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Il vostro momento 
di benessere

Immaginate le 
possibilità...

Sono le sei del mattino. Iniziate la giornata ammirando 
il sorgere del sole dalla vostra vasca idromassaggio 
Hot Spring®. Una pausa dai rigori della vita quotidiana. 

Circondati dalla natura, 
pensate tra voi... la vita è bella.

Essendo i produttori delle vasche idromassaggio da esterno Hot Spring, 

siamo seriamente interessati alla vostra esperienza come proprietari 

di una vasca idromassaggio. Anche noi ne possediamo una e sappiamo 

quanto ci si senta meglio ogni volta che la si utilizza. Rendendo la 

vostra Hot Spring parte del rituale quotidiano, vivrete ogni giorno 

più intensamente. Ecco perché ci impegniamo a fornirvi The Absolute 

Best Hot Tub Ownership Experience™, così potrete dare il meglio di 

voi ogni giorno.

La vostra esperienza come proprietari di una vasca idromassaggio
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"Mi bastano 15 minuti nella mia vasca idromassaggio per eliminare 

lo stress, è subito diventato un momento importante della mia routine 

quotidiana. Mi aiuta davvero a farmi stare bene e a dare il meglio di me".  

– Proprietario di una Vanguard™
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"I dolori svaniscono se alla fine della giornata trascorriamo 15 minuti nella 

nostra vasca idromassaggio. Uno dei migliori investimenti che abbiamo 

mai fatto per la nostra salute e il nostro benessere". – Proprietario di una Aria™
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Prendetevi cura 
di voi stessi

Il benessere  
vi aspetta

Elemento importante di uno stile di vita sano, la vostra 
vasca idromassaggio Hot Spring® può diventare il vostro 
massaggiatore terapista o addirittura il vostro life coach. 
Una meravigliosa esperienza che potrete provare tutte 
le volte che vorrete... basterà uscire in giardino. 

Rendete il vostro benessere personale una priorità, installando in giardino 

una vasca idromassaggio della Collezione Highlife®. Immerso in acqua 

calda, il corpo risponde fisiologicamente: la temperatura corporea sale, 

il flusso sanguigno aumenta, la circolazione migliora e il galleggiamento 

nell’acqua vi fa sentire leggeri, alleviando la tensione alle articolazioni. 

Conseguentemente, vi sentirete meglio mentalmente, fisicamente ed 

emotivamente. 

Collezione Highlife®

La vostra esperienza come proprietari di una vasca idromassaggio
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Rilassatevi insieme 
alla vostra famiglia

Meglio delle 
conversazioni a 
tavola
Completamente rilassati, conversate piacevolmente 
con la vostra famiglia. Nessuno invia sms, pubblica 
tweet o legge e-mail: gli smartphone sono stati lasciati 
in casa. Venite sopraffatti da un senso di gratitudine, 
quando realizzate che la vostra vita è diventata più 
piena e i vostri rapporti si rafforzano ogni volta che 
trascorrete del tempo insieme nella vostra vasca 
idromassaggio Hot Spring®. 

I proprietari di una Hot Spring restano spesso sorpresi dai benefici 

che ottengono trascorrendo del tempo nella loro vasca idromassaggio. 

Si aspettano il massaggio rilassante dei getti e l'effetto antistress 

dell'acqua calda, ma non che migliorino i loro rapporti. Un cliente 

Hot Spring di lunga data ha definito questa esperienza "idroterapia 

per l'anima".

La vostra esperienza come proprietari di una vasca idromassaggio
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"Il miglior acquisto di sempre! È il luogo delle nostre conversazioni 

importanti. Ci piace che i ragazzi portino i loro amici a casa per divertirsi 

nella vasca idromassaggio". – Proprietario di una Grandee™

Collezione Highlife® 7



"Questa è la mia seconda Jetsetter. Adoro l'intimità che si crea quando 

condivido la vasca idromassaggio con mia moglie. Guardare le stelle mi 

fa sentire in paradiso". – Proprietario di una Jetsetter™
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Collezione Highlife®

La vostra esperienza come proprietari di una vasca idromassaggio

Godetevi il cielo 
notturno come mai 

prima d'ora

La grandezza  
della natura

Oggigiorno trascorriamo la maggior parte del tempo al 
chiuso: in ufficio e in classe, in auto andando o tornando 
dal lavoro o da scuola, a casa sbrigando le faccende, 
guardando la TV o impegnati con i nostri dispositivi 
mobili. Quando è stata l'ultima volta che avete passato 
un po' di tempo all'aria aperta?

Una delle cose più apprezzate da chi possiede una vasca idromassaggio 

Hot Spring® è il tempo trascorso all'aperto. Immergetevi nell'acqua calda 

e godetevi la prima nevicata. Contate le stelle cadenti con i vostri figli 

in una notte buia. Respirate l'aria autunnale al cadere delle prime foglie. 

Il contrasto tra l'aria fredda e l'acqua calda vi farà sentire vivi. Mentre 

vi rilassate nella vostra vasca idromassaggio, potrete rendervi conto di 

quanta bellezza vi circonda in ogni momento.
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Recensioni dei clienti

Una promessa 
a cui credere
Ci rendiamo conto che avete diverse possibilità quando vi accingete a scegliere 
una marca di vasche idromassaggio. Essendo i produttori delle Hot Spring®, 
ci teniamo a farvi sapere che facciamo le cose diversamente, dal modo in cui 
costruiamo le nostre vasche idromassaggio a come forniamo assistenza ai nostri 
clienti. 

Investiamo nella qualità e ci impegniamo a fornirvi The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™, in 

modo che ogni giorno per anni, perfino per decenni, possiate fruire dei benefici che derivano dal possedere 

una vasca idromassaggio. Ma non pretendiamo che crediate alle nostre parole. Abbiamo chiesto alle 

persone che ci conoscono meglio, i nostri clienti, di condividere le loro esperienze.
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"Uso la mia Jetsetter del 
2004 tutti i giorni, quando 
mi sveglio e prima di andare 
a letto. Adoro l'affidabilità di 
questa vasca idromassaggio, 
è pronta per me in qualsiasi 
momento della giornata. Un 
prodotto di altissima qualità 
nel quale nascono dei ricordi 
tutti i giorni".

"Nel 1996 abbiamo acquistato 
una vasca idromassaggio 
usata Hot Spring e da allora 
l'abbiamo utilizzata quasi 
ogni sera per 30 minuti. Dopo 
17 anni abbiamo deciso di 
cambiarla con una nuova  
Prodigy™. L'unico modo di 
rilassarsi".

"I migliori soldi che abbia 
mai speso. La uso tutte 
le mattine e tutte le sere. 
Adoro la semplicità di 
manutenzione del sistema 
di disinfezione a sale, vale 
fino all'ultimo centesimo. 
Sono un proprietario di 
v a s c a  i d r o m a s s a g g i o 
estremamente felice!".

Ecco alcune recensioni dei nostri clienti 

sulla loro vasca idromassaggio della 

Collezione Highlife®:

"Questa è la nostra terza 
Jetsetter™ e l’adoriamo. I 
migliori getti, la migliore 
efficienza energetica, la 
migliore assistenza. Provatela, 
res terete  sorpres i !  V i 
cambierà la vita!”.

"Il trattamento dell'acqua è 
semplicissimo. Il consumo 
energetico corrisponde a 
quanto reclamizzato. La 
qualità è eccellente. Temevo 
che avremmo smesso di 
usarla una volta esauritasi 
la novità. La utilizziamo 
ancora 4-5 volte alla 
settimana!". 

" L a  n o s t r a  v a s c a 
idromassaggio è fantastica... 
sempre pronta, sempre 
pulita. È così rilassante 
dopo una lunga giornata 
di lavoro. Non ho notato 
variazioni nella bolletta 
dell’energia elettrica. Mia 
moglie e io continuiamo 
a ripeterci che avremmo 
dovuto acquistarla anni fa".

"È  la  mia  terza  vasca 
idromassaggio Hot Spring, 
prima di questa ho avuto due 
Classic. Il miglior denaro che 
abbia mai speso... la uso, se 
non tutti i giorni, più volte 
alla settimana. Mia moglie 
dice che mi ci seppellirà. A 
me sta bene".

"Questa è la nostra seconda 
Hot Spring. La prima è 
durata 19 anni e ancora 
funzionava. . . Mio marito 
e io non vediamo l'ora 
di rilassarci nella nostra 
vasca  idromassaggio , 
condividendo momenti 
unici. La usiamo circa 5 sere 
alla settimana".



Con il supporto dei designer di Designworks, società rinomata a livello mondiale del gruppo BMW, ci 
siamo proposti di ridefinire l'aspetto delle vasche idromassaggio installate nei vostri giardini. Il team di 
progettazione Hot Spring® e Designworks hanno sviluppato un design integrato completamente nuovo 
che rende una vasca idromassaggio Hot Spring un ricercato pezzo di arredamento, nonché il meraviglioso 
punto focale del vostro giardino. 

Progettata da 
esperti

Design con angolo a cascata
In corrispondenza di ciascun angolo, un dettaglio a cascata dà 

l'impressione che la scocca fluisca sul rivestimento esterno, 

integrando visivamente i due elementi. 

Getto Moto-Massage™ DX
Questo getto esclusivo presenta un design nuovo e 

audace. La luce colorata risplende attraverso l’elemento in 

materiale acrilico satinato. Il comodo poggiatesta completa 

il design trapezoidale del rivestimento interno della vasca 

idromassaggio.

Innovazione nel design

Designed by
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Un'esperienza senza precedenti

Collezione Highlife®

La forma segue la funzione
La sensazionale Collezione Highlife® è stata progettata con 

estrema attenzione. Semplice, elegante e funzionale, una 

vasca idromassaggio della Collezione Highlife si inserisce 

armoniosamente nella vostra casa e nella vostra vita. 
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La bellezza è nei dettagli

Rivestimento interno bello e confortevole
Il rivestimento interno delle vasche idromassaggio della Collezione Highlife® è stato progettato per offrire 
un’esperienza eccezionale. 
      I sedili sagomati accolgono il vostro corpo, permettendovi di assumere una posizione naturale. 
      Lo spazioso rivestimento interno riduce la fuoriuscita dell’acqua, mantenendone di più all’interno della vasca  
      idromassaggio. 
      Le linee essenziali del bordo vasca lasciano ampio spazio per le bevande. 
      Uno stile elegante caratterizza tutto il rivestimento interno della vasca idromassaggio. 
      Il particolare motivo della zona piedi risulta estremamente piacevole al tatto.

Innovazione nel design
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Giochi d’acqua
Rendete ancora più piacevole la vostra esperienza nella vasca idromassaggio con gli effetti visivi e sonori dell'esclusivo gioco d'acqua 

BellaFontana™. Tre archi d’acqua colorati e retroilluminati creano questa elegante fontana che potrete godervi dall’interno o dall’esterno 

della vasca idromassaggio. Presente nella maggior parte dei modelli della Collezione Highlife.    

Illuminate la vostra notte
Illuminate delicatamente una notte altrimenti scura o create 

il mix di colori per il vostro prossimo evento all'aperto. Grazie 

al sistema di illuminazione multizona Luminescence™, potrete 

selezionare facilmente l'effetto luce più adatto al vostro 

stato d’animo. 

Visione d’insieme
Anche dettagli apparentemente irrilevanti, come le manopole 

per il controllo e la deviazione dell’aria, sono stati ridisegnati 

in modo da integrarsi armoniosamente con il design generale 

della vasca idromassaggio.
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Rivestimento esterno e interno 
dal design contemporaneo
Spettacolari colori del rivestimento esterno e interno 

Gli esperti di colori, finiture e materiali di Designworks, società del gruppo BMW, ci hanno aiutato 
a selezionare una gamma di colori esclusivi sia per il rivestimento esterno e interno che per la 
copertura. Ogni decisione inerente la scelta dei colori è stata attentamente valutata in modo da 
completare il design generale della vasca idromassaggio.

Rivestimento interno Crème/Rivestimento esterno Teak

Innovazione nel design
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Everwood HD
Il rivestimento esterno è solitamente l’elemento 

della vasca idromassaggio maggiormente 

visibile, eppure se ne parla poco. Quasi vent’anni 

fa siamo stati i primi a lanciare il concetto di 

rivestimento esterno di facile manutenzione 

e ora abbiamo creato una nuova generazione 

di rivestimenti, gli Everwood™ HD. Questa 

finitura altamente definita presenta una 

venatura più intensa, continuando a garantire 

la manutenzione ridotta e la lunga durata del 

nostro Everwood.

Colori eleganti per il rivestimento 
interno
Affidandoci a esperti, abbiamo selezionato tre 

colori specificamente per il rivestimento interno 

della Collezione Highlife®: Alpine White, Crème 

e Ice Grey. In alternativa, potete scegliere il 

colore Platinum per una finitura argento opaca 

o il colore Tuscan Sun per un effetto marmo. Il 

rivestimento interno Desert è invece perfetto 

per coloro che preferiscono una finitura ruvida.

Rivestimento esterno SpaStone
Se preferite una finitura simile alla pietra, lo 

splendido rivestimento esterno SpaStone™ è 

disponibile sui modelli Grandee™, Envoy™,  Aria™ 

e Vanguard™. Questo rivestimento in finta pietra 

richiama l’aspetto dei muretti a secco ed è 

disponibile in due tonalità, Earth o Grey. 

Coperture
Tutte le coperture della Collezione Highlife sono 

omologate UL in conformità con gli standard di 

sicurezza ASTM. Le chiusure a prova di bambino 

possono essere assicurate con una chiave. Le 

cinghie rinforzate e regolabili mantengono la 

copertura saldamente ferma.

MochaTeakMonterey Grey

Alpine White Crème

Desert Tuscan Sun

Ice Grey

Earth Grey

Chocolate Slate Caramel

Collezione Highlife®

Platinum
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Lavorare fino a tardi. Lunghi trasferimenti. 
Allenamenti intensi. Lunghe corse.
Mal di schiena. Muscoli doloranti.
Allenamenti di calcio. Commissioni.

Dopo una frenetica giornata piena di impegni, lasciate che i getti rilassanti di una vasca 

idromassaggio Hot Spring® allevino lo stress fisico e mentale, possibile causa di stanchezza. 

L’acqua calda e il massaggio di una Hot Spring possono diventare una parte importante della 

vostra routine quotidiana di benessere, aiutandovi a sentirvi molto meglio.

Un massaggio che vi mette di buon 
umore per tutto il giorno
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Un massaggio alla 
schiena unico nel 

suo genere

Collezione Highlife®

Getto Moto-Massage DX
Più di 30 anni fa abbiamo brevettato il primo getto mobile 

idroterapico. Oggi il nostro getto Moto-Massage™ DX 

continua a offrire ai clienti Hot Spring un idromassaggio 

senza paragoni. 

Disponibile in esclusiva per Hot Spring, il getto Moto-

Massage DX eroga due potenti getti d'acqua che 

massaggiano l'intera lunghezza della schiena. Nel frattempo, 

quattro getti Precision™, posizionati sopra a ciascun getto 

Moto-Massage DX, vi massaggiano vigorosamente il collo 

e le spalle. Lavorando insieme, questi getti sciolgono la 

tensione e alleviano i dolori. 

Un massaggio senza paragoni
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Non tutti i getti sono uguali

Getto SoothingStream™

Un ampio getto d'acqua viene erogato da 

12 ugelli per alleviare dolcemente la tensione 

nelle spalle e nella parte alta della schiena. 

Getto idromassaggio rotante
Un potente getto rotante massaggia in 

profondità tutte le aree della schiena.

Getto FootStream™

Il nostro getto più potente dona sollievo ai 

piedi doloranti e allevia la tensione nella 

parte bassa della schiena.

Un massaggio senza paragoni

Un idromassaggio imbattibile
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Collezione Highlife®

Getto Hydrostream™  
Questo getto di  medie 

dimensioni effettua un 

massaggio vigoroso.

Getto direzionale 
Precision 
Allevia la tensione in 

zone specifiche della 

schiena, del collo e dei 

polpacci. 

Getto idromassaggio 
direzionale
Personalizzate il vostro massaggio, 

direzionando un potente flusso 

d'acqua dove ne avete più bisogno.

Getto rotante Precision™  
Come le dita di una massaggiatrice, 

la bocchetta rotante si concentra 

sulle aree delicate del corpo, come 

i polsi (su modelli selezionati).

ComfortControl
Generate la pressione perfetta con il nostro 

sistema ComfortControl™. Semplicemente 

ruotando la bocchetta di ogni getto o le 

manopole del controllo dell’aria poste 

sul bordo vasca, regolerete la potenza di 

ogni getto. Per aiutarvi a ridurre i consumi 

energetici, il nostro sistema SmartJet™ 

vi permette di convogliare la potenza 

a specifici gruppi di getti, invece di dare 

potenza a tutti i getti nello stesso momento.

Le vasche idromassaggio della Collezione Highlife® hanno fino a sette getti diversi, oltre l’esclusivo getto 
Moto-Massage™ DX. Per fornire la giusta pressione e massaggiare diversi gruppi di muscoli, ogni getto 
offre un'esperienza distinta. Credeteci, "Quando uscirete dalla vostra vasca idromassaggio, vi sentirete 
diversi da quando ci siete entrati!".

21



La differenza è nei diamanti

SISTEMA DI DISINFEZIONE A SALE
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Dedicate meno tempo al 
trattamento dell'acqua e più tempo a 

creare momenti indimenticabili

Collezione Highlife®

Trattamento dell'acqua semplif icato

Predisposta per  

il sistema ACE

Estremamente efficiente e a ridotta manutenzione, questo sistema di 

disinfezione a sale è un'esclusiva Hot Spring. Optional per tutte le vasche 

idromassaggio della Collezione Highlife. 

Il sistema di disinfezione a sale ACE
Grazie alla tecnologia brevettata con diamanti, il 

sistema di disinfezione a sale ACE® rappresenta l’ultima 

innovazione nel trattamento dell’acqua. Il sistema ACE 

rende la manutenzione dell’acqua della vostra vasca 

idromassaggio più semplice che mai, garantendovi 

un’acqua pulita e pronta ogni volta che lo desiderate. 

Trattamento semplificato
Utilizzando una tecnologia avanzata, ogni giorno 

il sistema di disinfezione a sale ACE genera 

automaticamente cloro e altri agenti pulenti secondo 

le vostre impostazioni. Quindi, il sistema ACE purifica 

l'acqua della vasca idromassaggio anche quando non vi 

state occupando della manutenzione dell’acqua.

Il vostro tempo è prezioso
Scegliendo il sistema ACE, dedicherete meno tempo 

alla manutenzione manuale dell'acqua e più tempo a 

godervi la vostra vasca idromassaggio. Inoltre, con un 

trattamento ottimale, utilizzerete meno prodotti chimici, 

prolungando la durata dell'acqua anche fino a 12 mesi. 

Ciò significa che dovrete svuotare e riempire la vasca 

meno frequentemente: ancora una volta, la vostra vasca 

idromassaggio della Collezione Highlife® vi offre The 

Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™.

Tutti i vostri sensi vi ringrazieranno
Poiché il sistema ACE purifica l’acqua in modo diverso  

dai tradizionali sistemi di trattamento dell’acqua, sarete 

meno soggetti a secchezza della pelle e irritazione degli 

occhi e l'odore del cloro risulterà molto meno intenso. 

Con l’acqua più dolce e piacevole sulla pelle, trascorrerete 

ancora più tempo nella vostra vasca idromassaggio 

Hot Spring®.

Sistema di disinfezione brevettato
Solo il sistema ACE utilizza un elettrodo brevettato 

realizzato con cristalli di diamante per rompere le 

molecole dell’acqua e generare ossigeno attivo, una delle 

sostanze detergenti più efficaci. Dopo aver purificato 

l'acqua, l'ossigeno attivo si combina con la piccola 

quantità di sale aggiunta all'acqua per creare cloro e 

altri potenti ossidanti, mantenendo l'acqua estremamente 

limpida. A differenza del tradizionale trattamento 

dell'acqua con cloro, il sistema ACE agisce eliminando 

sia gli agenti contaminanti che i residui dei prodotti 

che possono avere un impatto sulla qualità dell'acqua. 
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Trattamento dell'acqua semplif icato

Sempre filtrata, 
sempre limpida
Un'acqua estremamente limpida è fondamentale per chi possiede una vasca idromassaggio, 
motivo per cui abbiamo investito tempo ed energie nello sviluppo di tecnologie in grado 
di assicurare che l'acqua della vostra vasca idromassaggio sia sempre filtrata e pronta ad 
accogliervi.  

Filtrazione senza bypass
L'acqua contenuta nella vostra vasca idromassaggio della 

Collezione Highlife® è continuamente filtrata. In altre vasche 

idromassaggio, l'acqua bypassa i filtri quando i getti sono 

accesi, proprio quando la filtrazione dell'acqua è maggiormente 

necessaria. I modelli della Collezione Highlife hanno fino a cinque 

filtri e riescono a filtrare tutta l’acqua, anche con i getti in funzione. 

Sono le uniche vasche idromassaggio con sistema di filtrazione 

senza bypass.

Filtri Tri-X
Grazie a un’esclusiva tecnologia tridimensionale, i filtri Tri-X™ 

filtrano molta più acqua di quelli cartacei tradizionali e durano 

più a lungo. Sono, quindi, un componente importante del nostro 

sistema di filtrazione senza bypass. 

Sistema di trattamento dell'acqua EverFresh
Il nostro sistema di trattamento dell'acqua Everfresh™ combina 

tre elementi: ozono, ioni di argento e ossidante MPS senza cloro 

per igienizzare l’acqua della vasca idromassaggio in modo sicuro, 

utilizzando una quantità minima di cloro.

 Il sistema a ozono Freshwater® III immette nell’acqua 

milioni di minuscole bollicine ad alta concentrazione di 

ozono, neutralizzando tutti gli agenti contaminanti con cui 

vengono a contatto. In dotazione su tutti i modelli.

 La cartuccia opzionale FreshWaterAg+ introduce ioni di 

argento nell'acqua per inibire la crescita batterica.

 L’ossidante senza cloro MPS FreshWater elimina gli agenti 

contaminanti, rimuove gli odori e restituisce limpidezza 

all'acqua torbida.

Soluzioni personalizzate per la manutenzione 
dell'acqua
Non importa quale sistema di manutenzione dell’acqua scegliate, 

abbiamo una soluzione per ogni esigenza. L’esclusiva linea di 

prodotti in flacone di alta qualità FreshWater e gli innovativi 

Detergente Anticalcare Vanishing Act™ e Prefiltro Clean Screen™ vi 

permettono di partire con la miglior qualità dell'acqua possibile. 

Il vostro rivenditore professionale Hot Spring® saprà aiutarvi a 

scegliere il sistema di manutenzione dell'acqua più adatto a voi. 

Filtrazione senza 

bypass

Le vasche idromassaggio della Collezione Highlife hanno fino a cinque 

filtri e riescono a filtrare tutta l’acqua, anche con i getti in funzione.
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Acqua calda senza 
preoccupazioni

La vostra vasca idromassaggio Hot Spring® sarà 
calda e pronta quando vorrete. Potete stare 
sicuri che le nostre innovazioni nel campo 
dell’efficienza energetica manterranno i consumi 
energetici al minimo e vi offriranno un valore a 
lungo termine senza paragoni.
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Il sistema EnergySmart
Non dovrete preoccuparvi di ricevere 
bollette salate, dato che le vasche 
idromassaggio della Collezione Highlife® 
sono dotate dell’esclusivo sistema 
EnergySmart™, che mantiene l'acqua alla 
temperatura desiderata consumando il meno 
possibile. 

Isolamento totale 
Per massimizzare l’efficienza energetica delle vasche 
idromassaggio Hot Spring, viene impiegata una schiuma 
isolante a strati multipli con diversa densità, lo stesso 
materiale usato per i freezer commerciali. Questa tecnica 
esclusiva aiuta a eliminare gli spazi vuoti nella schiuma che 
potrebbero aumentare i consumi energetici.

Coperture
Fabbrichiamo le coperture delle nostre vasche idromassaggio 
in modo da garantire una chiusura perfetta che mantenga 
il calore all'interno. La copertura in schiuma ad alta densità 
presenta delle chiusure a prova di bambino ed è omologata 
UL a norma con gli standard di sicurezza ASTM. Le vasche 
idromassaggio della Collezione Highlife sono dotate di una 
guarnizione con cerniera che favorisce il risparmio energetico, 
impedendo la fuoriuscita del calore dal centro della copertura.

Scambiatore di calore No-Fault 
Lo scambiatore di calore e il vano di alloggiamento in 
titanio massimizzano il trasferimento di calore e offrono 
una resistenza alla corrosione senza paragoni. Infatti, lo 
scambiatore di calore No-Fault™ è garantito per cinque anni, 
a prescindere dalla composizione chimica dell'acqua. 

Circolazione silenziosa 
La pompa di circolazione SilentFlo 5000™ fa circolare 
l’acqua della vasca idromassaggio 24 ore al giorno usando 
meno energia di una lampadina da 40 watt. Una pompa di 
circolazione dedicata evita di dover azionare alla massima 
potenza le pompe dei getti per far circolare l'acqua, riducendo 
i consumi energetici e l'usura. 

Consumo energetico
I consumi energetici effettivi dipenderanno dal modello, 
dalla frequenza di utilizzo, dalla temperatura impostata, dalla 
temperatura esterna e dal costo dell'elettricità nella vostra 
area residenziale. La tabella riportata di seguito illustra il 
consumo energetico stimato di una vasca idromassaggio della 
Collezione Highlife di medie dimensioni. Dato che riteniamo 
sia importante trascorrere ogni giorno del tempo nella propria 
vasca idromassaggio, le stime dei consumi si riferiscono a un 
utilizzo di sei volte alla settimana. Tenete a mente questo dato 
quando confrontate Hot Spring con altri marchi.

Every Day Made Better™

L’utilizzo della propria vasca idromassaggio come routine 
di benessere ha effetti benefici sul corpo e sulla mente. 
Inoltre, offre l’opportunità di comunicare piacevolmente con 
le persone più care, lontani dalle solite distrazioni. Usando 
la vostra Hot Spring quotidianamente, vivrete ogni giorno 
più intensamente, rendendo il vostro benessere personale 
una priorità. 

Certificazione
Hot Spring ha certificato tutti i modelli delle sue vasche 
idromassaggio secondo i rigidi parametri della Commissione 
per l'Energia della California (CEC) e secondo lo standard 
statunitense APSP 14 per l'efficienza energetica delle vasche 
idromassaggio portatili.

Stima dei consumi e dei costi mensili 
(vasca idromassaggio utilizzata 6 volte alla 
settimana)
Temp  =  Temperatura ambientale media annua in gradi Celsius 
kWh  =  Consumo medio mensile di kilowattora per il funzionamento di una vasca idromassaggio* 
Tariffa = Costo medio di un kilowattora in euro**
Costo  = Costo medio mensile dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento di una vasca 
idromassaggio*

Città     Temp kWh       Tariffa       Costo
Bolzano   12º 194        € 0,21     € 41
Milano   12º 194      € 0,21     € 41
Bologna  13º 186      € 0,21     € 39
Roma   15º 171      € 0,21     € 36
Napoli   15º 171      € 0,21     € 36
Palermo  18º 147      € 0,21     € 31
* Calcolato per una vasca idromassaggio di medie dimensioni della Collezione Highlife, impostata a 39°C, utilizzata 
6 volte alla settimana per 15 minuti con i getti accesi e 15 minuti con i getti spenti. Test effettuato da un laboratorio 
indipendente certificato, a temperatura controllata, con acquisizione continua dei dati monitorando i watt, la 
temperatura e l’umidità con dispositivi rigorosamente calibrati per garantire la correttezza dei dati. Il consumo 
energetico varia a seconda della temperatura dell’acqua, della frequenza di utilizzo e delle condizioni ambientali.
** I costi energetici mensili sono calcolati sulla base di un costo medio di un kWh di € 0,21 per l’Italia (tariffa del 
1/06/2015 per un abbonamento fisso annuale con una società elettrica locale e un consumo energetico annuo 
complessivo del nucleo familiare di 4500 kWh). Le tariffe sono soggette a variazioni: consultate il vostro fornitore di 
energia elettrica per informazioni sulla tariffa corrente nella vostra zona.

Eff icienza all’avanguardia

Assolutamente efficiente
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Comandi avanzati, 
facilità di utilizzo

Telecomando touchscreen wireless
I modelli Grandee™ ed Envoy™ della Collezione Highlife® sono dotati di un 
pannello di controllo di ultima generazione, il telecomando touchscreen wireless. 
L'ampio schermo touchscreen LCD a colori, resistente all’acqua, utilizza icone e 
menu intuitivi facili da leggere, sia di giorno che di notte. Regolate le funzioni 
comodamente dalla vostra postazione preferita o da una distanza massima di 
9 metri dalla vasca idromassaggio. 

Perdetevi nella conversazione, 
non nell ’ impostazione del 
timer e della temperatura. 
Con i più avanzati e intuitivi 
comandi di controllo, le vasche 
idromassaggio della Collezione 
Highlife sono facili da usare.

I modelli Grandee ed Envoy 

hanno in dotazione l’innovativo 

telecomando wireless con 

tecnologia touchscreen.
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Impostatela e dimenticatela
Il sistema di controllo IQ 2020™ rende la vostra vasca idromassaggio della Collezione 

Highlife facile da usare. Per riscaldare la vostra Hot Spring®, dovrete soltanto scegliere 

la temperatura desiderata, impostarla e dimenticarla. In caso di mancanza di corrente, 

la vasca idromassaggio riprende a funzionare automaticamente con il ripristino 

dell’alimentazione elettrica.

Funzionamento semplificato
Le vasche idromassaggio della Collezione 

Highlife (tranne i modelli Grandee ed 

Envoy che sono forniti di un telecomando 

wireless) sono dotate di un pannello di 

controllo LCD sul bordo vasca con schermo 

a colori e facile menu di navigazione. Imparerete a utilizzare questi avanzati comandi 

di controllo in pochi minuti. 

Pronta per essere utilizzata
Siate certi che la vostra Hot Spring sarà 

calda e pronta all'uso prima ancora che 

mettiate piede in giardino. Gli indicatori 

luminosi "on/ready", incorporati nel logo Hot 

Spring sul pannello anteriore, sono visibili anche se la vasca idromassaggio è chiusa 

con la copertura. Questi indicatori luminosi costituiscono inoltre un utile strumento 

diagnostico che segnala l'eventuale necessità di un intervento di manutenzione. 

Le vostre impostazioni preferite
Salvate le vostre impostazioni preferite per l'illuminazione e i getti e ricreate rapidamente la vostra configurazione personalizzata con la 

semplice pressione di un tasto.

Interazione
Il pannello di controllo vi fornisce messaggi di facile lettura che vi informano sullo stato della vasca idromassaggio e sull’eventuale 

necessità di intervento.

Pulizia rapida 
Perfetto per rinnovare l’acqua dopo aver usato la vasca o dopo aver aggiunto dei prodotti chimici, il nostro comodo ciclo di pulizia fa 

circolare l'acqua della vasca idromassaggio per dieci minuti. 

Funzioni di controllo

Controlli semplif icati
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Provate un innovativo 
servizio di assistenza 

Monitoraggio remoto della vasca idromassaggio 

Collezione Highlife®

Sempre pronta
I l  s is tema di  monitoraggio 

Connextion offre anche un 

comodo accesso remoto 

a diverse funzioni della 

vasca idromassaggio 

ovunque voi siate, così la 

vostra Hot Spring potrà 

essere pronta quando 

lo vorrete. Dal vostro PC o 

dall’app gratuita Connextion** 

scaricata sul vostro smartphone, potete 

regolare la temperatura dell’acqua, azionare i getti, bloccare la vasca 

idromassaggio, controllare la pulizia dei filtri, contattare il vostro 

rivenditore e molto altro. 

Funzioni del sistema Connextion
Monitoraggio globale della vasca 

idromassaggio

Funzione di messaggistica VirtualValet 

che segnala al proprietario della 

vasca idromassaggio e al rivenditore 

eventuali interventi di manutenzione 

ordinaria o straordinaria

Accesso remoto ai comandi della 

vasca idromassaggio

Il sistema di monitoraggio remoto 

Connextion è disponibile come 

optional installato dal rivenditore 

su tutti i modelli della Collezione Highlife®. Contattate il vostro 

rivenditore Hot Spring per ulteriori informazioni.

*Brevetti statunitensi #8,688,280 e #8,838,280
** Interfaccia disponibile solo in inglese

Collegatevi con la massima tranquillità
L’ innovat ivo  s i s tema d i 

monitoraggio remoto 

C o n n e x t i o n ™ 

controlla la vostra 

Hot Spring® quando 

non potete farlo 

personalmente e 

vi offre un accesso 

istantaneo ai comandi 

della vasca idromassaggio 

praticamente da ovunque nel 

mondo. Se siete spesso in viaggio, se avete una Hot Spring 

nella vostra seconda casa o semplicemente volete avere la 

tranquillità che sia continuamente monitorata, il sistema 

Connextion è la soluzione ideale.

Tecnologia che vi semplifica la vita  
Il sistema Connextion permette alla vostra vasca idromassaggio 

di comunicare con un computer o un dispositivo smart tramite 

un abbonamento a un servizio di cloud computing, utilizzando 

la connessione internet domestica. Questa tecnologia 

brevettata* consente al vostro rivenditore Hot Spring di 

monitorare la vostra vasca idromassaggio. Inoltre, l’esclusivo 

sistema di messaggistica VirtualValet™ segnala a voi e al 

rivenditore eventuali esigenze di intervento, permettendo di 

programmare tempestivamente la manutenzione ordinaria e 

straordinaria, anche quando siete fuori città.
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Godetevi la vostra vasca idromassaggio tutto l’anno
In una fredda serata non c’è niente di meglio che rilassarsi nell’acqua calda della propria vasca idromassaggio. In una afosa giornata 

estiva, invece, può essere piacevole immergersi nell’acqua fredda. Con il sistema di raffreddamento CoolZone™, la vostra Hot Spring® 

non solo potrà riscaldare l’acqua, ma anche raffreddarla, cosa impossibile sulla maggior parte delle vasche idromassaggio. Di 

conseguenza, voi e la vostra famiglia la utilizzerete molto più spesso durante l’anno. 

Trascorrete più tempo nella vostra vasca idromassaggio
La vostra vasca idromassaggio è un investimento ed è importante che la usiate frequentemente, traendone il massimo beneficio 

possibile. Il sistema CoolZone aumenta le opzioni di scelta, offrendovi una gamma più ampia di temperature rispetto alle vasche 

idromassaggio tradizionali.

Sfruttate appieno 
la vostra vasca 
idromassaggio

32



Acqua calda o fredda. 
A voi la scelta

Sistema di raffreddamento per vasche idromassaggio

Collezione Highlife®

La vostra vasca idromassaggio è ancora più COOL
Grazie al sistema CoolZone, la vostra vasca idromassaggio è in 

grado di offrirvi molto di più di un bagno caldo e rilassante. 

Può offrirvi anche un tuffo fresco e rivitalizzante in una 

afosa giornata estiva dopo aver lavorato in giardino. Di 

giorno l’acqua fresca è ideale per i giochi acquatici dei 

bambini*, mentre di sera potrete rilassarvi nell’acqua 

tiepida. Per gli atleti che si sottopongono ad allenamenti 

impegnativi, la possibilità di abbassare la temperatura 

dell’acqua permette di alleviare i dolori muscolari dopo una sessione di esercizio 

fisico intenso. Le possibilità sono infinite.

Flessibilità ed efficienza energetica
Così come un condizionatore abbassa la 

temperatura di casa, il sistema CoolZone può 

abbassare la temperatura dell’acqua della vasca 

idromassaggio fino a 16 °C. E quando siete pronti 

a riscaldare nuovamente l’acqua, CoolZone lavora insieme allo scambiatore di calore 

per aumentare la temperatura in poche ore**, in maniera efficiente e mantenendo 

contenuti i costi energetici. 

Inoltre, il sistema CoolZone può migliorare l’efficienza energetica della vasca 

idromassaggio, dato che può ridurre il tempo impiegato dallo scambiatore di calore 

No-Fault™ per mantenere calda l’acqua. A seconda della temperatura ambiente 

del luogo dove vivete, questa maggiore efficienza potrà farvi conseguire risparmi 

considerevoli nel tempo.

È la soluzione giusta per me?
Il sistema CoolZone di Hot Spring è la soluzione ideale per:    

I proprietari di vasche idromassaggio che vivono in climi caldi

I nonni e le famiglie con bambini piccoli

        Gli atleti che desiderano avvalersi della terapia del freddo

Il sistema CoolZone è disponibile come optional installato dal rivenditore su tutte le vasche idromassaggio della Collezione Highlife®. 

Contattate il vostro rivenditore Hot Spring per ulteriori informazioni.

*Non lasciare i bambini incustoditi nei pressi della vasca idromassaggio piena d’acqua.
**In base alla temperatura ambiente e ad altri fattori. Contattate il rivenditore Hot Spring per maggiori dettagli.
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to be retouched

Sia che stiate intrattenendo degli amici o vi stiate rilassando 
con il vostro partner, l’impianto audio wireless rende la vostra 
esperienza nella vasca idromassaggio ulteriormente appagante. 
Potete aggiungere i sistemi opzionali di intrattenimento in 
qualsiasi momento. 

Musica adatta al 
vostro stato d’animo
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Avvolti dal suono
Se aggiungete un sistema audio alla vostra Hot Spring della Collezione Highlife®, sul 

bordo vasca vengono installati degli speaker a scomparsa resistenti alla corrosione, 

grazie ai quali potrete ascoltare la musica dall’interno o dall’esterno della vasca 

idromassaggio. 

Sistema audio con tecnologia wireless Bluetooth
Grazie al nostro sistema audio con tecnologia 

wireless Bluetooth®, potrete scegliere se ascoltare 

musica in streaming da una fonte online o la vostra 

raccolta di brani. Il sistema è dotato di un potente amplificatore e di un subwoofer 

opzionale per potenziare il suono e rendere i toni bassi più ricchi.

Aumentate le possibilità di scelta
Preferite lasciare il vostro dispositivo musicale 

all'interno? O magari volete ascoltare la partita 

che stanno dando in TV? La docking station del 

sistema audio wireless in-home vi permette 

di connettervi praticamente a qualsiasi fonte 

audio: iPod®, iPhone®, portatile, televisore e altri 

dispositivi, trasmettendo istantaneamente il suono 

alla vostra vasca idromassaggio.

Completamente integrato
Il sistema audio wireless è integrato nella vostra vasca idromassaggio della 

Collezione Highlife, in modo che possiate impostare il volume, i bassi, gli acuti e 

le altre funzioni comodamente dal pannello di controllo.

Ascoltare musica 
dall’interno o dall’esterno 

della vasca idromassaggio

Impianto audio wireless

Predisposta per la 
riproduzione musicale 

wireless

Le vasche idromassaggio Hot Spring® sono predisposte 

per l'installazione di sistemi d'intrattenimento: questi 

sistemi opzionali, installati dal rivenditore, possono 

essere aggiunti in qualsiasi momento. 
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CoverCradle 
Lasciate che il sistema per lo 

spostamento della copertura 

CoverCradle™ faccia per voi il 

lavoro pesante. Per offrire la 

massima facilità d'uso, questo 

robusto sistema presenta un 

meccanismo di scivolamento 

ultrascorrevole e due molle 

pneumatiche da 18 kg in grado 

di supportare coperture di tutte 

le dimensioni. Necessita di uno 

spazio di 64 cm.

UpRite
Ideale per gli spazi stretti e le 

vasche idromassaggio incassate, 

il sistema per lo spostamento 

della copertura Uprite™ offre 

anche un elemento di privacy, 

mantenendo in posizione 

verticale la copertura piegata. 

Necessita di uno spazio di 18 cm.

CoverCradle II
CoverCradle II è la versione con 

portata inferiore dell'originale 

CoverCradle. Utilizzando una 

singola molla pneumatica da 

18 kg, questo sistema velocizza 

lo spostamento della copertura. 

Necessita di uno spazio di 64 cm.

Lift ‘n Glide
Il sistema per lo spostamento 

della copertura Lift ‘n Glide™ 

è facile da usare: sollevate 

la copertura, fatela scorrere 

all'indietro e godetevi la vasca. 

Necessita di uno spazio di 35 cm.

Utilizzerete la vostra vasca idromassaggio più spesso, grazie alla comodità offerta da questi Necessories™ 
Hot Spring®. Questi prodotti sono stati progettati appositamente per la vostra vasca idromassaggio della 
Collezione Highlife® al fine di offrirvi la miglior esperienza possibile. Vi consigliamo di non compromettere 
la garanzia o il vostro investimento scegliendo altri marchi. Chiedete gli originali Necessories Hot Spring.

Sistemi per lo spostamento della copertura
Grazie a questi sistemi brevettati, non dovrete più trascinare la copertura per rimuoverla o riposizionarla sulla vasca idromassaggio. Inoltre, 

non venendo più a contatto con il suolo, la copertura durerà più a lungo.

Facile accesso per l'uso quotidiano

Comodo accesso
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Gradini 
Entrare e uscire dalla vostra vasca idromassaggio è facile grazie a un gradino Hot Spring. Offriamo diversi modelli di gradini in modo che 

possiate scegliere quello più adatto alle vostre esigenze.

Gradino Everwood HD 
Prodotti con lo stesso materiale 

effetto legno altamente definito 

del rivestimento esterno della 

vasca idromassaggio, i gradini 

Everwood™ HD presentano un 

design moderno, colori coordinati 

e rimarranno perfetti per anni.  

Gradino in polimeri
Durevole e leggero, questo 

gradino fornisce un punto di 

ingresso stabile alla vostra vasca 

idromassaggio. Il gradino in 

polimeri viene proposto in colori 

complementari del rivestimento 

esterno Everwood HD. È un gradino 

ecologico, realizzato interamente 

con materiale riciclabile.

Gradino NXT
Sviluppato insieme alle esclusive 

vasche  id romassagg io  NXT 

della Collezione Highlife, questo 

gradino contemporaneo riporta 

su ogni ripiano il rivestimento 

esterno Everwood HD, rendendolo 

perfettamente abbinabile con l’intera 

Collezione Highlife.

Gradino SpaStone  
Con una superficie d’appoggio molto 

ampia e una ricca finitura, questo 

gradino è perfetto per le vasche 

idromassaggio con rivestimento 

esterno SpaStone™. Una superficie 

leggermente ruvida fornisce ulteriore 

stabilità.

Ulteriori accessori
Con questi accurati accessori, potete dotare la vostra vasca idromassaggio 

di tutto il necessario per un'esperienza eccezionale.

Ombrellone a braccio laterale 
Ombreggiate la vostra vasca idromassaggio con l'ombrellone a braccio 

laterale orientabile a 360°. Rivestito in alluminio e acciaio zincato, questo 

ombrellone è resistente alla ruggine ed è dotato di una base piatta che si 

inserisce sotto il rivestimento esterno per una maggior stabilità. La calotta 

del diametro di 3 metri è disponibile nelle tonalità Crème o Navy Blue.

Corrimano
La base piatta di questo corrimano 

può essere inserita saldamente sotto 

il rivestimento esterno per garantire 

la massima stabilità. Inoltre, può 

essere opportunamente roteato, 

rendendolo facilmente accessibile sia 

entrando nella vasca idromassaggio 

che uscendo. È dotato anche di una 

luce LED alimentata a batteria per 

una maggiore  comodità e sicurezza 

di notte.

Portasciugamani
Tenete gli asciugamani a portata di mano con 

questo accessorio facile da assemblare. Verniciato 

in alluminio con una finitura in bronzo, costituisce 

un complemento comodo ed elegante per la vostra 

vasca idromassaggio.
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Il vostro riferimento locale
I rivenditori Hot Spring® non solo sono professionisti esperti, ma amano le vasche idromassaggio. Sono tra i migliori rivenditori al mondo. 

Molti di loro vendono e sostengono il marchio Hot Spring da oltre vent'anni e alcuni anche da più tempo. Con oltre 850 punti vendita e 

assistenza in tutto il mondo, troverete sicuramente un rivenditore autorizzato Hot Spring nelle vostre vicinanze.

Professionisti qualificati
I nostri rivenditori locali partecipano a continui corsi di formazione, in modo da servirvi e assistervi nel migliore dei modi. Quindi, quando 

scegliete Hot Spring, potete aspettarvi di incontrare addetti alla vendita professionali e disponibili,  tecnici qualificati e un rivenditore 

esperto che si impegnerà ad assistervi finché avrete la vostra vasca idromassaggio.

Alcuni dei nostri rivenditori Hot Spring
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Acquistare una vasca idromassaggio è, per molti versi, come 
comprare un'auto. È un investimento importante che terrete 
per anni e con il tempo potreste avere delle domande o 
richiedere assistenza e interventi di manutenzione. 

È fondamentale, quindi, acquistarla da un affidabile rivenditore 
locale. Avrete bisogno di qualcuno che sappia rispondere 
alle vostre domande, consigliarvi il modello più adatto 
alle vostre esigenze e che si metta a vostra disposizione in 
caso di necessità, anche anni dopo l'acquisto della vasca 
idromassaggio. 

Un'assistenza clienti 
sulla quale potete 
contare

Assistenza clienti eccellente
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The Absolute Best Hot Tub 
Ownership Experience
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Il nostro impegno per la qualità 
Siamo interessati a produrre le migliori vasche idromassaggio 

al mondo e il nostro impegno per la qualità e il valore viene 

continuamente riconosciuto.

Hot Spring è l’unico marchio ad aver ricevuto il 

riconoscimento Best Buy ognuna delle otto volte 

che Consumers Digest ha valutato le vasche 

idromassaggio. 

Abbiamo ricevuto la certificazione Spasearch.org 

per dieci anni consecutivi, ogni anno da quando 

è stata introdotta.

Il nostro sistema di gestione della qualità 

è stato approvato dal Lloyd’s Register per 

conformità alle norme ISO 9001:2008, il più 

alto standard internazionale per l’eccellenza 

nella progettazione e nella produzione.

Hot Spring è l’unico marchio ad aver costruito 

e venduto più di un milione di vasche 

idromassaggio. 

Le vasche idromassaggio Hot Spring sono prodotte da 

Watkins Manufacturing Corporation, che fa parte del gruppo 

Masco Corporation, una società Fortune 500 la cui famiglia 

di prodotti di qualità per la casa comprende: 

Aria®

Collezione Highlife® 

Un marchio affidabile
Nel corso degli anni, abbiamo costruito la reputazione delle 

vasche idromassaggio Hot Spring sulla qualità e continuiamo 

a garantire per i prodotti che vendiamo. Essendo il marchio 

più venduto al mondo, scelto in oltre 70 paesi, le nostre 

vasche idromassaggio sono state installate in più giardini nel 

mondo di qualunque altro marchio. Molti dei nostri clienti 

sono stati proprietari di una Hot Spring per decenni e hanno 

acquistato due, tre o addirittura quattro vasche idromassaggio 

Hot Spring nel corso della loro vita.

Assistenza clienti senza paragoni
I nostri addetti al servizio clienti si impegnano al massimo per 

permetterci di mantenere la nostra promessa, e non sono i soli. 

Il nostro team presso Watkins Manufacturing Corporation, il 

produttore delle vasche idromassaggio da esterno Hot Spring, 

è attento e qualificato con una permanenza media in azienda 

che supera i tredici anni. La nostra cultura basata sull'integrità, 

il nostro impegno per l’eccellenza e i nostri clienti sono ciò 

che ci hanno reso leader di settore. 

Hot Spring® si impegna a offrirvi The 
Absolute Best Hot Tub Ownership 
Experience™, ossia potete contare su 
qualità e assistenza clienti eccellenti 
sia da parte del nostro team che del 
vostro rivenditore locale.

Assistenza clienti eccellente
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GRANDEE 
™ Posti a sedere 7 adulti

Dimensioni 254 x 231 x 97 cm

Capacità idrica 1.700 litri

Getti 43

Modello Grandee con rivestimento interno Alpine White

"Ho perso il conto dei complimenti 

che abbiamo ricevuto per lo stile e il 

design della nostra vasca idromassaggio 

e per i suoi fantastici getti Moto-

Massage™. È molto silenziosa e la ridotta 

manutenzione dell'acqua mi ha sorpreso. 

Il miglior investimento della mia vita". 

  - Proprietario di una Grandee

Modello Grandee con rivestimento interno Alpine White/rivestimento 
esterno Mocha e gradino Everwood™ HD
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ENVOY 
™

"La vasca idromassaggio Envoy è molto 

spaziosa. I miei figli, di 7 e 9 anni, 

adorano usarla. Di sera, i giochi d'acqua e 

le luci colorate la rendono divertente. Per 

noi adulti, alla fine della giornata, è molto 

rilassante".

- Proprietario di una Envoy 

Posti a sedere 5 adulti

Dimensioni 236 x 231 x 97 cm

Capacità idrica 1.475 litri

Getti 43

Modello Envoy con rivestimento interno Alpine White

Modello Envoy con rivestimento interno Alpine White/rivestimento 
esterno Mocha e gradino Everwood™ HD 
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VANGUARD 
™

"Ora che usiamo la Vanguard ogni giorno, 

continuiamo a chiederci perché non 

l'abbiamo acquistata dieci o quindici anni 

fa. Sicuramente in futuro non resteremo 

mai più senza una vasca idromassaggio 

Hot Spring®!".

- Proprietario di una Vanguard

Posti a sedere 6 adulti

Dimensioni 221 x 221 x 91 cm

Capacità idrica 1.275 litri

Getti 38

Modello Vanguard con rivestimento interno Ice Grey

Modello Vanguard con rivestimento interno Ice Grey/ 
rivestimento esterno Monterey Grey e gradino Everwood™ HD
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ARIA 
™

Modello Aria con rivestimento interno Alpine White

"La vasca idromassaggio Aria è addirittura 

meglio di un massaggiatore! Mia moglie 

e io abbiamo scoperto che, lasciando i 

getti accesi e spostandosi da un sedile 

all'altro, si riceve un massaggio su 

quasi tutto il corpo. Incredibile, non ce 

l’aspettavamo!”. 

  - Proprietario di una Aria

Modello Aria con rivestimento interno Alpine White/ 
rivestimento esterno Monterey Grey e gradino Everwood™ HD

Posti a sedere 5 adulti

Dimensioni 221 x 221 x 91 cm

Capacità idrica 1.225 litri

Getti 35
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SOVEREIGN 
™ Posti a sedere 6 adulti

Dimensioni 203 x 236 x 84 cm

Capacità idrica 1.200 litri

Getti 28

Modello Sovereign con rivestimento interno Alpine White

"La qualità è eccezionale. 

Non ho mai avuto alcun problema con 

la mia vasca idromassaggio. Facilità di 

manutenzione e consumi contenuti”. 

  - Proprietario di una Sovereign

Modello Sovereign con rivestimento interno Alpine White/
rivestimento esterno Mocha e gradino Everwood™ HD
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TRIUMPH 
™

“Adoriamo il design raffinato della 

Triumph, caratterizzato dai due lettini e 

dai molteplici getti”.

- Proprietario di una Triumph

Posti a sedere 4 adulti

Dimensioni 236 x 188 x 84 cm

Capacità idrica 1.275 litri

Getti 27

Modello Triumph con rivestimento interno Alpine White

Modello Triumph con rivestimento interno Alpine White/rivestimento 
esterno Mocha e gradino Everwood™ HD
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PRODIGY 
™ Posti a sedere 5 adulti

Dimensioni 198 x 213 x 84 cm

Capacità idrica 1.100 litri

Getti 22

Modello Prodigy con rivestimento interno Alpine White

"Vorremmo aver acquistato questa vasca 

idromassaggio molti anni fa. È una 

terapia fisica per tutto il corpo. I getti 

sono potenti e alleviano i dolori e le 

tensioni". 

  - Proprietario di una Prodigy 

Modello Prodigy con rivestimento interno Alpine White/rivestimento 
esterno Monterey Grey e gradino Everwood™ HD
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JETSETTER 
™ Posti a sedere 3 adulti

Dimensioni 213 x 165 x 74 cm

Capacità idrica 750 litri

Getti 14

"Uso la mia vasca idromassaggio tutti i 

giorni e non so come farei senza. Sono un 

appassionato giocatore di tennis e la mia 

Hot Spring mi permette di giocare cinque 

volte alla settimana alla giovane età di 

63 anni".

- Proprietario di una Jetsetter

Modello Jetsetter con rivestimento interno Platinum

Modello Jetsetter con rivestimento interno Platinum/
rivestimento esterno Monterey Grey e gradino Everwood™ HD
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Crème

Crème

Crème

Desert

Desert

GRANDEE™ ENVOY™ VANGUARD™ ARIA™

Posti a sedere (adulti) 7 5 6 5

Dimensioni (cm) 254 ˣ 231 ˣ 97 236 ˣ 231 ˣ 97 221 ˣ 221 ˣ 91 221 ˣ 221 ˣ 91

Capacità idrica (l) 1.700 1.475 1.275 1.225

Peso a vuoto (kg) 480 430 370 370

Peso a pieno* (kg) 2.740 2.305 2.125 1.995

Getti in acciaio inossidabile (totale) 43 43 38 35

Getti Moto-Massage™ DX 2 (4) 1 (2) 2 (4) 1 (2)

Getti SoothingStream™ 2 2 2 2

Getti FootStream™ 3 3 2 2

Getti idromassaggio rotanti 2 2 2 2

Getti idromassaggio direzionali 2 3 1 5

Getti HydroStream™ 10 4

Getti rotanti Precision™ 2

Getti direzionali Precision™ 30 19 27 18

Sistemi di intrattenimento (optional)

Sistema audio wireless con docking station • • • • 

Sistema audio wireless Bluetooth® • • • • 

Modalità Relax

BellaFontana™ • • • •
Sistema di illuminazione Luminescence™ 

a quattro zone multicromatiche • • • •

Pompa dei getti

WaveMaster™ 9000+9200 9000+9200 9000+9200 9000+8200

Ciclo continuo CV 2,5+2,5 2,5+2,5 2,5+2,5 2,5+2,0

Coppia resistente massima CV 5,2+5,2 5,2+5,2 5,2+5,2 5,2+4,0

Filtrazione
Superficie filtrante effettiva, 

 caricamento dall’alto (m2) 30 30 30 30

Filtri Tri-X™ 5 5 5 5

Impianto elettrico

230 V - 50 Hz 20 A 20 A 20 A 20 A

Altre configurazioni** • • • •

*    Acqua e adulti del peso di 80 kg ciascuno
**   In base alla rete elettrica locale

Mocha

Teak

Monterey Grey

Alpine White

Alpine White

Alpine White

Alpine White Desert

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Ice Grey

Ice Grey

Ice Grey

Earth Grey

Colori del rivestimento 
esterno in Everwood™ HD

Colori del rivestimento 
esterno SpaStone™

Colori del rivestimento interno

Colori del rivestimento interno

Platinum

Platinum

Platinum
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DesertCrème

Crème

SOVEREIGN™ TRIUMPH™ PRODIGY™ JETSETTER™

Posti a sedere (adulti) 6 4 5 3

Dimensioni (cm) 203 ˣ 236 ˣ 84 236 ˣ 188 ˣ 84 198 ˣ 213 ˣ 84 213 ˣ 165 ˣ 74

Capacità idrica (l) 1.200 1.275 1.100 750

Peso a vuoto (kg) 340 265 295 215

Peso a pieno* (kg) 2.020 1.860 1.795 1.205

Getti in acciaio inossidabile (totale) 28 27 22 14

Getti Moto-Massage™ DX 1 (2) 1 (2) 1 (2) 1 (2)

Getti SoothingStream™ 2 2 2

Getti FootStream™ 1 1 1 1

Getti idromassaggio rotanti 2 2 2

Getti idromassaggio direzionali 3 18 1 1

Getti HydroStream™ 4 4

Getti rotanti Precision™

Getti direzionali Precision™ 18 14 4

Sistemi di intrattenimento (optional)

Sistema audio wireless con docking station • • • • 

Sistema audio wireless Bluetooth® • • • • 

Modalità Relax

BellaFontana™ •
Sistema di illuminazione Luminescence™ 

a quattro zone multicromatiche • • • •

Pompa dei getti

WaveMaster™ 9200 9000 9000 9000

Ciclo continuo CV 2,5 2,5 2,5 2,5

Coppia resistente massima CV 5,2 5,2 5,2 5,2

Filtrazione
Superficie filtrante effettiva, 

 caricamento dall’alto (m2) 18 18 18 18

Filtri Tri-X™ 3 3 3 3

Impianto elettrico

230 V - 50 Hz 16 A 16 A 16 A 16 A

Altre configurazioni** • • • •

*    Acqua e adulti del peso di 80 kg ciascuno
**   In base alla rete elettrica locale

Mocha

Teak

Monterey Grey

Alpine White

Alpine White

Alpine White Desert

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Ice Grey

Ice Grey

Colori del rivestimento 
esterno in Everwood™ HD Colori del rivestimento interno

Platinum

Platinum
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Watkins Manufacturing Corporation si riserva il diritto di apportare 
modifiche ai propri prodotti senza preavviso. 

I più alti standard di qualità nella progettazione e nella produzione. Watkins Manufacturing è 
orgogliosa di collaborare con le seguenti agenzie e fondazioni:

© 2016 Watkins Manufacturing Corporation, 1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, USA. 
Specifiche, colori e materiali di rivestimento soggetti a modifica senza preavviso. Non tutte le 
caratteristiche sono disponibili in tutti i prodotti. Brochure stampata nell'UE. Hot Spring, Highlife, 
Grandee, Envoy, Aria, Vanguard, Sovereign, Triumph, Prodigy, Jetsetter, Absolute Best Hot Tub Ownership 
Experience, ACE, BellaFontana, Clean Screen, Comfort Control, Connextion, Coolzone, CoverCradle, 
Earth Smart, Energy Smart, EverFresh, Every day made better, Everwood, FootWell, FreshWater, 
FreshWaterAg+, HydroStream, IQ 2020, Jet-Cluster, FootStream, Lift ‘n Glide, Luminescence, Moto-
Massage, Necessories, No-Fault, Nobody Backs You Better, Precision, Quartet, SilentFlo 5000, SmartJet, 
SoothingStream, SpaStone, Spring, Tri-X, UpRite, Vanishing Act, VirtualValet e WaveMaster sono marchi 
commerciali di proprietà di Watkins Manufacturing Corporation. Hansgrohe e Hüppe sono marchi 
commerciali registrati. iPod e iPhone sono marchi commerciali registrati di proprietà di Apple, Inc. 
Il sigillo BEST BUY è un marchio registrato di Consumers Digest Communications, LLC, utilizzato in 
licenza. Tutti i modelli a 230 V devono essere installati da un elettricista qualificato in conformità 
alle norme vigenti. Brevetti statunitensi #5,724,478 #5,742,953; #5,810,257; #5,810,262; #5,819,332; 
#5,924,850; #5,943,711; #6,195,811; #6,381,766B1; #6,435,691; #6,596,951; #6,621,985; #6,859,952; 
#6,873,793; #6,976,636; #7,162,752; #7,219,690; #7,472,430; #7,472,431; #8,273,254; #8,266,736; 
#8,465,650; #8,688,280; #8,838,280; D518,896; D531,729; D611,612, D620,599; D620,600; D621,947; 
D624,657; D634,019, D634,020, D634,021 e altri in corso di brevetto.


