Endless Pools Fitness Systems I E700
®

Un design impeccabile incontra un benessere spazioso.
Non c’è niente di meglio della sensazione che si riceve alla fine di un allenamento
rigoroso. Il cuore batte forte, i muscoli sono stimolati e la mente è libera dai
pensieri. È questa la bellezza di avere l’Endless Pools® Fitness System a pochi
passi dalla porta sul retro; dove potete nuotare, correre, fare esercizio
e rilassarvi nella privacy e nel comfort del vostro giardino. Il
modello E700 combina spettacolari caratteristiche
di design con l’innovativa macchina
per il nuoto Endless Pools e
un tapis roulant opzionale per
una vasta gamma di opzioni
fitness a basso impatto. Inoltre,
con la sua ampia area per il
nuoto e area di esercizio, l’E700
permette di condurre le routine
di allenamento più versatili.

E700

Endless Pools
Fitness Systems

Tipo di modello
Dimensioni
Capacità d'aqua
Peso

Opzioni colore rivestimento
interno
Opzioni colore rivestimento
esterno
Tecnologia di nuoto
Unità di potenza per nuoto
Unità di potenza per tapis roulant
Sedute idromassaggio
Getti idromassaggio - 27
Pompa getti idromassaggio
Sistema di controllo
Opzione d'acqua
Sistema di gestione dell'acqua
Pompa di circolazione
Area di filtraggio efficace
Sistema di illuminazione
Struttura secondaria
Coppa di base
Sistema di riscaldamento
Efficienza energetica
Maniglioni in acciaio inossidabile
Opzione musicale
Opzioni attrezzature fitness
Opzioni copertura in vinile e
meccanismo di sollevamento
Opzioni aggiuntive

®

147 cm nuoto e tapis roulant
518 x 226 x 147 cm
7.950 litri
1.580 kg (vuota) /
10.330 kg (piena*)
Alpine White o Ice Grey

147 cm nuoto
518 x 226 x 147 cm
8.140 litri
1.375 kg (vuota) /
10.315 kg (piena*)

Dark Mocha o Grey Oak
Propulsore per nuoto Endless Pools®
Unità di potenza idraulica a 5 CV
Unità di potenza idraulica a 5 CV
3
1 getto grande, 2 getti rotanti, 2 getti orientabili, 22 mini-getti
Operatività continua a 2,5 CV; coppia massima 5,2 CV - pompa ad una velocità
Pannello di controllo LCD; 230 v/2x24amp, 50 Hz
2 cascate illuminate
Ozono UVC
Pompa di circolazione con alto flusso
18 m2
20 punti di luce LED multicolore e luce principale
Telaio in acciaio galvanizzato da 2 mm
Coppa di base in ABS termoformata
Elettrico da 3000 watt/230 v
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
3 sbarre in acciaio inossidabile satinato
8 altoparlanti + Subwoofer, con supporto Bluetooth®
Cinghia da nuoto e kit vogatore
Coperture e meccanismi di sollevamento Endless Pools® Bi-Fold o sistema di
copertura VacuSeal®
display velocità nuoto Endless Pools®, specchio inferiore, app Gecko® In.Touch Wi-Fi &
Mobile

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

Colori rivestimento interno

Ice Grey

Alpine White

132 cm nuoto
518 x 226 x 132 cm
7.475 litri
1.350 kg (vuota) /
9.625 kg (piena*)

Colori rivestimento esterno

Grey Oak

Dark Mocha

