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Prima o poi chiunque necessita di una pausa. Rinnovate la
vostra casa con l’alta qualità dei prodotti Myline. Non importa
quale stagione sia con una Spa in giardino o sul terrazzo
potrete godere del benessere ogni giorno.

WELLNESS E SALUTE
Unitevi alle migliaia di clienti soddisfatti che hanno già
conosciuto la serie Myline. Wellness è tradotto al meglio come
benessere che rende la vita più rilassata, un benessere per il
corpo e la mente.

Myline utilizza l’antica pratica dell’idroterapia per la nuova
generazione. Calore rilassante, stimolazione muscolare e
leggerezza del galleggiamento attenuano la pesantezza fisica
e illuminano lo spirito.
Le bocchette provvedono a donare un massaggio ottimale.

Tuffatevi nell’acqua e provate quest’esperienza unica del
dolce massaggio dell’acqua.
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CROMOTERAPIA

L’illuminazione a Led subacquea integrata crea un’atmosfera stimolante e
un processo di rilassamento.
Scoprite un luminoso mondo subacqueo utilizzando la cromoterapia nella
vostra Spa.
L’applicazione di questa conoscenza conosciuta come cromoterapia è
largamente utilizzata per aiutare il rilassamento, la decontrazione e il
miglioramento dell’umore.

Un’atmosfera rilassata e calmante è un element essenziale per il
processo del benessere.
La cromoterapia porta un’essenziale atmosfera benefica. Sembra che
alcuni colori abbiano una particolare proprietà su alcuni organi del corpo.
Le disfunzioni di questi organi possono essere trattate, tra l’altro, dalla
cromoterapia.
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I colori primari che possono
essere trovati nelle
apparecchiature Myline
esercitano un effetto
benefico nei seguenti casi:

Sollievo da crampi
mestruali,

protezione di gola e
ghiandole,

battito cardiaco,
mal di testa e mal di

denti

insonnia,
problemi

cardiaci, disturbi
mentali,
irritazioni
cutanee,
pressione
sanguigna
elevata

Stati di depressione,
stress,

febbre reumatica,
costipazione,

asma

problemi di digestione,
spossatezza,
depressione,
diabete,

depressione cronica



ACRILICO E
RINFORZI

LUCITE® CONMICROBAN®
Lucite® SanitaryWare fu il primo foglio acrilico da incorporare alla protezione
antibatterica Microban® durante il processo di fusione ad assicurare le
caratteristiche performanti del prodotto. Lucite® con Microban® è sicuro
ed efficace nella riduzione della proliferazione dei batteri, permanente nel
corso della vita della Spa e non può essere lavato via.
La protezione antibatterica è in aggiunta alle altre eccellenti
caratteristiche dell’acrilico Lucite®.

Le Myline Spa sono prodotte in una catena meccanizzata con ABB
robots. Questo sistema tecnologico robotizzato è più veloce ed
efficiente di quello manuale.

6,3 mm
spessore del
foglio acrilico

PU pellicola di rinforzo in
diversi strati

ALCUNIBENEFICI DELPOLIURETANO
RINFORZATOPERLASTRUTTURADELLA
SPA
x Alta efficienza dell’isolamento acustico,

probabilmente il più silenzioso massaggio disponibile –
Fate un bagno ogni volta lo vogliate e non
disturberete i vicini!

x Alta efficienza dell’isolamento termico – che

significa tempi maggiori di rilassamento senza dover

aggiungere acqua calda e riduzione del consume

elettrico.

x Prodotto ecosostenibile, scarsa degradazione (a

differenza della vetroresina non rilascia pericolosi gas).



RIVESTIMENTO
E COLORE DEL

GUSCIO

Igusci Myline sono prodotti dall’acrilico Lucite Microban® .
Abbiamo scelto attentamente questi colori di tendenza per le
nostre Spa che si armonizzeranno con qualunque
arredamento interno od esterno. Grazie all’innovazione e
all’esperienza nella fusione dell’acrilico la compagnia Lucite®
ha diffuso i colori Sterling Silver e Pearl White per le moderne e
attraenti Spa.

RIVESTIMENTO IMPERMEABILE INLEGNO
PLASTICOCOMPOSITO

Non è più necessario cartavetrare, oliare ed effettuare il
tradizionale mantenimento delle doghe in legno. I rivestimenti delle
Soa Myline sono fatti di un legno polimero composito, materiale che si
presenta come un legno originale ma interamente privo di
manutenzione. Il colore moderno s’intona sia agli arredi interni che
esterni.

STERLINGSILVER PEARLWHITE

COLORI DELGUSCIO



ISOLAMENTO
Un isolamento efficace è estremamente importante per ridurre I costi al minimo.
Il triplo “Refl ective Thermal Barrier” (RTB) isolamento dei modelli Myline utilizza l’aumento di calore proveniente dall’imppianto della Spa riducendo la dispersione

di calore.di calore e riflettendo l’energia sul guscio e la parte idraulica e mantenendo al di fuori l’aria fredda. Abbiamo inserito il nostro sistema RTB anche nelle
coperture termiche.

al

Le coperture delle Spa hanno uno speciale rivestimento riflettente che permette al calore di riflettersi nell’acqua. Questo
sistema integrato di gestione dell’energia rende I modelli Myline eccezionalmente economici da possedere.

Molti produttori di Spa continuano ad utilizzare un isolamento spray mentre pochi continuano a montare l’impianto della Spa
all’esterno del rivestimento sotto i gradini. Questi sistemi sono datati e portano ad un danneggiamento maggiore della Spa oltre che

essere più costosi.
La mappa termica della Spa (in basso) è un’immagine ad infrarossi della Spa Myline che mostra l’efficienza del Sistema RTB.

La faccia della persona è rossa, indicante una grande dispersion termica, mentre il verde chiaro e il blu della Spa Myline
indicano una dispersion termica molto bassa anche se la maggior parte del calore si trova all’interno della vasca e del
rivestimento.

30 mm spero dello
strato isolante con
specchio di lamina
termica sul
rivestimento e
vasca di raccolta.

La mappa termica della Spa Myline



DURATA

PANNELLO INFERIOREPREFORMATO INABSRINFORZATO
Il pannello inferiore preformato isolante forma il basamento sul
quale costruiamo le nostre Spa. I lati del pannello si estendono
verso l’alto e formano una barrier per proteggere la struttura della
Spa dall’umidità del terreno.

Il nostro refl ective barrier insulation system si estende attraverso il
pannello inferior per prevenire considerevoli dispersioni di energia
attraverso la base dall’effetto freddo e umido creato dall’umidità del
terreno.

RIVESTIMENTOCOMPOSITO IMPERMEABILE
Offriamo una scelta di bei rivestimenti compositi. La finitura risulta
la stessa del legname degli arredamenti ma non necessita di
manutenzione e risulterà lucida per anni.



SISTEMA DI
CONTROLLO

Includiamo un innovativo sistema di controllo touch pad proveniente
dagli Usa. Questo pannello di alta qualità touch permettte di
ottimizzare la vostra esperienza senza lasciare la Spa.

NEW BALBOA SmartPhone application
with WiFi connection!

Il control pad è semplice da usare e pemette d’effettuare rapide
modifiche di tutte le funzioni della Spa incluse temperatura, pompe,
illuminazione ecc.

BALBOA TP600

BALBOA VL260

L’alta qualità dei pannelli di controllo è la ragione per
cui Balboa è il più grande produttore di sistemi di
controllo elettronici per Spa private e professionali.
Gli strumenti di controllo Balboa ed I pannelli
guidano l’industria verso affidabilità, flessibili
tà e innovazione perché sono progettati per
prosperare verso qualcosa che sia uno dei più
importanti campi di crescita – la portable

spa.
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FILTRAZIONE
Le Spa Myline sono dotate

di filtri che permettono la pulizia
dell’acqua.

Ciò previene la crescita di batteri e
grazie al nostro acrilico antibatterico
potrete rilassarvi in un’acqua
perfettamente pulita.

Effficaci prodotti nocivi per i microbi
aumentano la vita del vostro prodotto.

Il sistema di filtrazione e pulizia dell’acquamultistadio Myline è studiato per fornire
Acqua cristallina di qualità eccezionale. La ragione della generazione di ozono
nella vostra Spa è che l’ozono è ricco di ossidanti e aiuta a distruggere i batteri,
Virus e alghe che possono apparire nell’acqua della vostra Spa.
Un generatore di ozono riduce il bisogno di prodotti chimici nella vostra Spa anche se
non li sostituisce completamente.
Un generatore di ozono purifica naturalmente, producendo ozono dall’atmosfera
utilizzando solamente l’elettricità per la luce UV.
L’ozono nella vostra Spa può ridurre i costi e i tempi di manutenzione, prolungando la vita
dell’impianto e può ridurre i vapori originati dalle clorammine. I filtri assicurano la rimozione
dei grassi e di altre sostanze. Per semplificare il mantenimento del sistema, i filtri sono
facilmente accessibili e sostituibili.

I filtri forniscono acqua fresca,
pulita e limpida in una maniera
efficace.

Consigli sulla pulizia di una Spa
Myline : Pulire il filtro ogni
settimana con acqua in
pressione!

Filtrazione in una
Myline Spa:
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INNOVAZIONE!

mySEATTM – per Uomo&Donna
Una delle posizioni reclinate è dotata di un supporto per risolvere I problem di taglie differenti.
La nostra mySEATTM seduta consente un comfort ergonomico per uomo&donna.

myJETSTM – bocchette
per massaggio collo e spalle

Le numerose bocchette di questa straordinaria seduta di massaggio per il corpo
sono posizionate per massaggiare il vostro collo e spalle.

La forma della seduta segue la forma del corpo per assicurare che possiate
passare diverse ore nella vostra Spa.
Le sedute sono dotate di diverse combinazioni di bocchette affinché chiunque possa
trovare la propria seduta ideale.



Le bocchette delle Spa Myline sono progettate per consentire un massaggio
ottimale.

myHIPTM jets
Le bocchette professionali per il massaggio ai fianchi. FitHipTM jets
consentono un massaggio dimagrante intorno ai fianchi. Queste bocchette
sono state sviluppate principalmente per le donne, sono perfette per gli
atleti, sportive e per tutti coloro che stanno cercando un perfetto
massaggio corporeo.

myHIPTM
jets

myHIPTM
jets





MADE IN

EU MARS
2130×1600×780 mm

Materiale del guscio PU acrilico antimicrobico rinforzato
(6,3 mm)

Persone 3 Prs

Sedute reclinate 2 Prs

Sedute 1 Prs
Volume dell’acqua 660 l

Pesonetto ~250 kg
Potenza richiesta 1×16 A (230V/50Hz) minima

1×25 A (230V/50Hz) ottimale

Numero totale delle bocchette 37

Pompa idromassaggio 1×2 HP 2 velocità (230V/50Hz)

Generatore di ozono 1
Diverter 1
Filtro 1

Illuminazione cromoterapia 12×1 LED

Riscaldatore 1 (3kW/230V/50Hz)

Regolatori di flusso 3

Sistema di controllo BALBOA GS100/VL260
3/4” scarico 1

Mantenimento del
rivestimento

1 set (WPC)

Colore del rivestimento Brushed grey
Copertura termica con chiusura 1

Poggiatesta 2

37 O3
Optionals:

x Scaletta con 2 gradini
x Corrimano
x Gazebo

x SpaCaddy
x SPA bag
x Sollevatore
copertura

Disinfezione
dell’acqua con

ozono

Cromot
erapia

Numero totale
delle
bocchette



MARS per 3 fornisce una seduta e due postazioni reclinate. Questa disposizione di sedute è unica nel
mercato europeo. Una delle postazioni reclinate possiede un supporto per ovviare ai problemi di differenti
taglie del corpo.
La mySEAT

TM
dona un comfort ergonomico, grazie alla sua altezza (78 cm), questo modello è facile da

installare.

18



Due postazioni reclinate
Due postazioni reclinate adiacenti
ed una seduta consentono
un’altissima esperienza di
massaggio per 3.

Cromoterapia
L’esclusiva modalità di
cromoterapia include 12 luci
a led subacquee.

Bocchette
Numerose bocchette
per una straordinaria
seduta di massaggio.

Sistema di controllo
BALBOA
GS100 e VL260
MARS è installata con un nuovo
sistema di controllo Balboa, così
potrete controllare la vostra Spa
perfettamente.

Una seduta
MARShaduepostazionireclinateeuna

seduta.
Questa disposizione è unica nel

mercato europeo.

Design curvilineo
Design curvilineo
sull’acrilico delle Spa
Myline.

Per lui&lei
La nostra sedutamySEATTMconsente un
comfort ergonomico. Una delle postazioni reclinate
possiede un supporrto per ovviare ai problem dele
differenti taglie.
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MADE IN

EU VENUS
2150 x 2150 x 900 mm

Materiale del guscio PU acrilico antimicrobico rinforzato
(6,3 mm)

Persone 6 Prs.

Postazione reclinata 1 Prs.

Seduta 5 Prs.
Volume dell’acqua 1450 l

Pesonetto ~330 kg

Potenza richiesta 1 ×25 A (230V/50Hz) ottimale

1 ×20 A (230V/50Hz) minima

Numero totale di bocchette 49

Pompa idromassaggio 1×2 HP 2 velocità (230V/50Hz)

1×2 HP (230V/50Hz)

Diverter 1

Generatore di ozono 1
Filtro 2

Illuminazione cromoterapia 18×1 LED

Riscaldatore 1 (3kW/230V/50Hz)

Regolatore di flusso 5

Sistema di controllo BALBOA BP600/TP600
3/4” Scarico 1

Manutenzione del
rivestimento

1 set (WPC)

Colore del rivestimento Brushed grey
Copertura termica con chiusura 1

Poggiatesta 3

Optional:
x Scaletta con 2 gradini
x Gazebo
x SpaCaddy
x SPA bag
x Sollevatore di
copertura

49 O3
Numero totale
di bocchette

Disinfezione
dell’acqua con

ozono

Cromot
erapia



VENUS assicura un’esperienza di massaggio indimenticabile per 6 persone allo
stesso tempo.
Il design ergonomico delle postazioni reclinate consente un comfort lussuoso,
mentre le bocchette posizionate attentamente consentono un’esperienza di
massaggio superiore per il corpo intero.
VENUS ha anche una straordinaria seduta di massaggio.
Queste bocchette uniche sono attentamente posizionate per massaggiare il vostro
collo e le spalle.
VENUS è la soluzione perfetta!
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myHipTM jets
Bocchette
professionali per
massaggio sui fianchi.
myHipTM jets
consentono un
massaggio dimagrante
ai fianchi.

Cromoterapia
L’esclusiva modalità di
cromoterapia include
18 luci a led
subacquee.

myJETSTM
Bocchetteper
massaggio collo
e spalle
Le numerose bocchette
sono attentamente
posizionate per
massaggiare collo e
spalle.

Sistema di
controllo
BALBOA
BP600 e TP600
VENUS è installata
con un nuovo sistema
di controllo Balboa,
così potrete
controllare la vostra
Spa perfettamente.

Superficie
antiscivolo
Sentitevi sicuri grazie
alla superficie
antiscivolo.

Design
curvilineo
Design curvilineo
sull’acrilico delle
Spa Myline.

mySEATTM
Per lui&lei
La nostra sedutamySEATTMconsente
un comfort ergonomico.Una delle
postazioni reclinate possiede un supporrto
per ovviare ai problem dele differenti taglie.

.
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SATURN con due lussuose postazioni reclinate e tre confortevoli sedute è il risultato di un attento
progetto.
Provate degli incomparabili momenti con la famiglia o gli amici!
Il design minimalista incontra al massimo le aspettative delle richieste dei clienti.
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MADE IN

EU SATURN
2300 x 2300 x 900 mm

Materiale del guscio PU acrilico rinforzato antimicrobico
(6,3 mm)

Persone 5 Prs.

Postazione reclinata 2 Prs.

Seduta 3 Prs.
Volume dell’acqua 1400 l

Pesonetto ~350 kg

Potenza richiesta 1 ×25 A (230V/50Hz) ottimale

1 ×20 A (230V/50Hz) minima

Numero totale delle bocchette 50

Pompa idromassaggio 1×2 HP 2 velocità (230V/50Hz)

1×2 HP (230V/50Hz)

Diverter 1

Generatore di ozono 1
Filtro 2

Illuminazione cromoterapia 18×1 LED

Riscaldatore 1 (3kW/230V/50Hz)

Regolatore di flusso 5

Sistema di controllo BALBOA BP600/TP600
3/4” Scarico 1

Manutenzione del
rivestimento

1 set (WPC)

Colore del rivestimento Brushed grey
Copertura termica con chiusura 1

Poggiatesta 3

Optional:
x Scaletta con due gradini
x Corrimano
x Gazebo
x SpaCaddy
x SPA bag
x Sollevatore per
copertura

50 O3
Numero totale

delle
bocchette

Disinfezione
dell’acqua con

ozono

Cromoterapi
a



ACCESSORI
MADE IN

Corrimano
Il corrimano con
montaggio sul
pavimento
permette di
entrare e uscire
dalla Spa.

SpaRail
La combinazione di
acqua e superfici
bagnate rende la Spa
un potenziale pericolo.
Lo SpaRail offer una

modalità sicura e
conveniente per uscire

dalla Spa.

Spa Bag
La Spa Bag isolante
dona protezione dale
intemperie,
radiazioni UV, così
mantiene la vostra
Spa in ottime
condizioni. Riduce i
costi dell’elettricità
durante i mesi
invernali.

Sollevatore di copertura
La copertura della
Spa può
essere molto
pesante.
Proteggila e
proteggi la tua
schiena con
un sollevatore.
Rimuovi la
copertura in
sicurezza e
facilmente.

Filtro
I filtri forniscono
acqua fresca,
pulita e limpida
in una maniera
semplice ed
efficace.

SpaCaddy
Lo SpaCaddy
rotante è
versatile ed
ora spuntini,
bevande,
telefoni e
molto altro
possono
essere
posizionati
qui.

SpaStep
Con il suo ampio
passo di 90 cm e
la sua portata di
più di 300 Kg lo
SpaStep è il
meglio per la Spa
quadrate o
rotonde.

SpaUmbrella
Con questo
elegante gazebo
potrete godere del
vsotro tempo nella
Spa
indipendentement
e dalla pioggia,
neve o sole.
La base scorre
semplicemente
sotto la Spa.

Spa Step
Lo Spastep permette
l’ingresso e l’uscita
dalla vasca in totale
sicurezza e comodità.
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