
frame the wellness



La tecnologia Jacuzzi® incontra il design di Mario Ferrarini. Nasce la perfetta sintesi tra prestazioni ed estetica. 

È un nuovo concept di box doccia, dove tutto ciò che serve all’esperienza del wellness è incorniciato come un’opera d’arte.

La cornice diventa quindi la soglia che consente l’ingresso in un mondo, dove l’unico linguaggio è quello che traduce le esigenze del corpo in una gamma di emozioni che esaltano il 

momento della doccia, del relax, dell’idromassaggio in un continuum artistico con l’arredo circostante, diventando parte integrante della vita. 

 

Jacuzzi® technology meets Mario Ferrarini design. The result is the perfect combination of performance and aesthetics.

It’s a whole new shower cubicle concept, where every part of the wellness experience is framed like a work of art.

Frame is a doorway to a world where the only language is one that translates the body’s needs into a range of sensations to heighten the experience of showering, relaxation and 

hydromassage. This experience forms an artistic continuum with the surrounding fittings to become an integral part of life.
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Jacuzzi® frame: the first shower that puts you in the frame of total wellness

: la prima doccia che ti introduce nella cornice del benessere totaleframe
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L’acqua come espressione della più antica arte del massaggio dorsale.
Water as an expression of the ancient art of the back massage.



7

frame shiatsu e oltre.
Jacuzzi® frame, shiatsu and more.



Varca la soglia di un’esperienza unica al mondo, quella dell’idromassaggio Jacuzzi®. In Frame le bocchette sono posizionate in modo da offrire il perfetto massaggio verticale.

Con Frame puoi sollecitare i centri energetici del corpo seguendo gli antichi principi del massaggio Shiatsu per un effetto tonificante o rilassante. In modo armonioso, il benessere 

del corpo diventa anche interiore. 

L’idromassaggio di frame. Per la prima volta anche lo shiatsu in una doccia.
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Cross the threshold to a truly unique experience: the Jacuzzi® hydromassage. With Frame, the jets are positioned to give you the perfect vertical massage. Frame stimulates the body’s energy 

centres by following the ancient principles of Shiatsu massage for an invigorating or relaxing effect. Wellness is harmoniously brought to the body not only on the outside but also on the inside.

The frame hydromassage. Shiatsu in a shower for the first time.



Immagina il benessere profondo di un bagno turco tradizionale.
Imagine the profound wellness of a traditional Turkish bath.
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Rigenerati con frame
Come back to life with Jacuzzi® frame.



Come un vero hammam accoglie il tuo corpo, avvolgendolo in una nuvola di vapore dalla testa ai piedi, purificando in profondità la pelle, aiutando l’organismo ad eliminare le tossine 

e a rafforzare le difese naturali. Il bagno di vapore può essere arricchito con le tue essenze preferite per una vera esperienza di aromaterapia. Grazie alla tecnologia Jacuzzi® la funzione 

si seleziona semplicemente sfiorando il touch screen.

Un beneficio da mettere in cornice: dalla ricerca Jacuzzi® il bagno turco di frame.
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Like a real hammam, it envelops your body, surrounding it in a cloud of steam from head to toe, deeply purifying your skin and helping your body to eliminate toxins and strengthen its 

natural defences. The steam bath can be enhanced with your favourite essences for a genuine aromatherapy experience. With Jacuzzi® technology, selecting the function is just a matter of 

touching the touch screen.

There is one more benefit in the frame: 
the research of Jacuzzi® brings you the frame Turkish bath.



Immagina una doccia così emozionale che stimola tutti i sensi. 
Imagine a sensory shower so powerful that it stimulates all your senses.



Entra in frame
Enter the Jacuzzi® frame.



L’ingresso nel mondo delle emozioni Jacuzzi® è il nuovo concept frame.
Ti accorgi subito che non stai semplicemente entrando in un box doccia, ma stai aprendo la porta di un mondo di sensazioni benefiche. Materiali d’ispirazione naturale, un’architettura 

perfetta, multifunzione dedicata alla felicità e alla vitalità. 

La Cascata esercita un piacevolissimo massaggio alle spalle con azione dolce e decisa sulle fasce muscolari più sollecitate. La Cascata fredda è un’onda di energia e vitalità che rinforza 

e tonifica il corpo. Il Cromodream® è una pioggia di stimoli che trasforma l’acqua della doccia in un flusso di luci e colori, una tecnologia esclusiva Jacuzzi® studiata per influenzare 

positivamente l’equilibrio psicofisico. 

L’Audio System con memoria interna consente, grazie alla porta USB, di memorizzare i tuoi brani preferiti per vivere la doccia immergendoti nella tua musica.
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The new frame concept is the doorway to a world of Jacuzzi® emotions.
You immediately realise that you are not just entering a shower cubicle, but opening the door to a world of beneficial sensations. Naturally inspired materials and flawless, multifunctional 

architecture are dedicated to bliss and vitality. 

The Cascade creates a divine shoulder massage with a gentle, firm action on the most tense muscle areas. The Cold Cascade is a wave of energy and vitality that strengthens and tones the 

body. Cromodream® is a torrent of stimuli that transforms the shower water into a stream of lights and colours, using exclusive Jacuzzi® technology designed to have a positive effect on 

your mental and physical equilibrium. The Audio System allows you to save your favourite tracks onto the system’s internal memory using the USB port so that you can enjoy the shower 

experience immersed in your own music.
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frame
In una cornice esclusiva, la tecnologia nascosta e l’estetica raffinata di un nuovo modo di vivere la doccia, totalizzante, appagante, coinvolgente. 

I getti Jacuzzi®, offrono la possibilità di scegliere diversi tipi di idromassaggio. Nella versione più accessoriata è possibile selezionare tre opzioni: massaggio cervicale e lombare in 

cui le bocchette massaggiano i punti più sollecitati della schiena; massaggio Shiatsu, efficace, profondo, nei due programmi Tonic e Relax; massaggio sequenziale, che consente 

di selezionare la velocità desiderata. 

Il Cromodream® Jacuzzi®  permette di scegliere tra 6 tonalità di base che vengono diffuse insieme all’acqua direttamente sul corpo. L’energia del rosso, la solarità del giallo, la purezza 

del bianco, la serenità del verde, l’intensità dell’azzurro possono anche diventare 4 differenti cicli di colore: veri e propri programmi di benessere.

La cornice di Frame Jacuzzi®, dalla sensibilità del designer Mario Ferrarini nasce la cura dei dettagli, l’estetica essenziale, la scelta dei materiali d’ispirazione naturale, piacevoli al tatto, 

capaci di rendere ancora più intense le esperienze sensoriali. Una soglia da varcare, in una continuità spaziale ideale, per entrare nell’avanguardia del wellness.

La tastiera Touch Screen Jacuzzi® consente, con un semplice tocco delle dita, di avere accesso alle tante funzioni della doccia, del bagno turco e dell’idromassaggio; un unico sistema 

di controllo elettronico sintentizza tutte le funzioni in un pannello comandi semplice e intuitivo.
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The hidden technology and refined aesthetics of a new way of experiencing showering – one that is all-encompassing, satisfying and enthralling – are presented in an exclusive setting.

The Jacuzzi® jets give you the opportunity to select different types of hydromassage. With all the accessories included, you can choose from three options: neck and lumbar massage, where 

the jets massage the most tense points of your back; the effective, deep Shiatsu massage, with its Tonic and Relax programs; and the sequential massage, where you can choose your preferred 

speed.

The Jacuzzi® Cromodream® allows you to choose from 6 basic colour tones to be diffused with the water directly onto your body. The energy of red, the brilliance of yellow, the purity of 

white, the serenity of green and the intensity of blue can also become 4 different colour cycles: these are true wellness programs.

From the designer Mario Ferrarini comes the setting for the Jacuzzi® Frame, with its attention to detail, essential aesthetic and choice of naturally inspired materials that are pleasant to the 

touch and can make the sensory experience even more intense. Cross the threshold in a continuous conceptual space to enter the forefront of wellness.

The Jacuzzi® Touch Screen gives you access to all the functions of the shower, Turkish bath and hydromassage with a single touch; a unique electronic control system brings together every 

function on a simple, intuitive control panel.



frame 100 frame 120

funzIonI* FUNCTIONS*

idromassaggio cervicale e lombare neck/lumbar hydromassage 

idromassaggio shiatsu shiatsu hydromassage

doccia a cascata cascade

doccia a cascata fredda cold cascade 

soffione a pioggia rain shower

nebulizzazione water misting

bagno turco con aromaterapia turkish bath with aromatherapy

audio system audio system 

display touch screen touch screen control panel

Cromodream® Cromodream®

lunghezza length  cm 100
larghezza width cm 75
altezza totale total height cm 224

lunghezza length  cm 120
larghezza width cm 80
altezza totale total height cm 224

* Di serie in funzione dell’allestimento prescelto Standard depending on the chosen fittings

verSIonI dISponIbIlI VERSIONS

TB, TT, TOP
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JACUZZI EUROPE S.p.A.

Socio Unico
Direzione e Coordinamento
Jacuzzi Brands, Corp. (USA)
S.S. Pontebbana Km 97,200
33098 Valvasone (PN) Italia
Tel. +39-0434-859111
Fax +39-0434-85278
www.jacuzzi.eu
e-mail: info@jacuzzi.it

JACUZZI BATHROOM ESPAÑA S.L.

Sociedad unipersonal
A Company of
Jacuzzi Brands, Corp. (USA)
Ausias Marc, 157-159
Graner, local A
08013 Barcelona, España
Telf. 932385031 - 932384162
Fax 932385032 - 932722149 
www.jacuzzi.eu
e-mail: info-es@jacuzzi.it

JACUZZI WHIRLPOOL GmbH

Humboldtstr. 30/32
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
Tel. 0049 (0)711 933247-40 
Fax  0049 (0)711 933247-50
www.jacuzzi.eu
e-mail: info-de@jacuzzi.it

Concept and graphic project: The Ad Store Italia

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la Jacuzzi Europe Spa, che si riserva il diritto di apportare delle modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o di sostituzione.
The data and information given here are not binding for Jacuzzi Europe Spa, which reserves the right to make any modifications necessary without prior notice or replacements.


