Optional
codice

descrizione

€

L’applicazione per smartphone è stata appositamente
sviluppata per interagire direttamente con le vasche
permettendone la gestione e il controllo in qualsiasi
momento e in qualsiasi luogo. È possibile impostare la
temperatura, la circolazione dell’acqua e verificarne lo stato.
Dispnibile per iPhone e Android.

SMARTPHONE APP

306,00

Questo accessorio richiede poco spazio dietro la vasca
(40 cm). È costruito con i migliori materiali e si adatta a tutte
le vasche.
• L 1750 ÷ 2350, P 1900 ÷ 2500, H 800 ÷ 1050 mm
• superficie durevole e rinforzata
• maniglie con superficie antiscivolo

0175296 EASY THERMAL COVER LIFTER

268,00

Gradini senza necessità di manutenzione, realizzati in
plastica resistenti agli UV e con gomma antiscivolo.
Dimensioni: 707 x 621 x 425 mm

0161001 WELLISTEP

300,00

Scalini perfettamente integrabili con il corrimano a
pavimento per facilitare l’accesso e l’uscita dalla Spa.
Dimensioni: 680 x 635 x 435 mm

0058559 WOODEN SPA STEP

300,00

Optional
Il mancorrente è dotato di un rivestimento in gomma
antiscivolo. Può essere fissato al rivestimento esterno per
facilitare l’accesso.

TOWEL BAR

148,00

Può essere aperto, chiuso o inclinato tramite l’apposita
manovella e l’altezza può essere regolata premendo un
bottone.
Altezza: 260 cm Diametro: 275 cm

SPA UMBRELLA

2.000,00

Nuovo sistema di pulizia studiato per pulire velocemente i
getti e i tubi dell’ idromassaggio.

SPA FILTER CLEANING SYSTEM

Esclusivamente per climi estremamente rigidi è possibile
ordinare l'opzione "scandinavian insulation": i pannelli in
Polyfoam hanno uno spessore maggiore che consentono
quindi un migliore isolamento delle pareti e del fondo della
vasca:
1. isolamento in poliuretano del bordo della Spa
2. Isolamento in poliuretano di 3,5 cm di spessore tra il
rivestimento esterno della Spa e fondo del pavimento
3. Isolamento in poliuretano espanso da 3,5 cm e
rivestimento esterno

SCANDINAVIAN INSULATION♦

Ordinando la vasca Spa con il sistema Plug&Play, non sono
necessari ulteriori collegamenti elettrici ma è sufficiente
riempire la vasca e collegarla ad una presa elettrica.
Caratteristiche:
• per uso esterno: IP54
• spegnimento a due poli
• tensione nominale: 230V
• corrente nominale: 16A
• corrente differenziale nominale: 30 mA

PLUG&PLAY♦

310,00

Optional
codice

descrizione

€

La custodia Spa garantisce protezione dal maltempo,
mantenendo la vasca in ottime condizioni fra un uso e l’altro.
Dimensioni vasca: 0 ÷ 240 mm

SPA BAG

385,00

Il mancorrente è dotato di un rivestimento in gomma
antiscivolo. Può essere fissato al rivestimento esterno per
facilitare l’accesso.

SPA GRIP

235,00

Fissato al pavimento per una sicurezza totale sia in luoghi
pubblici che privati.

0128426 STAINLESS STEEL RAILING

930,00

for freestanding whirpool with cover

Vassoio in resina con supporto in acciaio inossidabile che
può essere montato sul rivestimento esterno della vasca e
può ruotare di 360°.

0065831 SPAZIANO TRAY
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