cloud tutti i giorni in una nuvola di benessere

cloud trasforma l’acqua in benessere quotidiano

Vapore, pioggia, cascata, nebulizzazione.
La nuova frontiera del wellness domestico Jacuzzi®
è un hammam dove vivere tutte le emozioni e
i benefici che l’acqua sa donare. Nasce Cloud,
che unisce il dinamismo dell’acqua per la cura e il
sollievo del corpo, ai trattamenti disintossicanti,
defaticanti e rigeneranti di un bagno di vapore
con aromaterapia e cromoterapia.

Benessere su misura.
Cloud è una vera e propria daily spa con percorsi
benessere personalizzabili, getti d’acqua mirati e
due sequenze programmate, intensa o delicata,
accompagnate da luci soffuse colorate.
La prima – energizzante – risveglia e dona energia
in 5 minuti ed è ideale per la riattivazione della
circolazione. La seconda – rilassante – scioglie
le tensioni e svolge un’azione defaticante.

Massima personalizzazione.
Con Cloud è possibile creare un hammam
su misura per il proprio ambiente.
È disponibile nelle dimensioni 100x80,
120x80 e 140x90 cm e prevede diversi tipi
di installazione: filopavimento o con piatto doccia,
ad angolo destro o sinistro. Disponibile nelle versioni
Base, Dream e Home Spa.

DESIGN
Cloud ha un’estetica d’avanguardia,
essenziale con superfici lineari e
continue. Si integra perfettamente
con qualunque tipo di spazio grazie
alla parete attrezzata a scomparsa.
È disponibile con porta battente o
scorrevole e rivestimento a parete.

HEALTH
L’abitabilità interna e il comfort sono
ottimali. I percorsi benessere sono
personalizzabili in base alle esigenze,
con getti d’acqua, intensi o delicati, alla
temperatura desiderata e modulabili
in alternanza ai trattamenti per la cura
personale.

PERFORMANCE
Il bagno turco multi-clima è dotato
di doppia erogazione di vapore con
diffusore essenze per aromaterapia e
sistema di decalcificazione integrato.
Eccellenti i materiali impiegati: parete
attrezzata e tetto in pannello composito
isolante con finitura in acrilico bianco,
cristalli di 6 mm con cerniere a filo vetro
e profili in alluminio per le chiusure.

PLEASURE
Il piacere della tecnologia non è mai
stato così immediato. Il pannello
comandi Touch, in vetro temperato con
retroilluminazione a led a due colori,
assicura sempre la massima leggibilità.
Il sistema audio Bluetooth® consente di
ascoltare le proprie playlist e la funzione
Cromodream® aggiunge il piacere della
cromoterapia ai trattamenti benessere.
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cloud
CONFIGURAZIONI
Bagno turco con diffusore d’essenze
Sistema di decalcificazione
Allarme
Cromodream®
Sound System Bluetooth®
Percorsi benessere
Doccetta monogetto (anticalcare)
Soffione a pioggia (anticalcare)
Cascata
Nebulizzazione
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Touch
Termostatico
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Monocomando
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Monocomando
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DOTAZIONI
Comandi
Miscelatore
Portaoggetti
Sgabello removibile
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CLOUD 140 (140x90 cm)
CLOUD 120 (120x80 cm)
CLOUD 100 (100x80 cm)
INSTALLAZIONE
Angolo
Porta
Tetto
Piatto doccia con piletta 90 mm
Cristallo a muro

DX-SX
Battente o Scorrevole (Cloud 140/120) - Battente (Cloud 100)
Incluso
Con o Senza
Con o Senza

CARATTERISTICHE
Altezza piatto doccia cm
Altezza con piatto doccia cm
Altezza senza piatto doccia cm
Altezza minima di installazione con piatto cm
Altezza minima di installazione senza piatto cm
Apertura porta battente cm
Apertura porta scorrevole cm
Incasso a pavimento (piletta) cm
Alimentazione elettrica
Max Potenza assorbita kW
MATERIALI E FINITURE
Piatto doccia
Parete attrezzata e tetto
Rubinetteria
Profili cabina
Sgabello removibile
Portaoggetti
Cristalli chiusura
Cristallo a muro

8
220 - max interna 210
212 - max interna 210
240
230
57
43
7
220/240 V 50-60 Hz
2,5

Acrilico bianco
Acrilico bianco opaco
Cromo
Alluminio anodizzato opaco
Acrilico trasparente
Acrilico opalino
Trasparenti spessore 6 mm
●
Bianco retroverniciato spessore 6 mm

●

Di serie

●

Optional
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