
Qualità, stile e perfezione!

www.waterline.it

WELLNESS
SWIM SPA

DREAM SPA,



Il piacere ed il relax di una Spa Wellness aeTeampool costituiscono un’esperienza unica che grati"ca  e 

rende più piacevole la vita di tutti i giorni. Con aeTeampool non portate a casa solo una vasca idromas-

saggio ma anche una tradizione iniziata secoli fa, quando la gente ristorava corpo e mente nelle calde 

sorgenti termali. Godetevi il privilegio di una piccola vacanza dalla quotidianità ogni volta che lo vor-

rete immergendovi nella vostra Spa Wellness.

WELLNESS
DREAM SPA E SWIM SPA

Una vacanza dalla quotidianità

2 Ci riserviamo il diritto di sviluppare e modi"care i nostri prodotti senza preavviso
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APPAGARE CORPO, MENTE E SPIRITO

Le Spa Wellness sono realizzate con i migliori materi-
ali e soddisfano i più elevati standard qualitativi. Ogni 
dettaglio è stato studiato con cura e testato a fondo. 
L’acrilico Aristech, con cui sono realizzate le scocche 
delle vasche idromassaggio, garantisce una notevole 
resistenza a gra%  e sbeccature. Inoltre i vari strati di "-
bra di vetro rendono la vasca estremamente robusta e 

resistente. Il denso strato di poliuretano garantisce un 
ottimo isolamento termico e acustico. La centralina 
elettronica, il pannello di controllo e lo scambiatore 
elettrico sono marchiati Balboa, azienda leader del 
settore. I getti, ri"niti in acciaio inox, sono curati nei 
minimi dettagli e di ottima fattura. Le pompe Whirl-
pool garantiscono potenza ed a%dabilità. 

GLI ALLESTIMENTI

Cedar Co�ee RedAshGray

I COLORI DELLA MANTELLATURA

White Pearl

SaharaNavy blueGraphiteGypsum

OceanwaveSilver marbleMid  opal

Graphite

I COLORI DELLA VASCA
Sono disponibili diversi layout a%nché 

possiate trovare la Spa Wellness che meg-

lio soddisfa le vostre esigenze. Potete 

scegliere il numero di posti, i di(erenti tipi 

di sedute e le varie combinazioni croma- 

tiche di scocca e mantellatura. Le forme 

della scocca sono frutto di un attento stu-

dio ergonomico che garantisce comfort  

e praticità di utilizzo. La mantellatura in 

legno sintetico ha il calore e la bellezza del 

legno naturale ma, grazie ai polimeri utiliz-

zati per la sua realizzazione, è inalterabile 

e non necessita di alcuna manutenzione.

I MATERIALI
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

PER LA VOSTRA SPA

I getti idroterapici delle Spa Wellness sono stati po-

sizionati in modo da ottenere un e(etto simile a quello 

dell’agopuntura. Grazie all’interazione di di(erenti tipo-

logie di erogazione dell’acqua, abbiamo ottenuto un mas-

saggio che dà sollievo e vigore a tutti i muscoli del corpo. 

Le pompe ad alto rendimento garantiranno una pressione 

costante e vigorosa sul vostro corpo. Scoprite i bene"ci ef-

fetti prodotti dal massaggio con acqua calda e bolle d’aria. 

La pressione sanguigna verrà stimolata e le endor"ne che 

il vostro corpo produrrà, grazie ad un processo naturale, 

vi procureranno un meraviglioso senso di benessere. Il 

calore dell’acqua favorirà la dilatazione dei vasi sanguigni 

e questo farà sì che aumenti il *usso ematico a muscoli e 

tessuti. La pressione ritmica dell’acqua, erogata da alcuni 

particolari tipi di getti, ha un notevole e(etto lenitivo e vi 

aiuterà a scaricare tutta la tensione accumulata. 

Godetevi il paradiso in acqua

Pannello di controllo LCD per 
impostazioni personalizzate.
• Protezione automatica anti-gelo

•  Selezione e visualizzazione della temperatura desiderata

• Possibilità di prolungare i cicli di "ltrazione

• Modalità operative programmabili (ad esempio Economy 

--Mode per il risparmio energetico)

• Comando di illuminazione a Led

Ci riserviamo il diritto di sviluppare e modi"care i nostri prodotti senza preavviso
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MASSAGGIO 

FOCALIZZATO

 !

o

AIR JET 

Produce migliaia di piccole 

bollicine d’aria che fanno vi-

brare tutto il corpo e risveg-

liano i sensi.

POINT JET 

Questo getto, favorendo la 

circolazione ematica, o(re 

un’esperienza unica per piedi 

e gambe. 

MINI JET 

E’ un piccolo getto direzi-

onabile spesso collocato in 

gruppi che erogano un mas-

saggio localizzato per collo, 

spalle, polpacci e schiena.

MIRO JET 

Si caratterizza per il partico-

lare ugello rotante Dual Port 

che crea un getto d’acqua 

intermittente a V. 

DICO JET 

Getto direzionabile per un 

massaggio energico su 

ampie zone del corpo come 

spalle e schiena.

ROTA JET 

Getto di grosse dimensioni 

con ugello rotante. Produce 

un massaggio pulsante su 

ampie zone del corpo.  

JUMBO JET 

Getto direzionabile di grosse 

dimensioni. Grazie al note-

vole volume d’acqua utiliz-

zata è quello che produce il 

massaggio più forte.

MASSAGE JET 

Getto di grosse dimensioni 

che regala la sensazione di 

un vero e proprio massaggio 

con le mani. L’e(etto ottenu-

to è quello di una manipo-

lazione forte e rilassante.

Abbandonate il telefono, i rumori, il tra%co e la vita 

frenetica! Immergetevi nell’acqua calda della vostra 

Spa Wellness.  

 

Rilassatevi sulle comode sedute a vostra disposizione 

e troverete di(erenti getti d’acqua che produrranno 

un massaggio terapeutico focalizzato.  

 

Ruotando i deviatori posti sul perimetro della vasca, 

scegliete fra un massaggio forte o uno più delicato.  

 

Agite ancora sui deviatori e sui getti per attivare 

maggiormente un particolare tipo di massaggio 

o per focalizzarlo su una zona speci"ca del vostro 

corpo. 

 

 Tutto questo nella comodità di casa vostra o im-

mersi nel verde del vostro giardino.   
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SWIM SPA  

WELLNESS

 !"!#$!
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SWIM SPA WELLNESS 7
Caratteristiche

Colori

Vasca

Mantellatura

White Pearl

Co�ee
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SWIM SPA WELLNESS 6
Caratteristiche

Colori

Vasca

Mantellatura

White Pearl

Co�ee

 modi"care i nostri prodotti senza preavviso
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SWIM SPA WELLNESS 4
Caratteristiche

Colori

Vasca

Mantellatura

White Pearl

Co�ee
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%&'#&

DREAM  SPA  

WELLNESS
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DREAM SPA WELLNESS 5 PLUS
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Caratteristiche

Colori

Vasca

Mantellatura

White Pearl

Co�ee
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DREAM SPA WELLNESS 6
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Caratteristiche

Colori

Vasca

Mantellatura

Ash

Sahara

Vasca

Mantellatura

Silver Marble

Co�ee
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DREAM SPA WELLNESS 5
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Caratteristiche

Colori

Vasca

Mantellatura

Red

Navy Blue

Vasca

Mantellatura

White Pearl

Co�ee
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DREAM SPA WELLNESS 3
Caratteristiche

Colori

Vasca

Mantellatura
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DREAM SPA WELLNESS 2
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Caratteristiche

Colori
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White Pearl
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QUALITA’ , STILE 

E PERFEZIONE

Le Spa Wellness sono progettate e realizzate con 

tecnologie all’avanguardia e materiali delle migliori 

marche, frutto della collaborazione con le aziende 

leader del settore. 

Grazie a questo vi o(riamo un prodotto di valore e 

qualità impareggiabili. 

Controllo 

cascata

Cascata

Pannello di 

controllo

Lampada a led

Skimmer

Portabicchieri

Aspirazione

Point-jet

Massage-jet

Regolatore 

d’aria

Jumbo-jet

Scarico

Air-jet

Miro-jet
Cuscino

Mini-jet

Aromaterapia

Rota-jet

Deviatore di 

!usso

Acrilico

Pop-up 

speaker
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DESIGN E 

TECNOLOGIA

Ogni Spa Wellness è frutto della sinergia fra tecno-

logia e design. 

La nostra dedizione alla ricerca di qualità e stile è 

costante e sempre in evoluzione.

I processi produttivi sono stati sempre implemen-

tati anno dopo anno. 

I nostri prodotti evolvono assieme agli ultimi svi-

luppi dell’industria e ri*ettono le tendenze del 

mercato internazionale.

Targhetta
Lettore CD

Pompa di  

circolazione

Pompa  

idromassaggio

Centralina 

elettronica
Pompa  

idromassaggio

Base  

impermeabile

So"ante

Valvola
Ozonizzatore

Fibra di vetro

Acrilico

Mantellatura

Ci riserviamo il diritto di sviluppare e modi"care i nostri prodotti senza preavviso
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A C C E S S O R I
Supporti per coperture

Essenze

- Fiori balsamici

- Eucalipto

- Mentolo

- Orange

- Pino silvestre

- Tropical

In confezione da 1 o 5 litri. Aromi:



è un marchio:

WaterLine s.r.l.

Via Caponnetto, 21 - 42122 Reggio Emilia (RE) - Italy

Tel: +39 0522 626090

Fax: +39 0522 626091

E-mail: info@waterline.it

www.waterline.it


