
 

 

      

  
Il produttore svedese di vasche idromassaggio premium Skargards si 

affaccia sul mercato italiano 

Con la sua linea Premium di vasche idromassaggio a legna, Skargards si è già affermata con successo in 

12 paesi europei dalla sua fondazione nel 2007. Da oggi anche i clienti Italiani avranno la possibilità di 

portare un pezzo di Scandinavia nel loro giardino.



A differenza delle vasche idromassaggio convenzionali, quelle a legna hanno una stufa a legna che porta 

l'acqua alla temperatura desiderata. "L'interesse per i nostri prodotti è cresciuto costantemente negli ul-

timi anni", spiega il fondatore Fredrik Hofgaard. La domanda è cresciuta tantissimo anche in Italia. La 

cosa speciale delle vasche idromassaggio è che non necessitano di elettricità per riscaldare l'acqua ed è 

anche ciò che le rende così affascinanti.

L'azienda svedese vende due modelli di vasca idromassaggio in Italia. Il modello Panel è dotato di una 

stufa ad azione diretta nella vasca e ricorda quindi le tradizionali vasche idromassaggio scandinave. Il 

modello di lusso Rojal, d'altra parte, ha un forno a circolazione integrato, che ne rende facile il riempi-

mento e la pulizia e allo stesso tempo non toglie spazio nella vasca.

Entrambi i modelli di vasca idromassaggio sono disponibili in due dimensioni e possono essere dotati 

di una varietà di accessori tra cui copertura, illuminazione subacquea e un sistema di bolle.

Skargards attribuisce grande importanza all'uso di prodotti locali e all'uso di materiali di alta qualità. 

Pertanto, tutte le vasche idromassaggio sono assemblate nella fabbrica di Åmål, in Svezia. Le vasche 

sono fatte di plastica rinforzata con fibra di vetro, un materiale usato anche per gli scafi delle barche. I 

forni, invece, sono in acciaio inossidabile 316.

Da qualche settimana, i clienti italiani possono godere di una vasca idromassaggio a legna, e l'azienda 

prospetta di rendere ancor più popolare la nuova linea di prodotti in Italia nel corso del 2022. 

Su di noi: 
Dal 2007, Skargards produce e distribuisce la propria linea di vasche riscaldate a legna premium. Attualmente leader in Eu-
ropa, l'azienda svedese consegna i propri prodotti in 13 Paesi, tra cui Svezia, Germania, Francia e Italia. Idee innovative, 
materiali di alta qualità e design elegante distinguono Skargards nel settore delle vasche riscaldate a legna. Scopri di più su: 
https:/www.skargards.com/it

https://www.skargards.com/it/
https://app.meltwater.com/icm-web/www.skargards.com/it

