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Godetevi il 
vostro momento 

di relax
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Perché adesso? 

Perché siete pronti…

… a distendervi e rilassarvi mentre un getto di acqua 

calda scioglie la tensione muscolare. 

… a godervi un po' d'aria fresca all'aperto. 

… a stare con i vostri cari, lontani dalle distrazioni di 

tutti i giorni.  

Nonostante il ritmo incalzante della vita quotidiana,  

sapete bene che ogni tanto è importante fermarsi e 

dedicare del tempo a se stessi.

Godetevi ora il vostro momento di relax.

Perché Hot Spot?
Una spa Hot Spot® è la combinazione perfetta tra affidabilità e 

qualità. È realizzata dai produttori delle spa Hot Spring®, il marchio 

numero uno al mondo nel mercato delle vasche idromassaggio, leader 

di settore da quasi quattro decenni. Le spa Hot Spot sono state progettate 

per offrirvi a un prezzo accessibile la stessa eccezionale esperienza che ha 

reso famoso il marchio Hot Spring. 

Scegliendo Hot Spot, avrete una spa affidabile, di qualità e multifunzione che 

potrete godervi per anni. Sappiamo cosa cercate in una vasca idromassaggio, 

essendo noi stessi fruitori appassionati di questo prodotto. Abbiamo 

sperimentato personalmente come trascorrere ogni giorno del tempo in una 

spa possa contribuire al ringiovanimento mentale, fisico e spirituale. Qualità, 

affidabilità a lungo termine e piacere quotidiano a un prezzo eccezionale. È 

questa la definizione di valore. Queste sono le spa Hot Spot.

Dai produttori di
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L’esperienza dell’idromassaggio
Coloro che acquistano una spa sono alla ricerca di un rimedio contro lo stress quotidiano 

per distendere i muscoli stanchi e doloranti. Quello che ottengono utilizzando una vasca 

idromassaggio non è solo un sollievo fisico, ma anche un benessere mentale, un modo 

per rallentare. Nell’acqua calda si rilassano, liberi di riflettere riservatamente sulle cose 

che contano davvero o di condividere momenti piacevoli insieme alle persone care.

Come può accadere tutto questo? L’acqua calda e il massaggio operato dai getti 

della spa aumentano la temperatura corporea e migliorano la circolazione. Molti 

proprietari di vasche idromassaggio affermano che il massaggio rilassa i muscoli e 

riduce lo stress, mentre l’acqua calda aumenta l’elasticità e allevia la pressione sulle 

articolazioni. 

Hot Spot: massaggio mirato
Per creare un’esperienza ottimale in vasca idromassaggio, le spa Hot Spot® offrono un numero perfetto di getti, 

posizionati in maniera da alleviare la tensione muscolare della schiena, del collo, delle spalle, dei polpacci e dei 

piedi, rendendovi rilassati e rinvigoriti. 

I piccoli getti direzionali Precision™ agiscono su muscoli specifici, 

procurandovi sollievo esattamente dove ne avete bisogno, mentre 

i getti più ampi effettuano un massaggio esteso ideale per i 

muscoli più grandi. Potete regolare la potenza di questi getti 

per creare un massaggio veramente personalizzato. 
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Ottenete il 
massimo dalla 

vostra esperienza 
in vasca
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Acqua pulita 
in modo 
semplice
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Prodotti per la manutenzione dell’acqua
Offriamo vari prodotti per la manutenzione dell’acqua, grazie ai quali potrete 

migliorare la qualità e l'aspetto dell'acqua della vostra spa: 

Vanishing Act™ per rimuovere il calcio

Se utilizzate un'acqua dura, questo prodotto innovativo rimuove efficacemente 

le particelle di calcio dall'acqua della spa, rendendola più dolce e vellutata 

sulla pelle. Inoltre, un’acqua più dolce protegge i componenti della vasca 

idromassaggio dai danni dovuti all’utilizzo di un’acqua dura.

Pre-filtro Clean Screen™

Se utilizzate un’acqua con un elevato contenuto di metallo o minerali, usate 

questo esclusivo pre-filtro per rimuovere contaminanti organici, metalli e 

tannini dall'acqua della spa.

Se pensate che mantenere pulita l'acqua della spa sia complicato e richieda 

molto tempo, non è così.

La manutenzione dell'acqua della vostra vasca idromassaggio Hot Spot® 

non è mai stata così semplice. La spa è dotata di un filtro a cartuccia 

facilmente accessibile e semplice da pulire ed è caratterizzata da cicli di 

filtraggio automatici a bassa velocità che fanno circolare l'acqua nella 

spa. Aggiungete il sistema opzionale EverFresh™ e il vostro programma di 

trattamento dell'acqua sarà semplice e veloce.

Il sistema EverFresh
Per un'acqua incredibilmente pura e senza odori, prendete in considerazione 

il sistema EverFresh. Questa speciale ricetta per la manutenzione dell'acqua 

della spa vi permette di avere un’acqua igienizzata in tutta sicurezza, 

utilizzando una quantità minima di cloro.

Questo sistema composto da tre elementi include: 

Ozonizzatore FreshWater® III  

Il sistema produce un flusso di bolle di ozono che vengono immesse 

nell'acqua della spa per neutralizzare gli agenti contaminanti. 

Depuratore a ciclo continuo FreshWaterAg+ agli ioni d'argento  

Gli ioni d'argento inibiscono la crescita dei batteri, permettendovi di 

mantenere pulita l'acqua della spa utilizzando meno prodotti chimici. 

Le cartucce si sostituiscono facilmente e durano quattro mesi. 

Ossigeno attivo senza cloro FreshWater MPS 

Aggiungete una dose di MPS dopo ogni utilizzo per igienizzare l'acqua 

della spa. 

Lavorando insieme, questi tre elementi mantengono l'acqua limpida e pulita, 

riducendo a una volta alla settimana la necessità di aggiungere cloro.
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Molti acquirenti di spa pensano che scegliere 

una vasca idromassaggio con ottime 

funzioni a un prezzo concorrenziale significhi 

sacrificare l'efficienza energetica. Con 

Hot Spot® non rinunciate a nulla. Godetevi 

una spa Hot Spot multifunzione, traendo 

vantaggio anche dai bassi costi di gestione 

che vi permetteranno di risparmiare mese 

dopo mese.

Efficienza energetica dall’interno
Tutte le spa Hot Spot utilizzano l’isolante termico FiberCor®, 

un prodotto innovativo in grado di garantire la massima 

efficienza energetica. Le fibre non compatte di FiberCor, 

simili alla lana, riempiono il rivestimento esterno della 

spa isolandola completamente. FiberCor ha una densità 

di 32 kg/m3, quattro volte superiore a quella della schiuma 

standard (8 kg/m3) utilizzata dalla maggior parte dei marchi. 

Inoltre, è riciclabile ed ecologico. 

Pompe dei getti Wavemaster
Potenti e affidabili, le pompe dei getti Wavemaster™ offrono un idromassaggio ottimale e bassi 

costi di gestione. 

Scambiatore di calore No-Fault
Il nostro scambiatore di calore No-Fault™, di comprovata alta qualità, è stato progettato per 

massimizzare il trasferimento di calore, mantenendo la temperatura dell’acqua calda e i consumi 

ridotti. Grazie a una temperatura dell’acqua costante, potrete rilassarvi nella vostra vasca in 

qualsiasi momento. Lo scambiatore è coperto dalla nostra esclusiva garanzia No-Fault, la cui 

validità è assicurata indipendentemente dalla composizione chimica dell’acqua.

Coperture
Le nostre coperture isolanti hanno un’anima in schiuma densa con un elevato fattore di 

isolamento termico e sono state progettate appositamente per le spa Hot Spot, in modo da 

adattarsi perfettamente al profilo della vasca idromassaggio. Inoltre, una guarnizione con cerniera 

garantisce il massimo risparmio energetico, trattenendo il calore al centro della copertura della 

spa. 

Tutte le spa Hot Spot sono certificate secondo lo standard americano per l’efficienza delle vasche 

idromassaggio APSP-14 e sono conformi alle severe linee guida della Commissione per l’Energia 

della California (CEC), il più elevato standard americano di efficienza energetica.
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Efficienza 
energetica vuol 
dire risparmio 

energetico

9



Per rilassarvi 
veramente, 
scegliete 

un'azienda di cui 
potete fidarvi
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Per potervi rilassare completamente in una vasca idromassaggio chiedete molto di più di un 

lungo bagno in acqua calda. Chiedete anche che la spa che avete acquistato sia garantita da 

un'azienda rinomata per la qualità e l’affidabilità. 

Dato che il produttore delle Hot Spot® è lo stesso delle spa Hot Spring®, il leader mondiale 

nel campo delle vasche idromassaggio, potete aspettarvi il massimo dell'affidabilità e della 

soddisfazione.

Se avete necessità di assistenza e supporto, potete contare su uno degli 850 punti 

vendita Hot Spring in tutto il mondo. I rivenditori Hot Spring si impegnano a 

offrirvi un servizio eccellente, anche anni dopo l’acquisto della spa. In più, 

ogni spa Hot Spot è coperta dalla nostra garanzia.

Tutto questo si traduce in un'esperienza senza preoccupazioni, che vi 

permetterà di focalizzarvi sui benefici offerti dalla vostra spa Hot Spot: ciò 

che definiamo The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™.

Non pretendiamo che crediate alle nostre parole! 
Leggete di seguito le testimonianze dei proprietari di 
una spa Hot Spot.

“La vasca è meravigliosa, ben fatta e facile da usare. Il servizio 

clienti è stato eccezionale, prima, durante e dopo l’assistenza. Adoro 

la mia vasca idromassaggio e credo che acquistarla sia stata una delle 

migliori decisioni che abbia mai preso”. — Proprietario di una Relay™

“Il nostro rivenditore locale è stato fantastico e si è dimostrato estremamente 

preparato. Ci ha aiutato a scegliere la spa più idonea alle nostre esigenze e 

possibilità. Questa vasca idromassaggio è ideale per rilassarsi, socializzare e dare 

sollievo ai muscoli doloranti”. — Proprietario di una Stride™

“Uno dei migliori investimenti degli ultimi anni. Consigliamo vivamente il modello TX a tutte le coppie che desiderano trascorrere del 

tempo di qualità insieme”. — Proprietario di una TX
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Sistemi per lo spostamento della copertura
Un sistema per lo spostamento della copertura è utile se velocizza e 

semplifica la rimozione della copertura prima di ogni utilizzo della spa. 

I nostri sistemi brevettati aiutano a ridurre l’usura della copertura e a 

prolungarne la durata. Offriamo quattro modelli, installabili su tutte le spa 

Hot Spot® e in grado di rispondere a qualsiasi esigenza di ingombro.

CoverCradle™

Le doppie molle pneumatiche di questo sistema, il migliore della linea, 

rendono estremamente semplice la rimozione della copertura. Questo 

accessorio è caratterizzato da un design semplice e da 

un meccanismo di scivolamento ultra-fluido. 

Necessita di uno spazio di 64 cm.

CoverCradle II
Simile a CoverCradle, questo sistema di 

spostamento della copertura utilizza una 

singola molla pneumatica per eseguire 

l’operazione in modo fluido. Necessita di uno 

spazio di 64 cm.

UpRite™

Questo sistema solleva la copertura al di 

sopra del bordo vasca ed è ideale per le 

installazioni dallo spazio limitato, come 

pedane e gazebi. Necessita di uno spazio di 

soli 18 cm.

Lift ‘n Glide™

Questo economico sistema di spostamento 

della copertura ne semplifica il 

sollevamento e la rimozione. Necessita di 

uno spazio di 35 cm.

Sta a voi scegliere come accessoriare la vostra spa. Con i nostri esclusivi 

Necessories™ potrete personalizzare la vostra esperienza e trarre il massimo 

beneficio dalla vostra spa. A prescindere dalle vostre esigenze, scegliete gli 

originali Necessories Hot Spring®.

Sistemi musicali wireless
I modelli Tempo™ e Relay™ possono essere dotati di casse integrate, così 

potete ascoltare la musica mentre siete nella vostra vasca idromassaggio. 

L’impianto audio con tecnologia wireless Bluetooth® vi permette di trasferire 

il vostro brano preferito dal dispositivo abilitato Bluetooth alla spa. In 

alternativa, con l’opzionale impianto audio wireless 

in-home potete lasciare il dispositivo in casa 

e trasmettere la musica alla vostra spa 

da qualsiasi fonte audio.
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Gradino Everwood™

Un gradino resistente che necessita di pochissima manutenzione, prodotto 

con gli stessi polimeri rigidi del rivestimento esterno delle spa Hot Spot. È 

disponibile nei colori Coastal Grey, Wenge e Redwood. 

Gradini
Entrate e uscite facilmente dalla 

vostra vasca idromassaggio con uno dei gradini 

appositamente progettati per le spa Hot Spot.

Gradino in polimeri
Economico, durevole e leggero. Disponibile nei colori Coastal Grey, Wenge 

e Redwood.

Volete di più? Tra i Necessories Hot Spot ci sono anche l’ombrellone a braccio laterale, il portasciugamani, il corrimano e altro ancora.

Necessories:  
scelti da voi
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Cinque modelli.
Un grande 
marchio.
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Tempo™

Stride™

Relay™

I modelli Tempo™, Relay™ e Stride™ sono multifunzione e sufficientemente spaziosi per 

ospitare da tre fino a sei adulti. Queste splendide e comode vasche idromassaggio sono state 

costruite per ottimizzare la vostra esperienza grazie a sedili ergonomici, poggiatesta imbottiti, 

cavità dei getti rifinite, vano piedi benfatto e fino a 45 getti per un massaggio appagante.  

Punti luce
Create la vostra atmosfera ideale con i 10 punti luce LED 

multicolore (6 tonalità). Quattro luci illuminano la zona 

piedi, mentre sei luci poste sopra il livello dell’acqua 

creano riflessi luminosi. Impostate l’illuminazione 

monocromatica o multicolore e scegliete tra i tre 

livelli di intensità luminosa disponibili. 

Suoni rilassanti
La cascata Hot Spot® è sia bella che rilassante. 

Mentre siete nella vostra spa, potete godere del suono 

rasserenante di una dolce cascata d’acqua.

Illuminate la vostra vasca idromassaggio selezionando un 

colore o facendo ruotare i sei colori disponibili.

6 adulti
226 x 226 x 97 cm
45 getti

3 adulti
213 x 165 x 74 cm
18 getti

6 adulti
213 x 213 x 91 cm
35 getti

15



SX

TX

Se desiderate una spa di qualità da posizionare in uno spazio ristretto, considerate i modelli 

SX, a tre posti, e TX, a due posti.

Esclusivo getto Moto-Massage
Oltre ad avere la potente pompa dei getti WaveMaster™, lo scambiatore di calore No Fault™ 

e l’isolante termico ad alta efficienza energetica FiberCor®, i modelli SX e TX sono dotati del 

getto mobile Moto-Massage™, brevettato Hot Spring®. Questo esclusivo e rivoluzionario getto 

eroga un flusso di acqua calda che massaggia l’intera lunghezza della schiena, offrendo un 

idromassaggio senza paragoni. 

Dimensioni adatte ai piccoli spazi 
La nostra spa TX è stata la prima vasca idromassaggio nel suo genere. Grazie al suo profilo 

sottile e alla sua esclusiva forma triangolare, il modello TX passa attraverso le porte standard, 

può essere portata su e giù per le scale e posizionata negli angoli. Abbastanza compatti 

per un secondo piano, ma sufficientemente spaziosi per distendersi 

comodamente al loro interno e rilassarsi, i modelli SX e TX 

sono la scelta ideale per chi acquista la sua prima spa, 

per le piccole famiglie, per chi vive in appartamento e 

per molti altri.

Pompa di circolazione 
dedicata (optional)
Per la massima efficienza energetica, un funzionamento 

più silenzioso e una filtrazione continua, potete installare sui 

modelli SX e TX l’opzionale pompa di circolazione SilentFlo™ 5000.

3 adulti

183 x 183 x 84 cm

17 getti

2 adulti

174 x 174 x 74 cm
10 getti
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Modelli
SX e TX
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Tempo™

Desert Tuscan 
Sun

Perla WengeCoastal 
Grey

RedwoodSterling 
Marble

Posti a sedere 6 adulti

Dimensioni 226 x 226 x 97 cm

Capacità idrica 1.514 litri

Peso 413 kg a vuoto; 2.401 kg a pieno*

Rivestimento interno Acrilico

Illuminazione 10 punti luce LED multicolore

Getti 45
(con ghiera in acciaio)

6 getti idromassaggio direzionali
4 getti idromassaggio rotanti
35 getti direzionali Precision™

Cascata Sì

Sistema di controllo IQ 2020™ 230V/20A, 50 Hz

Scambiatore di calore No-Fault™ 2.000 Watt

Pompa dei getti 1   Wavemaster™; due velocità, ciclo continuo 2,5 CV e 
coppia resistente massima 5,2 CV

Pompa dei getti 2 Wavemaster; una velocità, ciclo continuo 2,5 CV e 
coppia resistente massima 5,2 CV

Superficie filtrante 6 m2

Copertura in vinile da 9 a 6,5 cm di spessore, densità dell’anima da 
32 kg/m3. Grigio, Ruggine o Wenge

Sistemi di spostamento 
della copertura (optional)

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™, UpRite™

Gradini (optional) Everwood™ o in polimeri
Coastal Grey, Redwood o Wenge

Sistemi di intrattenimento
(optional)

Impianto audio wireless con docking station
Impianto audio wireless Bluetooth®

Sistema di ozonizzazione 
(optional) 

FreshWater® III Corona Discharge

 * Acqua e 6 adulti del peso di 79 kg ciascuno

Colori rivestimento interno Colori rivestimento esterno
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Relay™

Desert Tuscan 
Sun

Perla WengeCoastal 
Grey

RedwoodSterling 
Marble

Posti a sedere 6 adulti

Dimensioni 213 x 213 x 91 cm 

Capacità idrica 1.363 litri

Peso 379 kg a vuoto; 2.216 kg a pieno*

Rivestimento interno Acrilico

Illuminazione 10 punti luce LED multicolore

Getti 35
(con ghiera in acciaio)

5 getti idromassaggio direzionali
3 getti idromassaggio rotanti
27 getti direzionali Precision™

Cascata Sì 

Sistema di controllo IQ 2020™ 230V/16A, 50 Hz

Scambiatore di calore No-Fault™ 2.000 Watt

Pompa dei getti 1 Wavemaster™; due velocità, ciclo continuo 2,0 CV e 
coppia resistente massima 4,0 CV

Pompa dei getti 2 Wavemaster; una velocità, ciclo continuo 2,0 CV e 
coppia resistente massima 4,0 CV

Superficie filtrante 6 m2

Copertura in vinile da 9 a 6,5 cm di spessore, densità dell’anima da 
32 kg/m3. Grigio, Ruggine o Wenge

Sistema di spostamento 
della copertura (optional)

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™, UpRite™ 

Gradini (optional) Everwood™ o in polimeri 
Coastal Grey, Redwood o Wenge 

Sistemi di intrattenimento
(optional)

Impianto audio wireless con docking station
Impianto audio wireless Bluetooth

Sistema di ozonizzazione 
(optional) 

FreshWater® III Corona Discharge

*  Acqua e 6 adulti del peso di 79 kg ciascuno

Colori rivestimento interno Colori rivestimento esterno
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Stride™

Desert Tuscan 
Sun

Perla WengeCoastal 
Grey

RedwoodSterling 
Marble

Posti a sedere 3 adulti

Dimensioni 213 x 165 x 74 cm

Capacità idrica 852 litri

Peso 288 kg a vuoto; 1.377 kg a pieno*

Rivestimento interno Acrilico

Illuminazione 6 punti luce LED multicolore

Getti 18
(con ghiera in acciaio)

3 getti idromassaggio direzionali
1 getto idromassaggio rotante
14 getti direzionali Precision™

Sistema di controllo IQ 2020™ 230V/16A, 50 Hz

Scambiatore di calore No-Fault™ 2.000 Watt 

Pompa dei getti  Wavemaster™; due velocità, ciclo continuo 2,0 CV e 
coppia resistente massima 4,0 CV

Superficie filtrante 2,8 m2

Copertura in vinile da 9 a 6,5 cm di spessore, densità dell’anima da 
24 kg/m3. Grigio, Ruggine o Wenge

Sistemi di spostamento 
della copertura (optional)

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™, UpRite™ 

Gradini (optional) Everwood™ o in polimeri 
Coastal Grey, Redwood o Wenge 

Sistema di ozonizzazione 
(optional) 

FreshWater® III Corona Discharge

*  Acqua e 3 adulti del peso di 79 kg ciascuno

Colori rivestimento interno Colori rivestimento esterno

20



SX

Perla WengeCoastal 
Grey

Redwood

Posti a sedere 3 adulti

Dimensioni 183 x 183 x 84 cm 

Capacità idrica 1.078 litri

Peso 326 kg a vuoto; 1.641 kg a pieno*

Rivestimento interno Acrilico

Illuminazione LED azzurro regolabile

Illuminazione (optional) Cromoterapia Splendors™ con LED multicolore 
regolabile

Getti 17 1 getto Moto-Massage™
16 getti direzionali Precision™

Sistema di controllo IQ 2020™ 230V/16A, 50 Hz

Scambiatore di calore No-Fault™ 2.000 Watt

Pompa dei getti Wavemaster™; due velocità, ciclo continuo 2,5 CV e 
coppia resistente massima 5,2 CV

Superficie filtrante 2,8 m2

Copertura in vinile Da 8 a 5 cm di spessore, densità dell’anima da 
16 kg/m3.  Grigio, Ruggine o Wenge

Sistemi di spostamento 
della copertura (optional)

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift ‘n Glide™ 

Gradini (optional) Everwood™ o in polimeri 
Coastal Grey, Redwood o Wenge 

Pompa di circolazione  
(optional)  

SilentFlo™ 5000

Sistema di ozonizzazione 
(optional) 

FreshWater® III Corona Discharge

*  Acqua e 3 adulti del peso di 79 kg ciascuno

Colori rivestimento interno Colori rivestimento esterno

Sabbia
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TX

Posti a sedere 2 adulti

Dimensioni 174 x 174 x 74 cm

Capacità idrica 530 litri

Peso 239 kg a vuoto; 927 kg a pieno*

Rivestimento interno Acrilico

Illuminazione LED azzurro regolabile

Illuminazione (optional) Cromoterapia Splendors™ con LED multicolore 
regolabile

Getti 10 1 getto Moto-Massage™
1 getto idromassaggio rotante
8 getti direzionali Precision™

Sistema di controllo IQ 2020™ 230V/16A, 50 Hz

Scambiatore di calore No-Fault™ 2.000 Watt 

Pompa dei getti  Wavemaster™; due velocità, ciclo continuo 2,0 CV, 
coppia resistente massima 4,0 CV

Superficie filtrante 2,8 m2

Copertura in vinile da 8 a 5 cm di spessore, densità dell’anima da 
16 kg/m3.  Grigio, Ruggine o Wenge

Gradini (optional) Everwood™ o in polimeri 
Coastal Grey, Redwood o Wenge 

Pompa di circolazione 
(optional)

SilentFlo™ 5000

Sistema di ozonizzazione 
(optional) 

FreshWater® III Corona Discharge

*    Acqua e 2 adulti del peso di 79 kg ciascuno

Perla WengeCoastal 
Grey

Redwood

Colori rivestimento interno Colori rivestimento esterno

Sabbia
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Tempo™ Relay™ Stride™ SX TX
Posti a sedere (adulti) 6 6 3 3 2

Dimensioni (cm) 226ˣ226ˣ97 213ˣ213ˣ91 213ˣ165ˣ74 183ˣ183ˣ84 174ˣ174ˣ74
Capacità idrica (l) 1.514 1.363 852 1.078 530 
Peso a vuoto (kg) 413 379 288 326 239

Peso a pieno* (kg) 2.401 2.216 1.377 1.641 927

Colori del rivestimento  
esterno in Everwood™ 

Coastal Grey (G); Wenge (W); Redwood (R)

G      W      R G      W      R G      W      R G      W      R G      W      R

Colori del rivestimento interno
Perla •       •       • •       •       • •       •       • •       •       • •       •       •

Sterling Marble •       •       • •       •       • •       •       •
Desert •       •       • •       •       • •       •       •
Sabbia •       •       • •       •       •

Tuscan Sun •       •       • •       •       • •       •       •

Getti (totale) 45 35 18 17 10
Getto Moto-Massage™ 1 1

Getti idromassaggio direzionali 6 5 3
Getti idromassaggio rotanti 4 3 1 1
Getti direzionali Precision™ 35 27 14 16 8 

Sistemi di intrattenimento (optional)
Impianto audio wireless con docking station • • 

Impianto audio wireless Bluetooth® • • 

Modalità Relax
Punti luce LED multicolore 10 10 6

LED azzurro • •
Cromoterapia Splendors™ con 

LED multicolore regolabile (optional)
• •

Fontana  • •

Pompa dei getti

WaveMaster™ Due velocità+
Una velocità

Due velocità+
Una velocità Due velocità Due velocità Due velocità

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

Filtrazione
Superficie filtrante, caricamento dall'alto (m2) 6 6 2,8 2,8 2,8

Impianto elettrico
230 V - 50 Hz 20 A 16 A 16 A 16 A 16 A

*    Acqua e adulti del peso di 79 kg ciascuno 23



Dai produttori di

© 2015 Watkins Manufacturing Corporation, 1280 Park Center Drive, Vista, CA 92081, U.S.A. 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 Spot, Hot Spring, Tempo, Relay, Rhythm, Stride, Clean Screen, CoverCradle, CoverCradle II, EverFresh, Everwood, FiberCor, 
FreshWater, FreshWaterAg+, IQ 2020, Lift ‘n Glide, Moto-Massage, No-Fault, Precision, SilentFlo, Splendors, UpRite, Vanishing Act e 
Wavemaster sono marchi di Watkins Manufacturing Corporation. Forest Stewardship Council, FSC e il logo FSC sono marchi di Forest 
Stewardship Council, A.C. e non sono associati a Watkins. iPod e iPhone sono marchi registrati di Apple, Inc. e non sono associati 
a Watkins. Tutti i modelli a 230 V devono essere installati da un elettricista qualificato in conformità alle norme vigenti. Brevetti 
U.S.A. #5,647,736; #5,810,257; #5,810,262; #5,819,332; #5,924,850; #6,080,973; #6,195,811; #6,324,707; #6,381,766; 
#6,859,952; #6,873,793; #7,219,690; #7,254,847; #7,698,754; #6,381,766B1; #D431297; #D496107; #D643538; #D644335; 
#D657881; #D680656; #D685104; #D687557; altri in corso di brevetto. Classificazioni dei modelli basate sulle recensioni dei 
prodotti pubblicate su HotSpring.com fino al mese di dicembre 2014. Per le classificazioni e  le recensioni più aggiornate, visitate 
HotSpring.com.


