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Benessere

Mentre il tempo scorre via - non restare indietro...
Prendi il controllo del tuo benessere personale con una Spa Myline
tutta tua. Tranquillità per la mente, il corpo & lo spirito. Regala ai tuoi
sensi i piaceri di un'oasi casalinga, lontano dagli stress e dalle tensioni della tua vita frenetica.
I benefici unici della Spa Myline portano l'antica pratica del massaggio
ad acqua direttamente ai giorni nostri - l'ideale per quei fin troppo rari
momenti di prezioso tempo "per me".

L'idromassaggio è una terapia

collaudata nel tempo efficace

contro molti problemi sia fisici
che legati allo stress, inclusi:

Un idromassaggio della Spa Myline scalda e lenisce dolcemente
mediante getti d'acqua posizionati con cura, facilmente regolabili da
gentile carezza a massima potenza.
Rilassa, rinvingorisce e addirittura riabilita la versione danneggiata,
stressata o semplicemente esausta di te.
Goditi la compagnia degli amici, passa del tempo coi ragazzi, o semplicemente rilassati da solo col tuo corpo e la tua anima - così tante
scelte, così poco tempo...

• REUMATISMI

• OSTEOPOROSI

• MAL DI SCHIENA

• DISTURBI DEL SONNO

• ASMA e molti altri...

Le Spa Myline sono appositamente ottimizzate per fornire un massaggio
dall'efficacia e dalla comodità di prim'ordine, ad un prezzo conveniente e dai bassi
costi operativi.
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ILLUMINA IL
MIO UMORE

Tutte le Spa Myline sono fornite con illuminazione cromoterapica inclusa di serie.
Sapevi che i colori influiscono sul nostro umore?
L'antica arte della Cromoterapia è stata praticata fin dai tempi dei
primi Egizi, e adesso la nostra tecnologia di illuminazione a led ultra
brillanti l'ha portata direttamente nel 21esimo secolo. Basato su
4 colori, può essere impostata su un colore in particolare o programmata per sfumare delicatamente in dissolvenza sull'intero spettro
cromatico.

Ogni singolo colore avrà una leggera influenza sul nostro umore,
quindi se usato insieme all'idromassaggio costituisce una parte del
nostro programma generale di benessere Spa Myline.

Il sistema di illuminazione umorale della Spa Myline è basato su questi 4 colori,
ognuno dei quali considerato d'aiuto contro i particolari disturbi sotto elencati:

problemi di digestione,
stanchezza, depressione,
diabete, influenza, raffreddore,
depressione cronica

stato depresssivo, stress,
febbre reumatica, costipazione,
problemi legati all'asma

insonnia cronica, problemi
cardiaci, stato di turbamento
emotivo, irritazioni della pelle,
pressione sanguigna alta

sollievo dei crampi mestruali,
funzionamento di gola e
ghiandole, ritmo cardiaco, mal di
testa pulsante, mal di denti
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IL TUO LIMPIDO
VANTAGGIO
Il sistema di trattamento e filtraggio multi-stadio della Spa Myline è
progettato per fornire acqua limpida e cristallina di eccezionale qualità. Il nostro micro filtro a cartuccia rimuove le minuscole particelle
che potrebbero rende torbida l'acqua. Includiamo anche un generatore di Ozono di alta qualità per ulteriore qualità dell'acqua.

Generatore di ozono

Questo dispositivo produce ozono che una volta mischiato all'acqua
agisce come un potente antiossidante che aiuta a distruggere batteri,
virus e alghe eventualmente presenti nell'acqua. Inoltre il materiale
antimicrobico in Microban dentro al guscio aiuta a minimizzare gli
agenti contaminanti e li spinge verso il filtro.

limpida
Acqua

Acqua contaminata

di ozono
Generatore

Acqua limpida
arricchita
di ozono nel sistema
di massaggio

Cartuccia Filtro di
Carta Supersottile

Pompa

Scaldabagno

Le Spa Myline sono dotate di filtri di carta supersottile che forniscono
acqua più pulita. Impedisce la crescita di batteri a grazie al nostro
acrilico antibatterico puoi rilassarti in acqua perfettamente pulita.
Neutralizza i microbi dannosi in maniera particolarmente efficace,
incrementando così la vita del tuo prodotto.
I filtri forniscono acqua fresca, pulita e trasparente in maniera efficiente ed ecologica.
Suggerimento per pulire la Spa Myline:
Si prega di pulire a fondo il filtro settimanalmente con acqua ad
alta pressione!
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LA FORZA COME
BELLEZZA
Le morbide curve scolpite, i sedili profondi e lo spazio per distendere
le gambe di una Spa Myline sono molto più che una semplice questione di nuona ergonimia e stile. I dettagli realmente intelligenti sono
nascosti fuori dalla vista dentro il guscio della spa, dove la nostra
tecnologia leader nel settore aggiunge sicurezza, forza, durevolezza e
longevità ad ogni Spa Myline che vendiamo.
Il Microban® è un materiale antibatterico usato estensivamente in
utensili da cucina di plastica, ad esempio i taglieri, come difesa contro
i batteri. Non viene via col lavaggio e dura tutta la vita del prodotto,
e per la stessa ragione si trova anche all'interno dei gusci acrilici di
tutte le nostre Spa Myline.
Sotto la superficie superiore ci sono altri 3 strati di rivestimento in un
polimero ad alta tecnologia appositamente formulato per indurire e
coibentare il guscio di ogni Spa Myline. Questo sistema innovativo è
talmente avanzato che è necessario impiegare dei robot per essere
implementato. Questo produce un guscio di una vasca estremamente
forte, ecologicamente neutrale, biodegradabile e totalmente sicuro
in modo da proteggere sia il tuo investimento che la tua famiglia per
molti anni a venire.

Superficie esterna acrilica in Lucite
da 6,3 mm trattata con antimicrobico
Microban.

Strato in polimero ABS per
incrementare ulteriormente forza e
resistenza all'impatto.

Poliuretano a media resistenza
applicato roboticamente per conferire
robustezza aggiuntiva, oltre ad
isolamento acustico e termico.
I cuscinetti di supporto antistress
imbottiti sono integrati in questo
strato.

Perchè il guscio di una
Spa Myline è meglio?
Funzionamento super silenzioso grazie al fatto che l'isolamento acustico è parte integrante del guscio - non è un'aggiunta improvvisata in un secondo momento.
Proprietà isolanti di primissimo ordine, l'intero sistema del
guscio è isolante in modo ridurre i costi energetici e far sì che il
denaro resti nelle tue tasche.
Una delle migliori garanzie sul guscio per gli anni a venire...
Ecologici - I gusci delle nostre vasche Myline sono essenzialmente biodegradabili e sicuri, siamo fieri di essere i leader
nella realizzazione di prodotti genuinamente verdi e puliti nella
fabbrica di vasche da bagno più moderna d'Europa.
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COLORAMI!
Colori dei gusci delle vasche Spa

Il colore della vasca di una Spa Myline non può mai sciuparsi o sbiadire visto che è parte integrante del
guscio stesso. Dare occasionalmente una strofinata riporterà la superficie alla sua lucentezza originaria
e anche i graffi verranno via con facilità. I nostri esclusivi e moderni colori "Polari" si abbinano ad ogni
giardino, contemporaneo o tradizionale che sia.

CABINA IN PLASTICA A PROVA DI
INTEMPERIE
Ogni Spa Myline include il nostro armadietto di manutenzione -vincitore di vari riconoscimenti- fornito di serie
in omaggio. La splendida finitura è immune agli attacchi
ambientali come raggi ultravioletti, pioggia, gelo etc,
basta dare una lustrata di tanto in tanto per far sì che la
tua Spa Myline mantenga un aspetto impeccabile per gli
anni a venire.
L'eleganza europea del nostro armadietto di legno è stata
accuratamente selezionata per abbinarsi armoniosamente ad ogni giardino, moderno o tradizionale che sia.
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Argento sterling

Bianco perla

RISPARMIARE
ENERGIA

Una coibentazione efficiente è estremamente importante per mantenere al minimo i costi operativi. Il
sistema di isolamento unico nel suo genere "Barriera Termo-Riflettente" (RBT) della nostra Spa Myline
recupera il calore in uscita immettendolo di nuovo nell'impianto idraulico, lasciando fuori l'aria più fredda
all'esterno. Abbiamo addirittura incorporato questo sistema nel coperchio della spa, in modo da riflettere
il calore e farlo tornare nell'acqua.
Questo sistema integrato rende la Spa Myline particolarmente economica da avere. Molti costruttori di
spa impiegano ancora schiume spray isolanti ormai screditate, alcuni le installano addirittura in parti della
spa che di fatto sono all'esterno della cabina idromassaggio. Questi vecchi sistemi obsoleti sono ormai sorpassati e costosi da mantenere, oltre
ad essere dannosi per l'ambiente.
La mappa termica dell'idromassaggio termale qui raffigurata
è un'immagine a infrarossi. Il viso della persona è in rosso, ad
indicare un'elevata perdita di calore, mentre i colori verde e blu
pastello della Spa Myline indicano una fuoriuscita di calore molto
contenuta, dato che quasi tutto il calore resta confinato dentro la
spa e la cabina.

La Spa Myline ha prodotto risultati eccellenti in
il test della mappa termica. La temperatura dell'acqua
nella spa idromassaggio visibile nella figura è di 35 °C,
mentre quello della copertura esterna e del coperchio
termico è di appena 4 °C. La temperatura esterna è
-5 °C.

Maggior risparmio energetico grazie
all'isolante in polistirolo sul pavimento
della spa e all'interno della cabina.
Vantaggi Molto durevole - valore Lambra costante.
Sicuro, non tossico, anallergico, anti-condensa,
materiale antibatterico, pulito, inodore, nessun odore né appannamento. Materiale flessibile e leggero. Risparmia energia, ottime
proprietà isolanti. Senza CFC!
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IL SEGRETO DELLA
LONGEVITÀ
Una casa è forte quanto le sue fondamenta seguiamo lo stesso principio per realizzare una Spa Myline.
Pianale del pavimento in polimero ABS rinforzato.
Il pianale del pavimento è la base su cui costruiamo le nostre spa. I lati si estendono di
100 mm verso l'alto per formare una barriera a prova di umidità e insetti. È completamente coperta col nostro isolante RTB per impedire la dissipazione di prezioso calore,
attirato verso l'esterno dall'effetto di dispersione termica dovuto al terreno umido.
Supporti del guscio della vasca
Degli speciali pilastri supportano il guscio della spa e distribuiscono uniformemente il
carico idrico su tutta la superficie della base della spa.
Questi componenti chiave costituiscono il sistema integrato di una Spa Myline e assicurano una longevità e una robustezza eccezionali al tuo investimento nel nostro marchio.
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SISTEMA AUDIO
MyMusic
Ascolta musica wireless via smartphone o dispositivi MP3 abilitati Bluetooth (è possibile utilizzare anche connessioni via cavo tramite ingressi stereo RCA).
Controlla la tua musica direttamente da dispositivo abilitato Bluetooth oppure con telecomandi wireless o via cavo. Come tutti i dispositivi stereo
acquatici o impermeabili MYMUSIC, questo sistema è progettato per resistere alle inclementi condizioni associate all'utilizzo in ambienti termali.
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FACILE &
DIVERTENTE
I pannelli di controllo della nostra nuova spa rendono semplicissimo controllare
tutte le funzioni della tua Spa Myline.
Un ampio schermo mostra la temperatura dell'acqua, e un semplice tocco della
punta delle dita sui pannelli touch consente di regolare con facilità tutte le funzioni della spa, incluse temperatura, getto, illuminazione, etc.
I sistemi di controllo Myline per l'industria di spa e vasche da bagno sono considerati ai vertici per innovazione, facilità d'uso ed affidabilità.

Mars, Pluto, Neptune, Moon, Earth

Ogni modello di Spa Myline è dotato di pannelli a stato solido di ultima generazione e di comandi di controllo privi di parti in movimento, in modo da garantire
che le nostre spa siano affidabili, sicure e facili da utilizzare.

Applicazione SmartPhone™ con
connessione Wi-Fi!
Controlla in remoto la tua spa! Sdraiati e goditi la nuovissima Applicazione Spa
per il tuo SmartPhone™. Assumi il controllo della tua spa da qualsiasi luogo in
ogni momento. Regola temperatura, modalità di riscaldamento, luci e pompe,
tutto con un singolo tocco. (Opzione per ogni modello!)
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Venus, Saturn
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PLUG & PLAY
Il modo più semplice di installare una spa
Riempite e usate la vostra spa immediatamente dopo aver collegato la presa, e testatela con la presa dell'interruttore differenziale salvavita
(RCD).
Collegate semplicemente l'interruttore differenziale salvavita alla presa principale, eseguite un test e resettate il circuito usando i tasti chiaramente contrassegnati. Usare la spa con l'utilizzatore al sicuro dal rischio di scossa elettrica.
Caratteristiche:
Per uso esterno: Due interruttori bipolari IP54 Voltaggio nominale:
230V Corrente nominale: 16A Corrente differenziale nominale: 30 mA

Plug & Play:
Renditi le cose facili
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comode
soluzioni
Usare una Spa Myline è divertente per chiunque, ma i nostri progettisti prendono molto sul serio anche i benefici terapeutici. Ecco perché
abbiamo aggiunto alcune intelligenti innovazioni ai nostri getti di massaggio.

Getti myHIP™

myJETS™-getti di
massaggio collo & spalle

Questi esclusivi getti myHIP™ sono esattamente al posto giusto per aiutare a bruciare
i grassi intorno ai fianchi e a tonificare i
tessuti morbidi. L'idromassaggio può essere
di beneficio anche per aiutare la riabilitazione
in seguito ad infortuni all'anca o operazioni
chirurgiche.

Abbiamo progettato degli speciali getti orientati
verso il basso su collo e spalle per regalarti il
massaggio antistress definitivo. Ogni contorno
di questo sedile per massaggi intensivi segue la
forma del tuo corpo, così ognuno dei numerosi
getti fornisce un'esperienza idromassaggio perfetta. Ogni sedile in una Spa Myline è dotato di
una diversa disposizione dei getti, così ognuno
può trovare il suo preferito.

mySEAT™
– per Uomo&Donna
Nienti più scivolate e stiramenti sul lettino a
sdraio perché non arrivi ad appoggiare i piedi! Il
nostro esclusivo lettino a sdraio mySEAT™ Spa
Myline ha dei punti d'appoggio aggiuntivi per i
talloni accuratamente posizionati, così ognuno
può stare comodo.
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mars

Plug & Play:
Renditi le
cose facili

213 × 160 × 76 cm

Questa compatta spa per 3 persone può entrare nei posti più piccoli, eppure vanta due lettini a sdraio a piena lunghezza.
Il nostro esclusivo mySEAT™ garantisce dimensioni perfettamente calzanti per chiunque, in modo da consentire a
tutti di godersi le caratteristiche di questo modello compatto.
La seduta offre una profondità completa, eppure con soli 76 cm di altezza, il modello MARS può passare agevolmente
attraverso porte e stretti corridoi consentendo una facile installazione.

Pannello di controllo Easy 4

Il MARS è dotato di sistema di
controllo a stato solido di ultima generazione per garantire affidabilità
assoluta e facilità d'uso.

Due lettini a sdraio!

Due lettini a sdraio e un sedile
offrono un'eccezionale esperienza
idromassaggio per 3.

mySEAT™
– per Uomo&Donna

Il nostro esclusivo lettino a sdraio
mySEAT™ assicura una comodità eccezionale per ogni taglia
corporea.

Sedile gradino

MARS ha un intelligente terzo sedile
che può svolgere anche la funzione
di comodo scalino di accesso.

Cromoterapia

L'esclusiva illuminazione umorale
basata sulla cromoterapia on-demand include 12 luci led poste sulla
linea di galleggiamento nell'area
della vasca.

Opzioni

Borsa Spa

Solleva-copertura universale

Apertura
facile

Applicazione Sistema audio Filtro in carta
supersottile
SmartPhone™
MyMusic
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mioScalino

Pulisci-filtro
automatico

Scalino Spa
in legno

Ringhiera
a stelo

OmbrelloSpa

RinghieraSpa

Trattamento
Pulizia Spa
acqua cristallina
e filtro

PresaSpa

ContenitoreSpa

37

Numero totale di getti

0

Disinfettazione dell'acqua
con ozono

2

Mars Standard/Sistema Plug&Play
Materiale del guscio

Acrilico in PU antimicrobico rinforzato (6,3 mm)

Numero totale di utenti nella
vasca

3 Persone

Lettini a sdraio

2 Persone

Sedile

1 Persona

Volume dell'acqua

660 l

Peso netto

~250 kg

Requisiti di alimentazione

1×16 A 230V/50Hz

Numero totale di getti

37

Pompa idromassaggio

1×2 HP 2 velocità 230V/50Hz

Deviatore

1

Generatore di ozono

1

Filtro

1 Filtro in carta supersottile

Illuminazione cromoterapica

12 × 1 LED

Unità di riscaldamento

1 (3kW/230V/50Hz)
Versione Plug&Play: 1 (2kW/230V/50Hz)

Regolatore valvola dell'aria

3

Controller

Easy 4

Scarico

3/4”

Armadietto

Sintetico, non necessita di manutenzione

Colore armadietto

Lato orizzontale grigio

Chiusura della Spa con serratura 1
per i bambini
Poggiatesta

2
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pluto

Plug & Play:
Renditi le
cose facili

200 × 200 × 89 cm

La Spa PLUTO offre ampio spazio fino ad un massimo di 5 utenti, entra anche nei posti più piccoli. Ha due lettini a sdraio, uno con soluzione mySEAT™.
PLUTO include anche myJETS™ per dare sollievo ai dolori a spalle e collo.

Pannello di controllo Easy 4

PLUTO è dotato di sistema di
controllo a stato solido di ultima generazione per garantire affidabilità
assoluta e facilità d'uso.

myJETS™ getti di massaggio
collo & spalle!

Speciali getti orientati verso il basso
su collo e spalle per regalarti il massaggio antistress definitivo.

mySEAT™
– per Uomo&Donna

Il nostro esclusivo lettino a sdraio
mySEAT™ assicura una comodità eccezionale per ogni taglia
corporea.

Sedile gradino

PLUTO ha un intelligente terzo
sedile che può svolgere anche
la funzione di comodo scalino di
accesso.

Cromoterapia

L'esclusiva illuminazione umorale
basata sulla cromoterapia on-demand include 16 luci led poste sulla
linea di galleggiamento nell'area
della vasca.

Opzioni

42

Numero totale di getti

0

Disinfettazione dell'acqua
con ozono

2

Borsa Spa

Solleva-copertura universale

Apertura
facile

Applicazione Sistema audio Filtro in carta
supersottile
SmartPhone™
MyMusic

16

mioScalino

Scalino Spa
in legno

OmbrelloSpa

Pulisci-filtro
automatico

Ringhiera
a stelo

RinghieraSpa

Trattamento
Pulizia Spa
acqua cristallina
e filtro

PresaSpa

ContenitoreSpa

PlutoStandard/Sistema Plug&Play
Materiale del guscio

Acrilico in PU antimicrobico rinforzato (6,3 mm)

Numero totale di utenti nella
vasca

5 Persone

Lettini a sdraio

2 Persone

Sedile

3 Persone

Volume dell'acqua

960 l

Peso netto

~270 kg

Requisiti di alimentazione

1 × 16 A 230V

Numero totale di getti

42

Pompa idromassaggio

1×3 HP 2 velocità (230V/50Hz)

Deviatore

1

Generatore di ozono

1

Filtro

2 Filtri di Carta Supersottile

Illuminazione cromoterapica

16 × 1 LED

Unità di riscaldamento

1 (3kW/230V/50Hz)
Versione Plug&Play: 1 (2kW/230V/50Hz)

Regolatore valvola dell'aria

3

Controller

Easy 4

Scarico

3/4”

Armadietto

Sintetico, non necessita di manutenzione

Colore armadietto

Lato orizzontale grigio

Chiusura della Spa con serratura 1
per i bambini
Poggiatesta

3
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venus
215 × 215 × 86 cm

VENUS è il nostro modello di dimensioni intermedie ma racchiude potenza più che sufficiente per 6 utenti alla volta grazie ai suoi 49 getti e al
doppio sistema di pompaggio. Distenditi sul nostro esclusivo lettino a sdraio mySEAT™ e rilassati, o goditi un massaggio rinvigorente da uno dei
nostri sedili di terapia intensiva. È incluso anche il nostro esclusivo pacchetto di illuminazione umorale basato sulla Cromoterapia, quindi se stai
cercando le caratteristiche di una spa di alto livello in dimensioni contenute, il sistema VENUS rappresenta il connubio perfetto.
Pannello di controllo Easy 4

VENUS è dotato di sistema di
controllo a stato solido di ultima generazione per garantire affidabilità
assoluta e facilità d'uso.

myJETS™ getti di massaggio
collo & spalle!

Speciali getti orientati verso il basso
su collo e spalle per regalarti il massaggio antistress definitivo.

mySEAT™
– per Uomo&Donna

Il nostro esclusivo lettino a sdraio
mySEAT™ assicura una comodità eccezionale per ogni taglia
corporea.

Getti myHIP™

Esclusivi getti myHIP™ per bruciare
i grassi intorno ai fianchi e a tonificare i tessuti morbidi.

Sedile gradino

VENUS ha un intelligente terzo sedile che può svolgere anche la funzione di comodo scalino di accesso.

Cromoterapia

L'esclusiva illuminazione umorale
basata sulla cromoterapia on-demand include 18 luci led poste sulla
linea di galleggiamento nell'area
della vasca.

Opzioni

Borsa Spa

Solleva-copertura universale

Apertura
facile

Applicazione Sistema audio Filtro in carta
supersottile
SmartPhone™
MyMusic

18

mioScalino

Pulisci-filtro
automatico

Scalino Spa
in legno

Ringhiera
a stelo

OmbrelloSpa

RinghieraSpa

49

Numero totale di getti

0

Disinfettazione dell'acqua
con ozono

Trattamento
Pulizia Spa
acqua cristallina
e filtro

PresaSpa

ContenitoreSpa

2

Venus Standard
Materiale del guscio

Acrilico in PU antimicrobico rinforzato (6,3 mm)

Numero totale di utenti nella
vasca

6 Persone

Lettini a sdraio

1 Persona

Sedili

5 Persone

Volume dell'acqua

1450 l

Peso netto

~330 kg

Requisiti di alimentazione

3 × 16 A 230V/400V 50Hz

Numero totale di getti

49

Pompa idromassaggio

1 × 2 HP 2 velocità 230V/50Hz 1 × 2 HP 230V/50Hz

Deviatore

1

Generatore di ozono

1

Filtro

2 Filtri di Carta Supersottile

Illuminazione cromoterapica

18 × 1 LED

Unità di riscaldamento

1 (3kW/230V/50Hz)

Regolatore valvola dell'aria

4

Controller

Easy 4

Scarico

3/4”

Armadietto

Sintetico, non necessita di manutenzione

Colore armadietto

Lato orizzontale grigio

Chiusura della Spa con
serratura per i bambini

1

Poggiatesta

3
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saturn
230 × 230 × 87 cm

SATURN è il nostro modello di punta. Grande e sfacciato, con 50 potenti getti in acciaio inox completamente regolabili in grado di offrire un
idromassaggio di prim'ordine ai due lettini a sdraio integralmente coperti di getti, il nostro sedile in grado di lavorare su tutto il corpo, e due sedili
aggiuntivi. Abbiamo incluso anche la nostra illuminazione umorale programmabile. Questa enorme spa familiare ha semplicemente tutto.

Pannello di controllo Easy 4

Sistema di controllo ad alta qualità
di nuova concezione, per avere
un controllo perfetto mentre fai il
bagno.

myJETS™

Speciali getti orientati verso il basso
su collo e spalle per regalarti il massaggio antistress definitivo.

mySEAT™
– per Uomo&Donna

Il nostro esclusivo lettino a sdraio
mySEAT™ assicura una comodità eccezionale per ogni taglia
corporea.

Sedile gradino

SATURN ha un intelligente terzo
sedile che può svolgere anche
la funzione di comodo scalino di
accesso.

Cromoterapia

L'esclusiva illuminazione umorale
basata sulla cromoterapia on-demand include 18 luci led poste sulla
linea di galleggiamento nell'area
della vasca.

Opzioni

Borsa Spa

Solleva-copertura universale

Apertura
facile

Applicazione Sistema audio Filtro in carta
supersottile
SmartPhone™
MyMusic
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mioScalino

Scalino Spa
in legno

OmbrelloSpa

Pulisci-filtro
automatico

Ringhiera
a stelo

RinghieraSpa

Trattamento
Pulizia Spa
acqua cristallina
e filtro

PresaSpa

ContenitoreSpa

50

Numero totale di getti

0

Disinfettazione dell'acqua
con ozono

2

Saturn Standard
Materiale del guscio

Acrilico in PU antimicrobico rinforzato (6,3 mm)
Bianco Perla e Argento Sterling

Numero totale di utenti nella
vasca

5 Persone

Lettini a sdraio

2 Persone

Sedili

3 Persone

Volume dell'acqua

1400 l

Peso netto

~350 kg

Requisiti di alimentazione

3 × 16 A 230V/400V 50Hz

Numero totale di getti

50

Pompa idromassaggio

1 × 2 HP 2 velocità 230V/50Hz
1 × 2 HP 230V/50Hz

Deviatore

1

Generatore di ozono

1

Filtro

2 Filtri di Carta Supersottile

Illuminazione cromoterapica

18 × 1 LED

Unità di riscaldamento

1 (3kW/230V/50Hz)

Regolatore valvola dell'aria

5

Controller

Easy 4

Scarico

3/4”

Armadietto

Sintetico, non necessita di manutenzione

Colore armadietto

Lato orizzontale grigio

Chiusura della Spa con
serratura per i bambini

1

Poggiatesta

3
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Neptune

Plug & Play:
Renditi le
cose facili

213 × 213 × 80 cm

Estetica che cattura lo sguardo, facile da utilizzare, soluzioni economicamente efficienti - tutto in una vasca. Nel realizzare Neptune ci siamo
concentrati sulla funzionalità.
5 sedili e 1 postazione reclinabile attendono la tua famiglia e i tuoi amici per un'esperienza di benessere incomprarabile. Scegli il nostro modello
Neptune per goderti a lungo tutte le soddisfazioni che sarà in grado di darti.
Pannello di controllo Easy 4

Sistema di controllo ad alta qualità
di nuova concezione, per avere
un controllo perfetto mentre fai il
bagno.

Basso consumo energetico,
funzionamento economicamente efficiente
Cromoterapia

L'esclusiva illuminazione umorale
basata sulla cromoterapia on-demand include 10 luci led poste sulla
linea di galleggiamento nell'area
della vasca.
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Numero totale di getti

0

Disinfettazione dell'acqua
con ozono

2

Opzioni

Borsa Spa

Solleva-copertura universale

Apertura
facile

Applicazione Sistema audio Filtro in carta
supersottile
SmartPhone™
MyMusic
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mioScalino

Scalino Spa
in legno

OmbrelloSpa

Pulisci-filtro
automatico

Ringhiera
a stelo

RinghieraSpa

Trattamento
Pulizia Spa
acqua cristallina
e filtro

PresaSpa

ContenitoreSpa

Neptune Standard/Sistema Plug&Play
Materiale del guscio

Acrilico in PU antimicrobico rinforzato (6,3 mm)

Numero totale di utenti nella
vasca

6 Persone

Lettini a sdraio

1 Persona

Sedili

5 Persone

Volume dell'acqua

950 l

Peso netto

~350 kg

Requisiti di alimentazione

1 × 16A 230V/50Hz

Numero totale di getti

22

Pompa idromassaggio

1 × 2 HP velocità 230V/50Hz

Generatore di ozono

1

Filtro

1 Filtro in carta supersottile

Illuminazione cromoterapica

10 × 1 LED

Unità di riscaldamento

2kW/230V/50Hz

Controller

Easy4

Scarico

3/4”

Armadietto

Sintetico, non necessita di manutenzione

Colore armadietto

Lato orizzontale grigio

Copertura Spa

Copertura termica

Poggiatesta

3
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MOON

Plug & Play:
Renditi le
cose facili

Ø200 × 91 cm

Concediti un favoloso sollievo e rilassati col tuo giro di amici! La spa rotonda Moon con la classica forma a luna è ideale per tutti. Offre posto a
sedere senza barriere fino a 5 utenti, un'unità di controllo facile da usare posizionata nella parte superiore, purificazione dell'acqua con ozono e
12 getti d'acqua.

Pannello di controllo Easy 4

Sistema di controllo ad alta qualità
di nuova concezione, per avere
un controllo perfetto mentre fai il
bagno.

Sedile dalla performance
speciale

Grazie al suo aspetto sferico è
perfetta per uno speciale raduno
familare.

Cromoterapia

L'esclusiva illuminazione umorale
basata sulla cromoterapia on-demand include 10 luci led poste sulla
linea di galleggiamento nell'area
della vasca.

12

Numero totale di getti

0

Disinfettazione dell'acqua
con ozono

2

Opzioni

mioScalino

Scalino Spa
in legno

OmbrelloSpa

Applicazione Sistema audio Filtro in carta
supersottile
SmartPhone™
MyMusic
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Trattamento
Pulizia Spa
acqua cristallina
e filtro

Pulisci-filtro
automatico

Ringhiera
a stelo

PresaSpa

RinghieraSpa

ContenitoreSpa

MOON Standard/Sistema Plug&Play
Materiale del guscio

Acrilico in PU antimicrobico rinforzato (6,3 mm)

Numero totale di utenti nella
vasca

5 Persone

Volume dell'acqua

830 l

Peso netto

~280 kg

Requisiti di alimentazione

1 × 16A 230V/50Hz

Numero totale di getti

12

Pompa idromassaggio

1 × 1.5 HP 2 velocità 230V/50Hz

Generatore di ozono

1

Filtro

1 Filtro in carta supersottile

Illuminazione cromoterapica

10 × 1 LED

Unità di riscaldamento

1 (3kW/230V/50Hz)

Controller

Easy4

Scarico

3/4”

Armadietto

Sintetico, non necessita di manutenzione

Colore armadietto

Lato orizzontale grigio
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Earth

Plug & Play:
Renditi le
cose facili

Ø218 × 91 cm

Perfetta come un cerchio. Questa vasca rotonda da 2,18 metri di diametro è dotata di 22 getti d'acqua per offrire un completo massaggio alla
schiena a 5 adulti, ha un filtro con carica dall'alto facilmente accessibile, disinfettazione dell'acqua con ozono, 2 pompe massaggio HP a due
velocità, un'esclusivo sistema di cromoterapia ad illuminazione LED e un vasto assortimento di posti a sedere disposti in circolo.

Pannello di controllo Easy 4

Sistema di controllo ad alta qualità
di nuova concezione, per avere
un controllo perfetto mentre fai il
bagno.

Sedile dalla performance
speciale.

Grazie al suo aspetto sferico è
perfetta per uno speciale raduno
familare.

Cromoterapia

L'esclusiva illuminazione umorale
basata sulla cromoterapia on-demand include 10 luci led poste sulla
linea di galleggiamento nell'area
della vasca.
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Numero totale di getti

0

Disinfettazione dell'acqua
con ozono

2

Opzioni

mioScalino

Scalino Spa
in legno

OmbrelloSpa

Applicazione Sistema audio Filtro in carta
supersottile
SmartPhone™
MyMusic
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Trattamento
Pulizia Spa
acqua cristallina
e filtro

Pulisci-filtro
automatico

Ringhiera
a stelo

PresaSpa

RinghieraSpa

ContenitoreSpa

EARTH Standard/Sistema Plug&Play
Materiale del guscio

Acrilico in PU antimicrobico rinforzato (6,3 mm)

Numero totale di utenti nella
vasca

5 Persone

Volume dell'acqua

1045 l

Peso netto

~300 kg

Requisiti di alimentazione

1 × 16A 230V/50Hz

Numero totale di getti

22

Pompa idromassaggio

1 × 2 HP 2 velocità 230V/50Hz

Generatore di ozono

1

Filtro

1 Filtro in carta supersottile

Illuminazione cromoterapica

10 × 1 LED

Unità di riscaldamento

1 (3kW/230V/50Hz)

Controller

Easy4

Scarico

3/4”

Armadietto

Sintetico, non necessita di manutenzione

Colore armadietto

Lato orizzontale grigio
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ACCESSORI
Borsa Spa

Filtro in carta supersottile

La Borsa Spa protegge dalle intemperie e dai raggi UV, mantenendo quindi
la tua spa in ottime condizioni tra
un utilizzo e l'altro. Servirà inoltre a
minimizzare la dispersione di calore e
i costi energetici durante i freddi mesi
invernali.

La regolare pulizia del filtro della tua
spa
tua spa
ne estenderà
ne estenderà
la vita,
la vita,
ma dovrebbe
ma
comunque
dovrebbe comunque
essere sostituito
essere sostituito
periodicamente
periodicamente
per assicurare
per assicurare
prestazioni ottimali
prestazioni
e una perfetta
ottimaliqualità
e una perfetta
dell'acqua.
qualità dell'acqua.

Solleva-copertura universale
universale

ContenitoreSpa
Il vassoio rotante RecipienteSpa è
resistente e versatile e consente di
appoggiare facilmente snack e bibite
da avere a portata di mano.

Rende facile per chiunque rimuovere
la copertura termica della spa anche
senza aiuto esterno, e la conserva
comodamente sul retro della spa proteggendola
proteggendola
da eventuali
da eventuali
danni.
danni.

Apertura facile

Scalino Spa in legno

Dimenticati la fatica di avere a che fare
con pesanti coperture. Il "Solleva-facile" Wellis è qui per aiutarti. Questo
dispositivo montato lateralmente
richiede uno spazio minuscolo dietro la
spa (non più di 40 cm) ed è realizzato
con materiali di massima qualità.

Lo ScalinoSpa rende più sicuro e più
comodo entrare e uscire dalla spa.
Realizzato in legno e macchiato per
abbinarsi al colore dell'armadietto
della spa.

Nuova applicazione SmartPhone™
SmartPhone™
con connessione
con
WiFi!
connessione WiFi!
Assumi il controllo della tua spa da
qualsiasi luogo in ogni momento.
Sdraiati e goditi la nuovissima Applicazione Spa per il tuo SmartPhone™.

mioScalino
Con la sua ampia superficie di 70 cm
ed una capacità di carico di oltre 100
kg,
100lokg,
Scalino
lo Scalino
delladella
Spa Spa
Myline
Myline
rende
facile
rendel'accesso.
facile l'accesso.
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Sistema audio MyMusic
Ascolta musica wireless via smartphone o dispositivi MP3 abilitati Bluetooth.
Controlla la tua musica direttamente
da dispositivo abilitato Bluetooth
oppure con telecomandi wireless o via
cavo. 2 o 4 altoparlanti, ogni altoparlante ha una potenza di 35 W.

Pulisci-filtro automatico
Un sistema unico di pulizia del filtro,
pulisce alla perfezione il filtro della
vasca nell'arco di un minuto. Funzionamento basato su energia idrica. Funzionamento semplice ed ecologico.

Trattamento acqua
cristallina
Grazie ai suoi componenti accuratamente selezionati, tenere pulita l'acqua
della spa diventa una semplice routine.

Pulizia Spa e filtro
Per acqua pulita e cristallina, pulisci
settimanalmente i tuoi filtri di carta col
Crystal Filter Cleaner. Il Pulisci Spa è
stato appositamente ideato per pulire
la tua spa e le sue tubature. Pulisce
la tua spa da incrostazioni e residui
contaminanti. Usa il Pulisci Spa ogni
volta che cambi l'acqua. Si consiglia di
sostituire l'acqua della vasca ogni tre
mesi.

OmbrelloSpa
Con questo elegante OmbrelloSpa puoi
goderti la tua vasca in qualsiasi momento, a prescindere dal fatto che stia
piovendo, che nevichi o che splenda il
sole. Il piede della base scivola semplicemente sotto la spa.

Ringhiera a stelo
Un corrimano estremamente robusto montato a pavimento, adatto a
pavimenti duri e superfici in cemento
intorno alla spa.

RinghieraSpa
La RinghieraSpa montata sulla spa
stessa offre ulteriore sicurezza e facilità d'accesso a giovani ed anziani.

PresaSpa
Le ringhiere a prova di ruggine hanno
una presa schiumosa in gomma antiscivolo e possono essere fissate sul
pannello laterale dell'armadietto della
spa per offrire un accesso comodo e
sicuro per entrare ed uscire.

mylinespa.com
Le immagini nella brochure sono per scopi esclusivamente illustrativi.
L'editore si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.
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