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sp.a_consulting
Realizzare una spa è un’esperienza affascinante che richiede 
competenze e una progettazione attenta e scrupolosa per 
raggiungere gli obiettivi desiderati. In Starpool siamo convinti 
che la modalità per affrontare questo percorso creativo sia quella 
di formare una squadra di professionisti che possa lavorare in 
sinergia alla realizzazione del miglior progetto possibile. È solo 
un mix di competenze, gusto e capacità gestionale che permette 
di fare la differenza. Progettare bene permette di gestire bene.

Esperienza quarantennale, oltre 3000 realizzazioni in tutto 
il mondo, conoscenze storico-culturali, ma anche know-how 
medico-scientifico in ambito termale e sportivo, condite con la 
passione e la curiosità, sono gli ingredienti che Starpool offre ai 
propri clienti per individuare, di volta in volta, la soluzione più 
adeguata in grado di soddisfare ogni esigenza. 

Progettazione ingegnerizzata di spa, piscine, prodotti custom 
made, ma anche di impianti meccanici ed elettrici. Analisi di 
fattibilità e sostenibilità con relativo sviluppo di business plan, 
formazione e start up, sono solo alcuni dei servizi che Starpool 
mette a disposizione.
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Quante volte entrando in una spa ti sei sentito disorientato 
di fronte a bagni di vapore, docce e lettini? 

Quante volte dopo una sauna ti sei sentito stanco e spossato?

sp.a_system

4 BRACCIALI PER 4 OBIETTIVI WELLNESS
Scegli il tuo percorso, indossa il bracciale del colore corrispondente e lasciati guidare.

Un team di medici termalisti ha studiato per ogni tipo di aspira-
zione la giusta sequenza di attrezzature, nonché i tempi corretti 
di permanenza in ciascuna.
Importanti valutazioni sul metodo sono state riportate in uno 
studio scientifico indipendente guidato dal dott. Alessandro 
Corsini e pubblicato sulla rivista internazionale Sport Sciences 
for Health. 

Lo studio voleva dimostrare come la sensazione di benessere 
percepita dalle persone esposte alle corrette posologie di calore, 
freddo e riposo rispecchiasse un reale stato fisico di rilassamento. 

Alla fine del percorso SPA svolto, i soggetti sottoposti ai test han-
no riportato un incremento della modulazione della frequenza 
cardiaca da parte del sistema vagale, che il nostro corpo attiva 
maggiormente in situazioni di rilassamento e benessere.

“Abbiamo individuato 
le principali aspirazioni wellness 

di chi frequenta una spa
combinandole a 

parametri scientifici”

/ RELAX
Per rilassarsi fisicamente e 
mentalmente, ridurre lo stress, 
favorire il sonno grazie ad un 
graduale abbassamento della  
temperatura corporea.

*Le percentuali si riferiscono ad un’indagine di mercato basata sui bisogni, desideri ed esigenze di chi frequenta una spa.

58%*

/ TONIC
Per tonificare attraverso 
la sudorazione e la dilatazione 
dei pori liberandosi dalle scorie 
e donando maggiore 
compattezza ai tessuti.

4%*

/ PURIFY
Per purificare il corpo attraverso 
una sudorazione intensa
che ossigena la pelle 
liberandola dalle impurità.

21%*

/ EXCITE
Per una sferzata di energia 
nuova e per tonificare 
il battito cardiaco 
con caldo intenso seguito 
da freddo intenso.

11%*

L’utilizzo scorretto delle attrezzature wellness può a volte 
portare a sensazioni non propriamente adeguate. 
Il nostro corpo con l’esposizione alle alte temperature subisce 
una sorta di stato febbrile artificiale che attiva il nostro 
sistema immunitario. 
Un tuffo nella neve o un’immersione in acqua fredda risulta 
indispensabile per riportare la temperatura alla normalità 
e sentirsi nuovamente bene.

I percorsi sp.a_system di Starpool, grazie ad una segnaletica 
e supporti studiati ad hoc, guidano in maniera completa 
l’utente fornendo indicazioni su tempi e modalità d’utilizzo 
di ciascun ambiente.

98



In una filiera organizzata su modello industriale come quella 
di Starpool, la componente umana e l’anima sartoriale sono 
ancora fondamentali, sia nei processi produttivi, sia nella 
fase antecedente di progettazione. 

Il comparto Ricerca & Sviluppo, cuore pulsante dell’azienda, 
ogni giorno grazie al lavoro di un team di ingegneri, designer 
industriali, programmatori e con il coinvolgimento di medi-
ci di diverse specializzazioni progetta e sviluppa le soluzioni 
migliori per garantire elevati standard di qualità, igiene, 
tecnologie innovative e metodi di utilizzo delle attrezzature 
Starpool. 

Sono frutto del lavoro della Ricerca e Sviluppo tutti i 
brevetti e le numerose registrazioni di design industriale, 
quale sinonimo della capacità di innovazione dell’azienda.

Tutte le tipologie di saune, bagni di vapore e calore delle collezioni 
Starpool sono prodotti finiti e già rivestiti internamente, dove 
l’attenzione all’igiene è massima; grazie all’elevato contenuto 
tecnologico garantiscono risparmio energetico e gestione delle 
attrezzature da remoto.
 
Oltre alla possibilità di personalizzare ogni prodotto, la gamma di 
proposte Starpool offre oltre 20 mila configurazioni possibili 
tra bagni di vapore, saune e bagni di calore, ai quali si aggiungono 
i lettini relax, le docce, i bagni di reazione, le piscine, i prodotti 
dryfloat e gli accessori per la spa.

I prodotti Starpool tra ricerca e sviluppo, brevetti e design

MadeinItaly “Tutti i prodotti firmati Starpool 
vengono studiati, progettati e costruiti 

negli stabilimenti di Ziano di Fiemme, 
espressione orgogliosa 

di un autentico Made in Italy”
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GREEN
TECHNOLOGY
Crediamo nel valore aggiunto del rispetto ambientale.
Per questo i nostri prodotti offrono soluzioni 
capaci di ridurre i consumi energetici, 
oltre a migliorare e automatizzare le loro funzioni.
L’aspetto green dei prodotti Starpool 
è diventato una priorità di tutte le collezioni.

GREEN PACK
Un software e un hardware che regolano 
e mantengono costante la temperatura.
Green Pack è collegato con la chiusura 
automatica delle porte e consente 
un risparmio energetico del 20% circa 
sul normale funzionamento attraverso 
la gestione del carico energetico.

TOUCH DISPLAY
Un software che permette la gestione
a distanza di tutti i prodotti Starpool. 
Trasferisce numerose informazioni 
funzionali, alert e check-up 
su qualsiasi dispositivo mobile. 

ECO SPA TECHNOLOGY
Un software semplice e intuitivo ideato 
per la gestione e il controllo automatizzato 
di tutte le attrezzature Starpool 
presenti in una spa. 
Consente la diagnostica a distanza 
e l’ottimizzazione dei carichi energetici. 
L’energia distribuita in modo controllato 
evita lo sforamento dei kW massimi 
stabiliti per il funzionamento, a vantaggio 
di un risparmio economico a lungo termine.

Utilizzando i dispositivi Google Home, Google Assistant 
e Alexa, da oggi è possibile accendere e spegnere tutti i 
prodotti presenti nella spa, nonché gestire le loro funzioni 
con un semplice comando vocale. 

Anche dall’ufficio potrai parlare con il tuo Google Assistant 
o  Amazon Alexa per non perdere neanche un minuto 
per il tuo momento dedicato al benessere.

CONTROLLA LA TUA SMART SPA 
CON I COMANDI VOCALI

1312

...accendi la mia sauna!
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Saune e bagni di vapore caratterizzati da un’estrema essenzialità che si ritrova 
nella purezza delle linee, ma anche e soprattutto nella loro immediatezza e facilità d’uso.

SoulCollection

Una gamma di prodotti che porta in sé tutto il know-how del 
mondo professionale di Starpool declinato in una versione 
smart. Oggetti dal design marcatamente contemporaneo e dal 
taglio urban attualizzano i più antichi rituali del benessere.

I prodotti della SoulCollection assecondano i desideri, le tempi-
stiche e i modi di chi vive il proprio momento dedicato al benesse-
re attraverso l’utilizzo della tecnologia. Un intuitivo software 
permette di gestire su smartphone, tablet o touch screen 
l’accensione e lo spegnimento, nonché le selezioni musicali.
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Atmosfera sofisticata per SoulSauna con un design senza tempo.
È proprio in questo luogo che il rituale più antico del benessere prenderà vita 

regalando un’esperienza memorabile.

SoulSauna

Atmosfere nordiche per SoulSauna che prendono origine 
dalla tipica Savusauna finlandese, dove l’assenza di un 
camino sporcava di fuliggine panche e pareti.
 
L’effetto sfumato nelle tonalità del carbone, dell’antracite 
e del testa di moro è garantito da uno speciale trattamento 
con cera naturale che garantisce il massimo livello di salubrità. 

La tradizione nordica incontra il territorio della Val di 
Fiemme offrendo la possibilità di rivestire SoulSauna 
nella pregiata essenza di abete rosso di risonanza, lo 
stesso scelto da Stradivari per i suoi violini.

“Una cascata di luce indiretta 
illumina naturalmente l’interno

esaltando la purezza del legno 
per un effetto avvolgente”

Scheda Prodotto

Tecnica 
Temperatura 
Umidità relativa 
Riscaldamento 
Tensione
Consumi max in kW

Sauna finlandese 
90 - 100°C
10 - 20%
Stufa elettrica 
230 VAC 1P + N + PE / 400 VAC 3P + N + PE
4,5 / 9,5

FULL SOUL
pareti e panche in abete cerato nero

COSY SOUL
pareti e panche in abete rosso della Val di Fiemme

FAIR SOUL
pareti e panche in hemlock naturale
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Avvolti in una nuvola 
per vivere la quintessenza dello stare bene 

in una dimensione intima e privata.

SoulSteam

“Semplicità e praticità. 
Il comfort si traduce in 

tecnologia user friendly”

Con SoulSteam il benessere prende forma attraverso la 
purezza delle linee e la rigorosità, ma soprattutto attraverso 
la perfetta sintesi di vapore e acqua. 

Bagno di vapore, doccia e lama cervicale si fondono 
per dare vita a un prodotto multifunzione. 

Scheda Prodotto

Tecnica 
Temperatura 
Umidità relativa 
Riscaldamento 
Tensione
Consumi max in kW

Bagno di vapore
43 - 45°C 
98%
Immissione vapore diretta
230 VAC 1P + N + PE / 400 VAC 3P + N + PE
3,5 / 12,5

FULL SOUL
pareti e panche in gres porcellanato grigio antracite

PURE SOUL
pareti e panche in gres porcellanato bianco avorio
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COLOURS
OFSOUL

SoulSauna e SoulSteam si vestono 
di cinque proposte cromatiche 

dal carattere emozionale. 

Un’inedita palette che apre le porte 
alla totale personalizzazione 

e conferisce un plusvalore 
ai prodotti più autentici del benessere.

IL COLORE COME 
NUOVA ANIMA 

DEL BENESSERE

De
si

gn
 C

ris
tia

no
 M

in
o 

/ p
h.

 G
ai

a 
Pa

no
zz

o

2120



“Il colore diviene un perfetto abito tailor-made 
in grado di vestire con raffinatezza 
saune e bagni di vapore”

Sauna e bagno di vapore come oggetti di arredamento e di design 
capaci di integrarsi al meglio negli ambienti dedicati al benessere 
e di creare nuove scenografie di interni. 
Alla rivoluzione cromatica si aggiunge il look total black per la 
rubinetteria e gli accessori per i bagni di vapore firmati Starpool.
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Colour SoulSauna Colour SoulSteam

“Tinte eleganti, avvolgenti, polverose, 
legate a particolari stati d’animo che

compongono un catalogo emozionale 
di possibilità cromatiche per la spa“

PURE SOUL
pareti e panche in abete cerato bianco

FULL SOUL
pareti e panche in abete cerato nero

DEEP SOUL
pareti in abete cerato verde

LIGHT SOUL
pareti in abete cerato azzurro

INTENSE SOUL
pareti in abete cerato prugna

FULL SOUL
pareti e panche in gres porcellanato grigio antracite

PURE SOUL
pareti e panche in gres porcellanato bianco avorio

2322

DEEP SOUL
pareti in cristallo satinato verde

LIGHT SOUL
pareti in cristallo satinato azzurro

INTENSE SOUL
pareti in cristallo satinato prugna
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Crediamo nel Design e nella Bellezza. 
Quella bellezza che risiede nei dettagli, che si esprime nei gesti, 

nei toni del linguaggio, nella forma della materia e dell’immagine. 
Espandere la creatività e diffondere conoscenza significa portare innovazione.

GlamourCollection

Una collezione, una linea di prodotti caratterizzati da un design 
alternativo che veste di nuove idee le saune e i bagni di vapore 
Starpool. Dall’alluminio tornito per un effetto sofisticato all’ef-
fetto optical dei cristalli in perfetto mood anni ‘60, dal cedro 
rosso all’abete nero dei rivestimenti. Tutto è curato fin nel 
più piccolo e nascosto dettaglio, spiega il designer Cristiano 
Mino, curare anche ciò che non è visibile è l’atteggiamento 
che distingue la vera sartorialità e l’alta qualità.

Glamour
Soddisfa le necessità di circondarsi 

di oggetti che esprimano la propria 
personalità con uno stile deciso 
e accattivante, Glamour recupera 

nell’immaginario collettivo ciò 
che si rifà alla tradizione, alla memoria, 

rinnovandola e interpretandola 
sia dal punto di vista estetico 

che tecnologico.

“Tutto è curato 
fin nel più piccolo

e nascosto dettaglio”

Una collezione ispirata al fascino, all’eleganza, alla sensualità e 
alla seduzione.  I prodotti Glamour sono preziosi gioielli frutto 
di un’artigianalità tutta italiana fatta di ricordi e memorie, 
reinterpretate in uno stile contemporaneo. GlamourCollection 
porta la firma del pluripremiato designer Cristiano Mino.
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Un viaggio nel passato, nel cuore dell’affascinante cultura scandinava. 
Un salto temporale di mille anni in una terra dal clima freddo, 

ma naturalmente ricca di laghi e foreste.

GlamourSaunaPro
In GlamourSaunaPro sapienti mani elevano materie 
prime ricercate e semplici ad ambienti ragionati in ogni 
minimo dettaglio. I diversi rivestimenti offrono non 
solo effetti cromatici sorprendenti, ma altrettante curiose 
proprietà. 

Dal cedro rosso canadese, con le sue caratteristiche 
disinfettanti, antibatteriche e anallergiche, all’abete nero, 
per ricordare la più amata dai finlandesi, la “SavuSauna” 
o “SmokeSauna”.

Una sartorialità esplicita si nota dal passo delle doghe 
che ad intervalli regolari alternano altezze diverse ma 
identiche nel punto d’incontro con la seduta. 
Una scelta stilistica adottata per non disturbare visivamente 
la continuità geometrica di un disegno perfetto.

“La purezza del legno 
per un effetto avvolgente”

Scheda Prodotto

Tecnica 
Temperatura 
Umidità relativa 
Riscaldamento 
Tensione
Consumi max in kW

Sauna Finlandese / Soft Sauna
90 - 100°C Sauna Finlandese / 50 - 60°C Soft Sauna 
10 - 20% Sauna Finlandese / 40 - 60% Soft Sauna 
Stufa Elettrica
400 VAC 3P + N + PE
4,5 / 24,5

SAVUBLACK FIR 
pareti e panche in abete nero

RED CEDAR 
pareti e panche in cedro rosso

LINDEN
pareti e panche in tiglio
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Un omaggio agli antichi luoghi deputati al benessere della persona. 
Un’ispirazione che nasce dagli hammam arabi, 

dove i rituali del bagno di vapore rivivono all’insegna del fascino e dell’eleganza.

GlamourSteamPro

Un ritorno al passato attraverso un mix intrigante di 
forme sinuose e morbide. 

L’impiego dell’oro e dell’argento valorizza gli elementi 
funzionali come la fonte d’immissione vapore e le colonne 
a parete. La particolare lavorazione in alluminio anodizzato 
forgia in un unico stampo questi gioielli conferendogli forza 
e personalità. 

L’interno celato da luci soffuse e naturali dona l’impressione 
di essere sulla soglia di un mondo segreto. 
I soffitti a lanterna con fari incastonati ricordano i fasci di luce 
naturale tipici dell’architettura degli antichi hammam. 

I diversi rivestimenti disponibili spaziano dalla luminosa 
matericità dell’ecopietra ai magici riflessi tridimensionali del 
cristallo. L’effetto cannettato del cristallo rimanda al mondo 
classico del mosaico (opus romano) senza avere superfici 
fugate.

“Un omaggio agli antichi 
luoghi del Benessere”

Scheda Prodotto

Tecnica 
Temperatura 
Umidità relativa 
Riscaldamento 

Tensione
Consumi max in kW

Bagno di vapore 
43 - 45°C
98% 
Tecnica brevettata 
AirSteamSystem®
400 VAC 3P + N + PE
6,5 / 18,5

2928

ECOSTONE WHITE
pareti e panche 
in ecopietra bianca

ECOSTONE BLACK
pareti e panche 
in ecopietra nera

OPTICAL WHITE
pareti in cristallo 
cannettato bianco

OPTICAL BLACK
pareti in cristallo 
cannettato nero



L’ispirazione nasce dal laconicum di derivazione romana, alternativa all’intenso calore 
della sauna nordica e all’elevata umidità degli hammam mediorientali. Da qui nasce 

il Bagno Mediterraneo®, dove il calore irradiato dalle pareti regala momenti di grande socialità.

GlamourMediterraneanPro
La tecnologia mediterranea brevettata Starpool ha creato 
un ambiente con temperature più delicate accompagnate da 
tassi di umidità leggermente più alti.

L’effetto del calore per trasferimento stimola una sudorazione 
graduale e uniforme senza affaticare il fisico.

L’emozionalità che contraddistingue GlamourMediterraneanPro 
è assicurata dall’erogatore a soffitto che a cadenza  rilascia sulle 
pietre calde della stufa un flusso aromatico accompagnato da 
un’energetica luce rossa che avvolge il corpo con una calda 
nuvola di vapore alla lavanda.

Scheda Prodotto

Tecnica 
Temperatura 
Umidità relativa 
Riscaldamento 

Tensione
Consumi max in kW

Bagno Mediterraneo
45 - 50°C 
55 - 65%
Irraggiamento da parete 
e convezione da stufa elettrica®
400 VAC 3P + N + PE
10 / 12,5

3130

OPTICAL WHITE
pareti in cristallo cannettato bianco

ECOSTONE WHITE
pareti e panche in ecopietra bianca

OPTICAL BLACK
pareti in cristallo cannettato nero

ECOSTONE BLACK
pareti e panche in ecopietra nera



Via libera al benessere con una sferzata di pura energia
per riequilibrare la temperatura corporea dopo la sauna.

GlamourIcePro

GlamourIcePro è la nuova linea per la reazione fredda di Starpool: 
un’unione di elementi che, associati a un design evoluto, sintetiz-
zano in un unico spazio funzionalità e bellezza. Grazie al sistema 
refrigerante Cool System, l’aria fredda si distribuisce uniforme-
mente, mantenendo la temperatura tra 5°C e 15°C.

Scheda Prodotto
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OPTICAL WHITE
pareti in cristallo cannettato bianco

ECOSTONE WHITE
pareti e panche in ecopietra bianca

OPTICAL BLACK
pareti in cristallo cannettato nero

ECOSTONE BLACK
pareti e panche in ecopietra nera

Tecnica 

Temperatura 

Umidità relativa

Raffreddamento

Tensione

Consumi max in kW

Ice Room - Tecnica Refrigerante Cool System

5 - 15°C

25%

Cool System e tecnica cascata di ghiaccio

400 VAC + 3P + N + PE

2

Glamour
IcePro

Offre un ambiente fresco 
e ghiaccio finemente tritato 

per vivere la più autentica 
delle reazioni fredde.
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Una collezione ormai divenuta un’icona Starpool 
che unisce eleganza e design, materiali pregiati, forme e tecnologia.

SweetCollection

Saune, bagni di vapore, 
bagni di calore e docce 

fanno di SweetCollection 
la linea top di Starpool, 

dove nulla è lasciato al caso.

Innovazione tecnologica
e linee essenziali 
sono la cifra stilistica scelta da Starpool 
per una collezione di oggetti 
estremamente funzionali
e dalle altissime prestazioni.
I plus che contraddistinguono i prodotti Sweet:
› la cura estrema dei dettagli
› la selezione scrupolosa dei materiali 
› l’utilizzo delle luci 
› i sistemi tecnologici d’avanguardia

3534



Come un diamante s’illumina di luce propria: 
SweetSpa, il bagno di vapore più iconico firmato Starpool. 

Un inno al design premiato con il “Best of the best” del Reddot Design Award.

SweetSpa

Un prodotto dal design funzionale davvero rivoluzionario. 
Con una superficie fugata inferiore all’1% dei rivestimenti in 
pregiati marmi o cristalli, SweetSpa è il prodotto che offre la 
migliore garanzia d’igiene. 
Il Solid Surface della seduta è un materiale composto per 
due terzi da minerali naturali e da una piccola percentuale 
di resine ad alta resistenza, tale da renderlo privo di pori, 
antibatterico e durevole. Anche il sistema d’immissione 
sotto panca produce una miscela di vapore e aroma che 
garantisce la salubrità dell’ambiente e una distribuzione 
omogenea e uniforme del vapore senza stratificazioni.
È la versatilità a contraddistinguerla da un normale bagno 
di vapore. Con SweetSpa la classica doccia si trasforma in 
una mini spa completa. 

“Materiali naturali dalle altissime 
prestazioni capaci di donare, 
con la complicità di acqua e calore, 
sensazioni di estremo comfort”

Scheda Prodotto

Tecnica 
Temperatura 
Umidità relativa 
Riscaldamento 
Tensione
Consumi max in kW

Bagno di vapore
43 - 45°C
98%
Immissione vapore diretta
230 VAC 1P + N + PE / 400 VAC 3P + N + PE
3,5 / 6,5
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CRYSTAL WHITE
pareti in cristallo retroverniciato bianco 

LUXURY CALACATTA
pareti in marmo Calacatta 

CRYSTAL BLACK
pareti in cristallo retroverniciato nero 

LUXURY ERAMOSA
pareti in marmo Eramosa 



Un oggetto che in meno di 3 mq racchiude in sé tecnologia high-tech e bellezza. 
SweetSauna90 è la sauna multifunzione che permette di personalizzare

al massimo il proprio momento dedicato al benessere.

SweetSauna90
Un attento studio progettuale è riuscito a fondere e cali-
brare l’essenza del legno di rovere alle linee pulite di 
un design quasi minimal. 

Il legno di rovere naturale, con il particolare effetto segato 
o spazzolato delle sue doghe, veste SweetSauna90 di sobria 
eleganza. 

La particolare lavorazione delle doghe e il sistema costrut-
tivo limitano l’uso dei collanti in fase di posa portando la 
salubrità dell’ambiente ai massimi livelli.

Un prodotto già completo, con un ricco corredo di serie e 
pronto per essere collocato in locali già pavimentati dal 
momento che il sistema modulare semplifica gli interventi 
d’installazione. 

Ulteriore plus è il ridotto consumo energetico sia quando 
la sauna raggiunge la temperatura di 90 gradi in soli 30 
minuti, sia durante il suo utilizzo. 

Scheda Prodotto

Tecnica 
Temperatura 
Umidità relativa 
Riscaldamento 
Tensione
Consumi max in kW

Sauna finlandese
80 - 90°C
10 - 20%
Stufa elettrica
230 VAC 1P + N + PE / 400 VAC 3P + N + PE
4,5 / 6,5

3938

MILANO
pareti a doghe alternate in rovere naturale 
spazzolato e rovere ThermoWood. 

CORTINA
pareti a doghe in rovere naturale e con superficie segata. 



Design contemporaneo e una potentissima forza espressiva.
Una sauna, un bagno di vapore e un bagno mediterraneo

 in grado di arredare da soli la stanza che li ospita. 

SweetPro
SweetSaunaPro è un ambiente caldo e intimo, da sempre 
il luogo più evocativo del benessere, viene reinterpretato 
in chiave contemporanea. Le linee pulite e la sua leggerez-
za permettono di integrare alla perfezione SweetSaunaPro 
agli altri spazi architettonici. Un tripudio dei sensi quando 
entrando s’inspira l’essenza del legno di rovere e le sue 
note intense regalano emozioni. Ma anche la vista è appa-
gata da cromie, effetto segato e texture naturale del legno 
che rendono ancora più accogliente il bagno di calore. 

In SweetSteamPro, prodotto di punta della linea professional di 
Starpool, disegnato secondo un canone di eleganza e massime 
performance, il vapore aromatizzato si amalgama alle luci colorate 
creando effetti sorprendenti. 
Non da meno l’aspetto tecnologico di questo bagno di vapore 
caratterizzato dall’esclusivo sistema AirSteamSystem® che produ-
ce una miscela di aria, aroma e vapore perfettamente omogenea e 
priva di stratificazioni. 

Con SweetMediterraneanPro, il bagno di tepore che cele-
bra gli originari riti purificatori in chiave moderna, il calore si 
fa meno intenso, viene gradatamente irradiato attraverso le 
pareti e crea un ambiente gradevole e arioso. È dotato di pare-
ti radianti, una tecnica per un calore costante accompagnato 
dal rilascio temporizzato di acqua aromatizzata alla lavanda.

Scheda Prodotto

Tecnica 
Temperatura 
Umidità relativa 
Riscaldamento 
Tensione
Consumi max in kW

Tecnica 
Temperatura 
Umidità relativa 
Riscaldamento 

Tensione
Consumi max in kW

Tecnica 
Temperatura 
Umidità relativa 
Riscaldamento 

Tensione
Consumi max in kW

Sauna Finlandese
90 - 100°C
10 - 20%
Stufa elettica
400 VAC 1P + N + PE
8 / 24,5

Bagno di vapore
43 - 45°C
98%
Tecnica brevettata 
AirSteamSystem®
400 VAC 3P + N + PE
6,5 / 18,5

Bagno Mediterraneo
45 - 50°C
55 - 65%
Irraggiamento da parete 
e convezione da stufa elettrica®
400 VAC 3P + N + PE
7,2 / 9,7

4140

MILANO
pareti a doghe alternate in rovere naturale 
spazzolato e rovere ThermoWood. 

CORTINA
pareti a doghe in rovere naturale 
e con superficie segata. 

LUXURY CALACATTA
pareti in marmo Calacatta 

LUXURY ERAMOSA
pareti in marmo Eramosa 

CRYSTAL WHITE
pareti in cristallo retroverniciato bianco 

CRYSTAL BLACK
pareti in cristallo retroverniciato nero 



Massima personalizzazione per la linea di prodotti della tradizione del benessere 
con uno stile che spazia da quello alpino al classico elegante, 

fino a contaminazioni di carattere contemporaneo.

ClassicCollection

Una gamma di prodotti tailor-made 
dalle linee inconfondibili che nascono 

per enfatizzare il carattere distintivo 
delle spa che li ospita.

In questi prodotti, la strada per la funzionalità 
passa attraverso l’attenta selezione 

dei materiali e la ricerca tecnologica, 
valorizzandone la resa estetica 

con una straordinaria ricchezza di dettagli.ph
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Un’ispirazione che nasce dagli hammam arabi e dalle antiche 
terme dei Romani per rivivere ai giorni nostri l’antica magia dei 
luoghi deputati al benessere più autentico. 
Dall’antica tradizione bizantina del mosaico, alla pietra naturale 
tipica del luogo, fino ai marmi più pregiati: sono solo alcune delle 
infinite personalizzazioni possibili per i bagni di vapore della 
ClassicCollection.

4544



Pregiato bouquet di legni naturali per le saune della Classic-
Collection, dove ognuna racconta la propria storia, fatta di colori 
calibrati e texture raffinate che ben si sposano con il luogo in 
cui si inseriscono.

Gloriette Guesthouse · Soprabolzano/Oberbozen (BZ) · Italy

ph
. T

ib
er

io
 S

or
vi

llo

4746



Ready? Let’s take a walk.

48 49



Outdoor Collection
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Un prodotto che nasce nella foresta, ispirandosi ai suoi colori 
e ai giochi d’intrecci delle venature del legno. 

Un’idea che porta il wellness all’aria aperta con una molteplicità di forme e dimensioni.

Con OutdoorCollection, Starpool fa propria la cultura 
nordica di sfruttare gli spazi all’aperto per creare luoghi 
dove rigenerarsi e dedicarsi alla cura del corpo. 
Ecco quindi una varietà di layouts che, in tutte le diverse 
configurazioni, propongono esperienze benessere sane ed 
equilibrate. Come in una vera spa OutdoorCollection non 
farà rinunciare alla funzionalità di un ambiente ragionato 
nel rispetto delle corrette posologie di calore, freddo e riposo. 
Con OutdoorCollection rinfrescarsi è la più autentica delle 
esperienze: un tuffo nella neve, un’immersione in acqua 
fredda o semplicemente la pungente freschezza del relax 
all’aperto. Calore. Freddo. Riposo.

OutdoorCollection

5150
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NatureSauna Lo studio aledolci&co. ha realizzato per Starpool NatureSauna, 
la sauna outdoor pensata per entrare in sinergia con 
l’ambiente, evolvendo con esso al passare del tempo e 
restituendo a chi la “abita” un senso di appartenenza e 
immersione nel paesaggio. 

L’edificio, l’uomo e la natura si fanno tutt’uno attraverso i 
materiali della costruzione, selezionati per reagire in maniera 
unica rispetto al contesto: il rame spazzolato a protezione del 
legno ossiderà in maniera differente a seconda del clima e il 
rivestimento ligneo, esposto agli elementi atmosferici, 
assumerà connotazioni irripetibili.

La NatureSauna è un’oasi in cui percepire e beneficiare del 
potere rigenerante dei cicli naturali, durante tutto l’anno e 
con ogni clima. 

La varia gamma di dimensioni e layouts, insieme alla 
facilità di installazione, rendono questo prodotto ideale 
per ogni contesto outdoor, da quelli più estremi a quelli più 
domestici.  

5352

La NatureSauna è proposta in tre diverse dimensioni ognuna 
delle quali comprende una bussola di ingresso riscaldata e la 
possibilità di un layout più compatto senza ballatoio. 
La struttura in abete, in versione termo-trattata chiara o cerata 
scura, garantisce sostenibilità e un naturale invecchiamento 
armonico. 
Le superfici in rame spazzolato aggiungono toni caldi e domestici 
oltre a proteggere le aree più sensibili.

Scheda Prodotto

577 x 317

473 x 317

369 x 317



OpenAirSauna

“L’utilizzo di due diverse essenze 
come rivestimento per le pareti 

esterne ed interne crea un curioso 
gioco di contrasto con un piacevole 

effetto bicromatico.”

La progettazione architettonica dello studio Cipiuelle di Firenze 
è riuscita a fondere alla perfezione il sistema costruttivo di casa 
in legno Xlam al design dalle linee pulite di Starpool.

L’outdoor modulare di Starpool è caratterizzato da velocità di 
costruzione ed estrema funzionalità. 
Grazie ad un unico blocco composto da pavimento e pareti 
contenenti porte e finestre, l’intero processo di costruzione si 
semplifica riducendo i tempi di esecuzione del progetto fino 
all’80%.

La struttura portante è costituita da tavole in legno massiccio 
disposte ortogonalmente e assemblate a strati incrociati.

Un sistema rivoluzionario che permette di velocizzare le operazioni 
di montaggio in cantiere. Inoltre è progettata e realizzata in 
un’ottica di risparmio energetico.
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Scheda Prodotto

475 x 315
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Rigenera la Mente 
Abbatte i livelli di stress e ansia 
Favorisce il pensiero positivo 
Migliora il sonno e combatte l’insonnia 
Migliora la concentrazione e la memoria

Rigenera il Corpo 
Allevia i dolori muscolari e articolari 
Distende la colonna vertebrale 
Favorisce la circolazione sanguigna 
Favorisce il recupero muscolare degli sportivi

DryFloatExperience

5756

Durante il galleggiamento, il corpo perde ogni punto di contat-
to e il suo peso gravitazionale, restando «in sospensione» in 
modo uniforme. Questo garantisce allungamento, distensione 
e rilassamento dell’intera struttura muscolo-scheletrica, con 
un conseguente miglioramento dei parametri fisiologici e della 
circolazione sanguigna. 
Mentre il corpo galleggia in assenza di gravità e con acqua 
mantenuta a temperatura basale, la mente è libera dalla 
necessità di preoccuparsi di peso gravitazionale, equilibrio, 
movimenti e termo-regolazione. Si tratta di incombenze che 
la nostra mente gestisce in modo naturale ed automatico, in 
apparenza, ma che in realtà richiedono un dispendio energetico 
non indifferente. Liberandosi da questi «compiti», si rigenera 
e rilascia ogni tensione.

Il galleggiamento alla portata di tutti.
Starpool propone un’innovativa soluzione “asciutta”, versatile ed efficace.
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La salute dei viaggiatori

Che sia per svago o per lavoro, chi viaggia ha bisogno di 
star bene. Zerobody garantisce ai viaggiatori un momento 
di profonda rigenerazione per il corpo e per la mente, sia 
come momento di relax durante l’esperienza in spa, sia in 
forme più innovative come una vera e propria dry spa o un 
utilizzo in assoluta privacy nella camera d’hotel.

Benessere sul posto di lavoro 

Il potere del galleggiamento, ancora meglio se abbinato 
ai percorsi di Mindfulness, agisce sulle tre dimensioni 
fondamentali del benessere in azienda: fisica, cognitiva 
ed emotiva. Una pausa di rigenerazione che fa bene a 
tutta l’azienda e favorisce l’abbattimento dei costi 
associati allo stress. 

zerobody.com

Potenziamento sportivo 

Il galleggiamento favorisce il potenziamento fisico, 
rappresentando un efficace strumento per il recupe-
ro muscolare e per la preparazione atletica in ogni sua 
forma. Induce inoltre uno stato mentale ideale per la 
performance sportiva, favorendo la concentrazione e 
la tenacia nel raggiungimento degli obiettivi.

Zerobody è un sistema unico e brevettato che permette di galleggiare in assenza di gravità sopra 400 litri di 
acqua calda. È adatto a tutti, pratico e semplice da usare. Non serve spogliarsi né bagnarsi, basta sdraiarsi 
e lasciarsi andare: dopo soli 10 minuti di trattamento si possono ottenere risultati concreti. Durante la seduta, è 
possibile ascoltare musica rilassante o, in alternativa, cimentarsi in percorsi Mindfulness.

REGENERATE YOUR BODY  AND MIND

Membrana brevettata
che permette al corpo di galleggiare senza 
entrare in contatto diretto con l’acqua

Base in legno 
personalizzabile

con acciaio effetto specchio

Touch screen
per personalizzare la seduta

Rivestimento esterno
personalizzabile
con una vasta gamma di materiali e colori
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nuvolaexperience.it

Soffio
Lettino da massaggi con un 
innovativo materasso ad acqua 
attraversato da un’onda delicata, 
che lambisce il corpo e massimizza l’effetto 
benefico generato dalle mani dell’operatore.

Battista
L’alleato ideale di ogni operatore 
del benessere: tutti gli accessori 
comodamente a portata di mano, 
riscaldabili o refrigerabili per offrire 
al cliente i benefici dell’antica formula 
di benessere “calore, freddo, riposo”.

Nuvola
Tutto il piacere del trattamento estetico tradizionale

unito all’effetto rigenerante del galleggiamento per un risultato 
di bellezza e profondo benessere duraturi nel tempo.  

Grazie all’innovativo concept di Nuvola Experience, oggi anche 
centri estetici, day spa e hotel spa possono offrire alla propria 
clientela i benefici psico-fisici del galleggiamento asciutto. 
Tre prodotti che, utilizzati in sinergia e con il supporto di un 
Quaderno dei Rituali unico nel suo genere, massimizzano gli 
effetti del trattamento estetico tradizionale, integrando 
l’offerta beauty con uno strumento di vera e propria rigenera-
zione per il corpo e per la mente. 
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AMAN
Shanghai / Cina
Arch. Kerry Hill Architects

ATLANTIS THE PALM
Dubai / UAE
Arch. WATG Wimberly, Allison, Tong & Goo

MANDARIN ORIENTAL
Milano
Arch. Antonio Citterio e Patricia Viel

THE MULIA
Bali  / Indonesia
Arch. Calder Interior Design

HOTEL DU CAP-EDEN-ROC
Cap D’Antibes / Francia
Arch. Luc Svetchine

GRAND PARK HOTEL
Rovigno / Croazia
Arch. Lissoni Associati

SAVOY SACCHARUM
Madeira / Portogallo
Arch. Studio RH+ and Nini Andrade Silva

NANA PRINCESS
Creta / Grecia
Arch. Studio Ale Dolci & Co.

MSC CROCIERE
Arch. De Jorio Design International

OLTRE 3000 SPA IN 57 PAESI

64

CAMPZERO ACTIVE 
LUXURY RESORT 
Champoluc (AO)
Arch. Studio BladIdea

HOTEL GARDENA 
GRÖDNERHOF
Ortisei (BZ)
Arch. Tage Architect Tauber Gerhard

HOTEL AVGVSTVS
Forte dei Marmi (LU)
Arch. Vittorio Maschietto

LIDO PALACE 
LUXURY SPA HOTEL
Riva del Garda (TN)
Arch. Alberto Cecchetto

FOUR SEASONS FIRENZE
Firenze
Arch. Paola Gori

EXCELSIOR HOTEL GALLIA
Milano 
Arch. Studio Marco Piva

ARMANI HOTEL MILAN
Milano
Arch. Armani Casa

A.ROMA LIFESTYLE HOTEL
Roma
Arch. Alessandro Agrati

HOTEL DE LA VILLE
Roma
Arch. Gianfranco Tringali

LASCIATI ISPIRARE...
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FOLLOWUS

STARPOOL HEADQUARTERS
Ziano Di Fiemme (Tn) Italy 

info@starpool.com

STARPOOLWORLDWIDE

AUSTRIA
austria@starpool.com

BELARUS
belarus@starpool.com

BENELUX
benelux@starpool.com

CROATIA
croatia@starpool.com

CZECH REPUBLIC
czechrepublic@starpool.com 

FRANCE
france@starpool.com

GERMANY
germany@starpool.com

GREECE
greece@starpool.com

KAZAKHSTAN 
kazakhstan@starpool.com

PORTUGAL
portugal@starpool.com

RUSSIA
russia@starpool.com

SPAIN
spain@starpool.com

SWITZERLAND
swiss@starpool.com

UK
uk@starpool.com

UKRAINE
ukraine@starpool.com

UAE
emirates@starpool.com

ASIAN COUNTRIES
asia@starpool.com

OTHER COUNTRIES
export@starpool.com

/StarpoolOfficial /starpool.official /Starpool/Starpool

67



ph
: G

ai
a 

Pa
no

zz
o

TIME
TO
RELAX

SHOWER
& STEAM BATH
SOUL COLLECTION 
design Cristiano Mino

starpool.com


