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AL MIGLIOR PREZZO

UN PURO MOMENTO DI RELAX

LA VASCA IDROMASSAGGIO 
RILASSANTE E DI DESIGN

ACCESSORI

Caprera Ponza Pantelleria

S
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SEMIRIGIDE

SEMIRIGIDA

La nostra gamma di vasche idromassaggio 
semirigide emerge tra le tante vasche 

idromassaggio portatili offrendo il compromesso 
ideale tra la vasca idromassaggio gonfiabile e quella 

in acrilico.

La vasca idromassaggio semirigida è composta da 
pareti in schiuma isolante e si installa rapidamente 

come una vasca idromassaggio gonfiabile. 
Scoprite Ischia, Capri ed Elba, delle vasche 

idromassaggio eleganti che possono accogliere da 
6 a 8 persone.

LA GAMMA
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ELBA CAPRI ISCHIA

Mobilio di accompagnamento 
disponibile in opzione

UNA VASCA IDROMASSAGGIO PIÙ RIGIDA = UNA VASCA IDROMASSAGGIO PIÙ 
DUREVOLE

L’aria si dilata per effetto del calore. Perciò durante le ore calde la vasca idromassaggio 
gonfiabile sembra “eccessivamente gonfia”. Ma la temperatura si abbassa di sera e a metà 
stagione. Si assiste quindi a una leggera diminuzione della pressione dell’aria nelle pareti. 
Perciò bisogna gonfiare regolarmente la propria vasca idromassaggio gonfiabile.

Ø 193 cm Ø 156 cm Ø 184 cm

100 bocche per getti d’aria 110 bocche per getti d’aria 88 bocche per getti d’aria

Volume: 1.000 litri Volume: 800 litri Volume: 1.100 litri

4 + 2 persone 4 + 2 persone4 persone

LO 
SAPEVATE?
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GONFIABILE

GONFIABILE
Premium

LA GAMMA

LA GAMMA

CAPRERA
2 MODELLI

PROCIDA GIGLIO PANAREA

PONZA PANTELLERIA

5-6 persone

Ø 195 cm

130 bocche per getti d’aria

4 e 6 persone

Ø 175 e Ø 204 cm

110 e 140 bocche per getti 
d’aria

4 persone

168 x 168 cm

110 bocche per getti d’aria

5-6 persone

195 x 195 cm

130 bocche per getti d’aria

4 persone

168 x 168 cm

110 bocche per getti d’aria

5-6 persone

185 x 185 cm

130 bocche per getti d’aria
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ACCESSORI

Ombrellone

Cartucce filtranti Coperture gonfiabili Accessori

Cuscini Poggiatesta Aspiratori
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CILE E RAPIDO 

La vasca idromassaggio di alta gamma disponibile da ora!

Il best seller della gamma Spa.

La vasca idromassaggio Elba associa a meraviglia i vantaggi di 
una grande vasca idromassaggio da 4-6 posti alle dimensioni 
esterne di una vasca idromassaggio gonfiabile a 4 posti. La sua 
struttura in pannelli di schiuma da 8 cm si assembla in pochi 
minuti per offrire allo stesso tempo la rigidità, l’isolamento e il 
comfort indispensabili. Il liner interno integra un materassino 
isolante e dei canali a bolle verticali, ideali per rilassare la schiena. 

Il suo blocco motore intelligente Spa garantisce il 
riscaldamento, la filtrazione e le bolle rilassanti, riducendo la 
manutenzione e decuplicando il piacere.

4
6

4-6 posti

VASCA IDROMASSAGGIO PORTATILE

ELBA
UNA VASCA IDROMASSAGGIO CON BOLLE RILASSANTI

Struttura semirigida 
Espanso rigido e isolante

Rivestimento Premium 
in PVC intrecciato e contorno in 
similpelle

Motore a tripla funzione 
Filtrazione, riscaldamento, bolle rilassanti

Copertura isolante 
sicura al 100%

Protezione elettrica 10 mA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

VASCA IDRO-
MASSAGGIO 2anni

GARANZIA
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Struttura isolante in materiale 
espanso (spessore 8 cm)

Bolle massaggianti verticali 
per la schiena

Rivestimento esterno 
in PVC intrecciato

Copertura isotermica

Sistema di chiusura sicuro

1 cartuccia di filtrazione 
Bacti-Stop inclusa

Articolo SP-OCT165

Capacità 4+2 persone

Dimensioni Ø 193 x A 73 cm

Dimensioni interne Ø 165 x A 73 cm

Volume d'acqua 1.000 litri

Peso (a vuoto) 36 kg

Bocche per getti d’aria 100

Guadagno di tempe-
ratura 

1,5 - 3°C/ora

Alimentazione 240 V ~ 50 Hz

Riscaldamento 2.000 W

Liner
Interno in PVC armato 0,6 mm 

Esterno in PVC intrecciato

Protezione Presa elettrica differenziale 10 mA 

Pompa di filtrazione 40 W

Filtrazione
Blocco di filtrazione 

+ 1 cartuccia antibatterica inclusa

Garanzia 2 anni

BACTI-STOP

KIT 5 MOBILI: SP-MOB165C-M5 (A+B+C+D+E) 
KIT 3 MOBILI: SP-MOB165C-M3 (A+D+E)

Vasche idromassaggio semirigide 4-6 posti

MOBIL IO OPZIONALE

CARATTERISTICHE EQUIPAGGIAMENTI

Panca confortevole 
+ cuscini per la seduta

56 cm

56 cm
56 cm

56 cm

20 cm

55 cm

69 cm

69 cm73 cm

110 cm

110 cm73 cm

73 cm 110 cm

110 cm

73 cm 73 cm

110 cm

56 cm

40 cm

Rivestimento del blocco motore Mensola doppia Gradino con rinforzo 
in legname composito

Armadietto a 
doppia porta

Ø 290 cm

A B C D E
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Autentica vasca idromassaggio dalle finiture di alta 
qualità, il modello Capri si distingue per il suo
rivestimento accurato e il design elegante.

La sua struttura in schiuma da 8 cm associa diversi vantaggi: 
un montaggio rapido, una maggiore rigidità rispetto a una vasca 
idromassaggio gonfiabile e un migliore isolamento grazie ai suoi 
pannelli in schiuma.

Il comfort è garantito da un tappeto in materiale espanso 
integrato direttamente sul fondo del liner per una seduta 
confortevole, mentre il bordo della vasca è dotato di un profilo in 
PVC laminato ad effetto.

Il blocco motore Spa gestisce la filtrazione, il riscaldamento e 
la distribuzione delle bolle rilassanti e si controlla premendo 
semplicemente un pulsante.

VASCA IDROMASSAGGIO PORTATILE

CAPRI
IL COMPROMESSO PERFETTO TRA RIGIDA E GONFIABILE

4 posti

4

Struttura semirigida 
Espanso rigido e isolante

Rivestimento Premium 
in PVC intrecciato e contorno in 
similpelle

Motore a tripla funzione 
Filtrazione, riscaldamento, bolle rilassanti

Copertura isolante 
sicura al 100%

Protezione elettrica 10 mA

VASCA IDRO-
MASSAGGIO 2anni

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GARANZIA
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Vasche idromassaggio semirigide 4 posti

Struttura isolante in materiale espanso Copertura isotermica

1 cartuccia di filtrazione Bacti-Stop 
inclusa

Bolle massaggianti verticali per la 
schiena

BACTI-STOP

Sistema di chiusura sicuro Rivestimento esterno in PVC intrecciato

Articolo  SP-VIP140

Capacità 4 persone

Dimensioni Ø 156 x A 70 cm

Dimensioni interne Ø 140 x A 70 cm

Volume d'acqua 800 litri

Peso (a vuoto) 31 kg

Bocche per getti d’aria 110

Guadagno di temperatura 1,5 - 3°C/ora

Alimentazione 240 V ~ 50 Hz

Riscaldamento 2.000 W

Liner
Interno in PVC armato 0,6 mm 

Esterno in PVC intrecciato 0,8 mm

Protezione Presa elettrica differenziale 10 mA 

Pompa di filtrazione 40 W

Filtrazione
Blocco di filtrazione 

+ 1 cartuccia antibatterica inclusa

Garanzia 2 anni

CARATTERISTICHE EQUIPAGGIAMENTI

Panca confortevole 
+ cuscini per la seduta

56 cm

58 cm
56 cm

56 cm55 cm

100 cm

72 cm
72 cm

58 cm

100 cm

58 cm

56 cm

100 cm

100 cm

20 cm

58 cm

58 cm

100 cm

56 cm

40 cm

Rivestimento del blocco motore Mensola doppia Gradino con rinforzo 
in legname composito

Armadietto a 
doppia porta

MOBIL IO OPZIONALE

Ø 268 cm

KIT 5 MOBILI: SP-MOB140

S
pa



L'alternativa ideale

Ischia di Spa costituisce un’innovazione nel mondo
del benessere. Offre una soluzione reale a coloro che 
cercano una vasca idromassaggio semirigida a un 
prezzo ultra competitivo! Realizzata con otto pareti in 
schiuma isolante da 11,5 cm, è avvolta in un liner esterno in 
similpelle da 0,8 mm di spessore. Ischia è molto profonda
e rispetta gli standard più elevati per permettervi 
un’immersione totale del busto per un massaggio completo. 

Grazie al filtro integrato nel blocco motore, lo spazio interno è 
stato ottimizzato per accogliere da 4 a 6 persone.

VASCA IDROMASSAGGIO PORTATILE

ISCHIA
UNA VASCA IDROMASSAGGIO INNOVAT IVA CON 
BOLLE R ILASSANT I

Profondità ottimale 
Nuca e spalle completamente immerse

Struttura semirigida 
Espanso rigido e isolante

Motore a tripla funzione 
Filtrazione, riscaldamento, bolle rilassanti

Copertura isolante 
sicura al 100%

Protezione elettrica 10 mA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

M
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4
6

4-6 posti

VASCA IDRO-
MASSAGGIO 2anni

GARANZIA
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Struttura isolante in materiale 
espanso (spessore 13 cm)

Presa elettrica con interruttore 
differenziale 10 mA

Liner interno ed esterno

Copertura gonfiabile isotermica 
(spessore 25 cm)

Sistema di chiusura sicuro

2 cartucce filtranti incluse

Articolo SP-VIP160B

Capacità 4+2 persone

Dimensioni Ø 184 x A 73 cm

Dimensioni interne Ø 160 x A 73 cm

Volume d'acqua 1100 litri

Peso (a vuoto) 46 kg

Bocche per getti d’aria 88

Guadagno di tempe-
ratura 

1,5-2,5°C/ora

Alimentazione 240 V ~ 50 Hz

Riscaldamento 2.000 W

Liner
Interno in PVC armato 0,6 mm 

Esterno in PVC laminato 0,8 mm

Protezione Doppio isolamento del riscaldatore

Pompa di filtrazione 40 W

Garanzia 2 anni

FACILE DA MONTARE

CARATTERISTICHE EQUIPAGGIAMENTI

MOBIL IO OPZIONALE

Panca confortevole 
+ cuscini per la seduta

56 cm

68 cm
56 cm

56 cm55 cm

110 cm

72 cm
72 cm

68 cm

110 cm

68 cm

56 cm

110 cm

110 cm

20 cm

68 cm

68 cm

110 cm

56 cm

40 cm

Rivestimento del blocco motore Mensola doppia Gradino con rinforzo 
in legname composito

Armadietto a 
doppia porta

KIT 5 MOBILI: SP-MOB160R

Vasche idromassaggio semirigide 4-6 posti

151
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RIVESTIMENTO PRESTIGE

SIMIL-COCCODRILLO

Una vasca idromassaggio Premium rotonda ed elegante

La sua forma rotonda e il rivestimento effetto coccodrillo 
aggiungono alla vasca Procida un tocco di design e
garantiscono una maggiore protezione contro gli incidenti. 
Dotata di 5-6 posti e del blocco motore Spa, che riunisce 
le funzioni di riscaldamento, filtrazione e bolle rilassanti, la 
forma rotonda classica della Boa le permette di integrarsi 
nella maggior parte delle abitazioni.

È sicura al 100% grazie alla sua presa differenziale, che 
garantisce la migliore protezione contro le scosse elettriche. 
La sua copertura bloccabile non solo permette di isolare a 
livello termico la vasca idromassaggio, ma anche di impedirne 
l’accesso in mancanza di un adulto.

VASCA IDROMASSAGGIO GONFIABILE 

PROCIDA
LA VASCA IDROMASSAGGIO GONF IAB ILE  IN 
FORMATO XL

Rivestimento prestige 
simil-coccodrillo

Struttura gonfiabile XL

Motore a tripla funzione 
Filtrazione, riscaldamento, bolle rilassanti

Copertura isolante 
sicura al 100%

Protezione elettrica 10 mA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GARANZIE
Elettr ica 2anni

Liner 6mesi
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Blocco motore rimovibile Presa elettrica con interruttore 
differenziale 10 mA

Copertura e rivestimento in 
PVC effetto coccodrillo

Copertura isotermica

Sistema di chiusura sicuro

Articolo SP-BOA155

Capacità 5-6 persone

Dimensioni Ø 195 x A 70 cm

Dimensioni interne Ø 152 x A 70 cm

Volume d'acqua 800 litri

Peso (a vuoto) 31 kg

Bocche per getti d’aria 130

Guadagno di tempe-
ratura 

1,5 - 3°C/ora

Alimentazione 240 V ~ 50 Hz

Riscaldamento 1.500 W

Liner
Liner in PVC armato 0,6 mm 

Rivestimento esterno in PVC laminato 0,8 mm

Protezione Presa elettrica differenziale 10 mA

Pompa di filtrazione 40 W

Filtrazione
Blocco di filtrazione 

+ 1 cartuccia antibatterica inclusa

Garanzia
Elettronica: 2 anni 
Struttura: 6 mesi

1 cartuccia di filtrazione 
antibatterica inclusa

3X
P I Ù 
EFFICACE

BACTI-STOP

EQUIPAGGIAMENTI  E  ACCESSORI

MONTAGGIO FACILECARATTERISTICHE

Vasca idromassaggio gonfiabile 5-6 posti

S
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Forma quadrata compatta ed 
elegante

Copertura isotermica sicura

Design unico con finitura in 
similpelle

1 cartuccia di filtrazione 
antibatterica inclusa

Articolo SP-CAM130C

Capacità 4 persone

Dimensioni L 168 x l 168 x A 70 cm

Dimensioni interne L 125 x l 125 x A 70 cm

Volume d'acqua 700 litri

Peso (a vuoto) 27 kg

Bocche per getti d’aria 110

Guadagno di tempe-
ratura 

1,5-2,5°C/ora

Alimentazione 240 V ~ 50 Hz

Riscaldamento 1.500 W

Liner
Liner in PVC armato 0,6 mm 

Rivestimento esterno in PVC laminato 0,8 mm

Protezione Presa elettrica differenziale 10 mA

Filtrazione Blocco di filtrazione con 1 cartuccia inclusa

Pompa di filtrazione 40 W

Garanzia
Elettronica: 2 anni 
Struttura: 6 mesi

BACTI-STOP

RIVESTIMENTO PRESTIGE

SIMIL-COCCODRILLO

Presa elettrica con interruttore 
differenziale 10 mA

4 posti

4

Design quadrato 
Ideale per gli spazi ristretti

Rivestimento prestige 
simil-coccodrillo

Motore a tripla funzione 
Filtrazione, riscaldamento, bolle rilassanti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
VASCA IDROMASSAGGIO GONFIABILE

GIGLIO
Una vasca idromassaggio gonfiabile ottimizzata ed elegante

Con il modello Giglio avrete il piacere di una sessione di
idromassaggio fino a 4 persone. Il suo rivestimento in 
similpelle nera con motivo a coccodrillo ricopre il liner e dona a 
questa vasca idromassaggio un aspetto sobrio ed elegante. Il 
blocco motore intelligente raggruppa le funzioni di 
riscaldamento, filtrazione e bolle massaggianti per un uso 
semplice e intuitivo.

CARATTERISTICHE
EQUIPAGGIAMENTI

3X
P I Ù 
EFFICACE
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130 bocche per getti d’aria

Copertura isotermica sicura

Blocco motore di nuova 
generazione

1 cartuccia di filtrazione 
antibatterica inclusa

BACTI-STOP

Articolo SP-PYT155C

Capacità 5-6 persone

Dimensioni 185 x 185 x A 70 cm

Dimensioni interne 145 x 145 x A 70 cm

Volume d'acqua 850 litri

Peso (a vuoto) 30 kg

Bocche per getti d’aria 130

Guadagno di temperatura 1,5-2,5°C/ora

Alimentazione 240 V ~ 50 Hz

Riscaldamento 1.500 W

Liner
Liner in PVC armato 0,6 mm 

Rivestimento esterno in PVC laminato 0,8 mm

Protezione Presa elettrica differenziale 10 mA

Filtrazione Blocco di filtrazione con 1 cartuccia inclusa

Pompa di filtrazione 40 W

Garanzia 
Elettronica: 2 anni 
Struttura: 6 mesi

RIVESTIMENTO PRESTIGE

SIMIL-COCCODRILLO

VASCA IDROMASSAGGIO GONFIABILE

Presa elettrica con interruttore 
differenziale 10 mA

Design ottagonale 
Per un migliore comfort

Rivestimento prestige 
simil-coccodrillo

Motore a tripla funzione 
Filtrazione, riscaldamento, bolle rilassanti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

PANAREA
Comfort, tendenza e semplicità

Grazie alla Panarea vi godrete una vasca idromassaggio ottagonale 
dal design di tendenza, ideale per 5 persone. Il suo rivestimento 
esterno in similpelle nera opaca con motivo a coccodrillo aggiunge 
un tocco elegante alla vostra zona relax. Inoltre potrete beneficiare 
del blocco motore intelligente che raggruppa le funzioni di 
riscaldamento, filtrazione e bolle massaggianti.

CARATTERISTICHE
EQUIPAGGIAMENTI

3X
P I Ù 
EFFICACE

Vasca idromassaggio gonfiabile Premium

5
6

5-6 posti
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Il punto di riferimento delle vasche idromassaggio gonfiabili

Il suo design ricercato rende questa vasca un autentico oggetto 
decorativo interno o esterno. Progettata con un rivestimento ultra 
resistente in PVC laminato testurizzato e con un liner interno armato, 
questa vasca idromassaggio coniuga tecnologia e robustezza.

Disponibile in due dimensioni (4 e 6 posti), il modello 
Caprara dispone di un blocco motore esterno per una
filtrazione efficiente, un massaggio efficace e un riscaldamento 
rapido e potente. 

4
6

4 o 6 posti

VASCA IDROMASSAGGIO GONFIABILE 

CAPRERA
INTRAMONTABILE  VASCA IDROMASSAGGIO 
GONF IAB ILE  ROTONDA

Disponibile in 2 dimensioni

Design sobrio ed elegante

Struttura gonfiabile

Motore a tripla funzione 
Filtrazione, riscaldamento, bolle rilassanti

Copertura isolante 
sicura al 100%

Protezione elettrica 10 mA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GARANZIE
Elettr ica 2anni

Liner 6mesi
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Articolo SP-MTA135C SP-MTA165C

Capacità 4 persone 6 persone

Dimensioni Ø 175 x A 70 cm Ø 204 x A 70 cm

Dimensioni interne Ø 130 x A 70 cm Ø 160 x A 70 cm

Volume d'acqua 700 litri 930 litri

Peso (a vuoto) 25 kg 30 kg

Bocche per getti d’aria 110 140

Guadagno di tempe-
ratura 

1,5-2,5°C/ora

Alimentazione 240 V ~ 50 Hz

Riscaldamento 1.500 W

Liner
Interno in PVC armato 0,6 mm 

Esterno in PVC laminato 0,8 mm

Protezione 
Doppio isolamento del riscaldatore 

+ Presa elettrica differenziale 10 mA

Filtrazione Blocco di filtrazione + 2 cartucce incluse

Pompa di filtrazione 40 W

Garanzia 
Elettronica: 2 anni 
Struttura: 6 mesi

Isolamento termico a pavimento

110-140 bocche per getti d’aria

Copertura isotermica sicura

Design unico con finitura testurizzata

Presa elettrica con interruttore 
differenziale 10 mA

2 cartucce filtranti incluse

Vasca idromassaggio gonfiabile 4-6 posti

CARATTERISTICHE MONTAGGIO FACILE

EQUIPAGGIAMENTI  E  ACCESSORI
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Isolamento termico a pavimento

Presa elettrica con interruttore 
differenziale 10 mA

Forma quadrata compatta ed 
elegante

Copertura isotermica sicura

Design unico con finitura 
testurizzata

2 cartucce filtranti incluse

Articolo SP-ASP130D

Capacità 4 persone

Dimensioni L 168 x l 168 x A 70 cm

Dimensioni interne L 128 x l 128 x A 70 cm

Volume d'acqua 700 litri

Peso (a vuoto) 27 kg

Bocche per getti d’aria 110

Guadagno di tempe-
ratura 

1,5-2,5°C/ora

Alimentazione 240 V ~ 50 Hz

Riscaldamento 1.500 W

Liner
Interno in PVC armato 0,6 mm 

Esterno in PVC laminato 0,8 mm

Protezione Doppio isolamento del riscaldatore

Filtrazione Blocco di filtrazione + 2 cartucce incluse

Pompa di filtrazione 40 W

Garanzia
Elettronica: 2 anni 
Struttura: 6 mesi

4
4 posti

M
ON

TA
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IO FACILE E RAPIDO 

Design quadrato 
Ideale per gli spazi ristretti

Motore a tripla funzione 
Filtrazione, riscaldamento, bolle rilassanti

Struttura gonfiabile testurizzata

CARATTERISTICHE PRINCIPALIVASCA IDROMASSAGGIO GONFIABILE

PONZA
Una vasca idromassaggio gonfiabile ottimizzata per i piccoli spazi

Compatta grazie al suo formato quadrato, questa vasca idromassaggio 
gonfiabile è ideale per 4 persone. Elegante e robusta, Ponza
dispone di un rivestimento ultra resistente in PVC laminato 
testurizzato e di un liner interno armato.

Inoltre, è dotata di un blocco motore intelligente ed economico a tre 
funzioni: riscaldamento, massaggio e filtraggio. Amerete il suo 
design, adorerete le sue bolle e apprezzerete il suo prezzo davvero 
ridotto! 

CARATTERISTICHE
EQUIPAGGIAMENTI
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Isolamento termico a pavimento

Presa elettrica con interruttore 
differenziale 10 mA

130 bocche per getti d’aria

M
ON

TA
GG

IO FACILE E RAPIDO 

Copertura isotermica sicura

Blocco motore di nuova 
generazione

Articolo SP-SLV155C

Capacità 5-6 persone

Dimensioni 195 x 195 x A 70 cm

Dimensioni interne 155 x 155 x A 70 cm

Volume d'acqua 850 litri

Peso (a vuoto) 30 kg

Bocche per getti 
d’aria 

130

Guadagno di tempe-
ratura 

1,5-2,5°C/ora

Alimentazione 240 V ~ 50 Hz

Riscaldamento 1.500 W

Liner
Interno in PVC armato 0,6 mm 

Esterno in PVC laminato 0,8 mm

Protezione Doppio isolamento del riscaldatore

Filtrazione Blocco di filtrazione + 2 cartucce incluse

Pompa di filtrazione 40 W

Garanzia 
Elettronica: 2 anni 
Struttura: 6 mesi 2 cartucce filtranti incluse

5
6

5-6 posti

VASCA IDROMASSAGGIO GONFIABILE

Design ottagonale 
Per un migliore comfort

Motore a tripla funzione 
Filtrazione, riscaldamento, bolle rilas-
santi

Struttura gonfiabile testuriz-
zata

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

PANTELLERIA
Innovazione, tendenza e comfort

Spa crea la vasca idromassaggio PANTELLERIA con un innovativo 
design ottagonale di tendenza, prestando una particolare attenzione 
al comfort degli utilizzatori.

Le dimensioni di questa vasca idromassaggio sono ideali per offrire uno 
spazio ottimizzato per 5 o 6 persone (esterno da 195 cm/ interno da 155 
cm).

CARATTERISTICHE EQUIPAGGIAMENTI

Vasca idromassaggio gonfiabile a 5/6 posti

S
pa



Set di 2 cuscini da riempire d’acqua per una 
seduta confortevole 
Dim. 45 x 38 x 10 cm
SP-N1405197

Set di 2 cuscini confortevoli per seduta 
per tutti i tipi di vasche idromassaggio e 
piscine 
Dim. 39 x 33 x 22 cm
SP-NCUSH786 

Set di 2 cuscini ergonomici per seduta 
per tutti i tipi di vasche idromassaggio e 
piscine 
Dim. 39 x 33 x 22 cm
SP-NCUSH793

Set di 2 poggiatesta e 
portabicchieri (2 in 1)
per vasca idromassaggio Vita 
Premium
SP-N1405180

5 portabibite e un grande scomparto 
centrale per riporre ghiaccio, bottiglie e 
snack. Diametro 64 cm
SP-N1405227

5 posti (quadrato) - SP-N1405869

4 posti (rotondo) - SP-N1405203 
5-6 posti (ottagonale) - SP-N1407528

6 posti (rotondo) - SP-N1405210

Set di 2 poggiatesta + 1 portabicchieri 
compatibili con tutte le vasche 
idromassaggio gonfiabili NetSpa
SP-N1405173

POGGIATESTA E  PORTABICCHIERI  2  IN  1

POGGIATESTA E PORTABICCHIERI

CUSCINI CONFORTEVOLI PER 
SEDUTA

I CUSCINI

CUSCINI  COMFY NETSPA CUSCINI  ERGO NETSPA

COPERCHIO GONFIABILE BAR GONFIABILE

OMBRELLONE A SOSPENSIONE

Set di 2 poggiatesta e portabicchieri 
(2 in 1) per vasca idromassaggio 
Octopus
SP-NHEAD809

Classico ed elegante, l’ombrellone NetSpa vi ripara dai 
raggi del sole di giorno e vi propone un ambiente luminoso 
la notte grazie ai suoi ingegnosi LED integrati nella 
struttura, alimentati da un pannello solare.
Diametro 250 cm, base inclusa.
GD-UM2500BS
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Vasca risciacqua 
piedi per un’acqua 
pulita e limpida. 
Dimensioni 
87 x 68 x 14 cm
SP-N1405548

Lampada a bassa tensione 
impermeabile dotata di una 
batteria ricaricabile. Date un 
tocco di colore alla vostra vasca 
idromassaggio! Compatibile con 
tutte le vasche idromassaggio e 
utilizzabile dappertutto.
SP-N1407542

SPOT LUMINOSO PER VASCA 
IDROMASSAGGIO

VASCA RISCIACQUA PIEDI 
GONFIABILE

Set di 3 cartucce 
antibatteriche per vasche 
idromassaggio gonfiabili, 
Vita e Octopus 
SP-N1408778

Blocco di supporto del 
filtro con cartuccia 
antibatterica 
SP-N1408761

Set di 3 cartucce antibatteriche 
esclusivamente per Vita Premium 
SP-N1408785

Cartuccia di filtrazione per vasca 
idromassaggio Vita Premium 
SP-N1405159

Set di 3 cartucce di nuova generazione 
SP-N1407535 

Blocco di supporto del filtro 
(con una cartuccia) 
SP-N1408425

LE CARTUCCE DI FILTRAZIONE

BACTI-STOP

Set di 2 cartucce di filtrazione PureFlow® 
Cartridge per tutti i 
sistemi di filtrazione a 
cartuccia
JL-P14106

CARTUCCE PUREFLOW

INNOVAZIONE

Trattamento universale 
per vasche idromassaggio 
all'ossigeno attivo. 
20 pastiglie da 20 g
SP-NOXYTAB-20

Aspiratore elettrico senza fili e ricaricabile 
per vasche idromassaggio e piccole 
piscine.
Garanzia elettronica: 2 anni
SP-CLEANER-15

Aspiratore di grande capacità, elettrico senza 
fili e ricaricabile per vasche idromassaggio 
e piccole piscine. Dotato di un manico 
telescopico, di una batteria Li-ion e di un filtro 
a grande capacità. Garanzia elettronica: 2 
anni
SP-CLEANER-25

NETSPA CLEANER SUPERVACNETSPA CLEANER

OSSIGENO ATTIVO NETSPA
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