VENUS
215 x 215 x 86 cm, 1 postazione reclinata, 5
postazioni di seduta
La spa Venus è composta da 49 getti. Il sistema
a doppia pompa garantisce un ottimo rapporto
qualità prezzo. Stendetevi sulla nostra esclusiva
seduta lounge mySEAT™ e rilassatevi.

Dimensioni
215 x 215 x 86 cm

GETTI MASSAGGIANTI PER COLLO E SPALLE
MYJETS™!

Finiture
colore acrilico: pearl white
Accessori
smartphone app.
easy cover lifter
step
wooden spa step
spabag
spa grip
floor mount handrail
spaziano tray
towel holder
spa umbrella
kit my spa
scandinavian insulation
Pannelli
grey
Caratteristiche
2 pompe idromassaggio
49 getti
Ozonizzatore
Illuminazione LED, 18 pz.
MYSEAT™ PER UOMINI E DONNE
La nostra esclusiva seduta lounge mySEAT™
garantisce un comfort eccezionale per
diverse corporature.

Speciali getti rivolti in basso verso collo e spalle
per un esclusivo massaggio contro lo stress.
GETTI
Esclusivi getti myHIP™ per
sollecitare eventuali cuscinetti
di grasso intorno ai fianchi e
tonificare i tessuti molli.
SEDUTA A GRADINO
La spa Venus è dotata di una terza seduta
intelligente permette un facile accesso.
sound system
colour therapy
Easy4 control panel
filter
ozone generator
thermo cover

SATURN
230 x 230 x 88 cm, 2 postazione reclinata, 3 postazioni
di seduta
La spa Saturn è il modello più grande della gamma Myline.
Bella e audace, con 50 getti molto potenti e completamente
regolabili che offrono un idromassaggio straordinario.

Dimensioni
230 x 230 x 88 cm

Finiture
colore acrilico: pearl white

Accessori
smartphone app
easy cover lifter
step
wooden spa step
spabag
spa grip
floor mount handrail
spaziano tray
towel holder
spa umbrella
kit my spa
scandinavian insulation

Pannelli
grey

Caratteristiche
2 pompe idromassaggio
50 getti
Ozonizzatore
Illuminazione LED, 18 pz
SEDUTA A GRADINO
La spa Saturn è dotata di una terza seduta
intelligente che funge anche da comodo
gradino di accesso

MYJETS™ PER MASSAGGIO A COLLO E
SPALLE
Speciali getti rivolti in basso verso collo e spalle
per un esclusivo massaggio contro lo stress.
PANNELLO DI CONTROLLO
EASY 4
MYSEAT™ PER UOMINI E DONNE
La nostra esclusiva seduta lounge
mySEAT™ garantisce un comfort
eccezionale per diverse corporature
sound system
colour therapy
Easy4 control panel
filter
ozone generator
thermo cover

KILIMANJARO
230 x 230 x 94 cm, 1 postazioni reclinate, 5 postazioni
di seduta
La spa Kilimanjaro è dotata di impianto audio AquaSoul™
Pro, applicazione SmartPhone e connessione WiFi, 3 pompe
massaggianti da 3 CV, 3 filtri in carta e aromaterapia.

Dimensioni
230 x 230 x 94 cm

Finiture
colori acrilici: sterling silver, pearl white, winter solstice,
storm clouds, midnight canyon

Accessori
easy cover lifter
floor mount handrail
spabag
spa grip
spa umbrella
in.clear
automatic filter cleaner
spaziano tray
step
towel holder
wooden spa step
scandinavian insulation
lighting jets

Pannelli
brown, black, grey

Caratteristiche
3 pompe idromassaggio
64 getti
Sanificazione dell’acqua UV-C
Illuminazione LED, 13 pz.
SEDUTA LOUNGE ERGONOMICA
Segue perfettamente il profilo del corpo.

MASSAGGIO INTORNO
AL POLPACCIO
2 x 6 getti regolabili per la
parte inferiore delle gambe.
MASSAGGIO AI PIEDI
3 getti regolabili da 5”
SEDUTA PRINCIPALE
Progettata per offrire un massaggio rigenerante
a schiena e fianchi.
aromatic therapy
sound system
colour therapy
smartphone app
SmartTouch control panel
filter
UV-C
W-EC pump
WPS frame
thermo cover

MARBELLA
190 x 180 x 85 cm, 4 postazioni di seduta
Marbella è una spa compatta ma ben equipaggiata, il posto
migliore dove stare in compagnia di buoni amici. Dispone di
quattro sedute tutte con diversi punti di massaggio, tripli getti
a fontana luminosi e anche una cascata luminosa.

Dimensioni
190 x 180 x 85 cm

Finiture
colori acrilici: sterling silver, pearl white, winter solstice,
storm clouds, midnight
canyon

Accessori
easy cover lifter
step
wooden spa step
spabag
spa grip
floor mount handrail
spaziano tray
towel holder
spa umbrella
kit my spa
in.clear
scandinavian insulation
lightning jets

Pannelli
brown, black, grey

Caratteristiche
1 pompa idromassaggio
30 getti
Sanificazione dell’acqua UV-C
Illuminazione LED, 10 pz.
ESCLUSIVA ILLUMINAZIONE LED
Singole Luci LED cromoterapia posizionate
appena sotto il livello dell’acqua colorano

ALLOGGIAMENTO
DEL FILTRO
REGOLATORE D’INGRESSO DELL’ARIA
Per ottenere la miscelazione perfetta di aria e acqua.
l’acqua del vostro colore preferito.
GETTI MASSAGGIANTI
PER I POLSI
Un buon massaggio ai polsi
può aiutare a prevenire la
sindrome del tunnel carpale.
sound system
colour therapy
filter
ozone generator
thermo cover
aromatic therapy
smartphone app
SmartTouch filter control panel
UV-C
W-EC pump
WPS frame
thermo cover

