Spa PORTOFINO - modello ELEGANCE
Un’ergonomia
eccezionale
per
questa
minipiscina
idromassaggio: 6 posti di cui una bella seduta allungata
indipendente, una seduta speciale corta, studiata
appositamente per le signore, una seduta normale classica, una
principale e una panca di massaggio doppia! Le qualità tecniche
non passano ovviamente in secondo piano: motore Balboa,
acrilico Aristech, telaio in acciaio inox rinforzato contro il
rumore.
Con il nostro modello ELEGANCE, beneficerete inoltre di un
eccellente isolamento termico e fonico e di un rivestimento in
PVC molto resistente.
Sedute: 6
Dimensioni: 2200x2300x1000mm
Capacità: 1250 L
Peso netto: 315Kg
Motore Balboa:
Pompa acqua doppia velocità: 1.5 kW (2HP)
Pompa acqua mono-velocità: 1.5kW (2HP)
Pompa aria: 400W
Riscaldatore: 3 kW
57 getti: 41 getti d’acqua/16 getti d’aria
Alimentazione: mono (230V) o tri (380V)
Filtrazione: Skimmer

Equipaggiamento

Zoom Getti e Massaggio

Pannello di controllo principale Balboa esterno
Pannello di controllo secondario separato sulla vasca

La nostra spa Portofino modello Elegance vi offre
un’ottima serie di massaggi grazie ai suoi 57 getti
idromassaggio in acciao inox ripartiti all’interno della
vasca. Ogni seduta con le sue caratteristiche specifiche:
la seduta principale con il suo quadruplo massaggio nuca
e spalle, la seduta speciale corta per le signore o ancora
la panca idromassaggio, senza dimenticare il grande
fungo per la riflessologia plantare.

Isolamento termico e fonico rinforzati
Ozonizzatore Balboa
Separatori di getti x2
Regolatori d’aria x4
Vani di deviazione
Protezione contro messa in funzione a vuoto
Sistema antigelo
Cromoterapia + pack LED
Aromaterapia
Appoggiatesta x5, di cui 2 appoggiatesta con cascata
regolabile integrata
Cascata x1
Impianto stereo

9.990,00€
Iva inclusa

Ogni seduta della vostra spa
beneficia di un massagio specifico
con dimensione e posizione dei
getti differenti. In questo modo,
tutti i getti possono essere chiusi
singolarmente e ogni componente
del getto è intercambiabile
affinché possiate personalizzare
completamente la vostra spa.

Spa PORTOFINO - modello PRESTIGE
Questa vasca idromassaggio con 6 sedute vi offre non solo
un’ergonomia eccezionale (seduta corta speciale apposta per le
signore, seduta principale, panca doppia per massaggio...), ma,
allo stesso modo, un equipaggiamento unico (computer di
bordo smontabile, wifi per comando a distanza, cromoterapia
completa...).
Il modello Prestige vi permette inoltre di beneficiare di un
isolamento termico rinforzato e di una vasta scelta di
rivestimenti della vostra spa, siano essi in PVC o in legno.

Sedute: 6
Dimensioni: 2200x2300x1000mm
Capacità: 1250 L
Peso netto: 315Kg
Motore Balboa:
Pompa acqua doppia velocità: 2.2 kW (3HP)
Pompa acqua mono-velocità: 2.2kW (3HP)
Pompa aria: 400W
Riscaldatore: 3 kW
90 getti: 74 getti d’acqua/16 getti d’aria
Alimentazione: mono (230V) o tri (380V)
Filtrazione: Skimmer

Equipaggiamento

Zoom Getti e Massaggio

Pannello di controllo principale Balboa esterno
Pannello di controllo secondario separato sulla vasca
Sistema wifi integrato per comando a distanza della spa

Grazie ai suoi 90 getti idromassagio in acciao inox ripartiti
all’interno della vasca, la nostra spa Portofino modello
Prestige offre una qualità di massaggio unica e varia:
grandi getti per distendere le reni, fungo di riflessologia
plantare, forti getti direzionali, getti idromassaggio per le
schiene più larghe, massaggi a frequenza variabile, anche
per i più esigenti.

Isolamento termico e fonico rinforzati
Ozonizzatore Balboa
Separatori di getti x2
Regolatori d’aria x4
Vani di deviazione
Protezione contro messa in funzione a vuoto
Sistema antigelo

Cromoterapia + pack LED
Aromaterapia
Appoggiatesta x5, di cui 2 appoggiatesta con cascata
regolabile integrata
Cascata x1
Impianto stereo

11.990,00€
Iva inclusa

Ogni seduta della vostra spa
beneficia di un massagio specifico
con dimensione e posizione dei
getti differenti. In questo modo,
tutti i getti possono essere chiusi
singolarmente e ogni componente
del getto è intercambiabile
affinché possiate personalizzare
completamente la vostra spa.

Spa PORTOFINO - modello LUXE
Una spa unica i cui dettagli sono stati accuratamente pensati
per rispondere ai più esigenti: un’ergonomia eccezionale che
offre dei massaggi particolari come la nuca, il retro -ginocchia o i
glutei, degli accessori tra i più innovativi sul mercato quali il
telaio in accaio inox antirumore, il computer di bordo
smontabile o ancora il sitema wifi. E per gli amanti
dell’artigianato un rivestimento su misura lavorato dai nostri
maestri ebanisti e personalizzabile secondo i gusti.

Sedute:6
Dimensioni: 2200x2300x1000mm
Capacità: 1250 L
Peso netto: 330Kg
Motore Balboa:
Pompa acqua doppia velocità: 2.2 kW (3HP)
Pompa acqua mono-velocità: 2.2kW (3HP) +
1.5 kW (2HP)
Pompa aria: 400W
Riscaldatore: 3 kW
115 getti: 99 getti d’acqua/16 getti d’aria
Alimentazione: mono (230V) o tri (380V)
Filtrazione: Skimmer

Equipaggiamento

Zoom Getti e Massaggio

Pannello di controllo principale Balboa esterno
Pannello di controllo secondario separato sulla vasca
Sistema wifi integrato per comando a distanza della spa

Nel modello Luxe vi sono proposti 115 getti in acciao
inox: 99 getti idromassaggio spinti da 8HP di potenza del
motore, 16 getti d’aria e 3 cascate a regolazione
indipendente. Beneficerete di massaggi unici e esclusivi
come il quadruplo massaggio alla nuca o il doppio
massaggio plantare: solo la seduta allungata propone un
massaggio di tutto il corpo, dalla nuca alle dita dei piedi!

Isolamento termico e fonico rinforzati
Ozonizzatore Balboa
Separatori di getti x2
Regolatori d’aria x4
Vani di deviazione
Protezione contro messa in funzione a vuoto
Sistema antigelo

Cromoterapia + pack LED
Aromaterapia
Appoggiatesta x5, di cui 2 appoggiatesta con cascata
regolabile integrata
Cascata x1
Impianto stereo

12.990,00€
Iva inclusa

Ogni seduta della vostra spa
beneficia di un massagio specifico
con dimensione e posizione dei
getti differenti. In questo modo,
tutti i getti possono essere chiusi
singolarmente e ogni componente
del getto è intercambiabile
affinché possiate personalizzare
completamente la vostra spa.

