
Collezione Limelight®



Valorizzare ciò che conta davvero
Ogni mattina ci svegliamo con l'intenzione di sfruttare al 

meglio la nostra giornata. Alla sera andiamo a dormire 

per risvegliarci il mattino seguente e ricominciare 

tutto da capo. I giorni scorrono velocemente e senza 

rendercene conto diventano settimane, mesi, anni. È, 

quindi, importante apprezzare i momenti che contano 

veramente.

Sono questi i momenti che contano... momenti 
che vorreste vivere all'infinito... momenti che 
potrete ricreare ogni giorno nella vostra vasca 
idromassaggio Hot Spring®:

• Sentirsi profondamente uniti con il proprio partner;

• fare una bella chiacchierata con i propri ragazzi;

• divertirsi con la propria famiglia, stare insieme, 

parlare e farsi una risata;

• godersi lo spettacolo di una notte stellata o di 

un'alba radiosa e provare un senso di gratitudine;

• avere qualche minuto di tranquillità da dedicare 

a se stessi per riacquistare la giusta prospettiva e 

apprezzare la vita che abbiamo costruito con tanta 

fatica.

Essere se stessi
Utilizzando una vasca idromassaggio Hot Spring vi sentirete 
meglio. Il rilassante massaggio effettuato dai potenti getti 
allevia le tensioni muscolari e dissolve lo stress, mentre 
l’acqua calda favorisce il benessere mentale ed emotivo. 
Cullati dal calore della vostra vasca idromassaggio della 
Collezione Limelight®, potrete recuperare le energie e la 
concentrazione, sentendovi di nuovo in sintonia con il 
mondo.

Stare insieme
Quando ci sentiamo in forma, ci relazioniamo  meglio 
con le persone a noi più care. Per molti, un vantaggio 
inaspettato offerto da una vasca idromassaggio è proprio 
la possibilità di comunicare piacevolmente con il partner, i 
figli e gli amici. Senza essere distratti dai dispositivi mobili 
e completamente rilassati, si conversa più serenamente e 
ci si sente più vicini.

Stare all'aperto
Passiamo gran parte del nostro tempo al chiuso: al 
lavoro, a scuola, in auto. Quando finalmente ci fermiamo 
per prendere una boccata d’aria fresca e ammirare il blu 
intenso del cielo o le stelle, allora ci ricordiamo di quanto 
sia bello stare all’aperto. Con una vasca idromassaggio Hot 
Spring nel vostro giardino potrete iniziare la giornata con 
una nuova carica di energia e apprezzare la luminosità 
mattutina, mentre ogni sera potrete rilassarvi sotto un cielo 
stellato. Dalla vostra Hot Spring potrete godervi i colori e i 
suoni della natura tutte le volte che vorrete.

Every day made better™
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Sentirsi meglio

“Questa vasca idromassaggio è così rilassante, elegante e funzionale. 

Usandola ogni sera prima di andare a dormire, allevio i dolori alla 

schiena e al collo. Dormo meglio, la mia salute e il mio benessere ne 

hanno tratto beneficio”. — Proprietario di una Limelight
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Sentirsi vicini

“Adoro stare nella vasca idromassaggio con la mia 

famiglia. Ci fa sentire ancora più uniti”. — Proprietario di 

una Limelight®
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La famiglia Hot Spring
In Hot Spring® costruiamo ogni vasca idromassaggio come se fosse 
destinata a una famiglia, perché sappiamo che in essa nascono i ricordi 
di tante famiglie. Acquistando una Hot Spring, la vasca idromassaggio 
diventerà parte integrante della vostra vita, sarà il luogo dove farete 
conversazioni importanti e condividerete risate e momenti speciali con 
le persone che amate. Sappiamo che sarà così, perché anche noi siamo 
proprietari di una Hot Spring. Godetevi, quindi, tutti i benefici offerti dalla 
vostra vasca idromassaggio. 

Momenti unici
Abbiamo dedicato anni di lavoro al perfezionamento di alcune 
caratteristiche che probabilmente non avete mai visto o alle quali non 
avete mai pensato, in modo da rendere l’utilizzo di una Hot Spring privo 
di preoccupazioni. Potete rilassarvi e concentrarvi su ciò che conta di più, 
dato che abbiamo studiato attentamente ogni dettaglio, come la forma dei 
sedili, la pressione dei getti, il posizionamento delle luci, avendo sempre in 
mente i momenti unici che trascorrerete nella vostra vasca idromassaggio.

La nostra famiglia

"Possiamo andare nella vasca 
idromassaggio?". 

Proprietario di una Limelight

Adoriamo la nostra vasca idromassaggio! 

Ogni giorno i ragazzi tornano da scuola 

e ci chiedono "Possiamo andare nella 

vasca idromassaggio?". Trascorriamo molte 

serate insieme, raccontandoci i momenti 

importanti delle nostre giornate. In 

inverno, decoriamo il giardino con tante 

luci natalizie, creando un meraviglioso 

paesaggio invernale per un bagno 

rilassante nella nostra Hot Spring.
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Il contatto più importante  
Acquistando una vasca idromassaggio 
Hot Spring®, entrerete a far parte di una 
comunità di affezionati utilizzatori sparsi 
in tutto il mondo. Probabilmente, però, il 
rapporto più importante che avrete sarà 
quello con il vostro rivenditore Hot Spring. 

Avete delle domande?
• Quanto spesso utilizzerò la mia vasca 

idromassaggio?
• Quanti posti mi servono?
• Quali sono i getti più adatti a me?
• Come faccio a mantenere pulita 

l'acqua?
• Quali saranno i costi di utilizzo e di 

manutenzione?
• Dove dovrei posizionare la mia vasca 

idromassaggio?
• Come collegare l'impianto elettrico?

Il vostro rivenditore Hot Spring ha le 

risposte e molto altro! 

I rivenditori Hot Spring partecipano 
regolarmente a corsi formativi 

I migliori rivenditori di vasche idromassaggio 
I rivenditori Hot Spring sono cordiali, affidabili e qualificati e saranno 
lieti di assistervi nella scelta del modello più adatto al vostro stile di 
vita. Inoltre, installare una vasca idromassaggio Hot Spring è molto 
più semplice di quanto immaginiate. Il vostro rivenditore sarà felice di 
rispondere a tutte le domande che gli porrete e di illustrarvi le semplici 
operazioni da fare per preparare l’area dove verrà posizionata la vasca. 
Scegliendo una Hot Spring, potrete contare su un impareggiabile servizio 
di assistenza prima, durante e dopo l'acquisto. I rivenditori, i consulenti di 
vendita e i tecnici Hot Spring sono impegnati a garantirvi “The Absolute 
Best Hot Tub Ownership Experience™”.  Inoltre, con più di 850 punti 
vendita in tutto il mondo, troverete sicuramente un rivenditore autorizzato 
Hot Spring non molto lontano da voi.

I nostri rivenditori
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Sentirsi sicuri

"Sono stati così gentili e disponibili. Anche i tecnici addetti 

all'installazione sono stati competenti e cordiali, invitandomi a 

contattarli senza esitazione per qualsiasi domanda. Mi hanno 

chiamato diverse volte per verificare che fossi soddisfatto 

dell’acquisto. Consiglierei questo marchio a chiunque, senza 

alcun dubbio!". — Proprietario di una Limelight®
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Sentirsi rivitalizzati 

"I getti idromassaggio regolabili sono meravigliosi. Mi piace 

che i getti di media e grande dimensione possano essere a 

flusso costante o ad azione rotante". 
— Proprietario di una Limelight® 
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Innovazione esclusiva:  
Getto Moto-Massage™ DX

Il rivoluzionario getto mobile Moto-

Massage DX fornisce un impareggiabile 

idromassaggio. Le bocchette erogano 

dei potenti getti d'acqua che 

massaggiano la schiena dall’alto 

verso il basso. Sentirete scomparire 

la tensione, poiché gli energici getti 

d’acqua rilasseranno i muscoli affaticati 

(disponibile solo sul modello Gleam™).

Getti straordinari
Le vasche idromassaggio della Collezione Limelight sono dotate di una 
varietà di getti in grado di alleviare la tensione muscolare del collo, delle 
spalle, della schiena, dei polpacci e dei piedi. Tutti i getti hanno la ghiera in 
acciaio inossidabile e sono posizionati in modo da garantire un incredibile 
massaggio antistress, facendovi sentire riposati e rigenerati.

Comfort
Ogni sedile della vostra Hot Spring® è stato studiato per essere 
confortevole. Diversamente dalle vasche idromassaggio interrate, il 
rivestimento interno dei modelli della Collezione Limelight segue i 
contorni del corpo, offrendo un piacevole supporto. La forma ergonomica 
dei sedili consente il perfetto posizionamento dei getti, in modo da 
massaggiare gruppi muscolari specifici. Inoltre, grazie alle sedute 
multilivello, c’è un posto comodo per tutti.

Idromassaggio personalizzato 
Con una Hot Spring potete creare il vostro 
idromassaggio ideale, da potente e 
rinvigorente a dolce e rilassante. Il 
sistema Comfort Control™ permette 
di impostare la quantità desiderata 
di aria e acqua, semplicemente 
ruotando la bocchetta o la ghiera 
dei getti: aprendola per avere 
più potenza, chiudendola per un 
massaggio più dolce. Il sistema 
SmartJet™ permette di convogliare 
l'acqua verso il gruppo di getti 
scelto, semplicemente ruotando una 
manopola.

C o l l e z i o n e  L i m e l i g h t ®

Getti
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Acqua calda e pulita 
Tutte le vasche idromassaggio della Collezione Limelight® 
hanno la pompa di circolazione SilentFlo 5000™ che filtra 
l’acqua della vostra spa 24 ore su 24, silenziosamente ed 
efficientemente. Non richiede la programmazione di alcun 
ciclo. Inoltre, i nostri filtri a caricamento dall’alto sono 
facilmente accessibili per la pulizia di routine.

Il trattamento dell’acqua che fa per voi 
La manutenzione dell’acqua della vostra vasca idromassaggio 
dovrebbe essere semplice. Noi vi offriamo varie opzioni per 
soddisfare le vostre esigenze, dal sistema di disinfezione a 
sale ACE® al tradizionale trattamento con prodotti in bottiglia. 
Il vostro rivenditore Hot Spring® saprà aiutarvi a scegliere la 
soluzione migliore per voi. 

Il sistema di disinfezione a sale ACE ha rivoluzionato e 
semplificato la manutenzione dell’acqua delle vasche 
idromassaggio, migliorando la qualità dell’acqua e facendola 
durare più a lungo. Nelle pagine successive troverete maggiori 
informazioni su questo sistema opzionale.

Il sistema EverFresh™ utilizza l’opzionale ozonizzatore 
FreshWater® III che immette continuamente nell’acqua milioni 
di minuscole bollicine a elevata concentrazione 
di ozono, neutralizzando gli agenti 
contaminanti. Per avere l’acqua 
della vasca idromassaggio 
sempre pulita, utilizzando 
una minima quantità di 
cloro, il sistema EverFresh 
combina il potere dell’ozono 
con gli ioni di argento della 
cartuccia FreshWaterAg+ e con 
l’antiossidante senza cloro MPS.

Sono inoltre disponibili i prodotti in bottiglia FreshWater, 
pensati appositamente per la vostra Hot Spring. 

Soluzioni innovative
La manutenzione dell’acqua è ancora più semplice, se si 
rimuovono le impurità con il pre-filtro Clean Screen™ e 
l’anticalcare Vanishing Act™. Queste soluzioni, uniche nel 
loro genere, prolungano la durata dell’acqua e proteggono i 
componenti della vasca idromassaggio. 
 

Pre-filtro Clean Screen e 
anticalcare Vanishing Act 

Cartuccia agli ioni d’argento FreshWate
r Ag+

  

Manutenzione dell’acqua

Prodotti FreshWater
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Sentirsi 
rinfrescati

C o l l e z i o n e  L i m e l i g h t ®

"La vasca idromassaggio più confortevole 

che abbia mai usato. Con una manutenzione 

esigua, l’acqua è estremamente limpida tutti 

i giorni. Un prodotto di alta gamma, potete 

contarci!". — Proprietario di una Limelight
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Sentirsi sereni

"Vale ogni centesimo speso e ogni giorno atteso per averla. 

Più che una vasca idromassaggio, è un'esperienza! L’ho 

acquistata insieme al sistema di disinfezione a sale ACE e 

l’acqua è incredibilmente piacevole sulla pelle. Ne consiglio 

l’acquisto!”. — Proprietario di una Limelight®
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®®

Sistema di disinfezione a sale ACE

Sistema di disinfezione a sale

C o l l e z i o n e  L i m e l i g h t ®

Risparmiare tempo e acqua 
Il sistema ACE® produce automaticamente gli agenti pulenti secondo 
le vostre impostazioni, riducendo nettamente il tempo dedicato alla 
manutenzione manuale dell’acqua. Con un trattamento ottimale, 
dovrete aggiungere meno prodotti all’acqua e, prolungandone 
la durata fino a 12 mesi, dovrete svuotare e riempire la vasca 
idromassaggio meno frequentemente. Ecco perché il sistema ACE 
vi fa risparmiare tempo e acqua. 

Acqua stupenda
Grazie al sistema ACE, l'acqua della vostra vasca idromassaggio 
sarà pulita e delicata sulla pelle. Gli agenti pulenti sono prodotti 
dal sale e dall'acqua, quindi sono meno aggressivi dei prodotti 
chimici che possono contenere additivi. Inoltre, il sistema disintegra 
completamente i contaminanti ed elimina gli effetti collaterali dei 
prodotti tradizionali, come prurito, irritazione degli occhi e odore 
pungente. Sicuramente con il sistema ACE constaterete che la 
qualità dell’acqua della vostra vasca idromassaggio è nettamente 
migliore. 

Tecnologia a diamante 
Il sistema ACE utilizza un elettrodo brevettato realizzato con cristalli 
di diamante. Questa esclusiva tecnologia permette al sistema ACE di 
rompere le molecole dell'acqua e di generare ossigeno attivo, una 
delle sostanze detergenti più efficaci. Dopo aver purificato l’acqua, 
l'ossigeno attivo si combina con una piccola quantità di sale per 
creare cloro e altri ossidanti, necessari per mantenere pulita l'acqua 
della vasca idromassaggio.

Trattamento dell'acqua semplificato  
Solo Hot Spring offre un sistema automatico che richiede una ridotta 
manutenzione manuale dell’acqua, come il sistema brevettato 
di disinfezione a sale ACE. È un optional per tutti i modelli della 
Collezione Limelight.

Pronta per il 
sistema ACE

Con il sistema di disinfezione a sale ACE, solo Hot Spring® 
è in grado di offrire una soluzione che semplifica 
notevolmente la manutenzione dell'acqua. Chiedete a un 
rappresentante Hot Spring come aggiungere il sistema ACE 
alla vostra vasca idromassaggio.
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Efficienza energetica

SilentFlo™

La pompa di circolazione SilentFlo 5000 fa circolare l’acqua 
ininterrottamente, usando meno energia di una lampadina da 
40 watt.

Risparmio di energia, 
risparmio di denaro
Hot Spring® è sempre all’avanguardia 
per quanto riguarda il design, la 
progettazione e la produzione di 

vasche idromassaggio a basso consumo 
energetico. Ogni vasca idromassaggio 

Hot Spring ha diverse funzioni di risparmio 
energetico che riducono notevolmente i costi di gestione. La 
vostra Hot Spring vi offrirà, quindi, il miglior rapporto qualità 
prezzo nel corso degli anni. 

• I modelli della Collezione Limelight® sono dotati 
dell’innovativo isolamento FiberCor® che ha una densità 
4 volte superiore a quella della schiuma utilizzata nella 
maggior parte delle vasche idromassaggio, la cui densità 
è pari a 8 kg/m3. 

• Fabbrichiamo le coperture delle nostre vasche 
idromassaggio in modo che assicurino una chiusura 
ermetica e una tenuta perfetta per impedire la dispersione 
di calore. Le nostre coperture hanno un’anima in schiuma 
ad alta densità caratterizzata da un elevato fattore di 
isolamento termico. 

• La pompa di circolazione SilentFlo 5000™ fa circolare 
costantemente l’acqua della vasca idromassaggio, usando 
meno energia di una lampadina da 40 watt.

• Le pompe WaveMaster™ sono esclusivamente dedicate al 
funzionamento dei getti e vengono accese solo al bisogno. 

• Il sistema SmartJet™ permette di convogliare l’acqua verso 
il gruppo di getti scelto. Questo significa che vengono 
impiegati meno cavalli e che si consuma meno energia.

• Progettiamo i nostri scambiatori di calore in modo da 
massimizzare il trasferimento di calore e riscaldare l’acqua 
nella maniera più efficiente possibile. 

• Tutti i modelli sono dotati di illuminazione LED con 
regolatore d’intensità che utilizza meno energia delle 
lampadine standard.

Consumo energetico
Le vasche idromassaggio Hot Spring sono progettate per 
garantire un funzionamento efficiente con bassi costi di 
gestione. Quanto costa utilizzare una Limelight? Dipende dal 
modello che avete acquistato, dalla temperatura dell’acqua, 
dalla frequenza di utilizzo, dalla temperatura ambiente media 
e dal costo dell’elettricità nella vostra zona.   

Certificazione
Ovunque abitiate, potrete sempre avere la certezza che la 
vostra Hot Spring è stata realizzata in modo da mantenere 
al minimo i costi di gestione. 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 APSP 14 per l’efficienza energetica 
delle vasche idromassaggio portatili. 
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Sentirsi appagati
"È mancata la corrente per più di 8 ore, mentre fuori c’erano -15 

gradi. La  temperatura della nostra vasca idromassaggio è scesa solo 

di un paio di gradi e non ci sono stati problemi di congelamento". 
— Proprietario di una Limelight
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Sentirsi rilassati 

"Trovo fantastico il logo blu e verde sul pannello anteriore della vasca idromassaggio 

che indica il corretto funzionamento della vasca. È particolarmente utile d'inverno".  
— Proprietario di una Limelight®
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Scegliete la temperatura, impostatela e 
dimenticatela
Il sistema di controllo IQ 2020™ rende la vostra vasca 
idromassaggio della Collezione Limelight facile da usare. Il 
pannello di controllo principale è accessibile dall’interno o 
dall’esterno della vasca e vi permette di impostare facilmente 
diverse funzioni, tra cui i getti, le luci, i sistemi di 
intrattenimento wireless e molto altro ancora. Per riscaldare la 
vostra Hot Spring®, basta scegliere la temperatura, impostarla 
e dimenticarla. In caso di mancanza di corrente, la vasca 
idromassaggio riprende a funzionare automaticamente con il 
ripristino dell’alimentazione elettrica.  

Pannello di controllo Limelight  
Funzioni avanzate, come il blocco della vasca idromassaggio 
e il pratico ciclo di pulizia azionato ogni dieci minuti, possono 
essere facilmente gestite dal pannello di controllo principale, 
mentre i pulsanti dei getti e  dell’illuminazione vi permettono 
di impostare velocemente le funzioni che usate più spesso.

Indicatori luminosi “on/ready” 
Grazie agli indicatori luminosi esterni e ben visibili (immagine 
a sinistra), potrete vedere anche da lontano se la vostra 
Hot Spring è accesa e se l’acqua è calda e pronta. Una gran bella 
comodità, specialmente d’inverno. Gli indicatori luminosi “on/
ready”, incorporati nel logo Hot Spring sul pannello anteriore, 
sono visibili anche se la vasca idromassaggio è chiusa con 
l’apposita copertura. Questi indicatori luminosi costituiscono 
inoltre un comodo strumento diagnostico che comunica 
l’eventuale necessità di un intervento di manutenzione.  

Scambiatore di calore No-Fault 
Hot Spring è stata la prima azienda a introdurre la garanzia 
incondizionata per lo scambiatore di calore delle proprie 
vasche idromassaggio e continua a primeggiare nel settore 
per l’impiego di tecnologie avanzate. Lo scambiatore di calore 
e il suo vano di alloggiamento sono realizzati in titanio 
per garantire la massima resistenza alla corrosione. Così, 
diversamente dalle garanzie offerte dagli altri marchi, la 
garanzia “No-Fault” per lo scambiatore di calore è valida per 
cinque anni, indipendentemente dalla composizione chimica 
dell’acqua utilizzata.  

Sentirsi rilassati 

Facilità di utilizzo

C o l l e z i o n e  L i m e l i g h t ®

Scambiatore 
di calore 

No-Fault™

Hot Spring è stata la prima azienda a introdurre la garanzia 
incondizionata per lo scambiatore di calore delle proprie vasche 
idromassaggio e continua a primeggiare nel settore per l'impiego 
di tecnologie avanzate. 
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Illuminazione e giochi d'acqua

Rilassarsi con l’acqua
Il movimento e il suono dell’acqua possono 
avere un effetto estremamente rilassante. 

Vidro™, con il suo arco d’acqua 
illuminato, impreziosisce la vostra vasca 
idromassaggio, creando una magica 
atmosfera. 

Illuminazione esterna
Create una piacevole atmosfera ogni 
volta che volete, accendendo le luci 
esterne del modello Gleam™ della 
Collezione Limelight®. Eleganti punti 
luce illuminano i quattro angoli 
della vasca idromassaggio con LED 

multicolori. Le luci esterne possono 
essere programmate in modo da 

accendersi automaticamente per quattro 
ore ogni sera.  

Raio™

La Collezione Limelight è dotata di un 
esclusivo sistema di illuminazione con 
diversi punti luce che, posizionati 
strategicamente, accentuano il 
design del rivestimento interno. 
Scegliete il colore secondo il vostro 
stato d’animo, selezionando la 
tonalità e la luminosità che preferite, 
oppure fate ruotare lentamente i sei 
brillanti colori disponibili.

 
 

 

 
 

 

 

       Vidro

Punto luce esterno

Punti luce del sistema di illuminazione R
aio
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“In particolare ci piacciono i colori arcobaleno delle 

luci LED. Di sera, riflettendosi sulla cascata, creano 

un’atmosfera vivace. Che vasca idromassaggio 

divertente!”. — Proprietario di una Limelight

C o l l e z i o n e  L i m e l i g h t ®

Sentirsi ispirati
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Avere il controllo

"Siamo stupefatti... la facilità d'uso del sistema a sale, 

l’eccezionale impianto audio surround, l'illuminazione 

a LED. Questa vasca idromassaggio ha proprio tutto!". 
— Proprietario di una Limelight® 
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Tecnologia all’avanguardia

Innovazione tecnologica
Con le sue esclusive innovazioni, Hot Spring® è sempre all’avanguardia in 
campo tecnologico. Fantastici accessori, come il sistema di monitoraggio 
remoto Connextion™ e l’impianto audio Bluetooth®, vi permettono di 
monitorare ulteriormente la vostra vasca idromassaggio e di rendere unica 
la vostra esperienza.

Impianto audio con tecnologia wireless Bluetooth 
Sia che vogliate ascoltare musica in streaming o 
che preferiate la vostra raccolta di brani, questo 

sistema di intrattenimento vi permetterà di ascoltare comodamente nella 
vasca idromassaggio la musica emessa dal vostro dispositivo mobile, grazie 
alla tecnologia wireless Bluetooth. Potenziate la performance del sistema, 
aggiungendo la docking station wireless in-home. Con questo esclusivo 
accessorio, potrete lasciare il dispositivo al sicuro in casa, mentre ascoltate 
la musica che preferite nella vostra Hot Spring. Inoltre, potrete connettervi 
praticamente a qualsiasi fonte audio e trasmettere istantaneamente la 
musica alla vostra vasca idromassaggio. La docking station è dotata anche 
di un’apposita porta ingresso/uscita che vi permetterà di ascoltare i vostri 
brani preferiti dal vostro dispositivo mobile attraverso l’impianto audio di 
casa.

Un innovativo servizio di assistenza 
Rilassatevi, sapendo che la vostra vasca idromassaggio è monitorata anche 
se non ci siete. Con una tecnologia brevettata, il sistema di monitoraggio 
remoto Connextion controlla continuamente la vasca idromassaggio 
e segnala istantaneamente al proprietario e al rivenditore Hot Spring 
eventuali esigenze di intervento. È un sistema innovativo, ideale se siete 
spesso fuori casa o se avete una Hot Spring nella vostra seconda casa. 
Attraverso l’app gratuita Connextion*, potrete anche usufruire di un comodo 
accesso remoto alle funzioni della vasca idromassaggio. Ovunque voi siate, 
potrete impostare il controllo della temperatura e il blocco della vasca 
e la vostra Hot Spring sarà pronta quando lo vorrete. Chiedete maggiori 
informazioni sul sistema Connextion e sul servizio di abbonamento a un 
rappresentante Hot Spring.

Docking station iPod® per 
impianto audio wireless in-home
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Pronta per la 
riproduzione 

musicale 
wireless

Le vasche idromassaggio Hot Spring 
sono predisposte per i sistemi 
d’intrattenimento: questi sistemi 
opzionali, installati dal rivenditore,  
possono essere aggiunti in qualsiasi 
momento. 

App Connextion nella versione per iPad®

* Interfaccia disponibile solo in lingua inglese 21



Necessories

Usatela più spesso     
I Necessories™ sono i complementi perfetti che renderanno ulteriormente appagante la vostra esperienza nella vasca idromassaggio, 
invogliandovi a usarla più spesso. Appositamente realizzati per le Hot Spring®, vi aiuteranno a prolungare la durata dei componenti 
della vostra vasca idromassaggio, mentre l’utilizzo di accessori non specifici potrebbe danneggiarla. 

Comodi sistemi per lo spostamento della copertura 
Progettati esclusivamente per le vasche Hot Spring, i nostri sistemi per lo spostamento della copertura 
rendono l’accesso alla vasca idromassaggio facile e veloce. Grazie a questi sistemi brevettati, non dovrete 
rimuovere o posizionare manualmente la copertura ad ogni utilizzo e la copertura durerà più a lungo. 

CoverCradle
Il sistema per lo spostamento della copertura CoverCradle™, il più performante della linea, è caratterizzato da 
un design semplice e da un meccanismo di scivolamento ultrascorrevole. Presenta due molle pneumatiche 
che permettono di spostare la copertura con estrema facilità. CoverCradle II, invece, utilizza una singola molla 
pneumatica. Entrambi i sistemi necessitano di uno spazio di 64 cm.

UpRite
Ideale per i piccoli spazi, come terrazze e gazebo, il sistema per lo spostamento della copertura UpRite™ offre 
maggiore privacy mentre si utilizza la vasca. Necessita di uno spazio di soli 18 cm.

Lift’n Glide 
Il sistema per lo spostamento della copertura Lift’n Glide™ è molto facile da usare: sollevate la copertura, 
fatela scorrere e godetevi la vostra vasca idromassaggio Hot Spring. Necessita di uno spazio di 35 cm.

Gradini 
Gradini esclusivi che completano con eleganza le vasche idromassaggio della 

Collezione Limelight® , offrendo un comodo accesso.

Gradino in Everwood 
Realizzato nello stesso materiale in polimeri rigidi del rivestimento esterno 
dei modelli della Collezione Limelight, il gradino in Everwood™ richiede poca 
manutenzione.

Gradino in polimeri
Durevole e leggero, il gradino in polimeri fornisce un punto di accesso stabile alla 
vasca idromassaggio ed è riciclabile.

Gradino in polimeri 
colore Wenge

Gradino in Everwood colore 
Coastal Grey

CoverCradle

UpRite

Lift’n Glide

Gradino in Everwood 
colore Teak
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Sentirsi 
completi

C o l l e z i o n e  L i m e l i g h t ®

"Consiglio vivamente il sistema CoverCradle 

con due molle pneumatiche: semplifica 

considerevolmente il sollevamento della 

copertura".
— Proprietario di una Limelight®
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Sentirsi soddisfatti

"L'ho riempita d'acqua, ho seguito le istruzioni, l’ho accesa, nessun problema. 

Per una buona volta qualcosa ha decisamente soddisfatto e superato le mie 

aspettative. Un prodotto fantastico!". — Proprietario di una Limelight®
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Un marchio affidabile  
Nei giardini in giro per il mondo ci sono più vasche 
idromassaggio Hot Spring® di qualunque altro marchio. Siamo 
il brand scelto in oltre 70 paesi e siamo orgogliosi di pubblicare 
su questa brochure i commenti dei nostri clienti. Con un tal 
numero di clienti soddisfatti, potete avere la tranquillità di 
aver scelto un prodotto che non vi deluderà.

Integrità e solidità
In Hot Spring promuoviamo la cultura dell’integrità che riflette 
il nostro impegno per l’eccellenza e la soddisfazione dei clienti. 
Il nostro operato, l’importanza che attribuiamo ai clienti, la 
dedizione per i nostri prodotti e il nostro costante impegno 
non solo ci hanno reso un’azienda forte e solida, ma hanno 
anche permesso che Hot Spring diventasse il marchio numero 
uno al mondo con oltre 1 milione di vasche idromassaggio 
vendute dal 1977.

Il nostro impegno per la qualità 
Il nostro obiettivo è produrre vasche idromassaggio 
eccellenti e il nostro impegno per la qualità e il valore viene 
continuamente riconosciuto. 

Ogni anno, da quando è stata introdotta nel 2005, 
conseguiamo la certificazione SpaSearch, perché 
con le nostre vasche idromassaggio offriamo 
un’esperienza superiore. 

Oltre un milione di vasche idromassaggio
Hot Spring è l’unico marchio ad aver costruito e venduto più di 
un milione di vasche idromassaggio.

     Il nostro team è solido e competente, con una 
permanenza media dei dipendenti in azienda 
che supera i tredici anni. Questo ci permette 
di offrirvi una qualità senza paragoni e 
un'affidabilità a lungo termine.

Watkins Manufacturing Corporation fa parte del gruppo 

MASCO Corporation, una società Fortune 500 la cui 

famiglia di prodotti di qualità per la casa comprende:

Soddisfazione del cliente
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Glow™Flair™

Bolt™

Pulse™ DLGleam™

Ash Chestnut 

Coastal
Grey

Wenge Teak 

Caramel 

Collezione Limelight®

Stile contemporaneo con  
prestazioni eccezionali
La Collezione Limelight® offre qualità e prestazioni 
eccezionali, oltre a uno splendido design contemporaneo. 
Eleganti linee del rivestimento interno, stupendi punti luce 
multicolore, potenti getti per massaggi rinvigorenti: sedetevi 
e rilassatevi, sapendo di aver scelto il meglio, una vasca 
idromassaggio Hot Spring®.

Rivestimento interno
Le linee pulite e fluide rendono bello il 
rivestimento interno acrilico, mentre il 
processo di fabbricazione in due stadi lo 
rende robusto e durevole. Tra i particolari 
che catturano l’attenzione, ci sono il bordo 
vasca stilizzato, le nicchie dei getti e i 
getti con una brillante ghiera in acciaio 
inossidabile.

Rivestimento esterno
L'esclusivo rivestimento esterno Everwood™ 
necessita di poca manutenzione, ha una 
lunga durata ed è coperto da una garanzia 
di cinque anni. Le venature in rilievo 
gli conferiscono il calore naturale e la 
bellezza del legno. 

Copertura
Ogni copertura della Collezione Limelight è 
omologata UL in conformità con gli standard 
ASTM. È dotata di serrature di sicurezza per 
i bambini e di cinghie rinforzate e regolabili 
per essere fissata saldamente alla vasca.

Perla

Platinum

Sterling Marble

Tuscan Sun

Desert

26



GLEAM™

Collezione Limelight®

Posti a sedere 8 adulti

Dimensioni 231 ˣ 279 ˣ 97 cm

Capacità idrica 1.925 litri

Getti 73

PerlaPlatinum

Wenge

Teak

Coastal 
Grey

Colori del rivestimento esterno

Colori del rivestimento interno

Colori della copertura

Ash CaramelChestnut

Sterling Marble Tuscan Sun
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PULSE™ DL

Collezione Limelight®

Posti a sedere 5 adulti

Dimensioni 226 ˣ 226 ˣ 97 cm

Capacità idrica 1.450 litri

Getti 50

PerlaPlatinum

Wenge

Teak

Coastal 
Grey

Colori del rivestimento esterno

Colori del rivestimento interno

Colori della copertura

Ash CaramelChestnut

Sterling Marble Tuscan Sun

Desert
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FLAIR™

Collezione Limelight®

Posti a sedere 6 adulti

Dimensioni 213 ˣ 213 ˣ 91 cm

Capacità idrica 1.175 litri

Getti 41

PerlaPlatinum

Wenge

Teak

Coastal 
Grey

Colori del rivestimento esterno

Colori del rivestimento interno

Colori della copertura

Ash CaramelChestnut

Sterling Marble Tuscan Sun

Desert
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GLOW™

Collezione Limelight®

Posti a sedere 4 adulti

Dimensioni 193 ˣ 213 ˣ 84 cm

Capacità idrica 1.025 litri

Getti 30

PerlaPlatinum

Wenge

Teak

Coastal 
Grey

Colori del rivestimento esterno

Colori del rivestimento interno

Colori della copertura

Ash CaramelChestnut

Sterling Marble Tuscan Sun

Desert
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BOLT™

Collezione Limelight®

Posti a sedere 4 adulti

Dimensioni 203 ˣ 203 ˣ 84 cm

Capacità idrica 1.100 litri

Getti 17

PerlaPlatinum

Wenge

Teak

Coastal 
Grey

Colori del rivestimento esterno

Colori del rivestimento interno

Colori della copertura

Ash CaramelChestnut

Sterling Marble Tuscan Sun

Desert
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Gleam™ Pulse™ DL Flair™ Glow™ Bolt™

Posti a sedere (adulti) 8 5 6 4 4
Dimensioni (cm) 231ˣ279ˣ97 226ˣ226ˣ97 213ˣ213ˣ91 193ˣ213ˣ84 203ˣ203ˣ84

Capacità idrica (l) 1.925 1.450 1.175 1.025 1.100 
Peso a vuoto (kg) 575 450 420 320 320

Peso a pieno* (kg) 3.140 2.300 2.075 1.665 1.740

Colori del rivestimento esterno in Everwood™ 

Coastal Grey (G); Wenge (W); Teak (T) G      W      T G      W      T G      W      T G      W      T G      W      T
Colori del rivestimento interno 

Perla •       •       • •       •       • •       •       • •       •       • •       •       •
Sterling Marble •       •       • •       •       • •       •       • •       •       • •       •       •

Tuscan Sun •       •       •       •       •       •       •       •       •       •       
Platinum •       •       • •       •       • •       •       • •       •       • •       •       •

Desert •       •       • •       •       • •       •       • •       •       •

Getti in acciaio inossidabile (totale) 73 50 41 30 17
Moto-Massage™ DX 1 (2)

Getti Combination XL 4 6 5 2 1
Getti Combination 9 6 8 6 4

Getti direzionali Precision™ 58 38 28 22 12 

Sistemi di intrattenimento (optional)
Impianto audio wireless  

con docking station • • • • •
Impianto audio wireless Bluetooth® • • • • •

Modalità Relax

Sistema di illuminazione a LED Raio™ 39 32 30 16 16
Cascata retroilluminata Vidro™  • • • •

Illuminazione esterna •

Pompa dei getti

WaveMaster™ 9000+9000+9200 9000+9200 8000+8200 8000+8200 8000
Ciclo continuo CV 2,5+2,5+2,5 2,5+2,5 2,0+2,0 2,0+2,0 2,0

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

Filtrazione
Superficie filtrante,  

caricamento dall’alto (m2) 9 6 6 6 6

Impianto elettrico

230 V - 50 Hz 25 A + 16 A 20 A 16 A 16 A 16 A
Altre configurazioni** • • • • •

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

Caratteristiche tecniche della Collezione Limelight® 
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Getti direzionali
Forniscono 
sollievo mirato 
ai muscoli 
che ne hanno 
maggior 
bisogno

Getti Combination 
Regolabili per un 
massaggio diretto 
o rotante

Comfort Control™ 
Per regolare la 
quantità ideale di 
aria e acqua

Getti Combination 
XL  
Regolabili per un 
massaggio diretto 
o rotante

Sedili ergonomici 
Design ergonomico che si adatta a varie 
posizioni e stature

Pannello di controllo
La centralina di tutte le vasche 
idromassaggio della Collezione 
Limelight

Cascata Vidro™ 
Retroilluminata con 
LED multicolori

Sistema di illuminazione 
Raio™ 
Punti luce LED 
multicolori posizionati 
strategicamente

Vano filtri extra large 
con caricamento dall’alto 
Velocizza e semplifica la 
manutenzione dei filtri

Poggiatesta 
Cuscini belli e comodi

Rivestimento interno dal design 
contemporaneo 
Linee eleganti e fluide 
caratterizzano il design della 
vasca, dall'alto verso il basso, 
dai poggiatesta alle nicchie 
dei getti, ai sedili

Braccioli
Comfort e design

SmartJet™

Per un massaggio  
su misura

L’immagine propone il modello Gleam™ della Collezione Limelight con rivestimento interno Sterling Marble

  Funzioni esclusive presenti su tutti i modelli della Collezione Limelight®:
 Illuminazione: Punti luce multicolori posti in posizione strategica accentuano il design del rivestimento interno di tutti i modelli della Collezione  
  Limelight
 Scambiatore di calore: No-Fault in titanio™ 1500 W/230 V
  Pompa di circolazione: Pompa SilentFlo 5000™ attiva 24 ore su 24
 Copertura in vinile: Modello Deluxe, omologata UL (Underwriter's Laboratory), a norma ASTM (American Society for Testing and Materials) 
 Ozonizzatore: FreshWater® III, optional su tutti i modelli della Collezione Limelight
 Sicurezza elettrica: Certificata da TÜV

Getti per i polpacci
Attenzione 
particolare ai 
vostri polpacci

Speakers 
Funzionano 
con i sistemi di 
intrattenimento 
opzionali 

Moto-Massage™ DX
Doppio massaggio 
alla schiena grazie a 
questo getto esclusivo 
(disponibile solo sul 
modello Gleam)
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Innovazione continua
Hot Spring® è leader di settore 
per il design all'avanguardia e le 
prestazioni energetiche efficienti. 
Molte delle innovazioni introdotte  
da Hot Spring sono ora ampiamente 

utilizzate nell’industria delle vasche 
idromassaggio. Con più di 118 brevetti 

statunitensi e un gran numero di caratteristiche esclusive 
presenti solo sulle vasche idromassaggio Hot Spring, potete 
contare sul nostro costante impegno per l’innovazione, mirato 
a offrirvi The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™. 

Di seguito sono riportate solo alcune delle caratteristiche 
che distinguono le vasche idromassaggio Hot Spring dalla 
concorrenza:

• Hot Spring è stata la prima a introdurre l'isolamento 
completo con schiuma poliuretanica, le pompe di 
circolazione, le vasche idromassaggio con due pompe, i 
rivestimenti esterni in legno sintetico, lo scambiatore di 
calore No-Fault™ e una garanzia limitata di 5 anni;  

• l’esclusivo getto Moto-Massage™ è stato il primo 
getto mobile nel settore e ormai quasi tutte le vasche 
idromassaggio sono dotate di getti mobili o rotanti; 

• l’esclusivo sistema di disinfezione a sale ACE® ha semplificato 
considerevolmente le procedure di manutenzione dell’acqua 
delle vasche idromassaggio; 

• l’innovativo isolamento FiberCor® rende i modelli della 
Collezione Limelight® molto più efficienti delle altre 
vasche idromassaggio, generalmente isolate con una 
schiuma la cui densità è 8 kg/m³. 

La vasca idromassaggio 
Earth Smart™

Ci impegniamo a produrre vasche 
idromassaggio con un minimo 
impatto ambientale, riducendo il 

consumo energetico e idrico. Inoltre, la 
nostra strategia aziendale prevede 

iniziative interne di sostenibilità ambientale:

• oltre 1,5 milioni di libbre di materiali riciclati ogni anno; 

• l’ottimizzazione dei sistemi di controllo degli impianti 
di produzione permette a Hot Spring di risparmiare un 
milione di galloni di acqua ogni anno; 

• come partner SmartWay Transport, Watkins si impegna per 
un trasporto più efficiente e pulito. 

Innovazione e ambiente
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Sentirsi protetti

"Non abbiamo paura di investire negli elementi 

“invisibili” che migliorano la qualità, le prestazioni 

o la sicurezza dei nostri prodotti, anche se possono 

essere più costosi e non si vedono negli showroom".  
— Steve Hammock, Presidente di Watkins Manufacturing Corporation
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Aria®

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, Limelight, Gleam, Pulse DL, Flair, Glow, Bolt, Absolute Best Hot Tub Ownership Experience, ACE, BellaFontana, 
CleanScreen, Comfort Control, CoverCradle, Earth Smart, Energy Smart, EverFresh, Everwood, Fibercor, FootWell, FreshWater, FreshWaterAg+, HydroStream, IQ 2020, Jet-Cluster, FootStream, Lift ‘n Glide, 
Luminescence, Moto-Massage, Necessories, No-Fault, Nobody Backs You Better, Precision, Quartet, Raio, SilentFlo 5000, SmartJet, Soothing Seven, SoothingStream, SpaStone, Tri-X, UpRite, Vanishing 
Act, Vidro e Wavemaster sono marchi commerciali di proprietà di Watkins Manufacturing Corporation. Hüppe e Hansgrohe 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. Brevetti statunitensi #5,647,736; #5,724,478 #5,742,953; 
#5,810,257; #5,810,262; #5,819,332; #5,924,850; #5,943,711; #6,381,766; #6,435,691; #6,596,951; #6,621,985; #6,859,952; #6,873,793; #6,976,636; #7,162,752; #7,219,690; #7,293,300; #7,472,430; 
#7,472,431; #8,838,280; and D388,161; D492,936; D577,943; D589,624; D590,951; D601,263; D611,612; D641,487; D657,882; D683,038; D683,039 e altri in corso di brevetto.

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


