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SEASIDE
TALOCCI DESIGN
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Teuco, il primo trattamento di bellezza 

per la persona e per gli ambienti del vivere.

A partire da Seaside, il progetto firmato Talocci design 

che prende vita dal concetto di bellezza e benessere 

multisensoriale, applicandolo via via alla zona living, 

all’outdoor e alla stanza da bagno.

Una linea completa costituita non da semplici prodotti 

ma da veri e propri ambienti, 

microcosmi di raffinata bellezza che creano 

un’inaspettata atmosfera multisensoriale. 

Un piacere da sentire e da guardare, 

in cui immergersi tutti i giorni. 

Nello spazio che preferisci.

SEASIDE
LA BELLEZZA DELL’ACQUA 
OGNI GIORNO. 
E IN OGNI AMBIENTE.
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Seaside T07 per la zona living, 
il primo grande successo della serie Seaside. 

Un progetto capace di rivoluzionare 

la concezione stessa della vasca, che “esce” dal bagno 

per approdare in camera da letto o in salotto. 

Un comfort elegante e totale, da vivere anche in due. 

Emozioni naturali con le bollicine dei 16 jet blower. 

Rubinetteria nascosta, illuminazione d’ambiente, 

cascata d’acqua, morbidi cuscini su cui rilassarsi 

anche quando non si è in vasca, 

per sensazioni uniche in ogni momento, anche di notte.

SEASIDE
IL LIVING



3

Hydrospa Seaside 640, la minipiscina incontra il design: 
la bellezza di Seaside esce nell’outdoor, 

per diventare protagonista in giardino, 

in un patio o una veranda, su un terrazzo. 

Seaside 640 crea un’atmosfera unica e multisensoriale: 

acqua in movimento, luci soffuse e Cromoexperience, 

morbidi cuscini, frigo bar, suoni avvolgenti 

grazie al sistema audio collegabile all’iPod. 

Un piacere da vivere anche in compagnia, 

in acqua o distesi sui cuscini a bordo vasca. 

Un benessere da vivere a tutte le ore: 

Seaside 640 è l’unica minipiscina con Hydrosilence, 
l’idromassaggio più silenzioso in assoluto in cui senti 

solo il piacevole suono dell’acqua in movimento. 

Hydrospa Seaside regala il massimo comfort con semplicità: 

la sanificazione dell’acqua infatti è a base di sale 

ed avviene in modo totalmente automatico, 

grazie al sistema AWT (Automatic Water Treatment).

E Seaside è anche attenta all’ambiente e ai consumi: 

per riscaldare l’acqua, infatti, 

è possibile collegare lo scambiatore di calore 

ai pannelli solari, risparmiando energia.

SEASIDE
L’OUTDOOR



4



5

Se la stanza da bagno 

è un ambiente sempre più importante, 

sempre più curato nell’estetica, 

non poteva mancare Seaside 

per l’ambiente bagno.

In una versione di dimensioni ridotte 

per adattarsi meglio in ogni spazio. 

Grande design, versatilità massima 

nelle funzioni benessere, 

dalla versione senza idromassaggio 

a quella con blower, 

a quelle con idromassaggio Basic 

e con Hydrosilence, l’esclusivo 

idromassaggio silenzioso di Teuco 

in cui senti solo il suono rilassante 

dell’acqua in movimento. 

E anche Hydrosonic, l’idromassaggio 

brevettato con l’azione aggiunta 

degli ultrasuoni, che garantisce 

un’efficacia senza paragoni 

per una perfetta forma fisica; 

un piccolo centro benessere 

di cui godere comodamente 

in casa propria. 

In più la piacevole atmosfera 

di Cromoexperience, 

che illumina l’acqua 

con i colori cangianti dell’iride.

Seaside: sempre più protagonista, 

in ogni ambiente. 

Un rigenerante momento di bellezza 

da vivere ogni giorno.

SEASIDE
IL BAGNO
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150 x 190 cm 

SEASIDE T08
TALOCCI DESIGN
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Pannellature finitura legno
(naturale o sintetico)

Rovere 
sbiancato

Rovere 
antracite

Wengé

Bianco (A) Grigio
perlato (U)

Colori vasca

Bianco

(Per versione senza idro)

Grigio

Portello apribile

Rivestimento da personalizzare

Lama d’acqua e rubinetteria a scomparsa

PORTELLO APRIBILE 
RIVESTITO
IN TESSUTO

HYDROSONIC

CROMOEXPERIENCE

PANNELLO COMANDI 
CON DISPLAY

IDROMASSAGGIO

optional di serie non disponibileContenuto d’acqua 545 lt.
(a livello del troppo pieno)

Funzioni

dig. dig. dig.man. man. man.

8
8886 6 6
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Senza 
Idro

BLOWER TOP

GL GXL

HYDROSONIC

E G J

BASIC
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Hydrosilence
Hydrosonic (nr. jet)
Idromassaggio (nr. jet)
Blower (nr. jet)
Cromoexperience
Pannello di comando e telecomando
Pannello di comando
Regolazione intensità massaggio
Pulsator
Sanificazione automatica
Hydro Clean System
Livellostato
Radio (Acoustic Panel)

Riscaldatore
Rubinetteria a scomparsa
Colonna di scarico

190

15
0

60



I dati e le caratteristiche indicate 
nel presente catalogo 
non impegnano la Teuco Guzzini S.p.A. 
che si riserva il diritto di apportare 
tutte le modifiche senza obbligo 
di preavviso o di sostituzione.

Le tonalità dei colori qui riprodotti 
potrebbero non corrispondere alla realtà, 
per motivi dipendenti dai limiti connessi 
alle tecniche di stampa su carta.
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art direction 
progetto grafi co
acanto comunicazione

fotografi a
amati bacciardi

selezioni
selecolor fi renze

stampa e confezione
bieffe



1

IT
 6

7
1

0
0

2
4

7
6

0
0

 

Teuco Guzzini S.p.A.

Via Virgilio Guzzini, 2
62010 Montelupone (MC) - Italy
T. 0039-0733-2201
F. 0039-0733-220391
www.teuco.it
teuco@teuco.it
Numero Verde 800-270270

United Kingdom: Teuco UK Ltd 

160 City Road 
London 
EC1V 2NP 
T. 0044-(0)-207-6083090  
F. 0044-(0)-207-6083089 
www.teuco.com
info@teuco.co.uk

France: Teuco France sarl

151 Avenue du Maine

75014 Paris
T. 033-1-58142070
F. 033-1-45452260
www.teuco.fr
info@teuco.fr

España: Teuco España s.l.

C/ Granada, 45
08740 Sant Andreu de la Barca
Barcelona
T. 0034-902-8898.03
F. 0034-902-8898.04
www.teuco.es
info@teuco.es

Russia: OOO Teuco

Via Bolshaja Cherkizovskaja, 24a
107553 Moscow
T. 007-495-5140704
F. 007-495-5648274
www.teuco.ru
info@teucorussia.ru


