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CaratteristiChe 
Lungh. x largh. cmø 224 (200 x 200)

altezza cm81
Sedute n.2 lounge

Struttura Metallo
Tipologia coibentazione guscio Poliuretano espanso

Pesi e volumi 
carico pavimento* kg/m

2
~230

capacità vasca e circuito idraulico litri~570
Volume medio di utilizzolitri~470

Peso netto Spa* kg~320
Peso Spa a pieno carico* kg~890

Dotazioni 
Bocchette 20

Guscio autodrenante ●

illuminazione subacquea ● Light system - Multicolour LeD
Stereo con Bluetooth

™
  ●

Winter Pro Kit●

PomPe 
Pompa 1 velocità 1

Pompa di ricircolo ●

sistema filtrazione 
Tipologia skimmerGalleggiante

cartuccia  Sq.Ft.1 x 50
clearray

™● 

sistema elettriCo 
Tipologia alimentazione220-240V 50Hz monofase
riscaldatore elettrico  1kW1,5

consumo max. con riscaldatore elettrico 11,9 kW - 8 a
riscaldatore elettrico  iikW2

consumo max. con riscaldatore elettrico ii4,2 kW - 18 a

sistema Controllo 
Pannello controllo bordo superiore ●  LeD Digitale

finiture 
Pannelli  bianco (acrilico)

rivestimento topPlatin (ecopelle)
copertura termica●

colori spa disponibili bianco (acrilico)
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flow, un nuovo benessere scorre in città
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Di serie OptionalDi serie in funzione dell’allestimento prescelto ● ● GettiDati stimati *



Daniel Libeskind interpreta City™ Spa

naTa Per La ciTTÀ

creata per essere posizionata ovunque, 

è naturalmente destinata a installazioni 

urbane di prestigio, come attici, terrazze, 

giardini interni. con un carico sul 

pavimento di soli 230 kg/m2, si presta 

a creare in ogni ambiente un esclusivo 

spazio benessere.

BeneSSere cOMPLeTO

Frutto della tecnologia Jacuzzi® più 

esclusiva, Flow è dotata di bocchette 

Power Pro®. i getti sono posizionati in 

modo da avvolgere completamente il 

corpo garantendo l’efficacia dell’ originale 

idromassaggio Jacuzzi® per garantire 

un’esperienza completa di benessere.

uTiLizzO in cOPPia

Grazie a un sapiente studio dei volumi 

e dell’ergonomia interna, Flow è stata 

progettata in modo da offrire, unitamente 

alle linee estetiche d’avanguardia, 

una capienza ottimale e una grande 

accoglienza. Le due sedute lounge 

consentono un relax totale, una grande 

comodità e una condivisione completa dei 

momenti dedicati al benessere.

DeSiGn

Flow nasce con una base circolare che, 

torcendosi, si trasforma progressivamente 

nel top deck quadrato. La sua forma 

ricorda le terme romane e le cisterne 

del barocco, e richiama il movimento 

rotatorio di un vortice marino. realizzata 

con materiali tecnologici d’avanguardia 

offre una visione avveniristica dell’urban 

design ed evoca con efficacia  la ricerca di 

armonia di corpo e anima.

Dalla torsione del cerchio, un quadrato si apre verso l’acqua: così nasce Flow la nuova spa Jacuzzi® che porta la 

firma prestigiosa del designer Daniel Libeskind. un sapiente gioco di geometrie classiche, con una base circolare che, 

avvitandosi verso l’alto incastona city™ Spa di Jacuzzi®. La spa progettata a misura di ambiente domestico e dedicata 

agli spazi urbani, da oggetto funzionale dedicato al benessere si trasforma in una lussuosa icona del design, mantenendo 

le performance della tecnologia e dell’ineguagliabile idromassaggio Jacuzzi®.


