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CASA BAGNO VASCHE E DOCCE VASCA IDROMASSAGGIO CIRCOLARE

Vasche idromassaggio circolari dal design moderno

Le vasche idromassaggio di forma circolare sono i prodotti ideali per un bagno dal
look moderno ed elegante, ma possono essere collocate anche in contesti dal mood
più classico.

 CLICCA PER INGRANDIRE LA GALLERY

Oggi, non è necessario disporre di grandi spazi per installare una vasca da bagno
rotonda, poiché esistono modelli caratterizzati da dimensioni ridotte, perfetti per i
locali di scarsa metratura. 
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Vasche idromassaggio circolari: eleganti e contemporanee
Le vasche da bagno idromassaggio di forma circolare sono elementi moderni ed eleganti, che integrano la tecnologia con l'estetica. Ecco sei proposte di
design.
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In base al prodotto scelto, è possibile effettuare installazioni a centro stanza (vasche
freestanding), ad incasso o a semi-incasso. 

Ecco una selezione di sei vasche da bagno circolari di design, che coniugano estetica
e funzionalità. 

Vasche da bagno circolari di design by Gruppo Treesse

Le vasche idromassaggio di forma rotonda Dream e Fusion, disegnate da Marc
Sadler per Gruppo Treesse , sono caratterizzate da un design contemporaneo e
compatto. 

Questi prodotti sono dotati del sistema idromassaggio invisibile Ghost, collocato
all’interno di una fessura perimetrale, grazie al quale la struttura è priva di bocchette e
getti esterni. 

Vasca idromassaggio per interni Dream

La vasca idromassaggio da interno Dream, di forma rotonda, è un’ottima soluzione per
un bagno dal gusto contemporaneo e può essere installata a centro stanza, ad incasso
o a semi-incasso. 

https://www.lavorincasa.it/idromassaggio-plantare-domestico/
https://www.lavorincasa.it/gruppo-treesse-spa-azienda/
https://www.lavorincasa.it/vasca-idromassaggio-da-esterno/
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Questa vasca con idromassaggio e doccetta a scomparsa, è provvista anche di
cromoterapia, radio, ingresso audio per cd o iPod ed un impianto di disinfezione
integrato. 

Non mancano inoltre, uno stabilizzatore per la temperatura dell’acqua, un sensore di
livello ed una rubinetteria elettronica. 

Dream può contenere un massimo di 420 l di acqua e misura 160x66 cm. Il sistema
idromassaggio, che comprende 18 getti Whirlpool, ha una potenza complessiva di 1300
watt. 

Vasca da bagno moderna con idromassaggio Fusion

La vasca da bagno idromassaggio Fusion, di forma circolare, è dotata di un elegante
bordo a sfioro, che la rende un vero e proprio elemento d’arredo. 
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Al pari del modello Dream, oltre alla componente estetica estremamente moderna, il
prodotto possiede caratteristiche tecniche innovative, quali l’idromassaggio a
scomparsa, lo scarico elettronico dell’acqua, lo stabilizzatore per la temperatura ed un
sensore di livello. 

Anche in questo caso, la vasca include un impianto radio, un sistema di cromoterapia,
una doccetta a scomparsa e la rubinetteria elettronica. 

Fusion può essere installata come vasca freestanding o ad incasso, misura 200x66 cm
ed ha una capienza massima di 660 l di acqua. La potenza del motore idromassaggio è
di 1.8 Hp ed i getti Whirlpool sono 18. 

Vasche idromassaggio Aquatica: eleganti e high-tech

L’azienda Aquatica , che opera nel settore bagno dal 2003, collabora da sempre con
numerosi designer provenienti da tutto il mondo per realizzare vasche idromassaggio
all’insegna del comfort e dell’innovazione tecnologica. 

Le peculiarità delle vasche da bagno Allegra e Pamela sono il design ergonomico,
l’estetica dal gusto minimal e naturalmente, le varie funzionalità high tech. 

Vasca da bagno con idromassaggio Allegra HydroRelax Pro

La vasca idromassaggio a due posti Allegra HydroRelax Pro ha un design semplice
ed elegante, che la rende ideale per qualsiasi tipologia di contesto. 

Gli interni, composti da un sedile integrato e da quattro braccioli, sono
sufficientemente profondi da consentire la completa immersione di due persone. 

https://www.aquaticabagno.it/
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La struttura è realizzata in acrilico fornito da Lucite® International, un prodotto
performante sotto numerosi punti di vista: trattiene a lungo il calore, rende la vasca
resistente e durevole nel tempo, è igienico, poiché facile da pulire e mantenere, e
resiste in modo ottimale a graffi ed usura. 

Allegra HydroRelax Pro misura 190x190x68 cm ed ha una capacità massima di 549 l.
È disponibile nei colori bianco monocromatico, granito o perla, e in altre nuance
personalizzate, con finitura lucida. 

Questa vasca da bagno rotonda è dotata di un sistema idromassaggio a due zone a
controllo indipendente e da un tastierino wireless in vetro, e composta da due
pannelli laterali removibili ed un telaio in acciaio zincato. 
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COMPRA

È possibile richiedere alcune modifiche del prodotto, come ad esempio, l’aggiunta degli
optional Bluetooth e del sistema Tranquility 220V/50Hz, che include uno
scaldabagno da 2kW, un sistema di disinfezione e ricircolo con ozono e luci LED. 

Vasca spa Pamela HydroRelax Pro

La vasca circolare Pamela HydroRelax Pro è una vera e propria spa, dotata di due
zone idromassaggio ad aria controllabili in modo indipendente (Hydromassage Zone
Control HZC™) e tante funzionalità top di gamma, come ad esempio, il Massaggio
Turbo Air Assist (AATM™), la cromoterapia a LED ed un sistema audio Bluetooth di
fascia alta con stereo e subwoofer. 

Il sistema di riempimento della vasca è elettronico e dotato di valvola termostatica. I
getti idromassaggio SlickLine, caratterizzati da un design contemporaneo e posti a filo
con le pareti della vasca, si fondono perfettamente con la stessa, senza risultare
visivamente ingombranti. 

Le piastre frontali di questi getti, disponibili in ottone massiccio cromato, sono resistenti
e durevoli nel tempo. 

Docilaso, cuscino per
vasca da bagno
♥  【  Ultimi 2 giorni a basso prezzo 】  【  Comfort e
supporto di lusso 】 – Riposate la testa e...

prezzo € 34.99 

La vasca idromassaggio Pamela HydroRelax Pro è realizzata in acrilico e misura
173x173xx5 cm. 

È possibile dotarla di vari optional, tra cui, il telecomando wireless con sistema audio, il
pacchetto Aromaterapia, il soffione doccia integrato, il riempitore elettronico
Multiplex Trio con display LCD e lo scarico motorizzato.

Vasche idromassaggio circolari Beauty Luxury

L’azienda Beauty Luxury , specializzata nella produzione di vasche idromassaggio,
saune, minipiscine  ed altri elementi bagno per interni ed esterni, è oggi una realtà
conosciuta in tutta Europa. 

CONSIGLIATO 

https://www.amazon.it/dp/B07Y89Q7Y6?tag=lavorincasait-21&linkCode=osi&th=1&psc=1
https://www.amazon.it/dp/B07Y89Q7Y6?tag=lavorincasait-21&linkCode=osi&th=1&psc=1
https://www.lavorincasa.it/beauty-luxury-azienda/
https://www.lavorincasa.it/minipiscine-da-terrazzo/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssN8eBphgZ82-pn2i8Y2JtdjI7jdMffoPcvsysJN928tiYai3bI0j78cdZcGw1RNU__hsMqClH1dpTC-KjIXBb0yRCbyvONFWzPkIKJTjmbu3O8Fp4cHpHz7yXjxVEyt2zQrGsSOWssyjXj1z4z05TjVbl2PJA3lgDh7GeZ9Omlmkxhk74j3U0OZqZerMmKW7roWIIQ1eZcGUNSBDKqKCeP8c8LvzmxzZ6Z1k-XpGeshiH6QgrOTGKwwI9_BmU7B5LimsDyP8HrJbrttvIx-cXME22_-ANfevdR7lMweFnR&sig=Cg0ArKJSzBMGzsSWq7iz&adurl=https://bit.ly/3cztfF2&nm=3
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Le peculiarità dei prodotti realizzati dall’azienda sono il design contemporaneo e la
fabbricazione artigianale degli stessi. 

Caratteristiche che si ritrovano anche nelle due vasche idromassaggio di forma
circolare BL-535 e BL-840, le quali vengono fornite con l’opzione Easy Install, che
richiede soltanto la configurazione dei collegamenti idrico ed elettrico. 

Mini vasca idromassaggio BL-535

La vasca idromassaggio monoposto BL-535, ha una forma rotonda e possiede un
piede d’appoggio quadrato, grazie al quale è possibile nascondere i collegamenti idrici
ed elettrici. Questa particolarità la rende adatta per un’installazione a centro stanza. 

BL-535 misura 150x60 cm ed è dotata di 6 getti idromassaggio ad acqua e 8 getti ad
aria. La struttura, realizzata in acrilico e con telaio in acciaio, è disponibile in tinta
bianca con finitura lucida ed è fornita di rubinetteria, salvavita ed un sistema di
cromoterapia. 

Vasca doppia BL-840

La vasca idromassaggio circolare BL-840 è una minipiscina a due posti, progettata per
un’installazione ad incasso. 

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssN8eBphgZ82-pn2i8Y2JtdjI7jdMffoPcvsysJN928tiYai3bI0j78cdZcGw1RNU__hsMqClH1dpTC-KjIXBb0yRCbyvONFWzPkIKJTjmbu3O8Fp4cHpHz7yXjxVEyt2zQrGsSOWssyjXj1z4z05TjVbl2PJA3lgDh7GeZ9Omlmkxhk74j3U0OZqZerMmKW7roWIIQ1eZcGUNSBDKqKCeP8c8LvzmxzZ6Z1k-XpGeshiH6QgrOTGKwwI9_BmU7B5LimsDyP8HrJbrttvIx-cXME22_-ANfevdR7lMweFnR&sig=Cg0ArKJSzBMGzsSWq7iz&adurl=https://bit.ly/3cztfF2&nm=3
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstB_84MjWCS_HUayn2H2rh8anY2OBj4j1QqLzQgYd7dEMCSglontjUUnx6_Akahma1PiGzgYLJugxcwf4B90v31zqX95GbqiYoLfSmbZvgLAFoUwy-aEGGI60WMytlxDbhksOPVCHduMQ-IUvLbyYVbTbW21pKrJvGE00DK-SwsDAWCRmhKSUF4V74IWXLLh8Dm8AIgMxGkYv9sYcYKw37dtP2VVUfL9o-Iks0QPT3s8N7RyUPi_CtTBRWd4UbO7byjnlL2SWeK_3ZKLdER1jZkmeug_fKDwY1hawirmvmpAqVGy0I&sig=Cg0ArKJSzDUPflBoYvYW&adurl=https://ep.hormann.it/porte-dingresso-in-offerta&nm=1
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CDl918k1wYJ3pMIyDZq_3pcgEwqv2_GHqms-7uA3a2R4QASClnYUJYK0DoAHvspbiAsgBAqkCSVNcH2j1sz6oAwHIA8kEqgTUAU_QmgeGk7_V7mnGdrkMICOYHiD15IkWzDLXsFiorIWtsIkNM18RMzz6LLvT06A1oxVJOljFgn972yZC2XWeFp4PQ-BRCzgSnt611Rn5VfJSmq58ad0n3gbN6CYoxDpM1BmR0AhNj5ckFAqEqU8qtm8GNDVk7j6ViuU0T79HDf6TMZ_KhfiNKdM3d5ND5lOq6hUKOdP1JcBiaj6odnyM8a41f6RLBH5NE_R1uhauN-XuMk0hlIY_sdTJY3ZOSm6Piu61MlhbNwo2swTGytQmPyv7LYbYwATyut-VkgKgBgKAB_nM6Z0BqAfVyRuoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgb2AcB0ggJCIDhgBAQARgesQlfOvOqeBND5YAKAZgLAcgLAbgMAdgTDQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoD5GXJe3RKIoU2z1JecFaUg&sig=AOD64_30S8kJJAwKXLs9LMjS9_AO_Xqpvg&client=ca-pub-3660034097778870&nb=17&adurl=https://www.frameryacoustics.com/en/products/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMInaqYi5rx7wIVjIEZCh2vewlJEAEYASAAEgKb1vD_BwE
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È dotata di ben 24 getti, di cui 14 ad acqua e 12 ad aria, di un sistema di cromoterapia,
della rubinetteria e di un riscaldatore prodotto dall’azienda statunitense Balboa Water
Group®. 

Questa vasca idromassaggio da incasso può essere personalizzata con 18 texture
Aristech Acrylic®, tra cui le nuance nero e bianco puro, blu, rosa, nero ed azzurro
striato, bianco perlato, effetto marmo italiano e nero glitterato, e da numerosi
accessori, come le luci a LED RGB, il media docking, il sistema wi-fi Balboa e
l’aspiratore Spa Vac. 
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Box doccia idromassaggio
80x80 flamenco - 582141...

€ 599.00

Vasca idromassaggio
jacuzzi&reg soho pannello...

€ 999.90

Cabina doccia idromassaggio
jacuzzi&reg bali...

€ 2990.00

Box doccia roxanne
idromassaggio con bagno
turco...€ 1179.00

Prezzi consigliati per questo articolo

Notizie che trattano Vasca idromassaggio circolare che potrebbero interessarti

Vasche da bagno dalla tecnologia avanzata
VASCHE E DOCCE - Il mercato delle vasche da bagno si arricchisce continuamente di modelli dal design pregiato e con importanti innovazioni tecnologiche, per un comfort totale.

Pediluvio idromassaggio plantare domestico
WELLNESS - Il pediluvio ad idromassaggio è una valida alternativa al pediluvio tradizionale e, grazie all'utilizzo di comandi digitali, assicura massimo comfort e relax.

Vasca idromassaggio esterna: una mini spa in casa
WELLNESS - Con le vasche idromassaggio outdoor si può godere di tutti i benefici dell'idromassaggio all'aperto, immersi in acqua calda, in giardino o nel terrazzo di casa.

Vasche idromassaggio per il relax e il benessere tra le mura domestiche

https://prezzi.lavorincasa.it/prezzo-box-doccia-idromassaggio-80x80-flamenco-28058/
https://prezzi.lavorincasa.it/prezzo-vasca-idromassaggio-jacuzziandreg-soho-pannello-frontalelaterale-170x70-16642/
https://prezzi.lavorincasa.it/prezzo-cabina-doccia-idromassaggio-jacuzziandreg-bali-120x80-16642/
https://prezzi.lavorincasa.it/prezzo-box-doccia-roxanne-idromassaggio-con-bagno-turco-135x85-28058/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvFFf96FlbMd_rXri8XlWHZn1j7X99GjF2BXOivnP1hWmeGlqPn52RjIryQjB2YXwmUneMxeFDTSYu6HBo_egXfO5z9oMKFiivWzszeJxEifhlXvB84v0g6sCklQzKakMWkn6bQDnc2Z9rF_OicfVzSlvcTA9kXvl4HELONSZA0CAsqBRphF2PsnBYvliELKZVZCedBS7psJ-mkhDxmOvqgcG2Ia61ZuU3IrNj8XSgFN_RiBE_R4lgXp-gDOurlVk92_r9m9dEDYOiCUp8l3jdq8adT1bUePPZNxZs&sig=Cg0ArKJSzGt3ozKZyGDC&adurl=https://www.iperceramica.it/%3Futm_source%3Dlavorincasa.it%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3DInfo%2520Banner%2520Lavorincasa.it&nm=2
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvFS51mGHPuc6LEVBr-Ec1J7ivKgUAiPWoJtpHo9ezUw-5wO3f7PCOrN8fKqVGZxiQUaeSPtG3GubyBzTC0SnEyvqiXSlGyjKjmWeqvG0kgjFLPL1-AES4nLH-ozRG3UfFt4CXZ9JR8-p1LJlfpQFQKt4cXFBVah7J4AR-FnbCqHxfqrgAEnjF-eKF7nowSMqEX_mBpVxwj8sostWenlD_6JAKU8Hz7OpfEKgqayKE83pXc0tfQhtaYBFd3-AW5a76VAiwO31JVnsh4d99WOqH03znRpYpf5ldDW4wcqtZP3dj54Q&sig=Cg0ArKJSzD_MkPLDYX9n&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.it.weber/i-nuovi-autolivellanti-ad-alta-fluidita-impianti-radianti-basso-spessore-weberfloor-level-250-e-weberfloor-alfa-300%3Futm_medium%3Dbanner%26utm_source%3Dlavoriincasa%26utm_campaign%3D2020_10_autolivellanti_weberfloor
https://www.lavorincasa.it/tecnologia-avanzata-nelle-nuove-vasche-da-bagno/
https://www.lavorincasa.it/idromassaggio-plantare-domestico/
https://www.lavorincasa.it/vasca-idromassaggio-da-esterno/
https://www.lavorincasa.it/vasche-idromassaggio/
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SERVIZI UTENTI SERVIZI AZIENDE PUBBLICITÀ AGENZIE STAMPA

REDAZIONE CONTATTI LAVORA CON NOI RSS

VASCHE E DOCCE - Quali sono i fattori da considerare per effettuare una corretta scelta per la vasca idromassaggio più adatta alle proprie esigenze e allo spazio a disposizione.

Consigli pratici per installare la vasca idromassaggio in fai da te
VASCHE E DOCCE - Dall'ingombro rettangolare, angolare, ovale o tondo, installare una vasca idromassaggio fai da te nella nostre abitazioni le trasformerà in un centro benessere.

Una Sorgente in bagno by Teuco
VASCHE E DOCCE - Oggi il vero lusso è rappresentato dalla semplicità, dal ritorno alla natura e alle sensazioni piacevoli che questa può donare. Sensazioni piacevoli

Vasche da bagno di dimensioni extra large
VASCHE E DOCCE - La vasca da bagno, se comoda e di grandi dimensioni, è il luogo perfetto dove potersi rilassare e prendersi cura del proprio corpo. Vediamo insieme alcuni esempi.

La vasca idromassaggio fai da te
VASCHE E DOCCE - Vi forniamo indicazioni su come realizzare la vostra vasca idromassaggio personalizzata, completa di tutto quello che serve per raggiungere il completo relax.

Guida alla scelta delle vasche ad angolo
VASCHE E DOCCE - La vasca angolare è una soluzione a cui si è costretti per particolari vincoli spaziali o è una scelta estetica, in ogni caso l'impatto scenografico è assicurato.

Discussioni Correlate nel Forum di Lavorincasa

Legislativo: Marchio CE contraffatto su vasca idromassaggio
Buonasera, chiedo gentilmente la vostra attenzione. Ho acquistato una vasca idromassaggio da un venditore di Lecce (Valore circa 5 mila euro). Per farla breve, mi hanno consegnato...

itan71  06 Febbraio 2020 ore 17:39  4

Edilizio: Problema con bocchettone vasca idromassaggio
Help. Problema alla vasca idromassaggio. Appena acquistato casa ed ho scoperto che la vasca idromassaggio che mi avevano lasciato i vecchi proprietari ha una perdita d'acqua da un...

uberalle  23 Aprile 2018 ore 09:34  4

Edilizio: Consiglio marca pannello doccia idromassaggio
Salve, vorrei acquistare un pannello doccia idromassaggio che marca mi consigliate?Avete sentito parlare di Gedy Hudson Reed?Voi che consigliate?...

ga_bry96  20 Marzo 2018 ore 23:05  1

Edilizio: Esperienze con Jacuzzi Myway
Volevo condividere la mia esperienza e avere confronto con altri se possibile.Dopo 15 anni con una vasca idromassaggio Novellini, affidabile e senza una rottura, ma senza infamia...

ioconfidointe  18 Marzo 2017 ore 19:07  4

Progettazione: Cabina armadio con vasca idromassaggio
Salve a tutti vorrei un consiglio, vorrei mettere una vasca idromassaggio nella cabina armadio (so che è un'idea al quanto strana) ma non so come evitare il fattore...

amon80  31 Ottobre 2016 ore 10:32  1

Резиновые гусеницы

Ann. REPATRACK

Consigli pratici per 
installare la vasca 
idromassaggio in fai da te
lavorincasa.it

Akci

Ann. e

STIHL lapu pūtēji

Ann. GINALAS

Vasca angolare come 
soluzione elegante per il 
bagno
lavorincasa.it
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