SweetCollection

www.starpool.com

WELCOME
TO A NEW
DIMENSION
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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.”

Foto: EXIT SPA

Riccardo Turri
CEO Starpool
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SWEETSHOWER
SWEET
MEDITERRANEAN
PRO

RELAX
STARLOUNGE

CHATTING
RELAX DIVANI
SWEETSAUNAPRO
VISION

SWEET IS
Sweet è purezza delle forme,
funzionalità e bellezza.
Sweet è stile unico, inconfondibile,
inimitabile.
Le linee semplici trasformano la doccia, la sauna e
il bagno di vapore in oggetti d’arredo esteticamente
adattabili ad ogni ambiente. La trasparenza e la
traslucenza dei rivestimenti donano luminosità ai
momenti di relax assicurando il massimo livello di igiene.
Con Sweet Collection il benessere non rimane
un’esclusiva di hotel e centri fitness, ma entra anche
nella quotidianità dell’ambiente domestico.

Tutti i prodotti della SweetCollection sono stati curati dal designer Cristiano Mino
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SWEET IS...
GREEN
Tecnologie di risparmio
Tutti i prodotti Sweet montano di serie il “Green Pack Starpool”, un insieme di
funzioni capaci di ridurre i consumi energetici: porte con chiusura automatica,
rilevatore porta aperta capace di scollegare la tecnica calore e software
“Energy Efficient” per il controllo e il mantenimento della temperatura.
Tutti i prodotti Sweet hanno la predisposizione per “l’Eco Spa Technology”
di Starpool, un software per la gestione automatizzata di tutte le attrezzature
installate in una spa, il controllo con diagnostica a distanza e l’ottimizzazione
dei carichi energetici; con “l’Eco Spa Technology” l’energia viene distribuita
in modo controllato evitando lo sforamento dei kW massimi stabiliti per il
funzionamento, a vantaggio di un risparmio economico a lungo termine.

Biocompatibilità
Tutta la produzione Sweet è improntata alla progettualità ecosostenibile.
Il legno delle saune è naturale al 100% e non subisce alcun tipo di
trattamento. Costanti test di controllo sui legni utilizzati permettono la
selezione delle essenze a basso contenuto di formaldeide e l’ulteriore
essicazione in forno riduce di oltre la metà del limite consentito il rilascio
di questa sostanza. 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.

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

Materiali rinnovabili
I prodotti Sweet 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 Sweet vengono spediti in casse di abete della Valle di Fiemme
che vengono sempre ritirate e riutilizzate più volte, riducendo così l’utilizzo di
materiale d’imballo nuovo.

Facciamo la differenziata
In Starpool suddividiamo i rifiuti e rigeneriamo ove tecnicamente possibile
le componenti di prodotti dismessi e ritirati.

Be green
Essere green non è per Starpool un semplice slogan ma un impegno
quotidiano per il futuro.
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I prodotti Sweet
Sono disponibili con una molteplicità di dimensioni e layouts.
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 Sweet sono modelli
diversi di docce, bagni di calore, bagni di vapore e sauna “chiavi in mano”, già
rivestiti internamente e con un ricco corredo di serie. La modularità consentirà
di comporre soluzioni benessere professionali sia per l’ambiente domestico
che per la spa di grandi dimensioni, semplificherà gli interventi di installazione
garantendo rapidità e offrirà la possibilità di interagire con un unico interlocutore
per la creazione di un ambiente spa di alta qualità.

SweetShower

108

Tabella comparativa

118

Layouts

122
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SweetSpa

150

da 150 a 175
x2

UNA VERA SPA DEDICATA
AL SELF TREATMENT
IN SOLI 3 MQ
SweetSpa rappresenta tutta la filosofia Starpool per chi cerca un’esperienza benessere
professionale, emozionale, coinvolgente e interattiva. Sintesi perfetta di tecnologia
all’avanguardia, design inimitabile e materiali scelti SweetSpa è ideale per la casa, per le
camere d’hotel, per la spa e per tutti gli ambienti dedicati al personal wellness.
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MULTITASKING
Con SweetSpa Starpool inventa il concept che offre
al momento dedicato alla cura di sé una nuova dimensione
fatta di multifunzionalità e massima personalizzazione.

BAGNO DI VAPORE

Grazie al sistema professionale ad
immissione diretta, in pochi minuti
il bagno di vapore aromatizzato
all’eucalipto raggiunge la temperatura
di 43/45°C con umidità relativa del
98%.

DOCCIA

Tutti i giorni l’esperienza doccia potrà
essere personalizzata rimanendo
immersi in un bagno di colore e
accompagnati dalla propria
musica preferita.

DOCCE SENSORIALI

SweetSpa offre le delicate emozioni di
Breeze, una fresca nebulizzazione blu
aromatizzata alla menta e Rain, una
pioggia estiva ambrata alla maracuja.

SPA SYSTEM PROGRAM

Quattro differenti programmi per
personalizzare la propria esperienza
benessere. Un semplice gesto per
selezionare il percorso TONIC, RELAX,
PURIFY, EXCITE da completare con i
prodotti cosmetici sensoriali “SweetSpa
Treatments”: impacchi profumati, scrub
speziati e fanghi marini.

COLORE

I corpi illuminanti di SweetSpa
aggiungono ad ogni trattamento tutti i
benefici effetti dell’uso dei colori, che
potranno essere lasciati in dissolvenza
o bloccati sulla tonalità preferita.

MUSICA

Il kit musica offre le quattro selezioni
sonore di SweetSpa program.
È inoltre di serie il lettore audio MP3
con tecnologia USB e Bluetooth per
vivere SweetSpa con la propria
musica preferita.
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SPA SYSTEM
PROGRAM:
I TUOI DESIDERI
Quattro percorsi rigeneranti, ognuno caratterizzato
da 15 minuti di bagno vapore tra musica, colore,
aromi, docce emozionali e trattamenti benessere
fai da te.

TONIC

Self treatment: scrub al cioccolato.
Leviga e tonifica la pelle. La sua
profumazione favorisce la produzione
di endorfine donando un senso di
gioia.

RELAX

Self treatment: impacco al mandarino.
Distensivo del tessuto superficiale e
della muscolatura contratta, dona una
sensazione di rilassamento psico-fisico.

PURIFY

Self treatment: D-tox fango del
Mar Morto. Per gli inestetismi derivati
da ristagno di liquidi in eccesso.

EXCITE

Self treatment: sale del Mar Morto
al muschio bianco. Energizzante,
remineralizzante e adrenalinico grazie
alla sua particolare profumazione.

Per ricaricare l’organismo,
accompagnati da suoni
vigorosi e stimolati dall’intensità
del verde.

Per sciogliere lo stress,
cullati da suoni distensivi
nella profondità del blu.

Per ritrovare l’equilibrio
sulle note di suoni stabilizzanti,
accompagnati dalla luce gialla.

Per recuperare il vigore
attraverso una selezione di
sonorità dinamiche
e con la forza della luce rossa.
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LA SEMPLICITÀ
IN UN TOCCO
Un intuitivo pannello touch seleziona percorsi e funzioni
con un delicato gesto: è il tocco delle dita ad esprimere i desideri.
REGOLATORI

Modulano la temperatura e il
flusso d’acqua della doccia e
del doccino a parete

DOCCINO A PARETE

Il doccino è ideale per rinfrescare
il corpo durante il bagno di vapore
e facilitare le operazioni di pulizia
di SweetSpa

SPA SYSTEM PROGRAM

Quattro percorsi per il self treatment:
TONIC - RELAX - PURIFY - EXCITE

BREEZE

Particelle d’acqua
nebulizzata - luce blu
essenza menta fredda

RAIN

LIGHT

Luce bianca

STEAM

Gocce d’acqua calda
luce ambra
essenza maracuja

Intenso bagno di vapore
aromatizzato all’eucalipto

COLORS

Un tocco: rotazione luci colorate
Due tocchi: fissa il colore della luce
sulla tonalità preferita

MUSIC

Attivazione e
regolazione musica

ALARM

Stop di tutte le funzioni della
cabina e disconnessione
dell’alimentazione
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DESIGN
FUNZIONALE
Tutta la funzionalità di SweetSpa è arricchita da materiali
selezionati e soluzioni stilistiche ragionate per dare ad un
contenuto di alto livello una forma attraente.

7

5

6

8

3

7

4

Crystal white

Pareti in cristallo
retroverniciato bianco.
Panca e pavimento
in solid surface bianco.

Crystal black

Pareti in cristallo
retroverniciato nero.
Panca e pavimento
in solid surface nero.

Luxury Calacatta

Pareti in marmo
Calacatta.
Panca e pavimento
in solid surface bianco.

1_PORTA

L’ampia vetrata isola dal rumore e libera lo
spazio. La grande maniglia, ergonomica
ed essenziale, garantisce una presa
comoda e dona a SweetSpa un ulteriore
tocco di personalità.

2_CORNICE

La cromatura e l’eleganza leggera delle
finiture impreziosiscono le linee essenziali
di SweetSpa.

3_DISPLAY TOUCH

Un pratico pannello touch dall’interfaccia
intuitiva permette di muoversi
velocemente e con semplicità attraverso
le funzioni e i programmi di SweetSpa.

Luxury Eramosa
Pareti in marmo
Eramosa.
Panca e pavimento
in solid surface nero.

2

1

4_PANCA SOSPESA

La panca sospesa e staccata dalla parete
favorisce le operazioni di pulizia, evitando
il ristagno dell’acqua. Il solid surface della
seduta è antistatico e antibatterico.

5_ILLUMINAZIONE

I corpi illuminanti di SweetSpa aggiungono
ad ogni trattamento tutti i benefici effetti
dell’uso dei colori che possono essere
impostati in dissolvenza o bloccati sul
colore preferito.

6_FUGA ZERO

Con una superficie fugata inferiore
all’1% del rivestimento in vetro o marmo,
SweetSpa è il prodotto che offre la
migliore garanzia per l’igiene.

7_DOCCIA/DOCCE

In un’unica soluzione soffione integrato
a soffitto con luce bianca e due docce
sensoriali, ognuna accompagnata da
aroma emozionale e luce led colorata.

8_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.

PRATICITÀ

SweetSpa è un modello di spa con doccia
“chiavi in mano”. L’installazione è rapida e
sicura, persino in locali già pavimentati. 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

SweetSpa 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.
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SweetSpa XL

5
da 250 a 29

150

x4

RADDOPPIA IL PIACERE
DI SWEETSPA
La versione XL raddoppia il piacere di SweetSpa mantenendo inalterati qualità,
funzionalità e contenuti. La dimensione maggiore permette di ospitare fino a quattro
persone grazie alle panche studiate per ottimizzare il comfort della coppia o per
condividere il wellness con tutta la famiglia.
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SCHEDA TECNICA

SweetSpa / SweetSpa XL sono disponibili in 2 versioni

PERSONAL EDITION

La versione personal è consigliata per un utilizzo
privato, a casa, nelle camere d’hotel o in un’area
su prenotazione della spa dove l’utilizzatore decide
quando, con chi e come vivere e personalizzare la
propria esperienza benessere.

SweetSpa

SweetSpa XL

DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO
INTEGRATO A CARRELLO (cm)

175 L x 150 P x 230 H

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

185 L x 155 P x 240 H

305 L x 155 P x 240 H

DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO
REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)

150 L x 150 P x 230 H

250 L x 150 P x 230 H

DIMENSIONE MINIME PER L'ALLOGGIAMENTO
CON VANO TECNICO REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)

160 L x 155 P x 240 H

260 L x 155 P x 240 H

PESO

750 Kg - 285 kg al mq

1200 Kg - 290 Kg al mq

TENSIONE

230 VAC 1P+N+PE

400 VAC 3P+N+PE

CONSUMI

max 3,5 kW

max 5,0 kW

TECNICA

Bagno di vapore

TEMPERATURA

43-45°C

x2

295 L x 150 P x 230 H

PERSONAL PLUS

PERSONAL

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

•

•

BAGNO DI VAPORE AROMATIZZATO

•

•

COLORS

•

•

LIGHT

•

•

MP3 CON MUSICA PLAY/STOP/REW/FF/VOLUME +/-

•

•

ALARM

•

•

DOCCE SENSORIALI BREEZE E RAIN

•

-

SPA SYSTEM PROGRAM

•

-

DOCCINO A PARETE SOLO ACQUA FREDDA

-

-

DOCCINO A PARETE CON MISCELATORE ACQUA CALDA/FREDDA

•

•

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO

•

•

DEVIATORE DI FLUSSO DA DOCCINO A SOFFIONE

•

•

BASAMENTO/PAVIMENTAZIONE

•

•

x4

SweetSpa
185 (ingombro minimo)

230

150

240 (altezza minima del locale)

150

100

155 (ingombro minimo)

25

Carrello scorrevole
con vano tecnico

ILLUMINAZIONE

Barre led rgb

KIT MUSICA

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

PANCA E PAVIMENTO

In solid surface

PORTA

In cristallo temperato sp. 10 mm
Larghezza: 131 cm - Maniglia: acciaio/acciaio

SweetSpa XL
305 (ingombro minimo)
45

250

Crystal white

Pareti in cristallo retroverniciato bianco
Panca e pavimento in solid surface bianco

Crystal black

Pareti in cristallo retroverniciato nero
Panca e pavimento in solid surface nero

Luxury Calacatta

Pareti in marmo Calacatta
Panca e pavimento in solid surface bianco

Luxury Eramosa

Pareti in marmo Eramosa
Panca e pavimento in solid surface nero

100

ALLESTIMENTI

230

Immissione vapore diretta

240 (altezza minima del locale)

RISCALDAMENTO

150

98%

155 (ingombro minimo)

UMIDITÀ RELATIVA

Carrello scorrevole
con vano tecnico

Carrello scorrevole
con vano tecnico

Carrello scorrevole
con vano tecnico

Tutti i prodotti Starpool sono conformi ai previsti standard europei. La Starpool si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti,
anche senza preavviso alcuno. Qualora l’acquirente intenda installare i prodotti Starpool 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.

Tutti i layouts sono disponibili a pagina 122
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SCHEDA TECNICA

SweetSpa / SweetSpa XL funzioni:
SOCIAL

*
*
*
*
*

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO
BAGNO DI VAPORE AROMATIZZATO
COLORS
LIGHT
MP3 CON MUSICA PLAY/STOP/REW/FF/VOLUME +/-

SOCIAL EDITION

ALARM

La versione social è consigliata per un utilizzo
pubblico nelle spa d’hotel, nei centri termali, nelle
palestre o comunque quando il wellness viene
condiviso con persone che non si conoscono.

SweetSpa

SweetSpa XL

•

DOCCE SENSORIALI BREEZE E RAIN

-

SPA SYSTEM PROGRAM

-

DOCCINO A PARETE SOLO ACQUA FREDDA

•

DOCCINO A PARETE CON MISCELATORE ACQUA CALDA/FREDDA

-

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO

-

DEVIATORE DI FLUSSO DA DOCCINO A SOFFIONE

-

BASAMENTO/PAVIMENTAZIONE: non fornito, dovrà essere realizzato secondo le disposizioni progettuali
(*) Dove indicato le funzioni si attivano dal vano tecnico, diversamente dal pannello touch interno a SweetSpa.

DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO
INTEGRATO A CARRELLO (cm)

175 L x 150 P x 220 H

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

185 L x 155 P x 230 H

305 L x 155 P x 230 H

DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO
REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)

150 L x 150 P x 220 H

250 L x 150 P x 220 H

DIMENSIONE MINIME PER L'ALLOGGIAMENTO
CON VANO TECNICO REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)

160 L x 155 P x 230 H

260 L x 155 P x 230 H

PESO

650 Kg - 248 kg al mq

1100 Kg - 267 Kg al mq

TENSIONE

230 VAC 1P+N+PE

400 VAC 3P+N+PE

CONSUMI

max 3,5 kW

max 5,0 kW

TECNICA

Bagno di vapore

TEMPERATURA

43-45°C

UMIDITÀ RELATIVA

98%

RISCALDAMENTO

Immissione vapore diretta

ILLUMINAZIONE

Barre led rgb

KIT MUSICA

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

x2

295 L x 150 P x 220 H

x4

SweetSpa
185 (ingombro minimo)

Cornice in acciaio (L 11 cm) su tutto il perimetro della porta ad esclusione
del lato corto inferiore

ALLESTIMENTI
Crystal white

Pareti in cristallo retroverniciato bianco
Panca e pavimento in solid surface bianco

Crystal black

Pareti in cristallo retroverniciato nero
Panca e pavimento in solid surface nero

Luxury Calacatta

Pareti in marmo Calacatta
Panca e pavimento in solid surface bianco

Luxury Eramosa

Pareti in marmo Eramosa
Panca e pavimento in solid surface nero

220

240 (altezza minima del locale)

150

155 (ingombro minimo)
100

250

220

CORNICE PORTA

305 (ingombro minimo)
45

240 (altezza minima del locale)

In cristallo temperato sp. 10 mm a due ante: una fissa e l’altra dotata
di cerniera oleodinamica - luce porta: 88 cm - larghezza: 131 cm
Maniglia: acciaio/acciaio

Carrello scorrevole
con vano tecnico

SweetSpa XL

150

PORTA

Carrello scorrevole
con vano tecnico

155 (ingombro minimo)

In solid surface

150

100

PANCA

25

Carrello scorrevole
con vano tecnico

Carrello scorrevole
con vano tecnico

Tutti i prodotti Starpool sono conformi ai previsti standard europei. La Starpool si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti,
anche senza preavviso alcuno. Qualora l’acquirente intenda installare i prodotti Starpool 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.

Tutti i layouts sono disponibili a pagina 122
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SweetSauna90

150

da 175 a 200
x2

UNA SAUNA FINLANDESE
IN MENO DI 3 MQ
SweetSauna90 racchiude in sé la cultura della tradizione nordica e la migliora attraverso
l’innovazione. L’utilizzo della luce e dei colori, la scelta dei materiali, l’ergonomia degli
strumenti e l’armonia del design elevano lo spazio sauna ad un piacere elegante ed
esclusivo: a casa, nella spa e in tutti gli ambienti dedicati al personal wellness.
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MULTIFUNZIONE
Con SweetSauna90 Starpool inventa un modo per vivere la
sauna all’insegna della personalizzazione: aromi emozionali,
musica, colore e programmi benessere con un semplice gesto.

BAGNO DI CALORE

La stufa interna, adiacente alla parete in cristallo ricrea
i principi della sauna finlandese: temperatura di
80-90°C e umidità relativa 10-20%

SPA SYSTEM PROGRAM

Quattro differenti programmi per personalizzare
la propria esperienza benessere. Un semplice
gesto per selezionare il percorso TONIC, RELAX,
PURIFY, EXCITE e rimanere avvolti da calore,
aromi, colori e musica.

COLORE

I corpi illuminanti di SweetSauna90 aggiungono
ad ogni trattamento tutti i benefici effetti dell’uso
dei colori che potranno essere lasciati in
dissolvenza o bloccati sul colore preferito.

MUSICA

Il kit musica offre le quattro selezioni sonore di
SweetSauna90 program. È inoltre di serie il lettore
audio MP3 con tecnologia USB e Bluetooth
per vivere SweetSauna90 con la propria
musica preferita.
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SPA SYSTEM PROGRAM:
I TUOI DESIDERI
Quattro percorsi rigeneranti, ognuno caratterizzato da 15 minuti di bagno di calore tra musica,
colore e suadenti profumazioni.

TONIC

RELAX

PURIFY

EXCITE

Fragranza di
menta e vaniglia.

Fragranza di
arancio dolce e tiglio.

Fragranza di pino.

Fragranza di
arancia e zenzero.

Per ricaricare l’organismo,
accompagnati da suoni
vigorosi e stimolati
dall’intensità del verde.

Per sciogliere lo stress,
cullati da suoni distensivi
nella profondità del blu.

Per ritrovare l’equilibrio
sulle note di suoni
stabilizzanti,
accompagnati dalla luce
gialla.

Per recuperare il vigore
attraverso una selezione
di sonorità dinamiche
e con la forza della luce
rossa.
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LA SEMPLICITÀ
IN UN TOCCO
Un intuitivo pannello touch seleziona percorsi e funzioni
con un delicato gesto: è il tocco delle dita ad esprimere i desideri.

LIGHT

MUSIC

COLORS

HEAT

Illuminazione luce bianca

Attivazione e regolazione musica

SPA SYSTEM PROGRAM

Quattro percorsi benessere:
TONIC - RELAX - PURIFY - EXCITE

Un tocco: rotazione luci colorate
Due tocchi: fissa il colore della
luce sulla tonalità preferita

Attivazione del bagno di
calore/sauna finlandese

ALARM

Stop di tutte le funzioni della
cabina e disconnessione
dell’alimentazione.
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DESIGN
FUNZIONALE
Le linee pulite e il ritmo delle doghe illuminate dalle barre led
creano suggestivi giochi di luce e fanno di SweetSauna90
un elemento che arreda con stile.

Rivestimento parete dietro la stufa
Crystal white

Lastra di cristallo
retroverniciato bianco

3

Crystal black

Lastra di cristallo
retroverniciato nero
6

Luxury Calacatta

Lastra in marmo Calacatta

Luxury Eramosa

Lastra in marmo Eramosa
5

Cortina

Pareti a doghe in rovere
naturale con superficie
segata.
Panca, soffitto e pavimento
in rovere ThermoWood.
Maniglia acciaio/legno.

Milano

Pareti a doghe alternate
in rovere naturale spazzolato
e rovere ThermoWood.
Panca, soffitto e pavimento
in rovere ThermoWood.
Maniglia acciaio/legno.

1_APERTURA

L’ampia vetrata isola dal rumore e libera lo
spazio. La grande maniglia, ergonomica
ed essenziale, garantisce una presa
comoda e dona a SweetSauna90 un
ulteriore tocco di personalità.

2_CORNICE

La cromatura e l’eleganza leggera delle
finiture impreziosiscono le linee essenziali
di SweetSauna90.

4

7

2
1

3_DISPLAY TOUCH

Un pratico pannello touch dall’interfaccia
intuitiva permette di muoversi
velocemente e con semplicità attraverso le
funzioni e i programmi di SweetSauna90.

5_ILLUMINAZIONE

I corpi illuminanti di SweetSauna90
aggiungono ad ogni trattamento tutti
i benefici effetti dell’uso dei colori che
possono essere impostati in dissolvenza o
bloccati sul colore preferito.

4_PANCA SOSPESA

La panca sospesa dal pavimento favorisce
le operazioni di pulizia.

6_VANO TECNICO A CASSETTO

Il cassetto 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.

7_ESTRAZIONE NATURALE
DELL’ARIA

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

PRATICITÀ

SweetSauna90 è un modello di sauna
finlandese “chiavi in mano”. L’installazione
è rapida e sicura, persino in locali già
pavimentati. 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

SweetSauna90 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.
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SweetSauna90 XL

150

275
da 250 a

x4

RADDOPPIA IL PIACERE
DI SWEETSAUNA
La versione XL di SweetSauna90 mantiene intalterati qualità, funzionalità e contenuti.
Le innovative panche, studiate per ottimizzare gli spazi, permetteranno di condividere
il wellness con tutta la famiglia o con gli amici.
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SweetSauna Infrared

150

da 150 a 175
x2

LA SAUNA CHE TI
RISCALDA DA DENTRO
La versione infrared agisce come trattamento termico particolarmente efficace, sicuro e
localizzato. Le lampade di ceramica riempite con sabbia di lava e la tecnica a infrarossi a
bassa temperatura rilasciano il calore attraverso la seduta ergonomica riscaldando il corpo
da dentro. Gli schienali dotati di tecnologia SensoCare® permettono attraverso speciali
sensori termici il costante monitoraggio della temperatura cutanea e rilasciano il calore
regolando l’intensità in base ai valori rilevati. L’assenza della stufa permette di installare
SweetSauna infrared anche in ambienti non controllati come una camera d’hotel.

Infrared technology powered by
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SweetSauna90
Combi

150

da 175 a 200
x2

UNA SAUNA PER
TUTTI I GUSTI
SweetSauna90 Combi è la soluzione perfetta per chi vuole sentirsi libero di scegliere in
ogni momento. Dotata di doppio sistema, stufa tradizionale e lampade infrarossi per
un trattamento termico localizzato, permette di ottenere il meglio dei due mondi sauna
vivendo le alte temperature della classica finlandese (80/90°C) o rimanendo avvolti nel
tepore di un ambiente più delicato (35/40°C). Questa soluzione combinata trova spazio
in ogni ambiente dedicato al benessere ed è disponibile anche nella versione XL.

Infrared technology powered by
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SCHEDA TECNICA

SweetSauna90 / SweetSauna90 XL sono disponibili in due versioni

PERSONAL EDITION

La versione personal è consigliata per
un utilizzo privato, a casa, nelle camere
d’hotel o in un’area su prenotazione della
spa dove l’utilizzatore decide quando,
con chi e come vivere e personalizzare la
propria esperienza benessere.

PERSONAL

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

•

•

BAGNO DI CALORE

•

•

COLORS

•

•

LIGHT

•

•

MP3 CON MUSICA PLAY/STOP/REW/FF/VOLUME +/-

•

•

ALARM

•

•

SPA SYSTEM PROGRAM

•

-

BASAMENTO/PAVIMENTAZIONE

•

•

SweetSauna90 XL

DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO
REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)

175 L x 150 P x 230 H

250 L x 150 P x 230 H

DIMENSIONE MINIME PER L'ALLOGGIAMENTO CON
VANO TECNICO REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)

185 L x 155 P x 240 H

260 L x 155 P x 240 H

PESO

810 Kg - 270 Kg al mq

1260 Kg - 305 Kg al mq

TENSIONE

230 VAC 1P+N+PE

400 VAC 3P+N+PE

CONSUMI

max 4,5 kW

max 6,5 kW

TECNICA

Sauna finlandese

TEMPERATURA

80/90°C

UMIDITÀ RELATIVA

10-20%

RISCALDAMENTO

Stufa elettrica

ILLUMINAZIONE

Barre led rgb

KIT MUSICA

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

PANCA, SOFFITTO E PAVIMENTO

In rovere ThermoWood

AROMA

Diffusore integrato a scomparsa con 4 diverse profumazioni

PORTA

Cristallo temperato sp. 10 mm | Larghezza: 131 cm | Maniglia: acciaio/legno

SweetSauna90
210 (ingombro minimo)
25

100

150

175

Carrello scorrevole
con vano tecnico

Carrello scorrevole
con vano tecnico

SweetSauna90 XL
285 (ingombro minimo)
250

25

Pareti a doghe in rovere naturale con superficie segata

Milano

Pareti a doghe alternate in rovere naturale spazzolato e rovere ThermoWood

150

RIVESTIMENTO PARETI
Cortina

230

285 L x 155 P x 240 H

x4

240 (altezza minima del locale)

210 L x 155 P x 240 H

275 L x 150 P x 230 H

230

DIMENSIONI MINIME PER L'ALLOGGIAMENTO
CON VANO TECNICO INTEGRATO A CASSETTO (cm)

x2

240 (altezza minima del locale)

200 L x 150 P x 230 H

155 (ingombro minimo)

DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO
INTEGRATO A CASSETTO (cm)

155 (ingombro minimo)

SweetSauna90

PERSONAL PLUS

100

RIVESTIMENTO PARETE DIETRO LA STUFA
Crystal white

Lastra unica di cristallo retroverniciato bianco

Crystal black

Lastra unica di cristallo retroverniciato nero

Luxury Calacatta

Lastra in marmo Calacatta

Luxury Eramosa

Lastra in marmo Eramosa

Carrello scorrevole
con vano tecnico

Carrello scorrevole
con vano tecnico

Tutti i prodotti Starpool sono conformi ai previsti standard europei. La Starpool si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti,
anche senza preavviso alcuno. Qualora l’acquirente intenda installare i prodotti Starpool 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.

Tutti i layouts sono disponibili a pagina 122
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SCHEDA TECNICA

SweetSauna90 / SweetSauna90 XL funzioni:
SOCIAL

*
*
*
*
*

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO
BAGNO DI CALORE
COLORS

SOCIAL EDITION

LIGHT

La versione social è consigliata per un
utilizzo pubblico nelle spa d’hotel, nei
centri termali, nelle palestre o comunque
quando il wellness viene condiviso con
persone che non si conoscono.

MP3 CON MUSICA PLAY/STOP/REW/FF/VOLUME +/ALARM

•

SPA SYSTEM PROGRAM

-

BASAMENTO/PAVIMENTAZIONE: non fornito, dovrà essere realizzato secondo le disposizioni progettuali
(*) Dove indicato le funzioni si attivano dal vano tecnico, diversamente dal pannello touch interno alla sauna.

SweetSauna90

SweetSauna90 XL

DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO
INTEGRATO A CASSETTO (cm)

200 L x 150 P x 220 H

DIMENSIONI MINIME PER L'ALLOGGIAMENTO
CON VANO TECNICO INTEGRATO A CASSETTO (cm)

210 L x 155 P x 230 H

285 L x 155 P x 230 H

DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO
REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)

175 L x 150 P x 220 H

250 L x 150 P x 220 H

DIMENSIONE MINIME PER L'ALLOGGIAMENTO CON
VANO TECNICO REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)

185 L x 155 P x 230 H

260 L x 155 P x 230 H

PESO

710 Kg - 260 Kg al mq

1160 Kg - 281 Kg al mq

TENSIONE

230 VAC 1P+N+PE

400 VAC 3P+N+PE

CONSUMI

max 4,5 kW

max 6,5 kW

TECNICA

Sauna finlandese

TEMPERATURA

80/90°C

UMIDITÀ RELATIVA

10-20%

RISCALDAMENTO

Stufa elettrica

ILLUMINAZIONE

Barre led rgb

KIT MUSICA

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

PANCA E PAVIMENTO

In rovere ThermoWood

AROMA

Diffusore integrato a scomparsa con 4 diverse profumazioni

PORTA

In cristallo temperato sp. 10 mm a due ante: una fissa e l’altra dotata di cerniera
oleodinamica - luce porta: 88 cm - larghezza: 131 cm. Maniglia: acciaio/legno

CORNICE PORTA

Cornice in acciaio (L 11 cm) su tutto il perimetro della porta, ad esclusione del lato
corto inferiore

x2

275 L x 150 P x 220 H

x4

SweetSauna90

210 (ingombro minimo)

Carrello scorrevole
con vano tecnico

SweetSauna90 XL

285 (ingombro minimo)

Pareti a doghe alternate in rovere naturale spazzolato e rovere ThermoWood

150

Milano

Crystal white

Lastra unica di cristallo retroverniciato bianco

Crystal black

Lastra unica di cristallo retroverniciato nero

Luxury Calacatta

Lastra in marmo Calacatta

Luxury Eramosa

Lastra in marmo Eramosa

100

RIVESTIMENTO PARETE DIETRO LA STUFA

220

25

240 (altezza minima del locale)

250

155 (ingombro minimo)

Pareti a doghe in rovere naturale con superficie segata

220

Carrello scorrevole
con vano tecnico

RIVESTIMENTO PARETI
Cortina

240 (altezza minima del locale)

100

150

25

155 (ingombro minimo)

175

Carrello scorrevole
con vano tecnico

Carrello scorrevole
con vano tecnico

Tutti i prodotti Starpool sono conformi ai previsti standard europei. La Starpool si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti,
anche senza preavviso alcuno. Qualora l’acquirente intenda installare i prodotti Starpool 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.

Tutti i layouts sono disponibili a pagina 122
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SCHEDA TECNICA

•

•

COLORS

•

•

LIGHT

•

•

MP3 CON MUSICA PLAY/STOP/REW/FF/VOLUME +/-

•

•

ALARM

•

•

SPA SYSTEM PROGRAM

•

-

BASAMENTO/PAVIMENTAZIONE

•

•

Tutte le funzioni si attivano dal pannello touch screen interno alla sauna.

SweetSauna Infrared

185 (ingombro minimo)

285 L x 155 P x 240 H

DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO
REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)

150 L x 150 P x 230 H

175 L x 150 P x 230 H

250 L x 150 P x 230 H

DIMENSIONE MINIME PER L'ALLOGGIAMENTO CON
VANO TECNICO REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)

160 L x 155 P x 240 H

185 L x 155 P x 240 H

260 L x 155 P x 240 H

PESO

750 Kg - 285 Kg al mq

840 Kg - 285 Kg al mq

1290 Kg - 310 al mq

TENSIONE

230 VAC 1P+N+PE

230 VAC 1P+N+PE

400 VAC 3P+N+PE

CONSUMI

1,3 kW

4,5 kW

6,5 kW

TECNICA

Sauna infrarossi

Sauna Finlandese / Sauna Infrarossi

TEMPERATURA

35°-40°C

80-90°C / 35-40°C

UMIDITÀ RELATIVA

10-20%

RISCALDAMENTO

Lampade a infrarossi
SENSOCARE® Physiotherm

ILLUMINAZIONE

Barre led rgb

KIT MUSICA

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

PANCA, SOFFITTO E PAVIMENTO

In rovere ThermoWood

AROMA

Diffusore integrato a scomparsa con 4 diverse profumazioni

PORTA

Cristallo temperato sp. 10 mm | Larghezza: 131 cm | Maniglia: acciaio/legno

150

Carrello scorrevole
con vano tecnico

Carrello scorrevole
con vano tecnico

SweetSauna90 Combi

210 (ingombro minimo)
175

25

100

150

Stufa elettrica + Lampade infrarossi
SENSOCARE® Physiotherm

Carrello scorrevole
con vano tecnico

Carrello scorrevole
con vano tecnico

SweetSauna90 Combi XL
285 (ingombro minimo)
250

Pareti a doghe in rovere naturale con superficie segata

Milano

Pareti a doghe alternate in rovere naturale spazzolato e rovere ThermoWood

25

150

RIVESTIMENTO PARETI
Cortina

Lastra unica di cristallo retroverniciato bianco

Crystal black

Lastra unica di cristallo retroverniciato nero

Luxury Calacatta

Lastra in marmo Calacatta

Luxury Eramosa

Lastra in marmo Eramosa

100

RIVESTIMENTO PARETE DIETRO LA STUFA SOLO PER VERSIONE COMBI E COMBI XL
Crystal white

230

210 L x 155 P x 240 H

240 (altezza minima del locale)

185 L x 155 P x 240 H

230

DIMENSIONI MINIME PER L'ALLOGGIAMENTO
CON VANO TECNICO INTEGRATO A CASSETTO (cm)

25

240 (altezza minima del locale)

x4

Carrello scorrevole
con vano tecnico

230

275 L x 150 P x 230 H

BAGNO DI CALORE

240 (altezza minima del locale)

x2

•

155 (ingombro minimo)

200 L x 150 P x 230 H

•

155 (ingombro minimo)

x2

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

150

175 L x 150 P x 230 H

SweetSauna90
Combi XL

PERSONAL

155 (ingombro minimo)

DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO
INTEGRATO A CASSETTO (cm)

SweetSauna90
Combi

PERSONAL PLUS

100

SweetSauna
Infrared

SweetSauna Infrared / SweetSauna90 Combi / SweetSauna90 Combi XL sono disponibili in due versioni

Carrello scorrevole con vano tecnico

Tutti i prodotti Starpool sono conformi ai previsti standard europei. La Starpool si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti,
anche senza preavviso alcuno. Qualora l’acquirente intenda installare i prodotti Starpool 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.

Tutti i layouts sono disponibili a pagina 123
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IL BAGNO DI VAPORE
COMPATTO
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SweetSteamSmart

da 105 a 195

da 105 a 220

DA 1
A2

VAPORE E ACQUA
PER OGNI SPAZIO
Con SweetSteamSmart il bagno di vapore e la doccia si fondono per la creazione di
un luogo di rigenerazione adattabile a qualsiasi spazio. Disponibile in due misure si
inserisce in ogni ambiente e permette la massima personalizzazione grazie agli elementi
compositivi e alla vasta gamma di rivestimenti che danno forza al design.
Dotato di tecnologie professionali trasforma il bagno in un’autentica spa.
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BE SMART
Dimensioni, rivestimenti, predisposizioni,
colori e musica personalizzano il bagno di vapore.

BAGNO DI VAPORE

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

DOCCIA

Con SweetSteamSmart anche farsi
la doccia diventa un’esperienza unica.
Ispirati dalla natura, l’effetto pioggia
a cielo aperto regala al momento
dedicato alla cura di sé una nuova
dimensione.

DOCCE SENSORIALI

SweetSteamSmart offre le delicate
emozioni di Breeze, una fresca
nebulizzazione blu aromatizzata alla
menta e Rain, una pioggia estiva rossa
alla maracuja.

DISPLAY TOUCH

Il comfort si traduce in tecnologia user
friendly e l’esperienza smart permette
l’utilizzo facile e veloce di tutte le
funzioni attraverso il pannello touch
dall’interfaccia semplice ed intuitiva.

COLORE

I corpi illuminanti di SweetSteamSmart
aggiungono all’esperienza benessere tutti
i benefici effetti dell’uso dei colori, che
potranno essere lasciati in dissolvenza o
bloccati sulla tonalità preferita.

MUSICA

Il kit musica offre le selezioni sonore
Spa Music by Starpool precaricate.
È inoltre di serie il lettore audio
MP3 con tecnologia USB.
Bluetooth in optional.
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DESIGN
FUNZIONALE
La tecnologia nascosta, la cura dei dettagli e la scelta dei
materiali offrono prestazioni ed estetica in una cornice perfetta.
7
3

PARETI

5

PANCA

1

2

6

Crystal white

Pareti in cristallo
retroverniciato bianco.
Sgabello in solid surface
bianco.

Crystal black

Pareti in cristallo
retroverniciato nero.
Sgabello in solid surface
nero.

Luxury Calacatta

Pareti in marmo
Calacatta.
Sgabello in solid surface
bianco.

Luxury Eramosa

Pareti in marmo
Eramosa.
Sgabello in solid surface
nero.

4

1_PORTA

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

2_DISPLAY TOUCH

Un pratico pannello touch dall’interfaccia
intuitiva permette di muoversi velocemente
e con semplicità attraverso le funzioni e i
programmi di SweetSteamSmart.

3_ILLUMINAZIONE

I corpi illuminanti di SweetSteamSmart
aggiungono ad ogni trattamento tutti
i benefici effetti dell’uso dei colori che
possono essere impostati in dissolvenza
o bloccati sul colore preferito.

4_FUGA ZERO

Con una superficie fugata inferiore all’1%
del rivestimento in vetro o marmo,
SweetSteamSmart è il prodotto che offre
la migliore garanzia per l’igiene.

5_DOCCIA/DOCCE

In un’unica soluzione soffione integrato
a soffitto con luce bianca e due docce
sensoriali, ognuna accompagnata da
aroma emozionale e luce led colorata.

6_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.

7_CORNICE

Nella versione vision la parete frontale è
incastonata in un’elegante cornice in solid
surface da 3 cm di spessore.

PRATICITÀ

SweetSteamSmart è un modello di bagno
vapore con doccia “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

SweetSteamSmart 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.
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SCHEDA TECNICA

SweetSteamSmart e SweetSteamSmart Vision sono disponibili in due versioni
PERSONAL PLUS

PERSONAL

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

•

•

BAGNO DI VAPORE

•

•

COLORS

•

•

LIGHT

•

•

MP3 CON MUSICA PLAY/STOP/REW/FF/VOLUME +/-

•

•

DIFFUSORE AUDIO

•

•

ALARM

•

•

DOCCE SENSORIALI BREEZE E RAIN

•

-

AROMI DOCCE SENSORIALI BREEZE (MENTA) E RAIN (MARACUJA)

*

-

•

-

DOCCINO A PARETE CON MISCELATORE ACQUA CALDA/FREDDA

•

•

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO

•

•

DEVIATORE DI FLUSSO DA DOCCINO A SOFFIONE

•

•

DIFFUSORE AROMI IN GOCCIA

•

•

*

*

SPA SYSTEM PROGRAM

SweetSteamSmart
x1

130 L x 105 P x 233 H

x1

BASAMENTO/PAVIMENTAZIONE

130 L x 195 P x 233 H

x2

130 L x 195 P x 233 H

x2

Tutte le funzioni si attivano dal pannello touch interno alla cabina. (*) Dove indicato le funzioni sono in optional.

220 L x 105 P x 233 H

x2

220 L x 105 P x 233 H

x2

105 L x 195 P x 233 H

x2

105 L x 195 P x 233 H

x2

195 L x 105 P x 233 H

x2

195 L x 105 P x 233 H

x2

TECNICA

Bagno di vapore

TEMPERATURA

43-45°C

UMIDITÀ RELATIVA

98%

RISCALDAMENTO

Immissione vapore diretta

ILLUMINAZIONE

Barre led rgb

Carrello scorrevole
con vano tecnico

Carrello scorrevole
con vano tecnico

230 (ingombro minimo)

CORNICE/PORTA

Telaio porta in acciaio AISI316L.
Porta in cristallo temperato sp. 10 mm.
Luce porta 87 cm
Maniglia: acciaio/acciaio

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

195

105

KIT MUSICA

Kit musica integrato con selezione spa music by Starpool precaricata e
predisposizione audio MP3. Tecnologia Bluetooth in optional.

110 (ingombro minimo)

25

100

ALLESTIMENTI
Crystal white

Pareti in cristallo retroverniciato bianco. Sgabello in solid surface bianco

Crystal black

Pareti in cristallo retroverniciato nero. Sgabello in solid surface nero

Luxury Calacatta

Pareti in marmo Calacatta. Sgabello in solid surface bianco

Luxury Eramosa

Pareti in marmo Eramosa. Sgabello in solid surface nero

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

224

3,5 kW

240 (altezza minima del locale)

CONSUMI MAX IN KW

105

224

x1

240 (altezza minima del locale)

105 L x 105 P x 233 H

195

x1

230 VAC 1P+N+PE

140 (ingombro minimo)
25

105 L x 105 P x 233 H

TENSIONE

SweetSteamSmart

200 (ingombro minimo)

DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO
REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)

130 L x 105 P x 233 H

100

DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO
INTEGRATO A CARRELLO (cm)

SweetSteamSmart Vision

Carrello scorrevole
con vano tecnico
Carrello scorrevole con vano tecnico
Tutti i prodotti Starpool sono conformi ai previsti standard europei. La Starpool si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti,
anche senza preavviso alcuno. Qualora l’acquirente intenda installare i prodotti Starpool 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.

Tutti i layouts sono disponibili a pagina 124
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SweetSaunaSmart
design Cristiano Mino

IL CALORE
IN OGNI SPAZIO
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SweetSaunaSmart

da 105
a 195

da 105 a 220

DA 1
A2

LUCE AL CALORE
L’essenza del legno di rovere incontra la trasparenza del vetro.
Una continuità spaziale ideale per entrare nell’avanguardia del wellness, sciogliersi dagli
stereotipi della tradizione e dare alla sauna una nuova prospettiva dove la luce filtra
dall’esterno illuminando l’ambiente.
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BE SMART
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.

BAGNO DI CALORE

La stufa interna, adiacente alla parete in cristallo
ricrea i principi della sauna finlandese:
temperatura di 80-90°C e umidità relativa 10-20%

RITUALI

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

DISPLAY TOUCH

Il comfort si traduce in tecnologia user friendly
e l’esperienza smart permette l’utilizzo semplice
e veloce di tutte le funzioni attraverso il pannello
touch dall’interfaccia intuitiva.

COLORE/MUSICA

I corpi illuminanti di SweetSaunaSmart
aggiungono all’esperienza benessere tutti i
benefici effetti dell’uso dei colori che potranno
essere lasciati in dissolvenza o bloccati sulla
tonalità preferita. Il kit musica offre invece le
selezioni Spa Music by Starpool precaricate.
MP3 e Bluetooth in optional.
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DESIGN
FUNZIONALE

6

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

1
PARETI

Rivestimento parete dietro la stufa
Crystal white

Lastra di cristallo
retroverniciato bianco

Crystal black

Lastra di cristallo
retroverniciato nero

2

PANCA E SOFFITTO

Luxury Calacatta

Lastra in marmo Calacatta

Luxury Eramosa

Lastra in marmo Eramosa

Cortina

Pareti a doghe in
rovere naturale assimetriche
con superficie segata.
Panca e soffitto in rovere
ThermoWood.
Maniglia acciaio/legno.

Milano

3

Pareti a doghe alternate in
rovere naturale spazzolato
e rovere ThermoWood.
Panca e soffitto in rovere
ThermoWood.
Maniglia acciaio/legno.

1_PORTA

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

2_DISPLAY TOUCH

Un pratico pannello touch dall’interfaccia
intuitiva permette di muoversi
velocemente e con semplicità attraverso
le funzioni e i programmi di
SweetSaunaSmart.

5

4

3_ILLUMINAZIONE

5_VANO TECNICO A CASSETTO

4_ESTRAZIONE NATURALE
DELL’ARIA

6_CORNICE

I corpi illuminanti di SweetSaunaSmart
aggiungono ad ogni trattamento tutti
i benefici effetti dell’uso dei colori che
possono essere impostati in dissolvenza o
bloccati sul colore preferito.

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

Il cassetto 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.

Nella versione vision la parete frontale
è incastonata in un’elegante cornice di
rovere naturale da 3 cm di spessore.

PRATICITÀ

SweetSaunaSmart 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

SweetSaunaSmart 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.
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SweetSaunaSmart
Infrared

105

da 105 a 220
DA 1
A2

LA SAUNA CHE TI
RISCALDA DA DENTRO
La versione infrared agisce come trattamento termico particolarmente efficace, sicuro e
localizzato. Le lampade di ceramica riempite con sabbia di lava e la tecnica a infrarossi a
bassa temperatura rilasciano il calore attraverso la seduta ergonomica riscaldando il corpo
da dentro. Gli schienali dotati di tecnologia SensoCare® permettono attraverso speciali
sensori termici il costante monitoraggio della temperatura cutanea e rilasciano il calore
regolando l’intensità in base ai valori rilevati. L’assenza della stufa permette di installare
SweetSaunaSmart infrared anche in ambienti non controllati come una camera d’hotel.

Infrared technology powered by
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SweetSaunaSmart
Combi

da 105
a 195

da 105 a 220
DA 1
A2

UNA SAUNA PER
TUTTI I GUSTI
SweetSaunaSmart Combi è la soluzione perfetta per chi vuole sentirsi libero di scegliere
in ogni momento. Dotata di doppio sistema, stufa tradizionale e lampade infrarossi per
un trattamento termico localizzato, permette di ottenere il meglio dei due mondi sauna
vivendo le alte temperature della classica finlandese (80/90°C) o rimanendo avvolti nel
tepore di un ambiente più delicato (35/40°C). Questa soluzione combinata trova spazio
in ogni ambiente dedicato al benessere.

Infrared technology powered by
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SCHEDA TECNICA

SweetSaunaSmart e SweetSaunaSmart Vision sono disponibili in due versioni

x1

130 L x 195 P x 233 H

x1

220 L x 105 P x 233 H

x2

220 L x 105 P x 233 H

x2

•

COLORS

•

•

LIGHT

•

•

MP3 CON MUSICA PLAY/STOP/REW/FF/VOLUME+/-

•

•

DIFFUSORE AUDIO

•

•

ALARM

•

•

SPA SYSTEM PROGRAM

•

-

BASAMENTO/PAVIMENTAZIONE

*

*

Tutte le funzioni si attivano dal pannello touch interno alla cabina. (*) Dove indicato le funzioni sono in optional.

SweetSaunaSmart

195 L x 105 P x 233 H

x2

195 L x 105 P x 233 H

x2

CONSUMI MAX IN KW

4,5 kW

TECNICA

Sauna finlandese

TEMPERATURA

80 - 90°C

UMIDITÀ RELATIVA

10 - 20%

RISCALDAMENTO

Stufa elettrica

ILLUMINAZIONE

Barre led rgb

KIT MUSICA

Kit musica integrato con selezione spa music by Starpool precaricata e
predisposizione audio MP3. Tecnologia Bluetooth in optional.

PANCA E SOFFITTO

Rovere ThermoWood

100

230 VAC 1P+N+PE

105

Carrello scorrevole
con vano tecnico
Carrello scorrevole
con vano tecnico

Milano

Pareti a doghe alternate in rovere naturale spazzolato e rovere TermoWood

RIVESTIMENTO PARETE DIETRO LA STUFA
Lastra di cristallo retroverniciato bianco

Crystal black

Lastra di cristallo retroverniciato nero

Luxury Calacatta

Lastra in marmo Calacatta

Luxury Eramosa

Lastra in marmo Eramosa

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

Carrello scorrevole
con vano tecnico

223

Pareti a doghe in rovere naturale assimetriche con superficie segata

195

100

Cortina

230 (ingombro minimo)
25

240 (altezza minima del locale)

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

RIVESTIMENTO PARETI

Crystal white

223

x2

240 (altezza minima del locale)

105 L x 195 P x 233 H

25

195

x2

TENSIONE

CORNICE/PORTA

•

•

140 (ingombro minimo)

105 L x 195 P x 233 H

Telaio porta in acciaio AISI316L.
Porta in cristallo temperato sp. 10 mm.
Luce porta 87 cm
Maniglia: acciaio/legno

•

BAGNO DI CALORE

200 (ingombro minimo)

DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO
REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)

130 L x 195 P x 233 H

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

105

DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO
INTEGRATO A CASSETTO (cm)

SweetSaunaSmart Vision

PERSONAL

110 (ingombro minimo)

SweetSaunaSmart

PERSONAL PLUS

Carrello scorrevole
con vano tecnico

Tutti i prodotti Starpool sono conformi ai previsti standard europei. La Starpool si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti,
anche senza preavviso alcuno. Qualora l’acquirente intenda installare i prodotti Starpool 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.

Tutti i layouts sono disponibili a pagina 124
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SCHEDA TECNICA

SweetSaunaSmart Infrared e SweetSaunaSmart Combi sono disponibili in due versioni

SweetSaunaSmart
Combi Vision

PERSONAL

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

•

•

BAGNO DI CALORE MANUALE

•

•

COLORS

•

•

LIGHT

•

•

MP3 CON MUSICA PLAY/STOP/REW/FF/VOLUME+/-

•

•

DIFFUSORE AUDIO

•

•

ALARM

•

•

SPA SYSTEM PROGRAM

•

-

BASAMENTO/PAVIMENTAZIONE

*

*

DIMENSIONI ESTERNE CON
VANO TECNICO
INTEGRATO A CASSETTO (cm)

130 L x 105 P x 233 H

x1

130 L x 195 P x 233 H

x2

130 L x 195 P x 233 H

x2

220 L x 105 P x 233 H

x2

220 L x 105 P x 233 H

x2

220 L x 105 P x 233 H

x2

DIMENSIONI ESTERNE CON
VANO TECNICO
REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)

105 L x 105 P x 233 H

x1

105 L x 195 P x 233 H

x2

105 L x 195 P x 233 H

x2

195 L x 105 P x 233 H

x2

195 L x 105 P x 233 H

x2

195 L x 105 P x 233 H

x2

TENSIONE

230 VAC 1P+N+PE

230 VAC 1P+N+PE

230 VAC 1P+N+PE

110 (ingombro minimo)

CONSUMI MAX IN KW

1 kW

4,5 kW

4,5 kW

100

Tutte le funzioni si attivano dal pannello touch interno alla cabina. (*) Dove indicato le funzioni sono in optional.

TECNICA

Sauna infrarossi
SENSOCARE® Physiotherm

Sauna finlandese + infrarossi
SENSOCARE® Physiotherm

Sauna finlandese + infrarossi
SENSOCARE® Physiotherm

TEMPERATURA

35 - 40°C

80-90°C / 35-40°C

80-90°C / 35-40°C

UMIDITÀ RELATIVA

10-20%

RISCALDAMENTO

Lampade infrarossi

ILLUMINAZIONE

Barre led rgb

KIT MUSICA

Kit musica integrato con selezione spa music by Starpool precaricata e predisposizione
audio MP3. Tecnologia Bluetooth in optional.

PANCA E SOFFITTO

Rovere ThermoWood

CORNICE/PORTA

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

Carrello scorrevole
con vano tecnico

SweetSaunaSmart
Combi

223

240 (altezza minima del locale)

105

105

25

Carrello scorrevole
con vano tecnico

140 (ingombro minimo)

200 (ingombro minimo)

Stufa elettrica
Lampade infrarossi

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

105

223

25

240 (altezza minima del locale)

Telaio porta in acciaio AISI316L.
Porta in cristallo temperato
sp. 10 mm.
Luce porta 87 cm
Maniglia: acciaio/legno

140 (ingombro minimo)

Carrello scorrevole
con vano tecnico

100

Stufa elettrica
Lampade infrarossi

SweetSaunaSmart
Infrared

195

SweetSaunaSmart
SweetSaunaSmart
Infrared (solo versione vision) Combi

PERSONAL PLUS

Carrello scorrevole
con vano tecnico

RIVESTIMENTO PARETI

230 (ingombro minimo)

Pareti a doghe alternate in rovere naturale spazzolato e rovere ThermoWood

RIVESTIMENTO PARETE DIETRO LA STUFA (SOLO PER LA VERSIONE SWEETSAUNASMART COMBI)
Lastra di cristallo retroverniciato bianco

Crystal black

Lastra di cristallo retroverniciato nero

Luxury Calacatta

Lastra in marmo Calacatta

Luxury Eramosa

Lastra in marmo Eramosa

100

Crystal white

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

Carrello scorrevole
con vano tecnico

223

Milano

240 (altezza minima del locale)

Pareti a doghe in rovere naturale assimetriche con superficie segata

195

105

Cortina

110 (ingombro minimo)

25

Carrello scorrevole
con vano tecnico

Tutti i prodotti Starpool sono conformi ai previsti standard europei. La Starpool si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti,
anche senza preavviso alcuno. Qualora l’acquirente intenda installare i prodotti Starpool 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.

Tutti i layouts sono disponibili a pagina 125
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SweetSteamPro
design Cristiano Mino

GIOCHI DI LUCE
E GEOMETRIE DI VAPORE
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SweetSteamPro

da 195 a 375
da 195 a 375

DA 3
A 12

IL BAGNO DI VAPORE
Con SweetSteamPro la ricca tradizione del benessere incontra la creatività, l’innovazione
e il design per dare vita ad un concept dalla grande forza espressiva. Un progetto
visionario che rivoluziona la progettazione classica dei bagni di vapore. Caratterizzato da
rivestimenti scelti e tecnologie innovative, SweetSteamPro migliora qualitativamente le
performance di un luogo storicamente deputato al benessere della persona.
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NON SOLO
VAPORE
SweetSteamPro è un prodotto modulare, già rivestito
internamente e con un ricco corredo di serie.

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 in
immissione dal cilindro rivestito in solid surface
ed illuminato internamente enfatizza i benefici
del bagno di vapore.

COLORE

Il colore si diffonde nel vapore e si riflette sulle pareti.
Si può scegliere tra 6 colori in modalità fissa
(rosso, blu, verde, giallo, fucsia, ciano) o lasciati in
dissolvenza con emozionanti sfumature cromatiche.

MUSICA

Il kit musica offre le selezioni Spa Music by
Starpool precaricate. È inoltre di serie il lettore
audio MP3 con tecnologia USB.
Bluetooth in optional.
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DESIGN
FUNZIONALE
SweetSteamPro si contraddistingue per le soluzioni stilistiche
ragionate. Forme, rivestimenti scelti e tecnologie brevettate
favoriscono l’igiene e la salubrità del bagno di vapore.

PANCA E CILINDRO VAPORE

PARETI

4

2
8

Crystal white

Pareti in cristallo
retroverniciato bianco.
Panca in solid surface
bianco.

Crystal black

Pareti in cristallo
retroverniciato nero.
Panca in solid surface
nero.

1_PORTA

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

2_FUGA ZERO

Con una superficie fugata inferiore
all’1% del rivestimento in vetro o marmo,
SweetSteamPro 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. Il solid surface della
seduta è antistatico e antibatterico.

4_MODULARITÀ

SweetSteamPro è un prodotto finito già
rivestito internamente, composto da
pareti modulari autoportanti e ricche di
tecnologia. L’ auto portanza elimina gli
interventi di muratura mentre la modularità

Luxury Calacatta

Pareti in marmo
Calacatta.
Panca in solid surface
bianco.

Luxury Eramosa

Pareti in marmo
Eramosa.
Panca in solid surface
nero.

consente un’installazione rapida e sicura.
In qualsiasi momento il prodotto può
essere smontato e rimontato altrove
garantendo l’investimento nel tempo.

7_TASTO ALARM

5_IMMISIONE SICURA
DEL VAPORE

8_DOCCINO A PARETE

Il vapore in uscita dal cilindro in solid
surface garantisce l’immissione sicura del
vapore, evitando la possibilità che l’ospite
entri in contatto diretto con la fonte di
calore.

6_TECNICA BREVETTATA
AIRSTEAMSYSTEM

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.

3

Il sistema alarm comunica da remoto e
permette di intervenire rapidamente in
caso di emergenza.

Il numero dei doccini aumenta
con l’amuntare delle dimensioni di
SweetSteamPro. Il doccino è ideale per
rinfrescare il corpo durante il bagno di
vapore e facilitare le operazioni di pulizia
di SweetSteamPro.

5

BE GREEN

SweetSteamPro 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.

1
7

6
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SCHEDA TECNICA

SweetSteamPro & SweetSteamPro Vision funzioni:
ALARM

interno alla cabina

BAGNO DI VAPORE

da vano tecnico

COLORS

da vano tecnico

LIGHT

da vano tecnico

MP3 CON MUSICA PLAY/STOP/REW/FF/VOLUME+/-

da vano tecnico

DOCCINO A PARETE SOLO ACQUA FREDDA

195 L x 195 P x 233 H

x3

285 L x 195 P x 233 H

x6

285 L x 195 P x 233 H

x6

285 L x 285 P x 233 H

x8

285 L x 285 P x 233 H

x8

375 L x 285 P x 233 H

x10

375 L x 285 P x 233 H (*)

x10

375 L x 375 P x 233 H

x12

375 L x 375 P x 233 H (*)

x12

TENSIONE

400 VAC trifase

CONSUMI MAX IN KW

6,5 - 18,5

TECNICA

Bagno di vapore

TEMPERATURA

43-45°C

UMIDITÀ RELATIVA

98%

RISCALDAMENTO

Tecnica brevettata AirSteamSystem

ILLUMINAZIONE

Barre led rgb

KIT MUSICA

Kit musica integrato con selezione spa music by Starpool precaricata e
predisposizione audio MP3. Tecnologia Bluetooth in optional.

PANCA E CILINDRO VAPORE

In solid surface

min 195 / max 375

91

INGOMBRO PERIMETRO

ALTEZZA MINIMA LOCALE

min 215 / max 395

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

10

255

CORNICE/PORTA

Telaio porta in acciaio AISI316L.
Porta in cristallo temperato sp. 10 mm.
Luce porta 87 cm
Maniglia: acciaio/acciaio

SweetSteamPro

216 interno

x3

233 esterno

195 L x 195 P x 233 H

min 195 / max 375

DIMENSIONI ESTERNE DISPONIBILI (cm)

SweetSteamPro Vision

min 205 / max 385

SweetSteamPro

Interno alla cabina (per i layout più grandi sono previsti più doccini)

ALLESTIMENTI
Pareti in cristallo retroverniciato bianco. Panca in solid surface bianco

Crystal black

Pareti in cristallo retroverniciato nero. Panca in solid surface nero

Luxury Calacatta

Pareti in marmo Calacatta. Panca in solid surface bianco

Luxury Eramosa

Pareti in marmo Eramosa. Panca in solid surface nero

10
100

Crystal white

N.B. La pavimentazione di SweetSteamPro 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 layouts più grandi sono previste due pareti ai lati sinistro
e destro della vetrata.

Tutti i prodotti Starpool sono conformi ai previsti standard europei. La Starpool si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti,
anche senza preavviso alcuno. Qualora l’acquirente intenda installare i prodotti Starpool 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.

Tutti i layouts sono disponibili a pagina 126
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LA TRADIZIONE SI VESTE
DI INNOVAZIONE
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SweetSaunaPro

da 195 a 375
da 195 a 375

DA 4
A 16

LA SAUNA FINLANDESE
Con SweetSaunaPro la tradizione nordica della sauna finlandese incontra il design
italiano. Asimmetrie, bicromie e linee non parallele suggeriscono fantasia e creatività.
L’effetto segato o spazzolato delle superfici in rovere dà risalto alle naturali texture del
legno e rende ancor più accogliente il bagno di calore.
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CALORE, COLORE,
PROFUMI E MUSICA
L’elaborazione dei volumi, gli allestimenti e le forme di
SweetSuanaPro sono corredati da numerosi accessori
che creano un modello unico di sauna “chiavi in mano”.

BAGNO DI CALORE

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

AROMA NATURALE

Il calore della sauna libera il profumo persistente
del legno di rovere rendendo ancora più
accogliente il bagno di calore. Il rovere naturale
o trattato ThermoWood è un’essenza corposa,
profumata e capace di infondere serenità
attraverso le sue note tostate.

COLORE

Il colore segue le linee eleganti delle doghe
accentuandone forme e matericità. Si può scegliere
tra 6 colori in modalità fissa (rosso, blu, verde, giallo,
fucsia, ciano) o lasciati in dissolvenza con emozionanti
sfumature cromatiche.

MUSICA

Il kit musica offre le selezioni Spa Music by
Starpool precaricate. È inoltre di serie il lettore
audio MP3 con tecnologia USB.
Bluetooth in optional.
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DESIGN
FUNZIONALE
SweetSaunaPro nasce da un progetto studiato e sviluppato dal
design team Starpool che, con un particolare senso dei materiali,
delle proporzioni e delle innovazioni tecniche, ha reso possibile
concentrare comfort e prestazioni d’eccellenza.

PARETI

Rivestimento parete dietro la stufa
Crystal white

3

Lastra unica di cristallo
retroverniciato bianco

Crystal black

Lastra unica di cristallo
retroverniciato nero
PANCA E POGGIATESTA

Luxury Calacatta

1

Lastra in marmo Calacatta

Luxury Eramosa

Lastra in marmo Eramosa

Cortina

Pareti a doghe in
rovere naturale assimetriche
con superficie segata.
Panca e soffitto in rovere
ThermoWood.
Maniglia acciaio/legno.

Milano

Pareti a doghe alternate in
rovere naturale spazzolato
e rovere ThermoWood.
Panca e soffitto in rovere
ThermoWood.
Maniglia acciaio/legno.

1_PORTA

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

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

2_PANCA SOSPESA

4_SICUREZZA E CONTROLLO

La panca sospesa dal pavimento
favorisce le operazioni di pulizia.

3_MODULARITÀ

SweetSaunaPro è un prodotto finito già
rivestito internamente, composta da
pareti modulari autoportanti e ricche di
tecnologia. L’auto portanza elimina gli

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

2

5_TASTO ALARM

Il sistema alarm comunica da remoto e
permette di intervenire rapidamente in
caso di emergenza.

BE GREEN

SweetSaunaPro 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.

4

5
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SCHEDA TECNICA

SweetSaunaPro e SweetSaunaPro Vision funzioni:
ALARM

SweetSaunaPro

Tasto interno alla cabina

BAGNO DI CALORE

Azionabile da vano tecnico

COLORS

Azionabile da vano tecnico

LIGHT

Azionabile da vano tecnico

MP3 CON MUSICA PALY/STOP/REW/FF/VOLUME +/-

Azionabile da vano tecnico

SweetSaunaPro Vision

195 L x 195 P x 230 H

x4

195 L x 195 P x 230 H

x4

285 L x 195 P x 230 H

x7

285 L x 195 P x 230 H

x7

285 L x 285 P x 230 H

x9

285 L x 285 P x 230 H

x9

375 L x 285 P x 230 H

x11

375 L x 285 P x 230 H (*)

x11

375 L x 375 P x 252 H

x16

375 L x 375 P x 252 H (*)

x16

SweetSaunaPro

400 VAC trifase

CONSUMI MAX IN KW

6,5 - 24,5

TECNICA

Sauna finlandese / soft sauna

TEMPERATURA

90 - 100°C sauna finlandese / 50 - 60°C soft sauna

UMIDITÀ RELATIVA

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

RISCALDAMENTO

Stufa elettrica

ILLUMINAZIONE

Barre led rgb

KIT MUSICA

Kit musica integrato con selezione spa music by Starpool precaricata e
predisposizione audio MP3. Tecnologia Bluetooth in optional.

PANCA E COPRI STUFA

Rovere ThermoWood

91

RIVESTIMENTO PARETI
Cortina

Pareti a doghe in rovere naturale assimetriche con superficie segata

Milano

Pareti a doghe alternate in rovere naturale spazzolato e rovere TermoWood

ALTEZZA MINIMA LOCALE

min 215 / max 395
10

min 251 / max 282

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

INGOMBRO PERIMETRO

min 205 / max 385

CORNICE/PORTA

Telaio porta in acciaio AISI316L.
Porta in cristallo temperato sp. 10 mm.
Luce porta 87 cm
Maniglia: acciaio/legno

216

TENSIONE

min 221 / max 252

min 195 / max 375

min 195 / max 375

DIMENSIONI ESTERNE DISPONIBILI (cm)

RIVESTIMENTO PARETE DIETRO LA STUFA
Lastra unica di cristallo retroverniciato bianco

Crystal black

Lastra unica di cristallo retroverniciato nero

Luxury Calacatta

Lastra in marmo Calacatta

Luxury Eramosa

Lastra in marmo Eramosa

N.B. La pavimentazione di SweetSaunaPro 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 layouts più grandi sono previste due pareti ai lati sinistro e destro della vetrata.

10
100

Crystal white

Tutti i prodotti Starpool sono conformi ai previsti standard europei. La Starpool si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti,
anche senza preavviso alcuno. Qualora l’acquirente intenda installare i prodotti Starpool 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.

Tutti i layouts sono disponibili a pagina 127

98 | SweetMediterraneanPro

Sweet
MediterraneanPro
design Cristiano Mino

IL FASCINO DI
ANTICHI RITUALI
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Sweet
MediterraneanPro

da 195 a 375

da 195 a 375

DA 3
A 12

IL BAGNO
MEDITERRANEO
Con SweetMediterraneanPro gli antichi rituali delle terme rivivono all’insegna della
modernità. Composto da sistema modulare, rivestimenti scelti, tecnologie innovative e
tecniche brevettate, SweetMediterraneanPro propone un’alternativa al calore intenso di
sauna e bagno di vapore, regalando un morbido, avvolgente e tenue riscaldamento
grazie ad un sistema brevettato di pareti radianti.
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NON SOLO
CALORE
Tutta la modularità di SweetMediterraneanPro è arricchita da
strumentazioni di serie che creano un ambiente assolutamente
originale, un’esclusiva della tecnica Mediterraneo by Starpool.

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 ed uniforme senza stressare
il fisico.

AROMA SENSORIALE

L’emozionalità che contraddistingue
SweetMediterraneanPro è assicurata dall’erogatore
a soffitto che rilascia sulle pietre calde dalla stufa un
flusso aromatico accompagnato da un’energetica
luce rossa. Questa nebulizzazione temporizzata
crea una calda nuvola di vapore che favorisce la
diffusione nell’ambiente di un delicato profumo alla
lavanda.

COLORE

Il colore si riflette sulle pareti creando nuove
profondità. Si può scegliere tra 6 colori in modalità
fissa (rosso, blu, verde, giallo, fucsia, ciano) o lasciati
in dissolvenza con emozionanti sfumature cromatiche.

MUSICA

Il kit musica offre le selezioni Spa Music
by Starpool precaricate. È inoltre di serie
il lettore audio MP3 con tecnologia USB.
Bluetooth in optional.
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DESIGN
FUNZIONALE
SweetMediterraneanPro è un progetto studiato e sviluppato
dal reparto ricerca e sviluppo di Starpool. Il sistema di pareti
con riscaldamento integrato unito alla tecnica mediterraneo
creano un ambiente unico, inconsueto e sensoriale.

4

PARETI

2

PANCA

1

3

Crystal white

Pareti in cristallo
retroverniciato bianco.
Panca in solid surface
bianco.

Crystal black

Pareti in cristallo
retroverniciato nero.
Panca in solid surface
nero.

1_PORTA

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

2_FUGA ZERO

Con una superficie fugata inferiore
all’1% del rivestimento in vetro o marmo,
SweetMediterraneanPro 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. Il solid surface della
seduta è antistatico e antibatterico.

4_MODULARITÀ

SweetMediterraneanPro è un prodotto
finito già rivestito internamente, composto
da pareti modulari autoportanti e ricche

Luxury Calacatta

Pareti in marmo
Calacatta.
Panca in solid surface
bianco.

di tecnologia. L’ auto portanza elimina gli
interventi di muratura mentre la modularità
consente un’installazione rapida e sicura.
In qualsiasi momento il prodotto può
essere smontato e rimontato altrove
garantendo l’investimento nel tempo.

5_TECNICHE BREVETTATE

L’esclusivo sistema brevettato con pareti
radianti offre un calore costante che viene
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.

6_TASTO ALARM

Il sistema alarm comunica da remoto e
permette di intervenire rapidamente in
caso d’emergenza.

Luxury Eramosa

Pareti in marmo
Eramosa.
Panca in solid surface
nero.

7_DOCCINO A PARETE

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

BE GREEN

SweetMediterraneanPro 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.

5
7

6
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SCHEDA TECNICA

SweetMediterraneanPro e SweetMediterraneanPro Vision funzioni:
ALARM

COLORS

Azionabile da vano tecnico

LIGHT

Azionabile da vano tecnico

MP3CON MUSICA PLAY/STOP/SKIP/VOLUME +/-

Azionabile da vano tecnico

Sweet MediterraneanPro
Vision
195 L x 195 P x 233 H

x3

285 L x 195 P x 233 H

x6

285 L x 195 P x 233 H

x6

285 L x 285 P x 233 H

x8

285 L x 285 P x 233 H

x8

375 L x 285 P x 233 H

x10

375 L x 285 P x 233 H (*)

x10

375 L x 375 P x 233 H

x12

375 L x 375 P x 233 H (*)

x12

400 VAC trifase

CONSUMI MAX IN KW

7,2 - 9,7

TECNICA

Bagno mediterraneo

TEMPERATURA

45 - 50°C

UMIDIÀ RELATIVA

55 - 65%

RISCALDAMENTO

Irraggiamento da parete e convenzione da stufa elettrica

ILLUMINAZIONE

Barre led rgb

KIT MUSICA

Kit musica integrato con selezione spa music by Starpool precaricata e
predisposizione audio MP3. Tecnologia Bluetooth in optional.

PANCA E COPRI STUFA

Solid surface

min 195 / max 375

91

INGOMBRO PERIMETRO

ALTEZZA MINIMA LOCALE

min 215 / max 395

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

10

255

Telaio porta in acciaio AISI316L.
Porta in cristallo temperato sp. 10 mm.
Luce porta 87 cm
Maniglia: acciaio/legno

SweetMediterraneanPro

216

x3

233

195 L x 195 P x 233 H

TENSIONE

CORNICE/PORTA

Azionabile da vano tecnico

min 195 / max 375

DIMENSIONI ESTERNE DISPONIBILI (cm)

RISCALDAMENTO DA PARETE

min 205 / max 385

Sweet MediterraneanPro

Tasto interno alla cabina

ALLESTIMENTI
Pareti in cristallo retroverniciato bianco. Panca in solid surface bianco

Crystal black

Pareti in cristallo retroverniciato nero. Panca in solid surface nero

Luxury Calacatta

Pareti in marmo Calacatta. Panca in solid surface bianco

Luxury Eramosa

Pareti in marmo Eramosa. Panca in solid surface nero

10
100

Crystal white

N.B. La pavimentazione di SweetMediterraneanPro 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 layouts più grandi sono previste due pareti ai lati sinistro e destro della vetrata.

Tutti i prodotti Starpool sono conformi ai previsti standard europei. La Starpool si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti,
anche senza preavviso alcuno. Qualora l’acquirente intenda installare i prodotti Starpool 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.

Tutti i layouts sono disponibili a pagina 128
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ALL’ACQUA
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SweetShower

da 105
a 195
da 105 a 220
x1

LA DOCCIA COME
ESPERIENZA DA
RACCONTARE
SweetShower è il sistema doccia che ridefinisce la relazione tra corpo e acqua.
Colori, getti ad intensità differenziata, invitanti profumazioni e suoni si uniscono all’effetto
pioggia dell’ampio soffione. Tutti i giorni il momento dedicato alla cura di sé è un risveglio
dei sensi, il calore, la sferzata della nebbia fredda alla menta e l’esotica maracuja
contribuiscono a migliorare la propria giornata con un momento da ricordare.
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BE SMART
Multifunzionale e versatile SweetShower è personalizzazione
e massima interazione. Un unico sistema di controllo sintetizza
tutte le funzioni in un pannello touch semplice ed intuitivo.

DOCCIA

In SweetShower la presenza del soffione è
riconoscibile anche quando la doccia non è in
funzione. L’ampio soffione crea una copiosa
cascata d’acqua che mescolata alla luce trasforma
il momento doccia in un’esperienza unica.

DOCCE SENSORIALI

SweetShower offre le delicate emozioni
di Breeze, una fresca nebulizzazione blu
aromatizzata alla menta e Rain, una
pioggia estiva rossa alla maracuja.

DISPLAY TOUCH

Il comfort si traduce in tecnologia user friendly.
L’utilizzo di tutte le funzioni è semplice e veloce
grazie al pannello touch dall’interfaccia intuitiva.

COLORE/MUSICA

I corpi illuminanti di SweetShower
aggiungono all’esperienza benessere tutti i
benefici effetti dell’uso dei colori, che potranno
essere lasciati in dissolvenza o bloccati sulla
tonalità preferita. Il kit musica offre invece le
selezioni Spa Music by Starpool precaricate.
MP3 e Bluetooth in optional.
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DESIGN
FUNZIONALE

7

SweetShower è la nuova doccia high-tech di Starpool,
un’unione di elementi che associati ad un design evoluto
sintetizzano in un unico spazio funzionalità e bellezza.

3

PARETI

1

5

2

6

Crystal white

Pareti in cristallo
retroverniciato bianco.

Crystal black

Pareti in cristallo
retroverniciato nero.

Luxury Calacatta
Pareti in marmo
Calacatta.

Luxury Eramosa
Pareti in marmo
Eramosa.

4

1_PORTA

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

2_DISPLAY TOUCH

Un pratico pannello touch dall’interfaccia
intuitiva permette di muoversi
velocemente e con semplicità attraverso
le funzioni e i programmi di SweetShower

3_ILLUMINAZIONE

I corpi illuminanti di SweetShower
aggiungono ad ogni trattamento tutti
i benefici effetti dell’uso dei colori che
possono essere impostati in dissolvenza o
bloccati sul colore preferito.

4_FUGA ZERO

Con una superficie fugata inferiore
all’1% del rivestimento in vetro o marmo,
SweetShower è il prodotto che offre la
migliore garanzia per l’igiene.

5_DOCCIA/DOCCE

In un’unica soluzione soffione integrato
a soffitto effetto “acquazzone estivo”
con luce bianca e due docce sensoriali,
ognuna accompagnata da aroma
emozionale e luce led colorata.

6_VANO TECNICO A CASSETTO

Il cassetto 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.

7_CORNICE

Nella versione vision la porta è incastonata
in un’elegante cornice in solid surface da
3 cm di spessore.

PRATICITÀ

SweetShower è un modello di doccia
“chiavi in mano”. L’installazione è rapida
e sicura. In qualsiasi momento il prodotto
può essere smontato e rimontato altrove.
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SCHEDA TECNICA

SweetShower e SweetShower vision sono disponibili in due versioni

195 L x 105 P x 233 H

230 VAC 1P+N+PE

CONSUMI MAX IN KW

200 W

TECNICA

Doccia con docce sensoriali

ILLUMINAZIONE

Barre led rgb

KIT MUSICA

Kit musica integrato con selezione spa music by Starpool precaricata e
predisposizione audio MP3. Tecnologia Bluetooth in optional.

CORNICE/PORTA

Telaio porta in acciaio AISI316L.
Porta in cristallo temperato sp. 10 mm.
Luce porta 87 cm
Maniglia: acciaio/acciaio

Pareti in cristallo retroverniciato bianco.

Crystal black

Pareti in cristallo retroverniciato nero.

Luxury Calacatta

Pareti in marmo Calacatta.

Luxury Eramosa

Pareti in marmo Eramosa.

-

•

•

ALARM

•

•

DOCCE SENSORIALI BREEZE E RAIN

•

-

AROMI DOCCE SENSORIALI BREEZE (MENTA) E RAIN (MARACUJA)

*

-

SPA SYSTEM PROGRAM

•

-

DOCCINO A PARETE CON MISCELATORE ACQUA CALDA/FREDDA

•

•

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO

•

•

DEVIATORE DI FLUSSO DA DOCCINO A SOFFIONE

•

•

BASAMENTO/PAVIMENTAZIONE

*

*

x1

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

Carrello scorrevole
con vano tecnico

x1

x1

224

x1

105

x1

240 (altezza minima del locale)

140 (ingombro minimo)
25
105

SweetShower
110 (ingombro minimo)

x1

Carrello scorrevole
con vano tecnico

140 (ingombro minimo)
25
105

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

ALLESTIMENTI
Crystal white

•

DIFFUSORE AUDIO

200 (ingombro minimo)

TENSIONE

MP3 CON MUSICA PLAY/STOP/REW/FF/VOLUME+/-

25

224

x1

105 L x 195 P x 233 H

•

240 (altezza minima del locale)

195 L x 105 P x 233 H

x1

•

Carrello scorrevole
con vano tecnico

Carrello scorrevole
con vano tecnico

230 (ingombro minimo)
195

Carrello scorrevole
con vano tecnico

224

105 L x 195 P x 233 H

105 L x 105 P x 233 H

LIGHT

240 (altezza minima del locale)

DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO
REMOTIZZATO A PANNELLO (cm)

x1

220 L x 105 P x 233 H

•

100

105 L x 105 P x 233 H

x1

130 L x 195 P x 233 H

•

195

220 L x 105 P x 233 H

x1

COLORS

100

130 L x 195 P x 233 H

•

105

DIMENSIONI ESTERNE CON VANO TECNICO
INTEGRATO A CASSETTO (cm)

130 L x 105 P x 233 H

•

Tutte le funzioni si attivano dal pannello touch interno alla cabina. (*) Dove indicato le funzioni sono in optional.

SweetShower Vision

x1

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

110 (ingombro minimo)

130 L x 105 P x 233 H

PERSONAL

100

SweetShower

PERSONAL PLUS

Carrello scorrevole
con vano tecnico

Tutti i prodotti Starpool sono conformi ai previsti standard europei. La Starpool si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti,
anche senza preavviso alcuno. Qualora l’acquirente intenda installare i prodotti Starpool 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.

Tutti i layouts sono disponibili a pagina 124
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TABELLA COMPARATIVA

SweetSpa
SweetSpa XL

SweetSauna90
SweetSauna90 XL

SweetSauna Infrared

SweetSauna90 Combi + XL

SweetSteamSmart
+ Vision

SweetSaunaSmart
+ Vision

bagno di vapore

sauna finlandese

sauna infrarossi

sauna finlandese - sauna infrarossi

bagno di vapore

sauna finlandese

43 - 45°C

80 - 90 °C

35 - 40°C

80 - 90°C / 35 - 40°C

43 - 45°C

80 - 90 °C

UMIDITÀ RELATIVA

98%

10 - 20%

10 - 20%

10 - 20%

98%

10 - 20%

RISCALDAMENTO

immissione vapore diretta

stufa elettrica

lampade infrarossi

stufa elettrica
lampade infrarossi

immissione vapore diretta

stufa elettrica

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

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

230 VAC 1P+N+PE

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

230 VAC 1P+N+PE

230 VAC 1P+N+PE

3,5 - 5

4,5 - 6,5

1,3

4,5 - 6,5

3,5

4,5

ILLUMINAZIONE

led RGB a sei colori in modalità
fissa o in dissolvenza

led RGB a sei colori in modalità
fissa o in dissolvenza

led RGB a sei colori in modalità
fissa o in dissolvenza

led RGB a sei colori in modalità
fissa o in dissolvenza

led RGB a sei colori in modalità
fissa o in dissolvenza

led RGB a sei colori in modalità
fissa o in dissolvenza

BASAMENTO PAVIMENTAZIONE

Integrato nella versione
personal plus/personal.
Non fornito nella versione social

Integrato nella versione
personal plus/personal.
Non fornito nella versione social

Integrato nella versione
personal plus/personal

integrato nelle versioni
personal plus/personal

in optional per tutte le versioni:
personal plus/personal

in optional per tutte le versioni:
personal plus/personal

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

da tastiera nelle versioni
personal plus/personal; da vano
tecnico nella versione social

da tastiera nelle versioni
personal plus/personal; da vano
tecnico nella versione social

da tastiera per tutte le versioni:
personal plus/personal

da tastiera per tutte le versioni:
personal plus/personal

da tastiera nelle versioni:
personal plus/personal

da tastiera nelle versioni:
personal plus/personal

ALARM

da tastiera per tutte le versioni:
personal plus/personal/social

da tastiera per tutte le versioni:
personal plus/personal/social

da tastiera per tutte le versioni:
personal plus/personal

da tastiera per tutte le versioni:
personal plus/personal

da tastiera nelle versioni:
personal plus/personal

da tastiera nelle versioni:
personal plus/personal

COLORS

da tastiera nelle versioni
personal plus/personal; da vano
tecnico nella versione social

da tastiera nelle versioni
personal plus/personal; da vano
tecnico nella versione social

da tastiera per tutte le versioni:
personal plus/personal

da tastiera per tutte le versioni:
personal plus/personal

da tastiera nelle versioni:
personal plus/personal

da tastiera nelle versioni:
personal plus/personal

LIGHT

da tastiera nelle versioni
personal plus/personal; da vano
tecnico nella versione social

da tastiera nelle versioni
personal plus/personal; da vano
tecnico nella versione social

da tastiera per tutte le versioni:
personal plus/personal

da tastiera per tutte le versioni:
personal plus/personal

da tastiera nelle versioni:
personal plus/personal

da tastiera nelle versioni:
personal plus/personal

MP3 CON MUSICA PLAY/STOP/REW/FF/VOLUME +/-

da tastiera nelle versioni
personal plus/personal; da vano
tecnico nella versione social

da tastiera nelle versioni
personal plus/personal; da vano
tecnico nella versione social

da tastiera per tutte le versioni:
personal plus/personal

da tastiera per tutte le versioni:
personal plus/personal

da tastiera solo nella versione
personal plus

da tastiera solo nella versione
personal plus

solo nella versione social

-

-

-

interno alla cabina per le versioni:
personal plus/personal

-

DOCCIA DI REAZIONE BREEZE

solo nella versione personal plus

-

-

-

solo nella versione personal plus

-

DOCCIA SENSORIALE RAIN

solo nella versione personal plus

-

-

-

solo nella versione personal plus

-

da tastiera solo nella versione
personal plus

da tastiera solo nella versione
personal plus

da tastiera solo nella versione
personal plus

da tastiera solo nella versione
personal plus

da tastiera solo nella versione
personal plus

da tastiera solo nella versione
personal plus

DOCCINO A PARETE CON MISCELATORE TERMOSTATICO
ACQUA CALDA/FREDDA

solo nelle versioni
personal plus/personal

-

-

-

per tutte le versioni:
personal plus/personal

-

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO

solo nelle versioni
personal plus/personal

-

-

-

per tutte le versioni:
personal plus/personal

-

DEVIATORE DI FLUSSO DA DOCCINO A SOFFIONE

solo nelle versioni
personal plus/personal

-

-

-

per tutte le versioni:
personal plus/personal

-

-

solo nella versione personal plus

solo nella versione personal plus

solo nella versione personal plus

-

-

solo nelle versioni personal plus

-

-

-

in optional solo per la versione
personal plus

-

TECNICA

FUNZIONI

DATI TECNICI

TEMPERATURA

TENSIONE
CONSUMO IN KW

DOCCINO A PARETE SOLO ACQUA FREDDA

PERCORSI BENESSERE

DIFFUSORE AROMI SAUNA SOTTOPANCA
AROMI DOCCE SENSORIALI BREEZE (MENTA) E RAIN (MARACUJA)
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TABELLA COMPARATIVA

SweetSaunaSmart Infrared

SweetSaunaSmart Combi
+ Vision

SweetSteamPro
+ Vision

sauna infrarossi

sauna finlandese
sauna infrarossi

bagno di vapore

sauna finlandese
soft sauna

bagno mediterraneo

doccia con docce sensoriali

TEMPERATURA

35 - 40°C

80 - 90°C
35 - 40°C

43 - 45°C

90-100°C (sauna finlandese)
50 - 60°C (soft sauna)

45 - 50°C

-

UMIDITÀ RELATIVA

10 - 20%

10 - 20%

98%

10-20% (sauna finlandese)
40-60% (soft sauna)

55 - 65%

-

RISCALDAMENTO

lampade infrarossi

stufa elettrica
lampade infrarossi

Tecnica brevettata AirSteamSystem

stufa elettrica
+ umidificatore per soft sauna

irragiamento da parete e
convenzione da stufa elettrica

-

230 VAC 1P+N+PE

230 VAC 1P+N+PE

400 VAC trifase

400 VAC trifase

400 VAC trifase

230 VAC 1P+N+PE

1

4,5

6,5 - 18,5

6,5 - 24,5

7,2 - 9,7

200 W

ILLUMINAZIONE

led RGB a sei colori in modalità
fissa o in dissolvenza

led RGB a sei colori in modalità
fissa o in dissolvenza

led RGB a sei colori in modalità
fissa o in dissolvenza

led RGB a sei colori in modalità
fissa o in dissolvenza.

led RGB a sei colori in modalità
fissa o in dissolvenza.

led RGB a sei colori in modalità
fissa o in dissolvenza.

BASAMENTO PAVIMENTAZIONE

in optional per tutte le versioni:
personal plus/personal

in optional per tutte le versioni:
personal plus/personal

non disponibile

non disponibile

non disponibile

in optional per tutte le versioni:
personal plus/personal

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

da tastiera per tutte le versioni:
personal plus/personal

da tastiera per tutte le versioni:
personal plus/personal

da vano tecnico

da vano tecnico

da vano tecnico

-

ALARM

da tastiera per tutte le versioni:
personal plus/personal

da tastiera per tutte le versioni:
personal plus/personal

tasto interno alla cabina

tasto interno alla cabina

tasto interno alla cabina

da tastiera per tutte le versioni:
personal plus/personal

COLORS

da tastiera per tutte le versioni:
personal plus/personal

da tastiera per tutte le versioni:
personal plus/personal

da vano tecnico

da vano tecnico

da vano tecnico

da tastiera nelle versioni:
personal plus/personal

LIGHT

da tastiera per tutte le versioni:
personal plus/personal

da tastiera per tutte le versioni:
personal plus/personal

da vano tecnico

da vano tecnico

da vano tecnico

da tastiera per tutte le versioni:
personal plus/personal

MP3 CON MUSICA PLAY/STOP/REW/FF/VOLUME +/-

da tastiera solo nella versione
personal plus

da tastiera solo nella versione
personal plus

da vano tecnico

da vano tecnico

da vano tecnico

da tastiera solo nella versione
personal plus

DOCCINO A PARETE SOLO 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.

-

DOCCIA DI REAZIONE BREEZE

-

-

-

-

-

solo nella versione personal plus

DOCCIA SENSORIALE RAIN

-

-

-

-

-

solo nella versione personal plus

da tastiera solo nella versione
personal plus

da tastiera solo nella versione
personal plus

-

-

-

da tastiera solo nella versione
personal plus

DOCCINO A PARETE CON MISCELATORE TERMOSTATICO
ACQUA CALDA/FREDDA

-

-

-

-

-

per tutte le versioni:
personal plus/personal

SOFFIONE DOCCIA A SOFFITTO

-

-

-

-

-

per tutte le versioni:
personal plus/personal

DEVIATORE DI FLUSSO DA DOCCINO A SOFFIONE

-

-

-

-

-

per tutte le versioni:
personal plus/personal

solo nella versione personal plus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

in optional solo per la versione
personal plus

FUNZIONI

DATI TECNICI

TECNICA

TENSIONE
CONSUMO IN KW

PERCORSI BENESSERE

DIFFUSORE AROMI SAUNA SOTTOPANCA
AROMI DOCCE SENSORIALI BREEZE (MENTA) E RAIN (MARACUJA)

SweetSaunaPro
+ Vision

SweetMediterraneanPro
+ Vision

SweetShower
+ Vision
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LAYOUTS
SweetSpa

SweetSpa XL

SweetSauna90

SweetSauna90 XL

SweetSauna Infrared

SweetSauna90 Combi

SweetSauna90 Combi XL

150 x 150 cm

α

250 x 150 cm

α

175 x 150 cm

α

250 x 150 cm

α

150 x 150 cm

α

175 x 150 cm

α

250 x 150 cm

α

175 x 150 cm

α

250 x 150 cm

ß

175 x 150 cm

ß

250 x 150 cm

ß

175 x 150 cm

α

175 x 150 cm

ß

250 x 150 cm

ß

295 x 150 cm

α

200 x 150 cm

α

275 x 150 cm

α

200 x 150 cm

α

275 x 150 cm

α

295 x 150 cm

ß

200 x 150 cm

ß

275 x 150 cm

ß

200 x 150 cm

ß

275 x 150 cm

ß

NB: Il senso d’apertura porta raffigurato è quello consigliato.

NB: Il senso d’apertura porta raffigurato è quello consigliato.
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LAYOUTS
SweetSteamSmart
SweetShower

SweetSaunaSmart

SweetSaunaSmart Infrared

SweetSaunaSmart Combi

(disponibile solo nella versione vision)

105 x 105 cm

A

130 x 105 cm

A

105 x 195 cm

A1

130 x 195 cm

A1

105 x 105 cm

A

130 x 105 cm

A

105 x 195 cm

A1

130 x 195 cm

A1

105 x 195 cm

A1

130 x 195 cm

A1

195 x 105 cm

B

220 x 105 cm

B

195 x 105 cm

B

220 x 105 cm

B

195 x 105 cm

B

220 x 105 cm

B

195 x 105 cm

B

220 x 105 cm

B

195 x 105 cm

C

220 x 105 cm

C

195 x 105 cm

C

220 x 105 cm

C

195 x 105 cm

C

220 x 105 cm

C

195 x 105 cm

C

220 x 105 cm

C

NB: Tutti i layouts raffigurati sono disponibili anche nella versione vision. Il senso d’apertura porta è determinabile al momento dell’acquisto solo per
SweetSteamSmart e SweetShower. SweetShower Vision è disponibile anche senza porta.

NB: Solo per SweetSaunaSmart Infrared si potrà sceglire il senso d’apertura porta.
SweetSaunaSmart Combi è disponibile anche nella versione vision
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LAYOUTS
SweetSteamPro
195 x 195 cm

SweetSaunaPro
285 x 195 cm

285 x 285 cm

375 x 285 cm
A

375 x 375 cm

B

A

A

C

B

A1

B1

195 x 195 cm

285 x 285 cm

375 x 285 cm

375 x 375 cm

B

A

A

A

A

C

B

B

A1

B

B

B1

C

B

C

C

B1

C

B1

C1

C

C1

C

C1

NB: Tutti i layouts raffigurati sono disponibili anche nella versione vision. Il senso d’apertura porta è determinabile al momento dell’acquisto.

A

285 x 195 cm

C1

NB: Tutti i layouts raffigurati sono disponibili anche nella versione vision. Il senso d’apertura porta è determinabile al momento dell’acquisto.
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LAYOUTS

DOVE TROVARE
STARPOOL

SweetMediterraneanPro
195 x 195 cm

285 x 195 cm
B

285 x 285 cm
A

375 x 285 cm
A

375 x 375 cm
A

A

Starpool Headquarter
Starpool s.r.l.
Ziano di Fiemme
Via Stazione, 25
38030 Trento
T +39 0462 571881
info@starpool.com
Starpool Asia Pte Ltd
Singapore 1 Kaki Bukit Road, 1, #02-14
Enterprise One 415934
T +65 68423166
asia@starpool.com

C

B

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

A1

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

B1

B

Il benessere in rete

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.
C

B1

www.starpool.com
C1

C

C1

PIÙ DI 1.600 PROGETTI SPA NEL MONDO
OLTRE 300 CASE ARREDATE CON I PRODOTTI
STARPOOL

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: Giovanna Bazzanella • Fotografie: Germano Borrelli • Stampa: Litografia Editrice Saturnia (TN)

NB: Tutti i layouts raffigurati sono disponibili anche nella versione vision. Il senso d’apertura porta è determinabile al momento dell’acquisto.

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

