
Collezione Limelight®



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

una fonte di ispirazione da cui potete attingere in qualsiasi momento, 

aiutandovi 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. Una vasca idromassaggio 

Hot Spring 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. 

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. Vi riconnettete 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, vendendo oltre un milione di vasche idromassaggio. 

Siamo convinti che i nostri prodotti possano migliorare la qualità 

della vostra vita. Rendere questo possibile è la nostra missione, 

offrendovi The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™ grazie 

a 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 luce completamente nuova.

Every Day Made Better™
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C O L L E Z I O N E  L I M E L I G H T ®

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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Volete il meglio per voi stessi e la vostra famiglia. Spendete 
i vostri soldi sensatamente e fate tesoro di ogni minuto. 
La vostra vasca idromassaggio deve essere all'altezza dei 
vostri standard elevati. Ma con tutta la scelta che c'è, come 
trovare la vasca idromassaggio perfetta per voi?

Il vostro rifugio
Scoprite la Collezione Limelight® di Hot Spring®. Queste 
splendide vasche idromassaggio sono un moderno rifugio 
del benessere dove rilassarsi ogni giorno a qualsiasi ora, 
con la sicurezza di avere qualità eccezionale e un servizio 
clienti senza uguali.
 

I potenti getti effettuano un massaggio impareggiabile 
e personalizzato. Il design innovativo distingue queste 
vasche idromassaggio dalle altre. Sono facili da utilizzare 
e mantenere.

Considerando la qualità, l'affidabilità e la fama del marchio 
numero uno del settore, è facile comprendere perché una 
vasca idromassaggio della Collezione Limelight sia la 

migliore della sua categoria per qualità e valore.

Collezione Limelight
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Che preferiate immergervi alle prime luci dell'alba o sotto un cielo stellato, il tempo 

trascorso in una vasca idromassaggio Hot Spring® contribuirà ad arricchire la vostra 

vita. Caratterizzate da un forte impatto visivo, un design innovativo e maggiore spazio 

interno, le vasche idromassaggio della Collezione Limelight® sono ideali per iniziare 

o concludere la vostra giornata rilassati e rigenerati.

Linee pulite e nette si aprono su un interno spazioso dove ogni sedile è sagomato 

per seguire i contorni del corpo e per dare comfort e sostegno. Una molteplicità di 

getti idromassaggio è stata posizionata con particolare attenzione per fornire un 

massaggio a tutto il corpo. L'innovativo sistema di illuminazione multicolore e le 

barre luminose integrate negli angoli anteriori creano un'ambientazione veramente 

speciale, sia mentre si utilizza la vasca idromassaggio che quando si intrattengono 

gli amici in giardino. 

Queste vasche idromassaggio sono fatte per durare nel tempo, grazie all'utilizzo di 

materiali di alta qualità e alla leggendaria cura dei dettagli di Hot Spring, e sono 

coperte da una garanzia completa. Con il servizio di assistenza migliore della categoria, 

una Limelight ha tutto quello che cercate in una vasca idromassaggio prodotta 

dall'azienda leader del settore.   

Entrate in una Limelight 
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Le linee geometriche della Collezione Limelight si sposano con 

diversi stili, dal contemporaneo al classico. Traendo ispirazione 

dalle tendenze dell'outdoor living, il rivestimento esterno è 

moderno ma senza tempo ed è disponibile in diversi colori. C O L L E Z I O N E  L I M E L I G H T ®

1.  Trattamento dell'acqua senza preoccupazioni
Con il sistema a sale FreshWater® dedicherete meno 
tempo al trattamento dell'acqua e più tempo a godervi 
la vostra vasca idromassaggio.

2.  Design elegante dentro e fuori
Linee nitide e contorni sottili presentano un 

design e uno stile che riflettono la qualità e 

l'innovazione Hot Spring.

3.  Sedili spaziosi e confortevoli
I sedili in acrilico sono ampi e sagomati per posizionare 

il corpo in modo da alleviare lo stress. 

4.  Rivestimento esterno durevole
Le lunghe linee orizzontali e la sottile  venatura effetto 

legno conferiscono al rivestimento esterno della vasca 

idromassaggio uno stile caldo e contemporaneo e una 

bellezza senza tempo. Costruito per resistere agli agenti 

atmosferici, il rivestimento esterno è coperto da una 

garanzia di cinque anni.

5.  Indicatore luminoso
Basta un'occhiata per sapere se la vasca idromassaggio 

è pronta. Questo indicatore luminoso è anche uno 

strumento diagnostico che segnala la necessità di 

intervento tecnico o manutenzione.

6.  Illuminazione d'accento
I punti luce di tre misure e le barre luminose integrate 

negli angoli anteriori illuminano la vasca idromassaggio 

dentro e fuori. Sei colori, a luminosità variabile, creano 

diversi effetti visivi.
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Dopo 40 anni di esperienza e oltre un milione di vasche idromassaggio 
vendute, abbiamo perfezionato e reso unico l'idromassaggio in acqua calda. 
Molti getti potenti non significano nulla se non massaggiano il punto giusto, 
con la giusta intensità.

I sedili e i getti delle vasche idromassaggio Hot Spring® lavorano insieme 
per offrirvi il massaggio migliore, preciso e personalizzato. 

Massaggio personalizzabile
Avete esigenze diverse a seconda del giorno. Solo le vasche idromassaggio Hot 
Spring hanno il sistema Comfort Control™, che consente di impostare la 
giusta quantità di acqua e aria per un idromassaggio potente o delicato, 

semplicemente ruotando la bocchetta 
dei getti. Con il sistema SmartJet™ è 
possibile regolare il flusso dei getti per 
un'esperienza davvero personalizzata. 

Dalla testa ai piedi 
Getti accuratamente posizionati 
agiscono su gruppi muscolari specifici, 
dal collo alle spalle, alla schiena, 
ai polpacci, ai polsi, fino ai piedi. 
Scegliete il sedile perfetto per voi. In 
una vasca idromassaggio della Collezione Limelight® avete diverse possibilità 
di scelta per un massaggio completo del corpo.

Il comfort che fa per voi
Un massaggio è migliore a partire dai sedili della vasca che devono essere 
confortevoli e seguire i contorni del corpo. Combinati con l'ampio spazio 
per i piedi e i poggiatesta integrati, i sedili della Collezione Limelight sono 
progettati per alleviare la tensione e lo stress. Con la seduta multilivello, c'è 
un posto comodo per tutti, per qualsiasi tipo di statura.

   

Massaggio migliore 

Il sistema SmartJet permette di regolare il flusso dei getti per un'esperienza personalizzata.
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Massaggio migliore 
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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 premendo un 
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'utilizzo
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 usare 
la vasca idromassaggio. Con l'acqua sempre calda e pronta 
all'uso, dedicherete meno tempo a occuparvi della vostra 
vasca idromassaggio e più tempo a utilizzarla.

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

La cartuccia non richiede 
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 sarà sufficiente per 
mantenere l'acqua pulita e limpida per un anno intero. 
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C O L L E Z I O N E  L I M E L I G H T ®

Filtrazione a doppia azione
Le vasche idromassaggio della Collezione Limelight® 
hanno due filtri per una filtrazione più efficace e costante.
Un filtro è dedicato alla filtrazione 24 ore su 24 tramite 
la pompa di circolazione SilentFlo 5000™, silenziosa e 
continuamente attiva. L'altro filtro è dedicato alle pompe 
dei getti per pulire l'acqua quando serve di più. Due 
filtri hanno una superficie filtrante effettiva più ampia e 
permettono di mantenere l'acqua più pulita con meno 
manutenzione. Il caricamento dall'alto rende semplice 
la loro pulizia.

Sistema a sale

Vi godrete di più 
la vostra vasca 
idromassaggio 
con il sistema a 
sale FreshWater

11



Migliore efficienza energetica 
Hot Spring® è leader nella progettazione e produzione di 
vasche idromassaggio ad alta efficienza energetica. Non dovrete 
preoccuparvi di ricevere bollette salate, perché le nostre vasche 
idromassaggio sono dotate di un sistema EnergySmart™ completo 
che mantiene l'acqua alla temperatura desiderata, mantenendo 
estremamente contenuti i costi energetici.  

Le vasche idromassaggio della Collezione Limelight® sono dotate 
dell’innovativo isolamento FiberCor® che ha una densità 4 volte 
superiore a quella della schiuma utilizzata nella maggior parte 
delle vasche idromassaggio, la cui densità è pari a 8 kg/m3. 

Fabbrichiamo le coperture delle nostre vasche idromassaggio in modo che aderiscano 
perfettamente alla vasca e abbiano una tenuta perfetta. L'interno delle coperture è 
in schiuma ad alta densità con un elevato fattore di isolamento termico. Una speciale 
guarnizione isolante previene la fuoriuscita di calore dalle cuciture, tenendo bassi 
i costi energetici. 

La pompa a basso consumo energetico SilentFlo 5000™ fa circolare continuamente  
l’acqua della vasca idromassaggio, usando meno energia di una lampadina da 40 watt. 

Le pompe WaveMaster™ sono esclusivamente dedicate al funzionamento dei getti e 
vengono accese solo al bisogno.

Il sistema SmartJet™ permette di convogliare l'acqua verso il gruppo di getti scelto. 
Questo dà la possibilità di risparmiare potenza e energia per quando servono. 

Progettiamo il nostro scambiatore di calore No-Fault™ in modo da ottimizzare il 
trasferimento di calore e riscaldare l’acqua nella maniera più efficiente possibile.

Tutti i modelli sono dotati di illuminazione a LED a basso consumo energetico con 
regolatore d’intensità. 

Certificazione
Ovunque utilizziate la vostra vasca idromassaggio Hot Spring, potrete sempre avere la 
certezza che è stata realizzata in modo da mantenere al minimo i costi di gestione. Tutti i 
modelli sono conformi ai rigidi parametri della Commissione per l’Energia della California 
(CEC) e allo standard APSP 14 per l’efficienza energetica delle vasche idromassaggio 

portatili.
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Vedere le cose sotto una luce completamente nuova
Illuminazione interna
Il movimento e il suono dell’acqua possono 
avere un effetto estremamente rilassante. 
Illuminato, l'arco d'acqua impreziosisce la 
vasca idromassaggio e crea una magica 
atmosfera.

Illuminazione secondo il proprio stato d'animo
Il sistema di illuminazione interno vanta molti punti luce in tre diverse misure, posizionati 
in modo da accentuare i contorni della vasca. Scegliete il colore secondo il vostro stato 
d’animo, selezionando la tonalità e la luminosità che preferite, oppure fate scorrere i 
sei brillanti colori disponibili.

Illuminazione esterna
Non c'è niente come l'illuminazione esterna per creare la giusta ambientazione e le luci 
LED delle vasche idromassaggio della Collezione Limelight® creano una scenografia di 
grande impatto. Due luci esterne, integrate negli angoli anteriori della vasca dall'alto 
al basso, le conferiscono uno stile elegante senza pari. Con luminosità regolabile e 
sei opzioni colore, le luci LED multicolori possono essere impostate per accendersi 
automaticamente per quattro ore ogni sera.

Scegliete fra sei brillanti colori: blue reale, turchese, verde smeraldo, oro, prugna o rosso rubino.
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Ai vostri ordini
Funzionamento semplice e intelligente
Con il sistema di controllo IQ 2020™ potete regolare i getti, le luci, i sistemi di 
intrattenimento wireless e molto altro ancora — non è richiesta alcuna programmazione. 
Accedete al pannello di controllo principale dall'interno o dall'esterno della vasca. 
Scegliete la temperatura dell'acqua ideale per voi, quindi “impostatela e dimenticatela”. 
Anche dopo un'interruzione di corrente, la vasca idromassaggio riprende a funzionare 
automaticamente secondo le vostre impostazioni preferite.

Pannello di controllo avanzato
Dal pannello di controllo principale, è semplice accedere a varie funzioni, come il blocco 
della vasca idromassaggio e il pratico ciclo di pulizia di 10 minuti. I pulsanti dei getti 
e delle luci vi permettono di regolare velocemente le funzioni che usate più spesso.

Pronta quando lo siete voi 
Saprete sempre quando la vostra vasca idromassaggio è pronta, anche da lontano e 
quando è chiusa con la copertura. Il software brevettato funziona come un sistema 
diagnostico avanzato. Le luci facilmente visibili e a codice colore consentono di stabilire 
a colpo d'occhio se la vasca idromassaggio è alla temperatura impostata. Il logo 
luminoso segnalerà se la vasca idromassaggio necessita di manutenzione, se occorre 
cambiare un filtro o richiedere assistenza: una funzione disponibile solo in una vasca 
idromassaggio Hot Spring®. È molto utile, specialmente d'inverno.
 

V e r d e :  l a  v a s c a 
idromassaggio è pronta 
all'uso.

G i a l l o :  l a  v a s c a 
id romassagg io  può 
essere usata in sicurezza. 
Tuttavia, una funzione 
secondaria potrebbe 
necessitare di attenzione.

Rosso: contattare i l 
rivenditore. Riferirgli le 
eventuali informazioni 
illustrate sul pannello di 
controllo per determinare 
l'intervento necessario.
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Intrattenimento e innovazioni
Alta definizione
Aggiungete l'opzionale monitor wireless HD da 55 cm, resistente agli agenti atmosferici, per guardare la televisione 
in diretta, i video in streaming e tanto altro, sia dalla vasca che dal giardino. Lo schermo con risoluzione 1.080 
pixel offre una qualità delle immagini eccezionale e ha un rivestimento antiriflesso. Il supporto del monitor 
scorre sotto la base della vasca per un'installazione facile e sicura. Aggiungete una chiavetta streaming o 
collegatelo a qualsiasi sorgente video di casa dotata di porta HDMI. Una struttura robusta e il vetro temperato 
rendono questo monitor LCD ideale per l'uso all'esterno. Per una protezione ulteriore, è disponibile un copri 
monitor in vinile di alta qualità nei colori della copertura della vasca idromassaggio.

Connettività wireless
Una vasca idromassaggio della Collezione Limelight® vi offre 
diverse possibilità di intrattenimento. Un opzionale sistema 
audio wireless con tecnologia Bluetooth® vi permette di ascoltare 
musica in streaming o dalla vostra playlist, oppure un podcast o 
un audiolibro. Il sistema connette i dispositivi fino a 45 metri di 
distanza e i titoli delle canzoni vengono visualizzati sul pannello 
di controllo di facile lettura. Ordinate la vasca idromassaggio con 
quattro casse per una  qualità del suono ottimale. 
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Nessuna preoccupazione
Sempre collegati
Siete in viaggio, avete una seconda casa o semplicemente desiderate non avere 
preoccupazioni? Il sistema di monitoraggio remoto Connextion® si occupa della 
vostra vasca idromassaggio Hot Spring® anche quando voi non potete farlo. 
Questa tecnologia brevettata** consente a voi e al vostro rivenditore Hot Spring 
di monitorare la vostra vasca idromassaggio da ovunque, mentre il sistema di 
messaggistica VirtualValet™ segnala a voi e al rivenditore l'eventuale necessità 
di intervento. Questo significa che la manutenzione ordinaria o l'assistenza 
possono essere programmate tempestivamente, anche quando siete via***.

Godetevi la vostra vasca 
idromassaggio tutto l'anno
Semplicemente rilassatevi
Con il sistema opzionale CoolZone™ potete riscaldare o raffreddare l'acqua 
facilmente, cosa impossibile nella maggior parte delle vasche idromassaggio. 
Immergetevi nell'acqua fresca di giorno, in quella calda di sera o fate la terapia 
del freddo in qualsiasi momento. Il sistema CoolZone lavora insieme allo 
scambiatore di calore della vasca idromassaggio per aumentare o abbassare 
la temperatura in poche ore*. 

C O L L E Z I O N E  L I M E L I G H T ®

*     In base alla temperatura ambiente e ad altri fattori. 
      Contattate il rivenditore Hot Spring per maggiori dettagli.

**     Brevetti statunitensi #8,688,280 e #8,838,280
***   Interfaccia disponibile solo in inglese
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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 Limelight® al fine di offrirvi la miglior esperienza 
possibile. Vi consigliamo di non compromettere la garanzia o il vostro investimento 
scegliendo altri marchi. Chiedete gli originali Necessories Hot Spring.

Comodi sistemi per lo spostamento della copertura 
Progettati esclusivamente per le vasche Hot Spring, i nostri sistemi per lo spostamento 
della copertura semplificano l'utilizzo della vasca idromassaggio. Grazie a questi sistemi 
brevettati, non dovrete trascinare la copertura a ogni utilizzo e la copertura durerà più 
a lungo. 

CoverCradle 
Questo sistema per lo spostamento della 
copertura è molto richiesto. Ha un design 
semplice e molle pneumatiche per uno 
scivolamento ultrascorrevole, rendendo agevole 
la rimozione della copertura. Cover Cradle™ ha 
due molle pneumatiche, mentre CoverCradle II 

ne ha una. Entrambi i sistemi necessitano di uno spazio minimo di 61 cm (lo spazio effettivo 
può variare a seconda del modello e dell'ubicazione della vasca idromassaggio).

Lift’n Glide™ 
È molto facile da usare: sollevate la copertura, 
fatela scorrere e godetevi la vostra vasca 
idromassaggio Hot Spring. Necessita di uno 
spazio minimo di 36 cm (lo spazio effettivo può 
variare a seconda del modello e dell'ubicazione 
della vasca idromassaggio).

UpRite
Spazio limitato sulla terrazza o sotto il gazebo? 
Il sistema per lo spostamento della copertura 
UpRite™ è ideale e offre una maggiore privacy 
mentre si utilizza la vasca idromassaggio. 
Richiede uno spazio minimo di 18 cm (lo spazio 
effettivo può variare a seconda del modello e 
dell'ubicazione della vasca).

Accessori

Gradini 

Gradino in Everwood 
I gradini in Everwood™ sono realizzati con gli stessi polimeri 
rigidi del rivestimento esterno delle vasche idromassaggio 
della Collezione Limelight e sono disponibili nei colori 
Coastal Grey, Wenge e Sable.

Gradino in polimeri
Realizzato con un polimero leggero e durevole, è riciclabile. 
Disponibile nei colori Coastal Grey, Wenge e Sable.

Completano con eleganza le vasche idromassaggio della Collezione Limelight, offrendo 
un comodo accesso.
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Ombrellone
Ombreggiate la vostra vasca idromassaggio con l'ombrellone 

a braccio laterale girevole a 360o. L'alluminio e l'acciaio 

zincato lo rendono resistente alla ruggine. Una base piatta,  

che si inserisce sotto il rivestimento esterno della vasca 

idromassaggio, gli dà stabilità. È disponibile nei colori Crème 

o Navy e ha un diametro di 3 metri.

Portasciugamani
Tenete l'asciugamano 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.

Corrimano
La base piatta del corrimano può essere inserita saldamente 

sotto il rivestimento esterno della vasca idromassaggio 

per  garantire la massima stabilità. Il corrimano può essere 

ruotato in modo da essere facilmente accessibile sia entrando 

che uscendo dalla vasca. Una luce LED alimentata a batteria 

aggiunge comodità e sicurezza di notte.
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Siamo entusiasti di produrre le migliori vasche idromassaggio del mondo e di 
offrire un'esperienza senza eguali. Il nostro impegno per la qualità e il valore viene 
continuamente riconosciuto. Le vasche idromassaggio Hot Spring® sono prodotte da 
Watkins Wellness®, un team di persone qualificate con una permanenza media in azienda 
ultradecennale. Questa combinazione di dedizione ed esperienza si traduce in qualità 
e affidabilità senza pari per voi e la vostra famiglia, ossia in molti anni di piacevole 
utilizzo della vostra vasca idromassaggio Hot Spring.

Il vostro referente per le vasche 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. Alcune famiglie 
sono addirittura proprietari di seconda e terza generazione! Il nostro 
marchio è la scelta per eccellenza in tutti i 50 stati americani, in Canada 
e in oltre 70 altri paesi.

Watkins Wellness, leader nel settore delle vasche idromassaggio e del fitness acquatico, 
fa parte del gruppo MASCO Corporation, una società Fortune 500 che annovera tra i 
suoi prodotti di qualità per la casa i seguenti marchi:

Ogni anno, da quando è stata introdotta nel 2005, conseguiamo la 
certificazione SpaSearch, perché le nostre vasche idromassaggio 
offrono un’esperienza superiore.

I migliori rivenditori di vasche idromassaggio 
Quando scegliete una vasca idromassaggio Hot Spring, scegliete innovazione, funzionalità, 
design e il supporto di professionisti qualificati. I nostri esperti rivenditori locali offrono 
un servizio clienti imbattibile prima, durante e anche molti anni dopo l'acquisto. Abbiamo 
la più ampia rete di rivenditori leali, entusiasti e disponibili del settore. 

Un marchio affidabile 
Da oltre 40 anni, costruiamo la nostra reputazione basandoci sulla qualità dei nostri 
prodotti, ma non pretendiamo che crediate alle nostre parole. Leggete le recensioni di 
veri proprietari di vasche idromassaggio Hot Spring in HotSpring.co.uk/Reviews.

The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™

MANUFACTURER

SPA

2019
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C O L L E Z I O N E  L I M E L I G H T ®

Collezione Limelight
Stile contemporaneo e prestazioni eccezionali
La Collezione Limelight® offre qualità, estetica e prestazioni eccezionali. Gli interni spaziosi, il design geometrico e i punti luce multicolori conferiscono alla vasca 
idromassaggio uno stile moderno. Potete accomodarvi e rilassarvi sugli ampi sedili, sapendo di aver scelto il meglio, cioè una vasca idromassaggio Hot Spring®, costruita 
per offrire un fantastico massaggio, bassi costi di gestione e facile manutenzione. È ciò che definiamo The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience™.

Modelli

Prism™ Pulse™ Flair™ Flash™ Beam™

Posti a sedere 7 7 6 7 4

Lettino 1 No 1 No No

Dimensioni (cm) 231 x 279 x 97 226 x 226 x 97 213 x 213 x 91 213 x 213 x 91 203 x 203 x 84

Capacità idrica (l) 1.990 1.685 1.270 1.365 1.115

Getti 73 49 43 41 19

Cascata Si Si Si Si Si

Tensione 230 V/16 A + 25 A 230 V/20 A 230 V/16 A 230 V/16 A 230 V/16 A
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Coperture
Ogni copertura della Collezione Limelight è classificata UL in conformità con gli standard di sicurezza 
ASTM. È dotata di chiusure a prova di bambino e cinghie regolabili che la tengono ben fissata.

Slate Caramel Chestnut

Rivestimento interno
Il rivestimento interno è in materiale acrilico rinforzato con fibra di vetro per conferire bellezza 
e durevolezza nel tempo. Potete scegliere fra cinque colori che soddisfano sia i gusti classici che 
quelli più moderni.

Alpine White Ice Grey Platinum DesertTuscan Sun

Rivestimento esterno
Siamo stati i pionieri delle venature in rilievo effetto legno presenti sulle odierne vasche 
idromassaggio e il rivestimento esterno della Collezione Limelight® vanta l'esclusivo materiale 
Everwood™, realizzato per conferire eleganza e garantire ridotta manutenzione e straordinaria 
durevolezza. Scegliete fra tre colori disponibili.

Coastal Grey Sable Wenge
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Più grande è meglio.
Prism™, la vasca idromassaggio più grande della Collezione Hot Spring Limelight®, è ideale per una famiglia 
attiva e per intrattenere gli amici. Con sette posti, è dotata di un lettino rilassante e di un sedile principale con 
getti idromassaggio per polsi, polpacci e piedi. 

Studiato per fornire un sensazionale massaggio a tutto il corpo, il modello Prism ha parecchi getti orientabili 
Precision™ e potenti getti idroterapici. Il getto FootStream XL, disponibile solo nella nostra più grande e migliore 
vasca idromassaggio Limelight, esercita un massaggio eccezionale ai piedi e alle gambe.

Scoprite le caratteristiche dettagliate del modello Prism a pagina 32.

Modello Prism con rivestimento interno Ice Grey.

PRISM
7 posti

C O L L E Z I O N E  L I M E L I G H T ®

Caratteristiche principali
 Pronta per il sistema a sale FreshWater® 

 73 getti

 Lettino

 Cascata Vidro™ 

 231 x 279 x 97 cm

 1.990 litri
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Rilassatevi con le persone che contano di più.
State insieme alla famiglia e agli amici nella Pulse™, una vasca idromassaggio spaziosa che può ospitare fino 
a sette adulti. Ampia e confortevole, è un luogo ideale di conversazione. Offre un potente idromassaggio ed è 
dotata di getti orientabili Precision™ per il massaggio ai piedi da qualunque sedile. 

Scoprite le caratteristiche dettagliate del modello Pulse a pagina 32.

Modello Pulse con rivestimento interno Alpine White.

PULSE
7 posti

Caratteristiche principali
 Pronta per il sistema a sale FreshWater® 

 49 getti

 Sedili ampi

 Cascata Vidro™ 

 226 x 226 x 97 cm

 1.685 litri
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Rilassatevi con stile.
Con sei posti che includono una fila di sedili spaziosi e un lettino ampio, questa vasca idromassaggio della 
dimensione più richiesta offre grande versatilità. Il modello Flair™ è dotato di getti idromassaggio rinvigorenti, 
accuratamente posizionati per alleviare la tensione su tutto il corpo. Con la sua varietà di getti, diventerà il vostro 
posto ideale dove rilassarvi con stile.

Scoprite le caratteristiche dettagliate del modello Flair a pagina 32.

Modello Flair con rivestimento interno Alpine White.

FLAIR
6 posti

Caratteristiche principali
 Pronta per il sistema a sale FreshWater® 

 43 getti

 Lettino

 Cascata Vidro™ 

 213 x 213 x 91 cm

 1.270 litri
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Piace proprio a tutti.
La vasca idromassaggio Flash™ è il luogo preferito di tutta la famiglia. Ha sette posti, un interno spazioso e 
dimensioni molto richieste.

Il suo contemporaneo stile geometrico è messo in risalto dai contorni interni accentuati da punti luce multicolori 
e dalla forma ottogonale della zona piedi, dove sono presenti quattro getti orientabili Precision™ accessibili dai 
sedili angolari. 

Scoprite le caratteristiche dettagliate del modello Flash a pagina 32.

Modello Flash con rivestimento interno Alpine White.

FLASH
7 posti

Caratteristiche principali
 Pronta per il sistema a sale FreshWater® 

 41 getti

 Sedili ampi

 Cascata Vidro™ 

 213 x 213 x 91 cm

 1.365 litri
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Piccola, ma dalle grandi possibilità. 
Beam™ è una vasca idromassaggio più piccola, perfetta per due, ma abbastanza spaziosa per ospitare fino 
a quattro adulti. È un luogo intimo dove potete abbandonarvi ai piaceri dell'idromassaggio e immergervi 
nella bellezza che vi circonda. 

Ogni sedile angolare presenta una disposizione dei getti diversa e lo spazioso vano piedi è un ulteriore 
vantaggio di questa vasca idromassaggio.

Scoprite le caratteristiche dettagliate del modello Beam a pagina 32.

Modello Beam con rivestimento interno Alpine White.

BEAM
4 posti

Caratteristiche principali
 Pronta per il sistema a sale FreshWater® 

 19 getti

 Sedili ampi

 Cascata Vidro™ 

 203 x 203 x 84 cm

 1.115 litri
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PRISM™ PULSE™ FLAIR™ FLASH™ BEAM™

Posti a sedere (adulti) 7 7 6 7 4

Dimensioni (cm) 231 x 279 x 97 226 x 226 x 97 213 x 213 x 91 213 x 213 x 91 203 x 203 x 84

Capacità idrica (l) 1.990 1.685 1.270 1.365 1.115

Peso a vuoto (kg) 540 460 400 385 320

Peso a pieno carico* (kg) 3.085 2.700 2.140 2.300 1.750

Getti (totale)
Getto FootStream XL

Getto rotante doppio XL
Getto rotante singolo XL

Getto orientabile XL
Getto rotante doppio standard
Getto rotante singolo standard

Getto orientabile standard
Getto rotante Precision

Getto orientabile Precision

73 
1
1
2
3
7
4
4

10
41

49 

1
1
2

4
2
4

35

43 

1
2
1
6

2

31

41 

1
3
1

4
4

28

19 

1

2
2
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Sistemi di intrattenimento (optional)
TV wireless

Impianto audio wireless Bluetooth® 
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Modalità Relax
Cascata retroilluminata Vidro™

Illuminazione interna multicolore Raio™

Illuminazione esterna multicolore con timer

•
38
•

•
32
•

•
32
•

•
27
•

•
30
•

Sistemi per il trattamento dell’acqua
Pronta per il sistema a sale FreshWater®

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

•
Optional

•
Optional

•
Optional

•
Optional

•
Optional

Pompa dei getti
WaveMaster™

Ciclo continuo CV
Coppia resistente massima CV

9.200 + 9.000 + 9.000
2,5 + 2,5 + 2,5
5,2 + 5,2 + 5,2

9.200 + 9.000
2,5 + 2,5
5,2 + 5,2

8.200 + 8.000
2,0 + 2,0
4,0 + 4,0

8.200 + 8.000
2,0 + 2,0
4,0 + 4,0

9.000
2,5
5,2

Filtrazione
Superficie filtrante (m2) 14 9 9 9 9

Impianto elettrico
230 V - 50 Hz

Altre configurazioni**
16 A + 25 A

•
20 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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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.

© 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, 
Limelight, Prism, Pulse, Flair, Flash, Beam, The Absolute Best Hot Tub Ownership Experience, ACE, Clean Screen, Comfort Control, CoverCradle, Connextion, Energy Smart, EverFresh, Everwood, FiberCor, FreshWater, FreshWaterAg+, HydroStream, IQ 2020, Lift ‘n Glide, Necessories, 
No-Fault, Nobody Backs You Better, Precision, Raio, SilentFlo 5000, SmartJet, UpRite, Vanishing Act, Vidro e Wavemaster sono marchi commerciali di Watkins Manufacturing Corporation. Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth Special Interest Group (SIG). 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 n. 5,647,736; n. 5,810,257; n. 5,810,262; n. 5,924,850; e altri in corso di approvazione.


