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Sauna



La sauna finlandese è un trattamento benefico che si svolge in un ambiente realizzato in legno naturale, dotato di una stufa che riscalda e deumidifica l’am-
biente, portando la temperatura interna intorno ai 90°C con una percentuale d’umidità molto bassa. 
L’origine di questa pratica ed i suoi benefici sono noti sin dall’antichità.

Scegliere la sauna
Il design e gli allestimenti interni sono gli elementi che in prima battuta catturano l’interesse di chi si avvicina all’acquisto di una sauna, ma i requisiti 
fondamentali per godere dei benefici di una sauna in modo duraturo sono prevalentemente legati alla scelta dei materiali e delle soluzioni tecniche 
adottate.

La sauna finlandese

Soluzioni tecniche

L’isolamento con lana di roccia all’interno dei pannelli garantisce massime prestazioni, ottimizzando i consumi. Stufe e comandi sono accuratamente sele-
zionati e dimensionati in base al volume della sauna e alle composizioni dei materiali usati, per garantire massima affidabilità e standard qualitativi elevati. 

Sicurezza

Stufe e comandi, il vero cuore della sauna, sono certificati e conformi alle normative di riferimento. Ogni sauna viene ispezionata e collaudata prima di essere consegnata 
al cliente, garantendo massima attenzione alla cura dei dettagli estetici e funzionali.
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rock wool

Materiali
Per la realizzazione delle saune utilizza diversi tipi di 
finiture legno, tutti testati per un utilizzo in un 
ambiente sottoposto  a stress termico
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La sauna procura una sudorazione copiosa che facilita l’eliminazione delle cellule morte e delle impurità e l’espulsione delle tossine e delle scorie pre-
senti nell’organismo. Il calore stimola la circolazione, migliorando l’efficienza del metabolismo e l’ossigenazione dei tessuti. La pratica regolare della 
sauna aiuta l’organismo a difendersi e contrastare batteri e virus ed agevola le vie respiratorie. 
La sauna finlandese presenta numerosi benefici; tuttavia, data la temperatura elevata cui l’organismo viene sottoposto, questa pratica può risultare 
piuttosto stressante, per cui è bene praticare questo trattamento seguendo un procedimento corretto ed in buone condizioni di salute . È infatti con-
troindicata a chi soffre d’ansia o ha gravi patologie del sistema circolatorio, a bambini e donne in gravidanza.

I benefici della sauna

purifica il corpo e la pelle

BENEFICI

rinforza il sistema immunitario

stimola la circolazione elimina i liquidi in eccessso

favorisce il rilassamento e il riequilibrio delle 
condizioni psicofisiche

Prima di entrare in sauna:
è consigliabile lavarsi con acqua calda e asciugarsi accuratamente; spogliarsi di tutto il materiale che potrebbe riscaldarsi 
e causare sgradevoli scottature (orologi, anelli, collane...).
È bene entrare in sauna senza indumenti intimi, portandosi un asciugamano da posizionare sulle panche a protezione 
della seduta.

Le virtù della sauna sono note fin dall’antichità: per beneficiarne appieno è importante avere un corretto approccio alla 
sauna.

In sauna:
L’approccio alla sauna deve essere graduale, per abituare l’organismo a temperature e tempi di permanenza crescenti.
Acclimatatevi sulla panca più bassa per una durata non superiore a 5 minuti, poi procedete con la fase di raffreddamento 
rinfrescandovi con una doccia tiepida: concedetevi qualche minuto di relax prima di entrare nuovamente in sauna.
Effettuate un secondo passaggio in sauna aumentando la permanenza a 10 minuti e passando sulle panche di livello su-
periore.
Potete aumentare la percentuale di umidità interna alla sauna versando sulle pietre calde un mestolo d’acqua con l’es-
senza da voi prescelta.
Questa operazione va effettuata molto lentamente, prestando la massima attenzione.
Dopo la fase di raffreddamento e di relax, potete entrare nuovamente in sauna per l’ultimo passaggio (durata consigliata 
15 minuti).

Dopo la sauna:
Ricordatevi di reintegrare i liquidi persi bevendo a volontà acqua, integratori salini o succhi di frutta. 
Perché l’esperienza della sauna sia efficace e gradevole, scegliete con cura il momento della giornata da dedicare a tale 
rito, evitando momenti di particolare affaticamento o stress psicofisico. Suggeriamo la pratica della sauna prima di cori-
carsi, perché essa favorisce il rilassamento ed il sonno.

Il rito della sauna
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hemlock

Tampere

tipologia | sauna finlandese

dimensioni | 
cm 150x160 - 150x135 - 150x110
cm 180x160 - 180x135 - 180x110
cm 210x160 - 210x135 - 210x110 
H 198 cm

materiali | 
Esterni, interni ed arredi: hemlock
Tutti i lati esterni della sauna sono in finitura hemlock
Cristalli da 8mm

dotazioni | stufa* con comandi integrati, pietre e cover in legno dogato, panca superiore con poggiatesta reclinabile integrato, panca inferiore, pedane 
a pavimento, clessidra, igrometro, termometro

funzionalità | on/off, controllo e regolazione tempo e temperatura

potenza assorbita | 
3 kW: cm 150x110 
3,6 kW: cm 150x135; 180x110
4,5 kW: cm 150x160; 180x135; 210x110 
6 kW: cm 180x160; 210x135; 210x160

soluzioni speciali o su misura | 
non disponibili

*L'estetica della stufa può variare a secondo della potenza 
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dimensioni
cm 150x160 - 150x135 - 150x110
cm 180x160 - 180x135 - 180x110
cm 210x160 - 210x135 - 210x110 
h 198 cm

finitura
esterni, interni ed arredi: hemlock

dotazioni
stufa* con comandi integrati, pietre e cover in legno dogato, panca superiore con poggiatesta reclinabile integrato, panca inferiore, pedane 
a pavimento, clessidra, igrometro, termometro. Frontale in cristallo trasparente da 8 mm con porta battente, cerniere cromate, maniglia 
interna/esterna in legno. Tutti i lati esterni della sauna sono in finitura hemlock. Mestolo e mastellino. On/off, controllo e regolazione tempo e 
temperatura. Voltaggio 230V
potenza assorbita
3 kW: cm 150x110.
3,6 kW: cm 150x135; 180x110.
4,5 kW: cm 150x160; 180x135; 210x110.
6 kW: cm 180x160; 210x160.

soluzioni speciali o su misura non disponibili
*L'estetica della stufa può variare a seconda della potenza

Tampere
cm 210x160
cm 210x135
cm 180x160 

Tampere
cm 210x110
cm 180x135
cm 150x160

Tampere
cm 180x110
cm 150x135
cm 150x110

Installazione chiavi in mano
Installazione e primo avviamento sauna.

Per installazioni fuori provincia rimborso chilometrico da quotarsi a parte al momento della richiesta.
Per richiedere il servizio, contattare l'azienda.
L'installazione a cura del CAT di zona dà diritto ad 1 anno di estensione della garanzia convenzionale.

Si sottolinea che il Cat procederà all'installazione richiesta solo in presenza di predisposizioni effettuate in conformità alle 
indicazioni tecniche riportate nella scheda di preinstallazione fornita dall'azienda.
Il/i prodotti da installare dovranno essere disponibili al piano per il CAT, che in alcun modo provvederà al trasporto o 
movimentazione al piano degli stessi.

€ 4.902 € 4.558 € 4.042

€ 450

ACCESSORI

Luce/cromoterapia con telecomando € 296

Tampere
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Hammam
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L’ Hammam, conosciuto anche come bagno turco, è un rito antichissimo di purificazione, spesso vissuto come momento conviviale di rilassamento e 
rigenerazione. Avvolti da una nuvola di vapore aromatizzata con l’essenza più gradita, ci si abbandona all’ascolto del proprio corpo per un’esperienza 
di profondo benessere, da soli o in compagnia.
Diversamente dalla sauna, nell’hammam l’umidità può raggiungere il 100% e le temperature non superano i 48°C. Per le sue proprietà depurative e 
rilassanti, il bagno vapore è un vero toccasana che scioglie le tensioni quotidiane e facilita l’eliminazione di scorie e impurità ridonando alla pelle lumi-
nosità e morbidezza.

Un rituale millenario

Prima di entrare nell’hammam
Per beneficiare al meglio del vostro hammam, seguite queste semplici regole: preparate il vostro corpo a temperature più 
elevate con una doccia, che apre i pori e favorisce il rilassamento muscolare. Appena prima di entrare, asciugatevi comple-
tamente per favorire la successiva sudorazione. 

Nell’hammam
La posizione migliore da assumere durante il bagno di vapore è quella seduta o semi sdraiata. Potete strofinare la pelle con 
alcune manciate di sale o di scrub per stimolare la circolazione sanguigna ed eliminare le cellule morte. Durante l’hammam, 
è bene rinfrescarsi di tanto in tanto con spugnature o spruzzate d’acqua fresca. 

Il tempo di permanenza consigliato è di 15-20 minuti, per non sottoporre l’organismo ad uno stress eccessivo.
All’ interno dell’hammam la temperatura è intorno ai 45°C con un tasso di umidità pari al 100%. L’azione sinergica del vapo-
re e del calore scioglie la muscolatura, libera il corpo dalle tossine accumulate durante il giorno, generando nuovo vigore e 
benessere. Vero bagno di bellezza, il bagno turco elimina le impurità della pelle donandole morbidezza ed elasticità.

Dopo l’hammam
Per mantenere lo stato di benessere e relax raggiunto, è bene concedersi un’altra doccia e qualche minuto di riposo, meglio 
se sdraiati.

Il rito dell'hammam
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Soluzioni sartoriali

Qualunque spazio può diventare l’ambiente ideale del relax e del benessere!  la grande ampiezza e versatilità delle sue propo-ste rendono possibile la 
realizzazione di soluzioni hammam personalizzate e su misura, atte a soddisfare ogni esigenza sia tecnica che estetica. Consulta il servizio progettazione  
e fatti guidare nella scelta e nella realizzazione chiavi in mano del tuo bagno vapore. Scoprirai che le predisposizioni necessarie sono minime e che 
ogni angolo del tuo hammam può essere costruito in base alle caratteristiche del locale a disposizione e alle tue aspirazioni.



tetto
toit_ceiling

pareti
murs_walls

generatore vapore
générateur de vapeur_steam generator

panche
bancs_benches

porta
porte_door
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generatore vapore
générateur de vapeur_steam generator

Spazio hammam da rivestire

dimensioni | 
cm 120x150 - 150x200 - 200x200 
su misura

composizione | 
	Struttura autoportante in polistirene ad alta densità (25Kg/mc), indurita con due mani di rasante cementizio e rinforzata con rete in fibra vetrosa sulle su-

perfici ove è prevista la finitura/rivestimento e con una mano sulle superfici esterne, composta da 4 pareti di spessore 10cm con incastro M/F, tetto a piano 
inclinato, spessore 10 cm, piatto doccia spessore 13cm con pendenze, piletta di scarico in acciaio inox 10x10 cm con relativo scarico, placche di alluminio 
affogate negli stipiti per ancoraggio porta per hammam, veletta sopraporta, zoccolo d'ingresso, reti e collanti per assemblaggio. Altezza massima esterna 
cm 243.

	Porta per hammam Steam Door cm 105x190h (cm 65x190h per spazio cm 120x150) in cristallo trasparente da 6 mm con trattamento anticalcare, profili 
e maniglia interna/esterna in finitura cromo lucido. Porta reversibile, compensazione ±12 mm, aerazione inferiore, raggio di apertura 53cm.

	Generatore di vapore Steam Plus per installazione in un vano tecnico dedicato ed esterno all’area hammam (sopra il tetto o adiacente all’hammam). 
Tastiera digitale installabile internamente o esternamente all’hammam, sonda di temperatura, regolazione temperatura da un minimo di 20° C ad un 
massimo di 55° C, regolazione durata bagno di vapore da un 1 minuto a 60 minuti oppure funzionamento continuo. 

accessori | pompa peristaltica per la diffusione delle essenze, sistema di decalcificazione automatico, ventilatore, Fast-Steam, kit audio bluetooth, 
cromoterapia 

Istanbul

soluzione standard_ solution standard_ standard solution



Installazione
Installazione struttura rivestibile ( esclusi impermeabilizzazione e rivestimenti) 

Installazione generatore vapore e porta hammam  (contestuali)  e primo avviamento.

Per installazioni fuori provincia rimborso chilometrico da quotarsi a parte al momento della richiesta.
Per richiedere il servizio, contattare l'azienda.
L'installazione a cura del CAT di zona dà diritto ad 1 anno di estensione della garanzia convenzionale.

Si sottolinea che il Cat procederà all'installazione richiesta solo in presenza di predisposizioni effettuate in conformità alle 
indicazioni tecniche riportate nella scheda di preinstallazione fornita dall'azienda.
Il/i prodotti da installare dovranno essere disponibili al piano per il CAT, che in alcun modo provvederà al trasporto o 
movimentazione al piano degli stessi.

€ 600

€ 325

€ 100

Istanbul

composto da: 
	Struttura autoportante in polistirene ad alta densità (25Kg/mc), indurita con due mani di rasante cementizio e rinforzata con rete in fibra vetrosa sulle 

superfici ove è prevista la finitura/rivestimento e con una mano sulle superfici esterne, composta da 4 pareti di spessore 10cm con incastro M/F, tetto 
a piano inclinato, spessore 10 cm, piatto doccia spessore 13cm con pendenze, piletta di scarico in acciaio inox 10x10 cm con relativo scarico, placche di 
alluminio affogate negli stipiti per ancoraggio porta per hammam, veletta sopraporta, zoccolo d'ingresso, reti e collanti per assemblaggio. Altezza 
massima esterna cm 243.

	Porta per hammam Steam Door cm 105x190h (cm 65x190h per spazio cm 120x150) in cristallo trasparente da 6 mm con trattamento anticalcare, 
profili e maniglia interna/esterna in finitura cromo lucido. Porta reversibile, compensazione ±12 mm, aerazione inferiore, raggio di apertura 53cm.

	Generatore di vapore Steam Plus per installazione in un vano tecnico dedicato ed esterno all’area hammam (sopra il tetto o adiacente all’hammam). 
Tastiera digitale installabile internamente o esternamente all’hammam, sonda di temperatura, regolazione temperatura da un minimo di 20° C ad 
un massimo di 55° C, regolazione durata bagno di vapore da un 1 minuto a 60 minuti oppure funzionamento continuo. 

SPAZIO VAPORE DA RIVESTIRE

Istanbul
cm120x150

Seduta cm 50x45h. 
Generatore di vapore da 3,5kW, 

produzione vapore 4,6Kg/h
 1 outlet vapore.

Alimentazione 220/240V 50Hz.

Istanbul
cm150x200

Seduta cm 50x45h. 
Generatore di vapore da6kW, 

produzione vapore 8Kg/h
 1 outlet vapore.

Alimentazione 220/240V 50Hz – 380/415V 3N 50Hz.

Istanbul
cm200x200

Seduta cm 50x45h con angolare stondato.  
Generatore di vapore da 9kW, 

produzione vapore 12Kg/h
 1 outlet vapore.

Alimentazione 380/415V 3N 50Hz

€7.922 € 10.029  € 12.556

Soluzione su misura: prezzo su richiesta

Sopralluogo e consulenza prevendita
Il servizio prevede la verifica dei presupposti di installazione
e qualora questi non sussistano il Cat provvede a fornire
tutte le indicazioni e i consigli necessari per predisporre lo
spazio al fine di consentire una corretta installazione e funzionamento
del prodotto.
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€ 600

€ 325

€ 100 DISEGNI TECNICI_DESSINS TECHNIQUES_TECHNICAL DRAWINGS

Schede tecniche disponibili su www.glass1989.it_Fiches techniques disponibles sur www.glass1989.it_
Technical sheets available on www.glass1989.it

ACCESSORI

Scatola per l’incasso del display Steam Plus (da ordinare nel caso in cui le predisposizioni precedano la consegna dello Steam Plus) € 43

Pompa peristaltica per la diffusione delle essenze (2) € 540

Sistema di decalcificazione automatico con valvola di scarico ad alta portata per permettere il deflusso rapido delle incrostazioni di calcare € 540
Ventilatore per l’estrazione dell'aria umida all’interno del bagno turco, favorisce una migliore stratificazione del vapore e di 
conseguenza una maggiore omogeneità di temperatura all’interno dell’hammam € 325
Tasto Fast steam permette la produzione di vapore in tempi brevi dal momento dell’attivazione del generatore grazie al 
mantenimento dell’acqua ad una temperatura costante di 80° C. Consigliato per un uso professionale. € 35

Scatola per l’incasso del tasto Fast steam € 43

Kit audio bluetooth € 565

Kit cromoterapia con 2 faretti RGB € 152

Faretto supplementare RGB € 51

1500

12
00

2000

20
00

2000

15
00

3000

30
00

500

19
00

24
30

23
30

21
00

13
0

13
0

3000
580

25
30

90
0

45
0

20
00 23

00





21

Minipiscine

Linea Smart | 3

Linea Top | 17

Manutenzione Minipiscine | 27



La minipiscina portable

É una minipiscina versatile ed adatta ad ogni esigenza che si installa agevolmente, senza necessità di particolari predisposizioni idrauliche o vani tecnici 
dedicati.
Basta riempire la minipiscina d’acqua e collegarla alla rete elettrica per godere di tutto il benessere desiderato. 

Sul bordo è installato un pannello comandi elettronico, con un menù funzioni intuitivo e facile da usare: in un attimo si possono impo-stare 
idromassaggio, cromoterapia e temperatura dell’acqua secondo i propri desideri.

Uno stile inconfondibile
La collezione propone minipiscine dal design ricercato, caratterizzate da elevate perfomances e da una cura estrema delle finiture.

sintetico grigio
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L’ozonizzatore automatico contribuisce ad aumentare l’efficacia del sistema filtrante, neutralizza la 
proliferazione batterica, garantendo massima igiene.

La conformazione interna delle Minipiscine permette inoltre lo svuotamento completo dell’acqua, 
agevolando così le operazioni di pulizia e manutenzione.

L’ampia superficie filtrante (fino a 25 m² dei filtri a cartuccia installati sulle minipiscine garantisce 
una pulizia dell’acqua rapida ed efficace.

Il filtro a sabbia è disponibile anche come opzione su tutta la gamma.

Sia che si tratti di uso domestico o professionale, il costante mantenimento dell’igiene dell’acqua è prerogativa essenziale per una Spa.

Igiene senza compromessi

Benessere duraturo

La struttura in acciaio, oltre a consentire una installazione agevole, garantisce solidità e durata nel tempo.
Il basamento in ABS favorisce le operazioni di installazione, mettendo  al riparo da infiltrazioni d’acqua e da agenti esterni. Anche i modelli a sfioro si 
installano agevolmente perché sia vasca che Spa-pack sono provvisti di telai con piedini regolabili. L’isolamento in poliuretano espanso a cellule chiuse 
delle Portable consente di limitare le dispersioni di calore restituendo un risparmio energetico. La versione con scambiatore di calore consente un ulteriore 
risparmio energetico e velocizza il riscaldamento dell’acqua. 
Il telaio perimetrale in legno consente di ridurre al minimo le vibrazioni e l’aggiunta di pannelli fonoassorbenti sul perimetro e sul fondo delle minipisci-
necontribuisce a migliorare l’isolamento acustico, rendendo l’esperienza in vasca più confortevole.
La copertura termica contribuisce a mantenere il calore e preserva i filtri da usura precoce proteggendo le Minipiscine da foglie, insetti e impurità. 
La minipiscina si mantiene inalterata nel tempo perché costruita con materiali e tecnologie di elevata qualità, certificati per resistenza e sicurezza. 



Ogni seduta ergonomica è dotata di getti che variano per tipologia e per intensità, direzionati a stimolare e distendere punti specifici del corpo.
Le diverse combinazioni di getti proposte nelle sedute permettono di rilassarsi con un massaggio morbido e delicato oppure rigenerarsi con un massaggio 
tonificante e destressante.
L’intercambiabilità delle bocchette di uguale dimensione consente di personalizzare ulteriormente le sedute e di modulare il massaggio secondo le proprie 
aspirazioni.

Le posizioni del benessere

Le bocchette

TARGET
Bocchetta regolabile a getto fisso, di piccola, media o grande 
intensità: ideale per un massaggio stimolante e personalizzabile.

Small

Medium

Large

2”

2,5”

3”

DUAL PULSE
Bocchetta con doppio getto rotante e pulsante, ideale per un 
massaggio morbido che distende spalle e schiena.

Small

Large

X-Large

2”

3”

5”

SINGLE PULSE
Bocchetta con singolo getto rotante e pulsante, di varie intensità. 
Ideale per un massaggio dinamico con effetto antistress.

Medium

Large

X-Large

2,5”

3”

5”
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Sedute ergonomiche, morbidi cuscini poggiatesta, comandi semplici e intuitivi rendono la permanenza in vasca appagante.
Completano l’esperienza benessere la funzione cromoterapia a 8 colori e 4 programmi preimpostati e l’aromaterapia, che consente di diffondere
gradualmente l’essenza più gradita attraverso il circuito airpool.
L’opzione audio bluetooth, dotato di 2 casse a vibrazione nascoste, consente di utilizzare il proprio dispositivo audio e regala ascolti di qualità.

La minipiscina è sempre pronta all’uso: la temperatura dell’acqua è mantenuta automaticamente costante dal sistema. 
L’acqua resta in vasca per lunghi periodi, ed è sempre pulita ed igienizzata grazie all’impianto di filtraggio e di ozonizzazione automatici. E’ consigliabile 
svuotare completamente la minipiscina solo nel caso in cui si preveda di non utilizzarla per un periodo prolungato.

L’accesso nelle minipiscine è facilitato dalla presenza di un gradino interno ricavato nel guscio, che garantisce massima sicurezza. La scaletta esterna, 
disponibile nella stessa finitura della pannellatura scelta, permette un ingresso agevolato nelle Portable.

Comfort

sintetico grigio
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dimensioni | 
Giamaica: cm 186x186; H 90 cm
Barbados: cm 216x165; H 72 cm 
Antigua: cm 215x215; H 92 cm
Cuba: cm 228x228; H 92 cm

installazioni | in appoggio

pannellatura | sintetico grigio

dotazioni | getti idromassaggio, filtro a cartuccia,
ozonizzatore, regolatori d’aria, deviatore, cromoterapia, poggiatesta, riscaldatore, copertura termica

optionals | scambiatore di calore, predisposizione filtro a sabbia, 
kit audio bluetooth

accessori | filtro a sabbia, scaletta in finitura

Linea Smart
design Glass Lab

bianco perla

pannelli_panneaux_panels *

spa copertura termica

sintetico grigio

grigio

*le immagini riportate nel presente catalogo mostrano alcune finiture di pannellature non quotate nel presente 
listino. La sola finitura disponibile è quella in sintetico grigio così come evidenziato nell'introduzione a pagina 22 
e nella foto di pagina 30.
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Linea Smart

Giamaica Barbados Antigua Cuba

Dimensioni_Dimensions_Dimensions cm 186x186x90h cm 216x165x72h cm 215x215x92h cm 228x228x92h
Peso_Poids_Weight

a vuoto_à vide_empty 220 kg 250 kg 320 kg 430 kg
 pieno carico*_ en pleine charge*_ filled weight* 1160 kg 1290 kg 2022 kg 2430 kg

Capacità_Capacité_Capacity 620 lt 800 lt 1382 lt 1600 lt
Max Persone_Max Personnes_Max Persons (max.) 4 3 4 5

sedute_places_seats 3 2 3 4
chaise longue 1 1 1 1

Materiali_Matériaux_Materials
guscio in acrilico rinforzato in composito_coque en acryli-
que renforcée in composito_composite reinforced acrylic 
shell

   

struttura portante in metallo_chassis portant en acier_sup-
porting structure in metal

   

coibentazione in schiuma poliuretanica_isolation en en 
mousse de polyuréthane_insulation in polyurethane foam

   

Pompe_Pompe_Pumps
pompa 2 velocità_pompe 2 vitesses_pump 2 speeds - (2 hp) 1 - - -
pompa 1 velocità_pompe 1 vitesse_pumps 1 speed - (3 hp) - 1 2 2
pompa di ricircolo_pompe de recirculation_recirculation 
pump

- 1 1 1

Filtraggio e igienizzazione_Filtration et hygiénisation_Filte-
ring and sanitization

filtri a cartuccia_filtre à cartouche_cartridge filters - (5m²) 1 3 5 5
predisposizione filtro a sabbia_prédisposition filtre à sable_
arrangement for sand filter

O O O O

filtro a sabbia_filtre à sable_sand filter - (5,5 m³/h) O O O O
ozonizzatore_ozonateur_ozone system O   

Dotazioni_Dotations_Equipment
getti idro_hydro jets_whirlpool jets 20 22 37 41
cascata_cascade_waterfall 1 - - -
deviatore_déviateur_diverter    

regolatori d’aria_réglage de l’air_air regulators 2 2 2 2
comando getti cervicali_commande jets cervicaux_cervical 
jets control

- - 1 2

cromoterapia_chromothérapie_chromotherapy    

faro subacqueo_spot subaquatique_underwater light    

poggiatesta_appuie-tête_headrest 2 1 2 2
kit audio bluetooth_kit audio bluetooth_bluetooth audio kit O O O O
riscaldatore_réchauffeur_heater 2 kW 3 kW 3 kW 3 kW
scambiatore di calore_échangeur de chaleur_heat exchanger O O O O

Voltaggi_Voltage_Voltage
230 V - 50 Hz    

240 V - 60 Hz / 120 V - 60 Hz O O O O
Potenza massima assorbita_puissance maximume 
absorbée_absorbed Power (max)

2,5 kW 3,5 kW 4,5 kW 4,5 kW

* Include il peso degli occupanti_Poids des utilisateurs inclus_Includes the weight of the occupants
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Giamaica Barbados Antigua Cuba

Dimensioni_Dimensions_Dimensions cm 186x186x90h cm 216x165x72h cm 215x215x92h cm 228x228x92h
Peso_Poids_Weight

a vuoto_à vide_empty 220 kg 250 kg 320 kg 430 kg
 pieno carico*_ en pleine charge*_ filled weight* 1160 kg 1290 kg 2022 kg 2430 kg

Capacità_Capacité_Capacity 620 lt 800 lt 1382 lt 1600 lt
Max Persone_Max Personnes_Max Persons (max.) 4 3 4 5

sedute_places_seats 3 2 3 4
chaise longue 1 1 1 1

Materiali_Matériaux_Materials
guscio in acrilico rinforzato in composito_coque en acryli-
que renforcée in composito_composite reinforced acrylic 
shell

   

struttura portante in metallo_chassis portant en acier_sup-
porting structure in metal

   

coibentazione in schiuma poliuretanica_isolation en en 
mousse de polyuréthane_insulation in polyurethane foam

   

Pompe_Pompe_Pumps
pompa 2 velocità_pompe 2 vitesses_pump 2 speeds - (2 hp) 1 - - -
pompa 1 velocità_pompe 1 vitesse_pumps 1 speed - (3 hp) - 1 2 2
pompa di ricircolo_pompe de recirculation_recirculation 
pump

- 1 1 1

Filtraggio e igienizzazione_Filtration et hygiénisation_Filte-
ring and sanitization

filtri a cartuccia_filtre à cartouche_cartridge filters - (5m²) 1 3 5 5
predisposizione filtro a sabbia_prédisposition filtre à sable_
arrangement for sand filter

O O O O

filtro a sabbia_filtre à sable_sand filter - (5,5 m³/h) O O O O
ozonizzatore_ozonateur_ozone system O   

Dotazioni_Dotations_Equipment
getti idro_hydro jets_whirlpool jets 20 22 37 41
cascata_cascade_waterfall 1 - - -
deviatore_déviateur_diverter    

regolatori d’aria_réglage de l’air_air regulators 2 2 2 2
comando getti cervicali_commande jets cervicaux_cervical 
jets control

- - 1 2

cromoterapia_chromothérapie_chromotherapy    

faro subacqueo_spot subaquatique_underwater light    

poggiatesta_appuie-tête_headrest 2 1 2 2
kit audio bluetooth_kit audio bluetooth_bluetooth audio kit O O O O
riscaldatore_réchauffeur_heater 2 kW 3 kW 3 kW 3 kW
scambiatore di calore_échangeur de chaleur_heat exchanger O O O O

Voltaggi_Voltage_Voltage
230 V - 50 Hz    

240 V - 60 Hz / 120 V - 60 Hz O O O O
Potenza massima assorbita_puissance maximume 
absorbée_absorbed Power (max)

2,5 kW 3,5 kW 4,5 kW 4,5 kW + 0,5 kW filtro a sabbia_filtre à sable_sandfilter

LEGENDA_LÉGENDE_LEGEND
 di serie_de série_standard
O optional_options_optional



Giamaica
cm 186x186x90h

 

VERSIONE DA APPOGGIO CON PANNELLATURA IN SINTETICO GRIGIO
20 getti idromassaggio, cascata, cromoterapia, riscaldatore (2kW), pompa 
2 velocità (2 hP), filtro a cartuccia (5m²), 2 poggiatesta. Copertura termica 
colore grigio.

€ 5.589

Barbados
cm 216x165x72h

VERSIONE DA APPOGGIO CON PANNELLATURA IN SINTETICO GRIGIO
22 getti idromassaggio, cromoterapia, riscaldatore (3kW), pompa 1 velocità 
(3 hP), pompa di ricircolo, filtro a cartuccia (15m²), ozonizzatore, poggiatesta. 
Copertura termica colore grigio.

Antigua
cm 215x215x92h

VERSIONE DA APPOGGIO CON PANNELLATURA IN SINTETICO GRIGIO 
37 getti idromassaggio, comando getti cervicali, cromoterapia, 
riscaldatore (3kW),  2 pompe 1 velocità (3 hP), 1 pompa di ricircolo, filtro 
a cartuccia (25m²), ozonizzatore, 2 poggiatesta. Copertura termica colore 
grigio.

€ 8.169

Cuba
cm 228x228x92h

 

VERSIONE DA APPOGGIO CON PANNELLATURA IN SINTETICO GRIGIO
41 getti idromassaggio, comando getti cervicali, cromoterapia, 
riscaldatore (3kW), 2 pompe 1 velocità (3 hP), 1 pompa di ricircolo, filtro 
a cartuccia (25m²), ozonizzatore, 2 poggiatesta. Copertura termica colore 
grigio.

ACCESSORI

Scaletta d’accesso in sintetico grigio € 163

Ozonizzatore
solo per Giamaica, di serie per le altre misure € 448

Kit audio bluetooth completo di 2 casse altoparlanti. Adattatore connessioni Bluetooth per dispositivi sprovvisti: +60€ (codice 
ACC0145) € 568

Linea Smart 
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Installazione chiavi in mano 
Installazione chiavi in mano Minipiscine Smart (optional filtro a sabbia escluso)  
                              
* Il prodotto si intende già posizionato nel luogo di installazione. L’installazione prevede: 
posizionamento e montaggio spa, copertura termica, montaggio di eventuale scaletta, riempimento, 
messa in moto, verifica funzionalità. 
Prevede altresì un primo trattamento dell’acqua ( se è stato acquistato il kit corrispondente).

Si sottolinea che il Cat procederà all'installazione richiesta solo in presenza di predisposioni effettuate in conformità 
alle indicazioni tecniche riportate nella scheda di preinstallazione fornita dall'azienda.
Il/i prodotti da installare dovranno essere disponibili al piano per il CAT, che in alcun modo provvederà al trasporto o 
movimentazione al piano degli stessi.

L'installazione a cura del CAT di zona dà diritto ad 1 anno di estensione della garanzia convenzionale.

€ 450

Linea Smart 
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Procida

Capri

Ischia

Con la collezione Top la minipiscina si guadagna 
a pieno titolo il posto di elemento d’arredo: 
un’oasi di relax perfetta sia nell’indoor che 
nell’outdoor.

Minipiscine Top
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Minipiscine Top 
benessere multifunzione

Le minipiscine Top sono dotate di 
un sistema di ricircolo di ultima 
generazione estremamente  
silenzioso, che rende la gamma 
perfetta per l'uso indoor. 

La rubinetteria termostatica a 
scomparsa consente un rapido 
riempimento della Spa alla 
temperatura preimpostata: il relax 
viene garantito grazie al sistema di 
rabbocco automatico, che mantiene 
costante il livello dell'acqua per un 
benessere totale.

Lo Skimmer con filtro a 
cartuccia coniuga prestazioni 
ottimali e dimensioni compatte, 
massimizzando lo spazio interno 
delle vasche.
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o3
L’ozonizzatore automatico aumenta 
l’efficacia del sistema filtrante, 
neutralizza la proliferazione 
batterica e garantisce massima 
igiene.

Grazie al kit audio Bluetooth è 
possibile ascoltare le selezioni 
musicali raccolte nel proprio 
dispositivo.

La versione in appoggio con 
pannellatura è arricchita di una luce 
perimetrale emozionale, che crea 
nell’ambiente un’atmosfera intima e 
rilassante.



Minipiscine Top
pannellature 
LYCRA® XTRA LIFE™

Hexagon

I pannelli in LYCRA® XTRA LIFE™, un tessuto tecnico utilizzato anche 
nello swimwear, vengono proposti in due esclusivi pattern 
tridimensionali soft-touch: Square e Hexagon.
Il tessuto di cui sono rivestiti i pannelli è particolarmente adatto 
per l’uso Spa, perché è idrorepellente, si asciuga rapidamente ed è 
caratterizzato da alta resistenza all’abrasione e ai raggi UV, ultra 
resistenza agli agenti chimici, elasticità e morbidezza al tatto, oltre ad 
essere anti macchia.
propone questa  pannellatura in 4 colori, tutti ispirati alle ultime 
tendenze living, per una facile collocazione della Spa sia  in ambiente 
indoor che outdoor: cayenne, baobab, balena e rabat.

Square



47

Rabat

Cayenne

Baobab

Balena



2

Capri Ischia Procida

Dimensioni_Dimensions_Dimensions cm 175,5x201x62h cm 185x120x59,5h cm 165,8x165,8x60h

Peso_Poids_Weight

a vuoto_à vide_empty 187 kg 146 kg 119 kg

pieno carico*_ pleine charge*_ filled weight* 1027 kg 736 kg 699 kg

Capacità_Capacité_Capacity 600lt 430 lt 420 lt

Max Persone_Max Personnes_Max Persons 3 2 2

Materiali_Matériaux_Materials

guscio in acrilico rinforzato_coque en acrylique renforcée_reinforced acrylic shell   

telaio in acciaio zincato_chassis portant en acier_supporting structure in steel   

Pompe_Pompe_Pumps

pompa per idromassaggio_pompe idromassage_whirlpool pump   

pompa di ricircolo_pompe de recirculation_recirculation pump   

pompa per cascate_pompe pour cascades_waterfall pump     - -

blower_blower_blower   

Filtraggio e igienizzazione_Filtration et hygiénisation_Filtering and sanitization

skimmer con filtro a cartuccia_skimmer avec filtre à cartouche_skimmer with cartridge 
filter

  

filtro a sabbia_filtre à sable_sand filter - (5,5 m³/h) O O O

ozonizzatore_ozonateur_ozone system O O O

Dotazioni_Dotations_Equipment

getti Filo_jets Filo_Filo jets 8 8 6

getti airpool_jets airpool_airpool jets 16 16 16

cascata con cromoterapia led_cascade avec chromothérapie_
waterfall with chromotherapy 2 - -

miscelatore termostatico sottobordo_robinetterie thermostatique sous bord_
hidden thermostatic fittings

  

cromoterapia_chromothérapie _chromotherapy 2 2 2

kit audio Bluetooth_kit audio Bluetooth_Bluetooth audio kit O O O

riscaldatore_réchauffeur_heater 2kW 2kW 2 kW

scambiatore di calore_échangeur de chaleur_heat exchanger O O O

tastiera con comando touch_clavier tactile_touch control panel   

Voltaggi_Voltage_Voltage

230 V - 50 Hz   

potenza massima assorbita_puissance maximume absorbée_absorbed power (max) 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW

* Include il peso degli occupanti_Poids des utilisateurs inclus_Includes the weight of the occupants

17
55

2010

3

12
00

1850

Minipiscine Top 
technical data
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Capri Ischia Procida

Dimensioni_Dimensions_Dimensions cm 175,5x201x62h cm 185x120x59,5h cm 165,8x165,8x60h

Peso_Poids_Weight

a vuoto_à vide_empty 187 kg 146 kg 119 kg

pieno carico*_ pleine charge*_ filled weight* 1027 kg 736 kg 699 kg

Capacità_Capacité_Capacity 600lt 430 lt 420 lt

Max Persone_Max Personnes_Max Persons 3 2 2

Materiali_Matériaux_Materials

guscio in acrilico rinforzato_coque en acrylique renforcée_reinforced acrylic shell   

telaio in acciaio zincato_chassis portant en acier_supporting structure in steel   

Pompe_Pompe_Pumps

pompa per idromassaggio_pompe idromassage_whirlpool pump   

pompa di ricircolo_pompe de recirculation_recirculation pump   

pompa per cascate_pompe pour cascades_waterfall pump     - -

blower_blower_blower   

Filtraggio e igienizzazione_Filtration et hygiénisation_Filtering and sanitization

skimmer con filtro a cartuccia_skimmer avec filtre à cartouche_skimmer with cartridge 
filter

  

filtro a sabbia_filtre à sable_sand filter - (5,5 m³/h) O O O

ozonizzatore_ozonateur_ozone system O O O

Dotazioni_Dotations_Equipment

getti Filo_jets Filo_Filo jets 8 8 6

getti airpool_jets airpool_airpool jets 16 16 16

cascata con cromoterapia led_cascade avec chromothérapie_
waterfall with chromotherapy 2 - -

miscelatore termostatico sottobordo_robinetterie thermostatique sous bord_
hidden thermostatic fittings

  

cromoterapia_chromothérapie _chromotherapy 2 2 2

kit audio Bluetooth_kit audio Bluetooth_Bluetooth audio kit O O O

riscaldatore_réchauffeur_heater 2kW 2kW 2 kW

scambiatore di calore_échangeur de chaleur_heat exchanger O O O

tastiera con comando touch_clavier tactile_touch control panel   

Voltaggi_Voltage_Voltage

230 V - 50 Hz   

potenza massima assorbita_puissance maximume absorbée_absorbed power (max) 2,2 kW 2,2 kW 2,2 kW

Ø 1658

+ 0,5 kW filtro a sabbia_filtre à sable_sand filter

LEGENDA_LÉGENDE_LEGEND
 di serie_de série_standard
O optional_options_optional

2



€ 9.891 € 8.395 € 8.773

Installazione chiavi in mano 
Installazione chiavi in mano Minipiscine Top (optional filtro a sabbia escluso)  
                              
* Il prodotto si intende già posizionato nel luogo di installazione. L’installazione prevede: posizionamento 
e montaggio spa, copertura termica, montaggio di eventuale scaletta, riempimento, messa in moto, 
verifica funzionalità. 
Prevede altresì un primo trattamento dell’acqua ( se è stato acquistato il kit corrispondente).

Si sottolinea che il Cat procederà all'installazione richiesta solo in presenza di predisposioni effettuate in conformità 
alle indicazioni tecniche riportate nella scheda di preinstallazione fornita dall'azienda.
Il/i prodotti da installare dovranno essere disponibili al piano per il CAT, che in alcun modo provvederà al trasporto o 
mivimentazione al piano degli stessi.

L'installazione a cura del CAT di zona dà diritto ad 1 anno di estensione della garanzia convenzionale.

€ 450

Capri
cm 175x200

Ischia
cm 185x120

Procida
cm ø166

Versioni: Minipiscina da appoggio con pannellatura in  LYCRA® XTRA LIFE™.
Dotazioni: pannelli in Lycra, getti whirlpool, getti airpool, rubinetteria termostatica nascosta, cromoterapia, riscaldatore, comando touch, skimmer con filtro 
a cartuccia, pompe di ricircolo, pompa whirlpool e blower.

ACCESSORI

Luce LED perimetrale € 464

Kit audio Bluetooth € 716

Ozonizzatore € 631

Copertura termica € 455

Minipiscine Top
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Square
Cayenne Baobab Balena Rabat

PATTERN COLORI

Hexagon

 PANNELLI IN  LYCRA® XTRA LIFE™

PATTERN

centro stanza
centre pièce 
freestanding

angolo sinistro
angle gauche

left corner

angolo destro
angle droite
 right corner

centro stanza
centre pièce 
freestanding

angolo
angle

corner

INSTALLAZIONE

centro stanza
centre pièce 
freestanding



€ 185
ACC0100

€ 30
ACC0093

€ 25
ACC0090

€ 30
ACC0087

€ 30
ACC0088

€ 35
ACC0086

€ 25
ACC0094

€ 25
ACC0095

€ 35
ACC0092

€ 85
ACC0098

€ 70
ACC0103

€ 40
ACC0266

€ 70
ACC0389

FILTRI

Filtro a cartuccia GIAMAICA

Filtro a cartuccia
ANTIGUA, BARBADOS, CUBA

Filtro a cartuccia 
MINIPISCINE TOP( CAPRI, ISCHIA, PROCIDA)

Manutenzione Minipiscine

PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO CHIMICO DELL’ACQUA

MySpa Care 
per tutti i modelli di Spa. Kit completo per la cura e la manutenzione della Spa. Contiene:
• CleanFilterPool • NoFoam
• ClorPool • pH-Down
• NoAlgae • WaterTester

CleanFilterPool
Soluzione per la pulizia del filtro

WashPool
Detergente per la pulizia del bordo e del guscio della Spa

NoAlgae
Soluzione anti-alga

NoFoam
Prodotto anti-schiuma

NoKal
Prodotto per ridurre la formazione di calcare nell'acqua

pH Down
Soluzione per la correzione acida del pH

pH Up
Soluzione per la correzione basica del pH

ClorPool
Disinfettante granulare a base di cloro

WaterTester
Tester per il controllo del pH e del livello di cloro nell'acqua
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SERVIZI PRE e POST VENDITA

Servizio Installazione
Il servizio di installazione include:
• la trasferta all’interno della provincia di residenza del CAT di zona
• i materiali di consumo tradizionali (es. silicone, colla, ect.)
• tutte le operazioni contemplate dai relativi manuali di installazione
• la messa in funzione del prodotto con verifica del corretto funzionamento

Il servizio di installazione non include:
• operazioni non previste dai relativi manuali (a solo titolo esemplificativo: opere murarie, interventi sulle rubinetterie, trasporto, etc.)
• modifiche idrauliche o elettriche necessarie a causa di errate predisposizioni
• la movimentazione dei prodotti, i quali devono trovarsi nel locale di installazione o in locali adiacenti
• lo smaltimento degli imballi e/o materiale di risulta

Attenzione:
•  I supplementi non richiesti (es. la foratura del gres porcellanato) poi invece riscontrati in cantiere dal CAT, verranno conteggiati nell’importo 
fatturato al termine dell’installazione/servizio come da tabella “Supplementi”.
•  Gli imprevisti eventualmente riscontrati in cantiere (es. errori di predisposizione, imballi non presenti sul luogo di installazione, etc.) che
il CAT è in grado di risolvere con un minimo impiego di tempo (definito in massimo 1h), verranno gestiti dal CAT e conteggiati nell’importo 
fatturato al termine dell’installazione/servizio. Nel caso l’imprevisto riscontrato richieda uno sforzo maggiore da parte del CAT (es. la 
movimentazione degli imballi dal deposito al cantiere, il rifacimento dell’impianto di adduzione o di scarico, l’attesa dell’adeguamento delle 
predisposizioni da parte di idraulico, elettricista, muratore o comunque un’attività che richieda un impegno di tempo superiore ad 1h) esso NON 
verrà gestito dal CAT, il quale abbandonerà il cantiere. Addebitando l’intero importo pattuito per l’installazione/servizio anche
se questo non è stato erogato.
•  Nel caso in cui siano richiesti movimentazione e/o smaltimento imballi, ne verrà valutata la fattibilità e conteggiati a parte i relativi costi.

Servizi Pre e Post Vendita
Il servizio include:
• la trasferta all’interno della provincia di residenza del CAT di zona
• tutte le operazioni indicate nella descrizione del servizio stesso
• la messa in funzione del prodotto con verifica del corretto funzionamento (ove prevista)

Il servizio non include:
• operazioni non previste dalla descrizione del servizio stesso (a solo titolo esemplificativo: opere murarie, interventi sulle rubinetterie,
trasporto, etc.)
• modifiche idrauliche o elettriche necessarie a causa di errate predisposizioni
• lo smontaggio o rimontaggio del prodotto, ove non previsto dal servizio stesso
• altri servizi collegati ma non esplicitamente richiesti in fase d’ordine

Attenzione:
•  I supplementi non richiesti (es. trasferta fuori provincia) poi invece riscontrati in cantiere dal CAT, verranno conteggiati nell’importo fatturato al 
termine dell’installazione/servizio come da tabella “Supplementi”.
•  Gli imprevisti eventualmente riscontrati in cantiere che il CAT è in grado di risolvere con un minimo impiego di tempo (definito in massimo 1h), 
verranno gestiti dal CAT e conteggiati nell’importo fatturato al termine dell’installazione/servizio. Nel caso l’imprevisto riscontrato richieda uno 
sforzo maggiore da parte del CAT (un’attività che richieda un impegno di tempo superiore ad 1h) esso NON verrà
gestito dal CAT, il quale abbandonerà il cantiere. Addebitando l’intero importo pattuito per l’installazione/servizio anche se questo
non è stato erogato.
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MODULO DI RICHIESTA

SUPPLEMENTI
Trasferte fuori provincia
Foratura piastrelle dure o mosaico vetroso

Da compilare in ogni campo

Il Sig./ Sig.ra ..................................................................................................................................................del rivenditore ....................................................................................................................

Telefono ..........................................................................................................................................................Codice cliente  .............................................................................................

Cliente finale. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Via ............................................................................................N° ........................................CAP......................................................................Città .................................................................................................Prov.  ...............................

Telefono ............................................................................................................................................................E-mail  ...............................................................................................................................................................................................

Altro .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Categoria Nome Prodotto Quantità Codice d’installazione Tariffa d’installazione

Categoria Nome Prodotto Quantità Codice Servizio Tariffa del servizio

SI NO NON SO

L’ INSTALLAZIONE DEI SEGUENTI PRODOTTI:

L’ EROGAZIONE DEI SEGUENTI SERVIZI:

Ho letto e accetto integralmente le condizioni di vendita.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Informativa privacy art. 13 d.lg. 30/06/03 n. 196. I dati raccolti saranno trattati in forma cartacea in modo conforme a quanto previsto dal d.lg. 30/06/03 n. 196, per finalità connesse all’esecuzione degli Interventi richiesti sul prodotto e 
potranno essere comunicati esclusivamente ai centri assistenza incaricati da Glass 1989 S.r.l al servizio di pre o post vendita. Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma essenziale al fine di fornire il servizio di installazione. In 
qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti previsti dall’ art. 7 del sopraccitato decreto inviando raccomandata A/R al Responsabile del Trattamento .

 solo per richieste contestuali all’ordine di acquisto del prodotto

INVIARE IL MODULO COMPILATO A: 
info@idrocentro.com  -  FAX 0172 96075



Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza obbligo di preavviso, le caratteristiche dei prodotti illustrati in questo catalogo.
I disegni e le informazioni tecniche inseriti in questo catalogo sono puramente indicativi. Si raccomanda la consultazione delle schede tecniche fornite dalla casa produttrice.

La Société se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques des produits illustrés dans ce catalogue.
Les dessins et le informations techniques reportés dans ce catalogue sont purement indicatifs. Il est recommandé de se conformer strictement aux fiches techniques fournies par le fabricant.

The company reserves the right to modify the features of the products illustrated in this catalogue without prior notice.
The product images included in this catalogue are not representative of all product specifications. For more detail we recommend to check the technical documentation.
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12030 Torre San Giorgio (CN)
Via Circonvallazione G. Giolitti, 100

NUMERO VERDE
800 577 385

I NOSTRI PUNTI VENDITA


