 
lungo la schiena, opera 
una pressione costante in 
prossimità dei meridiani 
del corpo, con un effetto 
rilassante, tonifi cante, anti-
dolorifi co.

Idromassaggio lombare
Ideale per tonifi care 
fi anchi e glutei, un vero 
toccasana per mantenere 
il corpo in perfetta 
effi cienza, grazie all’azione 
benefi ca e vigorosa di getti 
specifi camente studiati 
per alleviare le tensioni e 
la stanchezza dei muscoli 
situati nella zona lombare.

Idromassaggio dorsale 
Un massaggio a dita 
d’acqua, rimedio per 
rinvigorire la zona dorsale 
e in particolare la schiena 
e per donare armonia e 
profondo relax.

Idromassaggio verticale
Il vero, tonifi cante 
concentrato di energia, 
disponibile in 8, 12 o 16 
getti d’acqua, rigenera 
la naturale vitalità 
dell’organismo. L’accumulo 
della tensione sulle spalle 
e la rigidità muscolare 
svaniscono. 
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cabine doccia e bagno-turco

Una cabina doccia Jacuzzi® è la porta d’ingresso 
a un mondo interamente costituito di benessere. 
Un guscio di luce e tecnologia in cui rifugiarti 
per vivere un’esperienza intima di cura e relax. 
Ogni cabina doccia multifunzione delle nostre 
collezioni è un luogo prestigioso, dove ogni aspetto 
è curato e ogni particolare è importante, studiato 
nei minimi dettagli. Perché deve occuparsi di te e 
offrirti il massimo del piacere, della tecnologia del 
design e delle performance. 

Provare una cabina doccia Jacuzzi® è un’esperienza 
coinvolgente, abbandonarsi all’idromassaggio e alle 
molteplici funzioni che racchiude, sollecita il tuo 
corpo e lo porta in un’altra dimensione.
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Installazione Funzioni

Dimensioni (cm) Doccia Idromassaggio

Modello Forma L P H
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frame in2 Rett 150 110 224 S 2 4 4

frame 120 Rett 120 80 224 4 4

frame 100 Rett 100 75 224 4 4

mega Rett 120 100 225 4

mynima 140 wall Rett 140 86/100 222 unica D 4 4

mynima 140 Rett 140 86/100 222 4 4

mynima 120 Rett 120 75/85 222 4 4

mynima 90 Quadrata 90/100 90/100 222 4 4

mynima 80 sphere Tonda 80/100 80/100 222 unica 4 4

fl exa thema 120 Rett 120/126 75/85 214/227 16* 4* 4 2

fl exa thema 100 Tonda 100/105 75/85 214/227 16* 4* 4 2

fl exa thema round Tonda 90 90 214/227 unica 16* 4* 4 2

fl exa thema square Quadrata 90 90 214/227 unica 16* 4* 4 2

fl exa tower Tonda 90 90 220/232 unica 16 4 4   

play 120 Rett 120 80 222*/226* 8

play 100 Rett 100 75 222*/226* 8

play 90 Rett 90 70 222*/226* 8  

play sphere Tonda 70/90 70/90 222*/226* unica 8

  di serie  dipende dalla versione  * vedi scheda prodotto

cabine doccia e bagno-turco
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Materiali, Finiture e Colori

Bagno-turco Rivestimenti e cristalli Colonna Multifunzioni Piatto doccia Seduta
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HPL
Bianco
o Nero

8 mm Trasp. Techstone 2 Sgabelli
removibili

Techstone 
bianco o nero
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HPL
Bianco
o Nero

8 mm Trasp. Techstone
Ribaltabile
o Sgabello
removibile

Techstone 
bianco o nero

154

HPL
Bianco
o Nero

8 mm Trasp. Techstone
Ribaltabile o
Removibile

Techstone 
bianco o nero
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* Techstone
Bianco
o Nero

6 mm
Trasp. 
o Fumè

Techstone Integrato Teak 158

Cristallo
retroverniciato

Bianco 6 mm Trasp. Alluminio Techstone Integrato
Techstone

bianco
162

Cristallo
retroverniciato

Bianco 6 mm Trasp. Alluminio Techstone Integrato
Techstone

bianco
163

Cristallo
retroverniciato

Bianco 6 mm Trasp. Alluminio Techstone Integrato
Techstone

bianco
164

Cristallo
retroverniciato

Bianco 6 mm Trasp. Alluminio Techstone Integrato
Techstone

bianco
165

Cristallo
retroverniciato

Bianco 6 mm Trasp. Alluminio Techstone Integrato
Techstone

bianco
166

* Acrilico Bianco 6 mm Trasp. Acrilico Integrato 170

* Acrilico Bianco 6 mm Trasp. Acrilico Integrato 171

* Acrilico Bianco 6 mm Trasp. Acrilico Integrato 172

* Acrilico Bianco 6 mm Trasp. Acrilico Integrato 173

   Acrilico Bianco 6 mm Trasp. Acrilico Integrato 174

Cristallo
retroverniciato

Bianco 6 mm Trasp. Alluminio Acrilico
Sgabello

removibile
Acrilico

trasparente
178

Cristallo
retroverniciato

Bianco 6 mm Trasp. Alluminio Acrilico
Sgabello

removibile
Acrilico

trasparente
179

Cristallo
retroverniciato

Bianco 6 mm Trasp. Alluminio Acrilico
Sgabello

removibile
Acrilico

trasparente
180

Cristallo
retroverniciato

Bianco 6 mm Trasp. Acrilico
Sgabello

removibile
Acrilico

trasparente
181
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La quarta dimensione del benessere

La multifunzionalità
La cabina doccia Jacuzzi® non è un’alternativa alla vasca 
idromassaggio, ma un vero e proprio modo di concepire 
il benessere quotidiano e vivere un’esperienza che non ha 
confronti. Basta selezionare sul pannello comandi, semplice 
e intuitivo, la funzione che desideri e poi attivarla: la scelta è 
ampia.

Idromassaggio verticale
Jacuzzi® porta i benefi ci di un vero e profondo idromassaggio 
all’interno della cabina doccia. Basta scegliere dal pannello 
comandi l’intensità dei getti direzionabili per sollectare i 
muscoli più tesi e affaticati e unire al piacere della doccia 
l’esperienza di un benessere completo e rigenerante.

Doccia a cascata
Un modo davvero emozionante di fare la doccia, che dona 
un benessere completo, profondo e duraturo perché 
esercita un piacevolissimo massaggio sulle spalle. L’azione 
dolce e vitale dell’acqua, che scorre in un getto continuo 
e voluminoso, agisce sulle fasce muscolari più sollecitate, 
donando un’indimenticabile sensazione di relax.

Cascata Power Fall
Una funzione straordinaria, una vera e propria onda di 
energia e vitalità senza confronti: una cascata di 170 litri 
d’acqua al minuto, per sciogliere in un attimo ogni tensione e 
stanchezza accumulata durante il giorno.
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Bagno-turco e aromaterapia
Una benefi ca nuvola di vapore che avvolge il corpo dalla testa ai piedi. Essa purifi ca in profondità la pelle e aiuta il corpo a 
liberarsi dalle tossine, rafforzando le difese naturali dell’organismo. La scoperta dei benefi ci del bagno-turco è antichissima. 
Oggi questa particolare forma di idroterapia ha assunto il valore di un vero e proprio rituale di benessere. All’interno del box 
doccia multifunzione, grazie al ventilatore di serie, il bagno-turco ha un’umidità e una temperatura costanti. La caldaia, più 
potente, grazie alla tecnologia messa a punto da Jacuzzi®, è collocata all’interno delle pareti e l’erogazione avviene tramite un 
ugello collocato sotto la seduta. In questo modo il vapore sale naturalmente e uniformemente verso l’alto. Inoltre, grazie a un 
apposito diffusore olfattivo, in cui è possibile inserire le essenze, durante il bagno-turco si può effettuare un vero e proprio 
trattamento di aromaterapia. A seconda delle proprietà delle essenze utilizzate, è l’ideale per rilassarsi, rigenerarsi, calmarsi, 
ripristinare la funzionalità respiratoria quando è congestionata o semplicemente farsi avvolgere dalla proprio aroma preferito.
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Funzioni ed emozioni

Cromodream®

Una pioggia completamente nuova di stimoli e sensazioni 
che, grazie all’esclusivo brevetto Jacuzzi®, agisce come 
un toccasana sul tono dell’umore e sul sistema nervoso. 
Cromodream® è un fl usso di luci e di colori che avvolge il 
corpo insieme all’acqua della doccia o al vapore del bagno-
turco. Frutto della ricerca Jacuzzi® mirata alla scoperta 
di nuove frontiere del benessere, mette a disposizione 4 
programmi da scegliere in base alle esigenze del momento: 
Sun, Relax, Energy e Dream.

SUN
Un’atmosfera solare, un trio di tonalità calde giallo-
arancione-bianco intervallate da sequenze di azzurro e 
violetto.

RELAX
Per favorire la distensione attraverso l’accostamento, in 
una sequenza dall’effetto calmante, dei quattro colori: blu-
arancio-azzurro-bianco.

ENERGY
Niente è più vitale del rosso e dell’arancio, vivifi cati e accesi 
dalla forza della luce bianca che a loro si alterna.

DREAM
Per godersi l’intera gamma cromatica dai toni più caldi ai più 
stimolanti. Un caleidoscopio di bianco-azzurro-arancio-giallo-
verde-magenta.
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Sistema Hi-Fi
Ti piace cantare sotto la doccia o sentire il notiziario, magari 
seguire la trasmissione del mattino sulla tua radio preferita? 
Puoi fare tutto quello che vuoi. Basta azionare la funzione 
Radio Hi Fi.

Crystal Clear by Jacuzzi®

Tutte le pareti del box doccia, le superfi ci trasparenti e in 
cristallo, vengono pretrattate con la fi nitura idrorepellente 
e anticalcare Crystal Clear. Questo sistema preserva la 
bellezza di tutte le superfi ci, ne facilita la pulizia e assicura 
una straordinaria brillantezza nel tempo.
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La nuova cornice del benessere
Linee essenziali e prestazioni wellness elevate per il box 
doccia Jacuzzi® che costituisce la sintesi perfetta tra 
funzionalità ed estetica. La tecnologia Jacuzzi® si esprime in 
una forma contemporanea di design, nasce così un nuovo 
concept che incornicia l’esperienza del benessere come 
un’opera d’arte. Disponibile nelle dimensioni 100x75, 120x80 
e da oggi anche nel modulo doppio: FRAME IN2 (150x110).

Dotazioni al top, estetica minimal
La pulizia delle forme caratterizza Frame che si presenta 
come un ambiente confortevole, dove vivere tutte le funzioni 
dedicate al benessere: doccia a pioggia, picchiettante e 
nebulizzata, cascata energizzante, doccia a colori con cicli 
Cromodream® preimpostati, bagno-turco e aromaterapia. 

frame in2
frame 120
frame 100
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Il primo idromassaggio shiatsu in una doccia
Con Frame, Jacuzzi® inserisce per la prima volta in un box 
doccia la funzione per l’idromassaggio shiatsu, insieme 
all’idromassaggio classico verticale, cervicale e lombare. 
In questo modo lo spazio dedicato al benessere diventa un 
piccolo tempio privato: basta sfi orare il pannello comandi 
elettronico per attivare un’esperienza unica, modulabile 
sulle esigenze del momento: dalla ricerca di un momento 
di relax a una vera e profonda seduta di idroterapia. 

Entrare in un’altra dimensione
Frame si inserisce perfettamente nello spazio circostante 
grazie alla grande cornice che incastona il box in qualunque 
tipo di ambiente, non necessariamente quello del bagno, e 
ben simboleggia il passaggio daIla vita frenetica e stressante a 
un universo dedicato alla cura di sé:  Frame è la porta su un 
piccolo microcosmo multisensoriale creato per godere dei 
propri momenti intimi tra colori, suoni e profumi. Il piatto 
doccia con pedana è in Techstone®, la maniglia è in vetro per 
offrire la massima pulizia e trasparenza e i cristalli 8mm a tutta 
altezza sono dotati di trattamento Crystal Clear®.
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frame in2
angolo/nicchia/centro parete (solo SX)
SX - DX
150 x 110 x 224h cm
design Mario Ferrarini

bianco

nero

fi niture parete

22
4

150

11
0

153

TOP

Funzioni
Getti idromassaggio sequenziali 8

Idromassaggio cervicale 4
Idromassaggio lombare 4
Idromassaggio Shiatsu 8

Doccia a cascata (1)
Doccia a cascata fredda (2)

Soffi one a pioggia 2 indipendenti
Nebulizzazione

Bagno-turco programmabile
Aromaterapia

Dotazioni
Miscelatore termostatico
Audio system (radio+BT)

Display touch screen
Cromodream®

Doccetta manuale
Portaoggetti

Tettuccio
Sedile (bianco o nero) 2 amovibili

Pedana (bianco o nero)
Sistema di decalcifi cazione

Allarme

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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frame 120
angolo/nicchia
SX - DX
120 x 80 x 224h cm 
design Mario Ferrarini

bianco

nero

fi niture parete

TB TT TOP

Funzioni
Getti idromassaggio sequenziali 8

Idromassaggio cervicale 4 4 4
Idromassaggio lombare 4 4 4
Idromassaggio Shiatsu 8 8

Doccia a cascata (1)
Doccia a cascata fredda (2)

Soffi one a pioggia
Nebulizzazione

Bagno-turco programmabile
Aromaterapia

Dotazioni
Miscelatore termostatico

Audio system (radio+MP3/USB)
Display touch screen

Cromodream®

Doccetta manuale + asta saliscendi
Portaoggetti

Tettuccio
Sistema di decalcifi cazione

Allarme
Sedile (bianco o nero)  amovibile  integrato  integrato

Pedana (bianco o nero)

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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bianco

nero

fi niture parete

frame 100
angolo/nicchia
SX - DX
100 x 75 x 224h cm
design Mario Ferrarini

TB TT TOP

Funzioni
Getti idromassaggio sequenziali  8

Idromassaggio cervicale 4 4 4
Idromassaggio lombare 4 4 4
Idromassaggio Shiatsu 8 8

Doccia a cascata (1)
Doccia a cascata fredda (2)

Soffi one a pioggia
Nebulizzazione

Bagno-turco programmabile
Aromaterapia

Dotazioni
Miscelatore termostatico

Audio system (radio+MP3/USB)
Display touch screen

Cromodream®

Doccetta manuale + asta saliscendi
Portaoggetti

Tettuccio
Sistema di decalcifi cazione

Allarme
Sedile (bianco o nero)  amovibile  integrato  integrato

Pedana (bianco o nero)

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

22
4

100

75
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La materia del design
Bellezza e benessere convivono in quella che è una delle 
creazioni più straordinarie di Jacuzzi® prodotta in serie 
limitata. L’abbinamento inedito tra Teak, vetro, acciaio e 
Techstone® realizza un box doccia che è come il passaggio 
a un’altra dimensione. Qualunque cosa tu cerchi, entrando 
nel box doccia mega la trovi, puoi rilassarti, rinvigorirti, 
ricevere una sferzata di energia, sciogliere le tensioni, lavare 
via la stanchezza. 

La più benefi ca delle esperienze
L’idromassaggio verticale e dorsale Jacuzzi® coinvolge il 
corpo per tutta l’altezza, stimolando tutte le fasce muscolari 
grazie ai quattro getti orientabili Enerjet. Il generatore di 
vapore permette di ottenere le massime performance dal 
bagno-turco che completa il momento della doccia con il 
suo effetto depurante al quale è possibile sommare i benefi ci 
dell’aromaterapia.
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Tutte le emozioni del benessere
mega consente di scegliere dal pannello comandi 

elettronico tre funzioni doccia: pulsata, continua a pioggia 
fi ne, tutte modulabili per intensità secondo il bisogno del 
momento. Inoltre, attivando la cascata è possibile ricevere un 
rigenerante massaggio nella parte alta del collo e del busto. Il 
box è disponibile sia con la seduta a destra che con la seduta 
a sinistra dei comandi e della doccia.

Il prestigio in tutti i sensi
Ogni doccia è numerata e porta la fi rma Pininfarina. La linea 
sinuosa della seduta, in perfetta sintonia con la linea estetica 
innovativa mega accoglie il corpo, rendendo la doccia un 
momento confortevole a 360°. I dettagli sono ricercati, dal 
miscelatre termostatico al sistema Crystal Clear, al deviatore 
di funzioni: tutto è frutto di un attento studio mirato a 
offrire la più completa esperienza che si possa vivere in una 
cabina doccia.
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mega
angolo
SX-DX
120 x 100 x 225h cm
design Pininfarina

oscurati per box bianco

bianco

trasparenti per box nero

nero

fi niture cristalli 

fi niture parete

100

12
0

22
5

78
8

159

Funzioni
Idromassaggio verticale e dorsale 4

Soffione a pioggia
Bagno-turco

Aromaterapia
Cascata SkinTouch

Dotazioni
Miscelatore termostatico

Comandi elettronici
Contenitore olii essenziali

Membrane anticalcare per erogatori
Sistema di decalcificazione

Ripiano d’appoggio (Blackstone)
Seduta (finitura Teak)

Tettuccio (cristallo temperato)
Illuminazione interna

Pedana drenante 2
Allarme

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti



mynima

160160

Design trasparente
Linee agili e leggere, grandi vetrate e volumi, materiali 
pregiati, eleganza e raffi natezza: Mynima è l’espressione di un 
design che dedica alla quotidianità l’arte dell’essenzialità. Le 
ampie vetrate sono trattate con Crystal Clear® per garantire 
sempre la massima trasparenza anche dopo l’utilizzo.

Funzionalità e avanguardia
La colonna di alluminio anodizzato racchiude i comandi per 
attivare l’idromassaggio dorsale, il soffi one per la doccia 
a pioggia, il bagno-turco. La seduta è in Techstone®, come 
il piatto doccia che è ribassato quasi a fi lo pavimento. 
La temperatura è mantenuta costante dal miscelatore 
termostatico che garantisce all’idromassaggio la temperatura 
ottimale. Mynima è disponibile anche con i cristalli a muro.

mynima 140 wall
mynima 140
mynima 120
mynima 90
mynima 80 sphere

161161

L’essenza della vitalità
Enerjet è il sistema di microgetti d’acqua orientabili nato dalla 
tecnologia Jacuzzi®: un concentrato di energia e freschezza che 
non teme confronti. Le bocchette mirano a sollecitare le varie 
fasce muscolari e consentono anche il massaggio pulsato.

Effetto Aquafeeling 
Intimità, dolcezza, relax, benessere completo: l’atmosfera 
esotica della Doccia Tropicale risveglia i sensi, accarezza la pelle 
e, scorrendo in delicati rivoli, rinfranca lo spirito. Disponibili 
anche le funzioni di bagno-turco e aromaterapia.
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mynima 140/wall
centro parete
vesione unica
140 x 86 x 222h cm
design Carlo Urbinati

Funzioni TB TT

Idromassaggio verticale e dorsale (Body jet) 8 8
Aqua feeling: soffi one a pioggia

Enerjet: doccia tropicale
Enerjet: massaggio pulsante

Enerjet: doccia a pioggia
Bagno-turco

Aromaterapia

Dotazioni
Miscelatore termostatico

Contenitore olii essenziali
Membrane anticalcare erogatori

Sistema di decalcifi cazione
Cristalli a muro

Ripiani d’appoggio (Techstone®)
Seduta (Techstone®)

Tettuccio
Allarme

22
2

15
7

140

8
86

100

fi niture colonna  

alluminio
Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

163

mynima 140
angolo
SX-DX
140 x 86 x 222h cm
design Carlo Urbinati

fi niture colonna  

alluminio

22
2

15
7

140

8
86

100

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

Funzioni TB TT

Idromassaggio verticale e dorsale (Body jet) 8 8
Aqua feeling: soffi one a pioggia

Enerjet: doccia tropicale
Enerjet: massaggio pulsante

Enerjet: doccia a pioggia
Bagno-turco

Aromaterapia

Dotazioni
Miscelatore termostatico

Contenitore olii essenziali
Membrane anticalcare erogatori

Sistema di decalcifi cazione
Cristalli a muro

Ripiani d’appoggio (Techstone®)
Seduta (Techstone®)

Tettuccio
Allarme
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mynima 120
angolo
SX-DX
120 x 75 x 222h cm
design Carlo Urbinati

22
2

120
7585

8

42
.5

25

fi niture colonna  

alluminio
Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

Funzioni TB TT

Idromassaggio verticale e dorsale (Body jet) 8 8
Aqua feeling: soffi one a pioggia

Enerjet: doccia tropicale
Enerjet: massaggio pulsante

Enerjet: doccia a pioggia
Bagno-turco

Aromaterapia

Dotazioni
Miscelatore termostatico

Contenitore olii essenziali
Membrane anticalcare erogatori

Sistema di decalcifi cazione
Cristalli a muro

Ripiani d’appoggio (Techstone®)
Seduta (Techstone®)

Tettuccio
Allarme
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mynima 90
angolo
SX-DX
90 x 90 x 222h cm
design Carlo Urbinati

fi niture colonna  

alluminio

22
2

90

100

90

10
0

8

45

25

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

Funzioni TB TT

Idromassaggio verticale e dorsale (Body jet) 8 8
Aqua feeling: soffi one a pioggia

Enerjet: doccia tropicale
Enerjet: massaggio pulsante

Enerjet: doccia a pioggia
Bagno-turco

Aromaterapia

Dotazioni
Miscelatore termostatico

Contenitore olii essenziali
Membrane anticalcare erogatori

Sistema di decalcifi cazione
Cristalli a muro

Ripiani d’appoggio (Techstone®)
Seduta (Techstone®)

Tettuccio
Allarme
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mynima 80 sphere
angolo
versione unica
80 x 80 x 222h cm
design Carlo Urbinati 22

2

8

80

100

80

10
0

45

25

fi niture colonna  

alluminio
Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

Funzioni TB TT

Idromassaggio verticale e dorsale (Body jet) 8 8
Aqua feeling: soffi one a pioggia

Enerjet: doccia tropicale
Enerjet: massaggio pulsante

Enerjet: doccia a pioggia
Bagno-turco

Aromaterapia

Dotazioni
Miscelatore termostatico

Contenitore olii essenziali
Membrane anticalcare erogatori

Sistema di decalcifi cazione
Cristalli a muro

Ripiani d’appoggio (Techstone®)
Seduta (Techstone®)

Tettuccio
Allarme
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fl exa

168168

Verticalità e design
La linea agile e leggera, il pannello comandi elettronico, 
le ampie superfi ci trasparenti dei cristalli che, grazie allo 
speciale trattamento Crystal Clear, sono sempre perfetti 
e facili da pulire. Tutto in Flexa è armonioso e funzionale 
e anche il pannello senza profi li a vista contribuisce alla 
perfetta armonia fra la cabina e l’ambiente circostante. 

Idromassaggio totale
Nei box doccia Flexa, l’idromassaggio verticale originale 
Jacuzzi® viene attivato da numerose bocchette, posizionate 
sull’intera idrocolonna con un particolare design sinuoso. 
Intenso, effi cace, piacevole coinvolge tutte le fasce 
muscolari del corpo dalla zona cervicale, a quella dorsale 
e quando si attiva l’idromassaggio lombare, entra in 
azione anche l’idromassaggio arti inferiori, specifi co per 
stimolare e rinforzare i polpacci.  L’effetto è quello di con 
un’idromassaggio completo, perfetto tonifi cante e rilassante 
allo stesso tempo. Magari a suon di musica grazie alla presenza 
della radio.

fl exa thema 120
fl exa thema 100
fl exa thema round
fl exa thema square
fl exa tower

169169

Più spazio al comfort
La particolare architettura unisce un’ampia vivibilità interna 
a un ottimale inserimento architettonico nel bagno. Flexa, 
grazie alla sapiente ergonomia, offre una grande libertà di 
movimento: indulgere nel momento dedicato all’idrorelax 
diventa ancora più piacevole e dona un benessere psicofi sico 
completo, senza restrizioni.

Il trionfo della multifunzionalità
Insieme al bagno-turco e alla doccia scozzese, è possibile 
attivare l’aromaterapia e il fantastico Cromodream®, che 
consente di scegliere tra sei tonalità di base che vengono 
diffuse sul corpo direttamente insieme al getto d’acqua, con 
un effetto doccia di colore che riattiva la vitalità e agisce sul 
benessere psico-fi sico. Anche la cascata Power fall ha un effetto 
spettacolare e dona grande benefi cio a tutte le fasce muscolari 
che partono dalla sommità della testa e arrivano alla base del 
collo. 
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fl exa thema 120
angolo
SX-DX
120/126 x 75/85 x 214/227h cm
design Synthesis Design

120

126

7585

24
21

4 
(S

T
2)

22
7 

(E
L

T
3-

4-
18

)

Funzioni ST2 ELT3 ELT4 ELT22

Idromassaggio verticale e dorsale sequenziale (Body jet) 20 24 24
Idromassaggio verticale e dorsale simultaneo (Body jet) 12

Soffi one pioggia
Doccia a cascata spalle

Doccia scozzese
Bagno-turco 

Aromaterapia
Cromodream®

Dotazioni
Miscelatore monocomando 

Miscelatore termostatico
Doccetta manuale 3 funzioni + asta saliscendi

Contenitore olii essenziali
Sistema di decalcifi cazione

Radio 
Tettuccio

Allarme

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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fl exa thema 100
angolo
SX-DX
100/105 x 75/85 x 214/227h cm
design Synthesis Design

24
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4 
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T
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22
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T
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4-
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)

100

104. 5

75

85

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

Funzioni ST2 ELT3 ELT4 ELT22

Idromassaggio verticale e dorsale sequenziale (Body jet) 20 24 24
Idromassaggio verticale e dorsale simultaneo (Body jet) 12

Soffi one pioggia
Doccia a cascata spalle

Doccia scozzese
Bagno-turco 

Aromaterapia
Cromodream®

Dotazioni
Miscelatore monocomando 

Miscelatore termostatico
Doccetta manuale 3 funzioni + asta saliscendi

Contenitore olii essenziali
Sistema di decalcifi cazione

Radio 
Tettuccio

Allarme
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fl exa thema round
angolo
versione unica 
90 x 90 x 214/227h cm
design Synthesis Design

24

21
4 22

7

126

10
3

90

Funzioni ST2 ELT3 ELT4 ELT22

Idromassaggio verticale e dorsale sequenziale (Body jet) 20 24 24
Idromassaggio verticale e dorsale simultaneo (Body jet) 12

Soffi one pioggia
Doccia a cascata spalle

Doccia scozzese
Bagno-turco 

Aromaterapia
Cromodream®

Dotazioni
Miscelatore monocomando 

Miscelatore termostatico
Doccetta manuale 3 funzioni + asta saliscendi

Contenitore olii essenziali
Sistema di decalcifi cazione

Radio 
Tettuccio

Allarme

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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fl exa thema square
angolo
versione unica 
90 x 90 x 214/227h cm
design Synthesis Design

24

21
4 22

7

90
97

126

12
7

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

Funzioni ST2 ELT3 ELT4 ELT22

Idromassaggio verticale e dorsale sequenziale (Body jet) 20 24 24
Idromassaggio verticale e dorsale simultaneo (Body jet) 12

Soffi one pioggia
Doccia a cascata spalle

Doccia scozzese
Bagno-turco 

Aromaterapia
Cromodream®

Dotazioni
Miscelatore monocomando 

Miscelatore termostatico
Doccetta manuale 3 funzioni + asta saliscendi

Contenitore olii essenziali
Sistema di decalcifi cazione

Radio 
Tettuccio

Allarme
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fl exa tower
angolo
versione unica 
90 x 90 x 232h cm
design Synthesis Design

909010
8

23
2 

22
0

13
2

Ø 100
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Funzioni ELT8

Idromassaggio verticale e dorsale sequenziale (Body jet) 24
Soffi one pioggia

Doccia a cascata cervicale
Doccia a cascata spalle

Doccia scozzese
Doccia a cascata Power Fall

Bagno-turco 
Aromaterapia

Dotazioni
Miscelatore monocomando 

Miscelatore termostatico
Doccetta manuale 3 funzioni + asta saliscendi

Contenitore olii essenziali
Sistema di decalcifi cazione

Radio 
Tettuccio

Allarme

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti



play
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La doccia della vitalità
Play è il box doccia che offre la possibilità di vivere il mondo 
dell’idromassaggio Jacuzzi® in modo dinamico, allegro, 
frizzante. Anche il design, giovane, dall’estetica minimalista, 
esprime il piacere delle performance più avanzate ed è 
coadiuvato dalle migliori dotazioni e dalla massima versatilità 
d’installazione.

Il benessere verticale
L’originale idromassaggio verticale Jacuzzi® ha un effetto 
rilassante, tonifi cante e rienergizzante. Stimola i centri vitali 
con differenti intensità e coinvolge tutte le fasce muscolari 
dalla base del collo fi no alla zona lombare, donando un 
benessere psicofi co completo. Il sistema di bocchette 
permette di variare il fl usso d’acqua, modifi candone portata e 
intensità. Play è disponibile con o senza cristalli a muro.

play 120
play 100
play 90
play sphere

177177

Il potere benefi co dell’acqua 
La doccia a cascata e il soffi one a pioggia offrono alla testa 
e alle spalle una sollecitazione benefi ca, ideale per sciogliere 
tutte le tensioni muscolari del collo e della parte alta delle 
spalle. Il bagno-turco, unito all’aromaterapia, purifi ca la pelle e 
l’organismo dalle tossine, potenziando le difese immunitarie, 
grazie alla nuvola di vapore che avvolge tutto il corpo.

Temperatura perfetta
Il miscelatore, manuale o termostatico, che si armonizza per 
il design con la colonna doccia centrale, consente di avere 
sempre l’acqua alla temperatura preferita durante tutta la 
doccia. 
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play 120
angolo
SX-DX 
120 x 80 x 220/226h cm
design Jacuzzi®

Funzioni TB TT

Idromassaggio verticale e dorsale 8 8
Soffi one pioggia

Doccia a cascata
Bagno-turco

Aromaterapia

Dotazioni
Miscelatore monocomando

Miscelatore termostatico
Doccetta manuale

Pedana 
Sedile

Tettuccio
Sistema di decalcifi cazione

Allarme

Bianco

8

80

12
0

22
0 

TB

22
6 

TT
fi niture colonna 

Alluminio

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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play 100
angolo
SX-DX 
100 x 75 x 220/226h cm
design Jacuzzi®

8

75

10
0

22
0 

TB

22
6 

TT

Bianco

fi niture colonna 

Alluminio

Funzioni TB TT

Idromassaggio verticale e dorsale 8 8
Soffi one pioggia

Doccia a cascata
Bagno-turco

Aromaterapia

Dotazioni
Miscelatore monocomando

Miscelatore termostatico
Doccetta manuale

Pedana 
Sedile

Tettuccio
Sistema di decalcifi cazione

Allarme

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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play 90
angolo
SX-DX 
90 x 70 x 220/226h cm
design Jacuzzi®

8

70

90
22

0 
TB

22
6 

TT

Bianco

fi niture colonna 

Alluminio

Funzioni TB TT

Idromassaggio verticale e dorsale 8 8
Soffi one pioggia

Doccia a cascata
Bagno-turco

Aromaterapia

Dotazioni
Miscelatore monocomando

Miscelatore termostatico
Doccetta manuale

Pedana 
Sedile

Tettuccio
Sistema di decalcifi cazione

Allarme

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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play sphere
angolo
SX-DX 
70 x 70 x 220/226h cm
design Jacuzzi®

8

Bianco

fi niture colonna 

Alluminio

22
0 

TB

22
6 

TT

90
70

90
70

Funzioni TB TT

Idromassaggio verticale e dorsale 8 8
Soffi one pioggia

Doccia a cascata
Bagno-turco

Aromaterapia

Dotazioni
Miscelatore monocomando

Miscelatore termostatico
Doccetta manuale

Pedana 
Sedile

Tettuccio
Sistema di decalcifi cazione

Allarme

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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spazio doccia

Stanze e ambienti sono differenti, come le vite 
che li abitano. Con Spazio Doccia, Jacuzzi® offre la 
possibilità di progettare e personalizzare lo spazio 
intimo dedicato alla cura di sé. Spazio Doccia è il 
sistema completamente componibile che consente 
di scegliere come realizzare la propria doccia, 
scegliendo un elemento dopo l’altro.
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piatti 
In che posizione vuoi collocare il tuo piatto doccia? Ad 
angolo, lungo una parete, in una nicchia. E la forma? Puoi 
sceglierlo stondato, rettangolare, quadrato, di qualunque 
forma e dimensione, arricchirlo di dettagli preziosi, 
elementi di raffi nato design. I piatti sono il primo elemento 
componibile dello Spazio Doccia Jacuzzi® e sono disponibili 
in due diverse altezze, e materiali differenti. C’è solo da 
scegliere il modello, secondo lo spazio a disposizione, le 
esigenze, i desideri. 

paretine
Leggere, compatte, versatili, offrono la massima libertà di 
ambientazione. Dotate di idromassaggio verticale Jacuzzi® con 
Body Jets tonifi canti, hanno anche la doccetta manuale e il 
miscelatore termostatico monocomando. Le paretine Jacuzzi® 
abbinano materiali d’avanguardia a un design contemporaneo 
e sono la soluzione ideale per un vero angolo dedicato 
all’idroterapia.

soffi oni
Ci sono molti modi per intendere un soffi one doccia. I 
soffi oni dello Spazio Doccia Jacuzzi® non sono semplici 
erogatori d’acqua, ma vere e proprie esperienze di benessere, 
docce emozionali che coinvolgono tutti i sensi. Adatti sia ad 
ambienti domestici che a contesti professionali, sono ideali 
per trasformare lo spazio doccia in un vero paradiso di relax 
e piacere.

chiusure e cristalli 
Jacuzzi® ha creato uno spazio trasparente e luminoso, 
dove vivere il benessere senza confi ni. Grazie a un design 
raffi nato ed essenziale, i profi li di fi ssaggio delle chiusure 
sono ridotti al minimo, per un’installazione esteticamente 
perfetta. I cristalli sono di altissima qualità e tutti sono dotati 
dell’esclusivo trattamento idrorepellente Crystal Clear by 
Jacuzzi®, che li mantiene sempre brillanti, facili da pulire, 
praticamente invisibili.
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Comporre lo spazio
dedicato al benessere 

Completa libertà di scelta
Piatto, chiusura, cristallo o paretina. Su questi elementi, 
ognuno può costruire il proprio Spazio Doccia personale, in 
modo distintivo e unico. Jacuzzi® offre una vasta gamma di 
elementi combinabili tra loro, tutti costruiti con materiali di 
pregio, affi dabili, durevoli, eleganti, dal design esclusivo.

187
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Estetica innovativa e volumi ridotti al minimo
Studio di superfi ci e pendenze interne che consentono di 
accogliere l’acqua e farla defl uire perfettamente. Installazione 
a fi lo pavimento o a semi-incasso. I piatti Moove sono 
disponibili in due versioni: acrilico lucido e satinato. E sono 
abbinabili con tutte le chiusure doccia Jacuzzi®.

moove
piatti doccia

189

piatti doccia moove collection
design Marco Piva

L’installazione del piatto doccia Moove è estremamente semplice: 

a fi lo pavimento o sovra piastrella (35 mm).

È disponibile nelle due versioni acrilico lucido e satinato.

moove piatto quadrato moove piatto rettangolare

90 x 90 cm

90 x 70 cm
100 x 80 cm
120 x 80 cm
120 x 90 cm
140 x 90 cm
160 x 90 cm

altezza

35 mm
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Massima versatilità
Uno stile dinamico ed essenziale, unito a una varietà davvero 
grande di soluzioni. I piatti start! in acrilico sono sempre 
la soluzione giusta, perché si inseriscono perfettamente sia 
in spazi ampi che in quelli più contenuti. Possono essere 
completati da un’esclusiva pedana in Teak e sono abbinabili 
con tutte le chiusure doccia Jacuzzi®.

start!
piatti doccia

191
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piatti doccia start!
design Carlo Urbinati

pedana optional

start! 70

120 x 70/80 cm

140 x 70/90 cm

start! 90 round

90 x 90 cm

193

altezza

start! 90

120 x 90 cm

140 x 90 cm

160 x 90 cm

start! 80

100 x 80 cm

120 x 80 cm

35 mm

90 mm
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Massima trasparenza
start! è l’ampia gamma di cristalli temperati da 6 mm, con 
porta battente o walk-in. La loro caratteristica principale 
è la massimizzazione delle superfi ci trasparenti combinata 
alla minimizzazione dei profi li. Questo dona al tuo spazio 
dedicato alla doccia una luminostità e uno stile unici, esaltati 
dal sistema Crystal Clear by Jacuzzi®.

Sistema doccia integrato
Le chiusture start! sono disponibili con un sistema doccia 
incorporato con soffi one a pioggia, doccia a cascata e 
doccetta a tre funzioni.

start!
chiusure
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Alluminio anodizzato

fi niture colonna

Funzioni
Soffi one pioggia (30 cm)

Doccia Cascata
Doccetta manuale

Dotazioni
Miscelatore monocomando o termostatico

Deviatore funzioni
Mensola (Techstone)

120

70

80

140

70

90

3,
5

70

140

90

20
0

20
5

chiusura doccia + paretina doccia

start! 70
angolo
SX - DX 
140 x 70 x 205h cm walk in
140 x 70 x 205h cm
120 x 70 x 205h cm
design Carlo Urbinati

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento prescelto
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Alluminio anodizzato

fi niture colonna

chiusura doccia + paretina doccia

start! 80
angolo
SX - DX
120 x 80 x 205h cm
100 x 80 x 205h cm
design Carlo Urbinati

120

80

100

80
20

0

20
5

3,
5

Funzioni
Soffi one pioggia (30 cm)

Doccia Cascata
Doccetta manuale

Dotazioni
Miscelatore monocomando o termostatico

Deviatore funzioni
Mensola (Techstone)

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento prescelto
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90

120 - 140

90

140 - 160

20
0

20
5

9

Funzioni
Soffi one pioggia (30 cm)

Doccia Cascata
Doccetta manuale

Dotazioni
Miscelatore monocomando o termostatico

Deviatore funzioni
Mensola (Techstone)

start! 90
angolo
SX - DX
160 x 90 x 205h cm walk in
140 x 90 x 205h cm walk in
140 x 90 x 205h cm
120 x 90 x 205h cm
design Carlo Urbinati

Alluminio anodizzato

fi niture colonna

chiusura doccia + paretina doccia

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento prescelto
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start! 90 double
angolo
SX - DX 
160 x 90 x 205h cm
design Carlo Urbinati

90

160

9

20
0

20
5

Alluminio anodizzato

fi niture colonna

chiusura doccia + paretina doccia

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento prescelto

Funzioni
Soffi one pioggia (30 cm)

Doccia Cascata
Doccetta manuale

Dotazioni
Miscelatore monocomando o termostatico

Deviatore funzioni
Mensola (Techstone)

2
2

2
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20
5

20
0

90

90

9

start! 90 round
angolo
SX - DX 
90 x 90 x 205h cm
design Carlo Urbinati

Alluminio anodizzato

fi niture colonna

chiusura doccia + paretina doccia

Funzioni
Soffi one pioggia (30 cm)

Doccia Cascata
Doccetta manuale

Dotazioni
Miscelatore monocomando o termostatico

Deviatore funzioni
Mensola (Techstone)

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento prescelto

201

12
0x

70
/8

0

120x70/80

ch
iu

su
re

 s
ta

rt
!

piatti doccia moove

140x70/90

140x70/90 wi

100x80

120x80

120x90

140x90

140x90 wi

160x90 wi

160x90 double

90x90 round

14
0x

70
/9

0

10
0x

80

12
0x

80

12
0x

90

14
0x

90

16
0x

90

90
x9

0 
ro

un
d

90
x7

0

90
x9

0 
ro

un
d

90
x9

0 
sq

ua
re

d

10
0x

80

12
0x

80

12
0x

90

14
0x

90

16
0x

90

piatti doccia start!



202

fi t
versione unica
SX - DX 
83 x 140h cm
design Jacuzzi

83

49

30

14
0

28

203
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L’immediatezza della doccia con le funzioni 
dell’idromassaggio
Le paretine completano il tuo spazio doccia fi rmato Jacuzzi®. 
Caratterizzate da un rigore minimale, offrono un’idea di 
leggerezza, compattezza e multifunzionalità. L’elemento 
che le caratterizza è l’ampio soffi one doccia. Sono versatili 
e ti offrono la massima libertà di ambientazione. Dotati di 
idromassaggio verticale Jacuzzi® con Body Jets tonifi canti, 
hanno anche la doccetta manuale. Grazie a una ricerca 
tecnologica e formale e a sperimentazioni esclusive di stili e 
funzioni, Jacuzzi® abbina materiali d’avanguardia a un design 
contemporaneo, dando forma a un’esperienza che supera 
il concetto di doccia per offrire tutta la rigenerazione, la 
creatività e il divertimento dell’acqua.

paretine
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18
1

Ø 20

15 8

Funzioni
Soffi one pioggia

Doccetta manuale e asta saliscendi
Idromassaggio verticale

Dotazioni
Miscelatore termostatico

Membrane anticalcare erogatori

4

Bianco

fi niture colonna (cristallo) 

Nero

sense
semi incasso/parete
15 x 140/180h cm
design Emo

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento prescelto
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twice
parete
25 x 175h cm
design Emo

25 7,5

17
5

39
52,5

Teak

fi niture colonna 

Rovere sbiancato

Alluminio

Alluminio

Funzioni
Soffi one pioggia

Doccetta manuale e asta saliscendi
Idromassaggio verticale

Dotazioni
Miscelatore termostatico

Membrane anticalcare erogatori

4

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento prescelto
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Acciaio inox satinato  

Acciaio inox lucido

fi niture colonna

Funzioni
Soffi one pioggia

Doccetta manuale
Idromassaggio verticale

Dotazioni
Miscelatore termostatico

Miscelatore monocomando
Membrane anticalcare erogatori

4

skin
parete
12 x 150h cm
design Jacuzzi®

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento prescelto
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ego
parete
23/50 x 180h cm
design Jacuzzi®

7,5

18
0

50
23

Funzioni
Soffi one pioggia

Doccetta manuale
Idromassaggio verticale Enerjet - (vaporizzato, pulsante, continuo)

Dotazioni
Miscelatore termostatico

Membrane anticalcare erogatori
Ripiani d’appoggio (Techstone)

4

2
fi niture colonna 

Alluminio satinato
Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento prescelto
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12

18
0

Funzioni
Soffi one pioggia

Doccetta manuale
Idromassaggio verticale Enerjet - (vaporizzato, pulsante, continuo)

Dotazioni
Miscelatore termostatico

Membrane anticalcare erogatori

4

es
parete/angolo 
12 x 180h cm
design Jacuzzi®

fi niture colonna 

Alluminio satinato
Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento prescelto
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es built-in
incasso 
12 x 180h cm
design Jacuzzi®

12

18
0

fi niture colonna 

Alluminio satinato
Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento prescelto

Funzioni
Soffi one pioggia

Doccetta manuale
Idromassaggio verticale Enerjet - (vaporizzato, pulsante, continuo)

Dotazioni
Miscelatore termostatico

Membrane anticalcare erogatori

4
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ios
incasso
13 x 180h cm
design Jacuzzi®

13

18
0

Teak

Wengè  

fi niture colonna 

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento prescelto

Funzioni
Soffi one pioggia

Doccetta manuale
Idromassaggio verticale Enerjet - (vaporizzato, pulsante, continuo)

Dotazioni
Miscelatore termostatico

Membrane anticalcare erogatori

4

213

rei
parete 
17 x 143h cm
design IED centro ricerche

143 1397

10,5

17

Bianco

Glicine

fi niture colonna

Funzioni
Soffi one pioggia

Doccetta manuale
Idromassaggio verticale

Dotazioni
Deviatore funzioni

Miscelatore monocomando
Miscelatore termostatico 

4

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento prescelto
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Un nuovo sistema sensoriale
Caleidos è il sistema doccia creato da Jacuzzi® per offrire 
un’esperienza multisensoriale e un benessere completo. 
Sensazioni e sperimentazioni inedite sorprendono e 
guidano attraverso un percorso fatto di relax ed emozione. 
Grazie alla funzione Cromodream® Jacuzzi®, rivoli di luce 
colorata scorrono sul corpo insieme all’acqua, offrendo un 
trattamento completo di cromoterapia: rilassatante con il 
blu, energico con il rosso, equilibrante e armonizzante con 
il verde.  

Il benefi cio dell’aromaterapia 
Con Caleidos si può sperimentare l’effetto delle tre 
profumazioni Dream, Tonic e Bouquet, sprigionate 
dall’aromaterapia, che armonizzano lo stato d’animo, 
allontanando stress e tensioni. Una nuvola di vapore aromatico, 
scelta in base alle sensazioni che si desidera vivere, avvolge il 
corpo e i sensi.

caleidos
soffi oni

215215

Performance professionali
Caleidos trasforma lo Spazio Doccia in un paradiso di 
benessere da vivere appieno.
Per farsi cullare dal getto a pioggia o farsi accarezzare 
da milioni di gocce minuscole è suffi ciente selezionare 
l’opzione nebulizzazione. Come centro comandi sono 
disponibili due interfacce touch-screen: modello base e top, 
per controllare con un semplice gesto le funzionalità di 
Caleidos. 

Dettagli di stile e funzionalità
Forme pure e decise per uno Spazio Doccia che risponde 
ai desideri e al gusto personale: l’estetica quadrata della 
rubinetteria genera un unicum con il design del soffione 
doccia. Tutti i soffi oni Caleidos sono dotatti di getti laterali e 
miscelatore termostatico per trasformare il momento della 
doccia un vero trattamento di benessere.
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caleidos
incasso
design Jacuzzi®

25

45

60

45

35

35

45

45

60

60

35 x 35 cm

45 x 45 cm

60 x 60 cm

45 X 25 cm

60 x 45 cm

217217

CALEIDOS

35X35 CM 45X45 CM
45X25 CM 60X45 CM

CALEIDOS

60X60 CM

BASE TOP BASE TOP

Dotazioni
Getto Pioggia

Getto pioggia o cielo completo
Nebulizzazione

Cromodream® (led RGB)
Tastiera di controllo touch screen

Aromaterapia con diffusore

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento prescelto
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aquasoul extra
FRIENDLY BASE TOP

 FUNZIONI
 Idromassaggio classico Jacuzzi® 6 6 6

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti 10 10 10
Microgetti fi ssi 4 4 4

Aquasystem®

EROGAZIONE
Senza rubinetteria, senza erogazione 

Rubinetteria meccanica
Rubinetteria elettronica

DOTAZIONI
 Telecomando
Sanitizzazione

 Faro subacqueo 
Riscaldatore

Poggiatesta (Technogel®) 3 3 3
 Pannelli

Luce perimetrale integrata nel pannello 

VERSIONI versione unica 

INSTALLAZIONE centro stanza, incasso

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 190

Larghezza cm 150

Altezza cm 60

 DIMENSIONI INTERNE

Profondità vasca (al troppo pieno) cm 40

Lunghezza al bordo superiore cm 167

Lunghezza alle bocchette cm 112

Larghezza centrale al bordo superiore cm 130

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 550

Quantità media d’acqua per l’idromassaggio litri 400

Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz

centro stanzaincasso

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 190

Larghezza cm 90

Altezza cm 57

 DIMENSIONI INTERNE

Profondità vasca (al troppo pieno) cm 37

Lunghezza al bordo superiore cm 167

Lunghezza alle bocchette cm 120

Larghezza centrale al bordo superiore cm 70

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 318

Quantità media d’acqua per l’idromassaggio litri 220

Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz

FRIENDLY BASE TOP

 FUNZIONI
 Idromassaggio classico Jacuzzi® 4 4 4

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti 6 6 6
Aquasystem®

EROGAZIONE
Senza rubinetteria, senza erogazione 

Erogazione dal troppo pieno
Rubinetteria meccanica
Rubinetteria elettronica

DOTAZIONI
 Telecomando
Sanitizzazione

 Faro subacqueo 
Riscaldatore

Poggiatesta (Technogel®) 2 2 2
 Pannello unico a “J”

Luce perimetrale integrata nel pannello 

VERSIONI SX-DX

INSTALLAZIONE angolo, incasso

aquasoul double angoloincasso

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti



222

va
sc

he
  c

on
 id

ro
m

as
sa

gg
io

FRIENDLY BASE TOP

 FUNZIONI
 Idromassaggio classico Jacuzzi® 4 4 4

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti 3 3 3
Aquasystem®

EROGAZIONE
Senza rubinetteria, senza erogazione 

Erogazione dal troppo pieno
Rubinetteria meccanica
Rubinetteria elettronica

DOTAZIONI
 Telecomando
Sanitizzazione

 Faro subacqueo 
Riscaldatore

Poggiatesta (Technogel®) 1 1 1
 Pannello unico a “J”

Luce perimetrale integrata nel pannello  

VERSIONI SX-DX 

INSTALLAZIONE angolo, incasso

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 180

Larghezza cm 80

Altezza cm 57

 DIMENSIONI INTERNE

Profondità vasca (al troppo pieno) cm 37

Lunghezza al bordo superiore cm 160

Lunghezza alle bocchette cm 128

Larghezza centrale al bordo superiore cm 62

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 280

Quantità media d’acqua per l’idromassaggio litri 220

Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz

aquasoul lounge angoloincasso

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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FRIENDLY BASE TOP

 FUNZIONI
 Idromassaggio classico Jacuzzi® 4 4 4

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti 3 3 3
Aquasystem®

EROGAZIONE
Senza rubinetteria, senza erogazione 

Erogazione dal troppo pieno
Rubinetteria meccanica
Rubinetteria elettronica

DOTAZIONI
 Telecomando
Sanitizzazione

 Faro subacqueo 
Riscaldatore

Poggiatesta (Technogel®) 1 1 1
 Pannello unico a “J”

Luce perimetrale integrata nel pannello 

VERSIONI SX-DX 

INSTALLAZIONE angolo, incasso

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 170

Larghezza cm 70

Altezza cm 57

 DIMENSIONI INTERNE

Profondità vasca (al troppo pieno) cm 37

Lunghezza al bordo superiore cm 149

Lunghezza alle bocchette cm 127

Larghezza centrale al bordo superiore cm 59

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 260

Quantità media d’acqua per l’idromassaggio litri 200

Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz

aquasoul angoloincasso

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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FRIENDLY BASE TOP

 FUNZIONI
 Idromassaggio classico Jacuzzi® 4 4 4

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti 3 3 3
Aquasystem®

EROGAZIONE
Senza rubinetteria, senza erogazione 

Rubinetteria meccanica
Erogazione al troppo pieno

Rubinetteria elettronica

DOTAZIONI
 Telecomando
Sanitizzazione

 Faro subacqueo 
Riscaldatore

Poggiatesta (Technogel®) 1 1 1
 Pannello unico

Luce perimetrale integrata nel pannello 

VERSIONI SX-DX

INSTALLAZIONE angolo, incasso

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 145 - 150

Larghezza cm 94 - 110

Altezza cm 57

 DIMENSIONI INTERNE

Profondità vasca (al troppo pieno) cm 37

Lunghezza al bordo superiore cm 130

Lunghezza alle bocchette cm 110

Larghezza centrale al bordo superiore cm 76

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 285

Quantità media d’acqua per l’idromassaggio litri 200

Alimentazione elettrica  220/240 V - 50 Hz

aquasoul offset angoloincasso

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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FRIENDLY BASE TOP

 FUNZIONI
 Idromassaggio classico Jacuzzi® 4 4 4

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti 6 6 6
Aquasystem®

EROGAZIONE
Senza rubinetteria, senza erogazione 

Rubinetteria meccanica
Rubinetteria elettronica

DOTAZIONI
 Telecomando
Sanitizzazione

 Faro subacqueo 
Riscaldatore

Poggiatesta (Technogel®) 2 2 2
 Pannello unico

Luce perimetrale integrata nel pannello 

VERSIONI versione unica

INSTALLAZIONE angolo, incasso

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 145 - 155

Larghezza cm 145 - 155

Altezza cm 57

 DIMENSIONI INTERNE

Profondità vasca (al troppo pieno) cm 37

Lunghezza al bordo superiore cm 148

Lunghezza alle bocchette cm 138

Larghezza centrale al bordo superiore cm 134

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 420

Quantità media d’acqua per l’idromassaggio litri 320

Alimentazione elettrica  220/240 V - 50 Hz

aquasoul corner 155 angoloincasso

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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FRIENDLY BASE TOP

 FUNZIONI
 Idromassaggio classico Jacuzzi® 4 4 4

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti 3 3 3
Aquasystem®

EROGAZIONE
Senza rubinetteria, senza erogazione 

Rubinetteria meccanica
Rubinetteria elettronica

DOTAZIONI
 Telecomando
Sanitizzazione

 Faro subacqueo 
Riscaldatore

Poggiatesta (Technogel®) 1 1 1
 Pannello unico

Luce perimetrale integrata nel pannello 

VERSIONI versione unica

INSTALLAZIONE angolo, incasso

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 130 - 140

Larghezza cm 130 - 140

Altezza cm 57

 DIMENSIONI INTERNE

Profondità vasca (al troppo pieno) cm 37

Lunghezza al bordo superiore cm 139

Lunghezza alle bocchette cm 129

Larghezza centrale al bordo superiore cm 124

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 370

Quantità media d’acqua per l’idromassaggio litri 280

Alimentazione elettrica  220/240 V - 50 Hz

aquasoul corner 140 angoloincasso

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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BASE TOP TOP

FUNZIONI
Bocchette idromassaggio 6 6 5

Microgetti rotanti 7 7 3

DOTAZIONI
Rubinetteria meccanica

Poggiatesta 2 2 1
Troppo pieno a sfi oro

Sanitizzazione
Sanitizzazione + faro subacqueo

Riscaldatore

FINITURE CORNICE LEGNO
Teak 

Wengé

FINITURE CORNICE MARMO  

Marmo bianco di Carrara
Pietra Medea

Granito nero assoluto    

VERSIONI versione unica versione unica SX 

INSTALLAZIONE incasso incasso

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 180 180

Larghezza cm 150 90

Altezza cm 66 66

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm 156 160

Lunghezza alle bocchette cm 130 133

Larghezza centrale al bordo superiore cm 119 66

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 650 355

Quantità media d’acqua per l’idromassaggio litri 530 275

Alimentazione elettrica  220/240 V - 50 Hz  220/240 V - 50 Hz

aura plus aura unoincasso incasso

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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BASE TOP TOP

FUNZIONI
Bocchette idromassaggio 6 6 5

Microgetti rotanti 10 10 3

DOTAZIONI
Rubinetteria meccanica

Poggiatesta 2 2 1
Troppo pieno a sfi oro

Sanitizzazione
Sanitizzazione + faro subacqueo

Riscaldatore
Pannello unico acrilico*

Pannello unico legno*

FINITURE CORNICE LEGNO
Teak

Wengé 

FINITURE CORNICE MARMO  

Marmo bianco di Carrara
Pietra Medea

Granito nero assoluto

VERSIONI versione unica SX versione unica SX 

INSTALLAZIONE angolo, incasso angolo, incasso

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 160 140

Larghezza cm 160 140

Altezza cm 60 60

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm 176 143

Lunghezza alle bocchette cm 130 117

Larghezza centrale al bordo superiore cm 130/65 119/73

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 400 340

Quantità media d’acqua per l’idromassaggio litri 320 220

Alimentazione elettrica  220/240 V - 50 Hz  220/240 V - 50 Hz

aura corner 160 aura corner 140 incassoangolo

Solo versione centro stanza cornice in legnoDi serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti *
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aura corian® plus aura corian® uno

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 185 185

Larghezza cm 155 95

Altezza cm 66 66

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm 156 160

Lunghezza alle bocchette cm 130 133

Larghezza centrale al bordo superiore cm 119 66

Volume d’acqua al troppo pieno litri 650 355

Quantità media per l’idromassaggio litri 530 275

Alimentazione elettrica 220/240 V 50 Hz 220/240 V 50 Hz

FUNZIONI
Idromassaggio classico Jacuzzi 6 5

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti 7 3

DOTAZIONI
Rubinetteria Meccanica O O
Rubinetteria Elettronica O O

Telecomando
Sanitizzazione + Faro Subacqueo

Riscaldatore
Poggiatesta 2 1

Troppo pieno a sfi oro
Cornice in Corian®

Luce perimetrale integrata nella cornice

VERSIONI
versione unica, schienale 

su ambo i lati 
SX

INSTALLAZIONE incasso incasso

incasso incasso

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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aura corian® corner 160 aura corian® corner 140

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 164 144

Larghezza cm 164 144

Altezza cm 60 60

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm 176 143

Lunghezza alle bocchette cm 130 117

Larghezza centrale al bordo superiore cm 130/65 119/73

Volume d’acqua al troppo pieno litri 400 340

Quantità media per l’idromassaggio litri 320 220

Alimentazione elettrica 220/240 V 50 Hz 220/240 V 50 Hz

FUNZIONI
Idromassaggio classico Jacuzzi 6 5

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti 10 3

DOTAZIONI
Rubinetteria Meccanica O O
Rubinetteria Elettronica O O

Telecomando
Sanitizzazione + Faro Subacqueo

Riscaldatore
Poggiatesta 2 1

Troppo pieno a sfi oro
Cornice in Corian®

Luce perimetrale integrata nella cornice

VERSIONI versione unica versione unica

INSTALLAZIONE incasso incasso

incasso incasso

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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BASE TOP BASE TOP

FUNZIONI
Bocchette idromassaggio BODY JET 4 4 4 4

BACK JETS Shiatsu 32 32 32 32

DOTAZIONI 
Rubinetteria meccanica   Cromo  Cromo   Cromo  Cromo 
Erogatore (Water Fan)

Telecomando
Poggiatesta 1 1 1 1

Sanitizzazione + faro subacqueo
Radio

PANNELLI
Laterale
Frontale

VERSIONI SX-DX versione unica SX

INSTALLAZIONE angolo, parete angolo

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 180 155

Larghezza cm 90 155

Altezza cm 60 60

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm 150 150

Lunghezza alle bocchette cm 126 126

Larghezza centrale al bordo superiore cm 70 70

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 340 340

Quantità media d’acqua per l’idromassaggio litri 260 260

Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

j-sha mi cornerj-sha mi angoloangolo

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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BASE TOP TOP AQS BASE TOP TOP AQS

 FUNZIONI
 Idromassaggio classico Jacuzzi® 4 4 4 4 4 4

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti 6 6 6 6 6 6
Aquasystem®

DOTAZIONI
Rubinetteria meccanica
Rubinetteria elettronica

Telecomando
Sanitizzazione  

Faro subacqueo  

Riscaldatore
Poggiatesta 3 3 3 3 3 3

Luce perimetrale integrata nel pannello  

Pannelli

FINITURE CORNICE LEGNO
Teak 

Wengé

FINITURE CORNICE MARMO   

Marmo bianco di Carrara
Pietra Medea

Granito nero assoluto       

VERSIONI versione unica versione unica

INSTALLAZIONE centro stanza, incasso angolo

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm Ø 180 160

Larghezza cm Ø 180 160

Altezza con top cm 66 66

Altezza senza top cm 63 63

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm 144 144

Lunghezza alle bocchette cm 116 116

Larghezza centrale al bordo superiore cm 155 155

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 510 510

Quantità media d’acqua per l’idromassaggio litri 400 400

Alimentazione elettrica  220/240 V - 50 Hz  220/240 V - 50 Hz

nova nova cornercentro stanza angolo

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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incasso incasso

FUNZIONI
Bocchette idromassaggio 6 6

DOTAZIONI
Rubinetteria meccanica

Troppo pieno
Poggiatesta 2

Sanitizzazione
Sanitizzazione + faro subacqueo

FINITURE CORNICE LEGNO
Teak

Wengé

FINITURE CORNICE MARMO
Marmo bianco di Carrara

Pietra Medea
Granito nero assoluto

VERSIONI versione unica versione unica

INSTALLAZIONE incasso incasso

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 190 190

Larghezza cm 110 110

Altezza cm 60 63

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm 162 162

Lunghezza alle bocchette cm 130 130

Larghezza centrale al bordo superiore cm 86 86

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 290 370

Quantità media d’acqua per l’idromassaggio litri 220 220

Alimentazione elettrica  220/240 V - 50 Hz  220/240 V - 50 Hz

opalia opalia wood/stone

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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incasso opalia corian®

FUNZIONI
Idromassaggio classico Jacuzzi 6

DOTAZIONI
Rubinetteria meccanica
Rubinetteria elettronica

Telecomando
Sanitizzazione + faro subacqueo

Poggiatesta 2
Luce perimetrale integrata nella cornice

Riscaldatore

FINITURE CORNICE
Corian®

VERSIONI versione unica

INSTALLAZIONE incasso

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 195

Larghezza cm 115

Altezza cm 63

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm 162

Lunghezza alle bocchette cm 130

Larghezza centrale al bordo superiore cm 86

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 370

Quantità media d’acqua per l’idromassaggio litri 220

Alimentazione elettrica  220/240 V - 50 Hz

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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sharp extra
BASE TOP TOP AQS

FUNZIONI
Idromassaggio classico Jacuzzi 3 3 3

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti 22 22 22 
Aquasystem -- --

DOTAZIONI
Rubinetteria Meccanica O O O
Rubinetteria Elettronica O O O

Telecomando
Sanitizzazione

Faro subacqueo --
Riscaldatore --

Numero sedute 3 (1 lounge) 3 (1 lounge) 3 (1 lounge)
Poggiatesta 3 3 3

PANNELLI
Pannello acrilico bianco
Pannello HPL Zebrano

Pannello Douglas sbiancato

VERSIONI unica

INSTALLAZIONE angolo, centro stanza, parete, nicchia

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 200

Larghezza cm 150

Altezza cm 65

Lunghezza al bordo superiore cm 176

Lunghezza alle bocchette cm 118

Larghezza centrale al bordo superiore cm 127

Volume d’acqua al troppo pieno litri 682

Quantità media per l’idromassaggio litri 500

Alimentazione elettrica 220/240 V 50 Hz

centro stanza

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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sharp double
BASE TOP TOP AQS

FUNZIONI
Idromassaggio classico Jacuzzi 5 5 5

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti 14 14 14 
Aquasystem -- --

DOTAZIONI
Rubinetteria Meccanica O O O
Rubinetteria Elettronica O O O

Telecomando
Sanitizzazione

Faro subacqueo --
Riscaldatore --

Numero sedute 2 2 2
Poggiatesta 2 2 2

PANNELLI
Pannello acrilico bianco
Pannello HPL Zebrano

Pannello Douglas sbiancato

VERSIONI unica

INSTALLAZIONE angolo, centro stanza, parete, nicchia

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 190

Larghezza cm 90

Altezza cm 57

Lunghezza al bordo superiore cm 163

Lunghezza alle bocchette cm 110

Larghezza centrale al bordo superiore cm 66

Volume d’acqua al troppo pieno litri 306

Quantità media per l’idromassaggio litri 264

Alimentazione elettrica 220/240 V 50 Hz

centro parete

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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sharp 75
BASE TOP TOP AQS

FUNZIONI
Idromassaggio classico Jacuzzi 4 4 4

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti 6 6 6
Aquasystem

DOTAZIONI
Rubinetteria Meccanica O O O
Rubinetteria Elettronica O O O

Telecomando
Sanitizzazione

Faro subacqueo
Riscaldatore
Poggiatesta 1 1 1

PANNELLI
Pannello acrilico bianco
Pannello HPL Zebrano

Pannello Douglas sbiancato

VERSIONI SX-DX

INSTALLAZIONE angolo, centro stanza, parete, nicchia

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 170 170

Larghezza cm 70 75

Altezza cm 57 57

Lunghezza al bordo superiore cm 147 147

Lunghezza alle bocchette cm 126 126

Larghezza centrale al bordo superiore cm 59 64

Volume d’acqua al troppo pieno litri 230 250

Quantità media per l’idromassaggio litri 162 180

Alimentazione elettrica 220/240 V 50 Hz

centro parete

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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BASE TOP TOP AQS

FUNZIONI
Idromassaggio classico Jacuzzi 4 4 4

Idromassaggio dorsale con microgetti rotanti 6 6 6
Aquasystem

DOTAZIONI
Rubinetteria Meccanica O O O
Rubinetteria Elettronica O O O

Telecomando
Sanitizzazione

Faro subacqueo
Riscaldatore
Poggiatesta 1 1 1

PANNELLI
Pannello acrilico bianco
Pannello HPL Zebrano

Pannello Douglas sbiancato

VERSIONI SX-DX

INSTALLAZIONE angolo, centro stanza, parete, nicchia

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 170 170

Larghezza cm 70 75

Altezza cm 57 57

Lunghezza al bordo superiore cm 147 147

Lunghezza alle bocchette cm 126 126

Larghezza centrale al bordo superiore cm 59 64

Volume d’acqua al troppo pieno litri 230 250

Quantità media per l’idromassaggio litri 162 180

Alimentazione elettrica 220/240 V 50 Hz

sharp 70incasso

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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energy 180/170

 DIMENSIONI ESTERNE 180x80 170x70

Lunghezza cm 180 170

Larghezza cm 80 70

Altezza cm 57 57

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm 163 153

Lunghezza alle bocchette cm 137 127

Larghezza centrale al bordo superiore cm 66 56

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 274 212

Quantità media d’acqua per l’idromassaggio litri 202 154

Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz

BASE FARO DISI+FARO

FUNZIONI
Idromassaggio classico Jacuzzi® 2 2 2

Idromassaggio dorsale con getti rotanti 2 2 2
Idromassaggio plantare con microgetti 2 2 2

Cromodream®

DOTAZIONI
Rubinetteria meccanica

Comandi Touch
Luce di cortesia

Contromarcia a secco
Poggiatesta

Sanitizzazione

PANNELLI Pannello unico a “L”, pannello frontale,  pannello laterale

INSTALLAZIONE angolo, centro stanza, parete, nicchia

angolo

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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versa 160
JET DUO

FUNZIONI
Bocchette idromassaggio rotanti Twist Jet - fi sse Hydro Jet 8 8

 Bocchette Air 12

DOTAZIONI
Rubinetteria meccanica

Pannello comandi elettronico Lumina
Sanitizzazione  

Drenaggio impianto Blower
Poggiatesta 1 1

PANNELLI
Laterale*
Frontale*

VERSIONI versione unica

INSTALLAZIONE angolo, incasso, parete, nicchia

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 160

Larghezza cm 70

Altezza cm 70/76

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm 155

Lunghezza alle bocchette cm 125

Larghezza centrale al bordo superiore cm 87

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 300

Quantità media d’acqua per l’idromassaggio litri  175

Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz

angolo

Solo versione centro stanzaDi serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti *

241

JET DUO

FUNZIONI
Bocchette idromassaggio rotanti Twist Jet - fi sse Hydro Jet 8 8

 Bocchette Air 11

DOTAZIONI
Rubinetteria meccanica

Pannello comandi elettronico Lumina
Sanitizzazione

Drenaggio impianto Blower
Poggiatesta 1 1

Pannello angolare*

VERSIONI SX-DX

INSTALLAZIONE angolo, incasso

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 150

Larghezza cm 90

Altezza cm 60

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm 131

Lunghezza alle bocchette cm 109

Larghezza centrale al bordo superiore cm 68

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 250

Quantità media d’acqua per l’idromassaggio litri 240

Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz

folia angolo

Solo versione centro stanzaDi serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti *
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uma
JET DUO

FUNZIONI
Bocchette idromassaggio rotanti Twist Jet - fi sse Hydro Jet 8 8

 Bocchette Air 12

DOTAZIONI
Rubinetteria meccanica

Pannello comandi elettronico Lumina
Sanitizzazione  

Drenaggio impianto Blower
Poggiatesta 1 1

PANNELLI
Laterale*
Frontale*

VERSIONI versione unica 

INSTALLAZIONE angolo, incasso

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 130/145

Larghezza cm 130/145

Altezza cm 60

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm 155

Lunghezza alle bocchette cm 125

Larghezza centrale al bordo superiore cm 87

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 300

Quantità media d’acqua per l’idromassaggio litri  175

Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz

angolo

Solo versione centro stanzaDi serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti *
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FUNZIONI
Bocchette idromassaggio 6

DOTAZIONI 
Rubinetteria meccanica
Erogatore (Water Fan)

Erogazione dal troppo pieno
Miscelatore monocomando Jacuzzi®

Deviatore
Poggiatesta 2

Sanitizzazione + faro subacqueo

VERSIONI versione unica 

INSTALLAZIONE incasso

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 210

Larghezza cm 100

Altezza cm 57

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm 170

Lunghezza alle bocchette cm 125

Larghezza centrale al bordo superiore cm 64

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 230

Quantità media d’acqua per l’idromassaggio litri 170

Alimentazione elettrica  220/240 V - 50 Hz

elipsa

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

incasso
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BASE TOP

FUNZIONI
Bocchette idromassaggio 6 6 4

Microgetti rotanti 12 12 4

DOTAZIONI
Rubinetteria meccanica
Erogatore (Water Fan) 2 2

Erogazione dal troppo pieno
Miscelatore termostatico

Miscelatore monocomando Jacuzzi®

Deviatore
Maniglia 2 2

Poggiatesta 1 1 1
Sanitizzazione

Sanitizzazione + faro subacqueo

PANNELLI
Laterale
Frontale 

VERSIONI versione unica SX-DX 

INSTALLAZIONE incasso angolo, incasso, parete, nicchia

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm Ø180 180

Larghezza cm Ø180 80

Altezza cm 57 57

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm 153 157

Lunghezza alle bocchette cm 121 137

Larghezza centrale al bordo superiore cm 118 60

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 420 250

Quantità media d’acqua per l’idromassaggio litri 370 200

Alimentazione elettrica  220/240 V - 50 Hz  220/240 V - 50 Hz

gemini hexisincasso a parete

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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angolo angolo

BASE TOP

FUNZIONI
Bocchette idromassaggio 6 6 4

Microgetti rotanti 13 13 6

DOTAZIONI
Rubinetteria meccanica  

Comandi touch
Miscelatore monocomando Jacuzzi®

Deviatore
Poggiatesta 1 1 1

Riscaldatore
Sanitizzazione

Sanitizzazione + faro subacqueo

Sedute 3
(1 lounge)

3
(1 lounge)

PANNELLI
Angolare

 

VERSIONI versione unica versione unica SX

INSTALLAZIONE angolo angolo, incasso

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 165 150

Larghezza cm 165 150

Altezza cm 75/86 57

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm 150 150

Lunghezza alle bocchette cm 120/105 111

Larghezza centrale al bordo superiore cm 138 75

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 670 270

Quantità media d’acqua per l’idromassaggio litri 570 200

Alimentazione elettrica  220/240 V - 50 Hz  220/240 V - 50 Hz

maxima celtia

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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angolo incasso

FUNZIONI

 Bocchette Air 8

DOTAZIONI
Rubinetteria meccanica

Finitura guscio lucida o satinata
Pannello frontale a “L”, ondulato o liscio

VERSIONI DX/SX

INSTALLAZIONE angolo, incasso, parete, nicchia

DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 160 170 170 180

Larghezza cm 70 70 75 80

Altezza cm 57 57 57 57

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm 145 155 155 165

Larghezza centrale al bordo superiore cm 56 56 61 66

Volume d’acqua al troppo pieno litri 232 251 276 324

Alimentazione elettrica 220/240 V 50 Hz

moove

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGettiva
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 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 160

Larghezza cm 70

Altezza cm 60

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm 140

Lunghezza alle bocchette cm 110

Larghezza centrale al bordo superiore cm 55

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 180

Quantità media d’acqua per l’idromassaggio litri 135

Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz

versa 160 angolo

FUNZIONI
 Bocchette Air 12

DOTAZIONI
Rubinetteria meccanica

Pannello comandi elettronico Lumina
Drenaggio impianto Blower

Poggiatesta 1
Pannelli (1 frontale e 1 laterale)*

VERSIONI SX-DX

INSTALLAZIONE angolo, incasso, parete, nicchia

Solo versione centro stanzaDi serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti *
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angolo angolofolia uma

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 150

Larghezza cm 90

Altezza cm 60

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm 131

Lunghezza alle bocchette cm 109

Larghezza centrale al bordo superiore cm 68

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 250

Quantità media d’acqua per l’idromassaggio litri 240

Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz

 DIMENSIONI ESTERNE

130/145 cm Lunghezza

130/145 cm Larghezza

60 cm Altezza

DIMENSIONI INTERNE

155 cm Lunghezza al bordo superiore

125 cm Lunghezza alle bocchette

87 cm Larghezza centrale al bordo superiore

300 litri Volume d’acqua (al troppo pieno)

 175 litri Quantità media d’acqua per l’idromassaggio

220/240 V - 50 Hz Alimentazione elettrica

FUNZIONI
12  Bocchette Air

DOTAZIONI
Rubinetteria meccanica
Pannello comandi elettronico Lumina
Drenaggio impianto Blower

1 Poggiatesta

PANNELLI
Frontale*

versione unica DX VERSIONI

angolo, incasso INSTALLAZIONE

Solo versione centro stanzaDi serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti *

FUNZIONI
 Bocchette Air 11

DOTAZIONI
Rubinetteria meccanica

Pannello comandi elettronico Lumina
Drenaggio impianto Blower

Poggiatesta 1

PANNELLI
Frontale*

Pannello angolare*

VERSIONI SX-DX 

INSTALLAZIONE angolo, incasso

va
sc

he
  c

on
 a

ir



Di serie Optional Di serie in base all’allestimento prescelto
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infi nito

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 180

Larghezza cm 80

Altezza cm 54/63,5

centro stanza

1

180

80
DOTAZIONI

Materiale Techstone®

Colonna di scarico integrata
Piletta click clack

Abbinabile a rubinetteria da terra

VERSIONI versione unica

INSTALLAZIONE centro stanza

Di serie Optional Di serie in base all’allestimento prescelto

251

centro stanza centro stanzaembrace cabriolet
DOTAZIONI

Doppio guscio in acrilico da 5 mm
Telaio in acciaio
Piedini regolabili

Piletta click clack
Troppo pieno

Abbinabile a rubinetteria da terra

VERSIONI versione unica versione unica

INSTALLAZIONE centro stanza centro stanza

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 175 155

Larghezza cm 83 81

Altezza cm 57/64 62/81



Di serie Optional Di serie in base all’allestimento prescelto
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centro stanza time
DOTAZIONI

Doppio guscio in acrilico da 5 mm e bordo rinforzato
Piedini in ghisa cromati

Troppo pieno
Piletta click clack

Abbinabile a rubinetteria da terra

VERSIONI versione unica

INSTALLAZIONE centro stanza

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 175

Larghezza cm 85

Altezza cm 64/86

Di serie Optional Di serie in base all’allestimento prescelto

253

centro stanza centro stanzaasti darcy
DOTAZIONI

Doppio guscio in acrilico da 5 mm
Telaio in acciaio
Piedini regolabili

Piedini in ghisa cromati
Troppo pieno

Piletta a salterello
Piletta click clack

Abbinabile a rubinetteria da terra

VERSIONI versione unica versione unica

INSTALLAZIONE centro stanza centro stanza

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 170 170

Larghezza cm 70 75

Altezza cm 62 60



Di serie Optional Di serie in base all’allestimento prescelto
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nova design
DOTAZIONI

Rubinetteria meccanica
Rubinetteria elettronica

Poggiatesta 3
Luce perimetrale integrata nel pannello (versione centro stanza)

FINITURE CORNICE LEGNO
Teak 

Wengé

FINITURE CORNICE MARMO
Marmo bianco di Carrara

Pietra Medea
Granito nero assoluto

PANNELLI

VERSIONI versione unica

INSTALLAZIONE centro stanza, incasso

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm Ø180

Altezza cm 63/66

 DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm 144

Larghezza centrale al bordo superiore cm 155

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 510

centro stanzaincasso

Di serie Optional Di serie in base all’allestimento prescelto

255

DOTAZIONI
Rubinetteria meccanica

Comando piletta
Poggiatesta 2

FINITURE TELAIO ESTERNO
Teak

Wengé

PANNELLI

VERSIONI versione unica 

INSTALLAZIONE centro stanza, incasso

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 190 180

Larghezza cm 100 90

Altezza cm 60 66

  DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm 166 160

Larghezza centrale al bordo superiore cm 76 66

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 370 365

anima designcentro stanza

DOTAZIONI
Rubinetteria meccanica
Doccetta/erogatore con deviazione automatica
Manopole acqua calda/fredda
Deviatore

FINITURE CORNICE LEGNO
Teak
Wengé 

FINITURE CORNICE MARMO
 Marmo bianco di Carrara
 Pietra Medea
 Granito nero assoluto

 SX-DX VERSIONI

incasso INSTALLAZIONE

aura uno design incasso



Di serie Optional Di serie in base all’allestimento prescelto
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DOTAZIONI DOTAZIONI
Finitura guscio lucida o satinata Rubinetteria meccanica

Abbinabile a rubinetteria meccanica 1 Poggiatesta
Colonna di scarico Colonna di scarico

PANNELLI PANNELLI
Frontale a “L”, ondulato o liscio Frontale

Laterale

VERSIONI versione unica SX-DX VERSIONI

INSTALLAZIONE angolo, incasso, parete, nicchia angolo, incasso INSTALLAZIONE

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 160 170 170 180 160

Larghezza cm 70 70 75 80 70

Altezza cm 57 57 57 57 60

 DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm 145 155 155 165 140

Larghezza centrale al bordo superiore cm 56 56 61 66 55

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 232 251 276 324 180

angolo moove angoloversa 160

Di serie Optional Di serie in base all’allestimento prescelto

257

angolo folia
DOTAZIONI

Rubinetteria meccanica
Poggiatesta 1 1

Colonna di scarico

PANNELLI
Frontale

VERSIONI SX-DX versione unica

INSTALLAZIONE angolo, incasso angolo, incasso

uma angolo

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 150 130/145

Larghezza cm 90 130/145

Altezza cm 60 60

  DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm 131 155

Larghezza centrale al bordo superiore cm 68 87

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 250 300



Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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BASE AIR JET DUO

FUNZIONI
Vasca

Idromassaggio classico Jacuzzi®

Bocchette idro rotanti Twist Jet
Bocchette idro fi sse Hydro Jet

8 8

Bocchette Air 12 12

Cabina doccia
Idromassaggio verticale e dorsale 4 4 4 4

 Doccia scorrevole (3 getti)
Soffi one a pioggia

Doccetta manuale

DOTAZIONI
Miscelatore monocomando o termostatico

Pannello comandi elettronico Lumina
Poggiatesta 1 1 1 1

Sanitizzazione

PANNELLI
Laterale
Frontale

VERSIONI (posizione cabina doccia) SX-DX 

INSTALLAZIONE angolo

 DIMENSIONI ESTERNE 170x78 170x70 160x70

Lunghezza cm 170 170 160

Larghezza cm 78/84 70/76 70/76

Altezza cm 60/225 60/225 60/225

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm 150 150 140

Lunghezza alle bocchette cm 120 120 110

Larghezza centrale al bordo superiore cm 65 55 55

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 240 200 180

Quantità media d’acqua per l’idromassaggio litri 160 150 135

Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz

link 160x70/170x70/170x78
BASE IDRO

FUNZIONI
Vasca

5 Idromassaggio classico Jacuzzi® (versione idro)

Cabina doccia
8 8 Idromassaggio verticale e dorsale

DOTAZIONI
Miscelatore monocomando o termostatico
Erogatore
Sanitizzazione 
Sanitizzazione + Faro subacqueo
Soffi one doccia
Ripiani d’appoggio
Rubinetteria
Doccia scorrevole (3 getti)
Specchio

PANNELLI
Laterale
Frontale

SX-DX VERSIONI (posizione cabina doccia)

angolo, parete INSTALLAZIONE

180 cm

75/86 cm

60/239 cm

166 cm

130 cm

60 cm

225 litri

160 litri

 220/240 V - 50 Hz

amea twin premiumangolo angolo

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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j-twin premium
BASE IDRO

FUNZIONI 
Vasca

Idromassaggio classico Jacuzzi® 5

Cabina doccia
Idromassaggio verticale e dorsale 8 8

DOTAZIONI
Miscelatore monocomando o termostatico

Doccia scorrevole (3 getti)
Sanitizzazione 

Sanitizzazione + Faro subacqueo
Soffi one doccia

Erogatore
Ripiani d’appoggio

Poggiatesta   1
Specchio

PANNELLI
Laterale
Frontale

VERSIONI (posizione cabina doccia) SX-DX 

INSTALLAZIONE angolo, parete 

 DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza cm 170

Larghezza cm 70/86

Altezza cm 57/236

DIMENSIONI INTERNE

Lunghezza al bordo superiore cm 152

Lunghezza alle bocchette cm 128

Larghezza centrale al bordo superiore cm 48

Volume d’acqua (al troppo pieno) litri 205

Quantità media d’acqua per l’idromassaggio litri  145

Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz

angolo
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frame in2

frame in2 frame 120 frame 100

CARATTERISTICHE

Lunghezza cm 150 120 100

Larghezza cm 110 80 75

Altezza cm 224 224 224

Altezza minima di installazione cm 240 240 240

Incasso a pavimento (piletta) mm 70 70 70

Apertura porta cm 56 56 56

Alimentazione elettrica 220/240 V 50 Hz 220/240 V 50 Hz

TOP

FUNZIONI
Getti idromassaggio sequenziali 8

Idromassaggio cervicale 4
Idromassaggio lombare 4
Idromassaggio Shiatsu 8

Doccia a cascata (1)
Doccia a cascata fredda (2)

Soffi one a pioggia 2 indipendenti
Nebulizzazione

Bagno-turco programmabile
Aromaterapia

DOTAZIONI
Miscelatore termostatico
Audio system (radio+BT)

Display touch screen
Cromodream®

Doccetta manuale
Portaoggetti

Tettuccio
Sistema di decalcifi cazione

Crystal Clear by Jacuzzi®

Allarme
Sedile (bianco o nero) 2 amovibili

Pedana (bianco o nero)

VERSIONI SX/DX

INSTALLAZIONE angolo, centro parete, 
nicchia

angolo a nicchiaframe 120 - 100
TB TT TOP

8
4 4 4
4 4 4

8 8

 amovibile  integrato  integrato
   

SX/DX

angolo, nicchia

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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FUNZIONI
Idromassaggio verticale e dorsale 4

Soffione a pioggia
Bagno-turco

Aromaterapia
Cascata SkinTouch

DOTAZIONI
Bocchette idromassaggio 

(3 tipologie di getti: vaporizzato/pulsante/continuo)
4

Doccetta manuale
Deviatore funzioni box

Miscelatore termostatico
Comandi elettronici

Contenitore olii essenziali
Membrane anticalcare erogatori

Sistema di decalcificazione
Crystal Clear by Jacuzzi®

Piatto doccia ribassato (Blackstone)
Ripiano d’appoggio (Blackstone)

Seduta (finitura Teak)
Tettuccio (cristallo temperato)

Illuminazione interna
Pedana drenante 2

Pannello di controllo
Allarme

FINITURE RUBINETTERIA cromo 

FINITURE PARETE bianco/nero 

FINITURE CRISTALLI
Trasparenti per box nero
Oscurati per box bianco

VERSIONI DISPONIBILI SX-DX

INSTALLAZIONE angolo

CARATTERISTICHE

Lunghezza cm 120

Larghezza cm 100

Altezza cm 225

Altezza minima di installazione cm 240

Apertura porta cm 75

Peso netto kg 280

Incasso a pavimento (piletta) mm 80

Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz

 omega angolo



Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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 mynima 140 wall

CARATTERISTICHE TB TT

Lunghezza cm 140 140

Larghezza cm 86 (100) 86 (100)

Altezza cm 222 222

Altezza minima di installazione cm 240 240

Apertura porta cm 57 57

Incasso a pavimento (piletta) mm 80 80

Alimentazione elettrica  220/240 V - 50 Hz

TB TT

FUNZIONI
Idromassaggio verticale e dorsale (Body jet) 8 8

Aqua feeling: soffi one a pioggia
Enerjet: doccia tropicale

Enerjet: massaggio pulsante
Enerjet: doccia a pioggia

Bagno-turco 
Aromaterapia

DOTAZIONI
Miscelatore termostatico

Contenitore olii essenziali
Membrane anticalcare erogatori

Sistema di decalcifi cazione
Crystal Clear by Jacuzzi®

Cristalli a muro
Ripiani d’appoggio (Techstone®)

Seduta (Techstone®)
Tettuccio

Doccia scorrevole (3 getti)
Deviatore funzioni box

Piatto ribassato (Techstone®)
Allarme

FINITURE RUBINETTERIA cromo 

FINITURE COLONNA alluminio anodizzato

VERSIONI versione unica 

INSTALLAZIONE centro parete

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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CARATTERISTICHE TB TT TB TT

Lunghezza cm 140 140 120 120

Larghezza cm 86 (100) 86 (100) 75 (85) 75 (85)

Altezza cm 222 222 222 222

Altezza minima di installazione cm 240 240 240 240

Apertura porta cm 57 57 57 57

Incasso a pavimento (piletta) mm 80 80 80 80

Alimentazione elettrica  220/240 V - 50 Hz  220/240 V - 50 Hz

mynima 140 mynima 120
TB TT TB TT

FUNZIONI
Idromassaggio verticale e dorsale (Body jet) 8 8 8 8

Aqua feeling: soffi one a pioggia
Enerjet: doccia tropicale

Enerjet: massaggio pulsante
Enerjet: doccia a pioggia

Bagno-turco
Aromaterapia

DOTAZIONI
Miscelatore termostatico

Contenitore olii essenziali
Membrane anticalcare erogatori

Sistema di decalcifi cazione
Crystal Clear by Jacuzzi®

Cristalli a muro
Ripiani d’appoggio (Techstone®)

Seduta (Techstone®)
Tettuccio

Doccia scorrevole (3 getti)
Deviatore funzioni box

Piatto ribassato (Techstone®)
Allarme

FINITURE RUBINETTERIA cromo cromo 

FINITURE COLONNA alluminio anodizzato alluminio anodizzato

VERSIONI SX-DX SX-DX 

INTALLAZIONE angolo angolo

angoloangolo
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CARATTERISTICHE TB TT TB TT

Lunghezza cm 90 (100) 90 (100) 80 (100) 80 (100)

Larghezza cm 90 (100) 90 (100) 80 (100) 80 (100)

Altezza cm 222 222 222 222

Altezza minima di installazione cm 240 240 240 240

Apertura porta cm 48 48 60 60

Incasso a pavimento (piletta) mm 80 80 80 80

Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

TB TT TB TT

FUNZIONI
Idromassaggio verticale e dorsale (Body jet) 8 8 8 8

Aqua feeling: soffi one a pioggia
Enerjet: doccia tropicale

Enerjet: massaggio pulsante
Enerjet: doccia a pioggia

Bagno-turco
Aromaterapia

DOTAZIONI
Miscelatore termostatico

Contenitore olii essenziali
Membrane anticalcare erogatori

Sistema di decalcifi cazione
Crystal Clear by Jacuzzi®

Cristalli a muro
Ripiani d’appoggio (Techstone®)

Seduta (Techstone®)
Tettuccio

Doccia scorrevole (3 getti)
Deviatore funzioni box

Piatto ribassato (Techstone®)
Allarme

FINITURE RUBINETTERIA cromo cromo

FINITURE COLONNA alluminio anodizzato alluminio anodizzato

VERSIONI SX-DX versione unica 

INSTALLAZIONE angolo angolo

mynima 90 mynima 80 sphereangolo angolo

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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CARATTERISTICHE ST2 ELT3 ELT4 ELT22

Lunghezza cm 120 (126) 120 (126) 120 (126) 120 (126)

Larghezza cm 75 (85) 75 (85) 75 (85) 75 (85)

Altezza cm 214 227 227 227

Altezza minima di installazione cm 240 240 240 240

Apertura porta cm 45 45 45 45

Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

 fl exa thema 120
ST2 ELT3 ELT4 ELT22

FUNZIONI
Idromassaggio verticale e dorsale sequenziale (Body jet) 20 24 24
Idromassaggio verticale e dorsale simultaneo (Body jet) 12

Idromassaggio lombare
Soffi one a pioggia

Doccia  a cascata spalle
Doccia scozzese

Bagno-turco 
Aromaterapia

Cromodream®

DOTAZIONI
Miscelatore monocomando Jacuzzi®

Miscelatore termostatico
Pannello di controllo

Doccia scorrevole (3 getti)
Contenitore olii essenziali
Sistema di decalcifi cazione

Crystal Clear by Jacuzzi®

Radio 
Tettuccio

Bocchetta test acqua miscelata
Allarme

FINITURE RUBINETTERIA cromo 

VERSIONI SX-DX 

INSTALLAZIONE angolo

angolo
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 fl exa thema 100
ST2 ELT3 ELT4 ELT22

FUNZIONI
Idromassaggio verticale e dorsale sequenziale (Body jet) 20 24 24
Idromassaggio verticale e dorsale simultaneo (Body jet) 12

Idromassaggio lombare
Soffi one a pioggia

Doccia  a cascata spalle
Doccia scozzese

Bagno-turco 
Aromaterapia

Cromodream®

DOTAZIONI
Miscelatore monocomando Jacuzzi®

Miscelatore termostatico
Pannello di controllo

Doccia scorrevole (3 getti)
Contenitore olii essenziali
Sistema di decalcifi cazione

Crystal Clear by Jacuzzi®

Radio 
Tettuccio

Bocchetta test acqua miscelata
Allarme

FINITURE RUBINETTERIA bianco

VERSIONI SX-DX

INSTALLAZIONE angolo

angolo

CARATTERISTICHE ST2 ELT3 ELT4 ELT22

Lunghezza cm 100 (105) 100 (105) 100 (105) 100 (105)

Larghezza cm 75 (85) 75 (85) 75 (85) 75 (85)

Altezza cm 214 227 227 227

Altezza minima di installazione cm 240 240 240 240

Apertura porta cm 46 46 46 46

Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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 fl exa thema square

CARATTERISTICHE ST2 ELT3 ELT4 ELT22

Lunghezza cm 90 (97) 90 (97) 90 (97) 90 (97)

Larghezza cm 90 (97) 90 (97) 90 (97) 90 (97)

Altezza cm 214 227 227 227

Altezza minima di installazione cm 240 240 240 240

Apertura porta cm 48 48 48 48

Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz 220/240 V - 50 Hz

ST2 ELT3 ELT4 ELT22

FUNZIONI
Idromassaggio verticale e dorsale sequenziale (Body jet) 20 24 24
Idromassaggio verticale e dorsale simultaneo (Body jet) 12

Idromassaggio lombare
Soffi one a pioggia

Doccia  a cascata spalle
Doccia scozzese

Bagno-turco 
Aromaterapia

Cromodream®

DOTAZIONI
Miscelatore monocomando Jacuzzi®

Miscelatore termostatico
Pannello di controllo

Doccia scorrevole (3 getti)
Contenitore olii essenziali
Sistema di decalcifi cazione

Crystal Clear by Jacuzzi®

Radio 
Tettuccio

Bocchetta test acqua miscelata
Allarme

FINITURE RUBINETTERIA bianco

VERSIONI versione unica

INSTALLAZIONE angolo

angolo
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CARATTERISTICHE ST2 ELT3 ELT4 ELT22

Lunghezza cm 90 90 90 90

Larghezza cm 90 90 90 90

Altezza cm 214 227 227 227

Altezza minima di installazione cm 240 240 240 240

Apertura porta cm 48 48 48 48

Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz

ST2 ELT3 ELT4 ELT22

FUNZIONI
Idromassaggio verticale e dorsale sequenziale (Body jet) 20 24 24
Idromassaggio verticale e dorsale simultaneo (Body jet) 12

Idromassaggio lombare
Soffi one a pioggia

Doccia  a cascata spalle
Doccia scozzese

Bagno-turco 
Aromaterapia

Cromodream®

DOTAZIONI
Miscelatore monocomando Jacuzzi®

Miscelatore termostatico
Pannello di controllo

Doccia scorrevole (3 getti)
Contenitore olii essenziali
Sistema di decalcifi cazione

Crystal Clear by Jacuzzi®

Radio 
Tettuccio

Bocchetta test acqua miscelata
Allarme

FINITURE RUBINETTERIA bianco

VERSIONI versione unica 

INSTALLAZIONE angolo

 fl exa thema roundangolo

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti
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CARATTERISTICHE

Lunghezza cm 90 (108)

Larghezza cm 90 (108)

Altezza cm 232

Altezza minima di installazione cm 240

Apertura porta cm 49

Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz

ELT8

FUNZIONI
Idromassaggio verticale e dorsale sequenziale 24

Soffi one a pioggia
Doccia a cascata cervicale

Doccia a cascata spalle
Doccia scozzese

Doccia a cascata Power Fall
Bagno-turco 

Aromaterapia

DOTAZIONI
Miscelatore monocomando Jacuzzi®

Miscelatore termostatico
Pannello di controllo

Doccia scorrevole (3 getti)
Contenitore olii essenziali
Sistema di decalcifi cazione

Radio 
Tettuccio

Bocchetta test acqua miscelata
Allarme

FINITURE RUBINETTERIA bianco

VERSIONI versione unica

INSTALLAZIONE angolo

 fl exa tower angolo
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play 120 100 90

CARATTERISTICHE TB TT

Lunghezza cm 120/100/90 120/100/90

Larghezza cm 80/75/70 80/75/70

Altezza cm 220 226

Altezza minima di installazione cm 240 240

Apertura porta cm 57/57/47 57/57/47

Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz

TB TT

FUNZIONI
Idromassaggio verticale e dorsale 8 8

Soffi one a pioggia
Doccia a cascata

Doccia scorrevole
Bagno-turco

Aromaterapia

DOTAZIONI
Miscelatore monocomando Jacuzzi®

Miscelatore termostatico
Doccetta manuale

Pedana 
Sedile

Cristalli a muro
Tettuccio

Sistema di decalcifi cazione
Allarme

FINITURE COLONNA
Alluminio micropallinato

Bianco

FINITURE RUBINETTERIA cromo

VERSIONI SX-DX 

INSTALLAZIONE angolo

angolo

Di serie Optional Di serie in funzione dell’allestimento presceltoGetti

271

play sphere angolo

CARATTERISTICHE TB TT

Lunghezza cm 90/70 90/70

Larghezza cm 90/70 90/70

Altezza cm 220 226

Altezza minima di installazione cm 240 240

Apertura porta cm 52 52

Alimentazione elettrica 220/240 V - 50 Hz

TB TT

FUNZIONI
Idromassaggio verticale e dorsale 8 8

Soffi one a pioggia
Doccia a cascata

Doccia scorrevole
Bagno-turco

Aromaterapia

DOTAZIONI
Miscelatore monocomando Jacuzzi®

Miscelatore termostatico
Doccetta manuale

Pedana 
Sedile

Cristalli a muro
Tettuccio

Sistema di decalcifi cazione
Allarme

FINITURE COLONNA
Alluminio micropallinato

Bianco

FINITURE RUBINETTERIA cromo

VERSIONI versione unica 

INSTALLAZIONE angolo
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Massima tranquillità dopo l’acquisto

275

Dopo aver acquistato un prodotto 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 qualifi cati 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. I prodotti 
Jacuzzi® sono inoltre garantiti 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.
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 JACUZZI EUROPE S.p.A.

Socio Unico
Direzione e Coordinamento
Jacuzzi Brands, Corp. (USA)
S.S. Pontebbana Km 97,200
33098 Valvasone (PN) Italia
Tel. +39 (0)434 859111
Fax +39 (0)434 85278
www.jacuzzi.it
info@jacuzzi.it

JACUZZI BATHROOM ESPAÑA

C/ Comte Urgell, 252 local 4
08036 Barcelona, España
Tel. +34 (0)932 385031
Fax +34 (0)932 385032
www.jacuzzi.eu
info-es@jacuzzi.it

 JACUZZI WHIRLPOOL GmbH

Humboldtstr. 30/32
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
Tel. +49 (0)711 93324740 
Fax +49 (0)711 93324750
www.jacuzzi.eu
info-de@jacuzzi.it

Per l’installazione dei prodotti fare sempre riferimento alle schede tecniche ed ai manuali scaricabili dal sito www.jacuzzi.eu
 
I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la Jacuzzi, che si riserva il diritto di apportare delle modifi che ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione.
 
DuPont™ e Corian® sono un marchio commerciale e un marchio commerciale registrato di E. I. du Pont de Nemours and Company o di sue società affi liate.
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JACUZZI SPA & BATH LTD

Woodlands
Roysdale Way 
Euroway Trading Estate 
Bradford 
West Yorkshire 
BD4 6ST
Phone +44 (0)1274 471888 
www.jacuzzi.co.uk
retailersales@jacuzziemea.com 

JACUZZI FRANCE SAS

8, route de Paris
03305 CUSSET 
FRANCE
Tél: +33 (0)4 70 30 90 50
Fax +33 (0)4 70 97 41 90 
www.jacuzzifrance.com
info@jacuzzifrance.com
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