
Immaginate di essere sull'acqua in mezzo alla natura, ed immaginate di muoverVi in 
modo  fluido e armonioso.
Con il WaterRower nasce  una nuova formula per il benessere che unisce la  fluidità  
al movimento, il suono dell'acqua al calore del legno.  La dinamica dolce del 
movimento si adatta a tutti gli utilizzatori ed a tutte le età.
Waterrower  è la soluzione ideale per completare la  beauty spa, incentrata su 
armonia,  relax e benessere, con una  attività fisica completa,  in sintonia con la 
struttura e anzi che fa esaltare di più le fondamentali caratteristiche dell'ambiente. 
La forma del WaterRower è talmente semplice, di un design minimalista, che 
l'attrezzo è esposto al Museo del Design di Londra.
I materiali usati per realizzare il WaterRower  sono di altissima qualità. I legni pregiati 
provengono esclusivamente dall’impresa manifatturiera Appalachian Hardwood, 
che segue la politica di ripiantare ogni albero abbattuto, senza danneggiare 
l’ecosistema naturale. 

Imagine being on the water surrounded by nature and moving smoothly and 
harmoniously.
WaterRower combines fluidity of movement, the sound of water and the 
warmth of natural wood.
The smooth dynamics of the WaterRower make it suitable for all users of all ages.
WaterRower is the perfect solution for any Spa focusing on relaxation, wellness 
and physical activity, enhancing a Spa’s environment and services.
The design of the WaterRower is meant to compliment any interior and has been 
honoured by international awards and displays at such venues as the Design 
Museum in London . 
Only the highest quality materials are used in the construction of WaterRowers. 
All the woods used in making each WaterRower are exclusively selected from 
the environmentally managed Appalachian Forest in the USA, where more trees 
are planted than harvested each year.
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