minipiscine spa | swim spa | saune | 2019

2

chi siamo

S O C IE TÀ U N G HE R E S E , Q U A L I TÀ E U R O PEA, TECNOLOGIA DEL X XI SECOLO
Wellis è il leader assoluto tra i produttori e rivenditori di impianti wellness sul mercato europeo.
L’impresa famigliare, fondata agli inizi degli anni
2000 con poche persone, ad oggi ha 500 dipendenti
e produce minipiscine e sanitari premium di qualità
europea e rifornisce la propria rete di partner in Ungheria e all’estero, composta da quasi 500 punti. Nei
primi anni dopo la fondazione, l’offerta di prodotti
wellness di Wellis era composta esclusivamente
di prodotti di importazione e dal 2005 ha iniziato a
commercializzare prodotti con il proprio marchio
in tutta l’Ungheria attraverso diversi negozi propri
e in franchising. L’offerta è poi stata sostituita da
una serie di prodotti wellness studiati e prodotti in
proprio. Nella primavera del 2010 è stato costruito
il primo capannone di produzione dove su 7 000 mq
si producevano vasche e idromassaggio su diverse
linee provviste di tecnologia robotica per soddisfare
le richieste. Approfittando dei vantaggi di avere un
complesso proprio e della possibilità di produrre
in Ungheria siamo riusciti a raddoppiare di anno in
anno il numero di prodotti.
10 0 0 0 MINIP I S C IN E
PRODOT TE IN UN ANNO
Nel passato recente Wellis ha raggiunto un’altra
pietra miliare. Grazie alla qualità eccellente dei
prodotti e alla notevole attività di esportazione, oggi
i prodotti sono presenti in quasi tutti i Paesi europei.
Le sempre maggiori richieste del mercato e la
tecnologia di produzione del XXI secolo di altissima
qualità ci hanno indotto a realizzare un ulteriore
capannone dove si produce su un’area di quasi 10
000 mq. Grazie al complesso inaugurato nel dicembre 2015 è stato possibile raggiungere un aumento
enorme della capacità produttiva, così nell’arco di
pochi anni 20 000 famiglie all’anno potranno beneficiare dell’esperienza wellness delle minipiscine
ungheresi di qualità!

Come si producono le minipiscine Wellis - video

PRODUZIONE IN EUROPA
“Nella progettazione delle nostre abbiamo cercato
di soddisfare quante più esigenze ergonomiche era
possibile. Siamo costantemente impegnati nello
sviluppo. Proprio per questo sogniamo il futuro
insieme ai nostri ingegneri progettisti. Nell’area
di oltre 17 000 mq la produzione avviene con linee
equipaggiate con la tecnologia robotica più moderna.
In questo modo, una volta perfezionata la fase
progettuale, in breve possiamo testare sulle linee
produttive e presentare ai nostri clienti i prodotti
nuovi. Grazie allo sviluppo e alla fabbricazione
in proprio conosciamo perfettamente i nostri
prodotti, un aspetto indispensabile per lavorare con
precisione.
Nella produzione utilizziamo solamente materie prime di altissima qualità comprovate con esperienze
di fornitura pluriennali. Che il prodotto sia di qualità
eccellente è altrettanto importante per noi che per i
nostri clienti. Senza badare a questo e senza impegnarci nello sviluppo continuo, non avremmo mai
potuto raggiungere la posizione leader in Europa
nella produzione di vasche idromassaggio.
Vorremmo che il nostro sviluppo non si fermi neanche nel futuro, vorremmo realizzare diversi progetti
consistenti per migliorare la qualità e incrementare
la quantità della produzione e per aumentare il
numero dei dipendenti.”

WELLIS: PRESENTE E FUTURO
Cosa potrebbe dimostrare meglio il riconoscimento
internazionale della Wellis che gli innumerevoli
premi prodotto vinti nelle mostre internazionali per
la qualità eccellente, frutto di esperienze professionali ultradecennali. L’obiettivo delle numerose
mostre professionali in Ungheria e all’estero, oltre
ad attirare nuovi clienti è anche quello di mantenere
e sviluppare i rapporti esistenti con i clienti.
Le strutture di produzione e logistica che si trovano
nello stabilimento della Wellis, società con oltre 300
partner stranieri ed una rete capillare in Ungheria,
ad oggi hanno superato
i 35 000 mq di superficie. Nel 2016 oltre alla
produzione di vasche e minipiscine idromassaggio
abbiamo iniziato a produrre anche piscine swim
spa. Con il nuovo investimento greenfield che sarà
pronto nella primavera del 2019 si aggiungeranno
ulteriori 10 000 mq alla superficie edificata del
nostro stabilimento con la costruzione di un magazzino di diversi piani. Potremo stoccare soltanto
nel nuovo magazzino 4 000 minipiscine, offrendo in
questo modo maggiore elasticità ai nostri partner. In
totale nei nostri capannoni di produzione vengono
fabbricate mensilmente oltre 700 minipiscine e
20-30 piscine da nuoto swim spa di altissima qualità
con generatore di flusso controcorrente.
Negli ultimi anni, lo sviluppo ininterrotto ha fatto
diventare Wellis uno dei maggiori produttori di
minipiscine idromassaggio in Europa e ha iniziato
ad essere presente anche sul mercato americano,
considerato roccaforte della produzione delle
minipiscine. Realizzando la visione della società,
nei prossimi anni Wellis vorrebbe diventare uno
dei produttori più importanti a livello mondiale,
offrendo soluzioni premium nel settore del wellness
dal cuore di Europa.

chi siamo

I l complesso di edifici della W ellis nel cuore di E uropa
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Il parere dell’esperto

C osa ne pensa l’ esperto
Abbiamo chiesto al Dott. András Szabó, medico specializzato in medicina interna a condividere con noi le proprie esperienze
professionali relative agli effetti benefici delle minipiscine di nostra produzione.

“Si metta seduto” - Mi viene automatico a dire al
paziente appena entrato nello studio, la cui andatura
assomiglia in modo allucinante a quella del paziente
precedente. La risposta
è un movimento deciso,
accompagnato da una
frase che non lascia
adito a dubbi.
“No, non ce la faccio,
ho un fortissimo mal di
schiena!”
Queste frasi sono tra i
disturbi che sento più spesso durante la mia attività
quotidiana e manifestano, come la punta dell’iceberg, sintomatologie che sono conseguenze dei
danni della civiltà dei nostri tempi, tra cui la vita
sedentaria.

Stiamo seduti nella macchina, sulla metropolitana,
nel nostro studio e siamo seduti anche al lavoro.
Spesso la testa è nella medesima postura in avanti
per ore, in attesa che finisca l’orario di lavoro e molte
volte la scelta sbagliata del cuscino oppure del materasso va a compromettere le fasi dedicate al riposo.

dell’eccesso di peso e acquistiamo macchine cardio
e a volte è soltanto il tatto compassionevole della
coniuge a ricordarci il getto d’acqua salvavita di
una piscina emozionale all’aperto in inverno che
massaggia il collo.

Le deformazioni dovute all’usura della colonna
vertebrale e delle grandi articolazioni e alla loro calcificazione sono conseguenze della monotonia della
nostra professione. Anche le lesioni di un evento
sportivo preparato con tempistiche non adeguate
possono comportare limitazioni nei movimenti simili
che si protraggono anche per settimane.

“Non smettere” scappa l’esclamazione di desiderio di rilassamento dopo un massaggio di mezzo
minuto, ma non possiamo aspettarci dalle mani
caritatevoli di continuare a salvarci la vita a fine
giornata. Ma questa sensazione di relax non è che la
potete vivere soltanto una volta l’anno, in occasione
di un fine settimana speciale, questa ricreazione la
potete portare anche a casa Vostra!

Con l’accelerarsi del nostro stile di vita comodo
va a finire che saltano proprio quelle attività che
potrebbero compensare le posture errate che sono
responsabili per l’insorgere dei disturbi. Spendiamo molto per cibi sani oppure ci preoccupiamo

Potete sperimentare la rigenerazione che
simula la sensazione dell’assenza di gravità e
raggiunge non soltanto i muscoli del collo ma
anche la muscolatura dell’intero busto! A casa
Vostra!.

Il parere dell’esperto
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Wellis nella progettazione delle minipiscine tenendo in considerazione particolari aspetti anatomici ha sviluppato delle bocchette di massaggio
che vanno a trattare la muscolatura scheletrica
e i tessuti connettivi delle parti del corpo maggiormente
esposte alle sollecitazioni quotidiane.

Conformemente alle tecniche dei massaggi
subacquei con getti idrici usate tradizionalmente
nelle cure dei reumatismi, il flusso turbolento del
liquido causa una congestione nella muscolatura,
rilassi i muscoli e accelera in questo modo il
metabolismo e la rigenerazione degli stessi.
Raggiungendo la muscolatura, soprattutto i muscoli
degli arti inferiori, esercitano effetti fisiologici
benefici non soltanto sui muscoli striati ma aiutano
anche la circolazione venosa e riducono così la
sensazione di gambe pesanti e possono ridurre
anche il gonfiore degli arti inferiori.
Le unità a testa rotante, una novità delle tecnologie
moderne, esercitano una pressione inferiore
e raggiungono un’area più estesa, mentre le
bocchette fisse arrivano a massaggiare anche le
fibre più profonde. Grazie alle specifiche bocchette
MagmaJet™ potete rilassarvi completamente
e vivere anche la sensazione di galleggiare,
rilassando così tutti i muscoli e rigenerandovi senza
sollecitare minimamente le articolazioni!

1. Impianto generatore di flusso W-Flow - capacità: 180m3/h,
larghezza del flusso dell’acqua: 50-60 cm
2. La turbina W-Power può far ricircolare 50-160 m³ di acqua
all’ora e richiede soltanto 7 A di tensione.
3. Swim spa river jet - capacità: 340 L/min, direzione e
intensità regolabili
4. Le bocchette a testa rotante offrono un massaggio circolare, più dolce su un’area più estesa del corpo.
5. Le bocchette fisse, con getti diretti ad una parte del corpo
assicurano una sensazione di massaggio intensa.
6. Le bocchette MagmaJet™ di Wellis hanno tutta la capacità
di un motore di massaggio della potenza di 3 cavalli vapore.
Potete anche sdraiarvi sopra e galleggiare provando le
sensazioni dell’assenza di gravità.

6.
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La disposizione personalizzata delle diverse bocchette permette di configurare diversi posti a sedere e sdrai che offrono massoterapia specifica.

Il team di ricerca della Ditta ha
sviluppato postazioni di trattamento
nelle diverse minipiscine che oltre
a regalare piacere, hanno anche
diversi effetti fisiologici. La forma
delle sedute segue la linea del corpo,
in modo che Voi possiate passarci
anche ore in tutta comodità. I posti
a sedere sono stati progettati con
diverse configurazioni e distribuzioni
delle bocchette per soddisfare diverse

esigenze, affinché tutti possano
trovare il posto ideale (la distribuzione
delle bocchette può variare di
minipiscina in minipiscina).

Un miglioramento intrigante è la
postazione di massaggio Vario Pods
che, grazie alla tecnica di picchiettio,
riesce a raggiungere anche fibre
muscolari veramente profonde.
Il sistema di massaggio Pulsar™
è una peculiarità delle minipiscine
Everest e Olympus. Con l’ausilio di
elettrovalvole che aprono e chiudono
ritmicamente le bocchette si crea un

massaggio pulsante che passa lungo
tutto il corpo del bagnante. Questa
terapia assomiglia al massaggio
manuale, stimola la circolazione
sanguigna e agevola l’eliminazione
delle tossine dall’organismo.
Ovviamente, è anche estremamente
rilassante.

Le nostre minipiscine dispongono delle seguenti postazioni di massaggio*:

Postazione di
massaggio Relax

Postazione di
massaggio Expert

Postazione di
massaggio Cool down

Postazione di
massaggio Focus

Postazione di
massaggio Body Flow

Postazione di
massaggio Intenso

Mira alla rigenerazione dei
fasci muscolari della cintura
scapolare e dei muscoli
longitudinali del busto così
come dei muscoli flessori
delle anche e dei muscoli
estensori del ginocchio i
quali sono quelli esposti
a maggiori sollecitazioni
nell'organismo.

Le bocchette personalizzate
possono espletare gli effetti
fisiologici regolando sia la
direzione che l’intensità.

La finitura a poltrona
garantisce un rilassamento
conclusivo con effetti psichici sedativi oltre a ristabilire
le funzioni fisiologiche.

Offre all’utente sensazioni
conformi agli effetti Expert,
rilassa le fibre muscolari
longitudinali della schiena,
muove in modo passivo i
muscoli flessori ed estensori delle anche e delle cosce.

È la postazione di massaggio con gli effetti fisiologici
più intensi in quanto qui
i getti esercitano effetti
benefici oltre che sulle fibre
muscolari del busto anche
sulla circolazione venosa e
linfatica degli arti inferiori e
alleggeriscono il carico delle
valvole venose.

La postazione di massaggio
più effervescente. È la
favorita degli atleti professionisti.
Dopo un allenamento esaustivo e intenso assicura la
rigenerazione delle aree più
critiche come i muscoli della
schiena e della gamba.

* La disposizione delle bocchette della stessa conformazione di seduta può variare di minipiscina in minipiscina.

Il parere dell’esperto
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La Minipiscina spa Everest Vi offre le più svariate esperienze di massaggio

La Oxygen Therapy™ per la bellezza della pelle

La cromoterapia aiuta un rilassamento più profondo

Potete aggiungere l’aromaterapia per completare
la sensazione dell’idromassaggio perfetto

Non soltanto lo scheletro e la muscolatura hanno
bisogno di cure. Anche la nostra, come organo che
maggiormente si interfaccia con il mondo esterno,
richiede cure, in quanto gli effetti meccanici, UV e
di calore quotidiani possono determinare l’usura,
un precoce invecchiamento della pelle non ci
preoccupiamo della sua rigenerazione.

Nel 1994 è stato Lothar Bode, un dermatologo
tedesco a sviluppare una macchina per la terapia
all’ossigeno che ha avuto esiti eccellenti nel
trattamento di pazienti affetti da dermatite
eczematosa, psoriasi o cancro della pelle.

Tutti gli effetti benefici, comprovati che l’acqua ad
alto tenore di ossigeno esercita sulla pelle, sono
a portata di mano anche nella quotidianità grazie
all’innovativo servizio di Oxygen Therapy™ delle
piscine Wellis.
Il rilascio di neurotrasmettitori oppioidi nel sistema
nervoso parasimpatico, il rilassamento completo
possono essere potenziati con cromoterapia e oli
di aromaterapia tramite l’utilizzo di cartucce di
aromaterapia, completando così il servizio variegato
delle minipiscine Wellis.

La Oxygen Therapy™ è una funzione particolare
che oltre agli effetti menzionati, oltre ad aiutare
il tessuto muscolare e la circolazione venosa e
linfatica, ha effetti benefici anche sulla pelle e
connessi (per esempio: le ghiandole sudorifere,
sebacee e i follicoli piliferi). Non soltanto migliora
l’ossigenazione e l’idratazione della pelle ma
elimina anche le impurità dai pori.

Il trattamento si basava sull’introduzione di un
livello di ossigeno superiore nel tessuto connettivo
subcutaneo che stimolando la sintesi di collagene,
il metabolismo e i processi auto-rigeneranti ha
portato a risultati notevoli non soltanto nella cura
ma anche nella prevenzione delle malattie della
pelle.
Esaltati per l’esito di questo studio e degli sviluppi
della terapia ad ossigeno abbiamo sviluppato
la Oxygen Therapy™, innovazione della Wellis
(disponibile nelle minipiscine Everest e Olympus).

“Dottore, sono guarito del tutto!”
“Ma, che cosa è successo? Venerdì, non riuscivo
neanche a camminare!”
“È arrivata la minipiscina Wellis. Non mi servono
più né sedativi, né analgesici! Riesco di nuovo a
riposarmi! Grazie per il consiglio, mi sono del tutto
ringiovanito!”
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caratteristiche

garanzia di qualità
La Wellis si è impegnata a produrre prodotti di qualità e vuole essere conosciuta sul mercato per questo
aspetto. I nostri prodotti hanno la certificazione TÜV,
la marchiatura CE e l’autorizzazione.

isolamento scandina v o
L’isolamento scandinavo è un’opzione che potete
scegliere e Vi assicura di poter usare la Vostra
minipiscina con costi contenuti anche nei freddi
mesi invernali. Pannelli multistrato in schiuma di
polietilene con isolamento sotto i bordi, così come
tra il fondo e il rivestimento.

Rinforzo POLI-MA X™
La straordinaria capacità termoisolante aumenta
il tempo dedicato al relax, allo stesso tempo Vi
permette di risparmiare notevoli quantità di energia.
Ha un’ottima capacità fonoisolante. L’isolamento
in poliuretano è un metodo di rinforzo ecologico
rispetto al rinforzo con fibre di vetro. Gli strati sono
i seguenti:
1. Strato esterno in acrilico con trattamento
antimicrobico in superficie.
2. Strato in polimero ABS che incrementa la
solidità e la resistenza agli urti dello strato in
acrilico.
3. Uno strato in poliuretano di media densità,
applicato in ulteriori due strati con tecnologia
robotica.

isolamento della minipiscina
L’esito dell’analisi termografica della minipiscina
Wellis è eccellente. La temperatura dell’acqua nella
minipiscina sull’immagine è di 35 °C, la temperatura
del rivestimento esterno e della copertura termoisolante è di 4 °C. La temperatura esterna è di -5 °C.

C olori guscio
Le nostre minipiscine sono disponibili con gusci in 6
colori, sfumature meravigliose (Sterling Silver, Alba
Pearl White, Winter Solstice, Storm Clouds, Midnight
Canyon e Tuscan Sun), selezionati con cura che si
abbinano in perfetta armonia a qualsiasi arredo e
ambiente.
G aranzia
Il produttore offre agli utenti della minipiscina una
garanzia estesa per 10 anni per la conservazione
della struttura e della configurazione del guscio.
3 anni di garanzia per l’impiantistica: la garanzia
copre gli accessori delle minipiscine, le tubature
interne e gli accessori delle bocchette, per
perdite dovute a difetti del materiale oppure della
produzione. (Valida se la messa in funzione è stata
effettuata da officina autorizzata.)

Sterling
Silver

Alaba
Pearl White

Winter
Solstice

Storm
Clouds

Midnight
Canyon

Tuscan
Sun

R i v estimenti laterali
Listelli laterali e angolari, distesi, spessi, effetto
legno, elemento angolare preformato in plastica
ABS, illuminazione RGB Led. Sono questi che
aspetto esterno delle piscine Wellis. I rivestimenti
laterali sono disponibili nei colori: marrone, nero e
grigio.

marrone

nero

grigio

caratteristiche

PeakLine

La gamma di prodotti PeakLine comprende i modelli premium. Oltre ad essere completamente attrezzati, ad avere linee moderne
che definiscono uno stile nuovo sono dotati anche di funzioni extra e soluzioni personalizzate, aspetti che lo rendono un prodotto di
eccellenza del marchio Wellis.

A romaterapia
Le minipiscine dispongono di un erogatore di aromi nuovo, migliorato.
Eroga la fragranza liquida nell’acqua con un dosatore a pompa.

BOCCHET TE EMOZIONE
M A G M A J ET ™
Le bocchette MagmaJet™ di Wellis hanno
tutta la capacità di un motore di massaggio
della potenza di 3 cavalli vapore. Potete anche
sdraiarvi sopra e galleggiare provando le
sensazioni dell’assenza di gravità.

O X Y GEN T H E R A P Y ™
La Oxygen Therapy™ incrementa il tenore di
ossigeno dell’acqua di più del 70%.

E S C L U S I VA I L L U M I N A Z I O N E C R O M O T E R A P I C A
L’esclusiva illuminazione cromoterapica è un’illuminazione che scorre tutto
intorno, incassata nelle pareti laterali delle minipiscine, appena sotto il
livello dell’acqua, composta - a seconda della piscina - di 12-20 LED.

S i s t e ma d i massa g g i o P U L S A R ™
Potete moltiplicare le possibilità insite delle
bocchette di massaggio con la velocità regolabile
dei programmi e la possibilità di fermare al proprio
piacimento i programmi.

9

10

caratteristiche

CityLine

La gamma di prodotti CityLine offre una scelta eccellente per gli acquirenti per i quali è importante il parallelismo tra l’adeguato
rapporto qualità-prezzo e la qualità premium. I nostri modelli con equipaggiamento compatto personalizzato offrono un’esperienza
di wellness eccellente per tutte le famiglie.

S i s t e ma d i d i f f us i o n e d e l su o n o M y M us i c ™
Portata Bluetooth aumentata, un subwoofer più potente (300 W)
e un disegno attuale per gli altoparlanti.

N uo v o elemento angolare
Una presenza di classe e attacchi precisi grazie alla nuova tecnologia.

N uo v e bocchette
Disegno moderno e pulito, prestazioni
garantite. Realizzate senza cuscinetti.

N uo v a fontana triplice
Le 3 bocchette-fontane illuminate
triplicano la sensazione di wellness.

N uo v e bocchette per
il massaggio del collo
Le bocchette con direzione di massaggio verticale,
uniche nel genere, e i poggiatesta, dalla forma ergonomica levano il peso dello stress quotidiano dalle
Vostre spalle.

S i s t e ma d i d i s i n f e z i o n e a c q ua U V - C
Il metodo ipoallergenico per la disinfezione dell’acqua distrugge
quasi il 100% dei virus e dei batteri presenti nell’acqua.

N uo v a applicazione W I F I
L’applicazione in.touch 2 per IOS e Android facilita il comando e anche la
programmazione della Vostra minipiscina dal cellulare oppure dal tablet, anche
quando non siete a casa.

caratteristiche

my

MyLine
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I nostri prodotti MyLine rappresentano la categoria d’ingresso del marchio Wellis e sono caratterizzati da un ottimo prezzo, la semplicità di utilizzo e da un stile di classe. Con più di 10 modelli possiamo soddisfare pienamente le esigenze di tutti i clienti.

S istema di diffusione del suono M y M usic ™
Per il sistema di diffusione del suono MyMusic™ abbiamo selezionato gli elementi impermeabili più recenti e di migliore qualità.
Non dovete lottare più con CD, lettori Mp3, perché potete raggiungere il ricevitore incorporato tramite collegamento Bluetooth
anche dal Vostro cellulare.

M assaggio collo
e spall e M y J e t ™
La particolare disposizione delle bocchette
permette un massaggio intenso del collo e
delle spalle. Il posto a sedere segue la linea
del corpo, così potete rilassarvi comodamente, anche per diverse ore.

pannello di comando eas y 4
Sistema di comando di qualità superiore, sviluppato
recentemente che permette di regolare alla perfezione le sensazioni del bagno.

M y S e at ™ - p e r T e e p e r L e i /L ui
Con lo sdraio MySeat™ i progettisti hanno eliminato gli inconvenienti dovuti
alle diverse altezze. La linea ergonomica dell’appoggio angolare offre uno
sdraio stabile sia per i clienti uomini che donne.

B o c c h e t t e M yh i p ™
Bocchette professionali per il massaggio del girovita e dei fianchi che aiutano ad
eliminare i depositi di grasso accumulato sui fianchi. Studiate prevalentemente per
donne ma adatte anche ad atleti e tutti coloro che vorrebbero avere un massaggio
perfetto del corpo.
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SwimLine

La gamma SwimLine unisce i programmi di allenamento perfetti e le sensazioni di massaggio piacevoli con un ingombro fisico minimo.
Con il sistema di generatore di flusso controcorrente da noi sviluppato, potete sentirvi davvero come in una piscina, mentre prendete
cura del corpo e quindi ricaricate l’ organismo a casa Vostra.

Nu o v o s i s t e ma w - f l o w
L’impianto generatore di flusso W-Flow movimenta 180m3 all’ora
e la larghezza del flusso di acqua è di 50-60 cm. 5 programmi di
nuoto preimpostati e 3 personalizzati assicurano a tutti il moto
adeguato a loro.

IMPIANTO DI DIFFUSIONE DEL
S U ONO A Q U A S O U L™
Non dovete lottare più con CD, lettori Mp3,
collegare unità esterne con cavo USB, perché
potete raggiungere il ricevitore incorporato
tramite collegamento Bluetooth anche dal
Vostro cellulare.

E lastico expander , k it di allenamento e rematori
L’elastico expander combinato ai rematori dà
la sensazione di remare veramente, mentre
usato da solo permette di effettuare una serie
di esercizi per migliorare la resistenza.

Imp i a n t o d i t urb i n e W - P o w e r
La turbina W-Power è un generatore di flusso controcorrente in grado di far ricircolare 50-160 m³ di acqua
all’ora e rispetto ai motori delle swim spa assorbe
il 75% di corrente in meno (richiede in tutto 7 A di
tensione) per garantire una portata doppia.

ri v estimento laterale
per piscine seminterrate
La Rio Grande 2019 swim spa è disponibile anche in
versione seminterrata che permette di nascondere la
piscina per metà nel suolo.

barra in acciaio
Aiuta a mantenere la persona che nuota nel mezzo della piscina,
ma cosa ancora più importante, in questo modo è possibile incrementare la
resistenza che il nuotatore deve vincere nella swim spa, dovendo fare uno
sforzo ancora maggiore.

aquabi k e
L’Aquabike è consigliato a tutti coloro he hanno bisogno di un allenamento
che faccia lavorare tutto il corpo, di movimenti di riabilitazione oppure vorrebbero
semplicemente godersi i piaceri di pedalare.

caratteristiche

InoxLine
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Con le nostre piscine InoxLine cerchiamo di soddisfare le richieste di durevolezza, robustezza e di aspetto moderno. Grazie al guscio e
alla struttura del telaio in acciaio inox, al rivestimento in WPS resistente agli agenti atmosferici, la linea Inoxline è caratterizzata da un
aspetto esterno assolutamente di moda nei giorni nostri che mira verso il futuro.

finitura moderna
Progettato fino nei dettagli con l’aspirazione alla perfezione.

A cciaio inossidabile
La nostra piscina in metallo Vi permette di avere progetti a lungo termine: l’acciaio
inossidabile resiste ai raggi UV e agli effetti del gelo e del calore ai quali il prodotto
è esposto.

scala in acciaio inox
Le scale con 3 gradini e il corrimano di classe
permettono di entrare in modo facile e in
sicurezza.

T U R B IN A W - P OWE R
La turbina W-Power che funziona
senza l’aggiunta di aria garantisce un corrente
simile a quello dei fiumi.

dure v olezza
Il guscio della piscina in acciaio inossidabile dello
spessore di 2mm, resistente ai raggi UV e agli acidi,
con il telaio in acciaio e il rivestimento laterale
resistente agli agenti atmosferici è un abbinamento
senza tempo.

R ilassarsi in tranquillità dopo a v er nuotato
Grazie allo spazio interno aperto è facile passare dalla piscina dove fare gli
esercizi alle postazioni di massaggio dove potete rinfrescarvi in tranquillità.

S carico lineare
Lo scarico dall’aspetto tradizionale è stato incassato nella
pavimentazione della piscina.

peakline
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peakline

Gamma

e x pl o r e r
La piscina Explorer è stata pensata appositamente per coloro che volentieri
abbinano relax e conversazione. Gli sdrai disposti di fronte facilitano qualsiasi
conversazione. E le sensazioni durante la chiacchierata sono assicurate dalle
bocchette di massaggio di nostra progettazione.

d i sc o v e r y
La piscina Discovery è particolarmente adatta per rilassarsi in comitiva. La finitura del rinnovato alloggiamento del filtro permette di poggiarvi sopra il Vostro
tablet e guardarvi i Vostri film preferiti.

Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno

2 130 × 1 600 × 970 mm
2 sdrai
300 kg/574 l
WPS

Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno

2 180 × 2 180 × 970 mm
1 sdraio / 4 posti a sedere
350 kg/931 l
WPS

Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette
Cascata illuminata

1×27A 230V/50Hz oppure 3×16A 400V/50Hz
1×14A 230V/50Hz
36
1

Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette
Cascata illuminata

1×37A 230V/50Hz oppure 3×16A 400V/50Hz
1×24A 230V/50Hz
51
1
n. 1 motore da 3 cavalli vapore di potenza,
monomarcia; n. 2 motori da 2 cavalli
vapore di potenza, monomarcia
Motore W-EC (0,25 kW)
Filtro UV-C + antibatterico
16 LED esclusivi + Illuminazione centrale
+ StarLight™ angolare
Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up
sì
Aroma (senza fragranze)
sì

Motori idromassaggio
Motore di ricircolo
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Sistema di diffusione del suono
Smartphone app - collegamento wifi
Aromaterapia
Copertura termoisolante

colore guscio

n. 2 motori da 2 cavalli vapore di potenza,
monomarcia
Motore W-EC (0,25 kW)
Filtro UV-C + antibatterico
16 LED esclusivi + Illuminazione centrale
+ StarLight™ angolare
Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up
sì
Aroma (senza fragranze)
sì

rivestimento laterale

Motori idromassaggio
Motore di ricircolo
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Sistema di diffusione del suono
Smartphone app - collegamento wifi
Aromaterapia
Copertura termoisolante

colore guscio

rivestimento laterale

*In caso di alimentazione elettrica minima non è possibile far funzionare in contemporanea i motori oppure il motore di massaggio e l’unità di riscaldamento.

Gamma

Peakline
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elbrus 230

k i l i ma n j a r o

Le dimensioni confortevoli del Elbrus II offrono spazio per il sistema di massaggio piedi WellDome™ al top della tecnologia. Il Elbrus II offre spazio sufficiente
per 7 ospiti, motivo per cui essi possono comodamente condividere con famiglia
e amici l’esperienza di massaggio al top della tecnologia.

Il Whirlpool Spa Kilimanjaro dispone di tutte le funzioni di una vasca idromassaggio della categoria Premium: del Sound System Pro Aquasoul™,dell’utilizzo
di SmartPhone con collegamento WLAN, di 3 pompe di massaggio dotate ciascuna di 3 cv, di 3 filtri MicroPlus, nonché di aromaterapia.

Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno

2 300 × 2 300 × 900 mm
7 posti a sedere
410 kg/1 560 l
WPS

Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno

2 300 × 2 300 × 940 mm
1 sdraio / 5 posti a sedere
410 kg/1 450 l
WPS

Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette
Cascata illuminata

1×43A 230V/50Hz oppure 3×16A 400V/50Hz
1×30A 230V/50Hz
78
1

Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette
Fontana illuminata

1×43A 230V/50Hz oppure 3×16A 400V/50Hz
1×30A 230V/50Hz
64
2

Motori idromassaggio
Motore di ricircolo
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Sistema di diffusione del suono
Smartphone app - collegamento wifi
Aromaterapia
Copertura termoisolante

colore guscio

n. 3 motori da 3 cavalli vapore di potenza,
monomarcia
Motore W-EC (0,25 kW)
Filtro UV-C + antibatterico
16 LED esclusivi + Illuminazione centrale
+ StarLight™ angolare
Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up
sì
Aroma (senza fragranze)
sì

rivestimento laterale

Motori idromassaggio
Motore di ricircolo
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Sistema di diffusione del suono
Smartphone app - collegamento wifi
Aromaterapia
Copertura termoisolante

colore guscio

n. 3 motori da 3 cavalli vapore di potenza,
monomarcia
Motore W-EC (0,25 kW)
Filtro UV-C + antibatterico
13 LED esclusivi + Illuminazione centrale
+ StarLight™ angolare
Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up
sì
Aroma (senza fragranze)
sì

rivestimento laterale

*In caso di alimentazione elettrica minima non è possibile far funzionare in contemporanea i motori oppure il motore di massaggio e l’unità di riscaldamento.
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peakline

Gamma

Oxygen
Therapy™

everest
Uno dei due posti distesi è particolarmente ben equipaggiato: esso contempla
due pompe di massaggio 2cv e il sistema Pulsar™. Gli aggiuntivi pannelli di
comando e l’utilizzo di SmartPhone via WLAN offrono un livello di confort finora
mai raggiunto. La terapia Oxygen™ viene aggiunta come equipaggiamento
standard per la rigenerazione della pelle.
Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette
Cascata illuminata

Motori idromassaggio
Motore di ricircolo
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Sistema di diffusione del suono
Smartphone app - collegamento wifi
Aromaterapia
Sistema Oxygen Therapy™
Sistema di massaggio Pulsar™
Pannello di comando accessorio
Predisposizione per pompa di calore
Copertura termoisolante

colore guscio

2 360 × 2 360 × 950 mm
2 sdrai / 3 posti a sedere
420 kg/1 560 l
WPS
1×47A 230V/50Hz oppure 3×16A 400V/50Hz
1×34A 230V/50Hz
88
1
n. 2 motori da 3 cavalli vapore di potenza, a
due marce; n. 2 motori da 2 cavalli vapore
di potenza, monomarcia
Motore W-EC (0,25 kW)
Filtro UV-C + antibatterico
12 LED esclusivi + Illuminazione centrale
+ StarLight™ angolare
Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up
sì
Aroma (senza fragranze)
sì
sì
1 + 4 pulsanti
sì
sì

rivestimento laterale

Ol y mp u s
Fino a 9 persone possono comodamente immergersi nell’acqua calda. Esso si
addice anche perfettamente agli sportivi per il rilassamento o la rigenerazione
dei muscoli dopo il Training a casa propria. Grazie ai suoi 7 posti seduti e ai due
posti distesi ed agli 88 ugelli il Whirlpool Olympus offre una straordinaria esperienza di massaggio nel proprio giardino.
Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette
Cascata illuminata

Motori idromassaggio
Motore di ricircolo
Trattamento acqua

3 540 × 2 300 × 980 mm
2 sdrai / 7 posti a sedere
900 kg/2 331 l
Telaio in acciaio inox
1×47A 230V/50Hz oppure 3×16A 400V/50Hz
1×34A 230V/50Hz
88
1
n. 2 motori da 3 cavalli vapore di potenza, a
due marce; n. 2 motori da 2 cavalli vapore
di potenza, monomarcia
Motore W-EC (0,25 kW)
Filtro UV-C + antibatterico

Illuminazione LED cromoterapica
Sistema di diffusione del suono
Smartphone app - collegamento wifi
Aromaterapia
Sistema Oxygen Therapy™
Sistema di massaggio Pulsar™
Pannello di comando accessorio
Predisposizione per pompa di calore
Copertura termoisolante

20 esclusivi + Illuminazione centrale
Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up
sì
Aroma (senza fragranze)
sì
1 + 4 pulsanti
sì
sì

colore guscio

rivestimento laterale

*In caso di alimentazione elettrica minima non è possibile far funzionare in contemporanea i motori oppure il motore di massaggio e l’unità di riscaldamento.

Gamma

opzioni

explorer

discovery

elbrus 230

Kilimanjaro

Everest

olympus

Isolamento scandinavo

o

o

o

o

o

o

Bocchette illuminate (fino a 50 jet)

o

o

✖

✖

✖

✖

Bocchette illuminate (da 51 jet)

✖

✖

o

o

o

Sistema di manutenzione acqua In.clear

o

o

o

o

o

✖

Predisposizione per scambiatore di calore

✖

✖

✖

✖





Sistema Oxygen therapy™

✖

o

o

o



✖

Vario Pods (n. 4-6 punti
di massaggio meccanici)

✖

✖

o

o

o

o

✖ non disponibile | o opzione | ✓ incluso

Peakline
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cityline

Gamma

ma n h a t t a n

ma r b e lla

Il modello Whirlpool Manhattan 2018 è stato concepito con il supporto di fisioterapisti per un’esperienza di massaggio globale con posizioni degli ugelli testate.
Esso dispone di tre ugelli a cascata d’acqua illuminata che forniscono un effetto
rilassante.

Il modello Marbella è una SPA compatta, ma ben equipaggiata; il luogo migliore
per rilassarsi con gli amici. Esso offre quattro posti massaggio seduti, tutti
dotati di differenti punti massaggio, nonché tre ugelli a fontana illuminati ed una
cascata d’acqua illuminata.

Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette
Fontana illuminata
Cascata illuminata
Motori idromassaggio
Motore di ricircolo
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Sistema di diffusione del suono
Smartphone app - collegamento wifi
Aromaterapia
Copertura termoisolante

colore guscio

2 010 × 1 530 × 850 mm
2 sdrai
280 kg/510 l
WPS
1×25A 230V/50Hz oppure 3×16A 400V/50Hz
1×10A 230V/50Hz
28
3
n. 1 motore da 3 cavalli vapore di potenza,
monomarcia
Motore W-EC (0,25 kW)
Filtro UV-C + antibatterico
10 LED esclusivi
+ illuminazione angolare StarLight™
MyMusic™ 2.1
sì
Aroma (senza fragranze)
sì

rivestimento laterale

Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette
Fontana illuminata
Cascata illuminata
Motori idromassaggio
Motore di ricircolo
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Sistema di diffusione del suono
Smartphone app - collegamento wifi
Aromaterapia
Copertura termoisolante

colore guscio

1 900 × 1 800 × 850 mm
7 posti a sedere
280 kg/790 L
WPS
1×25A 230V/50Hz oppure 3×16A 400V/50Hz
1×10A 230V/50Hz
30 (massaggio al polso in 2 posti)
3
1
n. 1 motore da 3 cavalli vapore di potenza,
monomarcia
Motore W-EC (0,25 kW)
Filtro UV-C + antibatterico
10 LED esclusivi
+ illuminazione angolare StarLight™
MyMusic™ 2.1
sì
Aroma (senza fragranze)
sì

rivestimento laterale

*In caso di alimentazione elettrica minima non è possibile far funzionare in contemporanea i motori oppure il motore di massaggio e l’unità di riscaldamento.

Gamma

cityline
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Bestseller

elbrus

pal e r m o

Il nuovo modello CityLine Elbrus I unisce un aspetto moderno a valori convenzionali. Esso dispone di angoli dal nuovo design con elementi stampati ad iniezione,
di lunga durata. Esso offre sette posti massaggio dotati di sistemi di massaggio
differenti per un relax assoluto.

Il nuovo modello idromassaggio Palermo 2018 è una vasca perfetta per la famiglia. Esso combina in un unico prodotto, lunga durata, ergonomicità ed efficienza
energetica. Il modello Palermo dispone di due posti distesi, di un posto pilota e
di due posti massaggio di seduta regolare, di una cascata d’acqua illuminata, di
due ugelli a fontana, di aromaterapia e di un sistema audio.

Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette
Fontana illuminata
Cascata illuminata
Motori idromassaggio
Motore di ricircolo
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Sistema di diffusione del suono
Smartphone app - collegamento wifi
Aromaterapia
Copertura termoisolante

colore guscio

2 180 × 2 180 × 900 mm
7 posti a sedere
380 kg/1 080 l
WPS
1×33A 230V/50Hz oppure 3×16A 400V/50Hz
1×20A 230V/50Hz
40
2
1
n. 2 motori da 3 cavalli vapore di potenza,
monomarcia
Motore W-EC (0,25 kW)
Filtro UV-C + antibatterico
16 LED esclusivi
+ Illuminazione angolare StarLight™
MyMusic™ 2.1
sì
Aroma (senza fragranze)
opzione

rivestimento laterale

Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette
Fontana illuminata
Cascata illuminata
Motori idromassaggio
Motore di ricircolo
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Sistema di diffusione del suono
Smartphone app - collegamento wifi
Aromaterapia
Copertura termoisolante

colore guscio

2 180 × 2 180 × 870 mm
2 sdrai / 3 posti a sedere
350 kg/1 100 L
WPS
1×33A 230V/50Hz oppure 3×16A 400V/50Hz
1×20A 230V/50Hz
42 (massaggio al polso in 2 posti)
2
1
n. 2 motori da 3 cavalli vapore di potenza,
monomarcia
Motore W-EC (0,25 kW)
Filtro UV-C + antibatterico
16 LED esclusivi
+ Illuminazione angolare StarLight™
MyMusic™ 2.1
sì
Aroma (senza fragranze)
sì

rivestimento laterale

*In caso di alimentazione elettrica minima non è possibile far funzionare in contemporanea i motori oppure il motore di massaggio e l’unità di riscaldamento.
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cityline

Gamma

mala g a

acapulco deep-in

La vasca SPA Malaga offre con le sue soluzioni innovative (ugelli di massaggio
per spalle e nuca commutabili) un massaggio rilassante dopo una giornata
stressante. I 40 ugelli di massaggio, le pompe di massaggio aventi prestazioni
migliorate e l’aromaterapia provvedono ad un’esperienza di massaggio rilassante nel proprio giardino.

Il modello Acapulco richiama il lusso dell’area Wellness di un albergo a 5 stelle a
casa propria. L’illuminazione centrale e la cromoterapia esclusiva contemplante
12 faretti a LED offrono un ambiente speciale per un Party con amici o con la
famiglia.

Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette
Fontana illuminata
Cascata illuminata

Illuminazione LED cromoterapica
Sistema di diffusione del suono

2 180 × 2 180 × 900 mm
1 sdraio / 5 posti a sedere
350 kg/1 150 l
WPS
1×33A 230V/50Hz oppure 3×16A 400V/50Hz
1×20A 230V/50Hz
40
3
1
n. 2 motori da 3 cavalli vapore di potenza,
monomarcia
Motore W-EC (0,25 kW)
Filtro UV-C + antibatterico
16 LED esclusivi
+ illuminazione angolare StarLight™
MyMusic™ 2.1

Smartphone app - collegamento wifi
Aromaterapia
Copertura termoisolante

sì
Aroma (senza fragranze)
sì

Motori idromassaggio
Motore di ricircolo
Trattamento acqua

colore guscio

rivestimento laterale

Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette
Cascata illuminata
Motori idromassaggio
Motore di ricircolo
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Pannello di comando accessorio
Smartphone app - collegamento wifi
Caricatore automatico del serbatoio
polmone (standard)
Sistema di filtraggio a sabbia
Copertura termoisolante

diametro: 2 400 mm
6 posti a sedere
250 kg/1 470 l
Telaio in acciaio inox
1×34A 230V/50Hz oppure 3×16A 400V/50Hz
1×21A 230V/50Hz
28
n. 3 motori da 2 cavalli vapore di potenza,
monomarcia
Motore W-EC (0,25 kW)
Filtro UV-C + Sistema di filtraggio a sabbia
12 esclusivi + Illuminazione centrale
1 set di 4 pulsanti
sì
sì
Ø450 mm
sì

colore guscio

*In caso di alimentazione elettrica minima non è possibile far funzionare in contemporanea i motori oppure il motore di massaggio e l’unità di riscaldamento.

Gamma

manhattan

marbella

elbrus

Palermo

Malaga

Acapulco
deep-in

Isolamento scandinavo

o

o

o

o

o

✖

Bocchette illuminate (fino a 50 jet)

o

o

o

o

o

o

Sistema di manutenzione acqua In.clear

o

o

o

o

o

o

Sistema di filtraggio a sabbia

✖

✖

✖

✖

✖



Predisposizione per filtro a sabbia

✖

✖

✖

✖

✖



Caricatore automatico del serbatoio polmone

✖

✖

✖

✖

✖

o

opzioni

✖ non disponibile | o opzione | ✓ incluso
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my

myline

28

MyLine

Gamma

s u n pl u g & pla y
Sun è un idromassaggio a 3 posti con 2 posti massaggio distesi e un posto seduti
che può anche fungere da aiuto per accedervi. Il sistema Plug&Play rende possibile un facile collegamento elettrico. Il modello Sun è sufficientemente spazioso
per essere equipaggiato con 26 ugelli di massaggio, però è anche sufficientemente compatto per trovare posto quasi ovunque.
Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette
Cascata illuminata
Motori idromassaggio
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Sistema di diffusione del suono
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Copertura termoisolante

colore guscio

s u n fam i l y pl u g & pla y
Decidetevi per il Whirlpool Sun Family se disponete di solo poco spazio. Se lo si
gira di lato, grazie alla sua speciale sagoma, esso passa facilmente attraverso
la luce di una porta standard. Nonostante le sue dimensioni compatte questo
piccolo modello offre gli stessi vantaggi idroterapeutici di una SPA più grande.

2 000 × 1 500 × 700 mm
2 sdrai / 1 posto a sedere
230 kg/ 551 l
Legno massello impregnato
1×19A 230V/50Hz
1×6A 230V/50Hz
26
n. 1 motore da 1,5 cavalli vapore di
potentza, a due marce

Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette
Cascata illuminata

filtro superfine in carta
10 LED esclusivi
-

Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Sistema di diffusione del suono
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Copertura termoisolante

sì
sì

rivestimento laterale

Motori idromassaggio

colore guscio

1 900 × 1 900 × 750 mm
2 sdrai / 3 posti a sedere
270 kg/ 700 l
Legno massello impregnato
1×20A 230V/50Hz
1×10A 230V/50Hz
36
n. 1 motore da 3 cavalli vapore di potenza,
a due marce
filtro superfine in carta
8 LED esclusivi
sì
sì

rivestimento laterale

*In caso di alimentazione elettrica minima non è possibile far funzionare in contemporanea i motori oppure il motore di massaggio e l’unità di riscaldamento.

Gamma

ma r s
Questo modello compatto di Whirlpool per 3 persone trova posto negli spazi più
piccoli. Il modello Mars dispone di due posti massaggio distesi disposti l’uno accanto all’altro. Il Whirlpool ottimale per ore di relax a due. Il mySeat™ esclusivo
garantisce la forma che si adatta a tutti per godere di tutte le funzioni di questo
modello compatto.
Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette
Cascata illuminata
Motori idromassaggio
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Sistema di diffusione del suono
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Copertura termoisolante

colore guscio

2 130 × 1 600 × 750 mm
2 sdrai / 1 posto a sedere
250 kg/660 l
Legno massello impregnato
1×20A 230V/50Hz
1×7A 230V/50Hz
37
n. 1 motore da 2 cavalli vapore di potenza,
a due marce
Generatore di ozono
+ filtro superfine in carta
12 LED esclusivi
MyMusic™ 2.0
sì
opzione
sì

rivestimento laterale

MyLine

29

t i ta n
La principale caratteristica del Whirlpool Titan è l’eccellente confort che i posti
seduti di forma ergonomica e i larghi poggiatesta offrono. La particolarità di
questo modello è la cascata d’acqua illuminata che è posizionata al centro del
lato Spa e durante un bagno notturno offre uno spettacolo ineguagliabile.

Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette
Cascata illuminata
Motori idromassaggio
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Sistema di diffusione del suono
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Copertura termoisolante

colore guscio

2 010 × 1 530 × 770 mm
1 sdrai / 2 posti a sedere
280 kg/720 l
Legno massello impregnato
1×23A 230V/50Hz
1×10A 230V/50Hz
31
1
n. 1 motore da 3 cavalli vapore di potenza,
a due marce
Generatore di ozono
+ filtro superfine in carta
10 esclusivi + Illuminazione centrale
MyMusic™ 2.0
opzione
sì

rivestimento laterale

*In caso di alimentazione elettrica minima non è possibile far funzionare in contemporanea i motori oppure il motore di massaggio e l’unità di riscaldamento.

30

MyLine

Gamma

earth
Perfetto come un cerchio. Questa SPA circolare del diametro di 2,18 m è equipaggiata con 22 ugelli di massaggio e offre un massaggio dorsale completo per
5 adulti, un filtro Top-Load facilmente accessibile, disinfezione dell’acqua con
ozono, pompe per massaggi 2cv a doppia velocità, cromoterapia a LED esclusiva
e una superficie di seduta circolare.
Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette
Cascata illuminata

Motori idromassaggio
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Sistema di diffusione del suono
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Copertura termoisolante

colore guscio

Ø2 180 × 910 mm
5 posti a sedere
300 kg/1 045 l
Legno massello impregnato
1×20A 230V/50Hz
1×7A 230V/50Hz
22
n. 1 motore da 2 cavalli vapore di potenza,
a due marce
Generatore di ozono
+ filtro superfine in carta
10 LED esclusivi
MyMusic™ 2.0
opzione
sì

rivestimento laterale

pl u t o
L’idromassaggio Pluto offre molto spazio per fino a 5 ospiti e trova posto
addirittura su piccoli terrazzi. Esso dispone di due posti massaggio distesi, uno
dei quali è equipaggiato con la soluzione mySEAT™. Il Pluto contempla anche
myJETS™ per alleviare dolori alle spalle e alla nuca. Godetevela!

Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette
Cascata illuminata

Motori idromassaggio
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Sistema di diffusione del suono
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Copertura termoisolante

colore guscio

2 000 × 2 000 × 890 mm
2 sdrai / 3 posti a sedere
270 kg/960 l
Legno massello impregnato
1×23A 230V/50Hz
1×7A 230V/50Hz
42
n. 1 motore da 3 cavalli vapore di potenza,
a due marce
Generatore di ozono
+ filtro superfine in carta
16 LED esclusivi
MyMusic™ 4.0
sì
sì
opzione
sì

rivestimento laterale

*In caso di alimentazione elettrica minima non è possibile far funzionare in contemporanea i motori oppure il motore di massaggio e l’unità di riscaldamento.

Gamma

MyLine

31

jupiter

mercury

Il modello Jupiter Spa dispone di posti seduti aventi forma ergonomica con
in totale 46 ugelli di massaggio, di massaggio dei piedi anti-sdrucciolo e di
accesso, di Sound System 2.1 con connessione Bluetooth e di un porta-bottiglia.
Il posto seduti Lounge perfettamente equipaggiato fa di questo modello il posto
più ambito da tutta la famiglia.

Rilassatevi nel confortevole posto distesi del Whirlpool Mercury e lasciatevi
massaggiare dalla testa fino ai piedi mentre la vostra famiglia o amici si godono
il piacere del massaggio negli altri 5 posti seduti. Due pompe per idromassaggio
e 82 ugelli provvedono al perfetto massaggio per tutte e 6 le persone.

Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette
Fontana illuminata

Motori idromassaggio
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Sistema di diffusione del suono
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Copertura termoisolante

colore guscio

2 000 × 2 000 × 870 mm
1 sdraio / 5 posti a sedere
300 kg/ 1 100 l
Legno massello impregnato
1×23A 230V/50Hz
1×10A 230V/50Hz
46
2
n. 1 motore da 3 cavalli vapore di potenza,
a due marce
Generatore di ozono
+ filtro superfine in carta
15 LED esclusivi
MyMusic™ 2.0
sì
sì
opzione
sì

rivestimento laterale

Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette
Cascata illuminata

Motori idromassaggio
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Sistema di diffusione del suono
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Copertura termoisolante

colore guscio

2 130 × 2 130 × 910 mm
1 sdraio / 5 posti a sedere
350 kg/ 1 300 l
Legno massello impregnato
1×33A 230V/50Hz oppure 3×16A 400V/50Hz
1×20A 230V/50Hz
82
1
n. 1 motore da 3 cavalli vapore di potenza,
a due marce; n. 1 motore da 3 cavalli
vapore di potenza, monomarcia
Generatore di ozono
+ filtro superfine in carta
12 LED esclusivi
MyMusic™ 4.0
sì
sì

rivestimento laterale

*In caso di alimentazione elettrica minima non è possibile far funzionare in contemporanea i motori oppure il motore di massaggio e l’unità di riscaldamento.

32

MyLine

Gamma

venus

sa t u r n

Il modello Whirlpool Venus è un modello di media grandezza che però offre
comunque una prestazione più che sufficiente per 6 ospiti. Accomodatevi semplicemente nel nostro esclusivo Lounge mySEAT™ e rilassatevi o godetevi un
rivitalizzante massaggio da uno dei terapeutici posti seduti. Con la cromoterapia
avete in aggiunta la possibilità di stimolare il vostro stato d’animo.

Con i suoi 50 potenti ugelli di acciaio inox regolabili individualmente il Saturn
offre un idromassaggio di prima classe. Godetevi un relax quotidiano a casa
vostra! I due posti massaggio distesi, l’esclusivo posto seduti per allenarei tutto
il corpo, nonché i due posti seduti ergonomici offrono il giusto massaggio per
ogni singola contrattura.

Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette
Fontana illuminata

Motori idromassaggio
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Sistema di diffusione del suono
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Copertura termoisolante

colore guscio

2 150 × 2 150 × 870 mm
1 sdraio / 5 posti a sedere
330 kg/1 450 l
Legno massello impregnato
1×27A 230V/50Hz oppure 3×16A 400V/50Hz
1×14A 230V/50Hz
49
n. 1 motore da 2 cavalli vapore di potenza,
a due marce; n. 1 motore da 2 cavalli
vapore di potenza, monomarcia
Generatore di ozono
+ filtro superfine in carta
18 LED esclusivi
MyMusic™ 4.0
sì
sì
sì
sì

rivestimento laterale

Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette
Cascata illuminata

Motori idromassaggio
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Sistema di diffusione del suono
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Copertura termoisolante

colore guscio

2 300 × 2 300 × 880 mm
2 sdrai / 3 posti a sedere
350 kg/1 400 l
Legno massello impregnato
1×27A 230V/50Hz oppure 3×16A 400V/50Hz
1×14A 230V/50Hz
50
n. 1 motore da 2 cavalli vapore di potenza,
a due marce; n. 1 motore da 2 cavalli
vapore di potenza, monomarcia
Generatore di ozono
+ filtro superfine in carta
18 LED esclusivi
MyMusic™ 4.0
sì
sì
sì

rivestimento laterale

*In caso di alimentazione elettrica minima non è possibile far funzionare in contemporanea i motori oppure il motore di massaggio e l’unità di riscaldamento.

Gamma

MyLine

Novità
Prodotto

h o l i da y l e t spa
Il recentissimo modello di minipiscina è stato progettato proprio per l’uso in
comunità! Facile da far funzionare in quanto ci sono soltanto due panelli con 1
pulsante ciascuno a bordo della piscina, così i bagnanti non si devono preoccupare troppo per le impostazioni. Con l’ausilio di questi possono controllare le
funzioni di massaggio e l’illuminazione LED. Programmabile attraverso wifi.
Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*

Numero totale di bocchette
Cascata illuminata
Motori idromassaggio
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
MyMusic™ 4.0 hangrendszer
MyJet™
MySeat™
MyHip™
Plug&Play
Copertura termoisolante

2 000 × 2 000 × 870 mm
1 sdraio / 5 posti a sedere
350 kg/1 150 L
Legno massello impregnato
1×20A 230V/50Hz
1×12A 230V/50Hz
1×29A 230V/50Hz (P&P versione)
1×12A 230V/50Hz (P&P versione)
46
n. 2 motori da 1,5 cavalli vapore di potenza,
a due marce
Dosatore di cloro + filtro superfine in carta
15 LED esclusivi
opzione
sì

Isolamento
scandinavo

Smartphone app collegamento wifi

sun

✖

o

sun family

✖

o

mars

o

o

titan

o

o

earth

✖

o

pluto

o

o

jupiter

o

o

mercury

o

o

venus

o

o

saturn

o

o

holiday let spa

o

✓

opzioni

✖ non disponibile | o opzione | ✓ incluso

colore guscio

rivestimento laterale

*In caso di alimentazione elettrica minima non è possibile far funzionare in contemporanea i motori oppure il motore di massaggio e l’unità di riscaldamento.
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s w i ml i n e

36

SwimLine

Gamma

Novità
prodotto

Novità
prodotto

R i o G r a n d e 2019 W- F l o w s y s t e m

R i o G r a n d e 2019 T u r b i n e

La nuova piscina RioGrande 2019 W-Flow swim spa è frutto di un lungo processo
di sviluppo. È la combinazione perfetta di una minipiscina spa ben attrezzata e di
una piscina di nuoto che potete usare anche come una macchina da palestra per
movimentare tutte le parti del corpo. La larghezza interna della piscina è di quasi
2 metri e la lunghezza è di 314 cm.

La finitura interna della parte idromassaggio delle piscine Rio Grande 2019 swim
spa è uguale a quella della configurazione ergonomica della popolare piscina
Wellis Malaga 2018. Le 40 bocchette di idromassaggio offrono una sensazione
superba di massaggio per chi lo prova.

Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Telaio
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione* (spa)
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
(piscina)
Numero totale di bocchette
Fontana illuminata
Cascata
Motori idromassaggio
Motore generatore di flusso
controcorrente
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Sistema di diffusione del suono
Smartphone app - collegamento wifi
Barra in acciaio
Predisposizione per pompa di calore
Copertura termoisolante

colore guscio

6 000 × 2 350 × 1 470 mm
piscina per 1 persona
1 sdraio / 5 posti a sedere
1 200 kg/6 890 L
Acciaio inossidabile
1×33A 230V/50Hz oppure 3×16A 400V/50Hz
1×20A 230V/50Hz
1×44A 230V/50Hz oppure 3×16A 400V/50Hz
1×31A 230V/50Hz
40
n. 3 x 3
1
n. 2 motori da 3 cavalli vapore di potenza,
monomarcia; + motore di ricircolo acqua
n. 3 motori a due marce (Gecko)
+ motore di ricircolo acqua
n. 2 filtri UV-C + antibatterico
16 + 18 LED esclusivi
Aquasoul™ Pro 4.1
sì
sì
sì
sì

rivestimento laterale

Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Telaio
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione* (spa)
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
(piscina)
Numero totale di bocchette
Fontana illuminata
Cascata
Motori idromassaggio
Motore generatore di flusso
controcorrente
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Sistema di diffusione del suono
Smartphone app - collegamento wifi
Barra in acciaio
Predisposizione per pompa di calore
Copertura termoisolante

colore guscio

6 000 × 2 350 × 1 470 mm
piscina per 1 persona
1 sdraio / 5 posti a sedere
1 200 kg/6 890 L
Acciaio inossidabile
1×33A 230V/50Hz oppure 3×16A 400V/50Hz
1×20A 230V/50Hz
1×22A 230V/50Hz oppure 3×16A 400V/50Hz
1×9A 230V/50Hz
40
n. 3 x 3
1
n. 2 motori da 3 cavalli vapore di potenza,
monomarcia; + motore di ricircolo acqua
Turbina + Motore di ricircolo
n. 2 filtri UV-C + antibatterico
16 + 18 LED esclusivi
Aquasoul™ Pro 4.1
sì
sì
sì
sì

rivestimento laterale

*In caso di alimentazione elettrica minima non è possibile far funzionare in contemporanea i motori oppure il motore di massaggio e l’unità di riscaldamento.

Gamma

A ma z o n as p o w e r
Che si tratti di uno svago in famiglia oppure di una nuotata per allenarsi e per
rilassarsi l’Amazonas power swim spa Vi permette di provarli tutti e due.

Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette
Cascata
Motori idromassaggio
Motore generatore di flusso
controcorrente
Motore di ricircolo
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Sistema di diffusione del suono
Smartphone app - collegamento wifi
Pannello di comando accessorio
Barra in acciaio
Predisposizione per pompa di calore
Copertura termoisolante

colore guscio

5 460 × 2 300 × 1 500 mm
piscina per una persona / 3 posti a sedere
970 kg/7 342 L
Telaio in acciaio inox
1×48A 230V/50Hz oppure 3×16A 400V/50Hz
1×32A 230V/50Hz
36 + 3 getto del fiume
1
n. 1 motore da 3 cavalli vapore di potenza,
a due marce
n. 3 motori da 2 cavalli vapore di potenza,
monomarcia
Motore di ricircolo da 1,2 cavalli vapore di
potenza
Filtro UV-C + antibatterico
25 LED esclusivi + Illuminazione centrale
opzione
sì
1 pulsante
sì
sì
sì

rivestimento laterale

SwimLine

37

ama z o n as t u r b i n e
Grazie alla turbina W-Power, potente generatore di flusso controcorrente, possiamo goderci il piacere di nuotare anche per lunghe ore nella piscina Amazonas.
La turbina W-Power è un generatore di flusso controcorrente in grado di far ricircolare 50-160 m³ di acqua all’ora e richiede in tutto 7A di tensione.

Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette
Cascata
Motori idromassaggio
Motore generatore di flusso
controcorrente
Motore di ricircolo
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Sistema di diffusione del suono
Smartphone app - collegamento wifi
Pannello di comando accessorio
Barra in acciaio
Predisposizione per pompa di calore
Copertura termoisolante

colore guscio

5 460 × 2 300 × 1 500 mm
piscina per una persona / 3 posti a sedere
970 kg/7 342 L
Telaio in acciaio inox
1×36A 230V/50Hz oppure 3×16A 400V/50Hz
1×23A 230V/50Hz
36
1
n. 1 motore da 3 cavalli vapore di potenza,
a due marce
W-Power Turbine 50-160 m³/h
Motore di ricircolo da 1,2 cavalli vapore di
potenza
Filtro UV-C + antibatterico
25 LED esclusivi + Illuminazione centrale
opzione
sì
1 pulsante
sì
sì
sì

rivestimento laterale

*In caso di alimentazione elettrica minima non è possibile far funzionare in contemporanea i motori oppure il motore di massaggio e l’unità di riscaldamento.
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SwimLine

Gamma

da n u b e p o w e r
Con il sistema a tre pompe è in grado di fornire una potenza di 9 cavalli vapore
che permette di generare un flusso controcorrente perfetto. Grazie al miglioramento di Power, contribuisce con l’ausilio di 3 motori generatori di flusso
controcorrente e un motore di ricircolo dell’acqua per garantire un allenamento
di nuoto eccellente.

Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette
Cascata illuminata
Motore generatore di flusso
controcorrente (swim spa)
Motore di ricircolo
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Sistema di diffusione del suono
Smartphone app - collegamento wifi
Barra in acciaio
Predisposizione per pompa di calore
Copertura termoisolante

colore guscio

4 000 × 2 300 × 1 500 mm
piscina per una persona
750 kg/5 699 L
Telaio in acciaio inox
1×38A 230V/50Hz oppure 3×16A 400V/50Hz
1×25A 230V/50Hz
3 getto del fiume
n. 3 motori da 3 cavalli vapore di potenza,
monomarcia
Motore di ricircolo da 1,2 cavalli vapore di
potenza
Filtro UV-C + antibatterico
21 LED esclusivi + Illuminazione centrale
opzione
sì
sì
sì
sì

rivestimento laterale

da n u b e t u r b i n e
La Danube swim spa provvista di turbina W-Power sarà un allenatore personale
adeguato anche per un atleta professionista. Oltre alla barra in acciaio parte
dell’attrezzatura di serie, scegliete anche il kit di rematori e l’aquabike e potrete
fare anche un allenamento incrociato completo.

Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette
Cascata illuminata
Motore generatore di flusso
controcorrente (swim spa)
Motore di ricircolo
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Sistema di diffusione del suono
Smartphone app - collegamento wifi
Barra in acciaio
Predisposizione per pompa di calore
Copertura termoisolante

colore guscio

4 000 × 2 300 × 1 500 mm
piscina per una persona
750 kg/5 699 L
Telaio in acciaio inox
1×26A 230V/50Hz oppure 3×16A 400V/50Hz
1×13A 230V/50Hz
W-Power Turbine 50-160 m³/h
Motore di ricircolo da 1,2 cavalli vapore di
potenza
Filtro UV-C + antibatterico
21 LED esclusivi + Illuminazione centrale
opzione
sì
sì
sì
sì

rivestimento laterale

*In caso di alimentazione elettrica minima non è possibile far funzionare in contemporanea i motori oppure il motore di massaggio e l’unità di riscaldamento.

Gamma

rio grande
2019 W-Flow

rio grande
2019 turbine

Amazonas
power

Amazonas
turbine

Danube
power

Danube
turbine

Isolamento scandinavo

o

o

o

o

o

o

Bocchette illuminate (fino a 50 jet)

o

o

o

o

✖

✖

Sistema di diffusione del suono
Aquasoul™ Pro 4.1

✓

✓

o

o

✖

✖

Sistema di diffusione del suono
Aquasoul™ Pro 2.1

✖

✖

✖

✖

o

o

Kit di rematori

o

o

o

o

o

o

Aquabike

o

o

o

o

o

o

Kit allenamento

o

o

o

o

o

o

Rivestimento laterale per piscine
seminterrate

o

o

✖

✖

✖

✖

Opzioni

✖ non disponibile | o opzione | ✓ incluso

SwimLine
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inoxline

42

InoxLine

Gamma

v o lca n o
La nostra piscina Volcano in metallo offre numerosi vantaggi straordinari:
l’acciaio inossidabile resiste ai raggi UV e agli effetti del gelo e del calore ai quali
il prodotto è esposto. Grazie al rivestimento resistente agli agenti atmosferici è
perfetto per l’uso sia in interni che all’aperto.

kongo
Piscine di nuoto Kongo in acciaio inossidabile, uniche sul mercato. Con l’aiuto
delle funzioni di massaggio incorporate nella parte laterale delle scale potete
piacevolmente rilassarvi, mentre con l’ausilio della nostra novità con motore
turbina potete provare l’esperienza perfetta del nuoto.

Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette

2 270 × 2 570 × 900 mm
2 sdraio / 4 posti a sedere
350 kg/1 780 l
Telaio in acciaio inox
1×27A 230V/50Hz oppure 3×16A 400V/50Hz
1×14A 230V/50Hz
38

Misure
Sdraio / Posti a sedere
Peso netto (kg) / Volume d’acqua (L)
Struttura di sostegno
Fabbisogno ottimale di tensione
Fabbisogno minimo di tensione*
Numero totale di bocchette

Motori idromassaggio
Motore di ricircolo
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Smartphone app - collegamento wifi
Circuito equipotenziale di protezione
Copertura termoisolante

n. 2 motori da 2 cavalli vapore di potenza,
monomarcia
Motore W-EC (0,25 kW)
Filtro UV-C + antibatterico
Illuminazione centrale
sì
sì
sì

Motori idromassaggio
Motore di ricircolo
Trattamento acqua
Illuminazione LED cromoterapica
Smartphone app - collegamento wifi
Circuito equipotenziale di protezione
Copertura termoisolante

rivestimento laterale

4 280 × 2 300 × 1 430 mm
2 sdraio / piscina per una persona
1 100 kg/9 114 l
Telaio in acciaio inox
1×33A 230V/50Hz oppure 3×16A 400V/50Hz
1×20A 230V/50Hz
12
n. 1 motore da 2 cavalli vapore di potenza,
monomarcia, motore di ricircolo da 1,2
cavalli vapore di potenza
W-Power Turbine 50-160 m³/h
Filtro UV-C + antibatterico
Illuminazione centrale
sì
sì
sì

rivestimento laterale

*In caso di alimentazione elettrica minima non è possibile far funzionare in contemporanea i motori oppure il motore di massaggio e l’unità di riscaldamento.

Gamma

opzioni

volcano

kongo

Isolamento scandinavo

o

o

Bocchette illuminate (fino a 50 jet)

o

o

Predisposizione per scambiatore di calore

✖

✓

✖ non disponibile | o opzione | ✓ incluso

InoxLine
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Spa grip

Corrimano inossidabile, rivestito da
schiuma antiscivolo, da fissare sul rivestimento laterale delle piscine. Permette di entrare e uscire in comodità e
sicurezza.

Scale Swim spa

Misure con barriera: 147x165x93,5 cm
Misure senza barriera: 147x77x88 cm

Vassoio Spaziano

Per avere a portata di mano il cibo, le
bevande, il Vostro libro, il cellulare, gli
occhiali. Colonna in acciaio inossidabile, può essere montato su tutte le minipiscine.

Portasciugamani

Un accessorio utile per la Vostra minipiscina per non bagnare e non stropicciare i Vostri asciugamani e vestiti.

Spa Umbrella

L’ombrellone che può essere installato
con le minipiscine permette di usarle anche in pieno sole. L’ombrellone si
apre e si chiude con l’ausilio di una manovella. L’altezza è regolabile con un
pulsante.

Sale di bromo

Granulato disinfettante con bromuro
di sodio per le minipiscine provviste di
sistema in.Clear (generatore di bromo).
2,2 kg/scatola
Dosaggio: ~100 L di acqua richiedono circa
0,143 kg di bromuro di sodio.

Dosatore
galleggiante
prodotti chimici

Assicura il dosaggio omogeneo di prodotti chimici. I prodotti chimici contenuti
in esso non entrano in contatto con il
guscio della minipiscina e quindi non lo
deteriorano, non ne alterano il colore.
Potete regolare il dosaggio dei prodotti
chimici in diversi gradi.

Wellis Crystal
pacchetto chimico
per minipiscine

Il pacchetto comprende:
2 litri di Wellis Watertreatment; n. 18
compresse di cloro; 1 vaso dosatore
(per le compresse di cloro); n. 1 panno
in microfibra.

Sistema di pulizia
della cartuccia
filtrante

L’obiettivo del sistema di pulizia del filtro di Wellis è poter pulire in un batter
d’occhio la cartuccia filtrante della Vostra minipiscina.

Wellis Crystal
pacchetto chimico
per swim spa

Il pacchetto comprende:
n. 26 sacchetti idrosolubili (100 g), n. 1
porta-compressa di cloro, n. 30 compresse di cloro al 90%/20g, n. 1 panno
in microfibra, istruzioni per l’uso.

WelliStep
ingresso

L’ingresso antiscivolo in plastica resistente ai raggi UV con scale larghe 83
cm, è la scelta migliore per la Vostra
minipiscina.
Misure: 83 x 70 x 39 cm

Wellis Crystal Pool
check 5in1
test per l’analisi
dell’acqua

Test strisce per misurare la durezza totale, il tenore totale di cloro, il tenore di
cloro disponibile, l’alcalinità totale e il
valore pH dell’acqua. 50 pz/scatola.

Barriera in acciaio

Barriera in acciaio inossidabile da fissare al suolo, in modo indipendente
dalla piscina. Offre un sostegno saldo
per entrare e per uscire.

Spa Cleaner

Sviluppato specificamente per la pulizia
perfetta dei tubi di acqua delle minipiscine. Elimina il calcare e le impurità
depositati. Da usare quando si cambia
l’acqua della minipiscina. Come produttori, Vi consigliamo di cambiare l’acqua
della minipiscina ogni tre mesi.

opzioni

Accessori
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Copertura
minipiscina
invernale Xtreme™

La copertura minipiscina invernale
Xtreme™ ha uno spessore maggiore
di 5 cm in media della copertura termoisolante tradizionale. Consigliamo a
coloro che vorrebbero usufruire degli
effetti benefici del bagno in acqua calda
all’aperto anche nel freddo invernale
estremo.

Easy-Lifter
sollevatore per
copertura

Con il sollevatore per copertura
Easy-Lifter potete togliere facilmente la copertura termoisolante, anche
da soli.
Si abbina alle minipiscine di tutte le dimensioni. Superficie duratura, verniciata a polvere. Con maniglia antiscivolo.

Cartucce filtranti
antibatteriche

Filtri in carta con rivestimento antibatterico che grazie alle fibre di superficie
aumentata, offrono prestazioni moltiplicate rispetto a quelle delle cartucce
filtranti tradizionali.

Sollevatore
universale per
copertura

Con il sollevatore universale per copertura diventa facilissimo togliere la
copertura. Per il funzionamento corretto lasciare libero uno spazio di almeno
60 cm tra il lato della piscina e il muro.
Potete abbinarlo anche alla Copertura
termoisolante Xtreme™!

Filtri superfini in
carta

Filtrano le impurità meccaniche e impediscono il proliferarsi dei batteri
nell’acqua della minipiscina.

Spa bag

La copertura per piscine Wellis protegge dalle radiazioni UV, permette di
mantenere a lungo l’aspetto estetico
della Vostra piscina.

Wellis Crystal
per la pulizia del
filtro

Affinché l’acqua della Vostra minipiscina sia sempre chiara, cristallina dovete pulire una volta la settimana il filtro
della piscina con il prodotto per la pulizia del filtro Wellis Crystal. In funzione
dell’uso, ripetere l’intervento anche più
spesso.

Spa wand

Lo Spa wand, pulitore manuale a vuoto
permette di pulire le minipiscine raccogliendo lo sporco dal fondo della piscina, dall’ingresso e dalla superficie
dell’acqua, senza scaricare l’acqua.
Fornito con teste specifiche.

Attrezzo manuale
per la pulizia della
cartuccia filtrante

L’attrezzo manuale per la pulizia della
cartuccia filtrante permette di pulire i
filtri in modo semplice e veloce. Pulisce otto alette in contemporanea, non
spruzza e può essere collegato al tubo
per innaffiare il giardino.

Cuscino alzaseduta
per minipiscina

Si abbina a tutte le minipiscine, è comodo, può essere fissato e di dimensioni
regolabili secondo la quantità di acqua.
Materiale solido, resistente al calore,
imbottitura leggera, con attacco
tubolare a norma, ventose antiscivolo.

Filtro di carbone
attivo per piscine

Se riempite la minipiscina passando
per il prefiltro a carbone attivo, avrete un’acqua cristallina. Sufficiente per
prefiltrare 8 000 L di acqua.

Addolcitore
per piscine

Se riempite la minipiscina con acqua
dolce, passata per il prefiltro a resina,
prevenite il deposito di calcare negli
impianti e aumentate la durata della
Vostra minipiscina. sufficiente per prefiltrare 8 000 L di acqua.

Oli aromatici
per minipiscine

Aromi: eucalipto, lavanda, mediterraneo, fiori d’arancio, Polinesia, rosmarino.

Copertura
termoisolante

La copertura termoisolante viene usata
per mantenere il calore della minipiscina al livello impostato. L’isolamento
termico è realizzato con una schiuma
specifica coperta all’esterno
da ecopelle estetica, resistente ai raggi
UV. Lo spessore della copertura termoisolante è di 120 mm nel mezzo
che va a diminuirsi verso i bordi della
minipiscina (70 mm) creando una pendenza in modo che la pioggia possa scivolare agevolmente via.

Colori copertura
termoisolante

Chocolate
brown

Dark grey

Light grey

Sand
beige
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saune

sa u n a i n f r a r o ss i h e l i o s h e ml o c k

sa u n a i n f r a r o ss i s o la r i s h e ml o c k

•

82,8 × 100,7 × 194 cm

•

131,4 × 99,3 × 194 cm

•

Redlight™ sauna infrarossi per interni per 1 persona

•

Redlight™ sauna infrarossi per interni per 2 persone

•

in Hemlock canadese

•

in Hemlock canadese

•

sportello e cristalli laterali in vetro di sicurezza color fumo da 6 mm

•

sportello e cristalli laterali in vetro di sicurezza color fumo da 6 mm

•

illuminazione LED cromoterapica

•

illuminazione LED cromoterapica

•

Ricevitore Bluetooth (riproduzione musica)

•

Ricevitore Bluetooth (riproduzione musica)

•

n. 2 altoparlanti, apertura di ventilazione

•

n. 2 altoparlanti, apertura di ventilazione

•

n. 4 caloriferi RedLight a risparmio energetico
(n. 1 per la schiena - 350W, n. 2 frontali - 400W cadauno, n. 1 per i
polpacci - 500W)

•

n. 5 caloriferi RedLight a risparmio energetico
(n. 2 per la schiena - 350W cadauno, n. 2 frontali - 400W cadauno, n.
1 per i polpacci - 500W)

•

fabbisogno energetico: 1,65 kW

•

fabbisogno energetico: 2 kW

Ricevitore Bluetooth con ingresso
USB e carta SD per poter ascoltare la
Vostra musica preferita anche mentre
Vi rilassate!

saune

sa u n a i n f r a r o ss i s u n da n c e h e ml o c k
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sa u n a c o m b i n a t a e cl i ps e h e ml o c k

•

159,4 x 99,3 × 194 cm

•

204,3 × 200,8 × 205,5 cm

•

sauna infrarossi per interni per 3 persone

•

•

in Hemlock canadese

Redlight™ sauna infrarossi combinata con sauna finlandese per
interni per 5-6 persone

•

sportello e cristalli laterali in vetro di sicurezza color fumo da 6 mm

•

in Hemlock canadese

•

illuminazione LED cromoterapica

•

sportello e cristalli laterali in vetro di sicurezza color fumo da 6 mm

•

Ricevitore Bluetooth (riproduzione musica)

•

illuminazione LED cromoterapica

•

n. 2 altoparlanti

•

Ricevitore Bluetooth (riproduzione musica)

apertura di ventilazione

•

n. 2 altoparlanti

n. 6 caloriferi RedLight a risparmio energetico
(n. 3 per la schiena - 350W cadauno, n. 2 frontali - 400W cadauno, n.
1 per i polpacci - 500W)

•

apertura di ventilazione

•

n. 8 corpi riscaldanti RedLight™ per sauna infrarossi
2,8 kW/230 V (3 × 350W, 3 × 350W, 2 × 350W)

fabbisogno energetico: 2,35 kW

•

stufa per sauna finlandese: 8 kW/380 V

•

misuratore della temperatura e dell’umidità

•

secchiello in legno con cucchiaio

•

clessidra

•

pietra lavica

•
•

•
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saune

i g n e u s h e ml o c k sa u n a f i n la n d e s e

s e r e n i s h e ml o c k sa u n a f i n la n d e s e

•

150 × 105 × 190 cm

•

180 × 150 × 210 cm

•

sauna finlandese per interni per 2 persone

•

sauna finlandese per interni per 4 persone

•

in Hemlock canadese

•

in Hemlock canadese

•

sportello e cristalli laterali in vetro di sicurezza di 8 mm

•

sportello e cristalli laterali in vetro di sicurezza di 8 mm

•

griglia piedi fissa, griglia-carter stufa amovibile

•

griglia piedi fissa

•

corpo luminoso resistente al calore, con rivestimento in legno

•

griglia-carter stufa amovibile

•

apertura di ventilazione

•

corpo luminoso resistente al calore, con rivestimento in legno

•

Stufa per sauna finlandese Sawo: 4,5 kW/220 V

•

apertura di ventilazione

•

misuratore della temperatura e dell’umidità

•

Stufa per sauna finlandese Sawo: 8 kW/380 V

•

secchiello in legno con cucchiaio

•

misuratore della temperatura e dell’umidità

•

clessidra

•

secchiello in legno con cucchiaio

•

pietra lavica

•

clessidra

•

pietra lavica

saune

cal i d u s h e ml o c k sa u n a f i n la n d e s e
•

200 × 170 × 210 cm

•

sauna finlandese per interni per 5-6 persone

•

in Hemlock canadese

•

sportello e cristalli laterali in vetro di sicurezza di 8 mm

•

griglia piedi fissa

•

griglia-carter stufa amovibile

•

corpo luminoso resistente al calore, con rivestimento in legno

•

apertura di ventilazione

•

Stufa per sauna finlandese Sawo: 9 kW/380 V

•

misuratore della temperatura e dell’umidità

•

secchiello in legno con cucchiaio

•

clessidra

•

pietra lavica
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I prodotti presenti nel catalogo sono esclusivamente illustrazioni e non sempre corrispondono alle specifiche di prodotto offerte.
La Wellis si riserva la possibilità di modificare i prodotti senza preavviso, ivi compreso anche la gamma di prodotti offerta, in quanto essi sono quelli validi al momento della chiusura della redazione.
Decliniamo la responsabilità per eventuali errori di stampa. I prezzi indicati nel catalogo sono prezzi di listino lordi consigliati per la vendita al dettaglio.

www.wellis.it
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