OFFERTA VASCHE IDROMASSAGGIO

MODELLO GL 300
Caratteristiche del prodotto
Dimensioni: 152 x 210 x h 86 cm
Getti: 24 getti cromati direzionabili e rotativi in acciaio inox
Posti: 3 postazioni (1 lettino)
Capacità: 851 Lt
Peso: 215 Kg a vuoto e 1031 Kg a pieno.
Caratteristiche Tecniche:
alimentazione 220V/32A
aspirazione 832 LPM
filtrazione: 1 pompa 2.5 hp-Euro
riscaldatore 4 kW
superficie filtrazione 4.14 mc
illuminazione a led, ozonizzatore e isolamento termico
Materiale interno: acrilico di colore blu o bianco perla
Materiale esterno: pvc effetto legno di colore grigio.
copertura isotermica inclusa
Air control per regolazione aria/acqua
2 poggiatesta confort neri trattati anti UV e n° 1 minicascata.

Garanzia 15 anni sulla struttura contro perdite d'acqua
Garanzia 5 anni sulla nicchia in acrilico contro mla formazione di crepe
Garanzia 3 anni sulla componentistica: scambiatore, pompe, centralina

OFFERTA EURO 3.900,00+ IVA

MODELLO GL 400

Caratteristiche tecniche:
Alimentazione: 220 V/ 50 Hz (solo monofase)
Assorbimento totale: 20 A
Filtrazione: 1 pompa da 2 hp Euro.
Riscaldatore: 2 kw
Superficie filtrante: 4,14 m²
Illuminazione: faro a led
Ozonizzatore: incluso
Isolamento termico: completo su tutta la vasca

Materiale interno: acrilico
Materiale esterno: pvc effetto legno di colore grigio
Copertura Isotermica: inclusa
Air control per la regolazione aria/acqua: incluso
2 Poggiatesta confort neri trattati anti UV: inclusi
1 Ugello a cascata.
Rivestimento esterno con luci a Led
Dimensioni: 183 x 183 x 85 cm.
Getti: 26 getti cromati direzionali e rotativi
Posti: 2 persone
Capacità: 492 litri
Peso: 150 kg a vuoto e 642 kg a pieno

OFFERTA EURO 4.400,00 + IVA

MODELLO GL 500

Caratteristiche del prodotto
Dimensioni: 200 x 210 x h 90 cm
Getti: 34 getti cromati direzionabili e rotativi in acciaio inox
Posti: 5 postazioni (1 lettino)
Capacità: 1040 Lt
Peso: 328 Kg a vuoto e 1451 Kg a pieno.
Caratteristiche Tecniche:
alimentazione 220V/32A
aspirazione 832 LPM
filtrazione: 1 pompa 2.5 hp-Euro
riscaldatore 4 kW
superficie filtrazione 4.14 mc
illuminazione a led, ozonizzatore e isolamento termico

Materiale interno: acrilico di colore blu o bianco perla
Materiale esterno: pvc effetto legno di colore grigio.
copertura isotermica inclusa
Air control per regolazione aria/acqua
2 poggiatesta confort neri trattati anti UV
1 minicascata
Garanzia 15 anni sulla struttura contro perdite d'acqua
Garanzia 5 anni sulla nicchia in acrilico contro mla formazione di crepe
Garanzia 3 anni sulla componentistica: scambiatore, pompe, centralina

OFFERTA EURO 4.800,00 + IVA

MODELLO GL 700

Caratteristiche del prodotto
Dimensioni: 210 x 210 x h 99 cm
Getti: 52 getti cromati direzionabili e rotativi in acciaio inox
Posti: 6 postazioni (1 lettino)
Capacità: 1230 Lt
Peso: 362 Kg a vuoto e 1542 Kg a pieno.
Caratteristiche Tecniche:
alimentazione 220V/32A
aspirazione 832 LPM
filtrazione: 1 pompa 2.5 hp-Euro
riscaldatore 4 kW
superficie filtrazione 4.14 mc
illuminazione a led, ozonizzatore e isolamento termico
Materiale interno: acrilico di colore blu o bianco perla

Materiale esterno: pvc effetto legno di colore grigio.
copertura isotermica inclusa
Air control per regolazione aria/acqua
2 poggiatesta confort neri trattati anti UV
1 minicascata
Garanzia 15 anni sulla struttura contro perdite d'acqua
Garanzia 5 anni sulla nicchia in acrilico contro mla formazione di crepe
Garanzia 3 anni sulla componentistica: scambiatore, pompe, centralina

OFFERTA EURO 6.200,00 + IVA

