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Negli anni 70 le vasche idromassaggio avevano la nomea di 

luogo dove fare festa. A dire la verità, questa idea è passata di 

moda insieme ai pantaloni a zampa. 

Le nostre spa Highlife® NXT sono progettate e costruite per uno 

scopo più concreto: una vasca idromassaggio può veramente 

migliorare la vita di chi la utilizza. 

Sentirsi bene
Quando utilizzate regolarmente la vostra vasca idromassaggio, 

vi sentite rilassati e rigenerati e siete in grado di dare il meglio 

di voi. Trascorrere del tempo immersi nell’acqua calda aiuta a 

ridurre lo stress, aumenta la circolazione e migliora il sonno. 

Fermatevi e ristabilite le vostre priorità. Iniziate ogni giornata 

carichi di energia, mentre di sera utilizzate la vostra spa per 

rilassarvi. Ogni giorno fate del vostro benessere personale una 

priorità, sarete felici di averlo fatto.

Massaggio rilassante
Gli effetti benefici del massaggio sono noti da secoli e l’aggiunta 

di acqua calda migliora ulteriormente l’esperienza. 

Mentre alcuni getti svolgono un massaggio delicato, altri 

massaggiano vigorosamente i muscoli per alleviare la tensione. 

Rilassatevi sui confortevoli sedili sagomati, mentre i getti si 

concentrano sulle aree dove tende ad accumularsi lo stress 

quotidiano: il collo, le spalle, i piedi, la schiena. 

Rapporti più profondi
A volte, avete proprio bisogno di rilassarvi in solitudine. Altre 

volte, avete la necessità di trascorrere del tempo con le persone 

care. 

La vostra vasca idromassaggio diventa il luogo dove potete 

condividere momenti speciali con amici e familiari. Rilassati e 

lontani dalle distrazioni, abbassate la guardia e vi aprite alle 

persone alle quali tenete di più. Si creano legami profondi che 

durano nel tempo, oltre i momenti trascorsi  insieme nell’acqua 

calda della spa.

Stare all’aperto
Utilizzando la vostra spa, trascorrete del tempo all’aperto, 

dove potete respirare aria fresca, apprezzare la luce mutevole 

del mattino o contare le stelle cadenti. L’esperienza di stare 

all’aperto nella vostra vasca idromassaggio vi dona una 

sensazione di pace e benessere. Chi avrebbe mai detto che 

sarebbe stato possibile trasformare il giardino o il patio nel 

vostro personale rifugio?

Every Day Made Better ™

2



Collezione Highlife® NXT 3



Il design di qualità è fonte d’ispirazione. Completa 

e personalizza. Ci colpisce in maniera inaspettata. 

Il design di qualità aumenta la funzionalità, risolve 

i problemi e semplifica. Trasforma l’ordinario in 

straordinario. 

Siamo consapevoli che il design può rivoluzionare 

un prodotto. Ecco perché, quando ci siamo 

proposti di costruire la spa migliore nella sua 

categoria, abbiamo avviato una collaborazione 

con Designworks, a BMW Group Company, una 

società di consulenza di design rinomata a livello 

mondiale e apprezzata per le sue innovazioni nel 

campo del design. 

Innovazione
Come leader di settore, ci impegniamo a offrirvi 

The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™. 

Continuiamo ad aggiornare i nostri prodotti e le 

nostre numerose innovazioni hanno migliorato 

notevolmente l’esperienza in vasca idromassaggio. 

Il nostro getto Moto-Massage™ DX, il rivestimento 

esterno in materiale sintetico che richiede una 

manutenzione ridotta, lo scambiatore di calore 

No-Fault™, la pompa di circolazione dedicata e il 

sistema di disinfezione a sale ACE® hanno migliorato 

sensibilmente l’esperienza di possedere una vasca 

idromassaggio. 

La nostra ultima innovazione nasce dalla 

straordinaria collaborazione con Designworks, a 

BMW Group Company. Grazie alla loro originale 

prospettiva e alla loro esperienza nel campo del 

design, abbiamo ridefinito l’estetica delle vasche 

idromassaggio, fissando un nuovo orientamento nel 

settore. Vi invitiamo a scoprire la nuova Collezione 

Highlife® NXT, la prossima generazione delle spa 

di design.

Un approccio rivoluzionario

Designed by
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Finora il design del rivestimento esterno delle spa è 

stato relativamente ordinario. Non è più così con le spa 

della Collezione Highlife® NXT: l’impatto visivo del nuovo 

design del rivestimento esterno è incredibilmente diverso 

e sorprendente. 

Come i modelli della Collezione Highlife, i modelli NXT 

sono dotati di rivestimenti interni eleganti e confortevoli 

e di rivestimenti esterni Everwood™ HD con una venatura 

effetto legno. Le spa NXT presentano inoltre esclusive 

funzioni, come il sistema di filtrazione al 100% senza 

bypass e il nostro originale sistema Energy Smart™ che 

mantiene al minimo i costi di gestione.

La caratteristica principale che distingue queste spa 

dai modelli della Collezione Highlife è il design del 

rivestimento esterno.

Il peculiare effetto fluttuante dona alle spa NXT uno 

stile più raffinato ed elegante. La base di supporto 

ingegnosamente incassata e gli angoli dalle linee 

architettoniche conferiscono alle spa NXT un aspetto 

contemporaneo, diverso da quello di qualsiasi altra vasca 

idromassaggio.

Una spa 
veramente 
superiore

La differenza NXT

Base di supporto polimerica

La base di supporto estremamente resistente presenta 

delle nervature strutturali che incrementano l’efficienza 

energetica minimizzando il contatto con il suolo.

Sottostruttura polimerica

La leggera sottostruttura polimerica fornisce supporto 

eccezionale, forma e finitura eccellenti.
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Telecomando wireless con tecnologia touchscreen 
L’innovativo pannello di controllo è dotato di un ampio touchscreen LCD. Icone a colori e menu intuitivi 
semplificano la navigazione tra i comandi della spa. L’avanzata tecnologia wireless vi permette di 
regolare i getti, le luci e le altre funzioni comodamente dalla vostra postazione preferita all’interno 
della spa o da una distanza massima di 9 metri. 

Ampi indicatori luminosi On/Ready 
Il logo Hot Spring® è riportato su una elegante 
placca acrilica. Indicatori luminosi, progettati con 
attenzione, segnalano velocemente se la spa è 
accesa e pronta per voi. Inoltre, fungono da comodo 
strumento diagnostico. 

Angoli dalle linee architettoniche
La forma trapezoidale degli angoli 
crea un effetto a cascata della scocca 
verso la base, dando alla spa uno stile 
peculiare. La finitura a trama ruvida 
degli angoli aggiunge profondità e 
spessore. 

Illuminazione esterna
Le luci esterne posizionate su 
ogni angolo vengono controllate 
autonomamente ed è possibile regolare 
colore e intensità. L’illuminazione 
esterna può essere impostata in modo 
che le luci si accendano e spengano 
nelle ore specificate.

Esclusivo effetto fluttuante
Grazie al  design innovat ivo del la 
sottostruttura polimerica e alla vasca di 
supporto incassata, sembra che la spa si 
appoggi solo sugli angoli.

Collezione Highlife® NXT 7



GRANDEE NXT Grandee NXT.
Grande nelle funzioni. 
Grande nel design.
La spa Grandee™ NXT può ospitare sette adulti, offrendo ampio spazio per l’intera 

famiglia. 

La spa Grandee NXT ha tutti i nostri sette tipi di getti, per un totale di 43 getti, 

compresi 30 getti direzionali Precision™, due getti Moto-Massage DX e una selezione 

di altri speciali getti idromassaggio. Per alimentare questi getti, la spa Grandee 

NXT è dotata di due potenti pompe per getti WaveMaster™ da 2,5 CV. 

Scoprite le caratteristiche dettagliate del modello Grandee NXT a pagina 23.

7 posti  |  43 getti

Caratteristiche esclusive e optional
Due getti Moto-Massage™ DX

Telecomando touchscreen wireless

Filtrazione al 100% senza bypass

Filtri Tri-X™

Sistema Energy Smart™ completo

Gioco d’acqua BellaFontana™

Sistema di disinfezione a sale ACE® (opzionale)

Impianto audio wireless (opzionale)

Gradino NXT o Everwood™ HD (opzionale)

Il nostro getto brevettato Moto-

Massage DX eroga due potenti 

getti d’acqua che massaggiano 

l’intera lunghezza della schiena. 

Si tratta di un getto assolutamente 

unico. Questa esclusiva Hot Spring® 

è in dotazione su tutte le spa della 

Collezione Highlife® NXT.
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ENVOY NXT Envoy NXT.
Il massaggio di cui avete bisogno. 
Il design che desiderate. 
Con cinque posti a sedere, il modello Envoy™ NXT è perfetto per chi desidera una 

spa spaziosa in grado di offrire un massaggio potente, delle funzioni avanzate e 

un design innovativo. 

La spa Envoy NXT è dotata di un comodo lettino con un getto Moto-Massage DX 

che massaggia la schiena dall’alto verso il basso, mentre altri getti massaggiano i 

muscoli dei polpacci e le piante dei piedi. Un ampio sedile principale perfettamente 

sagomato fornisce un massaggio completo alla schiena e un massaggio terapeutico 

ai polsi e ai piedi. 

Scoprite le caratteristiche dettagliate del modello Envoy NXT a pagina 23. 

L’esclusivo gioco d ’acqua 

BellaFontana produce tre archi 

d’acqua illuminati che potrete 

godervi mentre utilizzate la spa 

o che contribuiranno a creare 

un’atmosfera speciale quando 

siete fuori della vasca. Il gioco 

d’acqua BellaFontana è in 

dotazione nei modelli Grandee™ 

NXT ed Envoy NXT.

Caratteristiche esclusive e optional
Getto Moto-Massage™ DX

Sedile principale

Telecomando touchscreen wireless

Filtrazione al 100% senza bypass

Filtri Tri-X™

Sistema Energy Smart™ completo

Gioco d’acqua BellaFontana™

Sistema di disinfezione a sale ACE® (opzionale)

Impianto audio wireless (opzionale)

Gradino NXT o Everwood™ HD (opzionale)

5 posti  |  43 getti  |  Lettino
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JETSETTER NXT

I l luminazione  mult i-zona 

Luminesence™ 

In dotazione su tutti i nostri 

modelli NXT, il nostro esclusivo 

sistema di illuminazione vi 

permette di controllare in maniera 

autonoma il colore e la luminosità 

di ogni zona. In questo modo 

potrete creare l’illuminazione più 

adatta al vostro stato d’animo.

Jetsetter NXT. 
Una spa suprema. 
Un ingombro ridotto.
Se desiderate il design elegante e l’estetica sofisticata di una spa della Collezione 

Highlife® NXT senza un ingombro considerevole, scegliete la spa Jetsetter™ NXT.

Il modello compatto Jetsetter NXT può essere facilmente posizionato su terrazzi 

o in giardini più piccoli, senza rinunciare allo straordinario design della Collezione 

NXT, compreso il nostro esclusivo telecomando wireless. Perfetta per le famiglie di 

dimensioni ridotte, la spa Jetsetter NXT è dotata di un lettino completo e reversibile 

che presenta il nostro getto brevettato Moto-Massage DX ad un’estremità e un 

potente e mirato getto FootStream™ all’altra estremità. 

Scoprite le caratteristiche dettagliate del modello Jetsetter NXT a pagina 23.

Caratteristiche esclusive e optional
Getto Moto-Massage™ DX

Telecomando touchscreen wireless

Filtrazione al 100% senza bypass

Filtri Tri-X™

Sistema Energy Smart™ completo

Sistema di disinfezione a sale ACE® (opzionale)

Impianto audio wireless (opzionale)

Gradino NXT o Everwood™ HD (opzionale)

3 posti  |  22 getti |  Lettino
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Uno dei miti riguardante il possesso di una vasca idromassaggio è 

che mantenere l’acqua della spa pulita e bilanciata comporti lavoro. 

Richiede tanto tempo? È difficile? Bisogna essere un chimico per farlo 

nel modo giusto? No, no e ancora no. 

Quando scegliete una spa della Collezione Highlife® NXT, oltre al 

migliore design, giorno dopo giorno vi assicurate The Absolute 

Best Hot Tub Ownership Experience™. I nostri esclusivi sistemi di 

trattamento dell’acqua mantengono l’acqua della spa fresca e limpida 

richiedendo una manutenzione estremamente ridotta. 

Filtrazione al 100% senza bypass e filtri Tri-X
Nelle altre spa, l’acqua bypassa i filtri quando i getti sono accesi. Le spa 

della Collezione Highlife NXT hanno fino a cinque filtri, convogliando 

tutta l’acqua nei filtri, anche quando i getti sono in funzione, ovvero 

quando il filtraggio dell’acqua della spa è maggiormente necessario.

I nostri filtri Tri-X™ utilizzano un’esclusiva tecnologia tridimensionale 

per filtrare una quantità maggiore di acqua rispetto ai filtri di carta. 

Inoltre, durano più a lungo.

Il trattamento dell’acqua della spa 
non è mai stato così semplice
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L’esclusivo sistema di disinfezione 
a sale ACE

Opzionale su tutte le spa della Collezione 

Highlife NXT, ogni giorno e per il limite di tempo 

impostato, questo rivoluzionario sistema genera 

automaticamente agenti pulenti.

Il sistema a bassa manutenzione ACE® utilizza 

un elettrodo brevettato realizzato con cristalli 

di diamante per creare ossigeno attivo, che 

innanzitutto purifica l’acqua. Successivamente, 

l’ossigeno attivo si combina con il sale per 

produrre cloro e altri ossidanti che mantengono 

l’acqua estremamente limpida. 

Con un trattamento ottimale, sarà necessario 

u t il izzare meno prodot t i  chimici  e , 

conseguentemente, l’acqua della spa potrà 

durare fino a 12 mesi. L’acqua igienizzata con 

il sistema ACE è molto più delicata sulla pelle 

e sugli occhi, oltre ad avere un odore di cloro 

molto meno intenso.

Collezione Highlife® NXT

SISTEMA DI DISINFEZIONE A SALE
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Innovazioni nel campo 
dell’efficienza energetica

Siete preoccupati dei costi di gestione di una spa 

utilizzata continuamente durante l’anno? Non 

c’è motivo di preoccuparsi, grazie al nostro 

esclusivo sistema Energy Smart™. Queste 

funzioni di risparmio energetico sono incluse 

in tutte le spa della Collezione Highlife® NXT:

Vari strati della stessa schiuma poliuretanica ad alta densità usata 

nei freezer commerciali isolano il rivestimento interno della spa. 

Le nostre coperture in schiuma ad alta densità sono state 

progettate in modo da garantire una chiusura ermetica e una 

tenuta perfetta in grado di impedire la dispersione del calore. 

Una speciale guarnizione con cerniera trattiene il calore al centro 

della copertura della spa.

La nostra pompa SilentFlo 5000™ fa circolare costantemente 

l’acqua, usando meno energia di una lampadina da 40 watt. 

Le potenti pompe dei getti WaveMaster™ vengono attivate solo 

quando i getti sono in funzione. Il nostro sistema SmartJet™ 

convoglia l’acqua esclusivamente nei getti in uso, permettendo 

di risparmiare energia. 

Il nostro scambiatore di calore brevettato No-Fault™ presenta 

un esclusivo vano di alloggiamento e un elemento in titanio 

che massimizzano il trasferimento di calore all’acqua. Inoltre, 

è garantito per cinque anni, a prescindere dalla composizione 

chimica dell’acqua. 
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Collezione Highlife® NXT

Offriamo 
valore 
autentico
Il nostro sistema Energy Smart minimizza 

il consumo energetico e aiuta a mantenere 

bassi i costi di gestione. Se considerate la 

frequenza con la quale usate la vostra spa 

e gli importanti benefici che ottenete, in 

confronto ai ridotti costi mensili di gestione, 

potete appurare l’incredibile valore che una 

spa Hot Spring® è in grado di offrire a voi e 

alla vostra famiglia.

Certificazione
Tutte le spa della Collezione Highlife 

NXT sono certificate secondo lo standard 

statunitense APSP 14 e secondo i 

parametri della Commissione per l’Energia 

della California (CEC) in conformità con la 

legge della California.
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Come leader di settore, siamo l’unico marchio di vasche idromassaggio 

ad aver venduto più di un milione di spa. Questo significa che le 

vasche idromassaggio Hot Spring® sono state installate in più giardini 

nel mondo rispetto a qualunque altro marchio. Abbiamo costruito la 

nostra reputazione sulla qualità dei nostri prodotti.

Da quando abbiamo iniziato la nostra attività, 37 anni fa, abbiamo 

creato la rete più estesa nel settore di rivenditori consolidati, 

appassionati e disponibili. Scegliendo Hot Spring, potrete contare 

su funzioni e design all’avanguardia, oltre che su un impareggiabile 

servizio di assistenza clienti prima, durante e anche anni dopo 

l’acquisto. 

Le spa Hot Spring sono prodotte da Watkins Manufacturing 

Corporation, parte di Masco Corporation, una società Fortune 500 la 

cui famiglia di prodotti di qualità comprende: 

The Absolute Best Hot Tub 
Ownership Experience™
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Il nostro impegno nei confronti della qualità
Ci poniamo l ’obiettivo di 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, 
per una delle sue vasche idromassaggio, 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.

Aria®

Collezione Highlife® NXT 19



Posti a sedere 7 adulti

Dimensioni 254 x 231 x 97 cm

Capacità idrica 1.700 litri

Getti 43

Grandee™ NXT

Mocha

Teak

Monterey Grey

Alpine White

Alpine White

Alpine White

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

Crème

Crème

Desert

Desert

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Ice Grey Platinum

Ice Grey Platinum
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Posti a sedere 5 adulti

Dimensioni 236 x 231 x 97 cm

Capacità idrica 1.475 litri

Getti 43 

Envoy™ NXT

Collezione Highlife® NXT

Mocha

Teak

Monterey Grey

Alpine White

Alpine White

Alpine White

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

Crème

Crème

Desert

Desert

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Ice Grey Platinum

Ice Grey Platinum
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Posti a sedere 3 adulti

Dimensioni 213 x 165 x 84 cm

Capacità idrica 800 litri

Getti 22

Jetsetter™ NXT

Mocha

Teak

Monterey Grey

Alpine White

Alpine White

Alpine White

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

Crème

Crème

Desert

Desert

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Tuscan Sun

Ice Grey Platinum

Ice Grey Platinum
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Design contemporaneo del rivestimento 
interno ed esterno
Gli esperti di colori, finiture e materiali di Designworks, a BMW Group 

Company ci hanno aiutato a selezionare accuratamente una tavolozza di 

colori unici per il rivestimento esterno, il rivestimento interno e la copertura. 

Everwood HD
Questo rivestimento esterno altamente definito presenta una intensa 
venatura tipo legno, continuando a garantire la manutenzione ridotta e 
la lunga durata del nostro Everwood™. Gli angoli NXT sono in tonalità 
complementari che accentuano i rispettivi colori del rivestimento esterno.

GRANDEE™ NXT ENVOY™ NXT JETSETTER™ NXT

Posti a sedere (adulti) 7 5 3 

Dimensioni (cm) 254 x 231 x 97 236 x 231 x 97 213 x 165 x 84

Capacità idrica (l) 1.700 1.475 800

Peso a vuoto (kg) 425 375 220

Peso a pieno* (kg) 2.685 2.250 1.260

Getti in acciaio inossidabile (totale) 43 43 22

Getti Moto-Massage™ DX
Getti SoothingStream™

Getti FootStream™

Getti idromassaggio rotanti
Getti idromassaggio direzionali

Getti HydroStream™

Getti rotanti Precision™

Getti direzionali Precision™

2 (4)
2
3
2
2

30

1 (2)
2
3
2
3

10
2

19

1 (2)

1
2
1
4
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Sistemi di intrattenimento (optional)

Impianto audio wireless con docking station
Impianto audio wireless Bluetooth®

•
•

•
•

•
•

Modalità Relax

BellaFontana™

Sistema di illuminazione Luminescence™  

a quattro zone multicromatiche

•
•

•
• •

Pompa dei getti

WaveMaster™

Ciclo continuo CV
Coppia resistente massima CV

9000 + 9200
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2

9000 + 9200
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2

9000
2,5
5,2

Filtrazione

Superficie filtrante, caricamento dall’alto (m2) 30 30 18

Impianto elettrico

230V - 50 Hz
Altre configurazioni**

20 A
•

20 A
•

16 A
•

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

Collezione Highlife® NXT

Mocha/LaPaz

Monterey Grey/Charcoal

Teak/LaPaz
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Stampiamo le nostre brochure esclusivamente su 
carta Forest Stewardship Council (FSC)
Stampa eseguita nell ’UE su car ta riciclata 
contenente il 10% di scarti di consumo e certificata 
FSC. Lo standard FSC garantisce che la carta delle 
nostre brochure contiene cellulosa proveniente da 
foreste gestite in modo ottimale e con criteri di 
deforestazione responsabili. Condividete questo 
catalogo o riciclatelo nuovamente.

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. Tutti i diritti riservati. 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, Jetsetter, The Absolute Best Hot Tub Ownership 
Experience, Every day made better, ACE, BellaFontana, Comfort Control, Earth Smart, Energy Smart, Everwood, HydroStream, IQ 2020, Jet-Cluster, FootStream, Luminescence, Moto-Massage, No-
Fault, Nobody Backs You Better, Precision, Quartet, SilentFlo 5000, SmartJet, SoothingStream, Tri-X, e WaveMaster sono marchi commerciali di proprietà di Watkins Manufacturing Corporation. 
Hansgrohe e Hüppe sono marchi commerciali registrati. Tutti i modelli a 230 V devono essere installati da un elettricista qualificato in conformità alle norme vigenti. 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; #7,472,430; #7,472,431; #8,273,254; #8,266,736; #8,465,650; D518896; D531729; D620599; D624657; D634019; D634021 e altri in corso di brevetto.


