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Ghiaccio
UN’AREA DI PURA FRESCHEZZA. 

Immancabile dopo la sauna o 
il bagno turco, per un intenso 
e salutare refrigerio: l’effetto 
rivitalizzante e tonificante dei 
fiocchi di ghiaccio ricorda la 
sauna nordica tradizionale 
dove, all’uscita, ci si getta nella 
neve con un tuffo rinvigorente.

Il ghiaccio, prodotto da un generatore 
professionale, viene raccolto in un contenitore 
di diverse forme e design che può essere anche 
retroilluminato con faretti che resistono agli sbalzi 
termici, creando un affascinante effetto scenico.

Accessori per Saune

< Panche per saune 

<  Secchiello 
retro-illuminato con 
led cambia colore 

< Controller

.

Poggiatesta  > 

 
< raggi infrarossi

accessori sauna > 

<  Stufe con pietre 
laviche

Generatore di vapore 
per saune raggi 

infrarossi  > 



• Generatori di vapore. 

Accessori per Bagno turco

• Porta per bagno turco: dotata di vetro 
temprato, impedisce l’ingresso di aria all’interno 
dell’ambiente garantendo una perfetta tenuta ed 
evitando la dispersione del calore.

• Taniche di aroma: Essenze per la diffusione di 
aroma all’interno del bagno turco.

• Docce in acciaio inox di vari modelli.

HAMMAM CON PANNELLI IDROREPELLENTI

Caratterizzata da un elevatissimo isolamento 
termico, dotata di pareti in idropannelli e 
completata da un tetto a cupola e panche di 
seduta, questa struttura garantisce la massima 
impermeabilità e durata nel tempo. Si possono 
realizzare vari modelli di struttura, con differenti 
dimensioni.

Bagno turco 
& Hammam

Grazie alle sue spiccate 
proprietà tonificanti e 
rilassanti, il bagno turco, 
denominato anche bagno di 
vapore o, più semplicemente, 
Hammam, contribuisce a 
combattere la tensione e 
alleviare lo stress della vita 
quotidiana. 
L’azione combinata di calore 
e vapore aiuta efficacemente 
la circolazione sanguigna 
e linfatica, contribuendo a 
ristabilire il proprio equilibrio 
psicofisico e migliorando 
l’aspetto estetico.

BAGNI TURCHI INFINITY, 
INFINITI BENEFICI IN UNA NUVOLA DI VAPORE.

HAMMAM OTTOGONALE 

Di facile montaggio, la struttura, realizzata con 
pannelli in EPS di forma ottagonale, è già pronta 
per l’installazione e predisposta per l’incollaggio 
al pavimento. Una volta installata, la struttura 
può essere rivestita con mosaico di ceramica, 
mattonelle oppure verniciata, con le stesse 
modalità dei classici rivestimenti a muro.



FIBRE OTTICHE

Un nuovo concetto di illuminazione.

Infinite soluzioni e una grande versatilità di 
utilizzo rendono le fibre ottiche un sistema 
innovativo, particolarmente adatto a trasportare la 
luce ovunque si desideri. 

Flessibilità, leggerezza, resistenza alla 
temperatura e alle condizioni atmosferiche: 
queste sono solo alcune delle peculiarità 
delle fibre ottiche che vengono impiegate 
nella realizzazione di arredi d’interni 
e urbani, strutture e installazioni   
architettoniche e scenografiche, fontane, piscine, 
e dispositivi medicali.

I PUNTI DI FORZA DELLE FIBRE OTTICHE

Flessibilità: la loro particolare struttura e 
consistenza permette molteplici soluzioni.
 

Resistenza: non necessitano di particolare 
manutenzione.
 

Sicurezza: non sono conduttori di elettricità, gas 
e calore.
 

Versatilità: possono raggiungere e veicolare luce 
anche per ampie misure e muoversi attraverso 
percorsi elaborati.
 

Impermeabilità: sono resistenti all’acqua e alle 
condizioni atmosferiche più avverse (freddo, 
caldo, umidità).
 

Spettacolarità: in base alle loro specifiche 
caratteristiche e alle infinite possibilità di 
combinazione, assicurano un effetto scenico unico 
rispetto ai tradizionali sistemi di illuminazione.
 

Illuminazione
& cromoterapia
LUCI  DOSATE, RIFLESSE E RITMATE, 
CHE CREANO ATMOSFERE PARADISIACHE.

Immergersi in uno stato 
di quiete e rilassatezza, 
accompagnati da tonalità 
luminose e avvolgenti: questa 
è la cromoterapia di Infinity, 
che contribuisce a esaltare 
la sensazione di relax e 
assaporare a pieno i benefici 
di saune, bagni turchi e docce 
emozionali.

Di origini antichissime, alla cromoterapia è da 
sempre attribuita una grande importanza da parte 
delle medicine tradizionali grazie all’influenza dei 
colori sulla salute e sullo stato psicofisico delle 
persone.
La medicina ayurvedica sostiene che i colori 
influenzino l’equilibrio dei chakra, i centri di 
energia che vengono associati alle principali 
ghiandole del corpo.

FARETTI A LED

MODELLO SLIM 
IP65 - 3 W
Cambia colore / bianco / azzurro

MODELLO SLIM
IP 65 - 9 W
Cambia colore / bianco / azzurro



Strumento per la 
produzione di sale  > 

 

Display elettronico  > 

 

Sale >

 

Mattoncini di sale 
retroilluminati  > 

 

Stanze del Sale

“Oro bianco”: così il sale veniva definito 
nell’antichità, come dono prezioso della 
madre terra. 
Le proprietà terapeutiche e curative del sale sono 
riconosciute da sempre: l’haloterapia (dal greco 
halos/als = sale) è completamente naturale e 
adatta a tutti, bambini, adulti e anziani. 

Nelle stanze del sale si crea un particolare 
microclima con una presenza di ioni di iodio in 
concentrazioni superiori a quelle comunemente 
presenti nell’aria che respiriamo: l’ambiente è 
caratterizzato dall’assoluta salubrità dell’aria che 
viene respirata, grazie alle proprietà antisettiche 
del sale che impediscono la sopravvivenza di 
agenti patogeni. 
Le stanze del sale di Infinity offrono tutti i benefici 
effetti del tempo trascorso in riva al mare, 
amplificandoli e creando “ad hoc” un micro clima 
marino salutare.

«Ci deve essere qualcosa 
di magico nel sale, perché 
esiste nell’oceano 
e nelle nostre lacrime» 

Kahlil Gibran

Infinity realizza strutture su misura, creando 
ambientazioni di grande fascino attraverso 
l’utilizzo di speciali illuminazioni a led.
Le stanze del sale possono essere realizzate in 
pannelli con sale finissimo o in mattoncini con la 
retroilluminazione.



DOCCE GEYSER

Intensi getti d’acqua che regalano una vigorosa 
sferzata di energia al corpo, realizzando un 
massaggio dal basso verso l’alto che stimola in 
maniera ottimale la circolazione sanguigna.

PANNELLI PER DOCCE EMOZIONALI

DOCCE SCOZZESI

Una doccia che alterna velocemente acqua fredda 
e calda: altamente vivificante, la doccia scozzese 
è vero e proprio sistema terapeutico che aiuta a 
rivascolarizzare il corpo attraverso l’erogazione di 
forti getti d’acqua dal basso verso l’alto.
L’azione stimolante sui tessuti favorisce la 
circolazione, conserva l’elasticità della pelle 
e collabora a migliorare la tonificità. Con 
avviamento digitale. 

Docce 
Emozionali

GRANDE BENESSERE IN UN PICCOLO SPAZIO.

Una doccia emozionale è molto 
più di una semplice doccia: 
è un mini-percorso benessere 
in uno spazio ridotto, che, 
attraverso molteplici funzioni 
basate sulla più moderna 
tecnologia, avvolge e coinvolge 
in un’esperienza unica e 
indimenticabile.

Dagli erogatori posizionati sul soffitto e sulle 
pareti della doccia sgorgano deliziose piogge di 
acqua calda e fredda, aromatizzata con inebrianti 
fragranze ed essenze oleose, mentre giochi di luci 
a led creano effetti di cromoterapia suggestivi e 
ricchi di atmosfera.
Le diverse funzioni della doccia emozionale 
comprendono:
• effetto nebbia fredda aromatizzata alla menta
• massaggio cervicale
• linfodrenaggio verticale, cromoterapia
• pioggia tropicale aromatizzata
• shock epidermico
• doccia a cascata

PERCORSO DOCCE EMOZIONALE

Un percorso composto da due o tre docce 
emozionali, dove ogni passaggio possiede la sua 
particolare cascata di acqua, il suo profumo e il 
suo colore: per sperimentare un viaggio dei sensi 
a 360°.



Prestige 50

Odyssey II

FUNZIONI P50 P50Y

Cluster Jet Direzionali 36 jet 36 jet
Cluster Jet Pulsanti 5 jet 5 jet
Powerstorm Jets Direzionali 1 jet 1 jet
Single Roto Polystorm Jet 3 jet 3 jet
Twin-Roto Polystorm Jet 1 jet 1 jet
Air-injectors 5 jet 5jet
Aromaterapia S S
Spa Frog S S
Poggiatesta anatomico 6 6
Pannello di comando S S
Pannello ausiliario S S
Generatore di ozono S S
Trattamento acqua automatico O O
Sistema d’immissione aria calda S S
Jet retroilluminati S S
Faro con cromoterapia 2 2
Cascata retroilluminata 1 1
Riscaldatore 1 1
Ricircolo 24 ore S S
Copertura termica di protezione S S
Hydrocheck S S
Sistema Hydrosilence S
Sistema Hi-Fi AM/FM CD Player O O
Attacco I-Pod/MP3 FM stereo con telecomando O O
Scala di accesso O O
Lifter Copertura Termica O O
Contenuto acqua 1794 L 1794 L

S = di serie  O = optional

FUNZIONI CL1

Cluster Jet Direzionali 10 jet
Cluster Jet Pulsanti 2 jet
Polystorm Jets Direzionali 2 jet
Massaggio Polystorm 1 jet
Twin-Roto Polystorm Jet 2 jet
Air-injectors 14 jet
Aromaterapia S
Poggiatesta anatomico 3
Pannello di comando S
Generatore di ozono S
Sistema d’immissione aria calda S
Jet retroilluminati S
Faro 2
Copertura termica di protezione S
Scala di accesso O
Lifter Copertura Termica O
Contenuto acqua 1000 L

Vasche 
Idromassaggio

Infinite bollicine d’aria che massaggiano il corpo 
per regalare intense sensazioni di benessere.
Il confort di una vasca con tutti i privilegi di una 
vera e propria minipiscina. 



Bordo sfioro

Grand Canyon Legend II

Barcelona II

FUNZIONI CL3

Cluster Jet Direzionali 16 jet
Cluster Jet Pulsanti 3 jet
Polystorm Jets Direzionali 4 jet
Massaggio Polystorm 3 jet
Roto Polystorm Jet 4 jet
Twin-Roto Polystorm Jet 3 jet
Air-injectors 16 jet
Aromaterapia S
Poggiatesta anatomico 7
Pannello di comando S
Generatore di ozono S
Sistema d’immissione aria calda S
Faro 1
Copertura termica di protezione S
Scala di accesso O
Lifter Copertura Termica O
Contenuto acqua 1945 L

S = di serie  O = optional

FUNZIONI CL2

Cluster Jet Direzionali 10 jet
Cluster Jet Pulsanti 2 jet
Polystorm Jets Direzionali 2 jet
Massaggio Polystorm 1 jet
Twin-Roto Polystorm Jet 3 jet
Air-injectors 14 jet
Aromaterapia S
Poggiatesta anatomico 1
Pannello di comando S
Generatore di ozono S
Sistema d’immissione aria calda S
Faro 1
Riscaldatore 1
Copertura termica di protezione S
Scala di accesso O
Lifter Copertura Termica O
Contenuto acqua 970 L



NEBULIZZAZIONE

Una soffice nebbia per una 
fresca oasi di relax.
Il suo getto d’acqua simula la magnifica 
nebbiolina del monsone tropicale, e permette alla 
persona di fare una doccia magnifica, 
L’effetto purificante della nebulizzazione 
dell’acqua regala una sensazione unica e 
inebriante: come ai piedi di una cascata, la 
polvere d’acqua accarezza la pelle, rinfrescandola 
e tonificandola.

Giochi d’Acqua
CASCATE

Emozioni d’acqua, un 
benessere da assaporare a 
occhi chiusi.

Piogge calde e piacevoli cascate: incantevoli getti 
d’acqua che sciolgono le tensioni e rilassano i 
muscoli di collo, schiena, gambe e braccia.
Come in un vero e proprio centro di benessere, i 
getti d’acqua massaggiano il corpo: una cascata 
d’acqua che dona un’inebriante sensazione di 
piacere e di rilassamento muscolare, ristabilendo 
l’equilibrio fisico e sensoriale.

Cascata Inox in acciaio inox AISI 316. Lucidata a 
specchio.
Cannone Jet produce un getto d’acqua di grande 
attrazione. Corpo in acciaio inox Attacco 2”F.



Piscine

Zone Relax
L’ARTE SUBLIME DEL RILASSAMENTO 
AVVOLGERÀ TUTTI I VOSTRI SENSI.

Massima cura dei dettagli, 
atmosfere eleganti e design 
raffinati: le nostre zone relax 
sono veri e propri paradisi 
sensoriali dove rigenerarsi,  
distendersi e ricaricare le 
proprie energie.

Per raggiungere un senso 
totale di pace ed equilibrio 
interiore, per rilassarsi 
scaricando le tensioni 
accumulate e ritrovare il 
proprio benessere psicofisico, 
in un ambiente da sogno. 

Ai lettini relax standard si affiancano anche 
materassi ad acqua riscaldati, chaise longue in 
legno ergonomiche e personalizzabili, lettini in 
ceramica riscaldati, sedie a sdraio e arredamenti 
di design.



a Skimmer

Le piscine a Skimmer sono una soluzione molto 
diffusa e di semplice realizzazione. Attraverso 
gli skimmer in generale posizionati nella parte 
superiore della vasca l’acqua raggiunge il sistema 
di filtraggio dove viene depurata e pulita dalle 
varie impurità . Una volta che l’acqua passa 
attraverso il filtro viene rimessa nella piscina 
attraverso le bocchette, completamente pulita e 
disinfettata.



a Bordo sfioro
La caratteristica principale delle piscine a bordo 
sfioro è che l’acqua è allo stesso livello del 
pavimento generando così un secondo orizzonte e 
offrendo una vista sull’infinito.



Piscine 
pubbliche

Realizziamo piscine pubbliche mettendo la nostra 
esperienza al servizio di Architetti, geometri, Studi 
di progettazione per la progettazione di Strutture 
alberghiere, piscine comunali e parchi acquatici.a Spiaggetta Le piscine con l’ingresso a spiaggia donano una 

sensazione di naturalezza  e al contempo unicità. 



Accessori per il giardino
< Docce per esterno

< Docce per piscine 
pubbliche

 

Docce solari  > 

< Coperture estive

Illuminazione  >

 
< Coperture automatiche

Accessori per Piscine
< Robot

Scala per piscina a 
skimmer  > 

<fari Led in acciaio

filtro in poliestere  > 

< Skimmer in ABS

Trampolini  > 

Gruppo per nuoto 
controcorrente >

 
fibre ottiche cambia colore

< sterilizzatore a sale

Pompa winner > 

< Aspiratori

Prodotti chimici > 





“Non accontentarti 
dell ’orizzonte cerca 




