RelaxCollection

www.starpool.com

WELCOME
TO A NEW
DIMENSION
OF SPA
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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.”

Location: Berghotel Zirmerhof - Radein • Foto: orlerimages.com

Riccardo Turri
CEO Starpool
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RELAX
COLLECTION IS
Ergonomia, estetica essenziale,
materiali di ispirazione naturale
e cura dei dettagli: queste le
principali caratteristiche dei prodotti
dedicati al relax di Starpool.
Le forme seguono le linee del corpo trasformando il
riposo in un momento di vero benessere. La scelta
dei rivestimenti e dei tessuti assicura il massimo livello
di comfort. Con RelaxCollection il riposo non rimane
un’esclusiva di hotel e centri fitness, ma entra anche
nella quotidianità dell’ambiente domestico.

Tutti i prodotti della Relax Collection sono stati disegnati per Starpool.
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Relax Collection

Starlongue
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StarLit

14

DayBed

20

Bridge

26

Synua

32

SweetChair

38

Tabella rivestimenti

44

I prodotti Relax
Progettati per Starpool da riconosciuti designer del Made in Italy, questi lettini
relax arredano con stile centri benessere, spa e abitazioni private coniugando
il gusto classico a quello contemporaneo. Il design funzionale offre prestazioni
tecniche diverse e la vasta gamma di tessuti e colori permette l’inserimento dei
lettini relax di Starpool in ogni tipologia di ambiente.
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Starlongue
Design Studio Bizzarro & Partners

ABBANDONARSI
A UN AVVOLGENTE
RIPOSO
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Starlongue

MORBIDO ABBRACCIO

Location: Garda Thermae - Linfano

Una chaise longue per riposare, leggere e meditare.
Avvolgente ed ergonomica, Starlongue è stata progettata per il perfetto riposo.
Le forme rotonde e sinuose accolgono il corpo in un morbido abbraccio, mentre il
design dinamico ed essenziale viene ulteriormente enfatizzato da rivestimenti ricercati,
impreziositi con cuciture a vista, che conferiscono a questo letto del riposo versatilità
e adattabilità per ogni ambiente e stile.
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DESIGN
FUNZIONALE

SCHEDA TECNICA
DIMENSIONI (cm)

190 L x 70 P x 70 H / 32 Hs

STRUTTURA

Legno multistrato con piedi antiscivolo (h 2 cm)

SEDUTA

Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile rivestito da
dracon ovattato

PESO

26 Kg

UTILIZZO

Indoor

1

Starlongue
2

70

190

3

1_FORMA SINUOSA

La forma ergonomica di Starlongue
garantisce l’aderenza ottimale del
corpo: le gambe rimangono sollevate
con le ginocchia che superano di poco
l’altezza del cuore, favorendo così la
circolazione venosa.

70
49
32

2_SUPPORTI ANTISCIVOLO
La struttura è sostenuta da quattro
invisibili supporti antiscivolo che
garantiscono una perfetta stabilità.

2
70

3_CUCITURE E TESSUTI
DI QUALITÀ

Le preziose rifiniture, con cuciture che
ne delineano i contorni, garantiscono
resistenza e massima stabilità del
tessuto. La qualità dei rivestimenti
permette di raggiungere altissimi
standard qualitativi.

Supporti antiscivolo

LEGGERA E FACILE
DA TRASPORTARE

Robusta e stabile è al tempo stesso
molto leggera grazie alla struttura
in legno, mentre l’imbottitura è in
poliuretano espanso indeformabile
rivestito da dracon ovattato.
Tutti i rivestimenti sono disponibili a pagina 44
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StarLit
Design Baldessari e Baldessari

QUANDO LA STORIA
INCONTRA IL DESIGN
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StarLit

PURA ELEGANZA

Location: Lido Palace - Riva del Garda

StarLit si esprime con la morbidezza delle sue linee e con la forza delle sue idee.
Il design offre una rivisitazione della classica “dormeuse” di camere e salotti delle
residenze nobiliari settecentesche; già ai tempi dei romani questi divani particolari
venivano utilizzati non solo per il semplice riposo, ma anche come seduta per pranzi
o cene. StarLit oltre che estremamente versatile crea arredo e dona eleganza alla
stanza che la ospita.
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DESIGN
FUNZIONALE

SCHEDA TECNICA

4

3

DIMENSIONI (cm)

206 L x 65 P x 48 H / 40 Hs

STRUTTURA

Legno multistrato con piedi in acciaio (h 1 cm)

CILINDRO

Legno multistrato curvato diametro 45 cm, spessore 19 mm
impiallacciato su entrambi i lati con essenza di ulivo

SEDUTA

Imbottitura in poliuretano espanso ad alta densità rivestito da
dracon ovattato

PESO

44 Kg

UTILIZZO

Indoor

Accessori forniti: cuscino per la testa / cuscino per le gambe

StarLit

2

65

206

1_CILINDRO SALVA SPAZIO

Non solo estetica ma grande funzionalità.
I due cilindri contengono i cuscini e al
tempo stesso diventano salva spazio
per ciabattine, borse e asciugamani.

Parte con traforo
155°

2_ELEGANTE INTARSIO

L’essenza pregiata del legno d’ulivo
viene ulteriormente enfatizzata dalla
raffinatezza dell’intarsio che ricorda la
linea delle sue foglie. Dalle sfumature
quasi dorate, con ricche striature brune,
l’ulivo è un legno durissimo, compatto
ed omogeneo, resistente al tarlo e
adatto alla lavorazione di mobili pregiati.

3_IMBOTTITURA E
RIVESTIMENTI ACCOGLIENTI

Robusta e stabile StarLit è al tempo
stesso molto accogliente grazie
all’imbottitura in poliuretano espanso
con cuciture a vista che permettono
l’alta stabilità del tessuto di rivestimento.

155°

1
2
40

4_POGGIATESTA E
POGGIAGAMBE

Cuscini aggiuntivi
poggia testa e ginocchia

I due cuscini a cilindro con diametro
differenziato elevano al massimo il
comfort dell’ospite; cervicale e gambe
vengono sostenute con due diverse
altezze da scambiare a seconda delle
esigenze di ciascun utilizzatore.
Tutti i rivestimenti sono disponibili a pagina 44

48

65
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DayBed
Design Cipiuelle Architecture and Interior Design

RELAX
YOURSELF
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DayBed

TRA LIVING E BEDDING
Location: Lido Palace - Riva del Garda

DayBed è semplice ed essenziale. L’alta qualità dei tessuti e delle finiture si combina
a un linguaggio dalle linee pulite. Il tratto deciso della struttura in rovere lascia libero
spazio al comfort avvolgente del materasso. Stile e identità senza tempo adatti ad ogni
ambientazione per concedersi un piacevole momento di rigenerante riposo.
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DESIGN
FUNZIONALE

SCHEDA TECNICA
1

4

3

DIMENSIONI (cm)

200 L x 80 P x 80 H / 33,5 Hs

STRUTTURA

In legno di rovere naturale

BASE

Piano d’appoggio in multistrato marino impiallacciato in rovere con
verniciatura ad alta resistenza agli agenti atmosferici, piedini anteriori
in acciaio, rotelle posteriori per la movimentazione della seduta

SEDUTA

Imbottitura in poliuretano espanso rivestito da dracon ovattato

PESO

59 Kg

UTILIZZO

Indoor

2
5

In optional: topper (rivestimenti possibili a pag. 44)

DayBed

80

1_SCHIENALE RECLINABILE

200

L’incrocio perfettamente riuscito tra
living e bedding trova espressione nello
schienale regolabile in diverse posizioni.
In posizione rialzata diviene la seduta
perfetta per il relax diurno, mentre
disteso può essere utilizzato come un
letto vero e proprio.

2_STRUTTURA IN ROVERE

Il basamento in rovere conferisce
naturalezza a questo letto dal design
“semplice” ma accattivante.
La base verniciata e i piedini che
rialzano la seduta consentono inoltre
l’alloggiamento di DayBed anche in
ambienti umidi come a bordo piscina.

3_PIANO “APPOGGIA TUTTO”
Il pannello in legno posizionato sotto
lo schienale, permette di ottimizzare
al massimo lo spazio, offrendo un
supporto funzionale per posare gli
oggetti personali durante il momento
dedicato al relax.

4_COMFORT E CURA
DEI DETTAGLI

Gli angoli arrotondati, la morbida
imbottitura, la cucitura che divide lo
schienale dalla seduta (evitando la
formazione di scomode pieghe durante
la posizione rialzata) fanno di DayBed
una seduta confortevole, ampia e
rassicurante capace di evocare
i ricordi dello stare bene.

5_ROTELLE SALVA
PAVIMENTO

80

33,5
2,5
120

DayBed è dotato di rotelle posteriori per
proteggere il pavimento e per facilitarne
lo spostamento.
Tutti i rivestimenti sono disponibili a pagina 44

80

80
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Bridge
Design Luca Scacchetti

L’ESSENZIALE PUREZZA
DELLE FORME
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Bridge

FORME SOTTILI

Location: Lido Palace - Riva del Garda

Un design essenziale e ricco di personalità per un lettino che gratifica il corpo e la vista.
Disegnato con una linea dolce e anatomica accoglie comodamente il corpo disteso
con discrezione ed eleganza. La morbidezza della seduta si contrappone alla linearità
della base in essenza di rovere, riuscendo a comunicare leggerezza e armonia di
proporzione. Un lettino senza sbavature, sintesi perfetta di pulizia, comfort e raffinatezza.
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DESIGN
FUNZIONALE

SCHEDA TECNICA

1

2

DIMENSIONI (cm)

165 L x 72 P x 85 H / 37 Hs

STRUTTURA

Legno multistrato curvato

BASE

Legno massello di rovere naturale tinto con vernici ad alta resistenza
agli agenti atmosferici

SEDUTA

Imbottitura in poliuretano espanso ad alta densità rivestito da
dracon ovattato

PESO

20 Kg

UTILIZZO

Indoor

Bridge

72

165

3

85
47

1_ASSOLUTA SEMPLICITÀ

L’insieme lineare, minimale ed elegante
è formato da un’unica fascia sinuosa
per la seduta e da una base solida e
non invadente per la struttura.

2_RESISTENZA E STABILITÀ
Due segni sovrapposti distanziati e
separati visivamente sono uniti da
robuste giunture che assicurano
massima stabilità e resistenza.

3_LEGGEREZZA E COMFORT

37

Un esile ma confortevole materassino
assicura il massimo comfort; niente più
dell’essenziale. Bridge è leggera e facile
da trasportare.

1
110,5

ADATTA A OGNI SPAZIO

La forte versatilità di Bridge la rende
adatta a ogni ambiente: locali Spa,
centri benessere, piscine, spazi del relax
domestico e anche come complemento
d’arredo di aree living o notte.
Tutti i rivestimenti sono disponibili a pagina 44

72
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Synua

Design Cipiuelle Architecture and Interior Design

IL RIPOSO
ARMONICAMENTE
FLESSUOSO
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Synua

SINUOSAMENTE
ACCOGLIENTE

Location: Garda Thermae - Linfano

Elegante nella linea, Synua è progettata per il relax più completo. Proporzioni
armoniose, attentamente calibrate, con uno schienale avvolgente e un morbido cuscino
poggiatesta. La base d’appoggio, in rovere, dona carattere e classe all’insieme. In pelle
o in tessuto può rendere ancora più accattivante l’idea del riposo.
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DESIGN
FUNZIONALE

SCHEDA TECNICA

1

2

DIMENSIONI (cm)

180 L x 63 P x 90 H / 42 Hs

STRUTTURA

Legno multistrato

BASE (*)

Legno multistrato impiallacciato in rovere naturale o tinto color wengè
con vernici ad alta resistenza agli agenti atmosferici, barra di sostegno
in alluminio

SEDUTA

Imbottitura in poliuretano espanso ad alta densità rivestito da
dracon ovattato

PESO

42 Kg

UTILIZZO

Indoor

Accessori forniti: cuscino per la testa regolabile in altezza

(*)

Rovere color wengè

Rovere naturale

Synua

3

63

180

4

1_ERGONOMIA PERFETTA

La forma ergonomica e sinuosa, da
cui deriva il nome Synua, garantisce
l’aderenza ottimale del corpo e definisce
il suo carattere versatile, frutto di
un’attenta ricerca formale, in grado di
assicurare la miglior comodità possibile.

2_STRUTTURA IN
ROVERE E ALLUMINIO

Il basamento semplice ed elegante è in
legno rovere naturale o rovere tinto
color wengè collegato da una barra in
alluminio lucido, che conferisce una
spiccata grinta alla seduta.

3_POGGIATESTA

Il cuscino poggiatesta regolabile in base
all’altezza è stato studiato per migliorare
la postura durante il riposo e per
facilitare la lettura nei momenti dedicati
al relax.

4_IMBOTTITURA E
RIVESTIMENTO

90

49

42

La morbida imbottitura in poliuretano
espanso rivestito in dracon ovattato
e i tessuti di altissima qualità rendono
questa chaise longue il luogo perfetto
per abbandonarsi alla quiete più
assoluta.

119

Tutti i rivestimenti sono disponibili a pagina 44

63

38 | RelaxCollection

SweetChair
Design Fabio Alemanno

LA FORMA
DEL TEPORE
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SweetChair

MARMOREO RIPOSO
SweetChair, unica nella struttura, è una seduta che racchiude in sé design e tecnologia.
L’elevata ergonomia e l’estrema versatilità di SweetChair, ne fanno una scelta ottimale
per un uso professionale e per un uso domestico. Basta un istante per poterne
apprezzare a pieno il comfort: schienale reclinabile con regolazione libera e piano in
marmo riscaldato che regala momenti di indimenticabile relax.
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DESIGN
FUNZIONALE

SCHEDA TECNICA
DIMENSIONI (cm)

193 L x 68 P x 83,5 H / 42 Hs

STRUTTURA

Acciaio anti-ruggine

RIVESTIMENTO DELLA STRUTTURA

Fibra di vetro resistente all’acqua con verniciatura metallica di colore nero

SEDUTA

Lastra unica di marmo

PESO

190 Kg

TEMPERATURA

Fino a 41,5 °C con sistema radiante a emissione di raggi infrarossi

SUPERFICIE RISCALDATA

Di serie superficie totale riscaldata con un unico sensore

PREDISPOSIZIONI PER L’INSTALLAZIONE

Presa schuko da 16A

CONSUMI PER PORTARE IL LETTINO IN TEMPERATURA

220-240V/800W - 110-120V/950W

TERMOSTATO DIGITALE

Permette di regolare la temperatura fino a 41.5°C

UTILIZZO

Indoor / outdoor

1

1
1
6
3

5

5

VERSIONI

Lime Stone
Cod. 601

Nero Marquinia
Cod. 602

Calacatta
Cod. 603

Eramosa
Cod. 604

2

Cuscino poggiatesta incluso. In optional:
1) Tasti recline per la regolazione automatica e libera dell’inclinazione della seduta

SweetChair

4
53

68

1_INFRAROSSI PER UNA
SENSAZIONE DI CALDO
AVVOLGENTE

SweetChair è dotata di serie di un
sistema radiante a emissione di raggi
infrarossi che rilascia il calore per
trasferimento su tutta la superficie della
pietra.

2_TERMOSTATO DIGITALE

193

4_POGGIATESTA IN PELLE

Arricchita da un morbido poggiatesta
in pelle, SweetChair diviene il lettino
ideale per abbandonarsi in un caldo
e confortevole riposo.

Il termostato digitale regola la
temperatura fino a 41,5°C, facendo
così diventare la superficie liscia e
setosa del marmo l’alcova del riposo
perfetto.

5_ROTELLE SALVA
PAVIMENTO

3_STRUTTURA WATERPROOF

6_TASTI RECLINE

83,5

SweetChair è dotata di rotelle per
proteggere il pavimento e per
facilitarne lo spostamento.
58,5

La struttura waterproof di questa
chaise longue consente l’utilizzo
in e outdoor e anche in luoghi
particolarmente umidi.

68

La regolazione automatica e libera
dell’inclinazione della seduta permette
ad ognuno di trovare la posizione ideale
per il riposo o la lettura (in optional).

42
2
161,5

60

SweetChair di Starpool è conforme ai previsti standard europei. Starpool si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali anche senza
preavviso alcuno. Qualora l’acquirente intenda installare SweetChair in Paesi extra UE nei quali sono previsti standard diversi dagli standard Europei CE, è fatto obbligo
per l’acquirente segnalare i requisiti aggiuntivi a Starpool.
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TABELLA RIVESTIMENTI

Starlongue

|

StarLit

|

DayBed

|

Bridge

|

Synua

DOVE TROVARE
STARPOOL

FANGO
METALLIZZATO

CIOCCOLATO
METALLIZZATO

PETROLIO
METALLIZZATO

PRUGNA
METALLIZATO

COD. 201

COD. 202

COD. 203

COD. 204

COD. 205

TESTA DI MORO

VERDE PISTACCHIO

MATTONE

TORTORA

SKY

GRIGIO
METALLIZZATO

SUDDEN

BIANCO PANNA

Starpool Headquarter
Starpool s.r.l.
Ziano di Fiemme
Via Stazione, 25
38030 Trento
T +39 0462 571881
info@starpool.com

COD. 301

COD. 302

COD. 303

COD. 304

COD. 305

Starpool Asia Pte Ltd
Singapore 1 Kaki Bukit Road, 1, #02-14
Enterprise One 415934
T +65 68423166
asia@starpool.com

SHOWROOMS
Kiev
Bruxelles
Madrid
Milan
Singapore
Zurich
Munich
Astana
Lisboa
Istanbul
Kuala Lumpur
Juan-les-Pins
Forte dei Marmi
Innsbruck

Starpool Austria
Grabenweg, 68 - Soho 2.0
60020 Innsbruck - A
T +43 664 3862370
austria@starpool.com

Il benessere in rete

TERRA BRUCIATA

VERDE MILITARE

NERO

GRIGIO GHIACCIO

COD. 401

COD. 402

COD. 403

COD. 404

COD. 405

NOCCIOLA

VERDE PETROLIO

RUGGINE

PEZZATO

COD. 501

COD. 502

COD. 503

COD. 504

COD. 505

CAVALLINO

NB: I colori dei tessuti sono puramente indicativi essendo soggetti alla variazione cromatica di stampa. Per una visione ottimale del tipo di texture e colore consultare RelaxTiling.

www.starpool.com
PIÙ DI 1.600 PROGETTI SPA NEL MONDO
OLTRE 300 CASE ARREDATE CON I PRODOTTI
STARPOOL

NERO

VERA PELLE

SENAPE SCURO

Visita il portale online di Starpool e trova la tua soluzione benessere.
Online anche le informazioni sull’azienda, le note tecniche relative ai
prodotti e le referenze Starpool nel mondo.

Starpool, Wellness Concept, Sweet, Mediterranean Bath, Rivestimento Milano,
Rivestimento Cortina, Relax, Excite, Purify sono marchi di proprietà Starpool s.r.l.
registrati in paesi dell’Unione Europea e nel mondo.
SweetProMed, SweetProSauna, SweetProSteam, SweetSpa, SweetSauna50,
SweetSense, SweetSauna90, SweetSpa Eramosa, SpaTable, sono brevetti, modelli
o domande di brevetto di Starpool s.r.l. in paesi dell’Unione Europea e del mondo.
Starpool® si riserva il diritto di modifiche ai prodotti e alla documentazione senza
obbligo di preavviso alcuno per un continuo processo di sviluppo e miglioramento
del prodotto.

Concept: Creativamente - Starpool • Progetto grafico: Creativamente (PD)
Copywriter: Marketing Starpool • Fotografie: Germano Borrelli • Stampa: Litografia Editrice Saturnia (TN)

Starpool s.r.l.
38030 Ziano di Fiemme (TN) Italia
T +39 0462 571881 - www.starpool.com

