RecSport Recreation Systems I R200
™

Il benessere non è solo fisico.
Prendersi cura del proprio benessere non significa solo fare esercizio fisico. Vuol dire anche
dedicare del tempo alla propria famiglia e a se stessi, rilassarsi e divertirsi. Il sistema ricreativo
RecSport™ R200 è ideale per chi desidera godere pienamente dei benefici non solo fisici
dell’acqua. È possibile giocare in acqua con i bambini, rilassarsi con l’idroterapia, fare un
allenamento a basso impatto - tutto a casa propria.

Dai produttori di

We l l n e s s W i t h o u t L i m i t s .™

R200
Dimensioni (L x P x H)
Capacità idrica
Peso

RecSport
Recreation Systems
™

Dai produttori di

366 x 226 x 127 cm
5.054 litri
837 kg (a vuoto) / 6.681 kg (a pieno carico*)

Colori del rivestimento interno Alpine White o Ice Grey
Colori del rivestimento esterno Mocha o grigio
Tecnologia per il nuoto

Pompa dei getti per il nuoto
Sedili

3 getti per il nuoto – massimo 815 litri al minuto
Ciclo continuo 2,5 CV, coppia resistente massima 5,2 CV – Pompa a due velocità
5

Getti idromassaggio (27)

1 getto grande, 2 getti rotanti, 2 getti orientabili, 22 mini getti

Sistema di controllo**

Pannello di controllo LCD, 230 V/24A, 50 Hz

Pompa dei getti idromassaggio Ciclo continuo 2,5 CV, coppia resistente massima 5,2 CV – Pompa a due velocità
Gioco d'acqua

Manutenzione dell’acqua
Superficie filtrante

Sistema di illuminazione
Telaio

Base di supporto

Scambiatore di calore

Cascata illuminata
Ozono CD
9 m2
20 luci LED multicolori
Legno
In ABS, termoformata
3.000 W

Efficienza energetica

Schiuma EPS + pellicola riflettente. Efficienza energetica certificata secondo lo
standard statunitense APSP 14 e i parametri della Commissione per l’Energia della
California (CEC) in conformità con la legge della California

Corrimano

3, in acciaio inossidabile

Impianto audio (opzionale)

Accessori fitness (opzionali)

Copertura in vinile e sistemi
per lo spostamento della
copertura (opzionali)
Ulteriori accessori opzionali

Colori rivestimento interno

8 altoparlanti + subwoofer, con supporto Bluetooth®
Cinghia per il nuoto, fasce di resistenza, specchio per il nuoto
Copertura Bi-Fold e sistema per lo spostamento della copertura Watkins (Uprite™/
ProLift™ IV) o sistemi VacuSeal™ e CoverCradle™/ProLift™ III
Sistema di raffreddamento CoolZone™, app Wi-Fi e mobile Gecko™ In.Touch,
SwimDek®
Colori rivestimento esterno
*Acqua e 10 adulti del peso di 80 kg ciascuno
**Possibili altre configurazioni elettriche
Tutti i diritti riservati. Specifiche tecniche, colori e materiali delle superfici soggetti a modifica senza preavviso.
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