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Collezione Spa
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Ready
to relax!



Ready
to relax!

Collezione
vasche spa
2023
Concedetevi comfort e relax
direttamente a casa vostra.
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Da oltre 20 anni Mondo Acqua S.r.l. 
realizza le piscine dei vostri sogni.
Concedetevi un po’ di relax e benessere 
direttamente a casa vostra. Utilizziamo 
prodotti “Made in Italy” delle migliori 
aziende del settore e prestiamo la 
massima attenzione al rapporto con il 
cliente.
Effettuiamo assistenza tecnica, 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
e vendita di accessori per la vostra 
piscina.

Un sogno da
    oltre 20 anni

spa
Piscine 

mini piscine 

vasche idroterapiche
Benessere Arredo
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Showroom
Un’esperienza va 
vissuta tutti i giorni,
tutto l’anno.

Winter & Summer 
Garden

Mondo Acqua Waterpool & Spa Division ha 
allestito nel giardino della propria sede uno 
showroom per la prova delle spa.

Il nostro showroom segue l’alternarsi delle 
stagioni per permettervi in ogni momento 
dell’anno di provare le vasche spa in un 
ambiente tranquillo e riservato.

Night

Day



Dress Room
I clienti troveranno all’interno della nostra 
Dress House, tutto il necessario per cambiarsi 
comodamente ed effettuare la prova spa.

Durante le visite per le prove spa verrà fornito 
materiale monouso e verranno applicate 
tutte le normative anticovid vigenti. Le vasche 
vengono igienizzate dopo ogni utilizzo.
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Spa Therapy
Scopri le proprietà wellness delle nostre spa.

Tecnologia Microsilk
Il sistema MicroSilk satura il 
bagno d'acqua con miliardi di 
micro bolle d'aria che ossigenano 
e idratano il corpo. Il potere 
naturale di MicroSilk è legato ai 
suoi effetti antisettici e rilassanti.

Jumbo Jet
Il nostro esclusivo massaggio in 
acqua fornisce una stimolazione 
naturale della sfera linfatica. Sotto 
la superficie dell'acqua viene 
offerto un esclusivo sistema di 
getti a pressione alternata e 
variabile. La pressione alternata e 
progressiva dei getti JUMBO JET 
favorisce la circolazione dei vasi 
linfatici.

3D Human Hydro-Jet
Scopri i getti d'acqua 3D delle 
nostre vasche spa.
I getti delle nostre spa 
permettono di effettuare diversi 
tipi di massaggi per un relax 
totale. 
Pressione con vibrazione per un 
massaggio profondo o un 
massaggio attivo con effetto 
turbina.



Tecnologia senza cloro
L’acqua trattata non sa di cloro, non irrita occhi e 
pelle, non danneggia nessun materiale, non 
provoca la corrosione delle parti  metalliche 
dell’idromassaggio, non sbianca il PVC.

Ocean
la vasca spa 
perfetta e 
completa 
Il modello Ocean della collezione 
vasche spa Mondo Acqua, ha un 
design completamente rinnovato e 
dispone di due lettini con prestazioni 
di massaggio eccellenti.

Ocean è un’isola paradisiaca delle 
Bahamas, esclusiva ed 
indimenticabile.
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C
LOR O FREE

4
posti



Lancan Thermal Technology
Sistema di isolamento termico del 
rivestimento, l’unico garantito 120 
mesi.

Gli ugelli CMP , perfetti per gli 
sportivi, favoriscono una maggiore 
circolazione sanguinea e la 
rimozione dell’acido lattico. 

Sanificazione efficace e completa 
grazie all’azione combinata di 
ozono e radiazioni UV.

3D Human Hydro Jet

CMP Pro-Loc

Synergy Disinfection System

Il primo ugello 3D al mondo che 
permette un massaggio a pressione 
attivo con effetto turbina.

Synergy 
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Capienza posti
4 persone

Nr. idromassaggio
2 sedute

Altezza livello acqua
710 mm

Nr. getti d’acqua
74 UltraJet inossidabili

Nr. getti d’aria
10 AirJet

Dimensioni
2100x1970x910 mm

Volume d’acqua
1150 Lt.

Peso (senza acqua)
450Kg

Peso (con acqua)
1600 Kg

Carico sulla superficie
340 Kg/m2

Nr. di fusibili
3 x 16A 8,8 Kw

Caratteristiche tecniche Ocean

Wp Domotic
LIGHT

Illumina la tua vasca spa con 
l’esclusivo kit Mondo Acqua che 
utilizza la tecnologia Philips Hue.

Wp Domotic Light



Tecnologia senza cloro
L’acqua trattata non sa di cloro, non irrita occhi e 
pelle, non danneggia nessun materiale, non 
provoca la corrosione delle parti  metalliche 
dell’idromassaggio, non sbianca il PVC.

Roatan
la vasca spa 
iconica ed 
elegante
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C
LOR O FREE

3
posti

Roatan unisce elevati standard di 
qualità e funzionalità ad un design 
inconfondibile dalle dimensioni 
contenute con un elevato comfort. 

Roatan è un’incantevole isola al largo 
delle coste dell'Honduras, ha una delle 
barriere coralline più belle del mondo.



Lancan Thermal Technology
Sistema di isolamento termico del 
rivestimento, l’unico garantito 120 
mesi.

Gli ugelli CMP , perfetti per gli 
sportivi, favoriscono una maggiore 
circolazione sanguinea e la 
rimozione dell’acido lattico. 

Sanificazione efficace e completa 
grazie all’azione combinata di 
ozono e radiazioni UV.

3D Human Hydro Jet

CMP Pro-Loc

Synergy Disinfection System

Il primo ugello 3D al mondo che 
permette un massaggio a pressione 
attivo con effetto turbina.

Synergy 
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Capienza posti
3 persone

Nr. idromassaggio
2 sedute

Altezza livello acqua
680 mm

Nr. getti d’acqua
44 UltraJet inossidabili

Nr. getti d’aria
8 AirJet

Dimensioni
2010x1490x880 mm

Volume d’acqua
860 Lt.

Peso (senza acqua)
320Kg

Peso (con acqua)
1180 Kg

Carico sulla superficie
345 Kg/m2

Nr. di fusibili
3 x 16A 7,9 Kw

Caratteristiche tecniche Roatan

Wp Domotic
LIGHT

Illumina la tua vasca spa con 
l’esclusivo kit Mondo Acqua che 
utilizza la tecnologia Philips Hue.

Wp Domotic Light



Tecnologia senza cloro
L’acqua trattata non sa di cloro, non irrita occhi e 
pelle, non danneggia nessun materiale, non 
provoca la corrosione delle parti  metalliche 
dell’idromassaggio, non sbianca il PVC.

Aran
la vasca spa 
accattivante ed 
innovativa
La vasca spa Aran di Mondo 
Acqua vi garantirà sempre il 
massimo comfort grazie alle 
esclusive strutture di massaggio. 
Rimarrai colpito dalla bellezza 
della vasca Aran grazie alla 
qualità artigianale delle finiture. 
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C
LOR O FREE

5
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Aran è un’isola al largo delle 
coste dell’Irlanda, tranquilla, 
accogliente e  familiare.



Lancan Thermal Technology
Sistema di isolamento termico del 
rivestimento, l’unico garantito 120 
mesi.

Gli ugelli CMP , perfetti per gli 
sportivi, favoriscono una maggiore 
circolazione sanguinea e la 
rimozione dell’acido lattico. 

Sanificazione efficace e completa 
grazie all’azione combinata di 
ozono e radiazioni UV.

3D Human Hydro Jet

CMP Pro-Loc

Synergy Disinfection System

Il primo ugello 3D al mondo che 
permette un massaggio a pressione 
attivo con effetto turbina.

Synergy 
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Capienza posti
5 persone

Nr. idromassaggio
5 sedute

Nr. getti d’acqua
78 UltraJet inossidabili

Nr. getti d’aria
10 AirJet

Dimensioni
2250x2360x950 mm

Volume d’acqua
1560Lt.

Peso (senza acqua)
480 Kg

Peso (con acqua)
2040 Kg

Caratteristiche tecniche Aran

Wp Domotic
LIGHT

Illumina la tua vasca spa con 
l’esclusivo kit Mondo Acqua che 
utilizza la tecnologia Philips Hue.

Wp Domotic Light



Tecnologia senza cloro
L’acqua trattata non sa di cloro, non irrita occhi e 
pelle, non danneggia nessun materiale, non 
provoca la corrosione delle parti  metalliche 
dell’idromassaggio, non sbianca il PVC.

Korcula
la vasca spa  
accessibile e 
funzionale
La vasca spa Korcula racchiude 
in una forma semplice, un 
design pratico e funzionale, che 
mira ad offrirvi sempre il 
massimo comfort. 
Korcula offre uno standard 
qualitativo elevato grazie ad 
un’ampia gamma di accessori.
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Korcula è una delle isole della 
Croazia, tranquilla e bellissima.



Lancan Thermal Technology
Sistema di isolamento termico del 
rivestimento, l’unico garantito 120 
mesi.

Gli ugelli CMP , perfetti per gli 
sportivi, favoriscono una maggiore 
circolazione sanguinea e la 
rimozione dell’acido lattico. 

Sanificazione efficace e completa 
grazie all’azione combinata di 
ozono e radiazioni UV.

3D Human Hydro Jet

CMP Pro-Loc

Synergy Disinfection System

Il primo ugello 3D al mondo che 
permette un massaggio a pressione 
attivo con effetto turbina.

Synergy 
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Capienza posti
5 persone

Nr. idromassaggio
5  sedute

Nr. getti d’acqua
28 UltraJet inossidabili

Nr. getti d’aria
10 AirJet

Dimensioni
2160x2160x920 mm

Volume d’acqua
1375 Lt.

Peso (senza acqua)
319 Kg

Peso (con acqua)
1700 Kg

Caratteristiche tecniche Korcula

Wp Domotic
LIGHT

Illumina la tua vasca spa con 
l’esclusivo kit Mondo Acqua che 
utilizza la tecnologia Philips Hue.

Wp Domotic Light



Tecnologia senza cloro
L’acqua trattata non sa di cloro, non irrita occhi e 
pelle, non danneggia nessun materiale, non 
provoca la corrosione delle parti  metalliche 
dell’idromassaggio, non sbianca il PVC.

Naxos
la vasca spa 
che unisce 
sport e relax
Naxos unisce perfettamente una 
parte sportiva, grazie al modulo 
per il nuoto controcorrente, ad una 
parte relax, grazie alle comode 
sedute idromassaggio.
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I getti idromassaggio sono stati 
appositamente studiati per favorire il 
rilassamento dei  muscoli della schiena, del 
collo e del trapezio. 
Naxos è un'isola greca dell'Egeo meridionale, 
la più grande delle Cicladi. Unisce una storia 
millenaria ad un mare cristallino.



Lancan Thermal Technology
Sistema di isolamento termico del 
rivestimento, l’unico garantito 120 
mesi.

Gli ugelli CMP , perfetti per gli 
sportivi, favoriscono una maggiore 
circolazione sanguinea e la 
rimozione dell’acido lattico. 

Sanificazione efficace e completa 
grazie all’azione combinata di 
ozono e radiazioni UV.

3D Human Hydro Jet

CMP Pro-Loc

Synergy Disinfection System

Il primo ugello 3D al mondo che 
permette un massaggio a pressione 
attivo con effetto turbina.

Synergy 
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Capienza posti
4 persone

Nr. idromassaggio
3  sedute

Nr. getti d’acqua
47 UltraJet inossidabili

Dimensioni
4300x2380x1520 mm

Volume d’acqua
8250 Lt.

Peso (senza acqua)
1500 Kg

Peso (con acqua)
9750 Kg

Caratteristiche tecniche Naxos

Wp Domotic
LIGHT

Illumina la tua vasca spa con 
l’esclusivo kit Mondo Acqua che 
utilizza la tecnologia Philips Hue.

Wp Domotic Light



Tecnologia senza cloro
L’acqua trattata non sa di cloro, non irrita occhi e 
pelle, non danneggia nessun materiale, non 
provoca la corrosione delle parti  metalliche 
dell’idromassaggio, non sbianca il PVC.

Falkland
la vasca spa 
sensazionale
Falkland è il modello più sportivo 
delle nostre vasche spa. Include 
un completo sistema per il nuoto 
controcorrente .
Questa vasca è perfetta per gli 
sportivi che vogliono allenarsi, 
grazie ai suoi 150 cm di profondità, 
ma è perfetta anche per chi vuole 
rilassarsi grazie alle comode 
sedute idromassaggio.

Le Isole Falkland sono un arcipelago al largo della 
costa Argentina caratterizzate da un mare 
cristallino e spiagge bianchissime. Da sempre, 
oggetto di contesa tra Regno Unito ed Argentina.
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Lancan Thermal Technology
Sistema di isolamento termico del 
rivestimento, l’unico garantito 120 
mesi.

Gli ugelli CMP , perfetti per gli 
sportivi, favoriscono una maggiore 
circolazione sanguinea e la 
rimozione dell’acido lattico. 

Sanificazione efficace e completa 
grazie all’azione combinata di 
ozono e radiazioni UV.

3D Human Hydro Jet

CMP Pro-Loc

Synergy Disinfection System

Il primo ugello 3D al mondo che 
permette un massaggio a pressione 
attivo con effetto turbina.

Synergy 
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Capienza posti
7 persone

Nr. idromassaggio
3  sedute

Nr. getti d’acqua
58 UltraJet inossidabili

Collegamento elettrico:
1x230V/1x16A or 
3x380V/400V V50Hz/3x16A

Dimensioni
5800x2200x1540 mm

Volume d’acqua
9200 Lt.

Peso (senza acqua)
1900 Kg

Peso (con acqua)
11000Kg

Caratteristiche tecniche Falkland

Wp Domotic
LIGHT

Illumina la tua vasca spa con 
l’esclusivo kit Mondo Acqua che 
utilizza la tecnologia Philips Hue.

Wp Domotic Light



Il piacere più grande della vita
è avere quello che gli altri dicono

che non puoi permetterti.



Mondo Acqua S.r.l.

Sede Legale:
Via G. Matteotti, 59 - 20015 Parabiago (MI)

Showroom:
Via Degli Artigiani, 10 - 20010 Buscate (MI)

Tel. +39 0331.801707 - Email: info@mondoacquasrl.it
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