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In rivers, the water that you touch  

is the last of what has passed  

and the first of that which comes;  

so with present time.

L’acqua che tocchi de’ fiumi  
è l’ultima di quella che andò  
e la prima di quella che viene.  
Cosí il tempo presente.

Leonardo da Vinci 
15 aprile 1452 - 2 maggio 1519
April 15 1452 - May 2 1519

Da 500 anni fonte di ispirazione  
per bellezza,  conoscenza  
e progettazione:  
un Rinascimento infinito.

Source of inspiration, beauty  
and design  
for the last 500 years.  
Everlasting Renaissance.
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Il tempo misura la nostra vita. Siamo abituati a contare i momenti invece 
di farli contare dando valore alle esperienze. Viviamo troppo velocemente, 
siamo sommersi dalle cose piuttosto che immergerci in esse. Ritrovare il 
tempo perduto rallentando il passo, soffermandosi a stupirsi per tutto quello 
che stavamo dimenticando: è qui che diamo valore a noi stessi. Quando si 
corre si perde la potenza emotiva dei dettagli, un tesoro che si dilata in una 
dimensione di benessere personale nuova, intensa, mai sperimentata prima.  
Il sogno è rallentare, entrando nel mondo di ARGA TM. 

IMMERGERSI  
NEL TEMPO

Time is a measure of life. We have a tendency to count moments instead of making 
them count by enhancing our life experiences.  We live too fast. We’re overwhelmed 
by things instead of being immersed in them.  We can enhance our lives and ourselves 
by slowing down and reflecting on the present.
As we stress and hurry, we miss the emotional power of details - the gift of 
experiencing wellbeing in a new and purposeful manner.  Realize the wish of slowing 
down: welcome to the world of ARGATM. 

DIVE  
IN TIME
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Esiste una comunità che connette persone diverse tra loro, ma con qualcosa di 
prezioso che le unisce. Qualcosa di primordiale che esiste e rende simili tanti 
individui lontani per posizione geografica, storia, vita e sogni. Per questa comunità 
il tempo è il bene più prezioso e non viene scandito dalle lancette di un orologio 
ma dalle pulsazioni del proprio cuore: un tempo emotivo, verticale, che 
sfida le leggi dell’ordinario per trasformarsi in qualcosa da vivere lentamente  
e intensamente. Nella comunità di ARGA TM ogni singolo momento ha valore: 
benvenuto.

ARGA™

ARGA™

A community often forms around something precious - something primitive that unites 
individuals with different origins, lives, dreams and stories.  Time is the most valuable 
resource to the ARGATM community: rather than being measured by the hands of the 
clock, it is counted by your own heart’s pulse.  It’s a vertical and emotional time, 
defying the daily stresses by introducing slow and delightful experiences. In the 
ARGATM community, every single moment has special value: welcome.
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ABBRACCIARE  
LA NATURA

A NATURAL 
EMBRACE

Tempo e acqua hanno in comune molto più di ciò che sembra: entrambi fluiscono 
armoniosamente all’interno dell’universo di ARGA ™, la rivoluzionaria vasca 
Jacuzzi® pensata per ridefinire il concetto di benessere personale. Attraverso 
la nuova tecnologia SwirlpoolTM l’esperienza bagno entra in una nuova 
avvolgente dimensione: un intimo abbraccio, un’immersione nella calma di un 
ruscello, una culla in profondo contatto con la natura. Grazie ai delicati vortici 
creati da getti d’acqua colorati e alla possibilità di mantenere la temperatura 
della vasca costante, l’esperienza in ARGA ™ è multisensoriale e immersiva.

Time and water have much more in common than expected - they both flow in 
harmony within the universe of ARGATM, the revolutionary Jacuzzi ® bath experience 
intended to redefine the world of personal wellness. With the new Swirlpool 
technologyTM, the bath experience emulates that of an enveloping, heartfelt 
embrace, or that of full immersion in a silent creek, all while deeply connected 
with nature.  Thanks to the delicate swirls created by the colored water jets and the 
constant bath water temperature, the ARGATM experience becomes multi-sensory 
and fully immersive.
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Il design di ARGA ™ è fluido, minimale e coerente con la dolce, morbida  
e avvolgente esperienza bagno resa possibile grazie alla tecnologia Swirlpool™. 
La sua versatilità si adatta a diversi stili e installazioni. Una forma ovattata, 
ovale, rassicurante, un nido ancestrale entro cui perdere il senso del tempo 
lasciandosi dolcemente cullare dal movimento dell’acqua e delle luci integrate 
ai getti d’acqua. Riflessi caldi, magici e preziosi che fanno vivere ARGA ™ 
anche come strumento cromoterapico grazie alla tecnologia illumatherapy™.  
Il touch pad, silenzioso e dal design moderno con le sue tre icone di comando, 
permette di unire stile, performance e comodità diventando un elemento 
estetico all’interno di ARGA ™.

LA FORMA  
DEL BENESSERE 

THE SHAPE  
OF WELLNESS 

The ARGATM design is fluid and minimal to complement the gentle, soft and 
enveloping Swirlpool™ bathing experience.  Different styles and installations offer 
adaptability.  The design offers a warm, oval, reassuring shape - an ancestral nest, 
of sorts - born to eliminate the perception of time and lull the bather with swirls of 
water and integrated jet lighting. IllumatherapyTM features infuse the water with 
a warm and magic glow. The silent glass touch pad complements the bath with 
a modern design style and three control icons.  It serves as a meaningful ARGATM 
design element, by blending elegance, performance and comfort.

40’’
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I sali da bagno creati per ARGA ™ sono prodotti totalmente naturali e in 
linea con una filosofia bio che rispetta l’acqua mantenendola pura. Sali e petali 
sono già perfettamente miscelati, con specifiche proprietà pensate per le 
diverse esigenze di chi si immerge in ARGA ™ per godersi un trattamento 
personalizzato. Grazie all’innovativo infusore integrato in ARGA ™ l’acqua ricrea 
l’armonia di un infuso naturale, senza alcun residuo in sospensione e senza 
bisogno di miscelare i sali con le mani: l’esperienza bagno diventa così leggera, 
una pura poesia individuale scritta ogni giorno in modo diverso.

SALI DA 
BAGNO 

BATH
SALTS 
The specially-formulated ARGATM bath salts are 100% natural, reflecting a biological 
philosophy that respects the water by keeping it pure.  Salts and botanical elements 
are perfectly blended, each with specific properties customized to meet the needs 
of the bather. The integrated bath infuser eliminates the need to mix the salts by 
hand and naturally infuses the water without any suspended residue. Bathing with 
salts can be compared to individual poetry - written in a different way, every day.
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ARGA ™ è l’esperienza che letteralmente permette di aggiungere sale alla 
propria vita, invitando ad assaporare lentamente ogni singolo momento di 
benessere. Grazie alle qualità intrinseche dei suoi sali, ispirati a nomi più belli 
delle Ore, mitologiche divinità greche, riesce a rispondere armonicamente ad 
ogni tipo di esigenza.

CARPO: alchimia di natura.

È il sale pensato per chi desidera recuperare dopo l’attività fisica. Una formula 
rivitalizzante a base di magnesio e calcio, priva di odore o colore una volta 
disciolta in ARGA ™: una vera e propria composizione naturale capace di 
rigenerare il tono dei muscoli.

THALLO: spirito energico.

Lo iodio e i fiori di lavanda del sale racchiudono un profumato impeto di 
vita che trasforma ARGA ™ in un cielo azzurro, irrorando il corpo e rendendo 
leggeri e rilassati come in un’eterna primavera. 

AUXO: uno slancio di vita.

Un sale stimolante composto da litio, zinco e fiori di ibisco che profuma di 
entusiasmo e voglia di rimettersi in gioco affrontando gli impegni quotidiani e 
immergendosi in un rosato flusso di vita.

EIRENE: un’oasi di pace.

Con la sua formula a base di magnesio e vitamina B, è il profumato sale che 
permette di disintossicare il proprio corpo e sentirsi ringiovaniti, nella pace 
tipica di una fresca limonaia dove il colore giallo chiaro regala un rinnovato 
equilibrio. 

Il tempo non è una questione di chi siamo ma di cosa desideriamo:  ARGA ™  
e i suoi Sali aprono a una rilevante dimensione multisensoriale, sia personale 
che personalizzabile. Sempre.

ESPERIENZA  
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The ARGATM bath invites you to slowly embrace every single moment of wellness with 
the addition of bath salts.  Thanks to their intrinsic benefits and with names inspired 
by the mythological greek goddess Horae, bath salts harmoniously satisfy every 
bather’s need.

CARPO: the nursing earth 

A salt formulated for those who want to recover from physical activity - a revitalizing 
formula comprised of magnesium and calcium that is unscented and colorless 
once dissolved. CARPO is a real alchemy of nature with the ability to regenerate 
muscle tone.

THALLO: a burst of energy 

The iodine and lavender flower petals in THALLO hold a scented force of life.  Its 
youthful spirit turns the ARGATM bath water light blue like the sky while moisturizing 
the body and relaxing the mind to simulate a never-ending spring.

AUXO: the joyful side of life 

A stimulating salt with zinc, lithium and hibiscus flower petals with a scent 
reminiscent of enthusiasm and desire to take on challenges. The light pink hue of 
the ARGATM bath water provides optimism and hope.

EIRENE: the peace of body

With its magnesium and Vitamin B-based formula, EIRENE is the scented salt 
formulated to detox and rejuvenate the body.  The fresh and peaceful lemon scent 
offers physical and emotional equilibrium.

A moment is not about who we are, but rather what we desire. The ARGATM bath 
and its bath salts open up a multi-sensory dimension, both personalized and 
customizable.  Always.

EXPERIENCE





MISURE

Dimensioni cm 175 x 85 x 57 H
Installazione centro stanza, incasso

DOTAZIONI

Sistema Swirlpool™ Illumatherapy™
Tecnologia silenziosa Whisper+ Technology™
Touchpad luminoso 
Infusore con erogazione per preparazioni  
erboristiche e sali Jacuzzi®

Mantenimento della temperatura dell’acqua
Luce di cortesia led multicolore
Troppopieno nascosto
Piletta click-clack
Sonda di livello

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso netto kg 56
Carico su pavimento kg/m2 643
Profondità vasca al troppopieno cm 33
Lunghezza massima seduta cm 109
Larghezza massima seduta cm 43
Quantità media d’acqua L 177

MATERIALE E FINITURE

Acrilico bianco lucido
Acrilico bianco satinato

MEASUREMENTS

Dimensions cm 175 x 85 x 57 H
Freestanding installation

FEATURES

Swirlpool™ Illumatherapy™ System

Whisper+ Technology™

Illuminated touchpad 
Infuser with dispenser for Jacuzzi®  
herbs and salts

Water temperature maintenance

LED multicolor courtesy lighting

Hidden overflow

Toe-tap drain

Level sensor

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Net weight kg 56

Floor load kg/m2 643

Depth to overflow cm 33

Maximum seat length cm 109

Maximum seat width cm 43

Average water consumption L 177

MATERIAL AND FINISHINGS

White gloss acrylic

White matte acrylic

DISEGNI TECNICI TECHNICAL DRAWINGS

Per avere maggiori informazioni visita il sito / For further information please visit: jacuzziarga.com

Design by Jacuzzi®- in collaboration with Why Not


