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WELLNESS JACUZZI®
LO SPAZIO DEL TUO BENESSERE

La collezione Wellness Jacuzzi® risponde a differenti esigenze di spazio e si
distingue per comodità e design: è il modo migliore di iniziare il percorso
che accompagna la scoperta dell’autentico, naturale beneficio del calore.
Regalatevi l’esperienza appagante e rigenerante che offrono i prodotti della
gamma Wellness Jacuzzi®, lasciatevi avvolgere da giochi di luce, essenze

e musica diffusa, trasformando un momento quotidiano in un attimo
indimenticabile.
Materiali esclusivi, design innovativo e performance di eccellenza
permettono di soddisfare ogni esigenza di utilizzo sia privato
sia professionale.

SASHA DESIGN
ALBERTO APOSTOLI

SAUNA FINLANDESE
L’antica tradizione scandinava del bagno di calore secco ad alta
temperatura depura l’organismo e rilassa le fasce muscolari
donando un completo benessere psicofisico.
BIOSAUNA
Più delicata della versione finlandese, la biosauna permette
a tutti di godere dell’azione benefica del calore a temperatura
moderata e dell’aromaterapia.
CABINA INFRAROSSI
I raggi infrarossi ad ampio spettro emessi dai pannelli radianti
penetrano in profondità nei tessuti e nei muscoli migliorando
la circolazione e l’ossigenazione.

HAMMAM
L’hammam, detto anche bagno turco, è un bagno di calore
umido e profumato dalle antichissime origini che promuove la
salute mediante un’intensa traspirazione e coadiuva il sistema
respiratorio.
DOCCIA EMOZIONALE
Esperienza polisensoriale, unisce le virtù dell’acqua
nebulizzata, a cascata, in getti dorsali shiatsu ai benefìci della
cromoterapia e della musica eliminando ansia e stress per
ritrovare l’equilibrio corpo-mente.

JACUZZI®
IL LEADER DEL BENESSERE
Il brand Jacuzzi® è un’icona leggendaria
per prestazioni, affidabilità e facilità d’uso,
è il modello di riferimento per il mondo
del benessere.
Grazie a 60 anni di innovazione continua,
il design dei nostri prodotti risponde agli alti
standard di un marchio leader del wellness.

60° ANNIVERSARIO
VIDEO

US SKI TEAM E JACUZZI®
UNA SQUADRA DI CAMPIONI
I trattamenti detox e di rigenerazione
sono fondamentali per riacquistare l’energia
e l’equilibrio psicofisico dopo un’ intensa
attività sportiva.
Ecco perché la squadra di sci degli Stati
Uniti ha scelto Jacuzzi® come partner e
Official Sponsor per aiutare i propri atleti a
diventare i leader sulle piste da sci di tutto
il mondo.

SASHA e SASHA 2.0
DESIGN ALBERTO APOSTOLI

SAUNA, DOCCIA, HAMMAM PER UNO
SPAZIO BENESSERE COMPONIBILE
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Sauna e hammam in moduli singoli,
doppi o abbinati alla doccia emozionale
creano soluzioni adatte a spazi di tutte le
dimensioni. Materiali pregiati – Corian ®,
ayous
o tiglio,
hpl bianco o nero –
+ hammam
sauna + shower + hammamsauna
impreziosiscono l’ambiente e offrono
l’esperienza di una vera spa in soli 8 metri
quadrati.

*Disponibili con apertura sinistra o destra o apertura orientabile
256,5

SAUNA + HAMMAM
302×211×225 cm

SAUNA + DOCCIA*
257×211×225 cm

HAMMAM + DOCCIA*
257×211×225 cm

SASHA-MI
DESIGN ALBERTO APOSTOLI

UN VERO CENTRO BENESSERE
DOMESTICO IN SOLI 3 MQ
Sauna e hammam con doccia emozionale
in uno spazio compatto ma con il massimo
comfort. In versione bianca o nera,
Sasha-Mi non richiede interventi strutturali,
si installa in modo facile e rapido e offre
immediatamente un’esperienza di benessere
completo.
SASHA-MI NERO

SASHA-MI SINISTRA
260×121×225 cm

SASHA-MI DESTRA
260×121×225 cm
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SAUNA + DOCCIA + HAMMAM
402×211×225 cm
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SAUNA*
152×211×225 cm

HAMMAM *
152×211×225 cm

MOOD
LA SAUNA SU MISURA
CON PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Disponibile in 4 dimensioni standard e
personalizzabile su richiesta, Mood accoglie
fino a otto persone e offre oltre alla
sauna finlandese, la biosauna coi benefici
dell’aromaterapia e le suggestioni di luce e
musica diffusa. È progettata per l’uso intensivo
e realizzata a mano in hemlock canadese*
e vetro satinato, con accesso facilitato, porta
da 90 cm e soglia ribassata 1 cm. È inoltre
dotata di pannello comandi remotabile.

MOOD XL
Disponibili con apertura sinistra o destra
*in altre essenze su richiesta

MOOD XL
250×200×210 cm

MOOD L
200×200×210 cm

MOOD M
200×150×210 cm

MOOD S
180×120×210 cm

SANCTUARY
LA CABINA INFRAROSSI
PER AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI
Le cabine infrarossi grazie al calore emesso
dagli esclusivi pannelli radianti True Wave™
sono ideali per lenire i dolori e favoriscono
il benessere naturale dell’organismo.
Disponibili in legno di cedro canadese o in
tiglio, sono la soluzione ideale che unisce
semplicità di utilizzo e massima efficacia
con il minore consumo energetico e tempo
di riscaldamento.

SANCTUARY 2
132×122×196 cm

SANCTUARY 3
180×122×196 cm

SANCTUARY YOGA
193×152×196 cm

SANCTUARY 3

SANCTUARY 5 per esterni
250×170×202 cm

FRAME
DESIGN MARIO FERRARINI

UNA CORNICE ELEGANTE
PER IL TUO BENESSERE QUOTIDIANO
Frame si presenta come uno spazio
confortevole, dove vivere tutte le funzioni
dedicate al benessere.
Dal pannello comandi elettronico si
selezionano le funzioni: hammam con
aromaterapia, doccia emozionale,
nebulizzazione, cascata fredda, idromassaggio
dorsale, shiatsu, sistema audio.
Versatile all’installazione e disponibile
in bianco o nero.

FRAME 1N2

Disponibili con apertura sinistra o destra

FRAME IN2
150×110×224 cm

FRAME 120
120×80×224 cm

FRAME 100
100×75×224 cm

CLOUD
DESIGN LUCA LOSCHI E FABIO VERDELLI

TRASFORMA L’ACQUA
NEL TUO RITUALE DI BENESSERE
Una vera daily spa con percorsi benessere
personalizzati: hammam, cascatella, soffione
a pioggia, nebulizzazione in due sequenze
programmate, intensa e delicata, il tutto
accompagnato da luci soffuse colorate,
essenze profumate e musica.

CLOUD 140
Disponibili con porta scorrevole (eccetto CLOUD S) o battente con apertura sinistra o destra.
Cloud può essere installato su piatto doccia e filo pavimento.

CLOUD 140
140×90×220 cm

CLOUD 120
120×80×220 cm

CLOUD 100-80
100×80×220 cm

ΩMEGA
DESIGN PININFARINA

DESIGN MADE IN ITALY
ICONA INCONFONDIBILE
Design e materiali pregiati per accogliervi
in uno spazio esclusivo.
Hammam con aromaterapia, doccia
emozionale, cascata, idromassaggio dorsale
con getti regolabili e la seduta in teak,
dal tratto inconfondibile per rilassarsi
e rigenerarsi in uno spazio esclusivo.
Disponibile in bianco o nero.
ΩMEGA NERO

ΩMEGA SINISTRA
120×100×225 cm

ΩMEGA DESTRA
120×100×225 cm

MATERIALI E FINITURE
SASHA, SASHA 2.0 E SASHA-MI

HPL BIANCO

HPL NERO

FRAME

HPL BIANCO

HPL NERO

MOOD

CORIAN®
VANILLA

TIGLIO

CLOUD

ΩMEGA

ACRILICO
BIANCO

TECHSTONE®
BIANCO

AYOUS

TECHSTONE®
NERO

LEGENDA ICONE

SAUNA
FINLANDESE

SISTEMA
AUDIO

RAINBOW

BIOSAUNA

CABINA
INFRAROSSI

AROMATERAPIA

VETRO
TRASPARENTE

VETRO
TRASPARENTE
(ΩMEGA NERO)

VETRO
SERIGRAFATO
(SOLO SASHA)

VETRO FUMÈ
(ΩMEGA BIANCO)

HEMLOCK

ABETE

SANCTUARY

CEDRO

TIGLIO

SCEGLI IL TUO CENTRO BENESSERE IDEALE

HAMMAM

APP CONTROLLO
REMOTO

SHIATSU

DOCCIA
CASCATA

KIT DI
SICUREZZA

IDROMASSAGGIO
DORSALE

DOCCIA
EMOZIONALE

SU MISURA

DAY & NIGHT

MAX. 8 SEDUTE

MOOD XL

MAX. 6 SEDUTE

MOOD L

MAX. 5 SEDUTE

SASHA, SASHA 2.0

MAX. 4 SEDUTE

MOOD M

MAX. 3 SEDUTE

MOOD S, SASHA-MI, SANCTUARY 3, SANCTUARY 5

MAX. 2 SEDUTE

FRAME IN2, SANCTUARY 2

1 SEDUTA

FRAME 120, FRAME 100, CLOUD, ΩMEGA, SANCTUARY YOGA

I dati tecnici e le caratteristiche indicate possono variare. Per maggiori informazioni consultare www.jacuzzi.eu
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