
Collezione Highlife®



Una vasca idromassaggio Hot Spring® è il vostro rifugio personale. È una fonte 

di ispirazione da cui potete attingere in qualsiasi momento e che vi aiuterà a 

essere al meglio. Dedicatevi ogni giorno del tempo per ritrovare la concentrazione, 

ritemprarvi e connettervi con ciò che conta di più per voi.

Essere al meglio

Acqua calda, sensazione di leggerezza e idromassaggio possono procurare un 

senso di benessere unico. È il vostro posto speciale, lontano dai rigori della vita 

quotidiana. Vi aiuta ad affrontare serenamente la giornata, a rilassarvi e a dormire 

meglio la notte. Qui, scoprite il meglio di voi. 

Relazioni migliori
Il tempo trascorso nella vasca idromassaggio insieme agli altri vi aiuta a scoprire 

legami più profondi e a intrattenere conversazioni più interessanti. È il luogo in 

cui potete aprirvi agli altri e rafforzare i rapporti. I benefici dell’utilizzo di una 

vasca idromassaggio vanno oltre il tempo trascorso in acqua, vi riempie la vita di 

momenti con le persone a voi più care.  

Un mondo migliore
Nella vostra vasca idromassaggio Hot Spring potete rallentare il ritmo e soffermarvi 

ad ammirare la natura, a volte dimenticata nel trambusto quotidiano. Riscoprite 

una calda notte stellata, la luna piena o le foglie che cadono in autunno. Il tempo 

trascorso all’aperto, immersi nell’acqua calda della vostra vasca idromassaggio 

Hot Spring, cambia la vostra visione del mondo. Ristabilite un contatto con ciò 

che è importante e riscoprite la bellezza che avete sempre avuto davanti a voi. 

Cosa rende migliore una vasca idromassaggio Hot Spring?

In quattro decenni Hot Spring si è guadagnato la reputazione di marchio leader e 

ha venduto oltre un milione di vasche idromassaggio. Siamo convinti che i nostri 

prodotti possano migliorare la qualità della vostra vita. La realizzazione di questo 

intento caratterizza le vasche idromassaggio Hot Spring. La nostra missione è 

offrirvi The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™ con un idromassaggio 

ineguagliabile, innovazioni che semplificano il trattamento dell’acqua e funzioni 

di risparmio energetico che mantengono contenuti i costi di gestione. Con una 

vasca idromassaggio Hot Spring potete rilassarvi e vedere le vostre giornate, le 

vostre nottate e voi stessi in una prospettiva completamente nuova.

Every Day Made Better
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Il benessere vi aspetta

Con una vasca idromassaggio 

Hot Spring a casa vostra, potete 

usufruire dei benefici dell’idroterapia 

ogni volta che volete. L’utilizzo 

quotidiano della vostra vasca 

idromassaggio può diventare la base 

di uno stile di vita sano, aiutandovi 

a sentirvi meglio - fisicamente, 

mentalmente ed emotivamente. 
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La Collezione Highlife
Trattamento dell'acqua 

senza preoccupazioni
Il sistema a sale FreshWater 

fornisce la migliore acqua 

possibile con meno sforzo.

Aria™ con rivestimento interno Alpine White e rivestimento esterno Bronze

Cogliete ogni opportunità per fare ciò che è meglio per voi e la vostra famiglia. Alla luce 
di questo, abbiamo progettato la Collezione Highlife®, una combinazione di tecnologie 
avanzate e design innovativo per darvi il massimo del benessere.

L’apice del design
Un design accattivante migliora l’esperienza dell’utente: 

ogni modello della Collezione Highlife rappresenta 

il culmine di oltre 40 anni di design e innovazione 

tecnologica, uniti a bellezza, forma e funzioni che 

troverete solo in una vasca idromassaggio Hot Spring®. 

Innovazione
Il nostro obiettivo è fornirvi The Absolute Best Hot Tub 

Ownership Experience™. In tutti questi anni, Hot Spring ha 

aperto la via all’innovazione delle vasche idromassaggio, con 

un gran numero di brevetti e tecnologie proprietarie mirate 

a offrire la migliore esperienza possibile.

Le vasche idromassaggio della Collezione Highlife sono 

progettate per poter utilizzare l’opzionale sistema a sale 

FreshWater®, un’innovazione rivoluzionaria che elimina le 

preoccupazioni per il trattamento dell’acqua. Combinato con 

la filtrazione senza bypass e i filtri Tri-X™, di serie su ogni 

modello, otterrete la migliore acqua possibile per una vasca 

idromassaggio.

Altri elementi distintivi della Collezione Highlife sono gli 

esclusivi getti Moto-Massage® DX, il sistema Energy Smart™ 

con scambiatore di calore No-Fault™, l'isolamento termico 

con schiuma multistrato, il telecomando touchscreen wireless 

e il rivestimento esterno a bassa manutenzione disponibile 

in sei finiture. 

Queste e altre caratteristiche sono illustrate in maniera 

dettagliata nelle pagine che seguono. Una volta scoperto 

cosa rende migliore una vasca idromassaggio Hot Spring, 

potete divertirvi a scegliere fra nove modelli con dimensioni, 

numero di posti e combinazioni di colori diversi. Con tutto 

questo, la Collezione Highlife rappresenta il meglio del meglio 

del marchio di vasche idromassaggio numero 1 al mondo.
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Filtrazione al 100% senza bypass
L'esclusivo sistema di filtrazione senza 

bypass e i durevoli filtri Tri-X aiutano 

a mantenere l'acqua limpida.

Massaggio unico
Il getto Moto-Massage DX, unico nel 

suo genere, genera due potenti flussi 

d'acqua che massaggiano la schiena 

dall'alto verso il basso e viceversa.

Facilità d'uso
Il telecomando wireless consente 

di gestire le funzioni della vasca 

idromassaggio da qualsiasi punto 

della vasca e fino a 9 metri di 

distanza.

Costruita per durare
Struttura di sostegno e base di 

appoggio in polimeri per una 

lunga durata.

Grande efficienza energetica
Isolamento completo con 

schiuma poliuretanica espansa 

e sistema Energy Smart per bassi 

costi di gestione.
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Design mozzafiato

Modello Grandee™ con rivestimento interno Platinum e rivestimento esterno Shale

La Collezione Highlife® porta la bellezza a un nuovo livello con colori e finiture 

esclusivi. Il design unico del rivestimento esterno e il rivestimento interno 

opportunamente sagomato in modo da essere elegante e confortevole, ricordano più 

un pezzo d’arredamento che una vasca idromassaggio. Gli angoli del rivestimento 

interno si integrano perfettamente con le superfici esterne grazie a un effetto 

a cascata. Ogni dettaglio contribuisce a creare un bellissimo punto focale nel 

vostro giardino.

Il rivestimento esterno è disponibile in sei finiture con colori e trame effetto legno, 

metallo e pietra. Combinatele con i diversi colori del rivestimento interno per 

creare il vostro stile ideale, dal classico al contemporaneo d’avanguardia.
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Walnut & Driftwood
Con venature sottili e colori naturali, queste due 

finiture effetto legno si adattano a svariati stili 

d’arredamento.

Sandstone & Shale
La trama in rilievo e i piccolissimi granelli 

colorati di queste due finiture creano un effetto 

pietra. Entrambe si inseriscono perfettamente in 

ambienti “hardscape”.

Bronze & Brushed Nickel
Una lucentezza metallica prende vita quando la 

luce solare si riflette sulla finitura Brushed Nickel.

La finitura satinata Bronze crea un sensazionale 

punto focale in giardino.

Walnut  
&  

Driftwood

Bronze  
&  

Brushed Nickel

Sandstone  
&  

Shale
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Trattamento dell’acqua senza paragoni 

Semplice e intuitivo
L'acqua viene purificata con una cartuccia in titanio 

esente da manutenzione che genera automaticamente il 

cloro dal sale. Basta impostare il livello di cloro mediante 

l'apposito pulsante.

Il sistema viene attivato dal pannello principale di 

controllo della vasca idromassaggio. Semplici messaggi 

sullo schermo informano sul funzionamento del sistema 

e su eventuali regolazioni da effettuare.

Maggiore durata dell’acqua
Niente più odori pungenti, pelle pruriginosa e occhi 

irritati, grazie all’uso ridotto di prodotti chimici. L’acqua 

è più naturale e delicata sulla pelle.  

Per di più consumerete meno acqua. Con una 

manutenzione appropriata, l'acqua durerà più a 

lungo e sarà sufficiente svuotare e riempire la vasca 

idromassaggio ogni 12 mesi - una durata tripla rispetto 

ad altri sistemi.*

Facilità d'uso
La cartuccia in titanio dura fino a quattro mesi e non 

richiede manutenzione. Quando è esaurita, si sostituisce 

in meno di un minuto senza dover usare attrezzi e 

svuotare la vasca. 

Eliminando le preoccupazioni per la cura dell’acqua, il 

sistema a sale FreshWater cambierà il vostro modo di 

utilizzare la vasca idromassaggio. Con l’acqua sempre 

calda e pronta all’uso, dedicherete meno tempo alla 

manutenzione e più tempo a godervi la vostra vasca 

idromassaggio.

La confezione da 3 cartucce assicura 
un anno di trattamento dell'acqua.*

La  ca r t u cc i a  n o n  r i ch i e d e 
manutenzione e può essere 
sostituita in meno di un minuto 
senza dover usare attrezzi.

Il vostro tempo è troppo prezioso per spenderlo a dosare i prodotti chimici nell’acqua della 
vostra vasca idromassaggio. Il sistema a sale FreshWater® è un'innovazione rivoluzionaria che 
rende molto semplice il trattamento dell'acqua, così potete dedicare più tempo a godervi 
la vostra vasca idromassaggio. 

*La durata dell'acqua di una vasca idromassaggio dipende da diversi fattori, come il numero di utenti e la composizione chimica dell'acqua. Se l'acqua 
della vasca idromassaggio riceve una manutenzione appropriata che tenga conto di questi fattori, la confezione da 3 cartucce manterrà l'acqua pulita 
e limpida per un anno intero. 
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Sistema a sale
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Modello Vanguard™ con rivestimento interno Alpine White e 
rivestimento esterno Brushed Nickel
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Pe una fantastica esperienza nella vasca idromassaggio, è 
essenziale che l’acqua sia limpida e pulita. Ogni modello della 
Collezione Highlife è dotato delle nostre migliori tecnologie per 
il trattamento dell’acqua ed è predisposto per l’utilizzo del nostro 
sistema a sale FreshWater® per aiutare a garantire la migliore 
acqua possibile. 

Filtrazione senza bypass 100%
In una vasca idromassaggio della Collezione Highlife® l’acqua è continuamente 

filtrata. In altre vasche idromassaggio, l'acqua bypassa i filtri quando i getti 

sono accesi, proprio quando il filtraggio dell'acqua è maggiormente necessario. 

A seconda delle dimensioni della vasca idromassaggio, in ogni modello ci sono 

fino a cinque filtri e tutta l’acqua viene filtrata, anche con i getti in funzione.

Filtri Tri-X™

Questi filtri riutilizzabili impiegano un'esclusiva tecnologia tridimensionale per 

filtrare molta più acqua dei tradizionali filtri di carta e durano più a lungo. Sono, 

quindi, un componente importante del nostro sistema di 

filtrazione senza bypass. Grazie al loro caratteristico 

design, hanno una superficie filtrante maggiore di 

qualsiasi filtro cartaceo della stessa dimensione, 

quindi non occorre pulirli così frequentemente.

La vasca idromassaggio con la migliore acqua possibile
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Un massaggio alla schiena 
impareggiabile

Più di 30 anni fa abbiamo brevettato il primo getto idromassaggio 
mobile. Ancora oggi il nostro getto Moto-Massage® DX non ha 

rivali. In esclusiva per la Collezione Highlife®, due potenti 
flussi d’acqua si muovono lungo la schiena dall’alto verso 
il basso e viceversa per un massaggio impareggiabile.  

Contemporaneamente quattro getti Precision™, posizionati 
sopra ogni getto Moto-Massage DX, massaggiano il collo 

e le spalle.  
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Un massaggio che vi mette di buon umore per tutto il giorno
Ogni modello della Collezione Highlife ha fino a sette tipi di getti esclusivi e almeno 

un getto Moto-Massage DX. Ma ciò che rende speciali le vasche idromassaggio 

Hot Spring® sono gli oltre 40 anni di esperienza nel settore. Ogni getto fornisce 

un’esperienza distinta con la giusta pressione per un massaggio mirato a diversi 

gruppi muscolari.

Controllo personalizzato
Ciascun sedile con getti di una vasca idromassaggio 

della Collezione Highlife permette di personalizzare il 

massaggio. Semplicemente ruotando la mascherina 

del getto, il sistema Comfort Control™ inserisce 

la miscela di aria e acqua ideale per voi per un 

massaggio vigoroso o un tocco delicato. Utilizzate 

il sistema SmartJet™ per orientare un flusso d’acqua 

potente verso muscoli specifici o per selezionare più getti da azionare nello stesso 

momento.

Il comfort che fa per voi
Un ottimo massaggio parte da sedili comodi. Le forme ergonomiche del rivestimento 

interno si adattano ai contorni naturali del corpo e permettono di posizionarlo 

in modo da alleviare le tensioni. Grazie anche all’ampio spazio per i piedi e ai 

poggiatesta integrati, potete rilassarvi e godere del massimo comfort.
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Modello Envoy™ con rivestimento interno Alpine White e rivestimento esterno Walnut
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La vostra vasca idromassaggio sarà pronta, quando lo vorrete. Il nostro 
sistema EnergySmart™ utilizza una serie di innovazioni per mantenere 
l'acqua della vasca idromassaggio alla temperatura desiderata, pur 
mantenendo al minimo i costi energetici.

Isolamento con schiuma ad alta densità
Lo stesso materiale isolante che si trova nei freezer commerciali viene applicato in più strati 
con diversa densità. Questa tecnica esclusiva aiuta a eliminare gli spazi vuoti nella schiuma 
e a massimizzare l'efficienza energetica.

Coperture isotermiche Hot Spring®

Fabbrichiamo le coperture delle nostre vasche idromassaggio in modo che aderiscano 
perfettamente alla vasca e mantengano il calore all'interno. La copertura in schiuma ad 
alta densità ha delle chiusure di sicurezza per i bambini ed è classificata UL a norma con gli 
standard di sicurezza ASTM. Le vasche idromassaggio della Collezione Highlife® sono dotate 
di una guarnizione isolante che impedisce la fuoriuscita del calore dal centro della copertura.

Scambiatore di calore No-Fault  
Lo scambiatore di calore e il vano di alloggiamento in titanio massimizzano il trasferimento 
di calore e offrono una resistenza alla corrosione senza paragoni. Infatti, il nostro scambiatore 
di calore No-Fault™ è garantito per cinque anni, a prescindere dalla composizione chimica 
dell'acqua.  

Pompa di circolazione SilentFlo 5000™

Una pompa dedicata fa circolare l'acqua della vasca idromassaggio 24 ore al giorno, 
consumando meno energia di una lampadina da 40 watt. Così si elimina la necessità di 

azionare le pompe dei getti alla massima potenza per far circolare l’acqua, riducendo 
i costi energetici e l'usura. 

Base di supporto isolata
Le nervature strutturali presenti sulla base della vasca incrementano l'efficienza 
energetica, attraverso dello spazio isolante che minimizza il contatto con il suolo 
freddo.

Consumo energetico
Gli effettivi costi energetici dipendono dal modello di 
vasca idromassaggio, dalla frequenza di utilizzo, dalla 
temperatura impostata, dalla temperatura esterna e 
dal costo dell'elettricità nella vostra area residenziale. 
La tabella riportata di seguito illustra una stima dei costi 
energetici di una vasca idromassaggio di medie dimensioni della Collezione Highlife 
usata molto spesso.Tutti i modelli sono certificati secondo i rigidi parametri della 
Commissione per l'Energia della California (CEC) e secondo lo standard statunitense 
APSP 14 per l'efficienza energetica delle vasche idromassaggio portatili.

Stime dei costi mensili - Kilowattore x tariffa per kilowattora
Temp  =  Temperatura ambientale media annua in gradi Celsius      
kWh  = Consumo medio mensile di kilowattora per il funzionamento di una vasca idromassaggio*
Tariffa =  Costo medio di un kilowattora in euro**     
Costo = Costo medio mensile dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento di una vasca idromassaggio*

Città Temp kWh Tariffa Costo

Bolzano 12° 194  €0.21 €41
Milano 12° 194 €0.21 €41
Bologna 13° 186 €0.21 €39
Roma 15° 171 €0.21 €36
Napoli 15° 171 €0.21 €36
Palermo 18° 147 €0.21 €31

* Calcolato per una vasca idromassaggio di medie dimensioni della 
Collezione Highlife, impostata a 39°C, utilizzata 6 volte alla settimana 
per 15 minuti con i getti accesi e 15 minuti con i getti spenti. Test 
effettuato da un laboratorio indipendente certificato, a temperatura 
controllata, con acquisizione continua dei dati monitorando i watt, la
temperatura e l’umidità con dispositivi rigorosamente calibrati per 
garantire la correttezza dei dati. Il consumo energetico varia a seconda 
della temperatura dell’acqua, della frequenza di utilizzo e delle 
condizioni ambientali.
** Basato sulle tariffe di https://ec.europa.eu/eurostat 2018. Le tariffe 
sono soggette a variazioni: consultate il vostro fornitore di energia 
elettrica per informazioni sulla tariffa corrente nella vostra zona.

Massima efficienza energetica
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È grazie al suo impegno per la qualità che Hot Spring® è leader di settore da oltre 40 anni. La 

Collezione Highlife® è il risultato di anni d’esperienza e rappresenta l'apice del design e del lusso. 

Sotto il bellissimo rivestimento esterno ci sono una robusta sottostruttura e una base di supporto 

polimeriche per una lunga durata. Non si arrugginirà né marcirà mai.

 

I lati della base di supporto sono rialzati per creare una barriera contro gli elementi esterni. Inoltre, conferiscono alla vasca idromassaggio un esclusivo 

effetto fluttuante, reso davvero unico dalle luci d’accento poste sotto il rivestimento esterno. 

Qualità leggendaria

Modello Envoy™ con rivestimento interno Alpine White e rivestimento esterno Walnut
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Giochi d'acqua
Rendete ancora più piacevole la vostra esperienza nella vasca idromassaggio con gli effetti visivi e sonori dell'esclusivo 

gioco d'acqua BellaFontana™. Tre archi d'acqua colorati e retroilluminati creano questa elegante fontana che potrete 

godervi dall'interno o dall'esterno della vasca idromassaggio. Presente nella maggior parte dei modelli della Collezione 

Highlife. 

Illuminate la vostra notte
Illuminate soffusamente una notte altrimenti buia o create la combinazione di colori per il vostro prossimo evento 

all'aperto. Grazie al nostro sistema Luminescence™ potete selezionare facilmente l’illuminazione multizona più adatta 

al vostro stato d'animo. 

Suoni e luci rilassanti
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Perdetevi nella conversazione, non nell'impostazione dei timer 
e della temperatura. Con i loro comandi di controllo avanzati 
e intuitivi, le vasche idromassaggio della Collezione Highlife 
sono facili da usare.

Impostatela e dimenticatela
Il sistema di controllo IQ 2020™ rende la vostra vasca idromassaggio della Collezione 

Highlife® facile da usare, senza necessità di programmazione. Per riscaldare la 

vostra Hot Spring, dovete soltanto scegliere la temperatura desiderata, impostarla 

e dimenticarla. In caso di interruzione della corrente, la vasca idromassaggio 

riprende automaticamente a funzionare una volta ripristinata la corrente.

Funzionamento semplice
Le vasche idromassaggio della Collezione Highlife sono dotate di un esclusivo 

pannello di controllo touchscreen wireless con cui è possibile azionare e impostare 

le funzioni della vasca da qualsiasi punto fino a 9 metri di distanza. L'ampio schermo 

touchscreen LCD a colori è resistente all'acqua e utilizza icone e menu intuitivi 

facili da leggere, sia di giorno che di notte. 

Le vostre impostazioni preferite
Salvate le vostre impostazioni preferite per l'illuminazione e i getti e ricreate 

rapidamente la vostra configurazione personalizzata con la semplice pressione 

di un tasto.

Interazione
Utilizzare una vasca idromassaggio diventa semplicissimo. Il pannello di controllo 

vi fornisce messaggi di facile lettura che vi informano sul funzionamento della 

vasca idromassaggio.

Ciclo di pulizia veloce 
Perfetto per rinnovare l’acqua dopo aver usato la vasca o dopo aver aggiunto dei 

prodotti chimici, il nostro comodo ciclo di pulizia fa circolare l'acqua della vasca 

idromassaggio per dieci minuti.  

Pronta per essere utilizzata
Assicuratevi che la vostra vasca idromassaggio 

Hot Spring® sia calda e pronta all'uso ancora prima 

di uscire in giardino. Gli indicatori luminosi On/

Ready sul logo Hot Spring sono visibili anche 

quando la copertura è sulla vasca. Sono inoltre un 

utile strumento diagnostico che segnala l'eventuale 

necessità di un intervento di manutenzione.    

Tecnologia avanzata e facilità d’uso
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L'intrattenimento wireless rende la vostra 
esperienza nella vasca idromassaggio 
ulteriormente appagante. Potete aggiungere i 
sistemi opzionali di intrattenimento (installati 
dal rivenditore) in qualsiasi momento.

Tecnologia Bluetooth
Trasmettete musica e video da una fonte online o dalla 

vostra libreria. Scegliete voi con il nostro intuitivo sistema 

wireless Bluetooth®.  

Suono di alta qualità
L'impianto audio è dotato di un potente amplificatore e di 

un subwoofer opzionale per potenziare il suono e rendere 

i toni bassi più ricchi. È possibile installare sul bordo della 

vasca delle casse audio impermeabili a scomparsa, grazie 

alle quali potrete ascoltare la musica sia dall’interno che 

dall’esterno della vasca idromassaggio. 

Intrattenimento ad alta definizione
Guardate la partita o i vostri programmi preferiti sullo schermo 

opzionale ad alta definizione da 56 cm. Le porte HDMI e USB 

permettono di collegare diversi dispositivi sia in streaming 

che via cavo. Questo monitor viene collegato all'impianto 

audio wireless.

Arricchite la vostra esperienza
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In una fredda serata non c'è niente di meglio che rilassarsi 
nell'acqua calda della propria vasca idromassaggio. In una 
afosa giornata estiva, invece, può essere piacevole immergersi 
nell’acqua fredda. Con il sistema CoolZone®, la vostra vasca 
idromassaggio può sia riscaldare che raffreddare l'acqua, cosa 
impossibile con la maggior parte delle vasche idromassaggio. 
Di conseguenza, voi e la vostra famiglia utilizzerete la vostra 
vasca idromassaggio più spesso durante l'anno. 

Trascorrete più tempo nella vostra vasca idromassaggio
La vostra vasca idromassaggio è un investimento ed è importante che la usiate 

frequentemente, traendone il massimo beneficio possibile. Il sistema CoolZone 

aumenta le possibilità di scelta, offrendovi una gamma di temperature più ampia 

rispetto alle vasche idromassaggio tradizionali.

La vostra vasca idromassaggio è ancora più COOL
Grazie al sistema CoolZone, la vostra vasca idromassaggio è in grado di offrirvi molto 

di più di un bagno caldo e rilassante. Può offrirvi anche un tuffo fresco e rivitalizzante 

in una calda giornata estiva dopo aver lavorato in giardino. 

Di giorno l'acqua fresca è ideale per i giochi acquatici dei 

bambini*, mentre di sera potrete rilassarvi nell'acqua tiepida. 

Per gli atleti che si sottopongono ad allenamenti impegnativi, 

la possibilità di abbassare la temperatura dell'acqua permette 

di alleviare i dolori muscolari dopo una sessione di esercizio 

fisico intenso.** Le possibilità sono infinite.

Flessibilità ed efficienza energetica
Così come un condizionatore abbassa la temperatura di 

casa, il sistema CoolZone può abbassare la temperatura 

dell'acqua della vasca idromassaggio fino a 16 °C. E 

quando siete pronti a riscaldare nuovamente l'acqua, 

CoolZone lavora insieme allo scambiatore di calore per aumentare la temperatura 

in poche ore, in maniera efficiente e mantenendo contenuti i costi energetici.** 

Inoltre, il sistema CoolZone può migliorare l'efficienza energetica della vasca 

idromassaggio, dato che può ridurre il tempo impiegato dallo scambiatore di calore 

No-Fault™ per mantenere calda l'acqua. A seconda della temperatura ambiente 

del luogo dove vivete, questa maggiore efficienza potrà farvi conseguire risparmi 

considerevoli nel tempo.

È la soluzione giusta per me?
Il sistema CoolZone di Hot Spring è la soluzione ideale per:  

• I proprietari di vasche idromassaggio che vivono in climi caldi

• I nonni e le famiglie con bambini piccoli

• Gli atleti che desiderano avvalersi della terapia del freddo

Il sistema CoolZone è disponibile come optional installato dal rivenditore su tutte 

le vasche idromassaggio della Collezione Highlife®. Contattate il vostro rivenditore 

Hot Spring per ulteriori informazioni.

*Non lasciare i bambini incustoditi nei pressi della vasca piena d'acqua.
**In base alla temperatura ambiente e ad altri fattori.  Contattate il rivenditore Hot Spring per maggiori dettagli.

Acqua calda o fredda. A voi la scelta.
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Modello Vanguard™ con rivestimento interno Alpine White e rivestimento esterno Brushed Nickel
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L'innovativo sistema di monitoraggio remoto Connextion® controlla 
la vostra vasca idromassaggio Hot Spring quando non potete farlo 
personalmente e vi offre un accesso istantaneo ai comandi della 
vasca idromassaggio praticamente da ovunque nel mondo. Se 
siete spesso in viaggio, se avete una vasca idromassaggio nella 
vostra seconda casa o semplicemente volete avere la tranquillità 
che la vostra vasca idromassaggio sia continuamente monitorata, 
il sistema Connextion è la soluzione ideale.

Tecnologia che vi semplifica la vita 
Il sistema Connextion permette alla vostra vasca idromassaggio di comunicare 

con un computer o un dispositivo smart tramite un abbonamento a un servizio di 

cloud computing, utilizzando la connessione internet domestica. Questa tecnologia 

brevettata* consente al vostro rivenditore Hot Spring® di monitorare la vostra 

vasca idromassaggio. Inoltre, l'esclusivo sistema di messaggistica VirtualValet™ 

segnala a voi e al rivenditore eventuali esigenze di intervento, permettendo di 

programmare tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche 

quando siete fuori città.

Sempre pronta
Il sistema di monitoraggio Connextion offre un comodo accesso remoto a 

diverse funzioni della vasca idromassaggio ovunque voi siate, così la vostra 

vasca idromassaggio potrà essere pronta quando lo vorrete. Dal vostro PC o 

dall'app gratuita Connextion** scaricata sul vostro smartphone, potete regolare la 

temperatura dell'acqua, azionare i getti, bloccare la vasca idromassaggio, controllare 

la pulizia dei filtri, contattare il vostro rivenditore e molto altro.

Funzioni del sistema Connextion
• Monitoraggio globale della vasca idromassaggio

• Funzione di messaggistica VirtualValet che segnala al proprietario della vasca 

idromassaggio e al rivenditore eventuali interventi di manutenzione ordinaria 

o straordinaria

• Accesso remoto ai comandi della vasca idromassaggio

Il sistema di monitoraggio remoto Connextion è 

disponibile come optional installato dal rivenditore 

su tutti i modelli della Collezione Highlife®. Contattate 

il rivenditore Hot Spring per maggiori dettagli.

*Brevetti statunitensi n. 8,688,280 e n. 8,838,280

**Interfaccia disponibile solo in inglese

Provate un nuovo livello di controllo
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CoverCradle II
CoverCradle II è la versione con portata 

inferiore dell'originale CoverCradle. La 

rimozione della copertura è facilitata dalla 

molla pneumatica. Necessita di uno spazio 

minimo di 61 cm.

CoverCradle 
Lasciate che il sistema per lo spostamento 

della copertura CoverCradle™ faccia per voi il 

lavoro pesante! Per offrire la massima facilità 

d'uso, questo robusto sistema presenta un 

meccanismo di scivolamento ultrascorrevole 

e due molle pneumatiche in grado di 

supportare coperture di tutte le dimensioni. 

Necessita di uno spazio minimo di 61 cm.

UpRite
Ideale per gli spazi stretti e le vasche 

idromassaggio incassate, il sistema per lo 

spostamento della copertura Uprite™ offre 

anche un elemento di privacy mantenendo 

in posizione verticale la copertura piegata. 

Necessita di uno spazio minimo di 18 cm.

Lift’n Glide
Il sistema per lo spostamento della 

copertura Lift’n Glide™ è facile da usare: 

sollevate la copertura, fatela scorrere 

all'indietro e godetevi la vasca. Necessita 

di uno spazio minimo di 36 cm.

Utilizzerete la vostra vasca idromassaggio più spesso, grazie alla comodità offerta dai Necessories™ Hot Spring®. Questi 
accessori sono stati progettati appositamente per le vasche idromassaggio della Collezione Highlife®  al fine di offrirvi la 
migliore esperienza possibile. Vi consigliamo di non compromettere la garanzia o il vostro investimento scegliendo altri 
marchi. Chiedete gli originali Necessories Hot Spring.

Sistemi per lo spostamento della copertura
I nostri sistemi brevettati per lo spostamento della copertura facilitano l’apertura e la chiusura della copertura della vasca idromassaggio. Eliminando l'esigenza di 

trascinare la copertura per rimuoverla o riposizionarla sulla vasca ed evitando che venga a contatto con il suolo, questi sistemi permettono di prolungare la durata della 

vostra copertura. Per soddisfare le vostre esigenze, sono disponibili quattro sistemi.

Facile accesso per l'uso quotidiano

*Lo spazio effettivo può variare a seconda del modello e dell’ubicazione della vasca idromassaggio.
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Gradini Highlife 
Entrare e uscire dalla vostra vasca idromassaggio 

è facile grazie ai gradini Hot Spring specifici per i 

modelli della Collezione Highlife. 

Gradini in polimeri
Durevole e leggero, questo gradino fornisce 

un punto di ingresso stabile alla vostra vasca 

idromassaggio. I gradini polimerici sono disponibili 

in vari colori e sono ecologici, in quanto costituiti 

da materiale riciclabile al 100%. 

Ulteriori accessori
Con questi accurati accessori, potete dotare la vostra vasca idromassaggio di tutto il necessario per un'esperienza eccezionale.

Ombrellone a braccio laterale 
Ombreggiate la vostra vasca idromassaggio 

con l'ombrellone a braccio laterale orientabile 

a 360°. Rivestito in alluminio e acciaio zincato, 

questo ombrellone è resistente alla ruggine 

ed è dotato di una base piatta che si inserisce 

sotto il rivestimento esterno per una maggior 

stabilità. La calotta del diametro di 3 metri è 

disponibile nelle tonalità Crème o Navy Blue.

Corrimano
L a base pia t t a  di  ques to 

corrimano può essere inserita 

saldamente sotto il rivestimento 

es te r no  pe r  ga r an t i re  l a 

massima stabil ità .  Inoltre, 

può essere opportunamente 

roteato, rendendolo facilmente 

accessibile sia entrando nella 

vasca idromassaggio che uscendo. 

È dotato anche di una luce LED 

alimentata a batteria per una 

maggiore comodità e sicurezza di 

notte.

Portasciugamani
Tenete gli asciugamani a portata di mano con 

questo portasciugamani facile da assemblare. 

In alluminio verniciato color bronzo, è un 

accessorio comodo ed elegante per la vostra 

vasca idromassaggio.
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MANUFACTURER

SPA

2019

La nostra passione è creare le migliori vasche idromassaggio 
del mondo e dare un'esperienza di proprietà senza pari. Il nostro 
impegno per offrire una qualità eccellente viene continuamente 
riconosciuto. Le vasche idromassaggio Hot Spring sono prodotte da 
Watkins Wellness, un team di esperti con una permanenza media 
decennale dei dipendenti. Questa combinazione di dedizione ed 
esperienza si traduce in qualità, fiducia e affidabilità insuperabili 
per voi e la vostra famiglia e nella possibilità di godervi per molti 
anni la vostra vasca idromassaggio Hot Spring.

Il vostro contatto con il mondo delle vasche per idromassaggio 
Siamo gli unici ad aver venduto più di un milione di vasche idromassaggio. Questo 

significa che nel mondo sono state installate molte più vasche idromassaggio 

Hot Spring® di qualunque altro marchio. Anzi, alcune famiglie sono proprietarie 

di seconda e terza generazione! Il nostro marchio è la scelta per eccellenza in 

oltre 70 paesi. 

Watkins Wellness®, leader delle vasche idromassaggio e dei prodotti di fitness in 

acqua, fa parte del gruppo MASCO Corporation, una società Fortune 500 la cui 

famiglia di prodotti di qualità per la casa comprende: 

Ogni anno, da quando è stata introdotta nel 2005, conseguiamo la 

certificazione SpaSearch, perché con le nostre vasche idromassaggio 

offriamo un’esperienza superiore. 

I migliori rivenditori di vasche idromassaggio 
Quando scegliete una vasca idromassaggio Hot Spring, scegliete un'innovazione 

pionieristica delle caratteristiche e del design della vasca idromassaggio, insieme 

all'assistenza di professionisti esperti. I nostri capaci rivenditori locali offrono 

un'assistenza cliente imbattibile prima, durante e molto dopo l'acquisto. Abbiamo 

creato la rete più estesa nel settore di rivenditori consolidati, appassionati e 

disponibili. 

Un marchio affidabile 
Da oltre 40 anni, costruiamo la nostra reputazione basandoci sulla qualità dei 

nostri prodotti, ma non ci aspettiamo che ci prendiate in parola. Sentite cosa 

hanno da dire dei veri proprietari di Hot Spring, persone proprio come voi, in 

HotSpring.com/Reviews.

The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™
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Modelli

Grandee™ Envoy™ Vanguard™ Aria™ Sovereign™ Triumph™ Prodigy™ Jetsetter™ LX Jetsetter™

Posti a sedere 7 5 6 5 6 4 5 3 3

Chaise longue No 1 No 1 1 2 No 1 1

Dimensioni 254 x 231 x 97 cm 236 x 231 x 97 cm 221 x 221 x 91 cm 221 x 221 x 91 cm 203 x 236 x 84 cm 236 x 188 x 84 cm 198 x 213 x 84 cm 213 x 165 x 84 cm 213 x 165 x 74 cm

Capacità idrica 1.700 litri 1.475 litri 1.275 litri 1.225 litri 1.200 litri 1.275 litri 1.100 litri 800 litri 750 litri

Getti 43 43 38 35 28 27 22 22 14

Moto-Massage® DX 2 1 2 1 1 1 1 1 1

Gioco d'acqua Sì Sì Sì Sì Sì No No No No

Tensione 230 V/20 A 230 V/20 A 230 V/20 A 230 V/20 A 230 V/16 A 230 V/16 A 230 V/16 A 230 V/16 A 230 V/16 A

La Collezione Highlife®
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Modelli

Grandee™ Envoy™ Vanguard™ Aria™ Sovereign™ Triumph™ Prodigy™ Jetsetter™ LX Jetsetter™

Posti a sedere 7 5 6 5 6 4 5 3 3

Chaise longue No 1 No 1 1 2 No 1 1

Dimensioni 254 x 231 x 97 cm 236 x 231 x 97 cm 221 x 221 x 91 cm 221 x 221 x 91 cm 203 x 236 x 84 cm 236 x 188 x 84 cm 198 x 213 x 84 cm 213 x 165 x 84 cm 213 x 165 x 74 cm

Capacità idrica 1.700 litri 1.475 litri 1.275 litri 1.225 litri 1.200 litri 1.275 litri 1.100 litri 800 litri 750 litri

Getti 43 43 38 35 28 27 22 22 14

Moto-Massage® DX 2 1 2 1 1 1 1 1 1

Gioco d'acqua Sì Sì Sì Sì Sì No No No No

Tensione 230 V/20 A 230 V/20 A 230 V/20 A 230 V/20 A 230 V/16 A 230 V/16 A 230 V/16 A 230 V/16 A 230 V/16 A

C O L L E Z I O N E  H I G H L I F E ® 31



Colori della Collezione Highlife®

Con il rivestimento esterno Walnut è possibile abbinare il gradino Cocoa.

WALNUT

Tuscan SunIvoryAlpine White

Colori del rivestimento interno Copertura

Chocolate

Con il rivestimento esterno Bronze è possibile abbinare il gradino Cocoa.

BRONZE

IvoryAlpine White

Colori del rivestimento interno Copertura

Chocolate

Con il rivestimento esterno Sandstone è possibile abbinare il gradino Cocoa.

SANDSTONE

IvoryAlpine White

Colori del rivestimento interno Copertura

Chocolate

I colori e i prodotti effettivi potrebbero variare dalla loro rappresentazione stampata. Consultare il rivenditore per verificarli.

Platinum

Copertura

Slate Slate

DRIFTWOOD

Con il rivestimento esterno Driftwood è possibile abbinare il gradino Smoke.

Alpine White Ice Grey

Colori del rivestimento interno

BRUSHED NICKEL

Con il rivestimento esterno Brushed Nickel è possibile abbinare il gradino Smoke.

Alpine White Ice Grey

Colori del rivestimento interno Copertura

Con il rivestimento esterno Shale è possibile abbinare il gradino Smoke.

SHALE

PlatinumAlpine White Ice Grey

Colori del rivestimento interno Copertura

Slate
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GRANDEE
7 posti

Caratteristiche
Predisposta per il sistema a sale FreshWater®

Due getti Moto-Massage DX

43 getti totali

Sedili ampi

Gioco d'acqua BellaFontana™

254 x 231 x 97 cm

1.700 litri

Comfort per tutti.
Avete necessità di ampio spazio per le gambe e posti a sedere per sette persone? Il modello Grandee™ è 

ciò che fa per voi: è la vasca idromassaggio più grande della Collezione Highlife®, con due sedili dotati 

del getto brevettato Moto-Massage® DX. Alta 97 cm, questa vasca idromassaggio è ideale per utenti 

sia alti che bassi, grazie ai sedili con diversa profondità. L'interno spazioso riscuoterà ampio successo 

e contribuirà a mantenere unita l’intera famiglia. 

Scoprite le caratteristiche dettagliate del modello Grandee a pagina 42.

Modello Grandee con rivestimento interno Alpine White
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ENVOY
5 posti

Spaziosa chaise longue.
Envoy™ è il modello di gamma più grande con chaise longue. Ha cinque posti, sedili profondi, getti per il 

massaggio completo del corpo, incluso un getto Moto-Massage® DX. L’ampio sedile principale è dotato di 

getti per il massaggio dei polsi. 

Scoprite le caratteristiche dettagliate del modello Envoy a pagina 42.

Caratteristiche
Predisposta per il sistema a sale FreshWater®

Getto Moto-Massage DX

43 getti totali

Chaise longue

Gioco d'acqua BellaFontana™

236 x 231 x 97 cm

1.475 litri

Modello Envoy con rivestimento interno Alpine White
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Caratteristiche
Predisposta per il sistema a sale FreshWater®

Due getti Moto-Massage DX

38 getti totali

Sedili ampi

Gioco d'acqua BellaFontana™

221 x 221 x 91 cm

1.275 litri

VANGUARD
6 posti

Il posto più ambito. 
Il miglior posto in casa? Ogni sedile del modello Vanguard™. Aperta e spaziosa, questa vasca idromassaggio 

adatta per le famiglie ha posto per sei persone e ampio spazio per le gambe. Fornisce un massaggio a tutto 

il corpo: oltre ai due sedili dotati del getto brevettato Moto-Massage® DX, il modello Vanguard ha getti 

specifici per il collo, le spalle, la schiena e i piedi.

Scoprite le caratteristiche dettagliate del modello Vanguard a pagina 42.

Modello Vanguard con rivestimento interno Alpine White
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Caratteristiche
Predisposta per il sistema a sale FreshWater®

Getto Moto-Massage DX

35 getti totali

Chaise longue 

Gioco d'acqua BellaFontana™

221 x 221 x 91 cm

1.225 litri

ARIA
5 posti

La dimensione giusta.
Con uno stile elegante e cinque posti a sedere, il modello Aria è una vasca idromassaggio capiente che 

non occupa troppo spazio. Ha una chaise longue con getto Moto-Massage® DX, getti per i polpacci e i piedi 

per un relax completo.

Scoprite le caratteristiche dettagliate del modello Aria a pagina 42.

Modello Aria con rivestimento interno Alpine White

36



SOVEREIGN
6 posti

Per un posto speciale.
Il modello Sovereign™ è una vasca idromassaggio sufficientemente spaziosa per consentire a sei adulti di 

rilassarsi in totale comfort. La sua forma rettangolare la rende ideale per gli spazi più stretti. Include tutte 

le caratteristiche di lusso della Collezione Highlife®, come una chaise longue con il getto brevettato Moto-

Massage® DX, oltre a due sedili angolari comodi per stendere le gambe. 

Scoprite le caratteristiche dettagliate del modello Sovereign a pagina 43.

Caratteristiche
Predisposta per il sistema a sale FreshWater®

Getto Moto-Massage DX

28 getti totali

Chaise longue

Gioco d'acqua BellaFontana™

203 x 236 x 84 cm

1.200 litri

Modello Sovereign con rivestimento interno Alpine White
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TRIUMPH
4 posti

Rilassarsi con una persona speciale.
Il modello Triumph™ ha doppia chaise longue e può ospitare comodamente quattro persone. Godetevi il 

massaggio fornito dall’esclusivo getto Moto-Massage® DX e da altri getti idromassaggio specifici per la 

schiena, i polpacci e i piedi. Oltre alle due chaise longue, questa vasca idromassaggio ha una panca per 

due persone e un piccolo sedile di raffreddamento.

Scoprite le caratteristiche dettagliate del modello Triumph a pagina 43.

Caratteristiche
Predisposta per il sistema a sale FreshWater®

Getto Moto-Massage DX

27 getti totali

Due chaise longue

236 x 188 x 84 cm

1.275 litri

Modello Triumph con rivestimento interno Alpine White
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Modello Prodigy con rivestimento interno Alpine White

PRODIGY
5 posti

Dimensioni medie. Grande comfort.
Il modello Prodigy™ è adatto sia ai grandi che ai piccoli spazi. È una vasca idromassaggio di dimensioni 

medie con cinque posti e un interno spazioso. Il gradino interno d’ingresso funge anche da sedile di 

raffreddamento dopo aver beneficiato del massaggio fornito da una grande varietà di getti e dall’esclusivo 

getto Moto-Massage® DX.

Scoprite le caratteristiche dettagliate del modello Prodigy a pagina 43.

Caratteristiche
Predisposta per il sistema a sale FreshWater®

Getto Moto-Massage DX

22 getti totali

Sedili ampi

198 x 213 x 84 cm

1.100 litri
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JETSETTER LX
3 posti

Intimità e lusso.
Il modello Jetsetter™ LX è ideale per chi vuole una piccola vasca idromassaggio di lusso con le prestazioni 

di una vasca grande. Questa vasca idromassaggio rettangolare è ideale per piccoli patii, giardini e terrazzi. 

Pur avendo un’altezza di 84 cm è sufficientemente spaziosa per ospitare fino a tre persone. 

Scoprite le caratteristiche dettagliate del modello Jetsetter LX a pagina 43.

Caratteristiche
Predisposta per il sistema a sale FreshWater®

Getto Moto-Massage® DX

22 getti totali

Chaise longue

213 x 165 x 84 cm

800 litri

Modello Jetsetter LX con rivestimento interno Alpine White
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JETSETTER
3 posti

Dimensioni contenute. Tanto comfort.
Pensato per piccoli spazi e installazioni semplici, il modello Jetsetter™ è ideale per chi cerca una piccola 

vasca idromassaggio di lusso. È compatta e può ospitare comodamente fino a tre persone. Essendo alta 74 

cm, può passare attraverso una porta standard.

Scoprite le caratteristiche dettagliate del modello Jetsetter a pagina 43.

Caratteristiche
Predisposta per il sistema a sale FreshWater®

Getto Moto-Massage® DX

14 getti totali

Chaise longue

213 x 165 x 74 cm

750 litri

Modello Jetsetter con rivestimento interno Alpine White
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GRANDEE™ ENVOY™ VANGUARD™ ARIA™

Posti a sedere (adulti) 7 5 6 5

Dimensioni (cm) 254 x 231 x 97 236 x 231 x 97 221 x 221 x 91 221 x 221 x 91

Capacità idrica (l) 1.700 1.475 1.275 1.225

Peso a vuoto (kg) 425 375 315 315

Peso a pieno* (kg) 2.685 2.250 2.070 1.940

Getti con rifinitura in acciaio inossidabile (totale)
Getti Moto-Massage® DX

Getti SoothingStream™

Getti FootStream™

Getti Rotary Hydromassage™

Getti Directional Hydromassage™

Getti HydroStream™

Getti rotanti Precision™

Getti orientabili Precision™

43 
2 (4)

2
3
2
2

30

43 
1 (2)

2
3
2
3

10
2

19

38 
2 (4)

2
2
2
1

27

35 
1 (2)

2
2
2
5
4

18

Modalità Relax
BellaFontana™

Sistema d’illuminazione Luminescence™ a quattro zone multicromatiche
•
•

•
•

•
•

•
•

Sistema di trattamento dell’acqua
Sistema a sale FreshWater®

Ozonizzatore FreshWater® III Corona Discharge
(Non compatibile con il sistema a sale FreshWater)

Optional
Optional

Optional
Optional

Optional
Optional

Optional
Optional

Pompe dei getti
WaveMaster™

Ciclo continuo CV
Coppia resistente massima CV

9200+9000
2,5+2,5
5,2+5,2

9200+9000
2,5+2,5
5,2+5,2

9200+9000
2,5+2,5
5,2+5,2

8200+9000
2,0+2,5
4,0+5,2

Sistemi di intrattenimento
TV wireless

Impianto audio wireless Bluetooth®

•
•

•
•

•
•

•
•

Filtrazione
Superficie filtrante effettiva, caricamento dall'alto (m2) 

Numero di filtri Tri-X™

30
5

30
5

30
5

30
5

Impianto elettrico
230 V - 50 Hz

Altre configurazioni**
20 A

•
20 A

•
20 A

•
20 A

•

* Acqua e adulti del peso di 80 kg ciascuno
** In base alla rete elettrica locale
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SOVEREIGN™ TRIUMPH™ PRODIGY™ JETSETTER™ LX JETSETTER™

6 4 5 3 3

203 x 236 x 84 236 x 188 x 84 198 x 213 x 84 213 x 165 x 84 213 x 165 x 74

1.200 1.275 1.100 800 750

280 265 295 220 215

1.960 1.860 1.795 1.260 1.205

28 
1 (2)

2
1
2
3

18

27 
1 (2)

2
1

4

18

22 
1 (2)

2
1
2
1

14

22 
1 (2)

1
2
1
4

12

14 
1 (2)

1
2
1
4

4

•
• • • • •

Optional
Optional

Optional
Optional

Optional
Optional

Optional
Optional

Optional
Optional

9200
2,5
5,2

9000
2,5
5,2

9000
2,5
5,2

9000
2,5
5,2

9000
2,5
5,2

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

18
3

18
3

18
3

18
3

18
3

16 A
•

16 A
•

16 A
•

16 A
•

16 A
•

* Acqua e adulti del peso di 80 kg ciascuno
** In base alla rete elettrica locale
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© 2019 Watkins Wellness, 1280 Park Center Drive, Vista, California  92081. Tutti i diritti riservati. Specifiche, colori e materiali di rivestimento soggetti a modifica senza preavviso. Non tutte le caratteristiche sono disponibili in tutti i prodotti. Brochure stampata nell’UE. Hot Spring, Highlife, Grandee, Envoy, Aria, Vanguard, Sovereign, Prodigy, 
Jetsetter, The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience, Every day made better, BellaFontana, Clean Screen, Comfort Control, Connextion, CoolZone, CoverCradle, Earth Smart, Energy Smart, EverFresh, Everwood, FootStream, FootWell, FreshWater, FreshWaterAg+, HydroStream, IQ 2020, Jet-Cluster, Lift ‘n Glide, Luminescence, Moto-
Massage, Necessories, No-Fault, Nobody Backs You Better, Precision, Quartet, SilentFlo 5000, SmartJet, SoothingStream,  Spring, Tri-X, UpRite, Watkins Wellness, Vanishing Act, VirtualValet, e Wavemaster sono marchi commerciali di Watkins Manufacturing Corporation. Hüppe e Hansgrohe sono marchi commerciali registrati. Tutti i modelli 
a 230 V devono essere installati da un elettricista qualificato in conformità alle norme vigenti. Brevetti USA #5,724,478; #5,810,257; #5,810,262; #5,819,332; #5,924,850; #6,195,811; #6,381,766B1; #6,435,691; #6,596,951; #6,621,985; #6,859,952; #6,873,793; #6,976,636; #7,162,752; #7,219,690; #7,472,430; #7,472,431; 
#8,273,254; #8,266,736; #8,465,650; #8,688,280; #8,838,280; D518896; D531729; D611612; D620599; D620600; D621947; D624657; D634019; D634020; D634021 e altri in corso di approvazione.

Stampiamo le nostre brochure esclusivamente su carta Forest Stewardship Council (FSC). Stampa 
eseguita nell’UE su carta riciclata contenente il 10% di scarti di consumo e certificata FSC. Lo standard FSC 
garantisce che la carta delle nostre brochure contiene cellulosa proveniente da foreste gestite in modo 
ottimale e con criteri di deforestazione responsabili. Condividete questo catalogo o riciclatelo nuovamente.


