
S E R I E S

I PULITORI 
PROFESSIONALI
PER LA TUA PISCINA

UNICO e SPETTACOLARE



S E R I E S

K 150

K 120
Il pulitore base della serie Kaptur, con un minimo 
investimento si può ottenere un’efficace pulizia del fondo 
e delle pareti della piscina, compresi gli angoli più difficili. 

L’evoluzione del modello base. Grazie ad innovativi 
accorgimenti tecnici, pulisce il fondo, le pareti e anche la 
linea di galleggiamento della piscina, una delle zone più 
delicate.

l’eccellenza dei pulitori per piscine residenziali
Copertura
CleverCleanTM

Snodo - sistema 
di prevenzione di 
attorcigliamento 
del cavo 

10 m

Si

Dall’alto

Cartucce fini ed ultra-fini per raccogliere sia particelle 
piccole che detriti di grandi dimensioni

Si

Lunghezza ideale della piscina

Arrampicamento sulla parete

Accesso al filtro

Tipo di filtro

Stand

12 m

Si

Dall’alto

Cartucce fini ed ultra-fini per raccogliere sia particelle 
piccole che detriti di grandi dimensioni

Si

Lunghezza ideale della piscina

Arrampicamento sulla parete

Accesso al filtro

Tipo di filtro

Carrello

Copertura
CleverCleanTM

Snodo - sistema 
di prevenzione di 
attorcigliamento 
del cavo 

Pulisce linea di 
galleggiamento



Inizia una nuova esperienza! Per la pulizia totale 
della piscina, fondo, pareti e linea di galleggiamento 
indipendentemente dalla forma, dalle pendenze e dalla 
presenza di eventuali ostacoli.

K 400

12 / 15 m

Si

Dall’alto

Cartucce fini ed ultra-fini per raccogliere sia particelle 
piccole che detriti di grandi dimensioni

Si

Lunghezza ideale della piscina

Arrampicamento sulla parete

Accesso al filtro

Tipo di filtro

Carrello

Per la massima soddisfazione e relax. Grazie agli innovativi 
programmi di comando a distanza, pulisce fondo, pareti 
e linea di galleggiamento dell’acqua, senza l’ intervento 
dell’uomo. Programmazione con 3 differenti cicli di lavoro.

K 500

12 - 15 m

Si

Dall’alto

Cartucce fini ed ultra-fini per raccogliere sia particelle 
piccole che detriti di grandi dimensioni

Si

Lunghezza ideale della piscina

Arrampicamento sulla parete

Accesso al filtro

Tipo di filtro

Carrello

Snodo - sistema 
di prevenzione di 
attorcigliamento 
del cavo 

Doppio motore
Sistema interno 
di navigazione a 
giroscopio

Alimentazione a 
funzione multipla

Spazzola a tripla 
azione

MyDolphinTM App 
controllo manuale 
dallo smartphone

Snodo - sistema 
di prevenzione di 
attorcigliamento 
del cavo 

Doppio motore
Sistema interno 
di navigazione a 
giroscopio

Alimentazione a 
funzione multipla

Spazzola a tripla 
azione

MyDolphinTM App 
controllo manuale 
dallo smartphone

Telecomando



Prestazioni di pulizia di qualità superiore
•  Pulizia completa fino alla linea battente acqua, con   
 spazzola a tripla azione che elimina alghe e batteri.
•  La doppia filtrazione raccoglie sporco e detriti   
 lasciando l’acqua cristallina.
•  Il sistema interno di navigazione a giroscopio    
 mantiene la navigazione stabile e precisa,    
 assicurando una pulizia efficiente dell’ intera piscina.

Affidabilità
•  Costruito per durare anni senza problemi.
•  L’ indicatore di “sacco filtro intasato” permette una   
 migliore gestione del pulitore, indipendentemente   
 dalle condizioni della piscina.

Semplice utilizzo senza sforzo
•  Funzionamento completamente automatico.
•  Meccanismo avanzato per evitare gli ostacoli.
•  Controllo del pulitore facilitato, mediante smartphone   
 con all’App intuitiva MyDolphinTM.

Via Nazario Sauro, 12 - 20862 Arcore MB
Tel. 039 617842 - Fax 039 6014215  www.newpool.it  

Rivenditore autorizzato

K 120 K 150 K 400 K 500
Lunghezza ideale della piscina 10 m 10 m 12 - 15 m 12 - 15 m

Durata del ciclo 2 ore 2,5 ore 2,5 ore 1,5 / 2,5 / 3,5 ore

Arrampicamento in parete Si Si Si Si

Pulizia della linea acqua No Si Si Si

Timer settimanale No No Si Si

Indicatore filtro pieno No No No Si

Telecomando No No No Telecomando Pro compreso

Controllo con App Smartphone
MyDolphinTM No No

Controllo del pulitore con 
smartphone. L’App MyDolphinTM 

consente la navigazione 
manuale.

L’App MyDolphinTM permette di 
impostare i programmi di pulizia 

e di controllare il pulitore.

Tipo di filtro
Cartucce fini ed ultra-fini per 

raccogliere sia particelle piccole 
che detriti di grandi dimensioni.

Cartucce fini ed ultra-fini per 
raccogliere sia particelle piccole 
che detriti di grandi dimensioni.

Cartucce fini ed ultra-fini per 
raccogliere sia particelle piccole 
che detriti di grandi dimensioni.

Cartucce fini ed ultra-fini per 
raccogliere sia particelle piccole 
che detriti di grandi dimensioni.

Accesso al filtro Dall’alto Dall’alto Dall’alto Dall’alto

Carrello Stand Si Si Si

Garanzia 24 mesi 24 mesi 36 mesi 36 mesi
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