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L’idroterapia alla portata di tutti. 
Facile da posizionare in qualsiasi ambiente, non necessita di opere murarie, per offrire 
tutto il vantaggio della vasca trasportabile. L’impianto ad alta tecnologia idroterapica 
è comunque estremamente compatto, ed è studiato per garantire consumi straordina-
riamente contenuti. Facilità di regolazione delle funzioni grazie alla tastiera elettronica 
posizionata a bordo vasca.

Consigliata per uso domestico.
Trasportabile - filtro a cartuccia. 
Scambiatore elettrico e display digitale.

 Hydrotherapy for everyone.
Easy to install in any environment, it does not need construction and it offers all the ad-
vantages of a portable hot tub. The high-tech hydrotherapic system is extremely compact. 
The whole tub is designed to function with exceptionally low operation costs. Thanks to the 
electronic keypad conveniently located on the tub, it is easy to adjust its function to your 
wishes.

Recommended for domestic use.

numero sedute - seats 5/6 
diametro - diameter 190 - altezza - height 92
10 getti multi-massage - multi-massage jets 
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A synthesis between comfort and small size: here’s the key to the success of our model.
A cool style to experience hydrotherapy with your friends. Just let the water pamper you. It 
feels like paradise. You will experience moments of magical relax, thanks to its ergonomic 
seats, one of which is suitable to be used as a lounge chair. Practical to install and to move 
indoors or outdoors according to the season, whenever and wherever you want. 
 
Recommended for domestic use.

Sintesi tra comfort e dimensioni contenute, ecco la chiave del successo di questo mo-
dello di minipiscina idroterapica. Uno stile giovane per vivere in gruppo l’esperienza 
dell’idroterapia, è paradisiaco lasciarsi coccolare dall’acqua. Vivrai momenti di magi-
co relax, grazie alle sue ergonomiche sedute una delle quali conformata per accomo-
darsi in posizione sdraiata. Pratica da istallare e da spostare dall’interno all’esterno al 
cambio di stagione, dove e quando vuoi. 
 
Consigliata per uso domestico.
Trasportabile - filtro a cartuccia. 
Scambiatore elettrico e display digitale.

numero sedute - seats 5/6 
dimensioni - dimensions 195x195 - altezza - height 80

19 getti multi-massage - multi-massage jets 
110A VA-SPAQ
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Confortevole e capiente anche in un minimo ingombro, studiata in ogni dettaglio per 
garantire massime prestazioni. La caratteristica di principale fascino di questa minipi-
scina idroterapica è la sinuosa chaise longue da vivere in piacevole compagnia. I getti 
multi-massage garantiscono il massimo relax in tutta comodità. Da inserire in qualsia-
si ambiente, non necessita di opere murarie ed è facilmente trasportabile.
Consumi straordinariamente contenuti, dimensioni ridotte.

Consigliata per uso domestico.
Trasportabile - filtro a cartuccia.
Scambiatore elettrico e display digitale.

Comfortable and large, despite its small size, every detail in these tubs is designed to assu-
re excellent performance. What makes it amazingly charming is the sinuosity of its lounge 
seat, to enjoy with friends. The multi-massage jets assure maximum relaxation and plenty 
of comfort. 
It can be installed anywhere, it does not need construction and it easy to be moved from one 
place to the other. Extremely low operation costs, small size.

Recommended for domestic use.

numero sedute - seats 2/3
dimensioni - dimensions 190x129 - altezza - height 70
9 getti multi-massage - multi-massage jets 
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Un mondo circolare, da provare ogni giorno da soli o in compagnia per vivere momenti 
rilassanti, immersi nelle calde acque massaggianti, un sogno di benessere quotidiano. 
Adatta a qualsiasi ambiente, elegante ed essenziale, si può collocare all’interno ed 
all’esterno della casa, per essere sempre pronta in ogni stagione.
Una bellezza eterea dal corpo estremamente compatto, ed è questo che ti garantisce 
consumi ridotti per un utilizzo quotidiano.

Consigliata per uso domestico.
Trasportabile - filtro a cartuccia. 
Scambiatore elettrico.

A circular wellbeing world that you can enjoy every day, alone or with friends, to experience 
moments of genuine relaxation in a hot water massage - a daily wellness dream. Suitable to 
any environment, elegant and essential, it can be installed indoors or outdoors so that it is 
always in the right spot for the right season.
An ethereal beauty with an extremely compact structure which guarantees low operation 
costs for a daily use.

Recommended for domestic use.

numero sedute - seats 5/6 
diametro - diameter 190 - altezza - height 92
10 getti multi-massage - multi-massage jets 

1 geyser da 73 jets aria - 1 geyser jet whith 73 air jets



365 giorni all’anno di benessere grazie ad un semplice e veloce sistema di installazione.
Ritrova la voglia di giocare grazie alla straordinaria capienza: più posto, più divertimento! 
Disponibile nella versione con pannellatura e in versione da incasso, entrambe dotate 
di getti idromassaggio dalle elevate prestazioni, sedute ergonomiche con idroterapia 
mirata a sollecitare i punti chakra della schiena, mentre al centro si può godere del 
getto gaiser ad alta potenza.

Consigliata per uso domestico semi-professionale.
Filtro a cartuccia/filtro a sabbia

365 days of wellbeing a year through a simple, fast installation system. Rediscover your 
playful nature thanks to its extraordinary capacity: more space, more fun! Available as pa-
nelled tub or in-ground tub, both featuring high-performance hydromassage jets, ergonomic 
seats where hydrotherapy stimulates the chakras on the back, and a high-power geyser jet 
in the centre.

Recommended for domestic, semi-professional use.

numero sedute - seats 7/8
dimensioni - dimensions 240x240 - altezza - height 98
11 getti aria - air jets 
14 getti multi-massage - multi-massage jets
1 geyser da 46 jets aria - 1 geyser jet whith 46 air jets
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SCAMBIATORE IBRIDO:
possibilità di collegamento a 
pannelli solari - caldaia con un 
risparmio energetico del 70%.
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Created following requests from designers looking for simplicity and comfort, stands out 
because of its ergonomic lounge seating, which is essential to fully relax. Compact, as a 
precious shrine for hydrotherapic pleasures should be, large and cosy, as it can seat up to 
six friends, sophisticated in its lines and performance. Everything you may wish for in a small 
space. Two versions available: panelled or in-ground.

Recommended for domestic, semi-professional use.

Nata su richiesta dei migliori designer, alla ricerca di semplicità e comfort, si carat-
terizza per la postazione sdraiata indispensabile per un totale relax. Compatta, come 
un prezioso contenitore per i piaceri dell’idroterapia, spaziosa perché può ospitare 
fino a sette amici, sofisticata tanto nella forma quanto nelle prestazioni. Tutto ciò che 
desideri racchiuso in un minimo spazio. Disponibile nella versione con pannellatura e 
nella versione da incasso. 
 
Consigliata per uso domestico semi-professionale.
Filtro a cartuccia/filtro a sabbia

numero sedute - seats 6/7
dimensioni - dimensions 240x153 - altezza - height 90
12 getti aria - air jets 
6 getti multi-massage - multi-massage jets
1 geyser da 41 jets aria - 1 geyser jet whith 41 air jets

104 104i

SCAMBIATORE IBRIDO:
possibilità di collegamento a 
pannelli solari - caldaia con un 
risparmio energetico del 70%.



Is a scenographic round in-ground tub, perfect in its lines and high performance. Ideal 
for those who wish to share moments of wellbeing with their friends or their partner.
Suitable to any environment, indoors or outdoors it offers a prestigious and innovative 
relaxation space. It’s an Italy product - from its hydromassage system to the underwater
light – and it offers all the pleasure of an innovative colour range.
 
Recommended for domestic, semi-professional use.

È un modello circolare da incasso, scenografica e perfetta nella forma e nelle prestazio-
ni di alto livello. Ideale per chi vuole condividere con amici o con il partner i momenti 
del proprio benessere. Inserita in ogni contesto offre uno spazio relax prestigioso ed 
innovativo, adatta da inserire in qualsiasi ambiente, esterno od interno. È un prodotto 
interamente made in Italy, dal sistema di getti idromassaggio al faro interno, ed offre 
tutto il piacere di una gamma colori innovativa.

Consigliata per uso domestico semi-professionale.
Filtro a cartuccia/filtro a sabbia

numero sedute - seats 5/6 
diametro - diameter 190 - altezza - height 90
10 getti multi-massage - multi-massage jets 

1 geyser da 73 jets aria - 1 geyser jet whith 73 air jets

101A VA-SPAQ
RELAX PHILOSOPHY

9

SCAMBIATORE IBRIDO:
possibilità di collegamento a 
pannelli solari - caldaia con un 
risparmio energetico del 70%.



Idroterapia e fascino dell’acqua si sposano grazie alla cascata che offre suggestivi 
effetti scenografici. 
Facile da posizionare in qualsiasi ambiente, è un modello a semi-incasso, per offrire 
una nuova prospettiva al benessere. Arricchisce l’ambiente in cui viene posta, regalan-
do momenti di relax e convivialità. L’impianto idroterapico e composto da idrogetti ad 
alta prestazione, per garantire un effetto altamente professionale.

Consigliata per uso professionale o domestico.
Filtro a sabbia

The perfect marriage between hydrotherapy and the charm of water thanks to the picture-
sque effects of its waterfall. Easy to install in any environment, it is a semi-in-ground tub 
which offers a new outlook on wellbeing. It adds a new charm to the environment where it is 
installed for moments of relaxation to enjoy alone or with friends. The hydrotherapic system 
is composed of high-performance hydromassage jets which assure a highly professional ef-
fect.

Recommended for domestic or professional use.

numero sedute - seats 5/6 
diametro - diameter 190 + 28 - altezza - height 90
6 getti multi-massage - multi-massage jets 
1 geyser da 73 jets aria - 1 geyser jet whith 73 air jets

100A VA-SPAQ
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SCAMBIATORE IBRIDO:
possibilità di collegamento a 
pannelli solari - caldaia con un 
risparmio energetico del 70%.



Realizzare uno scavo circolare di diametro 160 circa, con profondità 43 cm, distante dall’interno 
della piscina 26 cm circa. E’ consigliabile posizionarla in prossimità dell’emissore di mandata
1 della piscina. Eseguito lo scavo, staccare l’imissore ed innestarlo in un “T” 2. Compattare bene 
il terreno ed eseguire un getto di calcestruzzo dello spessore di circa 5 cm 3. Posizionare la vasca 
sopra alla gettata in modo che la tracimazione sporga di 4/5 cm all’interno della piscina. Inne-
stare la derivazione precedentemente realizzata dall’emissore alla valvola di non ritorno acqua 
all’imissore della piscina.
5 posizionare i piedi regolabili 4 con una chiave del 12, i quali appoggeranno sul pavimento 
esistente, operare poi una prima livellata sulla superficie della minipiscina. Effettuare le ultime 
regolazioni di livello sui piedini, passare poi al reinterro della struttura della minipiscina con ma-
teriali quali ghiaia, sabbia o cemento.

The spa should be installed close to the inlet of the existing pool. dig an area with a diameter of approxi-
mately 160 cm and a depth of 43 cm, set about 26 cm from the inside of the pool 1. Once the excavation 
is complete, detach the pool inlet and couple it to a T-piece 2. Compact and level the base area and then 
cast a 5-cm layer of cement 3. Place the spa in the cement and ensure that the spa overflow is positioned 
about 4/5 cm above the inside of the swimming pool. Connect the previously prepared shunt to the non-
return water valve of the spa inlet. 5/6 Adjust the feet to the appropriate height using a spanner (n.12) 
and level the spa surface area. Make the final adjustment on the feet and fill in the remaining area around 
the spa with gravel, sand or cement.

La soluzione perfetta per chi vuole arricchire la propria piscina con l’indispensabile 
benessere dell’idroterapia. In sole 3 ore, con opere murarie limitate, avrai il tuo spazio 
relax a bordo piscina. Collegato all’impianto principale Innesto è utilizzabile immedia-
tamente. In meno di due metri una comoda vasca per 6 persone, straordinariamente 
confortevole e dolcemente rilassante.

The perfect solution for those looking to add the indispensable well being of a hydromassage 
to their pool. In just 3 hours, and with little construction work, you will have a poolside rela-
xation area. If connected to the main system, Innesto can be used immediately. 
In less than 2 metres, you will have an extremely comfortable and relaxing tub for 6.
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La vasca tracimante è caratterizzata da un impianto di filtraggio a sabbia di quarzo 
che garantisce ogni 10-15 minuti la totale filtrazione dell’acqua. Novità di assoluto 
interesse è lo scambiatore di calore da 3 kW, collegabile ad altre fonti di calore. Questa 
soluzione garantisce tempi di riscaldamento più brevi ed economicità di gestione.

Consigliata per un uso professionale.
Filtro a sabbia

This overflow tub features a quartz-sand filtering system which filters all the water in the tub 
every 10-15 minutes. A particularly interesting new feature is the 3 kW heat-exchanger that 
can be connected to other heat sources. This solution guarantees shorter heating times and 
low running costs. 

Recommended for professional use.

numero sedute - seats 5/6 
diametro - diameter 238 - altezza - height 90
6 getti multi-massage - multi-massage jets 
1 geyser da 73 jets aria - 1 geyser jet whith 73 air jets

102A VA-SPAQ
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SCAMBIATORE IBRIDO:
possibilità di collegamento a 
pannelli solari - caldaia con un 
risparmio energetico del 70%.



A brand-new model. Thanks to its elegant and stylish design, it is suitable for the classiest 
settings. A cosy lounge seat for 2 people ensures maximum comfort. It also features peri-
metric seats which make it suitable for a maximum of 7 people. This model sums up the 
experience and style of made-in-Italy SPAs. Thanks to its perfect shape, its professional 
technology and its excellent inner space, 113 represents the top product in its range. 

Recommended for professional use.

Novità assoluta. Stile ed eleganza adatti agli ambienti più ricercati, garantisce un per-
fetto comfort grazie ad una comoda chaise longue a due posti e postazioni perimetrali 
che permettono l’utilizzo fino a 7 persone. Questo modello è la sintesi dell’esperienza 
e dello stile delle SPA made in Italy. Forma perfetta, tecnologia professionale e massi-
mo spazio fanno di 113 il top di gamma. 

Consigliata per uso professionale.
Filtro a sabbia

numero sedute - seats 6/7 
dimensioni - dimensions 240 + 240 - altezza - height 74

36 getti aria - air jets 
13 getti multi-massage - multi-massage jets 

113A VA-SPAQ
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SCAMBIATORE IBRIDO:
possibilità di collegamento a 
pannelli solari - caldaia con un 
risparmio energetico del 70%.



“Spa Project” è nato dall’idea di portare l’esperienza dell’idroterapia dai centri be-
nessere agli stabilimenti balneari. Il know-how ed i layout acquisiti in questi anni ci 
rendono in grado di elaborare la migliore soluzione in base all’afflusso di clienti dello 
stabilimento: un successo garantito. Spa Project è un sistema modulare, a due o tre 
vasche, la cui struttura è completamente prefabbricata. Nei periodi di minor frequen-
za l’utente potrà godere dei vantaggi dell’impianto mantenendo la propria privacy e 
nei periodi di maggior afflusso è straordinaria poiché può accogliere fino a 50 persone 
all’ora con costi di gestione contenuti. Le SPA sono monoblocchi asportabili in qual-
siasi momento, così come la zona filtri e la vasca di compensazione.

“Spa Project” was born when we decided to take hydrotherapy from wellbeing centres to 
bathing establishments. The know-how and the layouts gathered over the years make it pos-
sible for us to find the best solution according to the flow of people in the bathing establi-
shment – a guarantee of success. Spa Project is a modular system made of two or three tubs 
with a completely prefabricated structure. In low seasons users can enjoy all the advantages 
of the system and safeguard their privacy, while in high season it can handle up to 50 people 
per hour at low operating costs. The SPAs are single blocks that can be removed at any time, 
just as the filtering systems and the balancing tank. 

A VA-SPAQ
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Vasche in CORIAN® realizzabili su misura Vasche VTR monoblocco in diverse misure



2 vasche - 2 tubsvvvascascasca he hhehehe - 2- 22 ttuttutu tubsbsbsb

The models that can be used for 2-tub layouts are 100, 102 and 113. These three SPAs - 
combined in different ways – create 4 different layouts which can match different designers’ 
and tour operators’ needs.
Every 2-SPA layout can comfortably accommodate up to 32/38 people per hour.
Ideal for a bathing system accommodating 300 guests per day maximum.

I modelli utilizzabili per realizzare le composizioni a due vasche sono 100, 102 e 113. 
La combinazione di queste due SPA permette di creare 4 composizioni, adatte a sod-
disfare le varie esigenze dei progettisti e degli operatori turistici. 
Ogni composizione a due SPA è in grado di ospitare comodamente 32/38 persone 
all’ora. 
Ideale per un impianto con un massimo di 300 presenze giornaliere.

A VA-SPAQ
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I modelli utilizzabili per realizzare le composizioni a tre vasche sono 100, 102 e 113. 
La combinazione di queste tre SPA permette di creare 4 composizioni, adatte a soddi-
sfare le varie esigenze dei progettisti e degli operatori turistici.
Ogni composizione a tre SPA è in grado di ospitare comodamente 50/55 persone 
all’ora. 
Ideale per uno stabilimento con un massimo di 600 presenze giornaliere.

The models that can be used for 2-tub layouts are 100, 102 and 113. These three SPAs - 
combined in different ways – create 4 different layouts which can match different designers’ 
and tour operators’ needs.
Every 3-SPA layout can comfortably accommodate up to 50/55 people per hour.
Ideal for a bathing establishment accommodating 600 guests per day maximum.

3 vasche - 3 tubsA VA-SPAQ
RELAX PHILOSOPHY
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Docce emozionali

Mosaici su misura



project 1
1/102 - 1/100

project 2
2/102

project 3
2/100

project 7
2/113

project 4
1/102 - 2/100

project 5
3/102

project 6
3/100

project 8
3/113

composizioni - layouts A VA-SPAQ
RELAX PHILOSOPHY

1////10101 2  1/10000 2/2//2///1010101022222 2/2/2/1010100100000 2/2//2/1111111133333 1/1/101011002 222  2/2/2/2/10101010000 3/3/3/3/1010101 222 3/3//3/3/1010101100000 3/3/3/33/111111113333

17

Saune su misura in tutti i tipi di legnoProgettazione con architetto interno

Realizzazione impianti esterni

Realizzazione negozi chiavi in mano

Realizzazione piscine su misura

3 minipiscine bordo a sfioro gestite con una sola stazione di filtraggio



colori e materiali
Confronta le varie colorazioni degli interni e le finiture esterne per sce-
gliere quella più adatta alle tue esigenze di gusto e di stile.

colours and materials
Choose among various tub colours and panelling finishes and find the ones 
that best suit your tastes and style.

pannelli
materiale ecologico - 60% legno e 40% poliestere
environment-friendly panelling - 60% wood and e 40% polyester

strutture in acrilico
acrylic stucture

cod. 1 cod. 2

cod. 5

cod. 4

cod. 8

cod. 10

cod. 9

cod. 11

cod. 6

cod. 12

cod. 3

cod. 13

A VA-SPAQ
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Percorsi kneipp e secchi a ribalta
per acqua ghiacciata

Zone del sale su misura Bagni turchi su misura in muratura o polipropilene
espanso densità 40 Kg/mq
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Fronte autostrada A4 Milano-Venezia Uscita Ospitaletto
Via Generale Reverberi, 39/41 - 25050 Passirano (BS) - Italy

Tel. +39 030.8375778 - 030.6857379 - 030.6577526
Fax +39 030.8375779 - commerciale@bronzeitalia.it

www.beautymegastore.it - www.caribbeantan.it
www.bronzeitalia.it - www.corpissimi.it
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M A D E  I N  I T A L Y

Ogni nostra apparecchiatura è collaudata singolarmente e conforme alla normativa . 12 mesi di Garanzia a norma di legge. Nos appareils, conformes à la réglementation 
, sont tous soumis à des essai. Selon les lois en vigueur, ils offrent une garantie de 12 mois. Jedes unserer Geräte ist einzeln geprüft und entspricht den  Normen. 12 

Monate Garantie nach gesetzlicher Norm. Cada uno de nuestros aparatos se controla individualmente conforme a la Normativa . 12 meses de garantia de acuerdo con la 
legislaciòn. All our products are individually tested, and comply with  standards. 12 months guarantee in accordance with the law.

Le caratteristiche elencate sono valide salvo errori di stampa ed eventuali modifi che da parte del costruttore. Les caractéristiques susdites, valables sauf erreur d’impression, 
peuvent être modifi ées à tout moment et sans préavis par le producteur. Die aufgezählten Eigenschaften galten außer im Falle von Druckfehlern und unter Vorbehalt von 
eventuellen Änderungen seitens des Herstellers. Las caracteristica aquì elencadas son válidas, salvo errores de impresión y posterior cambios por parte del fabricante. The 
characteristics listed above are valid subject to printing errors or any modifi cations made by the manufacturer.


