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Una  tecnologia  d’avanguardia per un 
miscelatore semplicemente innovativo. 
Controlla e gestisce tutte le funzioni 
retroilluminandosi creando un effetto 
cromatico sorprendente.

Cutting-edge technology for a simply 
innovative mixer. The electronic system 
commands and manages all functions
Mixing water, chromo- and aromatherapy.
The backlit knobs create a striking 
chromatic effect. 

EVO
Soffione da incasso di grandi dimensioni 
per un benessere completo e avvolgente.
Un design sobrio e funzionale, una 
esperienza immersiva di benessere. 
Una compact wellness machine totalmente 
ad incasso che permette di trasformare 
il proprio spazio doccia in uno spazio di 
benessere multifunzione.

Large built-in showerhead for a complete, 
enveloping wellness. A plain and functional 
design, a unique wellness experience. 
A fully built-in wellness system which allows 
you to transform your shower space in a 
multifunctional wellness space. 
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HI-SPA 600 si esprime attraverso 4 tipologie 
di getto, completo di aroma e cromo terapia. 
Seleziona la cascata o il getto massaggiante. 
Prova la pioggia tropicale e nebulizza il 
getto attraverso dodici ugelli dedicati per 
la realizzazione della tua nuvola d’acqua. Il 
getto nebulizzatore funziona con un sistema 
di microturbine brevettate.
HI-SPA 600 funziona con corrente a basso 
voltaggio 12V e a limitato consumo d’acqua 
con bassa pressione. 
È completamente realizzato da Aquademy, 
in acciaio inox supermirror, per esaltare la 
sua semplice bellezza.

HI-SPA 600 is expressed through 4 
jets types, complete with aroma- and 
chromotherapy. Choose the waterfall or 
massage jet. Experience the tropical rain 
or the jet nebulisation through the twelve 
dedicated nozzles which create your cloud 
of water. The nebuliser jet operates by a 
patented microturbine system. 
HI-SPA 600 works with a limited water 
consumption and also with low pressures. 
The electronic systems use a 12V low 
voltage current HI-SPA is completely made 
by Aquademy, in super mirror stainless steel 
to enhance its simple beauty. 

HI-SPA600
Miscelatore termostatico elettronico per 
la gestione controllata elettronicamente 
di temperatura,  portata d’acqua 
e selezione dei getti. 
Composto da deviatore elettronico 6 vie, 
gestione cromoterapia a 16 colori 
e aromaterapia integrata.
Ruotando e premendo le manopole si 
attivano le funzioni. La retroilluminazione 
delle manopole indica la funzione attiva 
selezionata. Il termostatico EVO è 
realizzato in acciaio inox con finitura 
cromo lucido.

Electronic thermostatic mixer for the 
electronic control of temperature, water 
flow rate and jets selection. 
Consisting of a 6-way electronic deviator, 
Integrated command of 16 colours 
chromotherapy and aromatherapy. 
Functions are activated by turning
and pressing the knobs. 
The knobs backlighting indicates the 
selected function is active. 
The EVO system is made in stainless steel 
with a polished chrome finishing. 

EVO

La versione HI SPA 600 è dotata di:
-  Dispositivo per cromoterapia composto da 4 Led RGB 
 a 16 colori con lente di profondità.
-  Dispositivo per aromaterapia con diffusore ad incasso.
-  Confezione di cartucce da tre essenze.
- Tastiera di controllo.
4 getti selezionabili:
- Cielo doccia completo con sistema anticalcare.
- Getto massaggiante ad alta pressione.
- Getto cascata.
- Getto nebulizzato.

HI SPA 600 version is equipped with:
-  Chromotherapy device consisting of 4 Led RGB 
 16 colours with depth glass.
-  Aromatherapy device with built-in diffuser.
-  Box of cartridges with three essences.
-  Command keyboard.
4 selectable jets:
-  Sky shower complete with anti-limescale system.
-  High pressure massage jet.
-  Waterfall jet.
-  Nebulised jet.


