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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 SoulCollection sono stati curati dal designer Cristiano Mino

SOUL IS
Soul è matericità dei rivestimenti, 
particolari texture dal tocco soft, 
palette dai toni neutri, 
essenze di grande impatto estetico, 
come l’abete e il gres porcellanato. 
La purezza delle linee, l’immediatezza d’uso e la facilità 
d’installazione caratterizzano SoulSauna e SoulSteam: 
due prodotti che, nel design marcatamente contemporaneo 
e nello stile urban e quasi industriale, recuperano e 
attualizzano l’anima più autentica del benessere. 
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SOUL IS...
GREEN

Biocompatibilità
Tutta la produzione Soul 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 Soul 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 Soul 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 Soul 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

Utilizzando i dispositivi Google Home, Google Assistant e Alexa, 
da oggi è possibile accendere e spegnere tutti i prodotti presenti nella spa, 
nonché gestire le loro funzioni con un semplice comando vocale. 

...accendi la mia sauna!
Crediamo nel valore aggiunto del rispetto ambientale.  
Per questo i nostri prodotti offrono soluzioni 
capaci di ridurre i consumi energetici,
oltre a migliorare e automatizzare le loro funzioni.

SoulCollection  10   

Green Pack
Controlla la smart spa 
con i comandi vocali

Un software e un hardware che regolano  e mantengono costante la temperatura. 
Green Pack è collegato con la chiusura  automatica delle porte e consente un risparmio 
energetico del 20% circa  sul normale funzionamento attraverso la gestione del carico energetico.

Touch Display
Un software che permette la gestione a distanza di tutti i prodotti Starpool.  
Trasferisce numerose informazioni  funzionali, alert e check-up su qualsiasi dispositivo mobile.

Eco Spa Technology
Un software semplice e intuitivo ideato  per la gestione e il controllo 
automatizzato  di tutte le attrezzature Starpool  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.

SoulCollection   



I prodotti Soul
I due mondi wellness per eccellenza, sauna e bagno di vapore, rivivono all’insegna 
di una spinta essenzialità e di un’accogliente semplicità, unite all’alta qualità tecnica 
dei prodotti Starpool. Scelte accurate dei materiali e dei componenti rendono il 
vero wellness sempre più accessibile e  versatile: SoulSauna e SoulSteam possono 
essere utilizzate facilmente sia in residenze private sia in spa pubbliche e in 
ambienti dagli stili molto diversi.
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PORTRAIT DESIGN
SoulSteam
design Cristiano Mino
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SoulSteam

A OGNUNO IL SUO STILE
In SoulSteam il bagno di vapore, la doccia e la lama cervicale si fondono nel segno 
della massima funzionalità, grazie a tecnologie performanti e dimensioni contenute. 
La matericità della ceramica, dal particolare effetto vellutato, nei toni 
dell’avorio e dell’antracite, regala un ambiente sofisticato ma versatile al tempo 
stesso. Abbinati a qualsiasi tipologia di palette, i toni neutri assumeranno gli stessi 
significati dei colori che li circondano, rendendo SoulSteam perfetto a valorizzare 
l’interior design di qualunque ambiente.

SoulSteam  

DA  2
A  6

SoulSteam   

da 150 a 285

da 150 a 195

233
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BE SIMPLY

BAGNO DI VAPORE
Grazie al sistema professionale a immissione diretta, 
in pochi minuti il bagno di vapore raggiunge
una temperatura di 43-45° C con umidità relativa 
del 98%.

DOCCIA
Con SoulSteam anche farsi la doccia diventa 
un’esperienza unica che coinvolge tutti i sensi.
Ispirato dalla natura, l’effetto pioggia a cielo aperto 
regala al momento dedicato alla cura di sé una nuova 
dimensione.

Semplicità e praticità. Il comfort si traduce in tecnologia 
user friendly. L’utilizzo di tutte le funzioni è semplice e veloce.

SoulSteam   

LAMA CERVICALE
Grazie al miscelatore che regola la temperatura, 

la lama si trasforma da caldo e vigoroso massaggio 
cervicale a ringenerante cascata d’acqua,

particolarmente adatta a rinfrescare il corpo dopo 
l’esposizione alle alte temperature del bagno 

di vapore.

SOUL TOUCH
L’innovativo pannello di controllo offre il massimo

comfort di utilizzo. Tutte le funzioni essenziali 
(on/off, 3 diversi scenari di illuminazione, musica e 

temperatura) si possono richiamare premendo 
il tasto corrispondente. Assicura inoltre: diagnostica 
a distanza, accensione e spegnimento programmati, 

alert di anomalie e check up di manutenzione.

SoulSteam   
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FUNCTIONAL
DESIGN
La tecnologia nascosta, la cura dei dettagli e la scelta 
dei materiali offrono prestazioni ed estetica in 
una cornice perfetta.

1_PORTA
Comodità, praticità e accessibilità grazie 
alla porta maggiorata a 87 cm di larghezza.

4_FUGA ZERO
Con una superficie fugata inferiore all’1% 
del rivestimento in gres porcellanato, 
SoulSteam è il prodotto che offre la migliore 
garanzia per l’igiene.

2_SOUL TOUCH
Un pratico pannello touch dall’interfaccia
intuitiva permette di muoversi velocemente 
e con semplicità attraverso le funzioni di 
SoulSteam. Il display touch verrà posizionato 
sul vano tecnico a carrello laddove presente. 
In assenza di spazio potrà essere installato 
in remoto.

3_ILLUMINAZIONE
Una cascata di luce indiretta illumina 
naturalmente l’interno esaltando l’effetto 
soft dei materiali. Un bagliore diffuso e 
omogeneo è regolabile con tre diversi gradi 
d’intensità grazie alla barra led dimmerabile 
con luce bianca, posizionata sulla parete 
di fondo.

5_PANCA SOSPESA
La panca sospesa e staccata dalla parete  
favorisce le operazioni di pulizia, evitando  
il ristagno dell’acqua. Il gres porcellanato della 
seduta è antibatterico e facile da igienizzare. 

SoulSteam   

PureSoul
Pareti e panche 
in gres porcellanato
bianco avorio.

FullSoul
Pareti e panche 
in gres porcellanato
grigio antracite.

6_DOCCIA / DOCCINO / LAMA
In un’unica soluzione, miscelatore per 
il controllo della temperatura e deviatore 
di flusso per comandare: doccino a parete, 
soffione o lama cervicale. 

9_CORNICE
La parete frontale è incastonata in 
un’elegante cornice da 3 cm di spessore. 

8_TASTO ALARM
Stop di tutte le funzioni della cabina  
e disconnessione dell’alimentazione. 

BASSI CONSUMI
I consumi energetici sono contenuti e
compatibili con l’utilizzo domestico.

PRATICITÀ
SoulSteam è un modello di bagno di vapore 
con doccia “chiavi in mano”. L’installazione 
è rapida e sicura, e in qualsiasi momento 
il prodotto può essere smontato e rimontato 
altrove.

BE GREEN
SoulSteam monta di serie il sistema GREEN 
PACK: porta 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_VANO TECNICO A CARRELLO
Il carrello scorrevole contenente il vano 
tecnico permette di effettuare la 
manutenzione ordinaria con semplici 
manovre, conducibili in perfetta autonomia. 
In assenza di spazio, il vano tecnico può 
essere installato in remoto.

SoulSteam   
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SCHEDA PRODOTTO

N.B. La pavimentazione di SoulSteam non è fornita e dovrà essere realizzata secondo le disposizioni progettuali. (*) laddove presente indica tecniche o funzioni in optional

ALLARME Interno alla cabina

DOCCINO A PARETE ACQUA CALDA / FREDDA Interno alla cabina

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO CON MISCELATORE ACQUA CALDA / FREDDA (*) Interno alla cabina

LAMA CERVICALE CON MISCELATORE ACQUA CALDA / FREDDA (*) Interno alla cabina

DEVIATORE DI FLUSSO DA DOCCINO / SOFFIONE / LAMA CERVICALE (*) Interno alla cabina

SoulSteam   

ON / OFF Da Soul Touch

BAGNO DI VAPORE AROMATIZZATO Da Soul Touch

ILLUMINAZIONE Da Soul Touch

MP3 CON MUSICA PLAY / STOP / REW / FF / VOLUME+/- Da Soul Touch

Funzioni attivabili da Soul Touch (*):

Funzioni attivabili internamente alla cabina:

Tutti i layout sono disponibili a pagina 42.

SoulSteam

min. 175 cm - max 285 cm

min. 185 cm - max 295 cm

m
in

. 1
50

 cm
 - 

m
ax

 1
95

 cm

m
in

. 1
55

 cm
 - 

m
ax

 2
00

 cm

10
0 

cm

Sliding carriage with technical space (*)

DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO 
INTEGRATO A CARRELLO (cm)

175 L x 150 P x 233 H
220 L x 150 P x 233 H
220 L x 195 P x 233 H
185 L x 155 P x 240 H
230 L x 155 P x 240 H
230 L x 200 P x 240 H
150 L x 150 P x 233 H
195 L x 150 P x 233 H
195 L x 195 P x 233 H
285 L x 195 P x 233 H
160 L x 155 P x 240 H
205 L x 155 P x 240 H
205 L x 200 P x 240 H
295 L x 200 P x 240 H

230 VAC 1P+N+PE / 400 VAC 3P+N+PE

3,5 – 12,5

Bagno di vapore

43 - 45°C

98%

Immissione diretta di vapore (con immissione automatica dell’essenza)

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

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

Gres porcellanato ton sur ton con il colore pareti (Original Version)
Solid Surface Nero (Colour Version)

Cornice perimetrale alla vetrata frontale da 3 cm 
Porta in cristallo temperato spessore 10 mm 
Luce porta 87 cm 
Maniglia: acciaio / acciaio AISI 316L (Original Version)
Maniglia: acciaio / acciaio nero opaco (Colour Version)

Acciaio AISI 316L (Original Version)
Acciaio / acciaio nero opaco (Colour Version)

Pareti in materiale isolante ad alta densità con telaio in alluminio 
autoportante e antiflessione (spessore minimo 8,1 cm, U=0.49 W/m2K)

Alluminio anodizzato silver o nero

A scelta: a pannello da remotizzare in un’area a sé stante alla cabina (distanza max 
6 metri) o in alternativa a carrello (L 25 cm) da posizionare a dx o a sx della cabina

Su carrello tecnico (*) laddove presente, 
diversamente nel vano tecnico o remotizzato e incassato a muro

Pareti e panche in gres porcellanato bianco avorio

Pareti e panche in gres porcellanato grigio antracite

Pareti in cristallo satinato verde

Pareti in cristallo satinato azzurro

Pareti in cristallo satinato prugna

DIMENSIONI MINIME PER L’ALLOGGIAMENTO 
CON VANO TECNICO INTEGRATO A CARRELLO (cm)

DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO
REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)

DIMENSIONI MINIME PER L’ALLOGGIAMENTO 
CON VANO TECNICO REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)

TENSIONE

CONSUMI MAX IN KW

TECNICA

TEMPERATURA

UMIDITÀ RELATIVA

RISCALDAMENTO

ILLUMINAZIONE

KIT MUSICA

PANCA

CORNICE / PORTA

RUBINETTERIA / SOFFIONE

SOFFITTO

STRUTTURA

VANO TECNICO

SOUL TOUCH

PureSoul

FullSoul

DeepSoul

LightSoul

IntenseSoul

ALLESTIMENTI
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NEVERENDING STORY
SoulSauna
design Cristiano Mino
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SoulSauna

LA PIÙ AMATA 
DAI FINLANDESI
SoulSauna attualizza il fascino della cultura nordica, innovando atmosfere 
tradizionali. La versione savublack in abete reinterpreta la tipica “Savusauna” 
o “SmokeSauna” dove l’assenza di camino sporcava 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 abete rosso della Valle di Fiemme e quella in Hemlock, dalla caratteristica 
atmosfera bianca velata di cipria.

SoulSauna   

da 150 a 285

da 150 a 195

233

DA  2
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SoulSauna      
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SIMPLY CLEVER

BAGNO DI CALORE
La stufa interna, adiacente alla parete 
in gres porcellanato, ricrea i principi della sauna  
finlandese: temperatura di 80-90°C e umidità  
relativa del 10-20%.

RITUALI
Grazie alla stufa interna, sarà possibile effettuare 
il rituale dell’Aufguss (gettata di vapore). L’acqua 
profumata di olio essenziale, rilasciata sulle pietre 
roventi della stufa, aumenta l’umidità e crea 
un’avvolgente nuvola di vapore profumato.

Dimensioni e predisposizioni sono studiate per risolvere 
le esigenze più insolite in termini di spazio, senza per questo 
rinunciare al comfort, alla qualità e alla funzionalità.

SoulSauna   

LUCE 
Una cascata di luce indiretta illumina naturalmente l’interno

esaltando la purezza del legno per un effetto avvolgente. 
Un bagliore diffuso e omogeneo con contrasti di luce e ombra
rievoca le saune illuminate naturalmente, dove la luce filtrava

da piccole finestre incastonate nelle pareti.

SoulSauna      

SOUL TOUCH
L’innovativo pannello di controllo offre il massimo

comfort di utilizzo. Tutte le funzioni essenziali 
(on/off, 3 diversi scenari di illuminazione, musica e 

temperatura) si possono richiamare premendo 
il tasto corrispondente. Assicura inoltre la diagnostica 

a distanza, accensione e spegnimento programmati, 
alert di anomalie e check up di manutenzione.



30   31   

FUNCTIONAL 
DESIGN
SoulSauna è cura dei dettagli, estetica essenziale e materiali 
di ispirazione naturale piacevoli al tatto e capaci di rendere 
ancora più intensa l’esperienza di benessere.

SoulSauna   

FullSoul
Pareti e panche 
in abete cerato nero.

CosySoul
Pareti e panche 
in abete rosso.

1_PORTA
Comodità, praticità e accessibilità grazie 
alla porta maggiorata a 87 cm di larghezza.

4_ESTRAZIONE NATURALE
DELL’ARIA
Il sistema di estrazione non forzata dal basso 
garantisce il costante riciclo naturale e la 
salubrità dell’aria.  

2_SOUL TOUCH
Un pratico pannello touch dall’interfaccia
intuitiva permette di muoversi velocemente
e con semplicità attraverso le funzioni di
SoulSauna. Il display touch verrà posizionato
sul vano tecnico a carrello laddove presente. 
In assenza di spazio potrà essere installato 
in remoto.

3_ILLUMINAZIONE
Una cascata di luce indiretta illumina 
naturalmente l’interno, esaltando l’effetto 
naturale dei materiali. Un bagliore diffuso 
e omogeneo è regolabile con tre diversi gradi 
d’intensità grazie alla barra led dimmerabile 
con luce bianca, posizionata sulla parete 
di fondo. 

5_PANCA SOSPESA
La panca sospesa dal pavimento favorisce 
le operazioni di pulizia.

6_SICUREZZA E CONTROLLO
La stufa, centro naturale della sauna,  
è in una posizione assolutamente sicura  
ed isolata dalla struttura da una parete  
in gres porcellanato per una totale  
protezione dal calore. Il sistema di sicurezza 
a pressione installato sopra la stufa  
disconnette l’alimentazione garantendo 
maggiore sicurezza.

Rivestimento parete dietro la stufa

Per CosySoul e FairSoul lastra unica in gres porcellanatao bianco avorio.

Per FullSoul lastra unica in gres porcellanato grigio antracite.

SoulSauna      

7_VANO TECNICO A CARRELLO
Il carrello scorrevole contenente il vano 
tecnico permette di effettuare la 
manutenzione ordinaria con semplici 
manovre, conducibili in perfetta autonomia. 
In assenza di spazio, il vano tecnico può 
essere installato in remoto.

8_TASTO ALARM
Stop di tutte le funzioni della cabina e 
disconnessione dell’alimentazione.

PRATICITÀ
SoulSauna è un modello di sauna finlandese 
“chiavi in mano”. L’installazione è rapida e 
sicura, e in qualsiasi momento il prodotto può 
essere smontato e rimontato altrove.

BASSI CONSUMI
I consumi energetici sono contenuti e
compatibili con l’utilizzo domestico.

BE GREEN
SoulSauna monta di serie il sitema
GREEN PACK: porta 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.

9_CORNICE
La parete frontale è incastonata in 
un’elegante cornice in legno da 3 cm di 
spessore.
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FairSoul
Pareti e panche 
in hemlock naturale.
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SCHEDA PRODOTTO

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

SoulSauna      

Funzioni attivabili da Soul Touch (*):

Tutti i layout sono disponibili a pagina 43.

ON / OFF Da Soul Touch

BAGNO DI CALORE Da Soul Touch

ILLUMINAZIONE Da Soul Touch

MP3 CON MUSICA PLAY / STOP / REW / FF / VOLUME+/- Da Soul Touch

ALLARME Interno alla cabina

Funzioni attivabili internamente alla cabina:

(*) laddove presente indica tecniche o funzioni in optional

SoulSauna

DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO 
INTEGRATO A CARRELLO (cm)

175 L x 150 P x 233 H
220 L x 150 P x 233 H
220 L x 195 P x 233 H
185 L x 155 P x 240 H
230 L x 155 P x 240 H
230 L x 200 P x 240 H
150 L x 150 P x 233 H
195 L x 150 P x 233 H
195 L x 195 P x 233 H
285 L x 195 P x 233 H
160 L x 155 P x 240 H
205 L x 155 P x 240 H
205 L x 200 P x 240 H
295 L x 200 P x 240 H

230 VAC 1P+N+PE / 400 VAC 3P+N+PE

4,5 – 9,5

Sauna finlandese

90 - 100 °C

10 - 20%

Stufa elettrica

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

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

Abete cerato nero / Abete rosso / Hemlock naturale (Original Version)
Abete cerato nero (Colour Version)

ORIGINAL VERSION
Cornice perimetrale alla vetrata frontale 
da 3 cm della stessa finitura delle pareti interne 
Porta in cristallo temperato spessore 10 mm 
Luce porta 87 cm 
Maniglia: acciaio AISI 316L lucido esterno / legno 
della stessa finitura delle pareti interne 

COLOUR VERSION
Cornice perimetrale alla vetrata frontale 
da 3 cm in Solid Surface nero o bianco 
(solo per la versione Pure Soul) 
Porta in cristallo temperato spessore 10 mm 
Luce porta 87 cm 
Maniglia: acciaio AISI 316L nero opaco esterno / legno 
della stessa finitura delle pareti interne 

Pareti in materiale isolante ad alta densità con telaio in alluminio 
autoportante e antiflessione (spessore minimo 8,0 cm, U=0.67 W/m2K)

A scelta: a pannello da remotizzare in un’area a sé stante alla cabina
o in alternativa a carrello (L 25 cm) da posizionare a dx o a sx della cabina

Su carrello tecnico (*) laddove presente, 
diversamente nel vano tecnico o remotizzato e incassato a muro

Pareti, panche e soffitto in abete rosso

Pareti, panche e soffitto in hemlock naturale

Pareti in abete cerato verde

Pareti in abete cerato azzurro

Pareti in abete cerato prugna
DIMENSIONI MINIME PER L’ALLOGGIAMENTO 
CON VANO TECNICO INTEGRATO A CARRELLO (cm)

DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO
REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)

DIMENSIONI MINIME PER L’ALLOGGIAMENTO 
CON VANO TECNICO REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)

TENSIONE

CONSUMI MAX IN KW

TECNICA

TEMPERATURA

UMIDITÀ RELATIVA

RISCALDAMENTO

ILLUMINAZIONE

KIT MUSICA

PANCA

CORNICE / PORTA

STRUTTURA

VANO TECNICO

SOUL TOUCH

CosySoul

FairSoul

DeepSoul

LightSoul

IntenseSoul

ALLESTIMENTI

x2

x2

x3

x3

x4

x4

x6

Pareti, panche e soffitto in abete cerato neroFullSoul

RIVESTIMENTO PARETE DIETRO LA STUFA

Lastra unica in gres porcellanato grigio antracite

Lastra unica in cristallo satinato verde

Lastra unica in cristallo satinato azzurro

Lastra unica in cristallo satinato prugna

FullSoul

DeepSoul

LightSoul

IntenseSoul

Lastra unica in gres porcellanato bianco avorioPureSoul

min. 175 cm - max 285 cm

min. 185 cm - max 295 cm
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IL COLORE 
COME NUOVA ANIMA 
DEL BENESSERE

Colour of Soul

34   ColourSoul   ColourSoul   35   

design Cristiano Mino
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SoulSteam si veste di nuove proposte cromatiche dal carattere emozionale. 
Un’inedita palette che apre le porte alla totale personalizzazione:
il verde, il prugna, l’azzurro, i neutri nero antracite e bianco avorio, sono le soluzioni 
che rendono il bagno di vapore ancor più elegante e al contempo originale.

Colour SoulSteam   Colour SoulSteam      

TOTAL BLACK
Alla rivoluzione cromatica si aggiunge il look total black 
per la prima rubinetteria e gli accessori per i bagni di vapore 
firmata Starpool su disegno di Cristiano Mino. 
Lo stile richiama quello contemporaneo 
che caratterizza la SoulCollection. 
Le manopole presentano una texture tecnica 
ottenuta tramite godronatura che unisce all’estetica urban 
la funzionalità di assicurare maggiore aderenza alla presa.

COLOUR VS BLACK
Il colore diviene un perfetto abito tailor-made 
in grado di vestire con raffinatezza 
il cristallo satinato delle pareti.
La finitura nera del soffitto in alluminio 
e la panca in Solid Surface, anch’essa nera, 
creano un perfetto e rigoroso disegno 
di linee geometriche dalle proporzioni perfette. 

Colour SoulSteam
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Colour SoulSauna
La sauna come oggetto di arredamento e di design capace di integrarsi al meglio 
negli ambienti dedicati al benessere e di creare nuove scenografie di interni.
Si aprono le porte di stimolanti possibilità di scelta e di libertà progettuale, 
perché la palette non ha limiti di sfumature, dando spazio alla personalizzazione.

Colour SoulSauna   

ABETE E PIGMENTI NATURALI
Nelle versioni Deep, Intense e Light, 
l’abete naturale delle pareti viene sottoposto 
a un trattamento cerato che utilizza 
esclusivamente pigmenti naturali.

DETTAGLI
La panca e il copristufa 
presentano una finitura nera opaca 
che accentua, per contrasto, 
il valore cromatico della sauna.

Colour SoulSauna      39   
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FUNCTIONAL DESIGN
Tinte calde, avvolgenti, polverose, legate a particolari stati d’animo 
che offrono la possibilità di assecondare il proprio gusto personale 
e di sbizzarrirsi negli accostamenti cromatici.

Colour Soul   Colour Soul      

PureSoul
Pareti e panche 
in abete cerato bianco.

FullSoul
Pareti e panche 
in abete cerato nero.

DeepSoul
Pareti in abete 
cerato verde.

LightSoul
Pareti in abete 
cerato azzurro.

IntenseSoul
Pareti in abete 
cerato prugna.

Colour SoulSauna

PureSoul
Pareti e panche in gres 
porcellanato 
bianco avorio.

FullSoul
Pareti e panche in gres 
porcellanato 
grigio antracite.

DeepSoul
Pareti in cristallo 
satinato verde.

LightSoul
Pareti in cristallo 
satinato azzurro.

IntenseSoul
Pareti in cristallo 
satinato prugna.

Colour SoulSteam

41   
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TABELLA COMPARATIVA
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SoulSteam SoulSauna

TECNICA bagno di vapore sauna finlandese

TEMPERATURA 43 - 45°C 90 - 100 °C

UMIDITÀ RELATIVA 98% 10 - 20%

RISCALDAMENTO immissione vapore diretta stufa elettrica

TENSIONE 230 VAC 1P+N+PE /  
400 VAC 3P+N+PE

230 VAC 1P+N+PE / 
400 VAC 3P+N+PE

CONSUMO IN KW 3,5 - 12,5 4,5 - 9,5

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

barra a soffitto, luce a led bianca 
2700°K dimmerabile

STRUTTURA

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

(spessore minimo 8,1 cm, U=0.49 
W/m2K)

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

(spessore minimo 8,0 cm, U=0.67 
W/m2K)

VANO TECNICO

a scelta: a pannello da remotizzare 
in un’area a sé stante alla cabina 

(distanza max 6 metri)  
o in alternativa a carrello (L 25 cm) 

da posizionare 
a dx o a sx della cabina 

(non valido per dim. 285 x 195 cm)

a scelta: a pannello da remotizzare 
in un’area a sé stante alla cabina 

(distanza max 6 metri)  
o in alternativa a carrello (L 25 cm) 

da posizionare 
a dx o a sx della cabina 

(non valido per dim. 285 x 195 cm)

SOUL TOUCH

su carrello tecnico (*) laddove 
presente, diversamente nel vano 
tecnico o remotizzato e incassato 

a muro

su carrello tecnico (*) laddove 
presente, diversamente nel vano 
tecnico o remotizzato e incassato  

a muro

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO da Soul Touch da Soul Touch

ILLUMINAZIONE da Soul Touch da Soul Touch

MP3 CON MUSICA PLAY / STOP / REW/FF / VOLUME +/- da Soul Touch da Soul Touch

ALARM tasto interno alla cabina tasto interno alla cabina

DOCCINO A PARETE ACQUA CALDA / FREDDA interno alla cabina -

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO CON MISCELATORE ACQUA CALDA / FREDDA (*) interno alla cabina -

LAMA CERVICALE CON MISCELATORE ACQUA CALDA / FREDDA (*) interno alla cabina -

DEVIATORE DI FLUSSO DA DOCCINO / SOFFIONE / LAMA CERVICALE (*) interno alla cabina -

Tabella comparativa 43   

(*) laddove presente indica tecniche o funzioni in optional
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LAYOUT

SoulSteam

Layout   

SoulSauna

150 x 150 cm150 x 150 cm 195 x 150 cm195 x 150 cm 195 x 195 cm195 x 195 cm 285 x 195 cm285 x 195 cm

AA

B B B BBBBB

CC CCCCC C

NB: Il senso d’apertura della porta è determinabile al momento dell’acquisto. NB: Il senso d’apertura della porta è determinabile al momento dell’acquisto.

Versione Home

Versione Home

Versione Professional

Versione Professional
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100
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VANO TECNICO 
A PANNELLO

Il vano tecnico è remotizzato a 
pannello in un’area a sé stante 
(distanza max 6 metri)

VANO TECNICO 
A PANNELLO

Il vano tecnico è remotizzato a 
pannello in un’area a sé stante

VANO TECNICO 
A CARRELLO

Da richiedere in optional come 
alternativa al pannello e  
da posizionare a dx o a sx  
della cabina 
(non valido per dim. 285 x 195 cm)

VANO TECNICO 
A CARRELLO

Da richiedere in optional come alter-
nativa al pannello e  
da posizionare a dx o a sx  
della cabina 
(non valido per dim. 285 x 195 cm)



Crea la tua spa  

CREA LA TUA SPA
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BAGNO DI VAPORE BAGNO DI VAPORESAUNA SAUNA

NB: Il senso d’apertura delle porte è determinabile al momento dell’acquisto.  
I layout raffigurati rappresentano solo alcune delle infinite soluzioni combinate di “SoulSteam” e “SoulSauna” insieme.
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HOW TO FIND 
STARPOOL
Starpool Headquarters
Starpool s.r.l.
Ziano di Fiemme
Via Stazione, 25
38030 Trento
T +39 0462 571881
info@starpool.com

Showrooms
Almaty
Astana 
Bruxelles 
Innsbruck
Kuala Lumpur
Lisboa
Madrid
Milan
Minsk
Moscow
Munich
Singapore
Zagreb
Zurich

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

Starpool Austria
Grabenweg, 68 - Soho 2.0
60020 Innsbruck - A
T +43 512 341189
austria@starpool.com

Starpool Middle East
DWC Business Center
PO - box 712384 - Dubai UAE
T +971 506029969
emirates@starpool.com

Starpool, Wellness Concept, Sweet, Mediterranean Bath, Rivestimento Milano, 
Rivestimento Cortina, Relax, Excite and Purify are all trademarks owned by Starpool s.r.l. 
and are registered in the countries of the European Union and worldwide. SweetProMed, 
SweetProSauna, SweetProSteam, SweetSpa, SweetSauna50, SweetSense, 
SweetSauna90, SweetSpa Eramosa and SpaTable are patents, models or filed patents of 
Starpool s.r.l. in the countries of the European Union and worldwide. Starpool® reserves 
the right to change its products and literature without notice for the purposes of 
continuous development and product improvement.

OVER 3.000  SPA PROJECTS AROUND THE WORLD
OVER 500 HOMES FURNISHED 
WITH STARPOOL PRODUCTS

starpool.com
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