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L’acqua, il benessere
alle origini

Il primo a capire le potenzialità dell’acqua fu il filosofo greco Talete il quale vide l’acqua come elemento primordiale, origine 
di tutte le cose. Ma a mettere in pratica i benefici che l’acqua portava a corpo e mente furono i Romani, che introdussero il 
bagno come raffinata pratica quotidiana. Nacquero così numerosi stabilimenti termali in ogni angolo dell’impero, che offrivano 
benessere impreziosito da marmi e mosaici. Il Medio Evo fu un periodo buio in cui il culto del benessere venne considerato 
peccato ma tra il ‘700 e l’800 rifiorirono numerose stazioni idroterapiche in cui nobili borghesi trascorrevano il loro tempo 
libero. L’acqua divenne sinonimo di salute e furono ideate le più svariate pratiche di utilizzo per offrire benefici mirati e 
differenti, dalla talassoterapia a base di sale marino, all’alternanza di acqua calda e fredda. Fu alla fine del ’800 che in Germania 
avvenne la svolta con la produzione industriale di vasche da bagno in ghisa smaltata alle quali seguì l’evoluzione che ha portato 
alle vasche idroterapiche con sistema integrato, brevettate da Jacuzzi®.
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La prima invenzione è un’elica di nuova concezione adottata 
dall’aeronautica statunitense, prologo del primo monoplano 
a cabina integrata brevettato nel 1920. Da qui, un susseguirsi 
di intuizioni apriranno prospettive nuove. Dall’invenzione di 
una pompa per l’irrigazione che spopola tra gli agricoltori 
americani, alla creazione del Frostifugo, una superventola che 
soffia aria calda per combattere le gelate. 

Ognuno di noi coltiva un sogno. La storia di Jacuzzi® 
nasce proprio da questo. Dalla creatività, dall’energia, 
dal saper anticipare quelli che saranno i sogni della 
gente. E infine, realizzarli. Oltre un secolo fa, Francesco, 
Rachele e Valeriano Jacuzzi, partono dall’Italia in cerca 
di successo, con destinazione la California. Nel giro di 
pochi anni, Gelindo, Candido, Giocondo e Giuseppe 
li raggiungono per fondare la Jacuzzi Bros. È il 1915 e 
prende vita una storia fuori dall’ordinario fatta di capacità 
e intraprendenza, di genialità e spirito innovativo.

Per creare serve saper sognare. 
Così nasce Jacuzzi®
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Nel 1943 Kenneth Jacuzzi, il figlio più piccolo di Candido, 
sviluppa una grave forma di artrite reumatoide. Notando 
che le sessioni idroterapiche in ospedale contribuiscono ad 
alleviare le pene del ragazzo in maniera evidente, il padre, il 
più giovane dei 7 fratelli Jacuzzi, realizza nel 1956 la prima 
pompa ad immersione che sintetizza gli effetti curativi 
dell’idroterapia consentendo a Kenneth di proseguire con i 
trattamenti idroterapici in nella propria abitazione.
Nasce così la J300®, una pompa a getto che sintetizza gli 
effetti curativi dell’idroterapia.

Il 1968 è l’anno della svolta. Il progetto di Candido viene 
rielaborato dal nipote Roy, che progetta una vasca con 
bocchette integrate e un sistema idromassaggiante. La base 
di ogni modello Jacuzzi®.

Da questo punto la storia narra di un’evoluzione e una 
crescita costante mirata al benessere delle persone. Un 
modello che ha superato i confini geografici, ma che 
rimane saldamente ancorata alle radici e allo spirito 
innovativo che tutt’ora costituisce il patrimonio più grande 
del marchio Jacuzzi® che con i suoi oltre 250 brevetti 
internazionali rappresenta un esempio di eccellenza nello 
sviluppo di prodotti tecnologicamente avanzati e dal design 
inconfondibile.
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Il marchio Jacuzzi®: 
molto più di un nome

Oltre 50 anni di esperienza ci hanno insegnato a 
guardare sempre in avanti. Lavoriamo costantemente 
con l’obiettivo di creare nuove tecnologie che possano 
rendere l’esperienza in una Spa Jacuzzi® indimenticabile 
con la certezza del miglior idromassaggio.
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I risultati migliori si raggiungono attraverso un’attenta 
progettualità, questa necessità di valori che creino le 
fondamenta del progetto. L’obiettivo primario di Jacuzzi® 
è offrire un’esperienza totale, da vivere con il corpo e con 
i sensi. Un’esperienza che s’ispira a valori che stanno alla 
base del benessere nel suo significato più ampio. 

Ogni prodotto Jacuzzi® si fonda attorno a questi 4 valori 
che rappresentano i 4 livelli fondamentali del benessere 
totale. Una sintesi che traduce la filosofia Jacuzzi®, creata 
per migliorare la vita dei suoi clienti.

design: irrinunciabile elemento di estetica 
ricercata e massima funzionalità.

health: rispecchia l’attenzione alla salute del 
corpo e dell’anima.

performance: generate da una ricerca 
tecnologica che offre il massimo risultato.

pleasure: rappresenta il gusto e il piacere 
del sentirsi appagati dalla vita.

I fondamenti 
dell’esperienza Jacuzzi®
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La tua Spa Jacuzzi®

Piccole piscine o grandi idromassaggi? In realtà c’è qualcosa in 
più di entrambe le cose. Le Spa Jacuzzi® rappresentano la più 
completa e versatile sintesi di benessere che si possa chiedere. 
Nel proprio giardino, sulla terrazza o nell’ampio salotto. 
È importante conoscere lo spazio che si ha a disposizione 
poiché questo è determinante per identificare il modello della 
Spa che si può installare. Naturalmente anche l’uso influisce: 
se si ama trascorre tempo con gli amici è importante che la 
Spa possa offrire un numero di sedute sufficiente ad accoglierli 
comodamente. Le Spa Jacuzzi® sono sono disponibili in diverse 
dimensioni, colori e design. Fate la vostra scelta e godetevi il 
vostro idromassaggio.
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Il proprio spazio, il proprio benessere
Un’isola di benessere totale, ideale per dimenticare la 
frenesia quotidiana o rigenerare la propria linfa vitale. Per 
pensare a se stessi valorizzando il tempo libero avendo la 
sensazione quotidiana di essere in vacanza. 

Con gli amici, con chi ami
Per i momenti di socialità, le feste con gli amici o per 
le coppie che desiderano il meglio. Oltre all’offrire un 
eccezionale idromassaggio, La Spa Jacuzzi® si trasforma in 
un riferimento importante e attrattivo che migliora lo stare 
insieme e valorizza gli ambienti in cui viene posizionata

Divertimento in famiglia
Una soluzione unica che offre grandi benefici al tempo 
passato in famiglia. Ne migliora la qualità, sia come fonte di 
divertimento per i figli, che di benessere per i genitori.
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L’idroterapia

Gli effetti dell’idroterapia
L’acqua, sotto la pressione di un getto, può alleviare la tensione muscolare 
prodotta dallo stress e dall’ansia. L’acqua calda è utilizzata in fisioterapia per 
accelerare il recupero muscolare dopo gli infortuni e alleviare i dolori. Getti 
di corrente mirati generano un massaggio profondo a micro-bolle rilassanti, le 
bocchette PowerPro® Jacuzzi offrono diversi tipi di massaggio idroterapeutico 
che migliorano la circolazione e promuovono l’emissione delle endorfine. 

Come funziona
L’idroterapia nasce dalla combinazione fra acqua, calore e aria. L’acqua riduce 
il peso della massa corporea del 90% allentando la tensione dei muscoli e delle 
giunture. Il calore dilata i vasi sanguigni migliorando il flusso del sangue per 
sanare i tessuti danneggiati. L’aria emessa dalle bocchette, oltre a rilassare i 
muscoli, allevia la pressione nervosa. 

Una Spa deve offrire bocchette della misura più corretta per ogni gruppo 
muscolare e dell’intensità più indicata. Tutte le bocchette Jacuzzi PowerPro® 
sono state progettate per direzionare con precisione il flusso dell’acqua. 
La pressione del flusso dell’acqua può essere trasferita da una seduta 
all’altra e le bocchette idromassaggio possono essere attivate o disattivate 
indipendentemente in ogni seduta.

Le bocchette delle Spa Jacuzzi® sono progettate con un movimento esterno/
interno. Il getto d’acqua rotante riproduce invece il movimento circolare o 
l’azione di sfregamento della mano su determinate zone della schiena.
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Chi può trarne beneficio
Le proprietà terapeutiche dell’acqua calda delle Spa 
valgono per ogni tipo di corporatura, taglia e livello di 
stress. Alcuni hanno bisogno di un getto vigoroso per 
allentare i nodi delle masse muscolari. Altri semplicemente 
di una culla di acqua calda e lenitiva, che rinfresca le idee 
e rilassa il corpo. Dopo una sessione idroterapeutica 
sembra che lo stress si disperda nel vapore e dia nuova 
energia e slancio. Ma gli effetti benefici dell’idroterapia 
possono fare di più: si ritiene infatti che riesca ad alleviare 
i sintomi dell’artrite, fornendo al tempo stesso un sollievo 
temporaneo a dolori cronici favorendo il riposo.

Le 7 regole d’oro dell’idromassaggio
1. Posizione e tipologia dei getti idromassaggio
2. Regolazione della potenza del getto
3. Direzionabilità dei getti
4. Miscela ottimale aria/acqua
5. Ergonomia interna delle superfici
6. Temperatura ideale
7. L’esperienza del marchio Jacuzzi®

11
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FX-D

RXMX2

FX-LR FX-R FX-S

MX2FX-LFX-LR

FX-L

FXFX-R

NX2

PX

IXMX2

FX FX-R BX

Jacuzzi® PowerPro® Jets

Stimola:

Stimola: Stimola:
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PowerPro® MX2 Jets
Producono la massima portata 
grazie a un più alto rapporto aria/
acqua in un getto direzionabile, 
particolarmente efficace sui 
muscoli della parte inferiore della 
schiena per effettuare un massaggio 
energico e intenso, per i muscoli 
lombari.

PowerPro® FX Directional Jets
Queste bocchette sono progettate 
per direzionare la miscela di aria 
e acqua in modo da alleviare 
la tensione e migliorare la 
circolazione. I getti direzionali 
con azione a spirale svolgono un 
energico massaggio mirato sui 
fianchi.

PowerPro® FX Jets 
Le bocchette PowerPro® FX, regolabili 
in intensità, generano un vigoroso 
flusso localizzato che crea una spirale 
di aria e acqua perfetta per stimolare 
gruppi muscolari di media dimensione. 
Regolabili ad alta e bassa pressione, i 
getti FX alleviano la tensione nei punti 
di pressione delle spalle, del collo, della 
schiena e dei polpacci.

Stimola:

PowerPro® FX Small Jets
Nati dalla tecnologia FX, i getti FX 
Small rappresentano la soluzione 
perfetta per chi desidera un 
massaggio mirato sui punti di 
pressione chiave, come i piedi. I 
getti sono interamente regolabili 
e consentono di ottenere un 
massaggio ai piedi perfetto, con la 
massima facilità.

Spalle e schiena

Fasce lombari

Fianchi

Mani e polsi

Gambe

Piedi

Collo

GETTI 
SPECIFICI

GETTI
 MULTIUSO
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PowerPro® IX Jets
Questo particolare tipo di 
bocchette genera un turbinio 
di incredibile luminosità ed 
effervescenza. Il getto unisce un 
elevato flusso d’aria a un’intensa 
illuminazione a LED, generando 
effervescenti bollicine multicolore 
che salgono dal fondo della vasca 
fino in superficie.

PowerPro® PX Jets
I getti Power Pro® PX effettuano 
un delicato massaggio pulsante, 
ideale per i piccoli gruppi muscolari 
del polso e della mano. 

PowerPro® RX Jets 
L’azione rotante di queste 
bocchette è completamente 
regolabile. I getti RX coprono 
un’area considerevole, 
raggiungendo i principali muscoli e i 
nervi della schiena.

PowerPro® NX2 Jets 
Le PowerPro® NX2 agiscono sulle 
zone più sensibili del collo e della 
schiena producendo un getto 
d’acqua costante e molto intenso 
che elimina la tensione e il dolore 
muscolare. 

PowerPro® FX Large 
Rotational Jets
Bocchette nuovissime che 
consentono un’idroterapia intensa 
La particolare azione a spirale 
genera un flusso crescente d’aria 
e acqua che effettua un vigoroso 
massaggio su spalle e schiena.

PowerPro® FX Rotational Jets
Sfruttando la tecnologia FX, il 
nuovo getto rotante PowerPro® 
FX agisce sui gruppi muscolari più 
piccoli con un effetto massaggiante 
che ne stimola i tessuti. 

PowerPro® BX Jets
Spesso utilizzato nelle sedute 
lounge, questo getto, unico nel suo 
genere massaggia i polpacci con 
un effetto ‘a bolle’ rilassante e al 
contempo rinvigorente.

PowerPro® FX Large Jets
I getti PowerPro® FX Large 
agiscono sulla parte centrale della 
schiena, alleviando le tensioni 
muscolari spesso causate da una 
postura scorretta. Il getto FX 
Large agisce a spirale sul dorso, 
stimolando la circolazione.  
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Il percorso del benessere

1°
Immergetevi e concedetevi 
un attimo di sosta 
nell’angolo d’ingresso, 
come in riva al mare, le 
gambe lambite da calde e 
piacevoli acque. È possibile 
scegliere di assaporare il 
piacere dell’aromaterapia. 
Il gorgoglio di sottofondo 
aiuterà a evadere dalla realtà 
quotidiana. L’idromassaggio 
della posizione d’ingresso 
attiva la circolazione e 
alleggerisce le articolazioni 
inferiori.

2°
Ora entrate completamente 
nella Spa. La prima seduta, in 
senso antiorario, è riservata 
a un delicato massaggio della 
schiena, in particolare delle 
spalle e della zona lombare: 
viene stimolata l’irrorazione 
sanguigna, i muscoli e le 
articolazioni si sciolgono, 
le tensioni si allentano, 
diminuisce così il livello di 
stress. I blower, distribuiti in 
modo uniforme all’interno 
della Spa, stimolano tricipiti e 
polpacci.

3°
La prossima seduta ad angolo 
è una posizione di invidiabile 
comodità. Qui il massaggio 
diventa più energico, il 
getto è più deciso e ampio, 
capace di migliorare con 
efficacia il tono muscolare. A 
ottimizzare l’azione è anche il 
flusso rotante dell’acqua che, 
generato dalla
particolare forma dei getti, 
agisce beneficamente anche 
sulla pelle.

4°
Ad esaltare la massima potenza 
dei getti provvedono la seduta 
centrale e quella opposta 
all’ingresso della Spa. Qui un 
massaggio energico e diffuso su 
tutta la superficie della schiena 
scioglie le rigidità e rilassa i 
muscoli.

Le sedute sono state pensate per offrire un percorso benessere studiato che garantisce massima efficacia. 
Di seguito sono dettagliate le tappe che offrono il risultato migliore.
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5°
Adesso il percorso è giunto 
alla sua fase intermedia: la 
muscolatura è più rilassata e i
massaggi si fanno più morbidi, 
la fatica pian piano si allontana 
lasciando spazio ad un
crescendo di benessere.

6°
Vi attende ora il relax totale 
della lounge. In questa 
posizione una doppia fila 
di delicati getti massaggia il 
corpo con il tocco leggero di 
gentili dita d’acqua. Intanto i 
blower accarezzano in modo 
delicato i bicipiti femorali 
e i polpacci mentre il getto 
plantare tonifica piedi e 
gambe.

7°
Adesso, a massaggio spento, non vi resta che lasciarvi 
fluttuare dall’abbraccio della vostra Spa. Il silenzio è nel dolce 
e materno mormorio dell’acqua, il corpo riposa, lo spirito 
rinasce.
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ClearRay™

l’innovazione genera purezza

L’avanzato sistema ClearRay™, installato di serie su tutte 
le Spa Jacuzzi® segna un passo avanti nelle soluzioni 
di purificazione dell’acqua. Questa tecnologia tratta 
istantaneamente il 99,9% degli agenti patogeni a base acquosa 
permettendo di ridurre del 50% l’utilizzo di agenti chimici 
igienizzanti. Il ClearRay™ utilizza la tecnologia UV che sfrutta 
l’energia elettromagnetica generata dal sole e attraverso 
un processo naturale migliora l’azione disinfettante in 
modo affidabile e collaudato. La riduzione dell’intervento 
di sostanze chimiche purificanti rende l’utilizzo della Spa 
un’esperienza ancora più naturale e coinvolgente.

Senza CLEARRAY™ Con CLEARRAY™
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10 motivi per scegliere Jacuzzi®

1. Un’occasione di socialità
Trascorrere momenti di qualità con la tutta la famiglia, 
in coppia o con gli amici è uno dei benefici più grandi. 
Scherzare e chiacchierare con chi ami di più in giardino 
immersi in una Spa Jacuzzi®, lontani dalle pressioni 
quotidiane, rilancia il piacere dello stare insieme.

2. Relax dopo una giornata frenetica
Dopo una giornata densa di impegni, non c’è niente di più 
piacevole e benefico che un bagno caldo di acqua e bolle. 
L’acqua calda favorisce sonni più profondi. I muscoli si 
distendono grazie al calore e gli esclusivi getti d’acqua e aria 
studiati da Jacuzzi® agiscono delicatamente sulle giunture 
indolenzite con una lenitiva azione massaggiante. Ogni sera 
corpo e mente potranno trovare il rilassamento totale.

3. Ricarica e alimenta la tua energia 
L’uso regolare di una Spa Jacuzzi® dà vigore per tutto 
il giorno. L’utilizzo regolare favorisce una migliore 
circolazione aumentando il flusso del sangue in ogni zona 
del corpo. Inoltre il massaggio è personalizzabile grazie alla 
possibilità di regolare direzione e intensità della pressione, 
a seconda delle preferenze. Un corpo in salute è energico 
e attivo, e una Spa Jacuzzi® può essere fondamentale per 
mantenere uno stile di vita sano. 
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4. Poca spesa massima resa
Le Spa idromassaggio Jacuzzi® sfruttano tecnologie e 
componenti di isolamento innovativi e all’avanguardia, i 
migliori sul mercato. Questi consentono di mantenere il 
calore all’interno in maniera più efficiente riducendo i costi 
in maniera significativa. Inoltre, ogni Spa è dotata di pompe 
di ricircolo a basso consumo energetico e componenti di 
riscaldamento in titanio. 

5. Acqua più pulita, più a lungo 
E’ importante che l’acqua contenuta nella Spa sia sempre 
pulita e sicura per l’utilizzo. Su tutte le Spa Jacuzzi® è 
possibile programmare cicli di ricircolo e filtraggio. Durante 
il processo di ricircolo, l’acqua contenuta nella Spa Jacuzzi® 
viene purificata sia dal sistema ClearRay™ UV che da appositi 
filtri in questo modo l’acqua si mantiene pulita anche quando 
non sono in uso, evitando inutili sprechi di tempo, fatica e 
senza costi aggiuntivi.

6. Una Spa Jacuzzi® dura anni 
Guardare l’interno di una Spa idromassaggio Jacuzzi® è 
come dare un’occhiata sotto il cofano di un’auto di lusso. 
Le componenti di fabbricazione Jacuzzi® sono in assoluto i 
migliori sul mercato. Non scendiamo a compromessi quando 
si tratta di qualità perché è la base di partenza per massima 
durata e affidabilità del prodotto. Una Spa Jacuzzi® non 
soltanto dura nel tempo, ma offre anche il migliore rapporto 
qualità/prezzo.

7. Siamo qui per te 
Dall’ingresso nel punto vendita, alla ricerca, alla scelta della 
Spa Jacuzzi®, fino all’installazione e 10 o 20 anni dopo, i clienti 
sapranno di aver scelto il meglio. Jacuzzi® offre una garanzia 
di fabbricazione su tutte le Spa, ma anche un eccezionale 
servizio di assistenza clienti post installazione. I nostri 
rivenditori e i team post vendita, sono a disposizione per 
risolvere ogni problema. Una Spa Jacuzzi® facilita la vita, 
e anche il nostro servizio di supporto. 

8. Più di 50 anni di esperienza 
La famiglia Jacuzzi produce vasche idromassaggio dagli anni 
’60. Sono stati i Jacuzzi a progettare e lanciare la prima vasca 
idromassaggio. Da allora, i tecnici Jacuzzi® hanno brevettato 
centinaia di progetti e prodotti innovativi. L’esperienza 
sull’idromassaggio e l’amore per l’idroterapia ci consente di 
essere sempre un passo avanti migliorando ogni giorno e 
dando vita a idee sempre nuove, anche grazie alla voce e ai 
consigli dei nostri clienti. 

9. Un nome, una garanzia
Jacuzzi® è il nome di un brand.
Scoprire che siamo un brand che porta il nome di una 
famiglia per molti è una bella sorpresa.
Il nostro nome è sinonimo di affidabilità.

10. Le migliori collaborazioni
Come leader di mercato nei prodotti per l’idroterapia, 
Jacuzzi® è molto legata alle associazioni di settore. Offriamo 
loro la nostra esperienza e il nostro sostegno lavorando 
insieme per creare una solida base di vendita delle Spa 
idromassaggio che sia in linea con gli standard industriali.
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Un benessere
rispettoso dell’ambiente

L’essenza della forza di Jacuzzi® risiede nella sua integrità. 
Scegliere una Spa Jacuzzi® significa optare per un prodotto 
rispettoso delle dinamiche ambientali del nostro pianeta; 
ecco alcuni esempi:
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• Il legno utilizzato per le Spa Jacuzzi® proviene 
da aziende che aderiscono a sistemi di controllo 
ambientale. 

• I materiali di rivestimento dei nostri alloggiamenti sono 
fabbricati almeno per l’80% in plastica riciclata. 

• I LED utilizzati consumano circa l’8% di tutta l’energia 
che consumerebbe una lampadina a incandescenza con 
le stesse caratteristiche. 

• Il nostro sistema isolante SmartSeal™ - è realizzato in 
tessuto jeans.

• Il modello Jacuzzi® JLXL oltre ai nostri abituali materiali 
isolanti, utilizza un rinforzo ad alta densità spesso circa 
4 cm che rende questa Spa la più efficiente della sua 
categoria in termini di consumi.

• Gli stabilimenti dove sono fabbricate le Spa sono 
moderne strutture dotate di sistemi termici 
rigenerativi attivi durante tutte le fasi produttive: una 
pratica che neutralizza il 99% dei gas emessi nell’aria. 

• Nei nostri stabilimenti è stato progettato un sistema in 
grado di riciclare tutta l’acqua utilizzata durante la fase 
di test delle Spa. 

• Gli scarti delle parti acriliche dei gusci interni vengono 
polverizzate e riciclate, ad esempio in prodotti per la 
pulizia industriale. 

• Le componenti elettroniche non contengono piombo e 
sono atossiche. Possono quindi essere smaltite in tutta 
sicurezza terminato il loro ciclo di vita.
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Capire la Spa
in 8 semplici domande

Dov’è possibile collocare la Spa?
Può essere collocata praticamente ovunque. È importante 
calcolare lo spazio circostante per questioni pratiche e il 
pavimento di sostegno, in piano e adeguato al peso della 
vasca. Esterna o interna, è sufficiente che il locale sia 
ventilato e che siano presenti gli allacci elettrico e idrico. 

Per esempio, c’è sufficiente spazio per gli accessori? E’ stato 
previsto di poter agevolmente effettuare gli interventi di 
manutenzione o riparazione? La Spa deve essere posizionata 
su una superficie piana e stabile, non sull’erba. Se la tua Spa 
viene installata all’interno di un ambiente bisogna verificare 
che l’areazione sua sufficiente.

A chi ci si può rivolgere per l’installazione?
I Centri di Assistenza Jacuzzi® offrono un servizio di 
affiancamento e di installazione completa. È sufficiente 
informarsi presso il rivenditore.

Ogni quanto è necessario sostituire l’acqua?
Grazie all’evoluto sistema di filtraggio, è possibile mantenere 
la stessa acqua fino a 2 mesi. Basta monitorare i valori 
chimici e il livello idrico, integrando le perdite dovute 
all’evaporazione.
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È possibile utilizzare la Spa anche d’inverno?
Si, la temperatura dell’acqua è regolabile. Ci sono inoltre 
accessori che contribuiscono a una maggiore ottimizzazione 
del calore dell’acqua nei periodi più freddi.

Il consumo energetico di una Spa?
Una Spa Jacuzzi® rimane collegata all’impianto elettrico 
tutto l’anno; grazie alle sue caratteristiche e dotazioni, 
i consumi verranno comunque contenuti al minimo. 
Pensiamo, per esempio al sistema Trifusion™, 2 strati di 
schiuma isolante e al nostro nuovo rivestimento SmartSeal™ 
disponibili su alcuni modelli. Il modello JLXL è il più 
efficiente nella sua categoria grazie al sistema isolante con 
cui è avvolto. Ogni scheda tecnica include indicazioni dei 
consumi (kW); in questo modo è possibile valutare, in base 
alla propria area di residenza, i consumi energetici.

La manutenzione richiede impegno?
La manutenzione è piuttosto semplice. In funzione della 
frequenza d’utilizzo, la tua Spa dovrà essere riempita e 
pulita 3-4 volte l’anno. Oltre a questo,sarà necessario 
nella provvedere alla pulizia delle bocchette e del filtro. Le 
restanti operazioni si limitano all’inserimento di elementi 
chimici non nocivi per mantenere pura l’acqua.

Come si possono azionare le varie funzioni?
In ogni Spa è integrato un display comodo e di semplice 
utilizzo che controlla ogni singolo elemento della Spa. Dalle 
bocchette alle luci, dalla cascata alla temperatura dell’acqua. 
Alcuni modelli sono dotati di telecomando galleggiante.

Le Spa hanno una garanzia?
Si, ogni Spa ha una garanzia compresa di 2 anni. Contatta il 
tuo rivenditore locale o un centro di assistenza autorizzato 
Jacuzzi® per conoscere il programma di estensione garanzia.
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Tutte le spa seduta per seduta
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italian design
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profile
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Un rito nelle sue forme più evolute 
in cui gli elementi del benessere 
trovano l’ideale punto d’incontro. 
Nella linea Italian Design le 
prestazioni e l’esclusiva varietà dei 
dettagli si fondono al fascino del 
design coniugando i benefici delle 
tecnologie Jacuzzi® più avanzate e 
il piacere di un esclusivo elemento 
d’arredo. Da contemplare, da 
godere e da condividere.

p. 40
alimia
numero sedute 5-6
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flow
city spa

italian design

City™ Spa, la dimensione urbana del wellness 
Ispirandosi ai dettami dello space saving, Jacuzzi® ha 
creato City™ Spa. Ideale per i contesti urbani, ha linee 
estetiche compatte ed estremamente geometriche, 
un’ergonomia interna esaltata al punto da offrire due 
sedute lounge in soli 2,4 m2 e, grazie al ridotto 
carico sul pavimento, è la prima spa installabile 
su attici e terrazze. Pensata per trasformare anche il 
bagno di casa in un centro benessere, valorizza in modo 
prestigioso l’area wellness di palestre, hotel, piccoli 
giardini e spazi condivisi anche ristretti.

Flow, il design più prestigioso firma il benessere Jacuzzi®

Flow è la spa d’avanguardia che rivoluziona il modo di pensare 
al wellness. Ispirata da City™ Spa e nata dall’incontro con il 
grande designer Daniel Libeskind è una perfetta sintesi di design 
e funzionalità, eleganza e tecnologia. Le sue forme iconiche, 
avveniristiche, che come un vortice si aprono verso l’alto, si 
ispirano alle fonti termali del mondo classico e ne fanno la 
protagonista d’eccezione di installazioni urbane di prestigio, 
come attici, terrazze, patii e grandi sale da bagno. 
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Comandi semplici e intuitivi 
Il pannello di controllo digitale a LED sul bordo 
superiore della vasca è un gioiello di tecnologia 
e design. Con un semplice sfioramento delle dita 
consente di attivare e selezionare tutte le funzioni 
della spa in modo semplice e intuitivo, e funge da vera 
e propria centralina del benessere.

Addio alle impurità
Il sistema di filtrazione è dotato di skimmer per 
l’eliminazione delle impurità presenti a pelo d’acqua. Il 
sistema ClearRay™ con tecnologia UV mantiene molto più 
a lungo l’acqua pura al 99%. Questo permette di limitare 
l’utilizzo di prodotti chimici.

Winter Pro Kit
È il sistema brevettato Jacuzzi® che permette di 
utilizzare la spa all’esterno durante l’inverno, anche 
con temperature rigide, con un notevole risparmio 
energetico. In base ai test svolti secondo lo standard 
CEC (California Energy Commission) l’energia 
necessari a mantenere l’acqua in temperatura si riduce 
drasticamente.

Temperatura perfetta e costante
Grazie al riscaldatore elettrico è possibile portare l’acqua 
alla temperatura desiderata, programmandola attraverso 2 
modalità che offrono calore costante quando richiesto ed 
economia nei consumi.

Trifusion™



20 POWERPRO® JETS

flow
design
Daniel Libeskind

200 x 200 (Ø224) x 81H cm

FX
6 

NX2
8

RX
2

BX
4

x2
(2 lounge)

Volume totale
570 L

Audio System

ClearRay™

Multicolor

Disegnata da Libeskind. 
Quando la funzionalità diventa arte.

Il piacere di una spa 
anche sul terrazzo di casa.
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20 POWERPRO® JETS

city™ spa
design

Kaluderovic & Condini

160 x 150 x 75H cm

FX
6 

NX2
8

RX
2

BX
4

x2
(2 lounge)

Volume totale
570 L

Audio System
(optional)

ClearRay™

Multicolor

Disegnata da Libeskind. 
Quando la funzionalità diventa arte.

Il piacere di una spa 
anche sul terrazzo di casa.
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delfi
delos
santorini pro 
unique
alimia

italian design

Si comanda con un dito
I pannelli di comando LCD o LED sono pensati per offrire 
la massima semplicità e insieme completezza di comando. 
Intuitivi e immediati consentono di attivare, disattivare e 
regolare ogni funzione della vasca.

La firma sul Design
Le linee di ogni vasca sono frutto di un accurato e 
approfondito studio di affermati nomi nel campo del design, 
i cui progetti hanno generato il matrimonio perfetto tra 
eleganza e funzionalità. 
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La temperatura perfetta
Grazie al riscaldatore elettrico è possibile 
portare l’acqua alla temperatura desiderata, 
programmandola attraverso 2 modalità che 
offrono calore costante quando richiesto ed 
economia nei consumi.

Addio alle impurità
Alcuni modelli sono dotati di skimmer, per eliminare le 
impurità presenti a pelo d’acqua. Il sistema ClearRay™ con 
tecnologia UV mantiene più a lungo la purezza dell’acqua 
rendendola pura al 99,9%. Questo permette di limitare l’uso di 
prodotti chimici.

Il ritmo del benessere
In base agli allestimenti prescelti, le Spa della 
gamma Italian Design sono dotate di Audio System 
con Bluetooth®, che arricchisce i momenti di relax 
con la musica preferita.

Winter Pro Kit
Il nuovo Winter Pro Kit vi permette di utilizzare l’idromassaggio 
all’esterno durante l’inverno e con climi freddi con un notevole 
risparmio energetico. In base ai test svolti secondo lo standard 
CEC (California Energy Commission) l’energia necessaria a 
mantenere l’acqua in temperatura si riduce drasticamente.

Trifusion™



delfi
delfi, delfi pro, delfi pro sound

design
Kaluderovic & Condini

16 POWERPRO® JETS
10 BLOWERS (PRO SOUND)

FX
6 

NX2
6

RX
2

190 x 190 x 80H cm

FX large 
rotational

2

x4
(1 lounge)

Volume totale
1170 L

Audio System 
(PRO SOUND)

ClearRay™

(PRO SOUND)

Cascata
(PRO,
PRO SOUND)

Multicolor
(PRO SOUND)

Materiali esclusivi, design essenziale, 
4 ampie sedute.

Spa Pack
“Performance”
(optional)
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delos
delos, delos pro, delos pro sound

design
Kaluderovic & Condini

16 POWERPRO® JETS
10 BLOWERS (PRO SOUND)

215 x 190 x 80H cm

FX large 
rotational

2

FX
6 

NX2
6

RX
2

x4
(1 lounge)

Volume totale
1390 L

Audio System
(PRO SOUND)

ClearRay™

(PRO SOUND)

Cascata
(PRO,
PRO SOUND)

Multicolor
(PRO SOUND)

Design esclusivo e materiali ricercati 
per una capienza ai massimi livelli.

Spa Pack
“Performance”
(optional)
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santorini pro
santorini pro, santorini pro sound

design
Kaluderovic & Condini

29 POWERPRO® JETS
14 BLOWERS

FX
11 

NX2
10

FX 
large 

rotational 
3

MX2
1

RX
4

230 x 215 x 90H cm

x5
(2 lounge)

Volume totale
1800 L

Audio System 
(PRO SOUND)

ClearRay™

Cascata

Multicolor

Design elegante, finiture di prestigio e 
l’accoglienza di due sedute lounge.

Spa Pack
“Performance”
(optional)
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unique
unique base
unique top

design
Carlo Urbinati

14 POWERPRO® JETS
10 BLOWERS (TOP)

FX
4 

NX2
6

FX 
large

2

RX
2

190 x 150 x 80H cm
x3
(1 lounge)

Volume totale
1030 L

Audio System 
(TOP)

ClearRay™

(optional nella 
versione BASE)

Multicolor

Design elegante, finiture di prestigio e 
l’accoglienza di due sedute lounge.

Il design ideale per qualunque tipo di 
ambiente grazie al look personalizzabile.
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alimia

design
Jacuzzi®

34 CLASSIC JETS

Ø212 x 90H cm
x5-6

Volume totale
1650 L

ClearRay™

Multicolor

Aromaterapia

La spa circolare, icona di design,
oasi di benessere e allegria.
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profile italian design

Suoni e profumi sono invisibili
Sotto i vani in techstone sono collocati il contenitore 
per l’aromaterapia e, nella versione top, i 4 speaker 
del sistema Hi-Fi “In sound” con filtro cross-over e 
subwoofer. La radio con connessione Bluetooth® è 
dotata di telecomando.

Semplicità per il comando
La mascherina LCD per i comandi generali è l’unico 
elemento in vista. Un’interfaccia intuitiva consente 
di gestire le pompe idro, i blower, l’aromaterapia, 
l’illuminazione e i restanti cicli di funzionamento.
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L’acqua non ha confini
Questo modello pemette di godere di un’esperienza 
unica: un idromassaggio immersi in una Spa dove 
l’acqua è a sfioro e grazie alle griglie perimetrali 
inclinate viene convogliata nel sistema di filtrazione 
interno. Il connubio perfetto tra pulizia ed eleganza.

Pulizia immediata
La funzione Instant Clear consente di incrementare 
ulteriormente il sistema di filtrazione nel momento necessario. 
Questo è particolarmente utile dopo se utilizzato prima o dopo 
un party con gli amici. Il sistema ClearRay™ con tecnologia UV 
mantiene più a lungo la purezza dell’acqua rendendola pura al 
99,9%. Questo permette di limitare l’uso di prodotti chimici.

Winter Pro Kit
Il nuovo Winter Pro Kit vi permette di utilizzare l’idromassaggio 
all’esterno durante l’inverno e con climi freddi con un notevole risparmio 
energetico. In base ai test svolti secondo lo standard CEC (California 
Energy Commission) l’energia necessaria a mantenere l’acqua in 
temperatura si riduce drasticamente.

Luci e colori
Armonia e sobrietà sono esaltate 
dall’illuminazione interna a LED con cromia 
variabile. Per creare un’atmosfera frizzante e 
rilassante al tempo stesso. 

Trifusion™



profile
design
Jacuzzi®

31 POWERPRO® JETS
14 BLOWERS

FX
8 

NX2
13

FX 
large

3

MX2
1

RX
6

235/239 x 211/215 x 93H cm

x5-6
(1 lounge)

Volume totale
2110 L

In Sound System 
(TOP)

ClearRay™

Multicolor

L’esperienza dell’immersione totale nel 
top delle performance.

Spa Pack
“Performance”
(optional)
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Mantatelurè - Lecce, Italy 
Profile
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J500 premium

x6 x7

L’ultima frontiera del design. 
Il massimo livello della tecnologia 
idromassaggio. Prestigiosamente 
rivoluzionaria, questa collezione 
cambia le regole dell’home 
wellness. Il suo design abita 
lo spazio in modo lussuoso e 
importante, l’esclusiva pannellatura 
è esaltata dagli inserti luminosi, 
l’esperienza del benessere, 
totalizzante.

p. 53
J575
numero sedute 5-6

p. 52
J585
numero sedute 6-7
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J500 premium

Tecnologia innovativa, design d’avanguardia e il migliore 
idromassaggio Jacuzzi® 
J500™ ridefinisce lo standard dell’outdoor di lusso. Il suo design 
è ultramoderno grazie alla sua forma, alle dimensioni e alla 
particolare concezione della pannellatura. Un sapiente gioco 
di luci fa sì che al buio la vasca sembri sospesa nello spazio. 
Dotata di un rivoluzionario comando touch screen, integrabile 
con lo smartphone e della migliore combinazione di bocchette 
PowerPro®, la spa J500™ coniuga intelligenza, potenza e una 
performance estetica di grande effetto.

Un idromassaggio impareggiabile
La Collezione J500™ mantiene tutte le promesse del wellness. Dotata 
dello straordinario idromassaggio Jacuzzi®, offre una più ampia gamma 
di sedute per garantire il massimo comfort. Nello straordinario sistema 
di getti, studiato per offrire un percorso benessere completo, fa il suo 
debutto la nuova bocchetta direzionale FX PowerPro®, progettata 
per alleviare la tensione e incrementare la circolazione nella zona 
dei fianchi mediante un intenso massaggio a spirale. Questa sapiente 
combinazione offre la migliore esperienza idromassaggio di sempre.

Copertura ProLast™

Con una resistenza all’acqua ottimale e una leggera elasticità, il tessuto 
flessibile all-weather della copertura ProLast™ delle J500™ è pensato 
per durare nel tempo. Infatti, brevettata per l’impiego in campo navale 
e areonautico, questa copertura per spa non solo resiste agli strappi e 
all’abrasione, ma è non è attaccabile dai raggi UV, dall’acqua, dalle muffe 
e dai funghi, fattori determinante per il mantenimento ottimale della 
spa in stato di riposo.
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Giochi di luce
J500™ è dotata di un sistema di illuminazione interna ed 
esterna particolarmente esclusivo, che crea effetti suggestivi 
ed esalta il design. La tecnologia a fibra ottica ProEdge™ utilizza 
una sola lampadina a LED sul perimetro interno per conferire 
alla J500™ un effetto luminoso omogeneo. Le luci multicolori 
interne, dietro alle doppie cascate, creano una magica fusione 
dei dettagli estetici e acustici. 

Il design avveniristico della nuova pannellatura
La prima cosa che colpisce di J500™ è il design ultramoderno 
dalle linee curve, architettoniche e la sua pannellatura 
avveniristica ispirata ai tessuti moda, con dettagli luminosi 
incorporati. Gli esterni in Curvalux™, resistenti agli agenti 
atmosferici, riprendono le linee a onda dei mobili da 
giardino, e sono esaltati dal caldo bagliore delle luci angolari 
per esterni incastonati nel guscio. E, grazie al pratico 
Clip Skirt System i pannelli sono facilmente smontabili e 
rimontabili, per una manutenzione facile e immediata.

Pannello di controllo dalla tecnologia innovativa
J500™ è anche la spa tecnologicamente più avanzata mai 
prodotta da Jacuzzi®. Il controllo ProTouch™ è il primo 
pannello di controllo touch waterproof in vetro mai installato. 
L’app ProLink™ per smartphone consente di riscaldare l’acqua 
in remoto, in modo da trovare la spa già pronta al rientro a 
casa. Inoltre, attiva i promemoria relativi alla manutenzione 
ed è in grado di avvisare proprietario e rivenditore di fiducia 
su eventuali interventi di assistenza. Frutto della più recente 
tecnologia Jacuzzi®, questa collezione è la più “intelligente” e 
innovativa.

Sedute di altezze diverse
Le spa della collezione J500™ offrono un’ampia gamma 
di livelli di seduta per accomodare al meglio persone 
di altezza diversa. Infatti, non tutti i corpi sono 
uguali e questa particolare attenzione all’altezza delle 
sedute è fondamentale affinché tutti possano ricevere 
l’idromassaggio nella giusta posizione, con i getti regolati 
nella giusta direzione. J500™ è la prima spa a disporre di 
una seduta con bocchette per massaggio ai polsi.



J585

52 POWERPRO® JETS

231 x 231 x 92/107H cm

FX
8 

NX2
6

FX 
small

8

FX 
directional

2

FX 
rotational

10

FX
large 

rotational
5

MX2
3

RX
8

PX
2

x6-7

Volume totale
2044 L

Pannelli esterni
Curvalux™

ClearRay™

2 Cascate
illuminate

Illuminazione 
esterna angolare 
Illuminazione 
interna Proedge™

Pannello di 
controllo 
ProTouch™

App ProLink™

Incredibilmente spaziosa: da 6 a 7 sedute 
e 52 bocchette per un’esperienza di 
idromassaggio totale.
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5353

J575

53 POWERPRO® JETS

231 x 231 x 92/107H cm

FX
6 

NX2
6

FX 
directional

2

FX 
rotational

14

FX
large 

rotational
6

MX2
5

RX
6

PX
8

x5-6
(1 lounge)

Volume totale
2044 L

Pannelli esterni
Curvalux™

ClearRay™

2 Cascate
illuminate

Illuminazione 
esterna angolare 
Illuminazione 
interna Proedge™

Pannello di 
controllo 
ProTouch™

App ProLink™

Con le sue 53 bocchette e le sue 6 sedute, 
di cui 1 lounge, offre un percorso benessere 

unico, una vera festa del wellness.
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J400 premium

x3 x5 x6 x8

Il design curato riveste i dettagli 
più innovativi e gli allestimenti più 
completi ed esclusivi della linea. 
La risposta ideale per chi ricerca 
un’elevata qualità in una soluzione 
ricca e versatile di medie o grandi 
dimensioni.

p. 60
J465
numero sedute 4-5

p. 59
J480
numero sedute 6

p. 58
J495
numero sedute 8-9

p. 61
J415
numero sedute 2-3
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J400 premium

Spazio all’intrattenimento
Tutte le vasche della serie J400 sono dotate del sistema di 
controllo con schermo a led J1000. Semplice e intuitivo, 
supporta l’esclusivo BLUEWAVE™ Spa Stereo System che può 
connettersi via Bluetooth® fino a 10 mt di distanza, consentendo 
di gestire le proprie playlist su iPhone e iPod direttamente dal 
display della spa. Inoltre è dotato di porta USB, stereo MP3 
e radio FM per una full immersion nel benessere cullati dalla 
propria musica preferita.

Una mano al comando
Tutte le funzioni sono azionabili e regolabili dal sistema 
di controllo J1000 attraverso il pannello LCD illuminato. 
Con un dito è così possibile avere il completo controllo 
sulla temperatura, sulle bocchette oltre a memorizzare le 
impostazioni preferite. Puoi anche attivare la funzione “Eco 
Mode” che consente di controllare il consumo di energia sulla 
base della frequenza di utilizzo. E’ inoltre possibile bloccare le 
proprie impostazioni.

Il massaggio è Hi-Tech
Il sistema PowerPro® delle bocchette consente una scelta 
completa di massaggi, dai più intensi e stimolanti ai trattamenti 
più delicati. Tecnologicamente evoluto e versatile offre tutto il 
benessere con una semplice rotazione delle bocchette. Ciascuna 
delle bocchette presenti nei modelli della serie J400 offre 
un’ampia gamma di massaggi: energico e forte oppure gentile e 
rilassante. Ciascuna delle bocchette può essere regolata secondo 
necessità semplicemente ruotando l’ugello interno.

56



Power On / Normal

Requires Attention

Manutenzione semplice e immediata
L’impianto ProClarity™ lavora insieme alla pompa di ricircolo 
per ottenere un sistema di filtrazione estremamente 
performante. Il Logo Indicator Light permette di visualizzare 
in modo intuitivo eventuali anomalie nel funzionamento della 
vasca: luce bianca - funzionamento normale, luce rossa - 
richiesta attività di manutenzione.

Cascate di luci e colori
La cascata WaterColour™ retroilluminata può essere 
impostata sul ciclo di più colori o monocromatico, insieme al 
sistema di illuminazione a LED si ottiene un effetto rilassante 
e spettacolare. 

Risparmio energetico
SmartSeal™ è disponibile su tutti i modelli J400. 
Realizzato con tessuto di jeans riciclato, questo sistema 
pone particolare attenzione all’ambiente, consente 
di ridurre fino al 20% i consumi energetici, protegge 
dall’umidità, dalla formazione di muffe e riduce la 
rumorosità.

Protetti da un guscio speciale
Jacuzzi® ha ideato lo speciale guscio Trifusion™ che 
attraverso uno speciale composto di resine e acrilico 
accoppiati a strati, offrono massima resistenza alla vasca 
migliorando inoltre l’effetto isolate. Una soluzione che 
offre il doppio vantaggio del risparmio energetico unito 
alla sicurezza e alla durata della struttura.

Trifusion™



J495

62 POWERPRO® JETS

229 x 279 x 104/116H cm

FX
18 

NX2
10

FX 
small

8

FX 
rotational

6

FX
large 

rotational
5

MX2
3

RX
11

IX
1

x8-9

Volume totale
2347 L

BLUEWAVE™ 
Stereo System
(optional)

ClearRay™

2 Cascate
illuminate

Multicolor

Spazio e performance senza compromessi: 
fino a 9 persone comodamente sedute.
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J480

52 POWERPRO® JETS

239 x 239 x 99/112H cm

FX
12 

NX2
4

FX 
small

8

PX
6

FX 
rotational

6

FX
large 

rotational
6

MX2
3

RX
6

IX
1

x6
(1 lounge)

Volume totale
2271 L

BLUEWAVE™ 
Stereo System
(optional) 

ClearRay™

2 Cascate
illuminate

Multicolor

Spazio e performance senza compromessi: 
fino a 9 persone comodamente sedute.

Design esclusivo, con linee curve e 
asimmetriche e una grande capienza.
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J465

39 POWERPRO® JETS

224 x 224 x 99/110H cm

FX
6 

NX2
4

FX 
rotational

6

FX
large 

rotational
7

MX2
5

RX
6

IX
1

PX
4

x4-5
(1 lounge)

Volume totale
1931 L

BLUEWAVE™ 
Stereo System 
(optional)

ClearRay™

Cascata
illuminata

Multicolor

6 sedute, di cui una lounge, studiate per offrire 
comfort e benessere senza uguali.
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J415

21 POWERPRO® JETS

193 x 168 x 81H cm
FX
9 

NX2
2

FX 
rotational

4

FX
large 

rotational
1

RX
5

x3
(1 lounge)

Volume totale
1098 L

BLUEWAVE™ 
Stereo System
(optional) 

ClearRay™

Cascata
illuminata

Multicolor

6 sedute, di cui una lounge, studiate per offrire 
comfort e benessere senza uguali.

3 sedute di cui una lounge: 
un concentrato di esperienza e qualità.
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JLXL premium

p. 66 
JLXL
numero sedute 5-6

x5

L’esclusività si è fatta grande in un 
modello che unisce la grande qualità, 
la ricchezza dei dettagli più esclusivi, 
a dimensioni extra-large. La soluzione 
ideale che premette di appropriarsi 
di un’ampia oasi di benessere 
per una condivisione allargata. Il 
modello JLXL fornisce un incredibile 
idromassaggio personalizzato secondo 
le proprie esigenze. Con un semplice 
gesto si possono direzionare i getti 
idromassaggio e controllarne l’intensità.
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JLXL premium

Design simmetrico
La superficie piatta e pulita conferisce a questo modello un 
look contemporaneo. Gli elementi in acciaio inossidabile 
aggiungono un tocco speciale e i materiali utilizzati 
garantiscono resistenza ottimale alle condizioni ambientali e 
ai danni provocati dai raggi UV

Comandi elementari
Ogni funzione è azionabile dal pannello con display in 
maniera intuitiva rendendo semplice personalizzare a 
piacere le funzioni della propria Spa Jacuzzi®.
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Cascata e bolle luminose
La cascata Slimline Waterfall retroilluminata insieme 
all’impianto d’illuminazione interno e alle luci LED 
perimetrali, regalano un effetto elegante e rilassante al 
tempo stesso, per illuminare ogni serata.

Purificatore ClearRay™ 
Per prolungare la purezza dell’acqua, riducendo la necessità 
di sostituzioni e conseguenti sprechi idrici, tutti i modelli 
sono dotati dell’innovativo sistema ClearRay™ con tecnologia 
a UV; ciò significa che il 99,9% dell’acqua presente nella 
vostra Spa passa contemporaneamente sia attraverso i raggi 
UV che il sistema di filtrazione. Rilassati e goditi in sicurezza 
il tuo massaggio!

Il freddo è un lontano ricordo
L’interno del modello JLXL è costituito da uno strato 
spesso circa 4 cm di materiale isolante. Questo, inseime 
al guscio Trifusion™ composto da acrilico e resine 
che aumentano isolamento e resistenza ed al pannello 
schiumato, rende il modello il più efficiente della sua 
categoria in termini di consumo energetico.

Trifusion™

Spazio all’intrattenimento
Sulla spa JLXL è disponibile il BLUEWAVE™ Spa Stereo System 
che può connettersi via Bluetooth® fino a 10 mt di distanza, 
consentendo di gestire le proprie playlist su iPhone e iPod 
direttamente dal display della spa. Inoltre è dotato di porta USB, 
porta AUX e radio FM per una full immersion nel benessere 
cullati dalla propria musica preferita.



38 POWERPRO® JETS

JLXL

FX
23 

NX2
6

FX
large 

rotational
3

MX2
2

RX
4

213 x 213 x 91H cm

x5-6
(1 lounge)

Volume totale
1893 L

ClearRay™

Cascata

Multicolor

Look minimalista per la spa con il migliore 
coefficiente energetico in base alle prestazioni.

BLUEWAVE™ 
Stereo System 
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Look minimalista per la spa con il migliore 
coefficiente energetico in base alle prestazioni.
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Village Porto Cervo - Porto Cervo, Italy 
J400 series
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J300 premium

x3 x5 x6

Puoi davvero sorridere: sai che cosa 
ti attende nel tuo giardino. Dopo 
una lunga giornata di lavoro o un 
allenamento intensivo, immagina di 
partire per un meraviglioso viaggio 
senza uscire di casa! Ora è possibile 
grazie alla serie J300. 

p. 78
J345
numero sedute 5-6

p. 77
J355
numero sedute 5-6

p. 76
J365
numero sedute 6-7

p. 75
J375
numero sedute 6

p. 74
J385
numero sedute 6-7

p. 79
J335
numero sedute 4-5

p. 80
J325
numero sedute 4-5

p. 81
J315
numero sedute 3
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J300 premium

Una serie Premium tutta rinnovata
Grandi rinnovamenti e miglioramenti nella collezione J300. La linea 
si presenta con un design più moderno e funzionale e nuovi getti 
su tutti i modelli che potenziano e perfezionano le performance 
dell’idromassaggio. L’estetica si arricchisce di fascino grazie ai nuovi 
colori, mentre i comandi diventano ancora più semplici e immediati 
da gestire grazie a un nuovo sistema di controllo.

Le nuove Power Pro® Therapy Seat 
Non è facile migliorare quello che è già perfetto. Jacuzzi® ci è 
riuscita con le nuove sedute delle vasche J300 che, grazie alla 
posizione e alla potenza dei getti, offrono un idromassaggio ancora 
più efficace nei punti nevralgici della schiena e della zona lombare. 
Oltre ad aumentarne le performance Jacuzzi® ha posizionato un 
maggior numero di getti, soprattutto nelle sedute lounge: dal collo, 
alle spalle, alle gambe, ai piedi, ogni zona del corpo è sollecitata e 
trattata in profondità da un getto rotante e mirato che scioglie le 
tensioni generando benessere.
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Nuovo design da Premium
L’estetica di tutti i modelli J300 è stata alleggerita, 
rinfrescata, proiettata in una dimensione di 
contemporaneità. Dall’estetica d’avanguardia della griglia 
di filtrazione, al guscio del filtro, ai poggiatesta luminosi 
e confortevoli, alla copertura del getto a cascata, ogni 
dettaglio esalta la linearità e la pulizia delle linee.

Nuovo Pannello di controllo
Tutte le vasche J300 sono dotate di nuovo sistema di controllo 
con schermo a led touch-screen. L’estetica rinnovata, la 
tecnologia d’avanguardia lo rendono un vero e proprio 
tocco di design coerente con la nuova filosofia della linea. 
Ancora più semplice e intuitivo, attiva tutte le funzioni con un 
semplice tocco delle dita, compreso il sistema di sanitizzazione 
ClearRay™ Jacuzzi® e il BLUEWAVE™ Spa Stereo System.

Rivestimento e guscio
Oltre all’isolamento a 3 strati, abbiamo aggiunto anche lo 
SmartSeal™. Ideale per un clima rigido, questo sistema ridurre 
anche la rumorosità e previene la formazione di muffe e 
umidità. Con SmartSeal™ è possibile risparmiare circa il 25% 
sulle tue bollette. 

Spazio all’intrattenimento
Tutte le vasche della serie J300 supportano un 
sistema audio di nuova generazione: BLUEWAVE™ 
Spa Stereo System che può connettersi via 
Bluetooth® fino a 10 mt di distanza, consentendo 
di gestire le proprie playlist su iPhone e iPod 
direttamente dal display della spa. Inoltre è dotato di 
porta USB, porta AUX e radio FM per accompagnare 
la seduta idromassaggio con la propria musica 
preferita.

Trifusion™



J385

49 POWERPRO® JETS

FX
17 

NX2
4 

MX2
3

FX
small

8

FX
rotational

7

FX 
large

rotational
4

FX 
large

4

BX 
2

231 x 231 x 97H cm

x6-7

BLUEWAVE™ 
Stereo System 
(optional)

ClearRay™

Cascata
illuminata

ProLites™ System

Volume totale
2196 L

Una nuova dimensione di funzionalità 
e design. 
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J375

50 POWERPRO® JETS

FX
18 

NX2
4 

MX2
5

FX
rotational

6

FX 
large

rotational
3

FX 
large

2

BX 
12

231 x 231 x 96H cm

x6
(1 lounge)

Volume totale
2196 L

BLUEWAVE™ 
Stereo System 
(optional)

ClearRay™

Cascata
illuminata

ProLites™ System

Uno stile inconfondibile per un’esperienza 
di benessere totale. 
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J365

231 x 213 x 97H cm

44 POWERPRO® JETS

FX
19 

NX2
4 

MX
3

FX
small

8

FX
rotational

4

FX 
large

rotational
3

FX 
large

3

x6-7

BLUEWAVE™ 
Stereo System 
(optional)

ClearRay™

Cascata
illuminata

ProLites™ System

Volume totale
1893 L

Una fantastica vasca per tutta la famiglia, 
dotata di 6 sedute, di cui 4 “full therapy”.
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J355

231 x 213 x 97H cm

FX
14 

NX2
2 

MX
5

FX
rotational

4

FX 
large

rotational
3

FX 
large

2

BX 
12

42 POWERPRO® JETS

Un design compatto con funzioni e accessori al 
top per personalizzare il proprio idromassaggio. 

x5-6
(1 lounge)

BLUEWAVE™ 
Stereo System 
(optional)

ClearRay™

Cascata 
illuminata

ProLites™ System

Volume totale
1855 L
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J345

213 x 213 x 91H cm

39 POWERPRO® JETS

FX
19 

MX2
3

FX
small

8

FX
rotational

4

FX 
large

rotational
3

FX 
large

2

x5-6
(1 lounge)

BLUEWAVE™ 
Stereo System 
(optional)

ClearRay™

Cascata 
illuminata

ProLites™ System

Volume totale
1741 L

Una spa “social” da condividere con 
famigliari e amici. 
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J335

FX
16

MX2
2

FX
rotational

4

FX 
large

rotational
4

FX 
large

2

40 POWERPRO® JETS

BX 
12

213 x 213 x 91H cm

La spa con Seduta Terapeutica FX10 per 
un trattamento benessere completo. 

x4-5
(1 lounge)

Volume totale
1703 L

BLUEWAVE™ 
Stereo System
(optional)  

ClearRay™

Cascata 
illuminata

ProLites™ System
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J325

193 x 213 x 87H cm

21 POWERPRO® JETS

FX
6 

FX
small

4

FX
rotational

2

FX 
large

rotational
7

FX 
large

2

La piccola spa per tutta la famiglia

x4-5

ClearRay™

ProLites™ System

Volume totale
1666 L

Cascata 
illuminata

BLUEWAVE™ 
Stereo System 
(optional)
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J315

193 x 168 x 81H cm

FX
8

FX
rotational

2

FX 
large

rotational
5

BX 
6

21 POWERPRO® JETS

Tutti i benefici di una grande spa, 
concentrati in uno spazio ristretto. 

x2-3
(1 lounge)

Volume totale
1060 L

BLUEWAVE™ 
Stereo System
(optional)  

ClearRay™

Cascata 
illuminata

ProLites™ System
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Conrad Hotel - Maldives
Sienna Experience
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professional

x7x6 x8

p. 90 
sienna experience
numero sedute 7-8

p. 89 
virginia experience
numero sedute 6-7

p. 91 
alimia experience
numero sedute 6-7

p. 88 
enjoy
numero sedute 6

L’evoluzione della specie prende forma 
nella massima espressione del benessere. 
La linea Professional interpreta un’oasi 
dal piacere avvolgente e stimolante. 
Un alternarsi di emozioni e sensazioni 
che attraverso la pelle rigenerano lo 
spirito. Un livello tecnologico e un design 
armonioso rivolto a esigenze professionali 
o ambienti dal profilo esclusivo.
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professional

Il cuore tecnologico per il massaggio
L’avanzato sistema di idrogetti è frutto di un attento studio 
tecnologico ed estetico. Le bocchette sono tutte regolabili e 
differenti per potenza e portata. Sono contraddistinte da un 
copriflangia in acciaio inox che garantisce massima protezione, 
donando un tono aggressivo e distintivo. Il massaggio è 
completato dalla carezza delle bolle d’aria emanate dai Blower.

Una vera infinity pool
Tratto distintivo della famiglia Professional è il livello 
dell’acqua. Un sistema automatico mantiene costantemente 
il livello a sfioro. L’acqua di superficie, in cui si accumulano le 
impurità tracima dai bordi e viene convogliata costantemente 
in una vasca di compenso per poi essere filtrata.
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Un sistema avanzato per l’acqua più pura
Il filtro a sabbia quarzifera garantisce una filtrazione 
superiore ideale per un utilizzo frequente. L’acqua totale 
passa attraverso il pozzetto di fondo trattenendo le 
particelle più piccole e offrendo l’effetto visivo di una 
fontana subacquea. 

Il colore del benessere
L’armonia è arricchita dall’illuminazione dei Led a cromia 
variabile che offre il massimo piacere della cromoterapia 
offrendo un colpo d’occhio rilassante e spettacolare.

L’inclinazione per il risparmio idrico
Le griglie laterali hanno un’inclinazione esterna di 15° per 
ottimizzare il recupero dell’acqua che viene convogliata 
nuovamente nella vasca dopo essere stata filtrata.

Silenziosità e relax
Questa famiglia si distingue per la grande silenziosità per 
potersi godere a pieno l’effetto idroterapico. Questo 
grazie al fatto che il vano tecnico che racchiude gli 
impianti è separato e può essere posizionato anche fino a 
6 metri di profondità.

Trifusion™
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Spa-Pack

Vasca di compenso
12 - Elettrovalvola carico/rabbocco acqua (3/4”)

13 - Prefiltri

14 - Troppo pieno 

15 - Pozzetti di scarico

5

6 

6a

6b

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cassetta elettrica

Optional: 

Riscaldatore (12kW)

Scambiatore di calore 

Pompe idromassaggio (2+2 Hp)

Pompa filtraggio

Filtro a sabbia quarzifera

Interruttore di sicurezza

Sensore di temperatura

Spa-Pack

Le Spa Professional si distinguono anche per l’estrema 
silenziosità del sistema. I tecnici Jacuzzi® hanno infatti 
progettato l’assieme di pompe, impianto di riscaldamento 
dell’acqua, costituito dal riscaldatore elettrico o dallo 
scambiatore di calore, compressori per i blowers ed 
ozonizzatore opzionale (indispensabile per incrementare 
ulteriormente la qualità dell’acqua), in un vano tecnico 
staccato (Spa pack) che può essere posizionato fino a 6 
metri di distanza. 

Il filtro a sabbia quarzifera, garanzia di una filtrazione di 
qualità superiore, fa delle Professional le Spa ideali per 
l’utilizzo professionale. 
L’acqua filtrata ritorna in vasca attraverso il pozzetto di 
fondo: questa soluzione, oltre ad offrire l’effetto visivo 
di una “fontana subacquea”, rimette in sospensione le 
particelle depositate sul fondo e ne favorisce la cattura da 
parte delle bocchette che inviano l’acqua totale al filtro.
L’apparato, anche se tecnicamente complesso, è facilmente 
gestibile anche da utenze domestiche tramite i pulsanti a 
controllo pneumatico.

Minipiscina e tubazioni
1 -  Canaletta a un sfioro con griglia

2 -  Pulsanti pneumatici

3 -  Collegamenti alla rete idrica

4 -  Sostegni metallici perimetrali

Spa-PACK
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Spa-PACK Vasca di compenso Vasca ribassata

Booster Kit
Sistema professionale di analisi e controllo dell’acqua. 
Un sistema completamente automatico per la 
disinfezione e controllo PH con sezione di filtraggio 
addizionale e reportistica scaricabile.

87



8888

BASE
18 POWERPRO® JETS

TOP
38 POWERPRO® JETS
15 BLOWERS

enjoy

design
Kaluderovic & Condini

FX
7 

FX
19 

MX2
2 

NX2
2

NX2
4

FX
large 

rotational
3

FX
large 

rotational
4

RX
2

RX
3

FX 
large

4

FX 
large

6

250 x 250 x 98H cm

x6
(1 lounge)

Volume totale
2100 L

Multicolor

Comfort senza compromessi, ergonomia e 
versatilità per la spa professionale più grande.

Spa Pack
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89898989

34 POWERPRO® JETS
16 BLOWERS

virginia 
experience

design
Jacuzzi®

257 x 219 x 98H cm

FX
18 

NX2
10 

FX
large

6

x6-7
(1 lounge)

Volume totale
2100 L

Multicolor

Design versatile e capienza ottimale 
per accogliere fino a 7 persone.

Spa Pack
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9090

30 POWERPRO® JETS
16 BLOWERS

sienna
experience

design
Jacuzzi®

257 x 219 x 98H cm

FX
17 

NX2
8 

FX
large

5

x7-8

Volume totale
1760 L

Multicolor

Linee morbide, forma originale, massima 
capienza: ideale per 7/8 persone.

Spa Pack
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919191

28 POWERPRO® JETS
16 BLOWERS

alimia
experience

design
Jacuzzi®

Ø237 x 98H cm

FX
17 

NX2
6

FX
large

5

x6-7

Volume totale
1660 L

Multicolor

Un’oasi di benessere dalla tecnologia 
superiore, ideale per 7 persone.

Spa Pack
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Hotel Mont Blanc - La Salle, Italy
Italian Design series
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Gli accessori 
per la tua spa Jacuzzi®

La tua spa Jacuzzi® non è completa senza alcuni accessori 
fondamentali. Per questo, Jacuzzi® offre una serie di 
complementi a corredo, che consentono di personalizzare 
la Spa. Una scelta di elementi dal sistema modulare e 
componibile esclusivi e di qualità, dal design ispirato alle più 
recenti tendenze di arredo ma allo stesso tempo utili per 
facilitare l’accesso in vasca o facilitare la rimozione della 
copertura termica. Tutti gli accessori sono pensati per 
integrarsi in armonia con ciascuna gamma per migliorarla 
ancora di più dal punto di vista sia estetico che funzionale.
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1

1

2

3

4

2

1 2 3

Pedana angolare
R 105 x 50 x 22,5 H cm

Pedana 
82 x 5 x 22,5 H cm

Gradino
107 x 50 x 42,5 H cm

delosdelfi

Rattan
In esclusiva per la linea Italian Design
design
Kaluderovic & Condini

Completare la propria vasca scegliendo gli accessori in 
rattan rende la zona Spa un riferimento contraddistinto da 
un’elegante e morbida accoglienza combinando qualità, stile 
e funzionalità. Gli accessori in rattan sono utilizzabili su tutti 
i modelli fatta eccezione per gli elementi angolari che sono 
pensati unicamente per i modelli Delfi, Delos e Santorini Pro.
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6

73

6

4

5

7

4 5

Divano
107 x 50 x 42,5 H cm Dx

Pedana
122 x 50 x 22,5 H cm

Gradino angolare
R 105 x 50 x 42,5 H cm

Divano
122 x 50 x 42,5 H cm Sx

santorini pro
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Legno 
In esclusiva per la linea Italian Design

contenitore con coperchio

60 x 60 x 36 H cm

tavolino 

60 x 60 x 70 H cm

pedana ad angolo

58,5/58,5 x 34 x 36 H cm 

R 58,5 cm

fioriera ad angolo

58,5/58,5 x 34 x 36 H cm 

R 58,5 cm

scala ingresso

78 x 60 x 18/36 H cm

93 x 60 x 18/36 H cm

116 x 60 x 18/36 H cm

128 x 60 x 18/36 H cm

panca alta 

118 x 34 x 36 H cm

138 x 34 x 36 H cm

153 x 34 x 36 H cm

164 x 34 x 36 H cm

176 x 34 x 36 H cm

188 x 34 x 36 H cm

design
Kaluderovic & Condini
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*Nuovi elementi in legno. 

angolo gradino basso*

R 105x50x20 H cm

gradino L820 alto/basso*

82 x 50 x 40 H cm

gradino L1070 alto/basso*

107 x 50 x 40 H cm

Gusto, funzionalità e massima resistenza sono i punti di 
forza degli accessori in legno a corredo delle Spa Jacuzzi®. 
Veri e propri elementi di arredo che ben si integrano al 
design delle vasche grazie al loro stile classico e all’elegante 
finitura color teak. Gli accessori in legno sono abbinabili 
con tutti i modelli fatta eccezione per Delfi, Delos e 
Santorini Pro per i quali sono disponibili tre nuovi elementi 
appositamente ideati.
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Gradini ProEndure™ 
La vostra sicurezza è la nostra priorità, per questo 
vi consigliamo di completare la vostra spa con alcuni 
accessori fondamentali. I gradini ProEndure™ Sono 
realizzati in materiali sintetici che ne garantiscono la 
durata e la facilità di manutenzione. Sono inoltre costruiti 
utilizzando gli stessi materiali delle pannellature delle spa 
della serie Premium.

Misure disponibili
Scaletta singola – 76 cm
Scaletta Large – 81 cm

Colori disponibili:
Brazilian Teak
Roasted Chestnuit
Silver wood

Legno sintetico
In esclusiva per la linea Premium
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Gradini ProStep™ JLX
I gradini ProStep™ abbinabili al modello JLXL sono dotati 
di un comodo vano accessori chiudibile. e includono un 
corrimano per un facile ingresso e uscita dalla spa. Questi 
gradini sono disponibili solo nella finitura Brazilian Teak e 
Roasted Chestnut.
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Coperture 
e risparmio energetico

Alcuni accessori consentono, oltre a un concreto risparmio 
energetico, di proteggere il guscio della Spa e di mantenere 
la temperatura ottimale dell’acqua. 

La copertura termica Jacuzzi®, disponibile in diversi modelli 
protegge la tua Spa anche quando non viene utilizzata. 
L’isolamento evita dispersione di calore e offre, allo stesso 
tempo, massima protezione da polvere, insetti e altri agenti 
inquinanti: un ulteriore elemento di sicurezza.

Il freddo rimane fuori
Lo scambiatore di calore a risparmio energetico è un 
dispositivo che scalda rapidamente l’acqua portandola alla 
temperatura voluta. 

L’isolamento è garantito dai diversi metodi di isolamento 
termico delle nostre spa che riducono drasticamente 
dispersione di calore offrendo vantaggi tangibili in termini di 
benessere e risparmio energetico. Dai pannelli isolanti ad alta 
densità SmartSeal™ previsti nei modelli Premium al Winter 
Pro kit previsto per la gamma Italian Design; quest’ultimo 
consiste in un sistema isolate che permette l’utilizzo della 
vasca anche nei periodi più freddi dell’anno. Inoltre, in base 
ai test svolti secondo lo standard CEC (California Energy 
Commission), l’energia necessaria a mantenere l’acqua in 
temperatura si riduce drasticamente.
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Rimuovere la copertura termica della spa con facilità è 
possibile grazie a questo accessorio. Covermate I ha una 
sola parte in movimento ed è dotato di un meccanismo 
di arresto che permette un’installazione semplice e 
veloce. Si tratta di un sollevatore manuale, ideale per 
spa posizionate in gazebo o in luoghi dove lo spazio è 
limitato. Covermate III è dotato di un meccanismo di 
ammortizzatori a gas che consentono il sollevamento della 
copertura termica senza alcuno sforzo. Le struttura di 
alluminio garantisce una resistenza superiore. Verifica con 
il tuo dealer quale sollevatore può essere abbinato alla tua 
spa Jacuzzi® serie Premium.

Sollevatori per copertura termica
In esclusiva per la linea Premium
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Pulizia e manutenzione

Tutti i prodotti necessari a mantenere l’acqua sempre 
perfettamente pulita
È davvero importante che l’acqua della tua spa sia sempre chiara 
e limpida, priva di sostanze e/o microrganismi che potrebbero 
contribuire a creare un ambiente non idoneo alla balneazione.

Per avere un’acqua cristallina e priva d’impurità 
occorre quindi:
• filtrare (operazione che viene svolta dall’azione 

combinata di pompa e filtro), cosa che permette di 
eliminare quelle particelle macroscopiche che possono 
essere introdotte dall’ambiente circostante e/o dagli 
utilizzatori. Alcuni modelli sono dotati di cartucce filtranti 
in carta, mentre in altri il filtrante è costituito da sabbia 
quarzifera;

• disinfettare, utilizzando opportuni disinfettanti che 
impediscano la proliferazione di alghe e/o batteri.

104



Jacuzzi® Oxygen Starter Kit

Pannelli di legno
Per il trattamento della pannellatura in legno delle 
sue spa Jacuzzi® ha creato un olio ecologico, incolore, 
di facile applicazione che protegge, rigenera e 
impermeabilizza.

Jacuzzi® ha creato una gamma completa di prodotti  
per il trattamento dell’acqua e la pulizia della tua spa.
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Massima tranquillità dopo l’acquisto

106



Dopo aver acquistato una Spa Jacuzzi®, è importante poterne giovare senza 
pensieri sapendo di poter contare su di un servizio post-vendita preciso e 
capillare. J-Service è un’organizzazione composta da professionisti esperti 
e qualificati che garantiscono il “benessere” di ogni prodotto Jacuzzi® e 
la loro durata nel tempo. I Centri Assistenza Jacuzzi® sono un punto di 
rifermento importante per i clienti, che possono contare su una consulenza 
costante e sulla manutenzione periodica della propria vasca. Le Spa Jacuzzi® 
sono inoltre garantite 24 mesi; contatta il tuo rivenditore di zona o un 
centro di assistenza autorizzato per conoscere i dettagli del programma di 
manutenzione programmata e dell’estensione della garanzia.
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Colori guscio

bianco

opal

cobalt

midnight

platinum

caribbean surf

desert sand

monaco

silver pearl

titanium
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Finiture

Platin Ice

Sahara

Silver Wood

Sasha

LEGNO SINTETICO

CURVALUX™ 

PANNELLI IN LEGNO (COLORI)

PANNELLI PERSONALIZZABILI PANNELLI IN ACRILICO BIANCO

ProLast™

Graphite

Roasted Chestnut

Teak

Bordeaux

Brazilian Teak

Teak

Silver Wood

Silver Wood

Teak

Roasted Chestnut

Rovere rigato Wenge

Ice Sunbed

Coperture
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Di serie● Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

Dati tecnici Flow City Spa

Dimensioni 

Lunghezza cm 200 160

Larghezza cm 200 (Ø 224) 150

Altezza cm 81 75

Pesi e volumi

Volume medio di utilizzo l 470 470

Capacità vasca e circuito idraulico l 570 570

Peso netto kg 300 220

Peso spa a pieno carico kg 870 790

Carico pavimento su area d’appoggio kg/m2 385 350

Sistema elettrico

Tipologia alimentazione 220-240V 50/60Hz 220-240V 50/60Hz

Riscaldatore elettrico kW 1,5 o 2,0 1,5 o 2,0

Assorbimento max 
con riscaldatore elettrico

4kW - 17,5A  
(con riscaldatore da 2 kW)

4kW - 17,5A 
(con riscaldatore da 2 kW)

1,8kW - 8A
(con riscaldatore da 1,5kW)

1,8kW - 8A   
(con riscaldatore da 1,5kW)

Assorbimento max senza riscaldatore elettrico kW -- --

Scambiatore termico kcal/l -- --

Pompe

Pompa 1 2,5HP/1,8kW 1 velocità 2,5HP/1,8kW 1 velocità

Pompa 2 -- --

Pompa di ricircolo l l

Water Management System

Tipologia skimmer Galleggiante Galleggiante

Filtro a cartuccia Sq.Ft. 1 x 50 1 x 50

ClearRay™ l l

Installazione
Freestanding l l

Built-in -- l

Dotazioni

Sedute totali 2 2

Lounge 2 2

Getti 20 20

Blowers -- --

Illuminazione subacquea Multicolor Multicolor

Cascata -- --

Pannello di controllo LED l l

Pannello di controllo LCD -- --

Audio System con Bluetooth® l

Telecomando -- --

Riscaldatore elettrico l l

Scambiatore di calore -- --

Rabbocco acqua automatico -- --

Aromaterapia -- --

Poggiatesta -- --

Dotazioni - optional Winter Pro Kit optional optional

Colori (guscio) Bianco l l

Pannelli

Misc. Pannelli personalizzabili -- l

Legno
Sasha -- l

Teak -- l

Acrilico Bianco l --

Legno sintetico Sahara -- l

Coperture
Platin (vinilpelle) l --

Ice (vinilpelle) -- l
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Di serie● Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

Dati tecnici Delfi Delfi Pro Delfi Pro Sound

Dimensioni 

Lunghezza cm 190 190 190

Larghezza cm 190 190 190

Altezza cm 80 80 80

Pesi e volumi

Volume medio di utilizzo l 700 700 700

Capacità vasca e circuito idraulico l 1170 1170 1170

Peso netto kg 270 270 270

Peso spa a pieno carico kg 1440 1440 1440

Carico pavimento su area d’appoggio kg/m2 460 460 460

Sistema elettrico

Tipologia alimentazione 220-240V 50/60Hz 220-240V 50/60Hz 220-240V 50/60Hz

Riscaldatore elettrico kW 2 3 3

Assorbimento max con riscaldatore elettrico 3,5kW - 16A 5,15kW - 23A 6kW - 28A

Assorbimento max senza riscaldatore elettrico kW -- 1,95 2,8

Scambiatore termico kcal/l -- 26000 26000

Pompe

Pompa 1
2,5HP/1,8kW 

2 velocità
2,5HP/1,8kW 

1 velocità
2,5HP/1,8kW 

1 velocità

Pompa 2 -- -- --

Pompa di ricircolo -- l l

Water Management 
System

Tipologia skimmer Cassetta rett. Cassetta rett. Cassetta rett.

Filtro a cartuccia Sq.Ft. 2 x 50 2 x 50 2 x 50

ClearRay™ optional optional l

Installazione
Freestanding l l l

Built-in l l l

Dotazioni

Sedute totali 4 4 4

Lounge 1 1 1

Getti 16 16 16

Blowers -- -- 10

Illuminazione subacquea bianco bianco Multicolor

Cascata -- l l

Pannello di controllo LED l -- --

Pannello di controllo LCD -- l l

Audio System con Bluetooth® -- -- l

Telecomando -- -- --

Riscaldatore elettrico l

Scambiatore di calore --

Rabbocco acqua automatico -- -- --

Aromaterapia -- -- l

Poggiatesta optional 2 2

Dotazioni - optional

Winter Pro Kit optional optional optional

Spa Pack performance optional optional optional

Cuscino optional optional optional

Colori (guscio)

Bianco l l l

Cobalt l l l

Platinum l l l

Pannelli
Legno

Teak l l l

Rovere rigato -- l l

Legno sintetico Graphite l l l

Coperture Ice (vinilpelle) l l l
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Di serie● Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

Dati tecnici Delos Delos Pro Delos Pro Sound

Dimensioni 

Lunghezza cm 215 215 215

Larghezza cm 190 190 190

Altezza cm 80 80 80

Pesi e volumi

Volume medio di utilizzo l 860 860 860

Capacità vasca e circuito idraulico l 1390 1390 1390

Peso netto kg 250 250 250

Peso spa a pieno carico kg 1640 1640 1640

Carico pavimento su area d’appoggio kg/m2 459 459 459

Sistema elettrico

Tipologia alimentazione 220-240V 50/60Hz 220-240V 50/60Hz 220-240V 50/60Hz

Riscaldatore elettrico kW 2 3 3

Assorbimento max con riscaldatore elettrico 3,5kW - 16A 5,15kW - 23A 6kW - 28A

Assorbimento max senza riscaldatore elettrico kW -- 1,95 2,8

Scambiatore termico kcal/l -- 26000 26000

Pompe

Pompa 1
2,5HP/1,8kW 

2 velocità
2,5HP/1,8kW

1 velocità
2,5HP/1,8kW

1 velocità

Pompa 2 -- -- --

Pompa di ricircolo -- l l

Water Management System

Tipologia skimmer Cassetta rett. Cassetta rett. Cassetta rett.

Filtro a cartuccia Sq.Ft. 2 x 50 2 x 50 2 x 50

ClearRay™ optional optional l

Installazione
Freestanding l l l

Built-in l l l

Dotazioni

Sedute totali 4 4 4

Lounge 1 1 1

Getti 16 16 16

Blowers -- -- 10

Illuminazione subacquea bianco bianco Multicolor

Cascata -- l l

Pannello di controllo LED l -- --

Pannello di controllo LCD -- l l

Audio System con Bluetooth® -- -- l

Telecomando -- -- --

Riscaldatore elettrico l

Scambiatore di calore --

Rabbocco acqua automatico -- -- --

Aromaterapia -- -- l

Poggiatesta optional 3 3

Dotazioni - optional

Winter Pro Kit optional optional optional

Spa Pack performance optional optional optional

Cuscino optional optional optional

Colori (guscio)

Bianco l l l

Cobalt l l l

Platinum l l l

Pannelli
Legno

Teak l l l

Rovere rigato -- l l

Legno sintetico Graphite l l l

Copertura Ice (vinilpelle) l l l
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Di serie● Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

Dati tecnici Santorini Pro Santorini Pro Sound

Dimensioni 

Lunghezza cm 230 230

Larghezza cm 215 215

Altezza cm 90 90

Pesi e volumi

Volume medio di utilizzo l 1250 1250

Capacità vasca e circuito idraulico l 1800 1800

Peso netto kg 300 300

Peso spa a pieno carico kg 2100 2100

Carico pavimento su area d’appoggio kg/m2 479 479

Sistema elettrico

Tipologia alimentazione 220-240V 50/60Hz 220-240V 50/60Hz

Riscaldatore elettrico kW 3 3

Assorbimento max con riscaldatore elettrico 5,15kW - 23A 6kW - 28A

Assorbimento max senza riscaldatore elettrico kW 1,95 2,8

Scambiatore termico kcal/l 26000 26000

Pompe

Pompa 1 2,5HP/1,8kW 1 velocità 2,5HP/1,8kW 1 velocità

Pompa 2 2,5HP/1,8kW 1 velocità 2,5HP/1,8kW 1 velocità

Pompa di ricircolo l l

Water Management System

Tipologia skimmer Cassetta rett. Cassetta rett.

Filtro a cartuccia Sq.Ft. 2 x 50 2 x 50

ClearRay™ l l

Installazione
Freestanding l l

Built-in l l

Dotazioni

Sedute totali 5 5

Lounge 2 2

Getti 29 29

Blowers 14 14

Illuminazione subacquea Multicolor Multicolor

Cascata l l

Pannello di controllo LED -- --

Pannello di controllo LCD l l

Audio System con Bluetooth® -- l

Telecomando -- --

Riscaldatore elettrico

Scambiatore di calore

Rabbocco acqua automatico -- --

Aromaterapia -- l

Poggiatesta 3 3

Dotazioni - optional

Winter Pro Kit optional optional

Spa Pack performance optional optional

Cuscino optional optional

Colori (guscio)

Bianco l l

Cobalt l l

Platinum l l

Pannelli
Legno

Teak l l

Rovere rigato l l

Legno sintetico Graphite l l

Coperture Ice (vinilpelle) l l
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Di serie● Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

Dati tecnici
Unique

Alimia
Base Top

Dimensioni 

Lunghezza cm 190 190 Ø 212

Larghezza cm 150 150

Altezza cm 80 80 90

Pesi e volumi

Volume medio di utilizzo l 630 630 1370

Capacità vasca e circuito idraulico l 1030 1030 1650

Peso netto kg 240 240 290

Peso spa a pieno carico kg 1270 1270 1940

Carico pavimento su area d’appoggio kg/m2 552 552 626

Sistema elettrico

Tipologia alimentazione 220-240V 50/60Hz 220-240V 50/60Hz 220-240V 50/60Hz

Riscaldatore elettrico kW 2 2 3

Assorbimento max con riscaldatore elettrico 3,5kW - 16A 4,4kW - 17A 5,75kW - 26A

Assorbimento max senza riscaldatore elettrico kW -- -- --

Scambiatore termico kcal/l -- -- --

Pompe

Pompa 1
2,5HP/1,8kW 

2 velocità
2,5HP/1,8kW 

2 velocità
2,5HP/1,8kW 

1 velocità

Pompa 2 -- --
2,5HP/1,8kW 

1 velocità

Pompa di ricircolo -- -- l

Water Management System

Tipologia skimmer Galleggiante Galleggiante Cassetta rett.

Filtro a cartuccia Sq.Ft. 1 x 50 1 x 50 2 x 50

ClearRay™ optional l l

Installazione
Freestanding l l l

Built-in l l l

Dotazioni

Sedute totali 3 3 5-6

Lounge 1 1 --

Getti 14 14 34

Blowers -- 10 12

Illuminazione subacquea Multicolor Multicolor Multicolor

Cascata -- -- --

Pannello di controllo LED l l --

Pannello di controllo LCD -- -- l

Audio System con Bluetooth® -- l --

Telecomando -- -- --

Riscaldatore elettrico l l l

Scambiatore di calore -- -- --

Rabbocco acqua automatico -- -- --

Aromaterapia l l l

Poggiatesta 3 3 --

Dotazioni - optional
Winter Pro Kit optional optional --

Spa Pack performance optional optional --

Colori (guscio)

Bianco l l l

Cobalt -- -- l

Platinum l l l

Pannelli

Misc. Pannelli personalizzabili l l --

Legno
Teak l l --

Wengè l l --

Legno sintetico
Sahara l l --

Graphite -- -- l

Coperture
Ice (vinilpelle) l l l

Ice Sunbed (tessuto) l l --
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Di serie● Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

Dati tecnici
Profile

Base Top

Dimensioni 

Lunghezza cm 235/239 235/239

Larghezza cm 211/215 211/215

Altezza cm 93 93

Pesi e volumi

Volume medio di utilizzo l 1600 1600

Capacità vasca e circuito idraulico l 2110 2110

Peso netto kg 400 400

Peso spa a pieno carico kg 2510 2510

Carico pavimento su area d’appoggio kg/m2 558 558

Sistema elettrico

Tipologia alimentazione 220-240V 50/60Hz 220-240V 50/60Hz

Riscaldatore elettrico kW 3 3

Assorbimento max con riscaldatore 
elettrico

5,75kW - 26A 5,75kW - 26A

Assorbimento max senza riscaldatore 
elettrico

kW -- --

Scambiatore termico kcal/l -- --

Pompe

Pompa 1 2,5HP/1,8kW 1 velocità 2,5HP/1,8kW 1 velocità

Pompa 2 2,5HP/1,8kW 1 velocità 2,5HP/1,8kW 1 velocità

Pompa di ricircolo l l

Water Management System

Tipologia skimmer Griglia esterna Griglia esterna

Filtro a cartuccia Sq.Ft. 1 x 100 1 x 100

ClearRay™ l l

Installazione
Freestanding l l

Built-in l l

Dotazioni

Sedute totali 5-6 5-6

Lounge 1 1

Getti 31 31

Blowers 14 14

Illuminazione subacquea Multicolor Multicolor

Cascata -- --

Pannello di controllo LED -- --

Pannello di controllo LCD l l

Audio System con Bluetooth® -- l

Telecomando -- l

Riscaldatore elettrico l l

Scambiatore di calore -- --

Rabbocco acqua automatico l l

Aromaterapia l l

Poggiatesta -- --

Dotazioni - optional
Winter Pro Kit optional optional

Spa Pack performance optional optional

Colori (guscio)

Bianco l l

Cobalt l l

Platinum l l

Pannelli
Legno Teak l l

Legno sintetico Graphite l l

Cover Ice (vinilpelle) l l
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Di serie● Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

Dati tecnici J585 J575

Dimensioni 

Lunghezza cm 231 231

Larghezza cm 231 231

Altezza cm 92/107 92/107

Pesi e volumi

Volume medio di utilizzo l 1666 1685

Capacità vasca e circuito idraulico l 2044 2063

Peso netto kg 407 407

Peso spa a pieno carico kg 2451 2470

Carico pavimento su area d’appoggio kg/m2 589 593

Sistema elettrico

Tipologia alimentazione 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz

Assorbimento max con riscaldatore 
elettrico

6,7kW - 29A 6,7kW - 29A

Riscaldatore elettrico kW 2,7 2,7

Pompe

Pompa 1 2HP/1,5kW - 1 velocità 2HP/1,5kW - 1 velocità

Pompa 2 2HP/1,5kW - 1 velocità 2HP/1,5kW - 1 velocità

Pompa 3 -- --

Pompa di ricircolo l l

Water Management System 
Sistema di filtrazione

ProClarity da 40 sq ft con doppio 
stadio di filtrazione. Sistema raccogli 

foglie ProCatch con filtro
ProClear da 60 sq ft, Galleggiante

ProClarity da 40 sq ft con doppio 
stadio di filtrazione. Sistema raccogli 

foglie ProCatch con filtro
ProClear da 60 sq ft, Galleggiante

ClearRay™ l l

Installazione
Freestanding l l

Built-in -- --

Dotazioni

Sedute totali 6/7 5/6

Lounge -- 1

Getti 52 53

Blowers -- --

Illuminazione angolare esterna l l

Illuminazione subacquea e perimetrale ProEdge™ ProEdge™

Cascata 2 illuminate 2 illuminate

LED Control Panel -- --

Pannello di controllo LCD ProTouch™ ProTouch™

Stereo System
Wireless BLUEWAVE™ Stereo 

System con porta AUX da 3,5 mm, 
Bluetooth®, 4 altoparlanti  

e 1 subwoofer

Wireless BLUEWAVE™ Stereo 
System con porta AUX da 3,5 mm, 

Bluetooth®, 4 altoparlanti  
e 1 subwoofer

App ProLink™ l l

Riscaldatore elettrico l l

Poggiatesta 4 4

Colori (guscio)

Platinum l l

Desert Sand l l

Silver Pearl l l

Opal l l

Midnight l l

Caribbean Surf l l

Monaco l l

Titanium l l

Pannellatura Curvalux™
Silver Wood l l

Roasted Chestnut l l

Copertura ProLast™ l l
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Di serie● Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

Dati tecnici J495 J480

Dimensioni 

Lunghezza cm 229 239

Larghezza cm 279 239

Altezza cm 104/116 99/112

Pesi e volumi

Volume medio di utilizzo l 1968 1817

Capacità vasca e circuito idraulico l 2347 2271

Peso netto kg 517 454

Peso spa a pieno carico kg 2862 2724

Carico pavimento su area d’appoggio kg/m2 542 607

Sistema elettrico

Tipologia alimentazione 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz

Assorbimento max con riscaldatore 
elettrico

8,7kW- 38A 6,5kW - 28A

Riscaldatore elettrico kW 2,7 2,7

Pompe

Pompa 1 2HP/1,5kW - 1 velocità 2HP/1,5kW - 1 velocità

Pompa 2 2HP/1,5kW - 1 velocità 2HP/1,5kW - 1 velocità

Pompa 3 2HP/1,5kW - 1 velocità --

Pompa di ricircolo l l

Water Management 
System 

Sistema di filtrazione

ProClarity da 40 sq ft con doppio stadio 
di filtrazione. Sistema raccogli foglie 

ProCatch con filtro
ProClear da 60 sq ft, Galleggiante

ProClarity da 40 sq ft con doppio stadio 
di filtrazione. Sistema raccogli foglie 

ProCatch con filtro
ProClear da 60 sq ft, Galleggiante

ClearRay™ l l

Installazione
Freestanding l l

Built-in -- --

Dotazioni

Sedute totali 8/9 6

Lounge -- 1

Getti 62 52

Blowers -- --

Illuminazione subacquea Multicolor Multicolor

Cascata 2 illuminate 2 illuminate

Pannello di controllo LCD l l

Stereo System
BLUEWAVE™ Stereo System con 

telecomando, docking station, aux, porta 
usb, Bluetooth®, radio FM, 4 altoparlanti 

e 1 subwoofer

BLUEWAVE™ Stereo System con 
telecomando, docking station, aux, porta 
usb, Bluetooth®, radio FM, 4 altoparlanti 

e 1 subwoofer

Telecomando (versioni con stereo) J1000 J1000

Indicatore di sistema (Indicator light) l l

Riscaldatore elettrico l l

Poggiatesta 4 illuminati 4 illuminati

Smart Seal

Colori (guscio)

Platinum l l

Desert Sand l l

Silver Pearl l l

Opal -- l

Midnight -- l

Caribbean Surf -- l

Monaco l l

Titanium -- l

Pannelli
Legno 
sintetico

Brazilian Teak l l

Silver Wood l l

Roasted Chestnut -- l

Coperture
Bordeaux (vinilpelle) l l

Silver Wood (vinilpelle) l l
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Di serie● Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

Dati tecnici J465 J415

Dimensioni 

Lunghezza cm 224 193

Larghezza cm 224 168

Altezza cm 99/109 81

Pesi e volumi

Volume medio di utilizzo l 1552 871

Capacità vasca e circuito idraulico l 1931 1098

Peso netto kg 411 265

Peso spa a pieno carico kg 2340 1362

Carico pavimento su area d’appoggio kg/m2 628 552

Sistema elettrico

Tipologia alimentazione 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz

Assorbimento max con riscaldatore 
elettrico

6,5kW - 28A 6,5kW - 28A

Riscaldatore elettrico kW 2,7 2,7

Pompe

Pompa 1 2HP/1,5kW - 1 velocità 2HP/1,5kW - 1 velocità

Pompa 2 2HP/1,5kW - 1 velocità --

Pompa di ricircolo l l

Water Management 
System

Sistema di filtrazione

ProClarity da 40 sq ft con doppio 
stadio di filtrazione. Sistema raccogli 

foglie ProCatch con filtro
ProClear da 60 sq ft, Galleggiante

ProClarity da 40 sq ft con doppio 
stadio di filtrazione. Sistema raccogli 

foglie ProCatch con filtro
ProClear da 60 sq ft, Galleggiante

ClearRay™ l l

Installazione
Freestanding l l

Built-in -- --

Dotazioni

Sedute totali 4-5 3

Lounge 1 1

Getti 39 21

Blowers -- --

Illuminazione subacquea Multicolor Multicolor

Cascata 1 illuminata 1 illuminata

Pannello di controllo LCD l l

Stereo System
BLUEWAVE™ Stereo System con 
telecomando, docking station, aux, 
porta usb, Bluetooth®, radio FM, 4 

altoparlanti e 1 subwoofer

BLUEWAVE™ Stereo System con 
telecomando, docking station, aux, 
porta usb, Bluetooth®, radio FM, 4 

altoparlanti e 1 subwoofer

Telecomando (versioni con stereo) J1000 J1000

Indicatore di sistema (Indicator light) l l

Riscaldatore elettrico l l

Poggiatesta 4 illuminati 1 illuminato

Smart Seal

Colori (guscio)

Platinum l l

Desert Sand l l

Silver Pearl l l

Opal l l

Midnight l --

Caribbean Surf l --

Monaco l l

Titanium l --

Pannelli
Legno 
sintetico

Brazilian Teak l l

Silver Wood l l

Roasted Chestnut l l

Coperture
Bordeaux (vinilpelle) l l

Silver Wood (vinilpelle) l l
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Di serie● Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

Dati tecnici JLXL

Dimensioni 

Lunghezza cm 213

Larghezza cm 213

Altezza cm 91

Pesi e volumi

Volume medio di utilizzo l 1476

Capacità vasca e circuito idraulico l 1893

Peso netto kg 406

Peso spa a pieno carico kg 2298

Carico pavimento su area d’appoggio kg/m2 621

Sistema elettrico

Tipologia alimentazione 220-240V 50Hz

Assorbimento max con riscaldatore 
elettrico

6,7kW - 29A

Riscaldatore elettrico kW 2,7

Pompe

Pompa 1 2HP/1,5kW - 2 velocità

Pompa 2 2HP/1,5kW - 1 velocità

Pompa 3 --

Pompa di ricircolo l

Water Management System
Filtri 2 Filtri a cartuccia da 75 sq. Ft.

ClearRay™ l

Installazione
Freestanding l

Built-in --

Dotazioni

Sedute totali 5-6

Lounge 1

Getti 38

Blowers --

Illuminazione subacquea Multicolor

Cascata 1

LED Control Panel l

Pannello di controllo LCD --

Stereo System BLUEWAVE™ Stereo System con telecomando, docking station, 
aux, porta usb, Bluetooth®, radio FM e 4 altoparlanti

Telecomando (versioni con stereo)

Riscaldatore elettrico l

Poggiatesta 3

Smart Seal l

Colori (guscio)

Platinum l

Silver Pearl l

Opal l

Monaco l

Titanium l

Pannelli Legno sintetico
Brazilian Teak l

Roasted Chestnut l

Cover Bordeaux (vinilpelle) l
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Di serie● Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

Dati tecnici J385 J375

Dimensioni 

Lunghezza cm 231 231

Larghezza cm 231 231

Altezza cm 96 96

Pesi e volumi

Volume medio di utilizzo l 1893 1779

Capacità vasca e circuito idraulico l 2196 2196

Peso netto kg 415 407

Peso spa a pieno carico kg 2610 2601

Carico pavimento su area d’appoggio kg/m2 598 596

Sistema elettrico

Tipologia alimentazione 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz

Assorbimento max con riscaldatore 
elettrico

6,7kW - 29A 6,7kW - 29A

Riscaldatore elettrico kW 2,7 2,7

Pompe

Pompa 1 2HP/1,5kW - 1 velocità 2HP/1,5kW - 1 velocità

Pompa 2 2HP/1,5kW - 1 velocità 2HP/1,5kW - 1 velocità

Pompa 3 -- --

Pompa di ricircolo l l

Water Management System
Filtri 2 Filtri a cartuccia da 60 sq. Ft. 2 Filtri a cartuccia da 60 sq. Ft.

ClearRay™ l l

Installazione
Freestanding l l

Built-in -- --

Dotazioni

Sedute totali 6-7 6

Lounge -- 1

Getti 49 50

Blowers -- --

Illuminazione subacquea ProLites™ System ProLites™ System

Cascata 1 illuminata 1 illuminata

LED Control Panel l l

Pannello di controllo LCD -- --

Stereo System
BLUEWAVE™ Stereo System con 

telecomando, docking station, 
aux, porta usb, Bluetooth®, radio 

FM e 4 altoparlanti

BLUEWAVE™ Stereo System con 
telecomando, docking station, 

aux, porta usb, Bluetooth®, radio 
FM e 4 altoparlanti

Telecomando (versioni con stereo)

Riscaldatore elettrico l l

Poggiatesta 4 illuminati 4 illuminati

Smart Seal

Colori (guscio)

Platinum l l

Silver Pearl l l

Opal l l

Midnight l l

Caribbean surf l l

Monaco l l

Titanium l l

Pannelli Legno sintetico

Brazilian Teak l l

Silver Wood l l

Roasted Chestnut l l

Coperture
Bordeaux (vinilpelle) l l

Silver Wood (vinilpelle) l l
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Di serie● Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

Dati tecnici J365 J355 J345

Dimensioni 

Lunghezza cm 231 231 213

Larghezza cm 213 213 213

Altezza cm 97 97 91

Pesi e volumi

Volume medio di utilizzo l 1666 1514 1401

Capacità vasca e circuito idraulico l 1893 1855 1741

Peso netto kg 394 379 374

Peso spa a pieno carico kg 2285 2233 2114

Carico pavimento su area d’appoggio kg/m2 587 573 574

Sistema elettrico

Tipologia alimentazione 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz

Assorbimento max con riscaldatore 
elettrico

6,7kW - 29A 6,7kW - 29A 6,7kW - 29A

Riscaldatore elettrico kW 2,7 2,7 2,7

Pompe

Pompa 1 2HP/1,5kW - 1 velocità 2HP/1,5kW - 1 velocità 2HP/1,5kW - 1 velocità

Pompa 2 2HP/1,5kW - 1 velocità 2HP/1,5kW - 1 velocità 2HP/1,5kW - 1 velocità

Pompa 3 -- -- --

Pompa di ricircolo l l l

Water Management 
System

Filtri
2 Filtri a cartuccia 

da 60 sq. Ft.
2 Filtri a cartuccia 

da 60 sq. Ft.
2 Filtri a cartuccia 

da 60 sq. Ft.

ClearRay™ l l l

Installazione
Freestanding l l l

Built-in -- -- --

Dotazioni

Sedute totali 6-7 5-6 5-6

Lounge -- 1 1

Getti 44 42 39

Blowers -- -- --

Illuminazione subacquea ProLites™ System ProLites™ System ProLites™ System

Cascata 1 illuminata 1 illuminata 1 illuminata

LED Control Panel l l l

Pannello di controllo LCD -- -- --

Stereo System

BLUEWAVE™ 
Stereo System con 

telecomando, docking 
station, aux, porta usb, 
Bluetooth®, radio FM e 

4 altoparlanti

BLUEWAVE™ 
Stereo System con 

telecomando, docking 
station, aux, porta usb, 
Bluetooth®, radio FM e 

4 altoparlanti

BLUEWAVE™ 
Stereo System con 

telecomando, docking 
station, aux, porta usb, 
Bluetooth®, radio FM e 

4 altoparlanti

Telecomando (versioni con stereo)

Riscaldatore elettrico l l l

Poggiatesta 4 illuminati 3 illuminati 4 illuminati

Smart Seal

Colori (guscio)

Platinum l l l

Silver Pearl l l l

Opal l l l

Midnight l l l

Caribbean surf l l l

Monaco l l l

Titanium l l l

Pannelli
Legno 
sintetico

Brazilian Teak l l l

Silver Wood l l l

Roasted Chestnut l l l

Coperture
Bordeaux (vinilpelle) l l l

Silver Wood (vinilpelle) l l l
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Di serie● Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

Dati tecnici J335 J325 J315

Dimensioni 

Lunghezza cm 213 193 193

Larghezza cm 213 213 168

Altezza cm 91 87 81

Pesi e volumi

Volume medio di utilizzo l 1363 1363 871

Capacità vasca e circuito idraulico l 1703 1666 1060

Peso netto kg 342 312 259

Peso spa a pieno carico kg 2044 1976 1318

Carico pavimento su area d’appoggio kg/m2 555 592 522

Sistema elettrico

Tipologia alimentazione 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz 220-240V 50Hz

Assorbimento max con riscaldatore 
elettrico

6,7kW - 29A 4,8kW - 21A 4,8kW - 21A

Riscaldatore elettrico kW 2,7 2,7 2,7

Pompe

Pompa 1 2HP/1,5kW - 1 velocità 2HP/1,5kW - 2 velocità 2HP/1,5kW - 1 velocità

Pompa 2 2HP/1,5kW - 1 velocità -- --

Pompa 3 -- -- --

Pompa di ricircolo l l l

Water Management 
System

Filtri
2 Filtri a cartuccia 

da 60 sq. Ft.
2 Filtri a cartuccia 

da 60 sq. Ft.
2 Filtri a cartuccia 

da 60 sq. Ft.

ClearRay™ l l l

Installazione
Freestanding l l l

Built-in -- -- --

Dotazioni

Sedute totali 4-5 4-5 2-3

Lounge 1 -- 1

Getti 40 21 21

Blowers -- -- --

Illuminazione subacquea ProLites™ System ProLites™ System ProLites™ System

Cascata 1 illuminata 1 illuminata 1 illuminata

LED Control Panel l l l

Pannello di controllo LCD -- -- --

Stereo System

BLUEWAVE™ 
Stereo System con 

telecomando, docking 
station, aux, porta usb, 
Bluetooth®, radio FM e 

4 altoparlanti

BLUEWAVE™ 
Stereo System con 

telecomando, docking 
station, aux, porta usb, 
Bluetooth®, radio FM e 

4 altoparlanti

BLUEWAVE™ 
Stereo System con 

telecomando, docking 
station, aux, porta usb, 
Bluetooth®, radio FM e 

4 altoparlanti

Telecomando (versioni con stereo)

Riscaldatore elettrico l l l

Poggiatesta 4 illuminati 4 illuminati 3 illuminati

Smart Seal

Colori (guscio)

Platinum l l l

Silver Pearl l l l

Opal l l l

Midnight l l --

Caribbean surf l l --

Monaco l l l

Titanium l l --

Pannelli
Legno 
sintetico

Brazilian Teak l l l

Silver Wood l l l

Roasted Chestnut l l l

Coperture
Bordeaux (vinilpelle) l l l

Silver Wood (vinilpelle) l l l
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Di serie● Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

Dati tecnici

Enjoy

Base Top

Dimensioni 

Lunghezza cm 250 250

Larghezza cm 250 250

Altezza cm 98 98

SPA Pack lunghezza x larghezza cm 153 x 82 153 x 82

SPA Pack altezza cm 106/110 106/110

SPA Pack distanza max m 6 6

Dimensioni vasca di compenso ribassata cm 200 x 90 x 62 200 x 90 x 62

Capacità vasca di compenso ribassata l 850 850

Dimensioni vasca di compenso standard cm 100 x 120 x 130 100 x 120 x 130

Capacità vasca di compenso standard l 850 850

Pesi e volumi

Volume medio di utilizzo l 1700 1700

Capacità vasca e circuito idraulico l 2100 2100

Peso netto kg 250 250

Peso spa a pieno carico kg 2350 2350

Carico pavimento su area d’appoggio kg/m2 2080 2080

Carico pavimento su area d’appoggio spa pack kg/m2 260 260

Carico sul pavimento vasca di compenso ribass. kg/m2 500 500

Carico sul pavimento vasca di compenso kg/m2 770 770

Sistema elettrico

Spa Pack Monofase Monofase Trifase

Tipologia alimentazione EU 380/415V 3F+N 380/415V 3F+N 380/415V 3F+N

Tipologia alimentazione (non EU) 220/245V F+N 220/240V 3F 220/240V 3F

Assorbimento max con riscaldatore elettrico kW 5,15 5,75 17

Assorbimento max senza riscaldatore elettrico kW 2,15 2,6 5

Riscaldatore elettrico kW 3 3 12

Scambiatore termico kcal/l 2,6 2,6 5

Pompe

Pompa 1 2,5 HP/1,8kW 1 velocità 2,5 HP/1,8kW 1 velocità 3 HP/2,2kW 1 velocità

Pompa 2 -- 2,5 HP/1,8kW 1 velocità 3 HP/2,2kW 1 velocità

Pompa filtraggio 0,75HP/0,56kW 0,75HP/0,56kW 0,75HP/0,56kW

Water Management 
System

Tipologia skimmer Griglia esterna Griglia esterna

Filtri Filtro a sabbia - 11m3/h Filtro a sabbia - 11m3/h

Installazione Built-in l l l

Dotazioni

Sedute totali 6 6 6

Lounge 1 1 1

Getti 18 38 38

Blowers -- 15 15

Light System (multicolor) l l l

Rabbocco acqua automatico l l l

Aromaterapia -- l

con vasca di compenso (standard)

con vasca di compenso (ribassata)

senza vasca di compenso

Spa pack monofase senza riscaldatore 

Spa pack monofase con riscaldatore

Spa pack monofase con scambiatore di calore

Spa pack trifase senza riscaldatore --

Spa pack trifase con riscaldatore --

Spa pack trifase con scambiatore di calore --

Dotazioni optional
Generatore ozono optional optional

Spa Pack booster kit optional optional

Colori (guscio)

Bianco l l

Cobalt l l

Platinum l l

Copertura Ice (vinilpelle) l l
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Di serie● Contatta il tuo rivenditore di fiducia per i dettagli degli allestimenti

Dati tecnici Virginia Experience Sienna Experience Alimia Experience

Dimensioni 

Lunghezza cm 257 257 Ø 237

Larghezza cm 219 219

Altezza cm 98 98 98

SPA Pack lunghezza x larghezza cm 153 x 82 153 x 82 153 x 82

SPA Pack altezza cm 106/110 106/110 106/110

SPA Pack distanza max m 6 6 6

Dimensioni vasca di compenso ribassata cm 200 x 90 x 62 200 x 90 x 62 200 x 90 x 62

Capacità vasca di compenso ribassata l 850 850 850

Dimensioni vasca di compenso standard cm 100 x 120 x 130 100 x 120 x 130 100 x 120 x 130

Capacità vasca di compenso standard l 850 850 850

Pesi e volumi

Volume medio di utilizzo l 1700 1430 1350

Capacità vasca e circuito idraulico l 2100 1760 1660

Peso netto kg 250 200 180

Peso spa a pieno carico kg 2350 1960 1840

Carico pavimento su area d’appoggio kg/m2 2080 2063 1643

Carico pavimento su area d’appoggio spa pack kg/m2 260 260 260

Carico sul pavimento vasca di compenso ribass. kg/m2 500 500 500

Carico sul pavimento vasca di compenso kg/m2 770 770 770

Sistema elettrico

Spa Pack Monofase Trifase Monofase Trifase Monofase Trifase

Tipologia alimentazione (EU) 380/415V 3F+N 380/415V 3F+N 380/415V 3F+N 380/415V 3F+N 380/415V 3F+N 380/415V 3F+N

Tipologia alimentazione (non EU) 220/240V 3F 220/240V 3F 220/240V 3F 220/240V 3F 220/240V 3F 220/240V 3F

Assorbimento max con riscaldatore elettrico kW 5,75 17 5,75 17 5,75 17

Assorbimento max senza riscaldatore elettrico kW 2,6 5 2,6 5 2,6 5

Riscaldatore elettrico kW 3 12 3 12 3 12

Scambiatore termico kcal/l 2,6 5 2,6 5 2,6 5

Pompe

Pompa 1 3 HP/2,2kW - 1 velocità 3 HP/2,2kW - 1 velocità 3 HP/2,2kW - 1 velocità

Pompa 2 3 HP/2,2kW - 1 velocità 3 HP/2,2kW - 1 velocità 3 HP/2,2kW - 1 velocità

Pompa filtraggio 0,75HP/0,56kW 0,75HP/0,56kW 0,75HP/0,56kW

Water Management 
System

Tipologia skimmer Griglia esterna Griglia esterna Griglia esterna

Filtri Filtro a sabbia - 11m3/h Filtro a sabbia - 11m3/h Filtro a sabbia - 11m3/h

Installazione Built-in l l l

Dotazioni

Sedute totali 6-7 7-8 6-7

Lounge 1 -- --

Getti 34 30 28

Blowers 16 16 16

Light System (multicolor) l l l

Rabbocco acqua automatico l l l

Aromaterapia l l l

con vasca di compenso (standard)

con vasca di compenso (ribassata)

senza vasca di compenso

Spa pack monofase senza riscaldatore 

Spa pack monofase con riscaldatore

Spa pack monofase con scambiatore di calore

Spa pack trifase senza riscaldatore

Spa pack trifase con riscaldatore

Spa pack trifase con scambiatore di calore

Dotazioni optional
Generatore ozono optional optional optional

Spa Pack booster kit optional optional optional

Colori (guscio)

Bianco l l l

Cobalt l l l

Platinum l l l

Copertura Ice (vinilpelle) l l l
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JACUZZI EUROPE S.p.A.

Socio Unico
Direzione e Coordinamento
Jacuzzi Brands, Corp. (USA)
S.S. Pontebbana Km 97,200
33098 Valvasone - Arzene (PN) Italia
Tel. +39-0434-859111
Fax +39-0434-85278
www.jacuzzi.it
www.jacuzzi.eu
info@jacuzzi.eu

JACUZZI BATHROOM ESPAÑA S.L.

Sociedad unipersonal
A Company of
Jacuzzi Brands, Corp. (USA)
Comte Urgell, 252 local 4
08036 Barcelona
Telf. +34 93 2385031
Fax +34 93 2385032
www.jacuzzi.es
www.jacuzzi.eu
info-es@jacuzzi.eu

JACUZZI WHIRLPOOL GmbH

Humboldtstr. 30/32
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
Tel. +49 (0)711 933247-40
Fax +49 (0)711 933247-50
www.jacuzzi.de
www.jacuzzi.eu
info-de@jacuzzi.eu

JACUZZI SPA & BATH LIMITED

Jacuzzi Spa and Bath Limited
Old Mill Lane
Low Road
Hunslet
Leeds
LS10 1RB
Tel. +44 (0)113 272 7441
www.jacuzzi.co.uk
hottubsales@jacuzziemea.com 

JACUZZI FRANCE SAS

8, route de Paris
03305 CUSSET 
FRANCE
Tél: +33 (0)4 70 30 90 50
Fax +33 (0)4 70 97 41 90 
www.jacuzzi.fr
www.jacuzzifrance.com
info@jacuzzifrance.com

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la Jacuzzi, che si riserva il diritto di apportare delle modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione.

Per l’installazione dei prodotti fare sempre riferimento alle schede tecniche ed ai manuali scaricabili dal sito www.jacuzzi.eu
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