
 

Beauty Luxury: vasca idromassaggio circolare BL-840 

 

Se siete alla ricerca di una vasca idromassaggio davvero da sogno non possiamo che consigliarvi Beauty 

Luxury, ditta specializzata proprio in vasche da bagno di questa tipologia sia per ambienti interni che per 

ambienti esterni. Oggi vogliamo in modo particolare concentrare l'attenzione sul modello di vasca 

idromassaggio circolare da incasso BL-840, un modello due posti capace di trasformare la vostra stanza da 

bagno in un vero e proprio centro benessere. 

La vasca idromassaggio Beauty Luxury  

La vasca idromassaggio BL-840 è in possesso di 26 getti di cui 14 sono getti d'acqua e 12 invece sono getti 

d'aria. In questo modo è possibile ottenere un massaggio davvero intenso, da sogno. La vasca è in possesso 

del sistema DustFilter, un sistema brevettato da Beauty Luxury che permette di ottenere un filtraggio 

dell'acqua davvero eccellente. L'acqua risulta quindi sempre pulita e la vasca idromassaggio riesce a 

funzionare alla perfezione senza grandi lavori di manutenzione. Non solo massaggi, questa vasca è stata 

pensata per essere una vera e propria spa per due persone. Possiede infatti anche un sistema di 

riscaldamento autonomo dell'acqua e la cromoterapia. Può essere installata, lo ricordiamo, solo ad incasso. 

Altre caratteristiche e confort 

Per garantire il massimo comfort possibile la vasca è in possesso di due chaise loungue. Possiede inoltre 

anche una radio FM e due altoparlanti in modo da permettervi di creare delle atmosfere da sogno mentre 

vi rilassate. L'acqua, la sua temperatura e i getti possono essere gestiti infine direttamente dalla centralina 

multifunzione computirezzata, davvero molto semplice e intuitiva da utilizzare. Vi ricordiamo che è 

possibile scegliere tra 18 colori e finiture disponibili, in questo modo la vasca va ad integrarsi alla perfezione 

con la stanza da bagno. 

Per avere maggiori informazioni consultate il sito internet beauty-luxury.com.  

Di seguito trovate comunque la tabella con le specifiche tecniche di questo 

eccezionale modello. 

 

 

Altezza (cm) 85 

Diametro (cm) 180 

Peso a vuoto (kg) 150 

http://www.idroclimaterm.it/vasche-da-bagno.php
http://beauty-luxury.com/


Riscaldatore 1x1,5kW 

Pompe aria 1x300W 

Pompe acqua 1x2HP 

Getti acqua 14 grandi 

Getti aria 12 

Alimentazione elettrica 220V (a richiesta 380V) Potenza: 3,3kW 
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