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CRISTINA 
140 x 70 x 55
150 x 70 x 55
160 x 70 x 55
170 x 70 x 55 

• Idromassaggio, pannello
frontale e 1 laterale 799,00

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

VASCHE IDROMASSAGGIO
Jet orientabili e chiudibili singolarmente con finitura cromo, 
complete di colonna di scarico e sensore di livello.

800,00

1260,00

AURORA 
120 x 120 x 55
140 x 140 x 55

• Con telaio e pannello

• Idromassaggio e pannello

vasche 



g

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

VASCHE IDROMASSAGGIO
Jet orientabili e chiudibili singolarmente con finitura cromo, 
complete di colonna di scarico e sensore di livello.

760,00

1160,00

SYRIA 
103 x 153 x 60 

• Con telaio e pannello

• Idromassaggio e pannello

PREZZI IVATI



g

1760,00

SYRIA BOX EASY
153 x 103 x 226

• Vasca idromassaggio con pannello,
miscelatore bordo vasca e colonna di
scarico con erogazione.
Box doccia in cristallo temperato
6 mm.

1400,00

CRISTINA BOX EASY
160 x 70 x 213
170 x 70 x 213

• Vasca idromassaggio con pannello
frontale e 1 pannello laterale,
miscelatore bordo vasca e colonna
di scarico con erogazione.
Box doccia in cristallo temperato
6 mm.

vasche combinate 
PREZZI IVATI



g

900,00

CRISTINA BOX EASY 2
160 x 70 x 213
170 x 70 x 213

• Vasca idromassaggio con pannello
frontale e 1 pannello laterale,
miscelatore bordo vasca e colonna di
scarico con erogazione.
Box doccia in cristallo temperato
6 mm., colonna sopravasca attrezzata,
doccetta con supporto, jet e mensola
porta oggetti.

1.690,00

1.950,00

SIMONA BOX 
170 x 70/80 x 225

• Vasca con telaio, pannello frontale
e 1 laterale, miscelatore bordo
vasca e colonna di scarico con
erogatore.

• Box doccia integrato con 6 jet
• idromassaggio, saliscendi con

doccetta.

• Vasca con idromassaggio,
pannello frontale e 1 laterale,
miscelatore bordo vasca e colonna
di scarico con erogatore.

• Box doccia integrato con 6 jet
• idromassaggio, saliscendi con

doccetta.

PREZZI IVATI



ACQUAZZURRA 
80 x 100 x 223

• Idromassaggio 13 Jet

• Idromassaggio 13 Jet
• e bagno turco

• Plus

2.620,00

3.400,00

2.200,00
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ACQUAZZURRA 
72 x 90 x 223

• Idromassaggio 13 Jet

• Idromassaggio 13 Jet
• e bagno turco

• Plus

2.120,00

2.900,00

1700,00

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
BOX IDROMASSAGGIO
13 Jet di cui 10 verticali e 3 cervicali tutti comandati con deviatore, 
completi di saliscendi e specchi interni,chiusura con antine in cristallo 
temperato di sicurezza. 

BOX IDROMASSAGGIO 13 JET CON BAGNO TURCO
Stesse caratteristiche di cui sopra più Bagno Turco Monoclima.

PLUS
Stesse caratteristiche Box Idromassaggio più Bagno Turco Multiclima 
con dispenser per aromaterapia, radio, luce, soffione sul tetto, Doccia 
Scozzese sul tetto e dispositivo per pulizia caldaia. 

OPTIONAL A RICHIESTA

• Termostatico

• Doccione sul tetto
(su modello Plus incluso)

• Cromoterapia
(solo su modello Plus)

160,00

320,00

140,00

box doccia
PREZZI IVATI
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ACQUAZZURRA 
80 x 80 x 223
90 x 90 x 223

• Idromassaggio 13 Jet

• Idromassaggio 13 Jet
• e bagno turco

• Plus

2.120,00

2.900,00

1700,00

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
BOX IDROMASSAGGIO
13 Jet di cui 10 verticali e 3 cervicali tutti comandati con deviatore, 
completi di saliscendi e specchi interni, chiusura con antine in cristallo 
temperato di sicurezza. 

BOX IDROMASSAGGIO 13 JET CON BAGNO TURCO
Stesse caratteristiche di cui sopra più Bagno Turco Monoclima.

PLUS
Stesse caratteristiche Box Idromassaggio più Bagno Turco Multiclima 
con dispenser per aromaterapia, radio, luce, soffione sul tetto, Doccia 
Scozzese sul tetto e dispositivo per pulizia caldaia. 

OPTIONAL A RICHIESTA

• Termostatico

• Doccione sul tetto
(su modello Plus incluso)

• Cromoterapia
(solo su modello Plus)

160,00

320,00

140,00

ACQUAZZURRA 
90 x 90 x 223

• Idromassaggio 13 Jet

• Idromassaggio 13 Jet
• e bagno turco

• Plus

2.220,00

3.000,00

1800,00

PREZZI IVATI



Box doccia Claudia
70x90x222



Box doccia Claudia
90x90x222

box idromassaggio 
90x90x222

€ 1160,00

8 jet verticali, comandati 
con deviatore, asta saliscendi, 

doccetta con supporto snodato, 
doccione 1 specchio interno, 
chiusura con antine cristallo 

temperato 6 mm.

box idromassaggio
con bagno turco

90x90x222
€ 1400,00

8 jet verticali, comandati 
con deviatore, asta saliscendi,

doccetta con supporto snodato, 
doccione 1 specchio interno,  
chiusura con antine cristallo 

temperato 6 mm.



box idromassaggio 
70x90x222

€ 1160,00

8 jet verticali, comandati 
con deviatore, asta saliscendi, 

doccetta con supporto snodato, 
doccione 1 specchio interno,  
chiusura con antine cristallo 

temperato 6 mm.

box idromassaggio
con bagno turco

70x90x222
€ 1400,00

8 jet verticali, comandati 
con deviatore, asta saliscendi,

doccetta con supporto snodato, 
doccione 1 specchio interno,  
chiusura con antine cristallo 

temperato 6 mm.

Box doccia Claudia
70x90x222




