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outdoor experience SrL è il distributore esclusivo per il 
territorio italiano del marchio nordic HoT TUBS™, azienda 
americana tra le prime al mondo nella produzione di vasche 
idromassaggio.

La nostra mission è di poter fornire uno strumento di benessere 
per tutte le famiglie, con un prodotto di ottima qualità e vasche 
progettate per offrire un vero idromassaggio per l’idroterapia.

Affidabilità dei materiali e della componente elettronica, poca
manutenzione, design e prezzo competitivo sono i punti di for-
za di nordic HoT TUBS™.

Quando si trascorre del tempo con i propri cari, immersi nell’ac-
qua calda, avviene qualcosa di magico.
La vasca idromassaggio diventa un luogo intimo e tranquillo 
dove le persone possono rilassarsi e abbandonarsi al piacere di 
un massaggio di getti d’acqua.

In questa zona relax potrete vivere momenti speciali e di condi-
visione con le persone a cui tenete di più.

Sergio dossena
Gianluca Pelizza

OUTDOOR EXPERIENCE srl
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IL VALORE 
DELL’IDROTERAPIA
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L’Idroterapia, al momento, è il solo 
trattamento riconosciuto come leni-
tivo naturale contro il dolore. In caso 
di dolori articolari, o di altre sintoma-
tologie più acute, l’idroterapia risulta 
apportare effetti estremamente be-
nefici nel ripristino delle normali fun-
zioni fisiologiche del tuo corpo. 
Nordic Hot Tubs, grazie alla tecnolo-
gia proprietaria DTS™ (Dual Therapy 
System - Back Massage and Turbo 
Whirpool Therapy) è la soluzione per-
fetta! 
Chi si concede regolarmente un mo-
mento di piacere in una vasca idro-
massaggio (Hot Tub), SI SENTE MEGLIO! 
L’uso regolare di un Hot Tub con fun-
zione idroterapica, infatti, stabilizza 
il metabolismo. Questo particolare 
trattamento, migliora automatica-
mente le funzioni cardiovascolari e 
respiratorie.
Più specificatamente, il flusso d’ac-
qua calda che accarezza le masse 
muscolari del corpo, rimuove l’acido 
lattico e altre sostanze contaminanti 
dai tessuti muscolari, riducendo così 
il dolore. 

I benefici fisici sono molteplici: l’idro-
terapia favorisce il controllo di forme 
dolorose in patologie reumatologiche 
quali, ad esempio, l’artrite.
Il trattamento attraverso un Hot Tub, 
migliora i livelli glicemici sanguigni in 
pazienti diabetici o che soffrono di 
alta pressione e riduce i tipici sinto-
mi che caratterizzano patologie quali 
sclerosi multipla, fibromialgia, ten-
diniti, scogliosi, sindrome del tunnel 
carpale e borsiti. 
Il trattamento, inoltre, favorisce i 
processi riabilitativi post traumatici 
e contribuisce positivamente verso 
le  infezioni respiratorie. I benefici da 
alleviazione dello stress sono ugual-
mente importanti. È stata, infatti, 
clinicamente provata una riduzione 
dello stress attraverso l’utilizzo re-
golare di un Hot Tub.  La semplice 
immersione in acqua favorisce una 
riduzione dei sintomi da stress: di-
versi ricercatori hanno sperimentato 
che il flusso di acqua calda aumenta 
nel nostro corpo la naturale produ-
zione di endorfina, inducendo il cor-
po in uno stato di relax e tranquillità.
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EMOZIONE E
TECNICA
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Le vasche idromassaggio nordic HoT TUBS™ rappresentano il giusto connub-
bio tra robustezza ed eleganza.
Il materiale con cui è costruita la parte interna PERMASHELLS™ resiste allo 
scolorimento e alla rottura mentre il rivestimento esterno PERMAWOOD™ è co-
stituito da un materiale sintetico ottenuto dal mix di legno e pvc che, grazie al 
design e le varianti colori disponibili, lo rendono molto simile ai legni pregiati 
ma avendo il pregio della resistenza del pvc e, da non sottovalutare, la completa 
assenza di manuntenzioni.



OUTDOOR EXPERIENCE

LA SERIE NORDIC
 CLASSIC SERIES 

Questa serie ha dato inizio alla ‘nordic Passion’. 

Hot Tubs circolari classiche con getti idromas-

saggio *dtS™ e comodi sedili facilmente acces-

sibili. Questi modelli si adattano alla maggior 

parte delle necessità in fatto di taglia e profon-

dità e soddisfano chiunque cerchi una vasca 

idromassaggio semplice e conveniente. Sono 

di serie i getti regolabili in acciaio inossidabile e 

l’illuminazione a LED. 

Il pacchetto Mood Lighting package *MLp™ è 

opzionale. 

 SPORT EDITION 

La serie Sport Edition è per chi cerca una mag-

giore pressione dei getti nella propria idrotera-

pia. Queste Hot Tubs sono delle versioni poten-

ziate di quelle presenti nella Modern Series per 

dare il massimo flusso d’acqua possibile. Oltre 

ad una maggiore potenza, le vasche Sport Edi-

tion prevedono di serie il nostro pacchetto nor-

thern Light package *nLp™, inclusivo di illumi-

nazione della rubinetteria, dei getti, delle pareti, 

del porta bevande e della copertura esterna. 

I getti regolabili in acciaio inossidabile con tec-

nologia idromas saggio *dtS™ sono anch’essi di 

serie. 

 MODERN SERIES 

Questa serie contiene diverse forme e taglie in 

grado di soddisfare ogni necessità. 

Con modelli eleganti e confortevoli, la Modern 

Series offre una varietà di posti a sedere, di pro-

fondità e strutture uniche. 

Sono di serie i getti regolabili in acciaio inossi-

dabile con tecnologia idromassaggio *dtS™ e 

l’illuminazione a LED.

Il pacchetto northern Light package *nLp™ è 

opzionale.

 LUXURY SERIES 

Questa serie possiede caratteristiche in grado 

di rispondere alle esigenze dei clienti più so-

fisticati mantenendo semplicità e un ottimo 

rapporto qualità/prezzo. Tutte le Hot Tubs di 

questa serie sono dotate di sistema a doppia 

pompa per un’esperienza unica di benessere. 

Getti regolabili in acciaio inossidabile con tec-

nologia idromassaggio *dtS™, pacchetto nor-

thern Light package *nLp™ e il numero più alto 

di getti di tutte le serie. 

Il top di gamma ad un costo estremamente in-

feriore rispetto alla concorrenza: il valore della 

Luxury Series parla da sè.

*dtS™ - dual Therapy System. Back Massage e Turbo Whirlpool Therapy.

*nLp™ - northern Light Package. Illuminazione LED della rubinetteria, dei getti, delle pareti, del porta bevande e della copertura esterna.

*MLp™ - Mood  Lighting  Package. Optional sui modelli tondi. Illuminazione LED della pedana, delle pareti e della copertura esterna.
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Una vasca idromassaggio non rappresenta 

solo intrattenimento e divertimento ma è 

soprattutto un investimento per la propria 

salute ed il proprio benessere. 

I nostri clienti sostengono di beneficiare di 

una maggiore energia, riposando meglio e 

rispondendo alle attività svolte durante la 

giornata con maggiore efficienza.

Inoltre, il tempo trascorso in acqua con i 

propri cari migliora e favorisce i rapporti 

interpersonali.
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Per tutte le caratteristiche tecni-
che dei modelli qui rappresentati 
e per le ultime novità sui prodotti, 
vi invitiamo a visitare il nostro sito 
www.outdoorxp.it .

Diverse le colorazioni delle 
luci *nLP sia per la cascata 
che per il portabevande. 
Particolari che aggiungono 
all’idroterapia il piacere della 
cromoterapia.
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MODELLI

ACCESSORI E AGGIORNAMENTI
Tutti i modelli che seguono possono essere dotati di accessori funzionali ed 
estetici per personalizzare la propria vasca secondo le proprie esigenze.

cAScATA PorTABEVAndELUci AnGoLAri LUci dEi GETTi LUci PEdAnA/ PArETi

TrATTAMEnTo idroMASSAGGioLUci PEdAnA/ PArETiLUci AnGoLAri

conTroLLi AriA iSoLAMEnTo SiSTEMA con oZono ScALETTA ScALETTA in LEGno
(per vasca tonda)

nortHern LiGHt pAcKAGe (nLp)
Standard nei modelli Sport Edition (SE) e Luxury Series (LS). Opzionale sui modelli Modern Series (MS).

Mood LiGHt pAcKAGe (MLp)  
Opzionale sui modelli classic Series (CS).
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IMPULSE
CLASSIC SERIES

Pronta all’uso… il modo migliore per 
entrare nel mondo delle SPA. La 
Nordic impulse regala vero benes-
sere sia a chi si avvicina per la prima 
volta a delle Hot Tubs, sia a chi cerca 
una maggiore semplicità. Tutte le 
vasche Nordic includono l’esclusivo 
sistema *dtS™. 
Come opzione per le luci si può richie-
dere il Mood Lighting Package *MLp™.
La vasca impulse può ospitare co-
modamente 4 adulti.

*dtS™ - dual Therapy System
Back Massage e Turbo Whirlpool Therapy.

*MLp™ - Mood Lighting Package. 
Optional sulle vasche tonde con illuminazione 
LED della pedana, delle pareti e della copertura 
esterna.

Posti

Diametro

Profondità

Peso (secco)

Capacità

Getti Totali

Turbogetti

Getti Piedi / Gambe

Getti Ozone Ready

Riscaldatore

Sistema di Drenaggio

Controlli Aria

Pannello di Controllo

Isolamento

Filtro

Illuminazione

Tensione

Corrente

Accessibilità Componenti

Pompe (2 Velocità)

Stereo

5 persone

199.4 cm

78.7 cm

Circa 129.3 kg

Circa 946.4 L

14

1

0

1

2 kW

Si

2

Solid State Programmable

Standard 1 kg

EZ Top Load

LED Pedana (Standard), *MLp™ (Opzionale)

230 V

16 A

Si

1 (2 hp)

Non  Disponibile

interno: BiAnco  |  esterno: GriGio SHABBY 

interno: BiAnco 
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IMPULSE dp
CLASSIC SERIES

Pronta all’uso… il modo migliore 
per entrare nel mondo delle SPA. 
La Nordic impulse dp regala vero 
benessere sia a chi si avvicina per 
la prima volta a delle Hot Tubs sia a 
chi cerca una maggiore semplicità. 
Tutte le vasche Nordic includono l’e-
sclusivo sistema *dtS™. 
Come opzione per le luci si può richie-
dere il Mood Lighting Package *MLp™.
La vasca impulse dp può ospitare 
comodamente 4 adulti.

*dtS™ - dual Therapy System
Back Massage e Turbo Whirlpool Therapy.

*MLp™ - Mood Lighting Package. 
Optional sulle vasche tonde con illuminazione 
LED della pedana, delle pareti e della copertura 
esterna.

Posti

Diametro

Profondità

Peso (secco)

Capacità

Getti Totali

Turbogetti

Getti Piedi / Gambe

Getti Ozone Ready

Riscaldatore

Sistema di Drenaggio

Controlli Aria

Pannello di Controllo

Isolamento

Filtro

Illuminazione

Tensione

Corrente

Accessibilità Componenti

Pompe (2 Velocità)

Stereo

5 persone

199.4 cm

88.9 cm

Circa 129.3 kg

Circa 1135.6 L

14

1

0

1

2 kW

Si

2

Solid State Programmable

Standard 1 kg

EZ Top Load

LED Pedana (Standard), *MLp™ (Opzionale)

230 V

16 A

Si

1 (2 hp)

Non  Disponibile

interno: BiAnco  |  esterno: GriGio SHABBY 

interno: coASTAL
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2

Solid State Programmable

Standard 1 kg

EZ Top Load

LED Pedana (Standard), *MLp™ (Opzionale)

230 V

16 A

Si

1 (2 hp)

Non  Disponibile

D’AMOUR Se
SPORT EDITION

La d’Amour Se ‘concede’ una fuga 
romantica con un’incredibile tratta-
mento di calore. Con posti per due, 
questa SPA permette di passare del 
tempo con la tua dolce metà o sem-
plicemente offre un rifugio riservato 
dallo stress quotidiano. 
I potenti getti che coprono i fianchi, i 
polsi e i gomiti svolgono una funzio-
ne rinvigorente alle aree del corpo 
in tensione. In aggiunta, l’esclusiva 
tecnologia *dtS™ a doppia funzione, 
garantisce un uniforme e delicato 
trattamento al resto del corpo.

*dtS™ - dual Therapy System
Back Massage e Turbo Whirlpool Therapy.

*nLp™ - northern Light Package. 
Illuminazione LED della rubinetteria, dei getti, 
delle pareti, del porta bevande e della copertura 
esterna.

Posti

Dimensioni (Lunghezza x Larghezza)

Profondità

Peso (secco)

Capacità

Getti Totali

Turbogetti

Getti Piedi / Gambe

Getti Polsi

Getti Laterali

Getti Ozone Ready

Cascate

Riscaldatore

Sistema di Drenaggio

Controlli Aria

Pannello di Controllo

Isolamento

Filtro

Illuminazione

Tensione

Corrente

Accessibilità Componenti

Pompe (2 Velocità)

Stereo

2 persone

213.4 cm x 182.9 cm

31.5 cm

Circa 159.6 kg

Circa 768.4 L

26

1

2

4

4

1

1

2 kW

Si

2

Solid State Programmable

Standard 1 kg

EZ Top Load

*nLp™ (Standard)

230 V

16 A

Si

1 (2.5 hp)

Opzionale

interno: BiAnco  |  esterno: GriGio SHABBY 

interno: coASTAL
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La Nordic Stella Se è stata proget-
tata pensando all’idroterapia e alla 
convenienza. Dotata di due profon-
di sedili anatomici e uno reclinabile 
dotato di idromassaggio con tecno-
logia *dtS™ per un massaggio com-
pleto, getti per i piedi così come del 
*nLp™  LEd northern Light Package 
compreso di cascata. 
Osserva le stelle dalla nostra stella 
più luminosa...  la ‘Stella’!

*dtS™ - dual Therapy System
Back Massage e Turbo Whirlpool Therapy.

*nLp™ - northern Light Package. 
Illuminazione LED della rubinetteria, dei getti, 
delle pareti, del porta bevande e della copertura 
esterna.

STELLA Se
SPORT EDITION

Posti

Dimensioni (Lunghezza x Larghezza)

Profondità

Peso (secco)

Capacità

Getti Totali

Turbogetti

Getti Piedi / Gambe

Getti Ozone Ready

Cascate

Riscaldatore

Sistema di Drenaggio

Controlli Aria

Pannello di Controllo

Isolamento

Filtro

Illuminazione

Tensione

Corrente

Accessibilità Componenti

Pompe (2 Velocità)

Stereo

3 persone

213.4 cm x 157.5 cm

86.4 cm

Circa 188.7 kg

Circa 946.4 L

23

1

8

1

1

2 kW

Si

4

Solid State Programmable

Standard 1 kg

EZ Top Load

*nLp™ (Standard)

230 V

16 A

Si

1 (2.5 hp)

Opzionale

interno: EcLiPSE  |  esterno: nEro

interno: BiAnco 
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Si

4

Solid State Programmable

Standard 1 kg

EZ Top Load

*nLp™ (Standard)

230 V

16 A

Si

1 (2.5 hp)

Opzionale

Posti

Dimensioni (Lunghezza x Larghezza)

Profondità

Peso (secco)

Capacità

Getti Totali

Turbogetti

Getti Piedi / Gambe

Getti Ozone Ready

Cascate

Riscaldatore

Sistema di Drenaggio

Controlli Aria

Pannello di Controllo

Isolamento

Filtro

Illuminazione

Tensione

Corrente

Accessibilità Componenti

Pompe (2 Velocità)

Stereo

5 persone

203.2 cm x 117.8 cm

86.3 cm

Circa 179.2 kg

Circa 1059 L

28

1

2

1

1

2 kW

Si

4

Solid State Programmable

Standard 1 kg

EZ Top Load

*nLp™ (Standard)

230 V

16 A

Si

1 (2.5 hp)

Opzionale

RETREAT Se
SPORT EDITION

La retreat Se offre un rapporto 
qualità prezzo senza precedenti. 
Con 5 posti a sedere, questa vasca 
è in grado di creare l’ambiente ideale 
per trascorrere del tempo di qualità 
con la famiglia o un semplice rifugio 
dallo stress quotidiano per le coppie 
o per i single. 
Potenti getti assicurano un effetto 
benefico rinvigorente per distende-
re tutte le zone del corpo.
In più, la doppia azione dell’esclusivo 
sistema *dtS™ garantisce un effet-
to benefico e più delicato su tutto il 
corpo, a completamento dell’azione 
mirata dei getti.

*dtS™ - dual Therapy System
Back Massage e Turbo Whirlpool Therapy.

*nLp™ - northern Light Package. 
Illuminazione LED della rubinetteria, dei getti, 
delle pareti, del porta bevande e della copertura 
esterna.

interno: VAniGLiA  |  esterno: MoGAno 

interno: driFT
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Questo potente modello assicura 
tutti i benefici della serie Luxury ma 
con un sistema basato su una singo-
la pompa, progettato con il sistema 
idromassaggio *dtS™. 
Posti a sedere per 6 persone, 40 
getti e sedili reclinabili non galleg-
gianti: se state cercando una vasca 
idromassaggio grande, potente e 
pratica, non dovete cercare oltre.

*dtS™ - dual Therapy System
Back Massage e Turbo Whirlpool Therapy.

*nLp™ - northern Light Package. 
Illuminazione LED della rubinetteria, dei getti, 
delle pareti, del porta bevande e della copertura 
esterna.

ENCORE Se
SPORT EDITION

Posti

Dimensioni (Lunghezza x Larghezza)

Profondità

Peso (secco)

Capacità

Getti Totali

Turbogetti

Getti Piedi / Gambe

Getti Collo

Getti Ozone Ready

Cascate

Riscaldatore

Sistema di Drenaggio

Controlli Aria

Pannello di Controllo

Isolamento

Filtro

Illuminazione

Tensione

Corrente

Accessibilità Componenti

Pompe (2 Velocità)

Stereo

6 persone

213.4 cm x 213.4 cm

88.9 cm

Circa 238.1 kg

Circa 1703.4 L

40

1

5

2

1

1

2 kW

Si

4

Solid State Programmable

Standard 1 kg

EZ Top Load

*nLp™ (Standard)

230 V

16 A

Si

1 (2.5 hp)

Opzionale

interno: driFT  |  esterno: MoGAno 

interno: driFT
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JUBILEE Se
SPORT EDITION

Jubilee Se è un modello che  assicu-
ra tutti i benefici della serie Luxury 
ma con un sistema basato su una 
singola pompa, progettato con il si-
stema idromassaggio *dtS™. 
Ha una capacità per 6 persone con 
40 getti e sedili reclinabili non gal-
leggianti. Questo modello soddisfa 
appieno l’esigenze di chi cerca una 
vasca grande, potente e pratica.

*dtS™ - dual Therapy System
Back Massage e Turbo Whirlpool Therapy.

*nLp™ - northern Light Package. 
Illuminazione LED della rubinetteria, dei getti, 
delle pareti, del porta bevande e della copertura 
esterna.

Si

4

Solid State Programmable

Standard 1 kg

EZ Top Load

*nLp™ (Standard)

230 V

16 A

Si

1 (2.5 hp)

Opzionale

Posti

Dimensioni (Lunghezza x Larghezza)

Profondità

Peso (secco)

Capacità

Getti Totali

Turbogetti

Getti Piedi / Gambe

Getti Collo

Getti Ozone Ready

Cascate

Riscaldatore

Sistema di Drenaggio

Controlli Aria

Pannello di Controllo

Isolamento

Filtro

Illuminazione

Tensione

Corrente

Accessibilità Componenti

Pompe (2 Velocità)

Stereo

6 persone

213.4 cm x 213.4 cm

88.9 cm

Circa 238.1 kg

Circa 1703.4 L

40

1

5

2

1

1

2 kW

Si

4

Solid State Programmable

Standard 1 kg

EZ Top Load

*nLp™ (Standard)

230 V

16 A

Si

1 (2.5 hp)

Opzionale

interno: BiAnco  |  esterno: MoGAno 

interno: coASTAL
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La Nordic encore LS è progettata 
con 6 posti a sedere e sedili reclina-
bili non galleggianti. 
Questo modello offre il massimo del 
lusso e del benessere con il sistema 
idromassaggio *dtS™ e 53 getti!

*dtS™ - dual Therapy System
Back Massage e Turbo Whirlpool Therapy.

*nLp™ - northern Light Package. 
Illuminazione LED della rubinetteria, dei getti, 
delle pareti, del porta bevande e della copertura 
esterna.

ENCORE LS
LUXURY SERIES

Posti

Dimensioni (Lunghezza x Larghezza)

Profondità

Peso (secco)

Capacità

Getti Totali

Turbogetti

Getti Piedi / Gambe

Getti Collo

Getti Laterali

Getti Ozone Ready

Cascate

Riscaldatore

Sistema di Drenaggio

Controlli Aria

Pannello di Controllo

Isolamento

Filtro

Illuminazione

Tensione

Corrente

Accessibilità Componenti

Pompe (2 Velocità)

Stereo

6 persone

213.4 cm x 213.4 cm

88.9 cm

Circa 231.8 kg

Circa 1703.4 L

53

1

9

4

4

1

1

2 kW

Si

4

Solid State Programmable

Standard 1 kg

EZ Top Load

*nLp™ (Standard)

230 V

16 A

Si

2 (2 hp)

Opzionale

interno: driFT  |  esterno: nEro

interno: driFT
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JUBILEE LS
LUXURY SERIES

Con il modello Jubilee LS, Nordic ha 
progettato una vasca con 6 posti a 
sedere e sedili reclinabili non galleg-
gianti. 
Questo modello offre il massimo del 
lusso e del benessere con il sistema 
idromassaggio *dtS™ e la presenza 
di 53 getti!

*dtS™ - dual Therapy System
Back Massage e Turbo Whirlpool Therapy.

*nLp™ - northern Light Package. 
Illuminazione LED della rubinetteria, dei getti, 
delle pareti, del porta bevande e della copertura 
esterna.

2 kW

Si

4

Solid State Programmable

Standard 1 kg

EZ Top Load

*nLp™ (Standard)

230 V

16 A

Si

2 (2 hp)

Opzionale

Posti

Dimensioni (Lunghezza x Larghezza)

Profondità

Peso (secco)

Capacità

Getti Totali

Turbogetti

Getti Piedi / Gambe

Getti Collo

Getti Laterali

Getti Ozone Ready

Cascate

Riscaldatore

Sistema di Drenaggio

Controlli Aria

Pannello di Controllo

Isolamento

Filtro

Illuminazione

Tensione

Corrente

Accessibilità Componenti

Pompe (2 Velocità)

Stereo

6 persone

213.4 cm x 213.4 cm

88.9 cm

Circa 231.8 kg

Circa 1703.4 L

53

1

9

4

4

1

1

2 kW

Si

4

Solid State Programmable

Standard 1 kg

EZ Top Load

*nLp™ (Standard)

230 V

16 A

Si

2 (2 hp)

Opzionale

interno: BiAnco  |  esterno: MoGAno 

interno: EcLiPSE 
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FINITURE
COLORI
INTERNO
PErMASHELLS™

BiAnco GHiAccio VAniGLiA SABBiA PiETrA GriGiA BLU SErEno

METALiZZATo nEro METALiZZATo BLU METALiZZATo VErdE BiAnco ArGEnTo

coASTAL EcLiPSE driFT

COLORI
ESTERNO
PErMAWood™

TEAK

nEro

GriGio SHABBY

cEdro (in aggiornamento)MoGAno

PEcAn (noccioLo)

I campioni colore qui rappresentati hanno il solo scopo illustrativo. I colori del prodotto finale potrebbero variare lievemente.
nordic Products inc. si riserva il diritto di cambiare ogni specifica di prodotto senza preavviso.
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GARANZIE
notA
I dettagli della garanzia variano a seconda del paese in 
cui la vasca viene installata.
Contatta il tuo rivenditore per maggiori informazioni 
su eventuali limitazioni.

GArAnZiA LiMitAtA di dieci Anni SuL MAteriALe deL 
riVeStiMento interno
Garantiamo contro le perdite d’acqua attraverso il gu-
scio interno causate da difetti di fabbricazione e dei 
materiali per un periodo di dieci anni dalla data d’ac-
quisto della SPA. 
Garantiamo il materiale del guscio interno dell’hot tub 
contro distaccamenti, crepe o aloni derivanti da di-
fetti di fabbricazione e dei materiali per un periodo di 
dieci anni dalla data d’acquisto della SPA.

GArAnZiA LiMitAtA di due Anni Sui coMponenti
Garantiamo i componenti elettrici, le pompe, le val-
vole d’aria, le valvole a ghigliottina e i componenti 
dell’hot tub contro malfunzionamenti, perdite o difetti 
di fabbricazione e dei materiali per un periodo di due 
anni dalla data d’acquisto della SPA. Le cartucce e le 
coperture dei filtri, le lampadine, le guarnizioni e le 
serrature non sono incluse in questa garanzia ma ga-
rantiamo che siano privi di difetti di fabbricazione dei 
materiali al momento dell’acquisto da parte del primo 
proprietario. 
Le coperture della SPA, i dispositivi di purificazione ad 
ozono, i kit di sostituzione dei getti, il cavo di alimen-
tazione e gli altri accessori della SPA sono specificata-
mente escluse da questa garanzia, anche se potrebbero 
essere coperti dalla garanzia offerta dai produttori degli 
stessi. Contatta il tuo rivenditore per maggiori dettagli.

GArAnZiA LiMitAtA di cinQue Anni SuL riScALdAtore
Garantiamo che il riscaldatore dell’hot tub sia privo di 
difetti nei materiali e di malfunzionamenti per un pe-
riodo di cinque anni dalla data d’acquisto della spa. 
La garanzia viene invalidata nel caso in cui venga rico-
nosciuta come causa del guasto un equilibrio chimico 
errato nell’acqua.

GArAnZiA LiMitAtA di due Anni contro Le perdite
Garantiamo l’hot tub contro le perdite d’acqua per un 
periodo di due anni dalla data d’acquisto della SPA. 
Questa garanzia, nello specifico, copre ogni perdita 
dalla copertura, dalle giunture delle pareti e dei get-
ti, dai sistemi idraulici interni, dalle giunture adesive 
e da tutte le parti composte incluse il compartimento 
del filtro e le lenti delle luci. 
Non rientra in tale garanzia qualunque sgocciolio dal 
raccordo della manichetta se sono assenti il tappo o 
la guarnizione, o se qualunque altro collegamento fi-
lettato è allentato.

GArAnZiA LiMitAtA di cinQue Anni SuL MAteriALe 
permawood™ deLLA coperturA
Garantiamo il materiale Permawood™ della copertu-
ra contro distaccamenti, crepe, increspature o bolle, 
derivanti da difetti di fabbricazione e dei materiali per 
un periodo di cinque anni dalla data d’acquisto della 
SPA. Questa garanzia, nello specifico, copre l’integrità 
strutturale della copertura (eccetto macchie superfi-
ciali) inclusi i giunti. 
Garantiamo che la finitura Permawood™ sia priva di di-
fetti al momento della spedizione al primo acquirente. 
Non sono considerati difetti la naturale decolorazione 
della superficie e la sua degradazione nel tempo.

GArAnZiA LiMitAtA di un Anno SuL LeGno in cedro 
deLLA coperutrA
Garantiamo che la finitura della copertura in legno di 
cedro (quando applicabile) sia privo di difetti di fabbri-
cazione e dei materiali per un periodo di un anno dalla 
data d’acquisto della SPA.

Le vasche e gli elementi di assemblaggio 
sono progettati e realizzati negli Stati Uniti.
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