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UN’OASI 
DI RELAX 



Le minipiscine idromassaggio Softub 
sono state realizzate per combattere lo 
stress e mantenere in equilibrio mente, 
corpo e anima. Ricreando un luogo ar-
monioso per il riposo e il rilassamento, 
si possono alleviare le pressioni della 
vita quotidiana, ci si può mantenere 
sani e in forma e ci si può dedicare 
momenti di totale relax. 

Programmi individuali e getti d’acqua 
ergonomicamente posizionati tonifica-
no il corpo con massaggi revitalizzanti. 
Grazie alla pratica illuminazione LED 
subacquea, si può ricreare un ambiente 
rilassante da combinare con aromi di 
piacevoli fragranze e lasciarsi andare 
nella propria oasi benessere. 

Con Softub ci si può coccolare a volon-
tà, in qualsiasi momento e ovunque. 
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9 MOTIVI 
Le minipiscine idromassaggio Softub sono sinonimo di individualità, 
consapevolezza ambientale e massima flessibilità – per il massimo 
relax lontano dalla frenesia quotidiana.

L’ozonizzatore automatico Softub offre un intenso 
programma di igienizzazione dell’acqua, per far sì 
che questa resti perfettamente pulita e di eccellente 
qualità!

IGIENICA 

Massima flessibilità di movimento. Softub è stata 
progettata per consentire facili spostamenti da un 
luogo all’altro e parecchie posizioni di seduta e di 
rilassamento.

Le Softub sono insuperabili per comfort e como-
dità! Gli interni in PolybondTM, materiale morbi-
do ma dall’elevata stabilità strutturale, offrono il 
massimo agio e rendono la vasca comoda come un 
divano in pelle.

Look in pelle, bordi vari, colori esterni moderni e 
pratici accessori alla moda: Softub convince grazie 
alla sua elevata qualità e al design di gran classe.

Sole, pioggia, gelo o neve – poco importano le con-
dizioni meteo, poiché il rivestimento esterno delle 
vasche Softub, in robusto LeatherTexTM, è compo-
sto da materiali e colori ad alta resistenza. 

Softub funziona anche con l’energia solare. Diverse 
soluzioni di alimentazione a energia solare integrata 
nella rete elettrica domestica o a isola sono disponi-
bili per le minipiscine idromassaggio Softub. Ulte-
riori informazioni su www.softubsolar.com.

RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

Softub è leader del mercato nella tecnologia di 
recupero del calore, poiché incorpora la pompa, 
il motore e il riscaldamento in una singola unità 
chiamata Hydromate, ove il calore residuo del 
motore viene sfruttato per riscaldare l’acqua filtrata, 
mantenendo il consumo di energia al minimo, solo 
800 watt/h!

ENERGETICAMENTE EFFICIENTE 

Rilassarsi in tutta tranquillità. Grazie all’avanzata 
Tecnologia WhisperTM, le minipiscine idromassag-
gio Softub sono le più silenziose al mondo. Una 
silenziosa pausa di relax!

Leggera, facile da installare e da usare. Softub, la 
minipiscina idromassaggio più portatile al mondo, 
non pone limiti di ubicazione, poiché la struttura 
pesa meno di 50 Kg!

PORTATILE 

ALLA MODA

CONFORTEVOLE 

FLESSIBILESILENZIOSA

RELAX 
PER IL CORPO E LA MENTE

MINIPISCINA SOFTUB: Resort 300+, Camel
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Progettate in modo individuale, le minipiscine Softub 
sono caratterizzate da peso ridotto, grande resistenza 
agli agenti atmosferici e ottimo isolamento termico. 
La forma tonda della vasca consente un rapido e sem-
plice cambiamento di ambiente, sia in interni che in 
esterni, a seconda delle esigenze del momento. 

Queste comode isole wellness portatili sono caratte-
rizzate da stabilità e robustezza dei materiali. Il Po-
lybondTM, un materiale in schiuma solida altamente 
isolante, offre elevata stabilità strutturale ed eccellenti 
livelli di comfort, sia seduti che sdraiati.

Il rivestimento esterno di Softub è in Leather-TexTM, 
un materiale dall’elegante look in pelle, che aggiunge 
un tocco di classe all’ambiente. Questo materiale è 
noto per la sua elevata durevolezza e la sua resistenza 
alle intemperie. 

È resistente anche ai raggi UV, al calore e a lunghi pe-
riodi di freddo gelido. La minipiscina idromassaggio 
più portatile al mondo offre veri momenti di benesse-
re, sempre e ovunque.

IN CASA
Aggiungi Softub alla tua zona well-
ness! In combinazione con una sauna 
o una piscina, puoi creare un ambien-
te perfetto per il relax.

In qualsiasi momento e ovunque. Sof-
tub conferisce al tuo ambiente preferito 
un tocco individuale e ti offre la massi-
ma libertà di posizionamento.

NEL TUO AMBIENTE PREFERITO
Neve, ghiaccio, pioggia, freddo o gelo – 
quando la temperatura esterna è sotto lo 
zero, un caldo idromassaggio all’aperto 
è un’esperienza unica e rinforza le difese 
immunitarie del corpo. 

SULLA NEVE

MINIPISCINA SOFTUB: Resort 300+, Charcoal 
BORDO SOFTUB: Lounge, Charcoal

    SOFTUB     L’IDROMASSAGGIO PIÙ PORTATILE  
          AL MONDO 

Le minipiscine Softub sono leggere, portatili e conforte-
voli. Sia in esterni che interni, una Softub trasforma il 
tuo posto preferito in un’oasi di relax!

MINIPISCINA SOFTUB:  
Sportster 140, Camel

MINIPISCINA SOFTUB:  
Resort 300+, Mocca

MINIPISCINA SOFTUB:  
Legend 220, Mocca

MOBILITÀ MOBILITÀ 06 07



Il benefico massaggio dell’acqua calda attiva naturalmente i 
poteri di difesa dell’organismo. Grazie all’idroterapia, sia i 
dolori lombari che articolari vengono alleviati. Softub stimola 
la circolazione sanguigna e il metabolismo e trasmette un 
miglioramento di salute generale.

Un bagno nella vasca Softub aiuta a rilasciare le endorfine, ri-
duce naturalmente il dolore e trasmette una vera sensazione di 
benessere. Il massaggio allevia la tensione muscolare e sostiene 
le parti del corpo sotto pressione. Il calore aumenta la tempe-
ratura corporea, consentendo ai vasi sanguigni di dilatarsi e 
assorbire più ossigeno. Nel caso di malattie da raffreddamento 
e asmatiche, un bagno nella Softub calma il respiro e libera i 
seni nasali.

Anche in presenza di disturbi vegetativi, quali per esempio 
l’insonnia, l’idromassaggio è altamente consigliato. Applicazioni 
mirate rinforzano la circolazione sanguigna. La stimolazione 
della circolazione è di supporto anche nel trattamento del dia-
bete. Inoltre, il bagno contribuisce a mantenere elastici e sani i 
vasi sanguigni cutanei e il tessuto connettivo. 

Particolari vantaggi fisici si manifestano durante l’immersione 
in acqua, quando il peso corporeo totale è ridotto del 30% 
circa. La tensione muscolare e le articolazioni doloranti si alle-
viano. Il massaggio rilassa e nel contempo distende anche le 
parti del corpo in tensione.
La leggerezza apparente viene utilizzata anche come trattamento 
contro le malattie croniche e reumatiche, per alleviare la pres-
sione sulle articolazioni e lenire i dolori muscolari.

OASI DI BENESSERE  PER AMORE DELLA PROPRIA SALUTE 
Massaggi mirati, aromi stimolanti e il calore di una Softub spumeggiante mantengono 
corpo e anima in perfetta armonia. L’uso regolare di Softub apporta energia e serenità nella 
propria vita. 

EFFICACE IN TUTTE 
LE PARTI DEL CORPO

Rilassa, riduce gli ormoni dello stress, stimola il sonno, allevia  
i dolori 
 
Rilassa i muscoli del collo e delle spalle, migliora la circolazione  
e l’elasticità  
 
Facilita il lavoro cardiaco, rafforza i muscoli respiratori, attiva 
il flusso linfatico, stimola il metabolismo 
 
Rinvigorisce, allenta la tensione, rilassa, allevia i dolori alla  
colonna vertebrale, ai muscoli lombari, ai glutei e alle  
articolazioni pelviche 

Stimola la circolazione sanguigna, disintossica e rigenera  
la pelle  
 
Stimola il sistema immunitario e le funzioni degli organi  
(apparato digerente, vescica, reni, etc.)  
 
Rilassa, allunga, migliora i movimenti, rafforza e allevia il  
dolore alle articolazioni di anche, ginocchia e caviglie, tendini, 
legamenti e capsule articolari
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LA FORZA

DELL’ACQUA
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MINIPISCINA SOFTUB: Resort 300+, Almond 
BORDO SOFTUB: Mogano
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Dedicare più tempo alla famiglia e agli amici è un biso-
gno che resta spesso insoddisfatto, proprio per mancanza 
di tempo. 

Con Softub ci si può rilassare in compagnia della propria 
famiglia, in tutta tranquillità, senza dover pianificare, 
senza stress, e godendosi il comfort della propria abitazio-
ne. Basta con i via vai, le piscine sovraffollate e rumorose, 
e i costosi biglietti d’ingresso. Softub offre divertimento 
per tutta la famiglia, in qualsiasi momento. 

Con Softub si possono trascorrere momenti di tranquilli-
tà da soli o in piacevole compagnia degli amici. Sia quoti-
dianamente come luogo di benessere, che saltuariamente 
come luogo di divertimento, Softub offre a famiglia e 
amici un vero lusso, in qualsiasi momento.

VACANZE 
FRA LE MURA DOMESTICHE

UN PARADISO  

ANCHE PER I PIÙ PICCOLI

Rilassarsi in tutta tranquillità, stare in com-
pagnia degli amici o divertirsi con l’intera 
famiglia: Softub è molto più di una semplice 
vasca idromassaggio.

MINIPISCINA SOFTUB: Legend 220, Camel 
BORDO SOFTUB: Polyrattan, Mocca
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    LA MINIPISCINA ECOLOGICA      RESPONSABILITÀ ATTUALE E FUTURA

La tutela dell’ambiente dovrebbe condizionare il modo di agire presente 
e futuro. Le minipiscine idromassaggio Softub stabiliscono degli standard 
tecnologici ecocompatibili e di risparmio.

Con la creazione dell’Hydromate, i tecnici Softub hanno dato una svolta nell’ambito della 
costruzione di minipiscine idromassaggio. Il cuore della Softub incorpora pompa, motore e 
riscaldamento, a tutto vantaggio dell’efficienza energetica. Una speciale tecnologia di recu-
pero del calore scalda l’acqua della vasca tramite il calore di scarto del motore, portandola ad 
una temperatura compresa tra 28° e 40°C (opzionalmente fino a 41°C). In combinazione con 
l’efficiente tecnologia dei motori Whisper, il consumo di energia di una Softub viene così ridotto 
al minimo, solo 800 watt/h!

Attraverso l’integrazione di un intelligente sistema di filtraggio dell’acqua, Softub mantiene 
pulita l’acqua nella vasca quasi senza l’aggiunta di prodotti chimici. L’ozonizzatore disinfetta 
automaticamente l’acqua nella vasca due volte al giorno, per cui il ricambio dell’acqua si riduce 
notevolmente (si consiglia la sostituzione dell’acqua 3-4 volte l’anno).
Le minipiscine idromassaggio Softub sono note per l’utilizzo di materiali di elevata qualità e di 
lunga durata. Con un minimo di manutenzione, la vita di una Softub può essere di parecchi 
anni. I guasti tecnici possono essere normalmente risolti senza costose riparazioni né grosso uso 
di materiali di ricambio. Basta inviare l’Hydromate (gruppo motore) per posta o portarlo presso 
uno dei tanti Centri Assistenza Softub, per accedere in modo semplice e veloce a manutenzione 
e riparazioni. 

MINIPISCINA SOFTUB: Legend 220, Camel 
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Gli idrogetti (modello Venturi), alta-
mente specializzati, vengono azionati 
sul pannello di controllo attraverso un 
interruttore separato, che consente di 
definire con precisione l’intensità del 
massaggio e le parti del corpo che si 
desidera massaggiare. Ciò garantisce 
un massaggio individuale, adatto alle 
esigenze di ciascuno.

Impostare la temperatura dell’acqua, 
l’intensità dei getti e gli effetti cromatici 
è semplice e veloce. Basta solo un clic sul 
pannello di controllo.

L’ozonizzatore Softub igienizza auto-
maticamente l’acqua nella vasca due 
volte al giorno. Attraverso l’ossidazione 
dell’ozono, l’acqua filtrata non è solo 
igienicamente pulita, è addirittura cri-
stallina. L’aggiunta di sostanze chimiche 
per la pulizia dell’acqua si riduce note-
volmente e la manutenzione generale è 
ridotta all’essenziale.

Se il chip registra uno sbalzo di tensione, 
tutti i componenti elettronici della vasca 
si spengono automaticamente, proteggen-
dola da eventuali rischi elettrici. Softub si 
riavvia poi automaticamente. 

Nell’idroterapia, le diverse combinazioni 
cromatiche sono di supporto nelle varie ap-
plicazioni. L’illuminazione LED subacquea 
integrata nella Softub consente di creare 
un ambiente adatto alle proprie esigenze: 
10 piacevoli effetti cromatici selezionabili 
singolarmente.

L’Hydromate è un guscio che racchiude 
l’unità pompa, il motore e il sistema di 
riscaldamento. Grazie alla disposizione 
brevettata e intelligente di questi compo-
nenti tecnici, l’acqua nella Softub si scalda 
sfruttando il calore residuo del motore. 
Oltre ai consumi ridotti, Softub convince 
per la Tecnologia WhisperTM, che adotta 
motori altamente silenziosi.
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Softub verrà consegnata imballata. Basta ruotarla e siste-
marla direttamente nel proprio angolo di casa preferito.

Dopo aver sistemato la vasca e l’Hydromate, occorre 
avvicinare e collegare le due unità.

Dopo averla riempita d’acqua con un tubo da giardino, 
allacciarla a una presa di corrente e fissare il coperchio 
termico, per evitare la dispersione di calore e lo sporco 
interno o per eludere l’accesso non autorizzato. 

 

IMMERGERSI QUINDI NELLA PROPRIA 
OASI DI RELAX!
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MONTATA  
IN TRE GESTI

Facile da trasportare e da installare: solo 
pochi gesti per sistemare e valorizzare la tua 
nuova oasi di benessere.
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EQUIPAGGIAMENTO 

TECNICO
Le minipiscine idromassaggio Softub sono 
dotate di tecnologia intelligente e funzioni 
innovative, e offrono un piacevole benesse-
re, all’insegna del risparmio energetico e a 
sostegno dell’ecologia. Gli idrogetti e i LED 
integrati forniscono applicazioni terapeuti-
che mirate.

1

MINIPISCINA SOFTUB: Legend 220, Camel 
BORDO SOFTUB: Polyrattan, Mocca

Sistemare la Softub 

Preparare la Softub 

Allacciare la Softub 

MINIPISCINA SOFTUB: Legend 220, Almond 
BORDO SOFTUB: Polyrattan, Mocca

HYDROMATE SILENZIOSO

PANNELLO DI CONTROLLO

OZONIZZATORE 

IDROGETTI

SMARTCHIPTM 

SISTEMAZIONE 

MONTAGGIO

MESSA IN FUNZIONE

LED 

EQUIPAGGIAMENTO TECNICO INSTALLAZIONE14 15



140

1–2 persone    

150 cm

130 cm

61 cm

23 kg

9 kg

20 kg 

655 kg

LED multicromatici

530 litri 

– 

4

220 V/240 V  
50 Hz, 6 A

800 W

SPORTSTER
1–2 persone    

LEGEND
3–4 persone    

RESORT
5–6 persone    

Modello No.

Posti

Diametro esterno 

Diametro interno

Altezza

Peso vasca 

Copertura termica 

Peso motore

Peso vasca piena 

Illuminazione interna

Capacità d’acqua 

Sedili rialzati

Numero di jet 

Alimentazione 

Consumo elettrico massimo 

220

3–4 persone    

180 cm

150 cm

61 cm

32 kg

11 kg

20 kg 

962 kg

LED multicromatici

830 litri

– 

5

220 V/240 V  
50 Hz, 6 A

800 W

300+

5–6 persone    

200 cm

170 cm

69 cm

36 kg

14 kg

20 kg 

1245 kg

LED multicromatici

1130 litri

sedile rialzato 

7

220 V/240 V  
50 Hz, 6 A

800 W

    MODELLI SOFTUB     IN BREVE 

Nelle minipiscine idromassaggio Softub ci si può rilassare da soli, 
in coppia o con tutta la famiglia: basta scegliere il modello adatto 
per le proprie esigenze.

COLORI ESTERNI COLORE INTERNO

ALMOND CAMEL MOCCA CHARCOAL
(A RICHIESTA)

PEARL

INFOBOX    

CE + TÜV/GS

Dopo aver superato con successo tutte 
le prove pertinenti le norme UE, le 
minipiscine idromassaggio Softub 
esportate (240 volt, 50 Hz) hanno otte-
nuto il certificato CE. 

Le minipiscine Softub sono inoltre cer-
tificate ANSI/NSPI-6 1999 ossia “Ame-
rican National Standard per idromas-
saggi portatili”. I sistemi di aspirazione 
Softub rispettano tutti i requisiti ANSI/
APSP-7. L’intera tecnica è naturalmente 
testata da TÜV/GS, garanzia questa di 
massima sicurezza.

SICUREZZA  
RASSICURANTE

MINIPISCINA SOFTUB: Legend 220, Camel 
BORDO SOFTUB: Polyrattan, Mocca 
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I bordi in Polyrattan, un robusto materiale sintetico, sono utili 
come decorazione e sono resistenti alle intemperie. Il gradino 
integrato facilita e assicura l’accesso e l’uscita dalla vasca. For-
nisce anche spazio utile per riporre oggetti e quant’altro.

MOGANO

    BORDI SOFTUB     IN BREVE

Trasforma la tua Softub in un’oasi accogliente e confortevole della tua abitazione! 
Ogni modello può essere combinato con vari accessori a seconda delle esigenze.

Con i bordi Lounge in pregiato Polyrattan, si aggiungono alla 
vasca comodi posti a sedere, per poter trascorrere ore di diver-
timento sia in acqua che fuori dall’acqua. Il gradino integrato 
facilita e assicura l’accesso e l’uscita dalla vasca. Inoltre, fornisce 
spazio utile per riporre oggetti e quant’altro.

I bordi in mogano, un robusto legno per esterni, utilizzato an-
che per le imbarcazioni, oltre a donare eleganza alla vasca, sono 
anche un pratico piano d’appoggio. Il gradino integrato facilita 
e assicura l’accesso e l’uscita dalla vasca.

POLYRATTAN LOUNGE

MOGANO

MINIPISCINA SOFTUB: Resort 300+, Almond 
BORDO SOFTUB: Mogano 

BORDI SOFTUB 18

Il gazebo in alluminio, dall’elegante design, appositamente stu-
diato per Softub, protegge la tua oasi benessere da sole, pioggia 
o neve. Dal look romantico al look moderno i vari modelli in-
contrano gusti e stili diversi. Le varie opzioni del gazebo, quali 
luci multicromatiche a soffitto con telecomando e piastre per 
fissaggio a pavimento (il peso della vasca piena d’acqua rende 
perfettamente stabile e protetta dal vento la Softub, senza dover 
più perforare le piastrelle!) completano l’intero programma 
riviera Softub per giardino o terrazzo.

ANTRACITE BIANCO

GAZEBO

Editore e responsabile di testi e contenuti:
Softub Inc., USA e Softub International
In vigore da 7/2014
www.softub.com

    PROGETTA IL BENESSERE      PROGETTARE CON L’APP SOFTUB 

INFOBOX    

Softub è stata fondata nel 1981 da Tom 
Thornbury a Los Angeles, California. 
La produzione di minipiscine idromas-
saggio Softub avviene esclusivamente 
negli Stati Uniti (con stabilimenti in 
California e Massachusetts), ed è sotto-
posta a rigorosi controlli internazionali 
di qualità. L’esportazione avviene attra-
verso una rete di distribuzione globale. 
In Europa ci sono oltre 25 importatori 
generali, che consegnano le Softub ai 
grossisti o alla clientela finale.

AZIENDA

Con la nuova App Softub per iPhone e Android puoi provare la 
Softub direttamente a casa tua. Con un semplice clic puoi posizionare 
la Softub scelta nel tuo angolo di casa preferito. Inoltre, con la vasta 
gamma di accessori e pezzi da design a disposizione, potrai comporre 
pezzo dopo pezzo la tua isola benessere personale. Decisione presa? 
Basta allora l’ultimo clic per cercare il rivenditore di fiducia più vicino 
a casa tua. L’applicazione Softub è disponibile in tutti gli APP STORE 
in rete.

NOTE EDITORIALI

AZIENDA 19

MOCCAANTRACITE MOCCA



MINIPISCINA SOFTUB: Resort 300+, Mocca 
BORDO SOFTUB: Lounge, Mocca
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