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WELCOME
TO A NEW

DIMENSION 
OF SPA



DNA STARPOOL
Percorsi e trattamenti attraverso 
il calore, l’acqua e il riposo.
“Questa formula dalle origini antiche è la vera essenza 
di ogni spa Starpool. Esprimiamo la passione per la cultura
del benessere attraverso la progettazione e la ricerca
costante della qualità dei nostri prodotti e servizi”.

Riccardo Turri
CEO Starpool
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Tutti i prodotti della GlamourCollection sono stati curati dal designer Cristiano Mino

GLAMOUR IS
Un total look nuovo per vestire 
i prodotti Starpool, ispirato a fascino, 
eleganza e seduzione: parole chiave 
di questa collezione, frutto 
di un’artigianalità tutta italiana.
Un ritorno al passato attraverso un mix intrigante di 
forme morbide e sinuose.  Materiali selezionati incontrano 
le più moderne tecniche e tecnologie per assicurare risultati 
performanti come igiene, sicurezza, durabilità e risparmio 
energetico.
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GLAMOUR IS...
GREEN

Biocompatibilità
Tutta la produzione Glamour è improntata sulla progettualità ecosostenibile. 
Il legno delle saune è naturale al 100% e non subisce alcun tipo di trattamento. 
La particolare lavorazione delle doghe e il sistema costruttivo limita l’utilizzo 
dei collanti in fase di posa, portando così la salubrità dell’ambiente ai massimi livelli.

Dal cuore verde delle Dolomiti Trentine. 
È da qui che ogni giorno Starpool trae ispirazione per il proprio lavoro, dove 
passione, innovazione, appartenenza, competenza ed ecosostenibilità guidano 
la produzione delle aziende che hanno radici in questa terra. 
 
Per questo “Be Green” non è solo uno slogan, ma un impegno reale, costante e 
quotidiano per il futuro. Starpool crede nel valore aggiunto del rispetto ambientale, 
motivo per cui la sostenibilità costituisce parte integrante di tutte 
le attività dell’azienda.

Produzione sostenibile
Tutta la produzione dei prodotti Glamour avviene a basso impatto ambientale: 
consumi energetici contenuti e fonti pulite e rinnovabili, materie prime riciclabili 
ed emissioni esterne pari a zero. 

Materiali rinnovabili
I prodotti Glamour sono fabbricati con materiali altamente riciclabili che
rappresentano più del 75% del loro peso. Il semplice sistema di smontaggio 
dei componenti consente di recuperare facilmente le materie prime al termine 
del ciclo di vita del prodotto. 

Imballi naturali e riutilizzabili
Tutti i prodotti Glamour vengono spediti in casse di abete della Valle di Fiemme, 
ritirate e riutilizzate più volte, riducendo così l’utilizzo di materiale d’imballo nuovo. 

Facciamo la differenziata
In Starpool suddividiamo i rifiuti e rigeneriamo, dove tecnicamente possibile, 
le componenti di prodotti dismessi e ritirati.
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GREEN TECHNOLOGY

Tutti i prodotti Glamour possono essere dotati 
della tecnologia Touch Display. Un software che 
permette l’accensione a distanza, trasferisce numerose 
informazioni funzionali, alert di anomalie e check up 
di manutenzione su qualsiasi dispositivo mobile.

Touch Display 
technology

Tutti i prodotti Glamour sono dotati 
della tecnologia Energy Efficient. Un software 
che regola e mantiene costante la temperatura. 
Energy Efficient è collegato con la chiusura automatica 
delle porte e consente un risparmio energetico 
fino al 20% sul normale funzionamento.

Energy Efficient 
software

Tutti i prodotti Glamour possono essere dotati 
della tecnologia Eco SPA. Un software semplice 
e intuitivo ideato per la gestione e il controllo 
automatizzato di tutte le attrezzature presenti 
in una spa. Consente la diagnostica a distanza 
e l’ottimizzazione dei carichi energetici. 
L’energia distribuita in modo controllato evita 
lo sforamento dei kW massimi stabiliti per 
il funzionamento, a vantaggio di un risparmio 
economico a lungo termine.

Eco SPA 
technology

GlamourCollection   GlamourCollection   



12   

I prodotti Glamour
Disponibili in molteplici dimensioni e layout, i prodotti della linea GlamourCollection 
sono studiati per accogliere da una a più persone, possono inserirsi in ogni tipologia 
di ambiente e soddisfano al meglio le esigenze di spazio, mantenendo inalterate le 
loro qualità tecniche ed estetiche. I prodotti Glamour sono modelli diversi di bagni 
di calore, bagni di vapore e saune “chiavi in mano”, già rivestiti internamente e 
provvisti di un ricco corredo di serie. La modularità consente di comporre soluzioni 
benessere professionali sia per l’ambiente domestico che per la spa di grandi 
dimensioni, semplifica gli interventi di installazione garantendo rapidità e la 
possibilità di interagire con un unico interlocutore per la creazione di un ambiente 
spa di alta qualità.

Glamour Collection
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GlamourSaunaPro

GlamourMediterraneanPro

GlamourIcePro
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SULLA SOGLIA DI 
UN MONDO SEGRETO

GlamourSteamPro
design Cristiano Mino
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GlamourSteamPro

RITORNO AL PASSATO
Con GlamourSteamPro gli antichi rituali del bagno di vapore rivivono all’insegna 
del fascino e dell’eleganza. L’interno celato da luci soffuse e naturali dona 
l’impressione di trovarsi sulla soglia di un mondo segreto. I soffitti a lanterna, 
puntellati da fari dimmerabili, rievocano i fasci di luce tipici dell’architettura 
degli antichi hammam arabi. L’oro e l’argento valorizzano gli elementi funzionali, 
come la fonte d’immissione vapore in alluminio anodizzato che, forgiata in un unico 
stampo, dà vita a gioielli che conferiscono forza e personalità all’ambiente.

GlamourSteamPro   GlamourSteamPro   
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NON SOLO VAPORE

BAGNO DI VAPORE
Grazie al sistema brevettato Air Steam System, 
il vapore è opportunamente miscelato all’aria e si
distribuisce uniformemente, portando la temperatura
a 43/45°C e l’umidità relativa al 98%.

AROMA SENSORIALE
L’aroma di eucalipto, miscelato al vapore, enfatizza 
i benefici del trattamento.

GlamourSteamPro è un prodotto modulare, con un proprio 
rivestimento interno e provvisto di un ricco corredo di serie.

GlamourSteamPro   

LUCI 
L’interno è dotato di luci soffuse, dal particolare 

effetto naturale. I soffitti a lanterna puntellati da 
fari dimmerabili rievocano, infatti, i fasci di luce tipici 

dell’architettura degli antichi hammam arabi.

MUSICA
Il kit musica offre le selezioni Spa Music by 

Starpool precaricate. È inoltre di serie il lettore audio 
MP3 con tecnologia USB e Bluetooth.

GlamourSteamPro   
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DESIGN 
FUNZIONALE
L’accurata scelta di materiali pregiati per i rivestimenti,
unita alle più moderne tecniche e tecnologie, accordano 
a GlamourSteamPro alti livelli d’igiene.

1_PORTA
Comodità, praticità e accessibilità. Con la
porta maggiorata a 87 cm di larghezza,
GlamourSteamPro è il primo prodotto
professionale senza barriere.

4_MODULARITÀ
GlamourSteamPro è un prodotto finito e 
già rivestito internamente, composto da
pareti modulari autoportanti e ricche di
tecnologia. L’autoportanza elimina gli

6_TECNICA BREVETTATA
AIR STEAM SYSTEM
L’esclusivo sistema brevettato Air Steam
System produce una miscela speciale di
vapore, aria fresca e aroma che 
garantisce una qualità superiore dell’aria 
favorendo la distribuzione omogenea e 
uniforme del vapore, senza 
stratificazioni..

8_DOCCINO A PARETE
Il numero dei doccini aumenta
con l’aumentare delle dimensioni di
GlamourSteamPro. Il doccino è ideale 
per rinfrescare il corpo durante il bagno 
di vapore e facilitare le operazioni di 
pulizia di GlamourSteamPro.

BE GREEN
GlamourSteamPro monta di serie il 
sistema GREEN PACK: porte con chiusura 
automatica, rilevatore porta aperta
capace di scollegare la tecnica calore, 
software “Energy Efficient” per 
controllare il mantenimento della 
temperatura. Il tutto favorisce 
l’ottimizzazione dei consumi energetici, 
evitando inutili sprechi.

7_TASTO ALARM
Il sistema Alarm comunica da remoto e
permette di intervenire rapidamente in
caso di emergenza.

5_IMMISIONE SICURA
DEL VAPORE
La fonte in alluminio anodizzato 
garantisce l’immissione sicura del 
vapore, evitando la possibilità che 
l’ospite entri in contatto diretto con 
la fonte di calore.

2_FUGA ZERO
Con una superficie fugata inferiore
all’1% del rivestimento in vetro o
ecostone, GlamourSteamPro è 
il prodotto che offre la migliore 
garanzia per l’igiene.

3_PANCA SOSPESA
La panca sospesa e staccata dalla parete
favorisce le operazioni di pulizia evitando
il ristagno dell’acqua. L’ecostone della
seduta è antistatico e antibatterico.

interventi di muratura, mentre la 
modularità consente un’installazione 
rapida e sicura. Il prodotto può essere 
smontato e rimontato  altrove in 
qualsiasi momento, garantendo 
l’investimento nel tempo.

GlamourSteamPro   
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ALLESTIMENTI

OPTICAL
Parete in cristallo cannettato 
bianco o nero.

ECOSTONE
Parete in ecostone 
bianco o nero.

PANCA
Ecostone ton sur ton 
con il rivestimento delle pareti.

PANCA
Ecostone ton sur ton 
con il rivestimento delle pareti.

ELEMENTI FUNZIONALI
Fonte immissione vapore, 
colonne parete e piede panca
in alluminio anodizzato. 
A scelta oro o argento.

ELEMENTI FUNZIONALI
Fonte immissione vapore, 
colonne parete e piede panca 
in alluminio anodizzato. 
A scelta oro o argento.

GlamourSteamPro   
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SCHEDA TECNICA

GlamourSteamPro GlamourSteamPro Vision

DIMENSIONI ESTERNE DISPONIBILI (cm)

195 L x 105 P x  243 H 195 L x 105 P x 243 H

195 L x 195 P x  243 H 195 L x 195 P x  243 H

285 L x 195 P x  243 H 285 L x 195 P x  243 H

285 L x 285 P x  243 H 285 L x 285 P x  243 H

375 L x 195 P x  243 H 375 L x 195 P x  243 H (*)

375 L x 285 P x  243 H 375 L x 285 P x  243 H (*)

375 L x 375 P x  243 H 375 L x 375 P x  243 H (*)

TENSIONE 400 VAC 3P+N+PE

CONSUMI MAX IN KW 6,5 - 18,5

TECNICA Bagno di vapore

TEMPERATURA 43 - 45°C

UMIDITÀ RELATIVA 98%

RISCALDAMENTO Tecnica brevettata Air Steam System con immissione temporizzata dell’aroma

ILLUMINAZIONE Faretti spot a soffitto, luce a led bianca dimmerabile 2700°K  
(il numero varia in base alle dimensioni)

KIT MUSICA Kit musica integrato con selezione spa music by Starpool precaricata e
lettore MP3 con tecnologia USB e Bluetooth

PANCA Ecostone ton sur ton con il rivestimento delle pareti

FONTE VAPORE / PIEDI SOTTO PANCA / COLONNE ANGOLARI Alluminio anodizzato argento/oro

CORNICE / PORTA

Telaio porta in acciaio AISI 316L.  
Porta in cristallo temperato,  
sp. 10 mm.  
Luce porta 87 cm.  
Maniglia: acciaio / acciaio AISI 316L

Cornice perimetrale alla vetrata 
frontale in solid sourface da 3 cm. 
Porta in cristallo temperato sp. 10 mm. 
Luce porta 87 cm.
Maniglia: acciaio / acciaio

STRUTTURA Pareti in materiale isolante ad alta densità con telaio in alluminio 
autoportante e antiflessione (spessore minimo 7,5 cm, U= 0,49 W/m2K)

EcoStone white Pareti e panca in ecostone bianco

EcoStone black Pareti e panca in ecostone nero

Optical white Pareti in cristallo cannettato bianco  
Panca in ecostone bianco

Optical black Pareti in cristallo cannettato nero  
Panca in ecostone nero

ALLESTIMENTI

x2 x2

x4

x6

x8

x6

x10

x12

x4

x6

x8

x6

x10

x12

N.B. La pavimentazione di GlamourSteamPro non è fornita e dovrà essere realizzata secondo le disposizioni progettuali.
(*) Nella versione vision la vetrata frontale può misurare al massimo 285 cm, per i layout più grandi sono previste due pareti ai lati sinistro e destro della vetrata.

GlamourSteamPro e GlamourSteamPro Vision - Funzioni:

Tutti i layout sono disponibili a pagina 62.

ALARM Tasto interno alla cabina

BAGNO DI VAPORE AROMATIZZATO Azionabile da vano tecnico

LIGHT Azionabile da vano tecnico

MP3 CON MUSICA PLAY / STOP / REW / FF / VOLUME+/- Azionabile da vano tecnico

DOCCINO A PARETE, SOLO ACQUA FREDDA Azionabile da vano tecnico

GlamourSteamPro

INGOMBRO PERIMETRO
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min 215 / max 395
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UN VIAGGIO NEL PASSATO, 
NEL CUORE 
DELL’AFFASCINANTE 
CULTURA NORDICA

GlamourSaunaPro
design Cristiano Mino
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GlamourSaunaPro

LA PIÙ AMATA 
DAI FINLANDESI
GlamourSaunaPro attualizza il fascino della cultura nordica, innovando 
atmosfere tradizionali. La versione savublack in abete della Val di Fiemme 
reinterpreta la tipica “Savusauna” o “SmokeSauna” - la più amata dai finlandesi - 
dove l’assenza di camino faceva sporcare di fuliggine panche e pareti. Lo speciale 
trattamento cerato nero garantisce il massimo livello di salubrità, insieme a 
un suggestivo effetto sfumato nelle tonalità naturali del carbone, del marrone scuro 
e dell’antracite. Tra tradizione e innovazione, anche la versione in cedro rosso 
canadese, con particolari proprietà antibatteriche e disinfettanti, e quella in tiglio italiano, 
dalla caratteristica atmosfera bianca velata di cipria. 

GlamourSaunaPro   GlamourSaunaPro   

DA  2
A  12
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da 105 a 375

da 233 a 256
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CALORE, COLORE,
PROFUMI E MUSICA

BAGNO DI CALORE
La stufa interna ricrea i principi della sauna 
finlandese: temperatura di 80-90°C e umidità 
relativa del 10-20%. In alternativa, la stufa 
con umidificatore propone una nuova versione: 
la soft sauna con temperatura 50-60°C 
e umidità relativa del 40-60%.

ESSENZE NATURALI
I diversi rivestimenti offrono non solo effetti cromatici 
sorprendenti, ma altrettante curiose proprietà. 
Dal cedro rosso, con le sue caratteristiche 
disinfettanti, alla dolcezza del tiglio, fino 
all’avvolgente profumazione dell’abete cerato nero.

GlamourSaunaPro è cura dei dettagli, estetica essenziale 
e materiali di ispirazione naturale piacevoli al tatto e capaci 
di rendere ancora più intensa l’esperienza in sauna.

GlamourSaunaPro   

LUCE 
Una cascata di luce indiretta e dimmerabile illumina 

naturalmente l’interno, esaltando la purezza del legno per 
un effetto avvolgente. Un bagliore diffuso e omogeneo 

rievoca le saune illuminate naturalmente, dove la luce filtrava 
da piccole finestre incastonate nelle pareti.

MUSICA
Il kit musica offre le selezioni Spa Music by 

Starpool precaricate. È inoltre di serie il lettore audio 
MP3 con tecnologia USB e Bluetooth.

GlamourSaunaPro   
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DESIGN 
FUNZIONALE
Sapienti mani elevano materie prime semplici e ricercate 
ad ambienti ragionati in ogni dettaglio. GlamourSaunaPro 
è un insieme di tradizione e fascino, sinonimo di qualità dei 
materiali e di lavorazioni artistiche di design che appagano 
e ripagano nel tempo.

1_PORTA
Comodità, praticità e accessibilità.
Con la porta maggiorata a 87 cm di
larghezza, GlamourSaunaPro è il primo
prodotto professionale senza barriere.

4_TASTO ALARM
Il sistema Alarm comunica da remoto e
permette di intervenire rapidamente in
caso di emergenza.

BE GREEN
GlamourSaunaPro monta di serie il 
sistema GREEN PACK: porte con chiusura
automatica, rilevatore porta aperta
capace di scollegare la tecnica calore,
software “Energy Efficient” per 
controllare il mantenimento della 
temperatura. Il tutto favorisce 
l’ottimizzazione dei consumi energetici, 
evitando inutili sprechi.

2_MODULARITÀ
GlamourSaunaPro è un prodotto finito e 
già rivestito internamente, composto da
pareti modulari autoportanti e ricche di
tecnologia. L’autoportanza elimina gli
interventi di muratura, mentre la 
modularità consente un’installazione 
rapida e sicura.

3_SICUREZZA E CONTROLLO
La stufa, centro naturale della sauna, è 
in una posizione assolutamente sicura 
ed è isolata dalla struttura da una 
parete in cristallo/ecostone per una 
totale protezione dal calore. Il sistema 
di sicurezza a pressione installato sopra 
la stufa disconnette l’alimentazione 
garantendo maggiore sicurezza.

Il prodotto può essere smontato e 
rimontato  altrove in qualsiasi momento, 
garantendo l’investimento nel tempo.

GlamourSaunaPro   GlamourSaunaPro   
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ALLESTIMENTIALLESTIMENTI
SAVUBLACK FIR
Pareti e panche in abete 
cerato nero della Valle di 
Fiemme.

LINDEN
Pareti e panche in tiglio.

RED CEDAR
Pareti e panche in cedro 
rosso canadese.

RIVESTIMENTO PARETE DIETRO LA STUFA

EcoStone white
Lastra unica in 
ecostone bianco.

EcoStone black
Lastra unica in 
ecostone nero.

Crystal white
Lastra unica in cristallo 
retroverniciato bianco liscio.

Crystal black
Lastra unica in cristallo 
retroverniciato nero liscio.
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SCHEDA TECNICA

GlamourSaunaPro GlamourSaunaPro Vision

N.B. La pavimentazione di GlamourSaunaPro non è fornita e dovrà essere realizzata secondo le disposizioni progettuali.
(*) Nella versione vision la vetrata frontale può misurare al massimo 285 cm, per i layout più grandi sono previste due pareti ai lati sinistro e destro della vetrata.

DIMENSIONI ESTERNE DISPONIBILI (cm)

195 L x 105 P x  233 H 195 L x 105 P x 233 H

195 L x 195 P x  233 H 195 L x 195 P x  233 H

285 L x 195 P x  233 H 285 L x 195 P x  233 H

285 L x 285 P x  233 H 285 L x 285 P x  233 H

285 L x 375 P x 256 H 285 L x 375 P x 256 H

375 L x 195 P x  233 H 375 L x 195 P x  233 H (*)

375 L x 285 P x  233 H 375 L x 285 P x  233 H (*)

375 L x 375 P x  256 H 375 L x 375 P x  256 H (*)

TENSIONE 400 VAC 3P+N+PE

CONSUMI MAX IN KW 6,5 - 24,5

TECNICA Sauna finlandese / soft sauna

TEMPERATURA 80 - 90°C  sauna finlandese / 50 - 60°C  soft sauna 

UMIDITÀ RELATIVA 10 - 20%  sauna finlandese / 40 - 60%  soft sauna

RISCALDAMENTO Stufa elettrica

ILLUMINAZIONE Barra led a soffitto, luce bianca 2700°K dimmerabile

KIT MUSICA Kit musica integrato con selezione spa music by Starpool precaricata e
lettore MP3 con tecnologia USB e Bluetooth

CORNICE / PORTA

Telaio porta esterno acciaio  
AISI 316L / interno legno. 
Porta in cristallo temperato,  
sp. 10 mm.  
Luce porta 87 cm.  
Maniglia: acciaio / legno

Cornice perimetrale alla vetrata  
frontale della stessa essenza delle 
pareti interne (3 cm). 
Porta in cristallo temperato sp. 10 mm.
Luce porta 87 cm
Maniglia: acciaio / legno

STRUTTURA Pareti in materiale isolante ad alta densità, con telaio in legno autoportante
(spessore minimo 7,5 cm, U= 0,67 W/m2K)

EcoStone white Lastra unica in ecostone bianco

EcoStone black Lastra unica in ecostone nero

Crystal white Lastra unica in cristallo retroverniciato bianco liscio

Crystal black Lastra unica in cristallo retroverniciato nero liscio

Sauvblack Fir Pareti, panca, soffitto e copri stufa in abete cerato nero

Red Cedar Pareti, panca, soffitto e copri stufa in cedro rosso canadese

Linden Pareti, panca, soffitto e copri stufa in tiglio

RIVESTIMENTO PARETE DIETRO LA STUFA

ALLESTIMENTI

x2 x2

x4 x4

x6 x6

x8 x8

x6 x6

x10

x10

x10

x10

x12 x12

GlamourSaunaPro   

GlamourSaunaPro & GlamourSaunaPro Vision - Funzioni:

Tutti i layout sono disponibili a pagina 64.

ALARM Tasto interno alla cabina

BAGNO DI CALORE Azionabile da vano tecnico

LIGHT Azionabile da vano tecnico

MP3 CON MUSICA PLAY / STOP / REW / FF / VOLUME+/- Azionabile da vano tecnico

GlamourSaunaPro

INGOMBRO PERIMETRO

min 195 / max 375

min 215 / max 395
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FASCINO SENZA TEMPO

Glamour
MediterraneanPro
design Cristiano Mino
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Glamour
MediterraneanPro

IL LUOGO PIÙ 
SOCIALIZZANTE 
DELLA SPA
L’ispirazione nasce dal laconicum di derivazione romana, alternativa mediterranea 
all’intenso calore della sauna nordica e all’elevata umidità degli hammam 
mediorientali. Da qui la tecnologia brevettata Starpool ha saputo creare 
un ambiente con le stesse caratteristiche di accoglienza e socialità, ma 
con performance molto più elevate e adeguate ai tempi moderni. Lo studio 
di temperature più delicate (45-50°C), accompagnate da tassi di umidità 
leggermente più alti (55-65%), assicura la massima godibilità dei benefici, 
abbreviando i tempi di permanenza, senza dimenticare comfort ed efficacia. 
Circondati da un ambiente glamorous che parla di eleganza, ricercatezza, di un lusso 
non esclusivo ma accogliente, come la natura stessa del bagno mediterraneo. 

GlamourMediterraneanPro   GlamourMediterraneanPro   
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NON SOLO
CALORE

BAGNO DI CALORE
Grazie al sistema brevettato, il calore si irradia
dalle pareti portando l’ambiente alla temperatura
di 45-50 °C con umidità relativa del 55-65%.
L’effetto del calore per trasferimento stimola 
una sudorazione graduale e uniforme 
senza stressare il fisico.

Composto da sistema modulare, rivestimenti scelti, 
tecnologie innovative e tecniche brevettate, 
GlamourMediterraneanPro propone un’alternativa 
al calore intenso di sauna e bagno di vapore. 

GlamourMediterraneanPro   

AROMA SENSORIALE
L’emozionalità che contraddistingue

GlamourMediterraneanPro è assicurata dall’erogatore
a soffitto che rilascia sulle pietre calde della stufa 

un flusso aromatico accompagnato da un’energetica
luce rossa. Questa nebulizzazione temporizzata

crea una calda nuvola di vapore che favorisce 
la diffusione di un delicato profumo alla lavanda 

nell’ambiente.

LUCI SOFFUSE
Il soffitto puntellato da fari dimmerabili illumina 
naturalmente l’interno con bianchi fasci di luce.

MUSICA
Il kit musica offre le selezioni Spa Music by 

Starpool precaricate. È inoltre di serie il lettore audio 
MP3 con tecnologia USB e Bluetooth.

GlamourMediterraneanPro   
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DESIGN 
FUNZIONALE
Tutta la modularità di GlamourMediterraneanPro è arricchita 
da strumentazioni di serie che creano un ambiente 
assolutamente originale, un’esclusiva della tecnica 
Mediterraneo by Starpool. 

1_PORTA
Comodità, praticità e accessibilità. Con la
porta maggiorata a 87 cm di larghezza,
GlamourMediterraneanPro è il primo
prodotto professionale senza barriere.

7_DOCCINO A PARETE
Il numero dei doccini aumenta con
l’aumentare delle dimensioni di
GlamourMediterraneanPro. Il doccino è
ideale per rinfrescare il corpo durante
il bagno di calore e facilitare le operazioni
di pulizia.

BE GREEN
GlamourMediterraneanPro monta di 
serie il sistema GREEN PACK: porte con 
chiusura automatica, rilevatore porta 
aperta capace di scollegare la tecnica 
calore, software “Energy Efficient” per 
controllare il mantenimento della 
temperatura. Il tutto per favorire 
l’ottimizzazione dei consumi
energetici, evitando inutili sprechi.

6_TASTO ALARM
Il sistema Alarm comunica da remoto e
permette di intervenire rapidamente in
caso di emergenza.

5_TECNICHE BREVETTATE
L’esclusivo sistema brevettato con pareti
radianti offre un calore costante, 
ulteriormente enfatizzato dalla tecnica 
Mediterraneo by Starpool. L’erogatore 
a soffitto rilascia sulle pietre calde 
della stufa una nebulizzazione di acqua 
profumata alla lavanda, che garantisce 
un leggero aumento dell’umidità ed 
un’emozionalità aromatico/visiva.

2_FUGA ZERO
Con una superficie fugata inferiore
all’1% del rivestimento in vetro o 
ecostone, GlamourMediterraneanPro 
è il prodotto che offre la migliore 
garanzia per l’igiene.

3_PANCA SOSPESA
La panca sospesa e staccata dalla parete
favorisce le operazioni di pulizia evitando
il ristagno dell’acqua. L’ecostone della
seduta è antistatico e antibatterico.

4_MODULARITÀ
GlamourMediterraneanPro è un prodotto
finito e già rivestito internamente, 
composto da pareti modulari autoportanti 
e ricche di tecnologia. L’autoportanza 
elimina gli interventi di muratura, mentre 
la modularità consente un’installazione 
rapida e sicura. Il prodotto può essere 
smontato e rimontato altrove in qualsiasi 
momento, garantendo l’investimento 
nel tempo.

GlamourMediterraneanPro   GlamourMediterraneanPro   
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ALLESTIMENTI

GlamourMediterraneanPro   

OPTICAL
Parete in cristallo cannettato 
bianco o nero.

ECOSTONE
Parete in ecostone 
bianco o nero.

PANCA
Ecostone ton sur ton 
con il rivestimento delle pareti.

PANCA
Ecostone ton sur ton 
con il rivestimento delle pareti.

ELEMENTI FUNZIONALI
Fonte calore, erogatore a soffitto,
colonne parete e piede panca
in alluminio anodizzato. 
A scelta oro o argento.

ELEMENTI FUNZIONALI
Fonte calore, erogatore a soffitto, 
colonne parete e piede panca 
in alluminio anodizzato. 
A scelta oro o argento.
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SCHEDA TECNICA

GlamourMediterraneanPro GlamourMediterraneanPro Vision

DIMENSIONI ESTERNE DISPONIBILI (cm)

195 L x 195 P x  243 H 195 L x 195 P x 243 H

285 L x 195 P x  243 H 285 L x 195 P x  243 H

285 L x 285 P x  243 H 285 L x 285 P x  243 H

375 L x 195 P x  243 H 375 L x 195 P x  243 H (*)

375 L x 285 P x  243 H 375 L x 285 P x  243 H (*)

375 L x 375 P x  243 H 375 L x 375 P x  243 H (*)

TENSIONE 400 VAC 3P+N+PE

CONSUMI MAX IN KW 10,3 - 13,3

TECNICA Bagno mediterraneo

TEMPERATURA 45 - 50°C

UMIDITÀ RELATIVA 55 - 65%

RISCALDAMENTO Irraggiamento da parete e convezione da stufa elettrica

ILLUMINAZIONE Faretti spot a soffitto, luce a LED bianca dimmerabile 2700°K  
(il numero varia in base alle dimensioni)

KIT MUSICA Kit musica integrato con selezione spa music by Starpool precaricata e
lettore MP3 con tecnologia USB e Bluetooth

PANCA Ecostone ton sur ton con il rivestimento delle pareti

EROGATORE A SOFFITTO / FONTE CALORE / PIEDI SOTTO PANCA / 
COLONNE ANGOLARI Alluminio anodizzato argento/oro

CORNICE / PORTA

Telaio porta in acciaio AISI 316L.  
Porta in cristallo temperato,  
sp. 10 mm.  
Luce porta 87 cm.  
Maniglia: acciaio / legno

Cornice perimetrale alla vetrata 
frontale in solid sourface da 3 cm. 
Porta in cristallo temperato sp. 10 mm. 
Luce porta 87 cm.
Maniglia: acciaio / legno

STRUTTURA Pareti in materiale isolante ad alta densità, con telaio in alluminio 
autoportante e antiflessione (spessore minimo 7,5 cm, U= 0,49 W/m2K)

EcoStone white Pareti e panca in ecostone bianco

EcoStone black Pareti e panca in ecostone nero

Optical white Pareti in cristallo cannettato bianco
Panca in ecostone bianco

Optical black Pareti in cristallo cannettato nero
Panca in ecostone nero

ALLESTIMENTI

x4 x4

x6

x8

x6

x10

x12

x6

x8

x6

x10

x12

N.B. La pavimentazione di GlamourMediterraneanPro non è fornita e dovrà essere realizzata secondo le disposizioni progettuali.
(*) Nella versione vision la vetrata frontale può misurare al massimo 285 cm, per i layout più grandi sono previste due pareti ai lati sinistro e destro della vetrata.

GlamourMediterraneanPro   

GlamourMediterraneanPro & GlamourMediterraneanPro Vision - Funzioni:

Tutti i layout sono disponibili a pagina 66.

ALARM Tasto interno alla cabina

RISCALDAMENTO A PARETE Azionabile da vano tecnico

LIGHT Azionabile da vano tecnico

MP3 CON MUSICA PLAY / STOP / REW / FF / VOLUME+/- Azionabile da vano tecnico

DOCCINO A PARETE, SOLO ACQUA FREDDA Azionabile da vano tecnico

GlamourMediterraneanPro

INGOMBRO PERIMETRO

min 195 / max 375

min 215 / max 395
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IL FREDDO NON È MAI 
STATO COSÌ GLAM

GlamourIcePro
design Cristiano Mino
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GlamourIcePro

SUGGESTIONI 
NORDICHE
Via libera al benessere con una sferzata di energia. I finlandesi insegnano: tuffarsi 
nella neve dopo la sauna non è solo piacevole, ma necessario per riequilibrare 
la temperatura corporea. Per questo GlamourIcePro offre un ambiente fresco e 
ghiaccio finemente tritato per vivere la più autentica delle reazioni fredde, 
all’insegna di forme rigorose e vibrazioni cromatiche.

51   GlamourIcePro   GlamourIcePro   
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FREDDO INTENSO

REFRIGERAZIONE COOL SYSTEM
Grazie al sistema refrigerante Cool System, l’aria 
fredda si distribuisce uniformemente, portando 
la temperatura da 5°C a 15°C.

CASCATA DI GHIACCIO
Il ghiaccio finemente tritato e custodito dal bacile 
rivestito in alluminio anodizzato favorisce  
il raffreddamento corporeo. 
Partendo dagli arti inferiori, è consigliato frizionare 
il corpo con impacchi ghiacciati che stimolano il sistema 
immunitario, migliorano la circolazione e l’ossigenazione 
dei tessuti, rinvigorendo l’intero organismo.

GlamourIcePro è la nuova linea per la reazione fredda di 
Starpool: un’unione di elementi che, associati a un design 
evoluto, sintetizzano in un unico spazio funzionalità e bellezza.

GlamourIcePro   

COLORE
Il soffitto puntellato da fari dimmerabili diffonde

il colore blu creando inaspettati riflessi sulle pareti, 
mentre due luci a spot, posizionate all’interno 

dell’erogatore a soffitto, animano di luce propria
il ghiaccio, conferendogli un effetto cangiante.

MUSICA
Il kit musica offre le selezioni Spa Music by 

Starpool precaricate. È inoltre di serie il lettore audio 
MP3 con tecnologia USB e Bluetooth.

GlamourIcePro   
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DESIGN 
FUNZIONALE
GlamourIcePro nasce da un progetto studiato e sviluppato
dal design team Starpool che, con un particolare senso dei 
materiali e delle proporzioni, ha reso possibile concentrare 
comfort e prestazioni d’eccellenza.

1_PORTA
Comodità, praticità e accessibilità. Con la
porta maggiorata a 87 cm di larghezza,
GlamourIcePro è il primo prodotto
professionale senza barriere.

TECNICA COOL SYSTEM
GlamouIcePro monta di serie il sistema 
Cool System, sviluppato in collaborazione 
con i professionisti della refrigerazione. 
Cool System è in grado di portare la 
temperatura da 5°C a 15°C.

BE GREEN
GlamourIcePro monta di serie il sistema 
GREENPACK: porta con chiusura 
automatica, rilevatore porta aperta 
capace di scollegare la tecnica 
refrigerante, software “Energy Efficient” 
per controllare il mantenimento della 
temperatura che, una volta raggiunta, 
viene mantenuta costante, evitando lo 
spegnimento e favorendo 
l’ottimizzazione dei consumi energetici.

6_DOCCINO A PARETE
Il numero dei doccini aumenta
con l’aumentare delle dimensioni di
GlamourIcePro. Il doccino è ideale per
rinfrescare il corpo e facilitare 
le operazioni di pulizia di GlamourIcePro.

5_TASTO ALARM
Il sistema Alarm comunica da remoto e
permette di intervenire rapidamente in
caso di emergenza.

2_FUGA ZERO
Con una superficie fugata inferiore
all’1% del rivestimento in vetro o 
ecostone, GlamourIcePro è il prodotto 
che offre la migliore garanzia per l’igiene.

3_MODULARITÀ
GlamourIcePro è un prodotto finito e già
rivestito internamente, composto da
pareti modulari autoportanti e ricche di
tecnologia. L’autoportanza elimina gli
interventi di muratura, mentre la 
modularità consente un’installazione 
rapida e sicura. Il prodotto può essere 
smontato e rimontato altrove in 
qualsiasi momento, garantendo 
l’investimento nel tempo.

4_BACILE GHIACCIO
Il ghiaccio finemente tritato è custodito 
dal bacile rivestito in alluminio anodizzato 
e favorisce il raffreddamento corporeo.

GlamourIcePro   GlamourIcePro   
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ALLESTIMENTI

GlamourIcePro   

OPTICAL
Parete in cristallo cannettato 
bianco o nero.

ECOSTONE
Parete in ecostone 
bianco o nero.

PANCA
Ecostone ton sur ton 
con il rivestimento delle pareti.

PANCA
Ecostone ton sur ton 
con il rivestimento delle pareti.

ELEMENTI FUNZIONALI
Bacile raccolta ghiaccio, 
erogatore a soffitto,
colonne parete e piede panca
in alluminio anodizzato. 
A scelta oro o argento.

ELEMENTI FUNZIONALI
Bacile raccolta ghiaccio, 
erogatore a soffitto,
colonne parete e piede panca 
in alluminio anodizzato. 
A scelta oro o argento.
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SCHEDA TECNICA

GlamourIcePro GlamourIcePro Vision

DIMENSIONI ESTERNE DISPONIBILI (cm)
285 L x 195 P x  296 H 285 L x 195 P x 296 H

285 L x 285 P x  306 H 285 L x 285 P x  306 H

TENSIONE 400 VAC 3P+N+PE

CONSUMI MAX IN KW 2

TECNICA Tecnica refrigerante Cool System

TEMPERATURA da 5°C a 15°C

RAFFREDDAMENTO Macchina refrigerante e tecnica cascata ghiaccio

ILLUMINAZIONE Faretti spot a soffitto, luce a led blu dimmerabile  (il numero varia in base alle 
dimensioni) + 2 spot led posizionati nell’erogatore a soffitto

KIT MUSICA Kit musica integrato con selezione spa music by Starpool precaricata e
predisposizione audio MP3 con tecnologia USB e Bluetooth

PANCA Ecostone ton sur ton con il colore pareti

EROGATORE A SOFFITTO / BACILE RACCOLTA GHIACCIO /  
PIEDI SOTTO PANCA / COLONNE ANGOLARI Alluminio anodizzato argento / oro

CORNICE / PORTA

Telaio porta in acciaio AISI 316L.  
Porta in cristallo temperato, 
sp. 10 mm.  
Luce porta 87 cm.  
Maniglia: acciaio / acciaio AISI 316L

Cornice perimetrale alla vetrata 
frontale in solid sourface da 3 cm. 
Porta in cristallo temperato sp. 10 mm. 
Luce porta 87 cm.
Maniglia: acciaio / acciaio

STRUTTURA Pareti in materiale isolante ad alta densità con telaio in alluminio 
autoportante e antiflessione (spessore minimo 7,5 cm, U= 0,49 W/m2K)

EcoStone white Pareti e panca in ecostone bianco

EcoStone black Pareti e panca in ecostone nero

Optical white Pareti in cristallo cannettato bianco  
Panca in ecostone bianco

Optical black Pareti in cristallo cannettato nero 
Panca in ecostone nero

ALLESTIMENTI

x3 x3

x6x6

N.B. La pavimentazione di GlamourIcePro non è fornita e dovrà essere realizzata secondo le disposizioni progettuali.

GlamourIcePro   

GlamourIcePro & GlamourIcePro Vision - Funzioni:

Tutti i layout sono disponibili a pagina 68.

ALARM Tasto interno alla cabina

MACCHINA REFRIGERANTE E TECNICA CASCATA DI GHIACCIO Azionabile da vano tecnico

LIGHT Azionabile da vano tecnico

MP3 CON MUSICA PLAY / STOP / REW / FF / VOLUME+/- Azionabile da vano tecnico

DOCCINO A PARETE, SOLO ACQUA FREDDA Azionabile da vano tecnico

GlamourIcePro

INGOMBRO PERIMETRO

min 195 / max 375

min 215 / max 395
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ACCENSIONE E SPEGNIMENTO da vano tecnico da vano tecnico da vano tecnico da vano tecnico

ALARM tasto interno alla cabina tasto interno alla cabina tasto interno alla cabina tasto interno alla cabina

LIGHT azionabile da vano tecnico azionabile da vano tecnico azionabile da vano tecnico azionabile da vano tecnico

MP3 CON MUSICA PLAY / STOP / REW/FF / VOLUME +/- da vano tecnico da vano tecnico da vano tecnico da vano tecnico

DOCCINO A PARETE ACQUA FREDDA doccino interno alla cabina, il n° dei doccini aumenta  
con l’aumentare delle dimensioni - doccino interno alla cabina, il n° dei doccini 

aumenta con l’aumentare delle dimensioni
doccino interno alla cabina, il n° dei doccini 
aumenta con l’aumentare delle dimensioni

PREDISPOSIZIONE ECO SPA TECHNOLOGY / TOUCH DISPLAY si si si si

Tabella comparativa   

TABELLA COMPARATIVA
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Tabella comparativa   

GlamourSteamPro
+ Vision

GlamourSaunaPro
+ Vision

GlamourMediterraneanPro
+ Vision

GlamourIcePro
+ Vision

TECNICA bagno di vapore sauna finlandese / soft sauna bagno mediterraneo ice room

TEMPERATURA 43 - 45°C 80 - 90°C sauna finlandese
50 - 60°C soft sauna 45 - 50°C da 5° a 15 °

UMIDITÀ RELATIVA 98% 10 - 20% sauna finlandese
40 - 60% soft sauna 55 - 65% -

RISCALDAMENTO tecnica brevettata Air Steam System stufa elettrica irraggiamento da parete e convezione 
da stufa elettrica

macchina refrigerante e 
tecnica cascata ghiaccio

TENSIONE 400 VAC 3P+N+PE 400 VAC 3P+N+PE 400 VAC 3P+N+PE 400 VAC 3P+N+PE

CONSUMO IN KW 6,5 - 18,5 6,5 - 24,5 10,3 - 13,3 2

ILLUMINAZIONE
faretti spot a soffitto, 

luce a led bianca dimmerabile 2700°K 
(il numero varia in base alle dimensioni)

barra led a soffitto luce bianca 2700 °K
faretti spot a soffitto, 

luce a led bianca dimmerabile 2700 °K
(il numero varia in base alle dimensioni)

faretti spot a soffitto, luce a led blu dimmerabile 
 (il numero varia in base alle dimensioni) 

+ 2 spot led posizionati nell’erogatore a soffitto

STRUTTURA pareti in materiale isolante ad alta densità con telaio in alluminio
autoportante e antiflessione (spessore minimo 7,5 cm, U= 0,49 W/m2K)

pareti in materiale isolante ad alta densità, 
con telaio in legno autoportante 

(spessore minimo 7,5 cm, U= 0,67 W/m2K)

pareti in materiale isolante ad alta densità, con 
telaio in alluminio autoportante e antiflessione 

(spessore minimo 7,5 cm, U= 0,49 W/m2K)

pareti in materiale isolante ad alta densità con 
telaio in alluminio autoportante e antiflessione 

(spessore minimo 7,5 cm, U= 0,49 W/m2K)
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LAYOUT

GlamourSteamPro

195 x 105 cm 195 x 195 cm 285 x 195 cm 285 x 285 cm 375 x 195 cm 375 x 285 cm 375 x 375 cm

A B* A* A* A*A* A*

A1*

B

C*

B* B B

B1* C C

C*

C1*

C*B*

C*

(*) Tutti i layout raffigurati sono disponibili anche nella versione vision. Il senso d’apertura della porta è determinabile al momento dell’acquisto. (*) Tutti i layout raffigurati sono disponibili anche nella versione vision. Il senso d’apertura della porta è determinabile al momento dell’acquisto.
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LAYOUT

GlamourSaunaPro

195 x 105 cm 195 x 195 cm 285 x 195 cm 285 x 285 cm 375 x 195 cm 375 x 285 cm 375 x 375 cm

B* B* A* A*A* A*A*

C* C*

B1*

A1*B*B* B

B*C* C

C* B1*

C1* C*

C1*

(*) Tutti i layout raffigurati sono disponibili anche nella versione vision. Il senso d’apertura della porta è determinabile al momento dell’acquisto. (*) Tutti i layout raffigurati sono disponibili anche nella versione vision. Il senso d’apertura della porta è determinabile al momento dell’acquisto.



67   68   GlamourCollection   GlamourCollection   

LAYOUT

GlamourMediterraneanPro

195 x 195 cm 285 x 195 cm 285 x 285 cm 375 x 195 cm 375 x 285 cm 375 x 375 cm

B* A* A* A* A* A*

A1* B

B C

C

B

C

B*

B1*

C*

C1*

C*

(*) Tutti i layout raffigurati sono disponibili anche nella versione vision. Il senso d’apertura della porta è determinabile al momento dell’acquisto. (*) Tutti i layout raffigurati sono disponibili anche nella versione vision. Il senso d’apertura della porta è determinabile al momento dell’acquisto.
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LAYOUTLAYOUT

GlamourIcePro

285 x 195 cm 285 x 285 cm

A* B*

(*) Tutti i layout raffigurati sono disponibili anche nella versione vision. Il senso d’apertura della porta è determinabile al momento dell’acquisto.


