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sezione

Art. VH 00402 FA

Facile Angolo

pianta max ingombro
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D

OPZIONALE

Punto Luce 220 V 50 Hz per IDRO
Art. VH 00406 FA e Art. VH 00406 FAD

A

B

C

Scarico ø 50

Adduzione acqua miscelata ø 1/2” gas

Posizione consigliata miscelatore 
da incasso 

3
D

OPZIONALE

Punto Luce 220 V 50 Hz per IDRO
Art. VH 00406 FA e Art. VH 00406 FAD

A

B

C

Scarico ø 50

Adduzione acqua calda ø 1/2” gas

Adduzione acqua fredda ø 1/2” gas

schema allacci 

schema allacci con consolle 



versioni disponibili

versione
per angolo
sinistro

versione
per angolo 

destro

Art. VH 00402 FA

Facile Angolo
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sistema di idromassaggio

La vasca con porta “FACILE ANGOLO”  può essere attrezzata con due diversi sistemi di idromassaggio:

1  Art. VH 00406 FA, idromassaggio differenziato a n. 3 bocchette.

Costruito con componenti di alta qualità è composto da:

n. 2 bocchette orientabili  da 32 l/min. a getto di acqua ed aria.

n. 1 bocchetta orientabile da 50 l/min. a getto di acqua ed aria.
E’ possibile la regolazione della miscela aria - acqua (solo variando la quantità di aria),    
mediante ghiera girevole graduata che fa da cornice al pulsante di comando pneumatico.

n. 1 pompa idraulica da KW 0,75 a 220 V.

n. 1 sensore di livello che impedisce l’avviamento del sistema in mancanza dell’acqua utile.

Tutto l’impianto di circolazione dell’acqua è realizzato in tubo di PVC atossico.

Ad ogni impianto viene allegata dichiarazione di conformità alle norme CE.

2  Art. VH 00406 FAD, idromassaggio differenziato a n. 3 bocchette 
e impianto automatico di disinfezione.

Costruito con componenti di alta qualità è composto da:

n. 2 bocchette orientabili  da 32 l/min. a getto di acqua ed aria.

n. 1 bocchetta orientabile da 50 l/min. a getto di acqua ed aria.
E’ possibile la regolazione della miscela aria - acqua (solo variando la quantità di aria),  
mediante ghiera girevole graduata che fa da cornice al pulsante di comando pneumatico.

n. 1 pompa idraulica da KW 0,75 a 220 V.

n. 1 sensore di livello che impedisce l’avviamento del sistema in mancanza dell’acqua utile.

All’attivazione dell’impianto, automaticamente funziona il sistema di disinfezione al bromo
che permette di tenere costantemente igienizzate le superfici a contatto con l’acqua.
Una carica di 150 gr. circa di sali di bromo è sufficiente per circa n° 500 lavaggi.

Tutto l’impianto di circolazione dell’acqua è realizzato in tubo di PVC atossico.

Ad ogni impianto viene allegata dichiarazione di conformità alle norme CE.
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Art. VH 00402 FL

Facile Linea

sezione

pianta max ingombro
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D

OPZIONALE

Punto Luce 220 V 50 Hz per IDRO
Art. VH 0040  FL e Art. VH 00406 FLD

A

B

C

Scarico ø 50

Adduzione acqua miscelata ø 1/2” gas

Posizione consigliata miscelatore 
da incasso 

D

OPZIONALE

Punto Luce 220 V 50 Hz per IDRO
Art. VH 0040  FL e Art. VH 00406 FLD

A

B

C

Scarico ø 50

Adduzione acqua calda ø 1/2” gas

Adduzione acqua fredda ø 1/2” gas
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schema allacci con rubinetteria 

schema allacci 



Art. VH 00402 FL

Facile Linea

versioni disponibili
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versione
per angolo
sinistro

versione
per angolo 

destro



La vasca con porta “ FACILE LINEA ”  può essere attrezzata con due diversi sistemi di idromassaggio:

1  Art. VH 00406 FL, idromassaggio differenziato a n. 5 bocchette.

Costruito con componenti di alta qualità è composto da:

n. 4 bocchette orientabili  da 32 l/min. a getto di acqua ed aria.

n. 1 bocchetta orientabile da 50 l/min. a getto di acqua ed aria.
E’ possibile la regolazione della miscela aria - acqua (solo variando la quantità di aria),    
mediante ghiera girevole graduata che fa da cornice al pulsante di comando pneumatico.

n. 1 pompa idraulica da KW 0,75 a 220 V.

n. 1 sensore di livello che impedisce l’avviamento del sistema in mancanza dell’acqua utile.

Tutto l’impianto di circolazione dell’acqua è realizzato in tubo di PVC atossico.

Ad ogni impianto viene allegata dichiarazione di conformità alle norme CE.

2  Art. VH 00406 FLD, idromassaggio differenziato a n. 5 bocchette 
e impianto automatico di disinfezione.

Costruito con componenti di alta qualità è composto da:

n. 4 bocchette orientabili  da 32 l/min. a getto di acqua ed aria.

n. 1 bocchetta orientabile da 50 l/min. a getto di acqua ed aria.
E’ possibile la regolazione della miscela aria - acqua (solo variando la quantità di aria),  
mediante ghiera girevole graduata che fa da cornice al pulsante di comando pneumatico.

n. 1 pompa idraulica da KW 0,75 a 220 V.

n. 1 sensore di livello che impedisce l’avviamento del sistema in mancanza dell’acqua utile.

All’attivazione dell’impianto, automaticamente funziona il sistema di disinfezione al bromo che 
permette di tenere costantemente igienizzate le superfici a contatto con l’acqua.
Una carica di 150 gr. circa di sali di bromo è sufficiente per circa n° 500 lavaggi.

Tutto l’impianto di circolazione dell’acqua è realizzato in tubo di PVC atossico.

Ad ogni impianto viene allegata dichiarazione di conformità alle norme CE.

sistema di idromassaggio
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sezione

Art. VH 00402 FT

Facile Tre

pianta max ingombro

sezione

pianta max ingombro
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D

OPZIONALE

Punto Luce 220 V 50 Hz per IDRO
Art. VH 0040  FL e Art. VH 00406 FLD

A

B

C

Scarico ø 50

Adduzione acqua miscelata ø 1/2” gas

Posizione consigliata miscelatore 
da incasso 

D

OPZIONALE

Punto Luce 220 V 50 Hz per IDRO
Art. VH 0040  FL e Art. VH 00406 FLD

A

B

C

Scarico ø 50

Adduzione acqua calda ø 1/2” gas

Adduzione acqua fredda ø 1/2” gas
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schema allacci con rubinetteria 

schema allacci 



versioni disponibili

Art. VH 00402 FT

Facile Tre
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versione disponibile



sistema di idromassaggio

La vasca con porta “ FACILE TRE ”  può essere attrezzata con due diversi sistemi di idromassaggio:

1  Art. VH 00406 FL, idromassaggio differenziato a n. 5 bocchette.

Costruito con componenti di alta qualità è composto da:

n. 4 bocchette orientabili  da 32 l/min. a getto di acqua ed aria.

n. 1 bocchetta orientabile da 50 l/min. a getto di acqua ed aria.
E’ possibile la regolazione della miscela aria - acqua (solo variando la quantità di aria),    
mediante ghiera girevole graduata che fa da cornice al pulsante di comando pneumatico.

n. 1 pompa idraulica da KW 0,75 a 220 V.

n. 1 sensore di livello che impedisce l’avviamento del sistema in mancanza dell’acqua utile.

Tutto l’impianto di circolazione dell’acqua è realizzato in tubo di PVC atossico.

Ad ogni impianto viene allegata dichiarazione di conformità alle norme CE.

2  Art. VH 00406 FLD, idromassaggio differenziato a n. 5 bocchette 
e impianto automatico di disinfezione.

Costruito con componenti di alta qualità è composto da:

n. 4 bocchette orientabili  da 32 l/min. a getto di acqua ed aria.

n. 1 bocchetta orientabile da 50 l/min. a getto di acqua ed aria.
E’ possibile la regolazione della miscela aria - acqua (solo variando la quantità di aria),  
mediante ghiera girevole graduata che fa da cornice al pulsante di comando pneumatico.

n. 1 pompa idraulica da KW 0,75 a 220 V.

n. 1 sensore di livello che impedisce l’avviamento del sistema in mancanza dell’acqua utile.

All’attivazione dell’impianto, automaticamente funziona il sistema di disinfezione al bromo che 
permette di tenere costantemente igienizzate le superfici a contatto con l’acqua.
Una carica di 150 gr. circa di sali di bromo è sufficiente per circa n° 500 lavaggi.

Tutto l’impianto di circolazione dell’acqua è realizzato in tubo di PVC atossico.

Ad ogni impianto viene allegata dichiarazione di conformità alle norme CE.
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sistema di idromassaggio



Art. VH 00110 FS

Facile Smile

sezione

pianta max ingombro
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C

OPZIONALE

Punto Luce 220 V 50 Hz per IDRO
Art. VH 0040  F  e Art. VH 00406 F D

A

B

Posizione consigliata mix esterno vasca

Scarico ø 40

D

OPZIONALE

Punto Luce 220 V 50 Hz per IDRO
Art. VH 0040  F  e Art. VH 00406 F D

A

B

C

Scarico ø 40

Adduzione acqua fredda ø 1/2” gas

Adduzione acqua calda ø 1/2” gas
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schema allacci con consolle 

schema allacci con gruppo vasca 

(bocca di erogazione integrata)



versioni disponibili

apertura a
sinistra

apertura a
destra

Art. VH 00110 FS

Facile Smile
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Apertura a sinistra

Apertura a destra



sistema di idromassaggio

17

La vasca con porta “FACILE SMILE”  può essere attrezzata con due diversi sistemi di idromassaggio:

1  Art. VH 00406 FA, idromassaggio differenziato a n. 3 bocchette.

Costruito con componenti di alta qualità è composto da:

n. 2 bocchette orientabili  da 32 l/min. a getto di acqua ed aria.

n. 1 bocchetta orientabile da 50 l/min. a getto di acqua ed aria.
E’ possibile la regolazione della miscela aria - acqua (solo variando la quantità di aria),    
mediante ghiera girevole graduata che fa da cornice al pulsante di comando pneumatico.

n. 1 pompa idraulica da KW 0,75 a 220 V.

n. 1 sensore di livello che impedisce l’avviamento del sistema in mancanza dell’acqua utile.

Tutto l’impianto di circolazione dell’acqua è realizzato in tubo di PVC atossico.

Ad ogni impianto viene allegata dichiarazione di conformità alle norme CE.

2  Art. VH 00406 FAD, idromassaggio differenziato a n. 3 bocchette 
e impianto automatico di disinfezione.

Costruito con componenti di alta qualità è composto da:

n. 2 bocchette orientabili  da 32 l/min. a getto di acqua ed aria.

n. 1 bocchetta orientabile da 50 l/min. a getto di acqua ed aria.
E’ possibile la regolazione della miscela aria - acqua (solo variando la quantità di aria),  
mediante ghiera girevole graduata che fa da cornice al pulsante di comando pneumatico.

n. 1 pompa idraulica da KW 0,75 a 220 V.

n. 1 sensore di livello che impedisce l’avviamento del sistema in mancanza dell’acqua utile.

All’attivazione dell’impianto, automaticamente funziona il sistema di disinfezione al bromo
che permette di tenere costantemente igienizzate le superfici a contatto con l’acqua.
Una carica di 150 gr. circa di sali di bromo è sufficiente per circa n° 500 lavaggi.

Tutto l’impianto di circolazione dell’acqua è realizzato in tubo di PVC atossico.

Ad ogni impianto viene allegata dichiarazione di conformità alle norme CE.



sezione

Art. VH 00502 FFA - Art. VH 00502 FFP

Facile Libera

pianta max ingombro
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40

D

OPZIONALE

Punto Luce 220 V 50 Hz per IDRO
Art. VH 00506 FF e Art. VH 00506 FFD

A

B

C

Scarico ø 50

Adduzione acqua miscelatore

Posizione consigliata miscelatore 
da incasso sulla parete scelta

140

schema allacci ad angolo
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Art. VH 00502 FFA - Art. VH 00502 FFP

Facile Libera

D

OPZIONALE

Punto Luce 220 V 50 Hz per IDRO
Art. VH 00506 FF e Art. VH 00506 FFD

A

B

C

Scarico ø 50

Adduzione acqua calda ø 1/2” gas

Adduzione acqua fredda ø 1/2” gas

schema allacci ad angolo con consolle
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=
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schema allacci a parete

A

B

C

Scarico ø 50

Adduzione acqua miscelatore

Posizione consigliata miscelatore da incasso

D

OPZIONALE

Punto Luce 220 V 50 Hz per IDRO
Art. VH 00506 FF e Art. VH 00506 FFD



Art. VH 00502 FFP

Facile Libera

schema allacci a parete con consolle

A

B

C

Scarico ø 50

Adduzione acqua calda ø 1/2” gas

Adduzione acqua fredda ø 1/2” gas
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D

OPZIONALE

Punto Luce 220 V 50 Hz per IDRO
Art. VH 00506 FF e Art. VH 00506 FFD



versioni disponibili

Apertura a sinistra Apertura a destra

Apertura a sinistra Apertura a destra

a parete
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ad angolo



sistema di idromassaggio

La vasca con porta “FACILE LIBERA”  può essere attrezzata con due diversi sistemi di idromassaggio:

1  Art. VH 00506 FF, idromassaggio differenziato a n. 3 bocchette.

Costruito con componenti di alta qualità è composto da:

n. 2 bocchette orientabili  da 32 l/min. a getto di acqua ed aria.

n. 1 bocchetta orientabile da 50 l/min. a getto di acqua ed aria.
E’ possibile la regolazione della miscela aria - acqua (solo variando la quantità di aria),    
mediante ghiera girevole graduata che fa da cornice al pulsante di comando pneumatico.

n. 1 pompa idraulica da KW 0,75 a 220 V.

n. 1 sensore di livello che impedisce l’avviamento del sistema in mancanza dell’acqua utile.

Tutto l’impianto di circolazione dell’acqua è realizzato in tubo di PVC atossico.

Ad ogni impianto viene allegata dichiarazione di conformità alle norme CE.

2  Art. VH 00506 FFD, idromassaggio differenziato a n. 3 bocchette 
e impianto automatico di disinfezione.

Costruito con componenti di alta qualità è composto da:

n. 2 bocchette orientabili  da 32 l/min. a getto di acqua ed aria.

n. 1 bocchetta orientabile da 50 l/min. a getto di acqua ed aria.
E’ possibile la regolazione della miscela aria - acqua (solo variando la quantità di aria),  
mediante ghiera girevole graduata che fa da cornice al pulsante di comando pneumatico.

n. 1 pompa idraulica da KW 0,75 a 220 V.

n. 1 sensore di livello che impedisce l’avviamento del sistema in mancanza dell’acqua utile.

All’attivazione dell’impianto, automaticamente funziona il sistema di disinfezione al bromo che 
permette di tenere costantemente igienizzate le superfici a contatto con l’acqua.
Una carica di 150 gr. circa di sali di bromo è sufficiente per circa n° 500 lavaggi.

Tutto l’impianto di circolazione dell’acqua è realizzato in tubo di PVC atossico.

Ad ogni impianto viene allegata dichiarazione di conformità alle norme CE.
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Art. VH 00502 FFA - Art. VH 00502 FFP

Facile Libera
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