SwimCross Exercise Systems I X200
™

Immagina un giorno che inizia pensando al tuo benessere.
Una nuotata all’alba o un allenamento acquatico rigoroso liberano la mente e ti lasciano con la
sensazione che la giornata che ti attende sia ricca di opportunità. Una giornata di questo tipo
è resa possibile dal nuovissimo SwimCross™ exercise system, dai creatori di Endless Pools®.
L’X200 unisce la funzionalità del nuoto e dell’esercizio nella privacy di casa tua con un design
esclusivo e spettacolare che rende SwimCross exercise system assolutamente unico.
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Dimensioni (Lung. x Larg. x A)

366 x 226 x 127 cm

Capacità idrica

4.575 litri

Peso

1.025 kg (vuota) / 6.400 kg (piena*)

Opzioni colore rivestimento
interno

Alpine White o Ice Grey

Opzioni colore rivestimento
esterno

Dark Mocha o Grey Oak

Tecnologia di nuoto

5 getti per nuoto – Massimo 1.200 litri al minuto

Pompe a getto per nuoto

Operatività continua a 2,5 CV; coppia massima 5,2 CV –
(1) una velocità e (1) due velocità

Sedili idromassaggio

3

Getti idromassaggio - 27

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

Pompa a getto idromassaggio

Operatività continua a 2,5 CV; coppia massima 5,2 CV – Pompa a doppia velocità

Sistema di controllo

Pannello di controllo LCD; 230 V, 32 A (impostazione di fabbrica), 50 Hz

Opzione d'acqua

Cascata illuminata

Sistema di gestione dell'acqua

Ozono UVC

Area di filtraggio efficace

9 m2

Sistema di illuminazione

15 luci LED multicolore e luce principale da 12,7 cm

Struttura secondaria

Telaio in acciaio galvanizzato da 2 mm

Coppa di base

Coppa di base in ABS termoformata

Sistema di riscaldamento

Elettrico da 3000 watt

Efficienza energetica

Certificata allo standard nazionale APSP 14 e con i requisiti della Commissione per
l’energia della California (CEC) in conformità con la legge della California

Maniglie in acciaio inossidabile

3 sbarre in acciaio inossidabile satinato

Opzione musicale

8 altoparlanti + Subwoofer, con supporto Bluetooth®

Opzioni attrezzature fitness

Cinghia da nuoto e kit vogatore

Opzioni copertura in vinile e
meccanismo di sollevamento

Coperture e meccanismi di sollevamento Endless Pools® Bi-Fold o sistema di
copertura VacuSeal®

Opzioni aggiuntive

Specchio inferiore, app Gecko® In.Touch Wi-Fi & Mobile

*Compresi acqua e 10 adulti con un peso massimo di 80 kg ciascuno

Colori rivestimento interno

Ice Grey

Alpine White

Colori rivestimento esterno

Grey Oak

Dark Mocha

