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Il fascino del midollino:
Modello Salina nel colore pearl, angoli in pearlgold e rivestimento in Java Brown.
Rivestimenti dall‘effetto naturale e caldo in materiale
intrecciato contribuiscono a
fare della vostra vasca per
idromassaggio il punto focale
dell‘estetica del vostro giardino. Nessun‘altra vasca per
idromassaggio si inserisce
così bene nell‘ambiente circostante. Abbiamo unito le più
belle tonalità del midollino in

modo da permettervi di cercare i vostri mobili da giardino
esattamente con gli stessi colori ed abbinarli alla vostra
nuova isolaSpa. L‘intreccio
colorato in polietilene è Raucord originale della Rehau,
ditta leader nella produzione
di fibre per mobili per esterni.
Raucord è un materiale antisporco, resistente ai raggi UV

e agli agenti atmosferici, al
cloro, al caldo e al freddo utilizzato con successo da anni.
Perché allora non impiegarlo anche nella vostra spa
portatile?
Pensate alla vostra nuova
terrazza!
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Una spa portatile deve potersi
inserire in modo naturale e armonico nell‘ambiente circostante,
in quell‘ambiente che è frutto dei
vostri gusti personali. Le IsolaSpa
offrono una molteplicità di rivestimenti eleganti che non solo si intonano al vostro giardino, ma anche ai vostri mobili da giardino.

Le sedute „Paloma“ di Mazuvo in Java Brown si inseriscono armonicamente in un insieme intonato (www.mazuvo.com).
Immagine a destra: l‘impianto audio
L‘impianto audio:
Dietro una lastra di cristallo
si trova un moderno impianto
audio, provvisto di radio, connettore iPod e allacciamento
AUX. Il suono viene trasmesso
tramite trasduttori e un subwoofer su tutto il corpo vasca.
Si ottiene così un sound nitido, che si può sentire anche
sott‘acqua. In questo impian-

to non è necessario impiegare
altoparlanti sensibili, il suono
resta nella vasca e non si diffonde nell‘ambiente.
Un display aggiuntivo sulla
parete della vasca visualizza le
funzioni iPod e comanda tutto
l‘impianto.
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Rustic
Honey…
warm…

La variante più chiara:
Modello Salina nel colore bianco, angoli bianchi
e rivestimento in Rustic Honey.
I colori caldi naturali come
il beige o il caffè sono molto
di moda nel settore dei mobili da giardino. Anche negli
ambienti interni li si trova
sempre più spesso. Trasmettono facilmente il calore del
proprio fascino all‘ambiente
che li circonda. Con il Java
Brown seguiamo questo trend
e vi presentiamo una vasca

per idromassaggio che con la
sua armonia incanta tutto ciò
che la circonda. Basta aggiungere i mobili in midollino
adatti nel colore dominante ed
ecco creata un‘ambientazione
finora inimmaginabile.
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Il gruppo tecnico: si comanda ogni operazione dallo SpaManager. Buona accessibilità a tutti i componenti per una
manutenzione veloce. I pannelli sono rivestiti sul retro in
acrilico trasparente in modo che non vi penetri la pioggia
battente.
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Teak
Wood…
natural…

Modello Salina nel colore bianco, angoli bianchi
e rivestimento in teak.

I rivestimenti delle isolaSpa
in legno di teak massello
originale donano alle spa
portatili calore e solidità. Se
avete scelto il teak per la vostra terrazza e i vostri mobili
da giardino il rivestimento in
teak delle isolaSpas rappresenta l‘integrazione ideale.
Il rivestimento in teak è
composto da singoli listelli

avvitati ad un panello trasversale. Ciascun pannello è
asportabile singolarmente.
Dietro il pannello si trova uno
spesso cuscinetto isolante che
mantiene il calore nella vasca
e nel gruppo tecnico. Questa
è la nuova tecnica „Easy
Access“ delle isolaSpa: rivestimento e isolamento si
possono rimuovere comple-
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Ovunque lo si trovi, il teak affascina per calore e preziosità: sia che
componga un mobile da giardino
di pregio o che rivesta uno yacht.
perché allora non usarlo nella vostra isolaSpa ?

Di serie in tutte le isolaSpa: una cascata regolabile dona la
giusta atmosfera alla vostra vasca per idromassaggio.
tamente in caso di ispezione
offrendo così il massimo grado di accessibilità per la manutenzione. E non è tutto: il
calore scaricato dalle pompe
e dal gruppo tecnico non va
disperso ma viene trasmesso
all‘acqua della vasca.
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Shimmer
Electra…
Style …

Moderno:
Aldea modello in argento, in argento e angoli Rivestimento nel Shimmer Electra.
Il materiale intrecciato in
„Shimmer Electra“ dona al
vostro spazio wellness esterno un tocco di modernità che
finora nessuna spa portatile
poteva offrire. grande eleganza, alta qualità in un colore di
moda sul quale puntano molti
costruttori di mobili da giardino. Le più recenti produzioni della ditta Mazuvo sono

composte da mobili moderni
ed eleganti in fibra pregiata
di Raucord.
Abbinateci una isolaSpa e ne
scaturirà un‘armonia ineguagliabile.

S H I M M E R
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Una sfumatura di colore che unisce design moderno ed eleganza.
Le isolaSpa di colore „Shimmer
Electra“ danno il tocco giusto alla
vostra terrazza moderna. Avvolta dall‘acrilico argenteo l‘acqua
assume un‘elegante colorazione
azzurra.

Le sedute „Paloma“ (www.mazuvo.com)
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Isola di
distensione.
Wellness

Le iSolaSpa sono isole di distensione e vitalità.
la mia iSolaSpa è la mia isola di distensione – un angolo
di tranquillità tutto mio. Qui mi posso lasciare andare,
posso sciogliere lo stress della giornata e immagazzinare
nuove energie.
Adoro che il mio corpo galleggi quasi senza peso
nell‘acqua e che un benefico calore mi abbracci sempre
più. Milioni di bollicine d‘aria solleticano la mia pelle e
i getti d‘acqua mi massaggiano proprio dove ne ho bisogno. Sento che la tensione del giorno si scioglie, la mia
circolazione riprende e io emano nuove energie …
Me lo posso concedere, semplicemente lo devo al mio corpo. Desidero essere in forma e avere un bell‘aspetto, non
solo sentirmi bene. Tutti i giorni a casa mia.
la mia iSolaSpa – niente è tanto efficace !

Salus per aquam. La salute attraverso l‘acqua
Acqua, calore, idromassaggio:
Sono i tre elementi che agiscono in modo del
tutto particolare nelle vasche per idromassaggio.

Come allora?

Acqua: la spinta verso l‘alto provocata
dall‘acqua fa sì che il nostro corpo pesi solo
1/10 del suo peso effettivo. I tessuti del corpo
si distendono, le articolazioni si alleggeriscono, la circolazione migliora.
Il calore dà una spinta alla circolazione.
E questo è importante perché la circolazione ha il compito di portare l‘ossigeno, così
importante per la vita, le sostanze nutritive,
quelle curative, ecc. alle cellule del nostro
corpo. Solo le cellule ben alimentate sono
sane, resistenti e possono crescere.
Idromassaggio: le bocchette per il massaggio vengono direzionate esattamente sui
muscoli stanchi e contratti e li sciolgono,
il tessuto si distende.
Il sistema di getti d‘aria sposta la pelle
come una membrana oscillante. la circolazione cutanea raddoppia d‘intensità in brevissimo tempo. Attraverso i pori l‘ossigeno
raggiunge la pelle. In questo modo migliora
notevolmente l‘apporto di ossigeno al corpo.
Ne conseguono distensione e benessere,
tutti i giorni: è davvero fantastico!

I D R O T E R A P I A

Bocchette Jet per un massaggio delicato ed esteso

La bocchetta giusta nel posto giusto
Le diverse bocchette per il massaggio hanno effetti diversi. Ogni zona del corpo presenta i propri problemi specifici. Per questo è importante
che la dotazione di bocchette sia adatta ad ogni
punto di massaggio sul corpo.

Multijet e Multi-Masterjet. Queste bocchette presentano innumerevoli aperture e di conseguenza irradiano un getto d‘acqua
delicato ed esteso su ampie superfici del corpo. Servono per
massaggiare i primi strati cutanei e muscolari e per preparare
il corpo ad un massaggio più profondo.

Bocchete Turbojet per massaggio forte e profondo

le Turbojet sono bocchette di grosse dimensioni e
dal getto potente direzionate verso le regioni muscolari ampie
e robuste della parte inferiore della schiena dove devono praticare un massaggio più approfondito.

Microjet per massaggio Shiatsu (pressione delle dita)

Microjets: queste bocchette hanno il diametro di un dito e praticano un massaggio potente e preciso come le punte delle dita.
Sono rivolte ai muscoli delle spalle e della nuca e alla muscolatura a sinistra e a destra della colonna vertebrale. Come
pure ai piedi e ai polpacci.

massaggio potente sulla struttura dorsale
Le Superjet hanno inserti rotanti che esercitano
un massaggio delicato, esteso e ricreante.
Il sistema a getto d‘aria migliora la circolazione cutanea e l‘apporto di ossigeno al corpo.
Un bagno d‘ossigeno di questo tipo facilita anche la digestione, grazie al suo effetto profondo.
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Uno stupendo massaggio sott‘acqua

In ogni modello c‘è tanto posto nell‘acqua calda: la possibilità di fluttuare distesi e comfort sufficiente per un benefico
massaggio con il partner o gli amici. Il modello Maatea offre dimensioni davvero abbondanti. Una „FloatingZone“
nello spazio destinato a stare stesi è il suo punto forte.
Massaggi di acqua e aria scorrono dal fondo al corpo. È
quello che fa bene alle cosce, all‘addome e al seno. Galleggiate nel piacere, lo spazio abbonda.

Le sedute nella iSolaSpa sono formate in modo tale che il corpo sta il più possibile a fondo nell‘acqua. È importante inoltre
molta libertà di movimento perché il corpo possa fluttuare. I
profili delle sedute offrono comunque comodità e tenuta. La
particolarità: l‘Isola Maatea ha una posizione distesa per due
persone. Ci si siede comodamente uno di fronte all‘altro o uno
accanto all‘altro e si gusta questo piacere …

D O T A Z I O N E

Materiale e colori

Acrilico

Le iSolaSpa vi offrono la possibilità di comporre secondo i
vostri gusti materiali e colori, in modo da inserirle armonicamente nell‘ambiente circostante.
L‘acrilico di alta qualità per l‘interno della vasca è disponibile in tanti diversi colori. Il rivestimento lo componete voi
unendo elementi angolari e diritti.
Il rivestimento Easy Access:

bianco

argento

ulteriori colori si
trovano sul sito
www.isolaspas.com

pearl

Rivestimenti

Midollinot Midollino Midollino
Shimmer
Java Brown Rustic
Honey
Electra

Teak

Una particolarità della vostra iSolaSpa. I pannelli si possono
rimuovere facilmente. Subito dietro si trova l‘isolamento sotto
forma di lastre, anch‘esse rimovibili. In questo modo avete in
ogni momento facile accesso alla bocchette e alle condutture
integrate e il calore scaricato dalle pompe e dai soffianti viene
riutilizzato per il riscaldamento dell‘acqua. Si riduce
così al minimo la spesa energetica.

Larice, colo- Dibond bianco
razione grezza o in un colore a
scelta
individuale

Bordi

bianco

argento

I colori dell‘acqua

Acrilico bianco

pearl

colorazione
grezza
individuale

Acrilico pearl

Acrilico argento
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Il telecomando galleggiante
a raggi infrarossi attiva a
vostra scelta tutte le funzioni
della vasca. È programmabile anche per i vostri impianti
TV, HiFi e DVD.

Telecomando

Filtraggio

Un filtro ad immersione provvede a mantenere limpida l‘acqua
della vasca. Un cestello prefiltro raccoglie le grosse impurità, la
cartuccia del filtro trattiene quelle più sottili. La cartuccia si può estrarre facilmente, si può pulire a mano o semplicemente sostituirla.

Luce colorata per un ambiente fantastico

Una luce LED che cambia colore o a colore fisso trasforma di
notte la vostra vasca in un‘oasi di benessere.

La copertura HardTop

La copertura HardTop offre l‘isolamento perfetto alla vostra
iSolaSpa. È la soluzione ideale per il funzionamento invernale
all‘aperto. È disponibile come optional un CoverLifter che
permette di aprire e chiudere con facilità la vasca. Quando la
vasca è aperta la copertura resta appesa all‘apposita staffa e
non poggia sul pavimento.

L‘impianto audio iSolaSpas

L‘impianto audio iSolaSpas suono, utilizzo e dotazioneperfetti. Per altre informazioni v. pag. 3.

Comodo gradino

Ampio e stabile gradino in legno pregiato, profilato per un
utilizzo comodo e sicuro. Inseribile in ogni lato.

Salina 209 x 171 x 79 cm

La mia isola
di distensione.

Aldea 223 x 194 x 85 cm

Maatea 263 x 230 x 92 cm
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