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Massaggi che passione!
Immergersi in una Spa Week End è piacevole per tutti, ma abbiamo valu-
tato molto seriamente anche i benefici terapeutici. Questo è il motivo per 
il quale abbiamo aggiunto ingegnose innovazioni ai getti massaggianti.

Spalle e cervicale
Getti massaggianti rivolti verso il basso per le spalle e la cer-
vicale sono stati appositamente studiati per ridurre lo stress 
e garantire un relax unico.
La seduta si adatta alla forma del vostro corpo per assicurare 
un’esperienza di massaggio perfetta. Ogni seduta delle SPA 
Week End è dotata di getti direzionabili per permettere a tut-
ti di scegliere quello ideale.

Getti per le gambe
Rilassatevi con il migliore massaggio possibile, grazie ai getti 
massaggianti ergonomici collocati nella parte inferiore delle 
sedute. Sono particolarmente indicati per rendere meno visi-
bili gli effetti della cellulite.

Getti per i polpacci
In tutte le nostre SPA, sulla chaise-longue sono previste 
bocchette idromassaggio per i polpacci. Il design ergonomico 
dei getti assicura un relax ottimale dei muscoli delle gambe.

La gamma SPA Week End è stata 
appositamente studiata per fornire 
massaggi efficaci, professionali e rilassanti 
ad un prezzo conveniente e con un basso 
costo di manutenzione.
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Facile e divertente
Il nuovo pannello di controllo rende più semplice ed intuitiva la gestione della vostra 
SPA Week End.

L’ampio display indica la temperatura dell’acqua, mentre i pulsanti laterali permetto-
no una facile regolazione di tutte le funzioni della SPA: la temperatura, i getti, le luci…

Ogni modello della nostra gamma SPA Week End è dotato di un quadro comandi 
rivolto verso l’interno della vasca, resistente e di ultima generazione. Non contiene 
parti rimovibili, assicura la massima affidabilità e sicurezza e richiede una manuten-
zione minima. 

645/L

330/2L, 536/L

Sistema audio MyMusic (opzionale)

Con il sistema MyMusic potrete ascoltare la musica che preferite grazie alla 
modalità wireless. Tramite l’attivazione del Bluetooth presente su smartphone 
o lettori MP3 potrete gestire la musica, scegliere i brani e controllare il volume 
direttamente dall’interfaccia Bluetooth del Vostro dispositivo. Gli altoparlanti 
MyMusic sono waterproof e sono progettati e realizzati per resistere  
alle condizioni più estreme di utilizzo in una SPA.

5



Struttura impermeabile, non richiede 
alcuna manutenzione.
Ogni SPA Week End è dotata di una pannellatura esterna, che non richiede alcuna 
manutenzione e resiste a tutte le condizioni climatiche e agli agenti atmosferici come 
raggi ultravioletti, pioggia, gelo... 
La finitura del rivestimento in finto legno le conferisce un’eleganza europea adatta a 
qualsiasi tipo di ambientazione.

I colori della vasca SPA Week End non sbiadiscono e non si scolorano, poiché sono parte 
integrante della struttura stessa. Una semplice spolverata di tanto in tanto sarà suffi-
ciente per mantenere inalterato il colore e il suo aspetto per molti anni. Anche i graffi si 
possono rimuovere facilmente.
Il nostro colore “Sterling Silver” esclusivo e moderno si adatta perfettamente ad ogni 
tipo di arredamento o giardino.

I colori

Sterling silver
645/L

Winter white
330/2L - 536/L

Accendi il buonumore
Ogni SPA Week End è dotata di luci integrate, adatte alla cromoterapia
Sapete quali sono i colori che influenzano i nostri stati 
d’animo?

L’arte della cromoterapia è conosciuta fin dai tempi degli 
antichi egizi e oggi noi la utilizziamo nel ventunesimo 
secolo all’interno delle nostre SPA con il sistema 
idroterapico a LED.
Sono 4 i colori base che compongono lo spettro, 
si può programmare un singolo colore fisso 
oppure il passaggio graduale da un tono 
all’altro.

Ogni colore influenza delicatamente 
il nostro umore quindi, se abbinato 
all’effetto idromassaggio della SPA, 
costituisce parte integrante del nostro 
programma di benessere a 360°. CROMO 

TERAPIA
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Il sistema di cromoterapia SPA Week End si basa sui 
seguenti 4 colori che sono considerati in grado di 
alleviare rispettivamente i sintomi dei malesseri sotto 
elencati:
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Risparmio energetico
Un isolamento termico efficace è estremamente impor-
tante per garantire un funzionamento ottimale e per ris-
parmiare.

La nostra “Barriera Termica Riflettente” (RTB), unica 
nel suo genere, isola il sistema e impedisce la disper-
sione verso l’esterno del calore dell’impianto idraulico. 
Il calore disperso rimane quindi imprigionato all’interno 
della struttura della SPA in modo da contribuire ad au-
mentare la temperatura dell’acqua. Il telo di copertura 
inoltre trattiene il calore facendo da barriera verso l’es-
terno e respingendolo verso l’acqua.

Il sistema integrato rende la SPA Week End particolar-
mente economica .

Ancora oggi, diversi costruttori utilizzano schiuma poliu-
retanica come isolante, altri montano i componenti del-
la vasca fuori dalla struttura. Questi sistemi tradizionali 
sono oggi superati, particolarmente costosi e dannosi 
per l’ambiente.

L’immagine ad infrarossi a lato indica la dispersione di 
calore. Il colore rosso indica un’elevata dispersione, i 
toni del verde e del blu una bassa dispersione di calore. 
La SPA quindi disperde veramente poco, poiché il calore 
viene trattenuto all’interno grazie al sistema RTB.

Eccellente risultato del test della mappa del calore. La temperatura dell’acqua 
nella Spa visibile dalla foto è di 35 °C, mentre quella esterna e quella della coper-
tura isotermica è 4°C .
La temperatura esterna è di - 5 °C. 

Ulteriore Risparmio Energetico grazie allo Strato in Poliuretano.
Benefici a lungo termine - temperatura costante.
Potrete riscontrare benefici a lungo termine grazie all’isolamento 
termico dovuto allo strato in poliuretano espanso sul fondo e sul ri-
vestimento interno della SPA.
Il poliuretano mantiene la temperatura costante, è un isolante sicu-
ro, atossico, non è allergenico, previene la formazione di condensa, 
è antibatterico, pulito e inodore. Inoltre grazie allo strato di alluminio 
incorporato riflette il calore verso la vasca. È un materiale flessibile e 
leggero, apporta un sicuro risparmio energetico poichè ha eccellenti 
proprietà isolanti (prodotto esente da CFCI).
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I benefici si vedono
Il sistema di filtrazione e l’impianto per il trattamento dell’acqua delle Spa Week End sono progettati per ottenere un’acqua cristallina 
dalle qualità eccellenti. La cartuccia microfiltrante e l’ozonizzatore o la lampada UV-C rigenerano e migliorano sensibilmente la qualità 
dell’acqua. 

Questo dispositivo produce ozono che mescolandosi con l’acqua 
diventa un potente ossidante e aiuta a debellare batteri e alghe 
che potrebbero essere presenti nell’acqua. Inoltre il Microban, 
materiale antimicrobico contenuto nell’acrilico della vasca aiuta 
a eliminare gli agenti inquinanti e ad attirarli nel filtro.

Il nostro sterilizzatore UV è leggero, compatto e molto potente. 
Pur trattando una piccola quantità per volta, gradualmente, si-
lenziosamente e in estrema sicurezza disinfetta e pulisce tutta 
l’acqua della SPA diverse volte al giorno. Assicura un’acqua cris-
tallina e naturale per voi e per tutta la famiglia, riducendo l’uso 
di altri disinfettanti.

OzonizzazioneSterilizzazione UV

Pompa

Ozonizzatore

Cartuccia 
microfiltrante 

Acqua pulita

Riscaldatore

Acqua 
da trattare

Ozono che pulisce 
l’acqua 

della Vasca 
idromassaggio

Consigli per la pulizia della SPA 
Week End: 
vi raccomandiamo di pulire 
accuratamente il filtro una 
volta alla settimana.
Richiedete informazioni sugli 
accessori delle SPA.

Vantaggi:
• Rende l’acqua pulita e trasparente
• Disinfetta l’acqua in maniera efficace e sicura
• I raggi UV abbattono il cloro
• Protegge l’acqua dai germi
• Può ridurre l’uso di cloro e altri prodotti chimici fino all’80%
• Limita l’odore di cloro e aiuta ad evitare irritazioni cutanee  

e agli occhi (occhi rossi)
• La lampada consuma 11 Watt
• Manutenzione semplice

Vantaggi:
• Riduce l’utilizzo di prodotti chimici del 60/90%
• Produce ossigeno 
• Disinfettante altamente efficace – uccide fino al 99% dei più 

pericolosi germi e batteri
• Elimina oli, creme e altri agenti contaminanti rendendo l’ac-

qua pulita e cristallina
• 100% naturale e biodegradabile 
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Energia e bellezza
Le morbide curve scolpite, le sedute profonde e l’ampio spazio 
per le gambe della Spa Week End sono dettagli molto più che er-
gonomici e di classe: nascondono, all’interno della vasca, lontano 
dalla vista, una tecnologia d’avanguardia che aggiunge sicurezza, 
solidità e durata ad ogni Spa Week End.

La scocca in acrilico della Spa Week End contiene lo stesso mate-
riale antibatterico, usato comunemente negli utensili da cucina 
in plastica.

Sotto lo strato superficiale, si trovano altri 3 strati di rivestimento 
in polimero altamente tecnologico e appositamente formulato 
per rendere solida e isolante la scocca della Spa. Grazie ad un 
sistema produttivo specializzato e robotizzato, la scocca delle 
vasche idromassaggio Week End risulta particolarmente robusta, 
ecologica, biodegradabile e totalmente sicura. Il nostro obiettivo 
è dare valore al vostro investimento e protezione alla vostra fami-
glia per molti anni.

Pannello esterno in acrilico  
da 6.3 mm con trattamento  
antimicrobico (645/L).
Pannello esterno in acrilico  
da 4 mm (330/2L e 536/L).

Strato in polimero ABS 
per aumentare la resistenza 
e la solidità. 

Poliuretano espanso a media 
densità applicato da un robot 
per aumentare l’isolamento 
acustico e termico. 

eco-friendly
technology

Perché la scocca della Spa Week End è la migliore?
La SPA Week End è estremamente silenziosa poiché l’isolamento acustico è in realtà incorporato nella vasca ed è parte della stessa SPA.
Le migliori proprietà isolanti sul mercato: l’intera scocca è coibentata e quindi modera la dispersione del calore riducendo  
lo spreco di energia e di denaro!
Una delle migliori garanzie sul mercato per gli anni a venire…

Rispettosa dell’ambiente – la scocca della Spa Week 
End è sostanzialmente biodegradabile e a impatto zero. 
Siamo fieri di potervi proporre una tecnologia leader nella 
produzione di prodotti puliti ed ecologici, provenienti dalla 
fabbrica europea più moderna di vasche idromassaggio.

green 
  TECHNOLOGY

green 
  TECHNOLOGY

Il segreto dell’eterna giovinezza
La solidità di una casa sta nelle sue fondamenta 

noi applichiamo lo stesso principio alle Spa Week End.

FONDO IN POLIMERO RINFORZATO IN ABS

Il fondo della SPA rappresenta le fondamenta 
sulle quali è costruita la vasca. Lateralmente 
il fondo si innalza di 100 mm per formare 
una barriera contro l’umidità e gli insetti. Il 
fondo è completamente rivestito con iso-
lante RTB per prevenire la dispersione termi-
ca nel terreno.

SUPPORTI PER LA STRUTTURA

Speciali pilastrini sorreggono la struttura della vasca SPA  
e distribuiscono in modo uniforme il peso del bagnante.

Questi componenti fonda-
mentali costituiscono il siste-
ma integrato della Spa Week 
End e assicurano un’eccezio-
nale durata e resistenza al 
vostro investimento.
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330/2L
200 x 150 x 78 cm | 3 persone | 30 Getti

Esperienza di massaggio unica, vasca dalle dimensioni compatte, innovazioni 
tecniche emozionanti per il vostro benessere psicofisico.

Due lettini e 24 getti massaggianti, dal design e dalle funzionalità diverse, vi as-
sicurano un idromassaggio al top. Immergetevi in questa vasca idroterapica pro-
gettata con cura e pensata per alleviare dolori e fastidi quotidiani; godetevi il 
benefico effetto dell’illuminazione a led: solo voi e l’assoluto relax!

Pannello di controllo con 4 semplici comandi
Pannello di ultima generazione, in grado di 
garantire una totale affidabilità e facilità 
d’uso.

02

30

GARANzIA

5 an
ni

 

parte strutturale della 
scocca

3 an
ni

 

superficie della scocca

2 an
ni

 

componentistica 
(1 anno per la lampada UV-C)

2 an
ni

 

copertura

I dettagli della garanzia 
completa sono disponibili  

su richiesta

Ideale per la Coppia

Due lettini
Due lettini e una seduta assicurano 
un’esperienza idromassaggio eccezionale 
per tre persone.

Massaggio ai polpacci
Il design ergonomico dei getti assicura un 
perfetto rilassamento dei muscoli delle vostre 
gambe.

Cromoterapia
L’esclusivo sistema di cromoterapia si compo-
ne di 10 luci a led posizionate a filo d’acqua 
all’interno della vasca.

30
Numero totale dei getti

O2
Disinfezione dell’acqua tramite ozono.
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Caratteristiche tecniche 330/2L
Dimensioni 2000 x 1500 x 780 mm

Numero totale di getti 30

Numero totale di bagnanti 3

Chaise-longue 2

Seduta 1

Volume dell’acqua 498 L

Colore Sterling Silver

Colore del mobile Grigio scuro

Sistema audio Opzionale, MyMusic 2.0

Sistema di controllo Gecko Y2+Easy4 

Illuminazione per cromoterapia 10 x 1 LED

Disinfezione dell’acqua Ozonizzatore

Alimentazione elettrica 220V/16A

Pompa idromassaggio 1x2HP (2 velocità)

Filtro 1 Filtro a cartuccia

Riscaldatore 2 KW

Poggiatesta 2

Valvola regolatrice dell’aria 3

Isolamento Polifoam e alluminio riflettente

Peso: Vuoto/Pieno (approssimativamente) ~250 kg/ ~748 kg
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02

36

GARANzIA

5 an
ni parte strutturale della 

scocca

3 an
ni

 

superficie della scocca

2 an
ni

 

componentistica 
(1 anno per la lampada UV-C)

2 an
ni

 

copertura

I dettagli della garanzia 
completa sono disponibili  

su richiesta

536/L
215 x 190 x 85 cm | 5 persone | 36 Getti

Tutte le funzioni a portata di mano in una vasca di grandi dimensioni. Innovazioni 
tecniche su misura per rispondere ai bisogni individuali.

Gli ugelli massaggianti per i polpacci, installati sul lettino, assicurano un benefi-
co rilassamento e la distensione dei muscoli. Godetevi un massaggio completo 
a casa vostra con la vostra famiglia e gli amici. Mentre vi rilassate nella vostra 
vasca spa, gli ugelli massaggianti, progettati ergonomicamente e situati sul lato 
inferiore delle sedute, aiutano a ridurre l’insorgenza della cellulite.

Pannello di controllo con 4 semplici comandi
Pannello di ultima generazione, in grado  
di garantire una totale affidabilità e facilità 
d’uso.

Per rilassarsi in compagnia

Massaggio ai polpacci
Il design ergonomico dei getti assicura  
un perfetto rilassamento dei muscoli  
delle vostre gambe.

Entrata
Entrata sicura e confortevole in ogni 
momento. La superficie antisdrucciolo 
permette movimenti sicuri e vi impedisce  
di scivolare.

Massaggio alle gambe
Massaggio anticellulite: massimo beneficio 
grazie ai getti ergonomici progettati e situati 
sul lato inferiore delle sedute.

Cromoterapia
L’esclusivo sistema di cromoterapia  
si compone di 14 luci a led posizionate  
a filo d’acqua all’interno della vasca.

36
Numero totale dei getti

O2
Disinfezione dell’acqua tramite ozono.
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Caratteristiche tecniche 536/L
Dimensioni 2150 x 1900 x 850 mm

Numero totale di getti 36

Getti a fontana 2

Getti per massaggio agli arti  inferiori 2

Numero totale dei bagnanti 5

Chaise-longue 1

Seduta 4

Volume dell’acqua 713 L

Colore Bianco ghiaccio

Colore del mobile Grigio spazzolato

Sistema audio Opzionale, MyMusic 2.0

Sistema di controllo Gecko Y2+Easy4 

Illuminazione per cromoterapia 14 x 1 LED

Disinfezione dell’acqua Ozonizzatore

Alimentazione elettrica 220V/16A

Pompa idromassaggio 1x3HP (2 velocità)

Filtro 1 Filtro a cartuccia

Riscaldatore 2 KW

Poggiatesta 3

Valvola regolatrice dell’aria 5

Valvola deviatrice 1

Isolamento Polifoam e alluminio riflettente

Peso: Vuoto/Pieno (approssimativamente) ~280 kg/ ~993 kg
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UV

45

GARANzIA

5 an
ni sulla struttura perdite 

d’acqua 

3 an
ni

 

sulla nicchia in acrilico

2 an
ni

 

componentistica 
(1 anno per la lampada UV-C)

2 an
ni

 

copertura

I dettagli della garanzia 
completa sono disponibili  

su richiesta

645/L
215 x 215 x 91 cm | 6 persone | 45 Getti

È il modello più grande, progettato e pensato per farvi vivere l’esperienza di una 
Spa di lusso direttamente a casa vostra. Con le sue 6 sedute, questo modello si 
evidenzia rispetto alle altre comuni vasche spa. I 45 ugelli assicurano il massimo 
beneficio del massaggio, ad ogni utilizzo, mentre la tecnologia disinfettante a 
lampade UV protegge la vostra acqua dall’aggressione di germi e batteri. Sce-
gliete il modello 645L e godetevi tutte le funzionalità : la vostra esperienza di 
benessere sarà totale e duratura.

Pannello di controllo con 4 semplici comandi
Pannello di ultima generazione, in grado  
di garantire una totale affidabilità e facilità 
d’uso.

Progettata per la famiglia  
e gli amici

Un lettino
Un lettino e cinque sedute assicurano 
un’esperienza idromassaggio eccezionale  
per sei persone.

Massaggio ai polpacci
Il design ergonomico degli ugelli assicura  
un perfetto rilassamento dei muscoli  
delle vostre gambe.

Massaggio agli arti inferiori
Massaggio anticellulite: massimo beneficio 
grazie agli ugelli ergonomicamente progettati 
e situati sul lato inferiore delle sedute.

Cromoterapia
L’esclusivo sistema di cromoterapia  
si compone di 16 luci a led posizionate  
a filo d’acqua all’interno della vasca.

45
Numero totale dei getti

UV
Disinfezione dell’acqua tramite lampada  
a raggi UV.
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Caratteristiche tecniche 645/L
Dimensioni 2150 x 2150 x 910 mm

Numero totale di getti 45

Getti a fontana 2

Getti per massaggio agli arti  inferiori 2

Numero totale dei bagnanti 6

Chaise-longue 1

Seduta 5

Volume dell’acqua 883 L

Colore Sterling Silver

Colore del mobile Grigio scuro

Sistema audio Opzionale, MyMusic 2.0

Sistema di controllo Gecko Y3+Easy4 

Illuminazione per cromoterapia 16 x 1 LED

Disinfezione dell’acqua Lampada UV-C

Alimentazione elettrica 220V/32A

Pompa idromassaggio 1x2HP + 1x2HP (2 velocità)

Filtro 1 Filtro a cartuccia

Riscaldatore 3 KW

Poggiatesta 3

Valvola regolatrice dell’aria 6

Valvola deviatrice 1

Isolamento Polifoam e alluminio riflettente

Peso: Vuoto/Pieno (approssimativamente) ~330 kg/ ~1213 kg
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Le immagini del catalogo sono puramente indicative.
L’editore si riserva il diritto di cambiare le specifiche senza alcun preavviso.
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