
                                                                  
 

 

 

Starpool  

A sense of wellness 

Designing well-being for everyone. Everywhere. 

 

Le novità presentate al Salone del Mobile.Milano 2022 

 
Il benessere è individuale, sempre a disposizione e da vivere quotidianamente nell’intimità della 

propria casa 

 
Ziano di Fiemme, 07 giugno 2022_ A sense of wellness, per un benessere che mette al centro l’individuo e i 

suoi personali obiettivi di salute, creando soluzioni e percorsi che attingono dall’esperienza del mondo 

business e vengono studiati e realizzati per adattarsi a ogni tipo di ambiente e contesto domestici.  

In questo modo, tutta la professionalità della spa può essere vissuta nell’intimità della propria casa, per un 

benessere inteso come pratica quotidiana sempre più accessibile, con l’obiettivo di promuovere una 

migliore qualità della vita.  

Starpool, nell’edizione del Salone del Mobile di Milano 2022, ha tracciato una strada sempre più definita, 

quella del Private Wellness, presentando novità che esprimono al meglio la necessità di considerare il 

benessere parte del vissuto di ogni individuo.  

«Il bisogno di ritagliarsi momenti per sé, da vivere come rituali quotidiani in una dimensione intima, privata, 

per rigenerarsi e migliorare la propria salute, sia fisica che mentale, nella privacy della propria abitazione è 

un’esigenza già emersa pre pandemia, ma che la situazione attuale ha contribuito ad accelerare. 

Il private wellness oggi è senza dubbio la tendenza di riferimento non solo per i settori contract e hospitality 

ma anche per la casa»: spiega Riccardo Turri, Ceo Starpool. 

 

Nascono così Shade Collection, Nature Sauna personal e Zerobody personal, proposte wellness che 

spaziano dall’indoor all’outdoor, dimostrazione di come ogni luogo possa diventare un’oasi di autentico 

benessere. 

L’esperienza wellness si amplifica grazie a specifici protocolli di utilizzo studiati da Starpool per rispondere 

a obiettivi di salute legati alla gestione dello stress, al sonno, alla performance e al benessere mentale. Oli 

essenziali, scrub e acque rinfrescanti, composti da ingredienti selezionati e profumazioni delicate, offrono 

inoltre momenti sensoriali profondi da vivere nell’intimità della propria casa che ne amplificano 

l’esperienzialità.  

 

 

 

 

 

 

 

Shade Collection 

 

Disegnata da Cristiano Mino, è la nuova collezione di ispirazione orientale, composta da Shade Sauna, 

Shade Steam Room e Shade Shower, per uso privato. Concepita come elemento d’arredo, propone un 



                                                                  
 

 

design esclusivo che si inserisce perfettamente in ogni ambiente della casa. Shade Collection è accogliente, 

elegante e dialoga con l’ambiente circostante in un’alternanza di pareti vetrate e pannelli schermanti in 

listelli di legno dal sapore contemporaneo. Ricrea al suo interno una sensazione di grande intimità, pur 

rimanendo in comunicazione visiva con l’esterno.  

 

«La cabina benessere ha acquistato fascino, il prodotto, ormai molto più di un involucro, diventa parte del 

contesto. Un design che va oltre l'ambiente interno e riveste di nuovo valore quello esterno, definendo e 

caratterizzando il contesto» afferma il designer Cristiano Mino. 

 

Shade Sauna 

La sauna è un connubio di estetica e funzionalità dove i materiali utilizzati sono in continuità con tutti i 

prodotti della collezione, per integrarsi al meglio tra loro. La parete di fondo lavorata come una boiserie e le 

sedute composte da essenziali volumi monolitici dalla superficie fortemente materica in Rovere 

Thermowood o Hemlock sono sorrette da particolari gambe inclinate. Condividono la stessa forma cilindrica 

la fonte riscaldante del prodotto e il corpo illuminante che proietta discretamente dall’angolo del soffitto un 

fascio di luce bianco caldo. Il vano tecnico per il controllo è alloggiato nel soffitto e l’accesso avviene 

tramite un sistema a scorrimento.  

Shade Steam Room  

In dialogo con il design della sauna, il bagno di vapore propone anch’esso volumi monolitici per le panche, 

realizzate in struttura metallica nera e rivestite come la parete di fondo in materiale ceramico nelle 

colorazioni pietra chiara o scura, per un’estetica unica e originale e la massima igienizzabilità. Il soffitto di 

Shade Steam Room è realizzato in alluminio anodizzato nero in continuità cromatica con gli inserti in corian 

nero delle pareti e la rubinetteria termostatica. Evocativa di suggestive atmosfere orientali che richiamano gli 

antichi hammam è anche la mensola su cui trova spazio una fonte con ciotola per le abluzioni. 

L’illuminazione avviene mediante un elemento cilindrico nero posizionato a soffitto, dal quale viene 

proiettato un fascio di luce bianco caldo.  

 

 

Shade Shower 

 

È l’ambiente che racchiude il potere rigenerativo dell’acqua, fondamentale dopo il calore, in un design che è 

continuità non solo funzionale ma anche estetica con la collezione. Grazie al sistema di profili perimetrali in 

alluminio nero opaco è possibile ottenere numerose combinazioni perfettamente integrate con sauna e bagno 

di vapore. 

 

La collezione porta in sé tutta l'innovazione del mondo Starpool, con cinque brevetti tecnologici e un design 

depositato. Inoltre, il suo utilizzo è reso ancora più interattivo e versatile grazie a MY W-Place, la nuova app 

di Starpool per un benessere sempre più a portata di mano. Tramite la gestione da remoto è, infatti, 

possibile pianificare l’accensione di uno o più prodotti secondo necessità, gestire le impostazioni, la 

temperatura e le luci. In più, per vivere in modo corretto e soddisfare le proprie esigenze di benessere 



                                                                  
 

 

quotidiano, my W-Place rende facilmente accessibili i protocolli di utilizzo specifici e i programmi di Brain 

Training sviluppati da Starpool in collaborazione con esperti in ambito scientifico e sportivo: cinque 

programmi di Mindfulness, cinque tecniche di respirazione guidata e  una selezione di musiche rilassanti, 

diventano l’alleato ideale per un equilibrio psico-fisico da vivere non solo nella spa di casa, ma durante ogni 

momento di vita quotidiana. 

 

Nature Sauna personal 

 

Nature Sauna, la sauna finlandese che soddisfa l'esigenza dell'individuo di riconnettersi con la natura e il 

bisogno di prendersi cura di sé, è proposta in versione personal per soddisfare le esigenze di benessere 

quotidiano nell’intimità del proprio giardino o terrazzo. Disegnata dallo studio aledolci&co, Nature Sauna 

personal è un prodotto creato con materiali che seguono i cicli e i ritmi della natura, mutando insieme a essa 

e diventandone così parte integrante. È autoportante e installabile come monoblocco direttamente in loco con 

la sola necessità di superficie piana e collegamento elettrico. Inoltre, è disponibile in due configurazioni: 

stufa elettrica e stufa a legna, completa di canna fumaria e camino, con carico dall’interno della sauna, per 

permettere di avere la fiamma sempre a vista e azzerare i consumi elettrici. 

Disponibile in tre tonalità di rivestimento esterno: Savublack Fir, Blue Fir e White Fir,  

al Salone viene presentata nella tonalità blu, un’insolita livrea in perfetto mood contemporaneo con un 

interno in legno cerato nei toni della terracotta.  

 

 

 

Zerobody personal 

 

Zerobody personal estende le destinazioni d’uso e i benefici della dry float therapy dall’ambito medico, 

aziendale e sportivo al mondo casa, in una versione "smart" che può trasformarsi in un solo gesto in un 

divano di arredo design. Anche nell’intimo della propria abitazione è possibile galleggiare in assenza di 

gravità sopra 400 litri d’acqua senza bagnarsi, grazie all’innovativa membrana brevettata, per ritrovare 

velocemente e comodamente il benessere psico-fisico, grazie alla pratica del galleggiamento, riconosciuta 

come uno dei più efficaci antidoti allo stress.  

E’, quindi, un prodotto disponibile all’uso in base alle proprie necessità di benessere personale, ideale per la 

gestione dello stress e un migliore riposo dopo il lavoro, un lungo viaggio o una giornata impegnativa; per il 

recupero muscolare dopo un allenamento, oppure per favorire la concentrazione e lo studio.  

 

Sostenibilità 

 

Starpool dà forma al benessere creando spazi innovativi e tecnologici progettati in modo sostenibile, 
partendo dalle esigenze e obiettivi specifici per studiare soluzioni su misura che si inseriscano in modo 

armonico in contesti professionali e abitativi differenti. 

L’attenzione verso l’ambiente dell’azienda si concretizza attingendo dal proprio territorio, la Val di Fiemme, 

materie prime prevalentemente a km 0, utilizzando materiali riciclabili e imballaggi eco-sostenibili, con una 
massima riduzione dello scarto.  

Starpool, inoltre, investe nell’innovazione studiando tecnologie “green” che permettono di concentrare tutte 

le funzionalità necessarie a gestire i prodotti in un ambiente smart, dalla programmazione di accensione e 
spegnimento alla regolazione delle temperature, per un significativo risparmio sui carichi energetici. 



                                                                  
 

 

 
Consulenza, Engineering, Assistenza e Formazione sono i quattro pilastri sui quali l’azienda basa il 

proprio operato, e i benefici di prodotti e soluzioni benessere di Starpool sono verificati da un’attività 

costante di ricerca scientifica in collaborazione con importanti centri a livello mondiale: West Virginia 

University, Laureate Institute of Brain Research, Università di Brescia, Mapei Sport, Pro Motus – Physical 
Therapy Lab, Pro Motus, ProVita Physiotherapie Zentrum. 

 

 

Dettagli tecnici 

 

Shade Collection 

Misure sauna e bagno di vapore 

150x150 cm 

150x195 cm 

195 x 195 cm 

 

Misure doccia 

90x150 cm 

90x195 cm 

Materiali sauna  

Panche, soffitto, parete di fondo: Thermowood Oak o Hemlock 

Cilindro riscaldante: legno curvato isolato termicamente 

Materiali bagno di vapore e doccia 

Soffitto: alluminio anodizzato nero 

Parete di fondo: Light o Dark Materia, con inserti in Corian nero  

Panche bagno di vapore: struttura metallica nera rivestita in Light o Dark Materia  

Rubinetteria termostatica: maniglie nere con trama godronata 

Soffioni installati a soffitto: acciaio nero pvd  

 

Finiture sauna 

Thermowood Oak (Rovere termotrattato) 

Hemlock 

 

Finiture bagno di vapore 

Dark Materia - materiale ceramico nei toni scuri dalla texture bucciata  

Light Materia - materiale ceramico nei toni chiari dalla texture bucciata  

  

Nature Sauna personal 

Misure 

230 L x 250 P x 256 H (frontale) – 215 H (posteriore) cm 

 

Stuttura perimetrale 

Abete lamellare, intervallata da coibentazione  

Frontale di ingresso: telaio in alluminio anodizzato nero, munito di vetrocamera 

 



                                                                  
 

 

Rivestimenti esterni 

Savublack Fir – abete cerato nero 

Blue Fir – abete cerato blu 

White Fir – abete cerato bianco 

 

Rivestimenti interni 

Basamento strutturale: X-Lam, rivestito in Gres color terracotta a pavimento 

Pareti laterali, panche, soffitto: Terracotta Fir – abete cerato terracotta 

 

  
 

 
Starpool - Wellness Concept made in Italy 

 
Starpool da quasi 50 anni realizza prodotti e servizi pensati per il raggiungimento di un benessere fisico e mentale. Mettendo la 
persona al centro, con l’obiettivo di rendere il wellness una pratica accessibile e quotidiana, crea spazi e percorsi adatti a tutte le 
destinazioni, a fianco di progettisti, aziende e operatori dei settori hospitality, health, sport ed estetico. Il tutto seguendo la mission 

di un wellness tailor-made, per un benessere su misura che entra anche nel mondo private della casa, come parte della vita di tutti i 
giorni.   
Alla base del DNA di Starpool: calore, acqua e riposo, la cui alternanza genera benefici autentici che impattano positivamente sulla 
vita delle persone: dalla salute preventiva al recupero muscolare, dal vivere bene come allenamento quotidiano al benessere 

mentale.  
Casa Starpool si trova in una vera e propria spa a cielo aperto, la Val di Fiemme, da cui trae continua ispirazione in uno scambio 
continuo, prendendone in presto i materiali, come il legno, e restituendole un impegno costante e quotidiano per il futuro in termini di 
sostenibilità, a partire dallo sviluppo di tecnologie innovative di monitoraggio e risparmio energetico.  

Con oltre 4.000 spa Starpool raggiunge 78 Paesi nel mondo, in cui è presente con 4 filiali estere e 26 distributori.  
www.starpool.com  
 
 

Ufficio stampa DOC-COM 

Media relations: Sara Montali sara.montali@doc-com.it – M. + 39 347 9665770 

Press office: Greta Vecchi starpool.press@doc-com.it – T. + 39 338 7088335  

www.doc-com.it  
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