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MUSE BATH TUB FREE STANDING 
1700 x 850 x h. 570

•  Vasca in Solid Surface, completa di sifone.

Bathtub in Solid Surface, complete with trap.

• Colori disponibili di serie.

 Standard colours available.

• Versione con piletta click-clack, in finitura cromata.

 Version with push to close/click-clack drain, chrome finishing.

• Versione con troppo pieno, piletta in finitura cromata.

Version with overflow, drain in chrome finishing.

bianco
white



1 AL

BI

3CR

38

ALOE BATH TUB FREE STANDING 
1700 x 800 x h. 500

•  Vasca in Solid Surface, completa di sifone.

Bathtub in Solid Surface, complete with trap.

• Colori disponibili di serie.

 Standard colours available.

• Versione con troppo pieno, piletta in finitura cromata.

Version with overflow, drain in chrome finishing.

bianco
white
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•  Vasca in Solid Surface, completa di sifone.

Bathtub in Solid Surface, complete with trap.

• Colori disponibili di serie.

 Standard colours available.

• Versione con troppo pieno, piletta in finitura cromata.

Version with overflow, drain in chrome finishing.

bianco
white

SIDD BATH TUB FREE STANDING 
1710 x 710 x h. 500
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Note:
Su richiesta è possibile installare l’impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca.
Costo da calcolarsi ogni qualvolta.
:
It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters.
Price on request.
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• Vasca in metacrilato composta da un guscio interno rinforzato con fibra di vetro e pannello in
agglomerato di legno e controguscio esterno – telaio a vista in acciaio inox autoportante e nr. 4 piedini
regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

Bath tub made in methacrylate composed of an inside and outside apron, the first one reinforced with
fiberglass and chipboard panel – free standing self-supporting stainless steel frame –  4 adjustable feet 
– drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.

• Versione completa di impianto blower con 16 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile
attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

Version complete with blower system with 16 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the
onboard control panel.

• Versione completa di impianto blower con 16 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile
attraverso la tastiera di comando e di sistema Idrocolore® per la colorazione dell’acqua regolabile
attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

Version complete with blower system with 16 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the
on-board control panel and Idrocolore® system for colouring the water, which can be adjusted on the 
control keyboard on-board the tub.

• Colori disponibili di serie.

Standard colours available.

•  Finitura per colonna di scarico.

 Drain assembly finish.

•  Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

 Extra charge for drain assembly with filler through overflow.

•  Finitura telaio.

 Stainless steel frame finish.

KAOS 1 FREE STANDING 
1850 x 1000 x h 510
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cromata
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brushed 
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Note:
Su richiesta è possibile installare l’impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca.
Costo da calcolarsi ogni qualvolta.
:
It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters.
Price on request.
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• Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio
e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

Bathtub made in methacrylate reinforced with fiberglass and a chipboard panel – self-supporting steel 
frame - 8 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.

• Versione completa di impianto blower con 16 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile
attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

Version complete with blower system with 16 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the
onboard control panel.

• Versione completa di impianto blower con 16 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile
attraverso la tastiera di comando e di sistema Idrocolore® per la colorazione dell’acqua regolabile
attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

Version complete with blower system with 16 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the
on-board control panel and Idrocolore® system for colouring the water, which can be adjusted on the 
control keyboard on-board the tub.

•  Colori disponibili di serie.

 Standard colours available.

•  Finitura per colonna di scarico.

 Drain assembly finish.

•  Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

 Extra charge for drain assembly with filler through overflow.

KAOS 1 INCASSO_BUILT-IN 
1850 x 1000
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• Vasca in metacrilato composta da un guscio interno rinforzato con fibra di vetro e pannello in
agglomerato di legno e controguscio esterno – telaio a vista in acciaio inox autoportante e nr. 4 piedini
regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

Bath tub made in methacrylate composed of an inside and outside apron, the first one reinforced with
fiberglass and chipboard panel – free standing self-supporting stainless steel frame –  4 adjustable feet 
– drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.

• Versione completa di impianto blower con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile
attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

Version complete with blower system with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the
onboard control panel.

• Versione completa di impianto blower con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile
attraverso la tastiera di comando e di sistema Idrocolore® per la colorazione dell’acqua regolabile
attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

 Version complete with blower system with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the
on-board control panel and Idrocolore® system for colouring the water, which can be adjusted on the 
control keyboard on-board the tub.

• Colori disponibili di serie.

Standard colours available.

•  Finitura per colonna di scarico.

 Drain assembly finish.

•  Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

 Extra charge for drain assembly with filler through overflow.

•  Finitura telaio.

 Stainless steel frame finish.

KAOS 2 FREE STANDING 
2000 x 1400 x h 510
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Note:
Su richiesta è possibile installare l’impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca.
Costo da calcolarsi ogni qualvolta.
:
It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters.
Price on request.
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• Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio
e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

Bathtub made in methacrylate reinforced with fiberglass and a chipboard panel – self-supporting steel 
frame -  8 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.

• Versione completa di impianto blower con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile
attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

Version complete with blower system with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the
onboard control panel.

• Versione completa di impianto blower con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile
attraverso la tastiera di comando e di sistema Idrocolore® per la colorazione dell’acqua regolabile
attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

Version complete with blower system with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the
on-board control panel and Idrocolore® system for colouring the water, which can be adjusted on the 
control keyboard on-board the tub.

• Colori disponibili di serie.

Standard colours available.

•  Finitura per colonna di scarico.

 Drain assembly finish.

• Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

Extra charge for drain assembly with filler through overflow.

KAOS 2 INCASSO_BUILT-IN 
2000 x 1400
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Note:
Su richiesta è possibile installare l’impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca.
Costo da calcolarsi ogni qualvolta.
:
It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters.
Price on request.
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KAOS 3 FREE STANDING 
1800 x 800 x h 510

•  Vasca in metacrilato composta da un guscio interno rinforzato con fibra di vetro e pannello in
agglomerato di legno e controguscio esterno – telaio a vista in acciaio inox autoportante e nr. 4 piedini
regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

 Bath tub made in methacrylate composed of an inside and outside apron, the first one reinforced with
fiberglass and chipboard panel – free standing self-supporting stainless steel frame –  4 adjustable feet 
– drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.

•  Versione completa di impianto blower con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile
attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

 Version complete with blower system with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the
onboard control panel.

• Versione completa di impianto blower con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile
attraverso la tastiera di comando e di sistema Idrocolore® per la colorazione dell’acqua regolabile
attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

Version complete with blower system with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the
on-board control panel and Idrocolore® system for colouring the water, which can be adjusted on the 
control keyboard on-board the tub.

• Colori disponibili di serie.

Standard colours available.

•  Finitura per colonna di scarico.

 Drain assembly finish.

•  Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

 Extra charge for drain assembly with filler through overflow.

•  Finitura telaio.

 Stainless steel frame finish.
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Note:
Su richiesta è possibile installare l’impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca.
Costo da calcolarsi ogni qualvolta.
:
It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters.
Price on request.
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KAOS 3 INCASSO_BUILT-IN 
1800 x 800

• Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio
autoportante e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

Bathtub made in methacrylate reinforced with fiberglass and a chipboard panel – self-supporting steel 
frame -  8 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.

• Versione completa di impianto blower con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile
attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

Version complete with blower system with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the
onboard control panel.

• Versione completa di impianto blower con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile
attraverso la tastiera di comando e di sistema Idrocolore® per la colorazione dell’acqua regolabile
attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

Version complete with blower system with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the
on-board control panel and Idrocolore® system for colouring the water, which can be adjusted on the 
control keyboard on-board the tub.

•  Colori disponibili di serie.

 Standard colours available.

•  Finitura per colonna di scarico.

 Drain assembly finish.

•  Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

 Extra charge for drain assembly with filler through overflow.
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Note:
Su richiesta è possibile installare l’impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca.
Costo da calcolarsi ogni qualvolta.
:
It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters.
Price on request.
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• Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di
vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini 
regolabili – zoccolo inferiore in acciaio inox – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

Bathtub in coextruded material composed of a single apron with integrated panels reinforced
with fiberglass, polyurethane and a chipboard panel – self-supporting steel frame - 8 adjustable 
feet – stainless steel plinth – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.

•  Versione completa di impianto blower con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione
regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

 Version complete with blower system with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable
using the onboard control panel.

• Versione completa di impianto blower con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione
regolabile attraverso la tastiera di comando e di sistema Idrocolore®   per la colorazione
dell’acqua regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

Version complete with blower system with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable by 
the on-board control panel and Idrocolore® system for colouring the water, which can be
adjusted on the control keyboard on-board the tub.

•  Colori disponibili di serie.

 Standard colours available.

•  Finitura per colonna di scarico.

 Drain assembly finish.

•  Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

 Extra charge for drain assembly with filler through overflow.

•  Finitura zoccolo.

 Stainless steel frame finish.

•  Senza schienale.

 No back.

GRANDE FREE STANDING 
1940 x 900 x h 540
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Optional / Options Disponibile schienale in materiale poliuretanico di colore grigio antracite. / Back panel available in charcoal grey polyurethane. 
Prezzo e codice si trovano a pagina 74. / Price and code can be found on page 74.

Note:
Su richiesta è possibile installare l’impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.
It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.



1 GRTT S

1 GRT1 S

1 GRT8 S

BI

0CR

0SA

1CR

1SA

CR

SA

0P

47
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• Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di
vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini 
regolabili – zoccolo inferiore in acciaio inox – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

Bathtub in coextruded material composed of a single apron with integrated panels reinforced
with fiberglass, polyurethane and a chipboard panel – self-supporting steel frame - 8 adjustable 
feet – stainless steel plinth – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.

• Versione completa di impianto blower con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione
regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

Version complete with blower system with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable
using the onboard control panel.

• Versione completa di impianto blower con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione
regolabile attraverso la tastiera di comando e di sistema Idrocolore® per la colorazione
dell’acqua regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

Version complete with blower system with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable by 
the on-board control panel and Idrocolore® system for colouring the water, which can be
adjusted on the control keyboard on-board the tub.

•  Colori disponibili di serie.

 Standard colours available.

•  Finitura per colonna di scarico.

 Drain assembly finish.

•  Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

 Extra charge for drain assembly with filler through overflow.

•  Finitura zoccolo.

 Stainless steel frame finish.

•  Senza schienale.

 No back.

GRANDE VERSIONE SINISTRA_LEFT HAND VERSION 
1940 x 900 x h 540

Optional / Options Disponibile schienale in materiale poliuretanico di colore grigio antracite. / Back panel available in charcoal grey polyurethane. 
Prezzo e codice si trovano a pagina 74. / Price and code can be found on page 74.

Note: -Per una corretta predisposizione della vasca, considerato la conicità dei lati, si prega di consultare il manuale “Schede Tecniche”.
  In order to plan a correct installation of the tub, considering the conicity of the sides, pls read carefully the technical data manual.

-Su richiesta è possibile installare l’impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.
 It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.

FRONTE / FRONT RETRO / BACK
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•  Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di
vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini 
regolabili – zoccolo inferiore in acciaio inox – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

 Bathtub in coextruded material composed of a single apron with integrated panels reinforced with 
fiberglass, polyurethane and a chipboard panel – self-supporting steel frame - 8 adjustable feet
– stainless steel plinth – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.

•  Versione completa di impianto blower con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione
regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

 Version complete with blower system with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable
using the onboard control panel.

• Versione completa di impianto blower con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione
regolabile attraverso la tastiera di comando e di sistema Idrocolore® per la colorazione
dell’acqua regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

Version complete with blower system with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable by 
the on-board control panel and Idrocolore® system for colouring the water, which can be
adjusted on the control keyboard on-board the tub.

•  Colori disponibili di serie.

 Standard colours available.

•  Finitura per colonna di scarico.

 Drain assembly finish.

•  Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

 Extra charge for drain assembly with filler through overflow.

•  Finitura zoccolo.

 Stainless steel frame finish.

•  Senza schienale.

 No back.

GRANDE VERSIONE DESTRA_RIGHT HAND VERSION 
1940 x 900 x h 540

FRONTE / FRONT RETRO / BACK
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Optional / Options Disponibile schienale in materiale poliuretanico di colore grigio antracite. / Back panel available in charcoal grey polyurethane. 
Prezzo e codice si trovano a pagina 74. / Price and code can be found on page 74.

Note: -Per una corretta predisposizione della vasca, considerato la conicità dei lati, si prega di consultare il manuale “Schede Tecniche”.
  In order to plan a correct installation of the tub, considering the conicity of the sides, pls read carefully the technical data manual.

-Su richiesta è possibile installare l’impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.
 It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.
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•  Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di
vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini 
regolabili – zoccolo inferiore in acciaio inox – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

 Bathtub in coextruded material composed of a single apron with integrated panels reinforced with 
fiberglass, polyurethane and a chipboard panel – self-supporting steel frame - 8 adjustable feet
– stainless steel plinth – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.

• Versione completa di impianto blower con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione
regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

Version complete with blower system with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable
using the onboard control panel.

•  Versione completa di impianto blower con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione
regolabile attraverso la tastiera di comando e di sistema Idrocolore® per la colorazione
dell’acqua regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

 Version complete with blower system with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable by 
the on-board control panel and Idrocolore® system for colouring the water, which can be
adjusted on the control keyboard on-board the tub.

•  Colori disponibili di serie.

 Standard colours available.

•  Finitura per colonna di scarico.

 Drain assembly finish.

•  Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

 Extra charge for drain assembly with filler through overflow.

•  Finitura zoccolo.

 Stainless steel frame finish.

•  Senza schienale.

 No back.

GRANDE VERSIONE PARETE_BACK PANEL TO WALL 
1940 x 900 x h 540

FRONTE / FRONT RETRO / BACK

Optional / Options Disponibile schienale in materiale poliuretanico di colore grigio antracite. / Back panel available in charcoal grey polyurethane. 
Prezzo e codice si trovano a pagina 74. / Price and code can be found on page 74.

Note: -Per una corretta predisposizione della vasca, considerato la conicità dei lati, si prega di consultare il manuale “Schede Tecniche”.
  In order to plan a correct installation of the tub, considering the conicity of the sides, pls read carefully the technical data manual.

-Su richiesta è possibile installare l’impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.
 It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.
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•  Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di
vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini 
regolabili – zoccolo inferiore in acciaio inox – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

 Bathtub in coextruded material composed of a single apron with integrated panels reinforced with 
fiberglass, polyurethane and a chipboard panel – self-supporting steel frame - 8 adjustable feet
– stainless steel plinth – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.

•  Colori disponibili di serie.

 Standard colours available.

•  Finitura per colonna di scarico.

 Drain assembly finish.

•  Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

 Extra charge for drain assembly with filler through overflow.

•  Finitura zoccolo.

 Stainless steel frame finish.

•  Senza schienale.

 No back.

GRANDE VERSIONE NICCHIA_BUILT-IN THREE SIDES 
1940 x 900 x h 540
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FRONTE / FRONT RETRO / BACK

Optional / Options Disponibile schienale in materiale poliuretanico di colore grigio antracite. / Back panel available in charcoal grey polyurethane. 
Prezzo e codice si trovano a pagina 74. / Price and code can be found on page 74.

Note: -Per una corretta predisposizione della vasca, considerato la conicità dei lati, si prega di consultare il manuale “Schede Tecniche”.
  In order to plan a correct installation of the tub, considering the conicity of the sides, pls read carefully the technical data manual.

-Su richiesta è possibile installare l’impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.
 It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.
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•  Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con
fibra di vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – altezza del bordo vasca di
30 cm e di un incasso di 24 cm– telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili
– colonna di scarico completa di piletta e sifone.

  Bathtub in coextruded material composed of a single apron with integrated panels reinforced 
with fiberglass, polyurethane and a chipboard panel – tub edge height 30 cm and built-in 
height 24 cm - self-supporting steel frame -  8 adjustable feet – drain assembly type push-to-
close/click-clack waste with trap.

•  Colori disponibili di serie.

 Standard colours available.

•  Finitura per colonna di scarico.

 Drain assembly finish.

•  Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

 Extra charge for drain assembly with filler through overflow.

•  Senza schienale.

 No back.

GRANDE SEMI INCASSO_SEMI BUILT-IN
versione centro stanza_free standing version 
1940 x 900 x h 300

Optional / Options Disponibile schienale in materiale poliuretanico di colore grigio antracite. / Back panel available in charcoal grey polyurethane. 
Prezzo e codice si trovano a pagina 74. / Price and code can be found on page 74.

Note: -Su richiesta è possibile installare l’impianto Idrocolore® e/o blower. 
Tali impianti possono essere montati solo esterni alla vasca e fino ad una distanza max di 5 m dalla stessa. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.
 It is possible to install the Idrocolore® and the blower system only remotely from the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.
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GRANDE SEMI INCASSO_SEMI BUILT-IN
versione sinistra_left hand version 
1940 x 900 x h 300

•  Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con
fibra di vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – altezza del bordo vasca di
30 cm e di un incasso di 24 cm– telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili
– colonna di scarico completa di piletta e sifone.

  Bathtub in coextruded material composed of a single apron with integrated panels reinforced 
with fiberglass, polyurethane and a chipboard panel – tub edge height 30 cm and built-in 
height 24 cm - self-supporting steel frame - 8 adjustable feet – drain assembly type push-to-
close/click-clack waste with trap. 

•  Colori disponibili di serie.

 Standard colours available.

•  Finitura per colonna di scarico.

 Drain assembly finish.

•  Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

 Extra charge for drain assembly with filler through overflow.

•  Senza schienale.

 No back.
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FRONTE / FRONT RETRO / BACK

Optional / Options Disponibile schienale in materiale poliuretanico di colore grigio antracite. / Back panel available in charcoal grey polyurethane. 
Prezzo e codice si trovano a pagina 74. / Price and code can be found on page 74.

Note: -Per una corretta predisposizione della vasca, considerato la conicità dei lati, si prega di consultare il manuale “Schede Tecniche”.
  In order to plan a correct installation of the tub, considering the conicity of the sides, pls read carefully the technical data manual.

-Su richiesta è possibile installare l’impianto Idrocolore® e/o blower. 
Tali impianti possono essere montati solo esterni alla vasca e fino ad una distanza max di 5 m dalla stessa. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.
 It is possible to install the Idrocolore® and the blower system only remotely from the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.
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GRANDE SEMI INCASSO_SEMI BUILT-IN
versione destra_right hand version 
1940 x 900 x h 300

•  Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con
fibra di vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – altezza del bordo vasca di
30 cm e di un incasso di 24 cm– telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili
– colonna di scarico completa di piletta e sifone.

  Bathtub in coextruded material composed of a single apron with integrated panels reinforced 
with fiberglass, polyurethane and a chipboard panel – tub edge height 30 cm and built-in 
height 24 cm - self-supporting steel frame -  8 adjustable feet – drain assembly type push-to-
close/click-clack waste with trap.

•  Colori disponibili di serie.

 Standard colours available.

•  Finitura per colonna di scarico.

 Drain assembly finish.

•  Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

 Extra charge for drain assembly with filler through overflow.

•  Senza schienale.

 No back.

FRONTE / FRONT RETRO / BACK

Optional / Options Disponibile schienale in materiale poliuretanico di colore grigio antracite. / Back panel available in charcoal grey polyurethane. 
Prezzo e codice si trovano a pagina 74. / Price and code can be found on page 74.

Note: -Per una corretta predisposizione della vasca, considerato la conicità dei lati, si prega di consultare il manuale “Schede Tecniche”.
  In order to plan a correct installation of the tub, considering the conicity of the sides, pls read carefully the technical data manual.

-Su richiesta è possibile installare l’impianto Idrocolore® e/o blower. 
Tali impianti possono essere montati solo esterni alla vasca e fino ad una distanza max di 5 m dalla stessa. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.
 It is possible to install the Idrocolore® and the blower system only remotely from the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.
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GRANDE SEMI INCASSO_SEMI BUILT-IN
versione parete_back panel to wall 
1940 x 900 x h 300

•  Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con
fibra di vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – altezza del bordo vasca di
30 cm e di un incasso di 24 cm– telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili
– colonna di scarico completa di piletta e sifone.

  Bathtub in coextruded material composed of a single apron with integrated panels reinforced 
with fiberglass, polyurethane and a chipboard panel – tub edge height 30 cm and built-in 
height 24 cm - self-supporting steel frame -  8 adjustable feet – drain assembly type push-to-
close/click-clack waste with trap.

•  Colori disponibili di serie.

 Standard colours available.

•  Finitura per colonna di scarico.

 Drain assembly finish.

•  Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

 Extra charge for drain assembly with filler through overflow.

•  Senza schienale.

 No back.
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FRONTE / FRONT RETRO / BACK

Optional / Options Disponibile schienale in materiale poliuretanico di colore grigio antracite. / Back panel available in charcoal grey polyurethane. 
Prezzo e codice si trovano a pagina 74. / Price and code can be found on page 74.

Note: -Per una corretta predisposizione della vasca, considerato la conicità dei lati, si prega di consultare il manuale “Schede Tecniche”.
  In order to plan a correct installation of the tub, considering the conicity of the sides, pls read carefully the technical data manual.

-Su richiesta è possibile installare l’impianto Idrocolore® e/o blower. 
Tali impianti possono essere montati solo esterni alla vasca e fino ad una distanza max di 5 m dalla stessa. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.
 It is possible to install the Idrocolore® and the blower system only remotely from the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.
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GRANDE SEMI INCASSO_SEMI BUILT-IN
versione nicchia_built in three sides 
1940 x 900 x h 300

•  Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con
fibra di vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – altezza del bordo vasca di
30 cm e di un incasso di 24 cm– telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili
– colonna di scarico completa di piletta e sifone.

  Bathtub in coextruded material composed of a single apron with integrated panels reinforced 
with fiberglass, polyurethane and a chipboard panel – tub edge height 30 cm and built-in 
height 24 cm - self-supporting steel frame -  8 adjustable feet – drain assembly type push-to-
close/click-clack waste with trap.

•  Colori disponibili di serie.

 Standard colours available.

•  Finitura per colonna di scarico.

 Drain assembly finish.

•  Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

 Extra charge for drain assembly with filler through overflow.

•  Senza schienale.

 No back.
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FRONTE / FRONT RETRO / BACK

Optional / Options Disponibile schienale in materiale poliuretanico di colore grigio antracite. / Back panel available in charcoal grey polyurethane. 
Prezzo e codice si trovano a pagina 74. / Price and code can be found on page 74.

Note: -Per una corretta predisposizione della vasca, considerato la conicità dei lati, si prega di consultare il manuale “Schede Tecniche”.
  In order to plan a correct installation of the tub, considering the conicity of the sides, pls read carefully the technical data manual.

-Su richiesta è possibile installare l’impianto Idrocolore® e/o blower. 
Tali impianti possono essere montati solo esterni alla vasca e fino ad una distanza max di 5 m dalla stessa. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.
 It is possible to install the Idrocolore® and the blower system only remotely from the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.
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• Vasca in metacrilato realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con
fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio autoportante e nr. 6 piedini
regolabili – zoccolo inferiore in acciaio inox – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

Angular bathtub in methacrylate made out of a single apron with integrated panel reinforced
with fiberglass and a chipboard panel – self-supporting steel frame - 6 adjustable feet –
stainless steel plinth – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.

• Versione completa di impianto blower con 18 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione
regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

Version complete with blower system with 18 jets, pre-heated air and pressure adjustable
using the onboard control panel.

•  Versione completa di impianto blower con 18 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione
regolabile attraverso la tastiera di comando e di sistema Idrocolore® per la colorazione
dell’acqua regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

 Version complete with blower system with 18 jets, pre-heated air and pressure adjustable by 
the on-board control panel and Idrocolore® system for colouring the water, which can be
adjusted on the control keyboard on-board the tub.

•  Colori disponibili di serie.

 Standard colours available.

•  Finitura per colonna di scarico.

 Drain assembly finish.

• Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

Extra charge for drain assembly with filler through overflow.

• Finitura zoccolo.

Stainless steel frame finish.

GRANDE ANGOLO 
1500 x 1500 x h 540
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Note:
Su richiesta è possibile installare l’impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca.
Costo da calcolarsi ogni qualvolta.
:
It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters.
Price on request.
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GRANDE
QUADRA SEMI INCASSO_QUADRA SEMI BUILT-IN
1800 x 1800 x h 200

• Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – altezza
del bordo vasca di 20 cm e di un incasso di 50 cm – telaio in acciaio autoportante e nr. 8
piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

Bathtub made in methacrylate reinforced with fiberglass and a chipboard panel – tub edge
height 20 cm and built-in height 50 cm, – self-supporting steel frame and 8 adjustable feet –
drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.

• Versione completa di impianto blower con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione
regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

Version complete with blower system with 24 jets, pre-heated air and pressure adjustable
using the onboard control panel.

• Versione completa di impianto blower con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione
regolabile attraverso la tastiera di comando e di sistema Idrocolore® per la colorazione
dell’acqua regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

Version complete with blower system with 24 jets, pre-heated air and pressure adjustable by 
the on-board control panel and Idrocolore® system for colouring the water, which can be
adjusted on the control keyboard on-board the tub.

• Colori disponibili di serie.

Standard colours available.

•  Finitura per colonna di scarico.

 Drain assembly finish.

• Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

Extra charge for drain assembly with filler through overflow.

Note:
Su richiesta è possibile installare l’impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca.
Costo da calcolarsi ogni qualvolta.
:
It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters.
Price on request.
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GRANDE STEP
QUADRA SEMI INCASSO_QUADRA SEMI BUILT-IN
1800 x 1800 x h 200

• Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – altezza
del bordo vasca di 20 cm e di un incasso di 50 cm – telaio in acciaio autoportante e nr. 8
piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

Bathtub made in methacrylate reinforced with fiberglass and a chipboard panel – tub edge
height 20 cm and built-in height 50 cm, – self-supporting steel frame and 8 adjustable feet –
drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.

• Versione completa di impianto blower con 18 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione
regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

Version complete with blower system with 18 jets, pre-heated air and pressure adjustable
using the onboard control panel.

• Versione completa di impianto blower con 18 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione
regolabile attraverso la tastiera di comando e di sistema Idrocolore® per la colorazione
dell’acqua regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

Version complete with blower system with 18 jets, pre-heated air and pressure adjustable by 
the on-board control panel and Idrocolore® system for colouring the water, which can be
adjusted on the control keyboard on-board the tub.

• Colori disponibili di serie.

Standard colours available.

•  Finitura per colonna di scarico.

 Drain assembly finish.

• Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

Extra charge for drain assembly with filler through overflow.
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Note:
Su richiesta è possibile installare l’impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca.
Costo da calcolarsi ogni qualvolta.
:
It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters.
Price on request.
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GRANDE MIAMI
QUADRA SEMI INCASSO_QUADRA SEMI BUILT-IN
1800 x 1540 x h 200

• Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – altezza
del bordo vasca di 20 cm e di un incasso di 40 cm – telaio in acciaio autoportante e nr. 8
piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

Bathtub made in methacrylate reinforced with fiberglass and a chipboard panel – tub edge
height 20 cm and built-in height 40 cm, – self-supporting steel frame and 8 adjustable feet –
drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.

• Versione completa di impianto blower con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione
regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

Version complete with blower system with 24 jets, pre-heated air and pressure adjustable
using the onboard control panel.

• Versione completa di impianto blower con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione
regolabile attraverso la tastiera di comando e di sistema Idrocolore® per la colorazione
dell’acqua regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

Version complete with blower system with 24 jets, pre-heated air and pressure adjustable by 
the on-board control panel and Idrocolore® system for colouring the water, which can be
adjusted on the control keyboard on-board the tub.

• Colori disponibili di serie.

Standard colours available.

•  Finitura per colonna di scarico.

 Drain assembly finish.

• Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

Extra charge for drain assembly with filler through overflow.

Note:
Su richiesta è possibile installare l’impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca.
Costo da calcolarsi ogni qualvolta.
:
It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters.
Price on request.
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SOFT INCASSO_BUILT-IN 
1800 x 800

• Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro.

Bathtub made in methacrylate 5 mm, reinforced with fiberglass.

• Colori disponibili di serie.

Standard colours available.

• Senza colonna di scarico.

Without drain assembly.

• Maggiorazione per colonna di scarico del tipo up & down.

Extra charge for drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.

• Maggiorazione per colonna di scarico del tipo up & down con erogazione dal troppopieno.

Extra charge for drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap with filler
through overflow.
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GEO 180 INCASSO_BUILT-IN 
ø 1800

•  Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – nr. 9
piedini regolabili – colonna di scarico con troppopieno nascosto.

  Bathtub made in methacrylate reinforced with fiberglass and a chipboard panel –  9 adjustable 
feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap complete with hidden
overflow.

• Versione completa di impianto blower con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione
regolabile attraverso la tastiera di comando.

Version complete with blower system with 24 jets, pre-heated air and pressure adjustable
using the control panel.

• Versione completa di impianto blower con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione
regolabile attraverso la tastiera di comando e di sistema Idrocolore® per la colorazione
dell’acqua regolabile attraverso la tastiera di comando.

Version complete with blower system with 24 jets, pre-heated air and pressure adjustable by 
the on-board control panel and Idrocolore® system for colouring the water, which can be
adjusted on the control keyboard on-board the tub.

• Colori disponibili di serie.

Standard colours available.

•  Finitura per piletta di scarico.

 Drain assembly finish.
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Note:
Su richiesta è possibile installare l’impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca.
Costo da calcolarsi ogni qualvolta.
:
It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters.
Price on request.
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GEO 180 FREE STANDING 
ø 1800 x h 700

• Vasca in metacrilato composta da un guscio interno rinforzato con fibra di vetro e pannello in
agglomerato di legno e controguscio esterno – nr. 9 piedini regolabili – colonna di scarico con
troppopieno nascosto.

Bathtub made in methacrylate composed of an inside apron reinforced with fiberglass and a
chipboard panel and an outside self-supporting apron with a fixing system to the floor – 9
adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap complete with 
hidden overflow.

•  Versione completa di impianto blower con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione
regolabile attraverso la tastiera di comando.

 Version complete with blower system with 24 jets, pre-heated air and pressure adjustable
using the control panel.

• Versione completa di impianto blower con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione
regolabile attraverso la tastiera di comando e di sistema Idrocolore® per la colorazione
dell’acqua regolabile attraverso la tastiera di comando.

Version complete with blower system with 24 jets, pre-heated air and pressure adjustable by 
the on-board control panel and Idrocolore® system for colouring the water, which can be
adjusted on the control keyboard on-board the tub.

• Colori disponibili di serie.

Standard colours available.

•  Finitura per piletta di scarico.

 Drain assembly finish.

bianco
white

cromata
chrome

spazzolata
brushed

Note:
Su richiesta è possibile installare l’impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca.
Costo da calcolarsi ogni qualvolta.
:
It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters.
Price on request.



1 G2AA

1 G2A1

1 G2A8

BI

0CR

0SA

63

bianco
white

cromata
chrome

spazzolata
brushed

GEO 170x70 INCASSO_BUILT-IN 
1700 x 700

• Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – nr. 4
piedini regolabili – colonna di scarico con troppopieno nascosto.

Bathtub made in methacrylate reinforced with fiberglass and a chipboard panel –  4 adjustable 
feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap complete with hidden
overflow.

• Versione completa di impianto blower con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione
regolabile attraverso la tastiera di comando.

Version complete with blower system with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable
using the control panel.

•  Versione completa di impianto blower con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione
regolabile attraverso la tastiera di comando e di sistema Idrocolore® per la colorazione
dell’acqua regolabile attraverso la tastiera di comando.

 Version complete with blower system with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable by 
the on-board control panel and Idrocolore® system for colouring the water, which can be
adjusted on the control keyboard on-board the tub.

•  Colori disponibili di serie.

 Standard colours available.

•  Finitura per piletta di scarico.

 Drain assembly finish.

Note:
Su richiesta è possibile installare l’impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca.
Costo da calcolarsi ogni qualvolta.
:
It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters.
Price on request.
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GEO 180x80 INCASSO_BUILT-IN 
1800 x 800

• Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – nr. 4
piedini regolabili – colonna di scarico con troppopieno nascosto.

Bathtub made in methacrylate reinforced with fiberglass and a chipboard panel – 4 adjustable 
feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap complete with hidden
overflow.

• Versione completa di impianto blower con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione
regolabile attraverso la tastiera di comando.

Version complete with blower system with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable
using the control panel.

•  Versione completa di impianto blower con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione
regolabile attraverso la tastiera di comando e di sistema Idrocolore® per la colorazione
dell’acqua regolabile attraverso la tastiera di comando.

 Version complete with blower system with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable by 
the on-board control panel and Idrocolore® system for colouring the water, which can be
adjusted on the control keyboard on-board the tub.

•  Colori disponibili di serie.

 Standard colours available.

•  Finitura per piletta di scarico.

 Drain assembly finish.

bianco
white

cromata
chrome

spazzolata
brushed

Note:
Su richiesta è possibile installare l’impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca.
Costo da calcolarsi ogni qualvolta.
:
It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters.
Price on request.


