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IL PULITORE AUTOMATICO PER PISCINE

I PULITORI
PER IL
PROFESSIONISTA
DELLA PISCINA

www.newpool.it

SOLO PER I PROFESSIONISTI

VANTAGGI

Le nuove serie di pulitori NewPool by Maytronics,
riservate ai professionisti dell'installazione e della
manutenzione delle piscine residenziali.

Prezzi competitivi.
Prodotti innovativi, affidabili ed eco-sostenibili.
Gamma esclusiva e completa per tutte le necessità.
Protezione commerciale : no vendita e-commerce.
Assistenza tecnica e riparazioni in tempi rapidi.
Possibilità di diventare Partner Ufficiale New Pool
usufruendo di vantaggi economici, visibilità,
supporto marketing e servizio.

Pulitori per piscine di qualsiasi dimensione e forma
dotati degli innovativi dispositivi Maytronics, che
ne migliorano le prestazioni e l’affidabilità.

Misura piscina

fino a 12 metri

fino a 10 metri

Fondo / pareti

fondo + pareti + linea battente acqua

fondo + pareti

Radiocomando

no

no

Ciclo di pulizia

2 ore

2 ore

Lunghezza cavo

18 metri

18 metri

no

si

movimento power stream

no

no / carrello optional

stand

ciclo fisso

ciclo fisso

cartuccia 50 e 70 µ

cartuccia 50 e 70 µ

no

no

24 mesi

24 mesi

Snodo swivel
Sistema di navigazione
Stand / carrello
Programmi
Sistema di filtrazione
App may Dolphin
Garanzia

PULIZIA
NO E-COMMERCE

ASSISTENZA TECNICA

In un'epoca in cui progresso, globalizzazione e
dinamiche commerciali confuse hanno danneggiato
le Aziende specializzate nella costruzione e
manutenzione delle piscine, New Pool mette
a disposizione la propria esperienza e serietà
commerciale per offrire al Professionista della
piscina, trasparenza, efficienza e professionalità
nei confronti dell'utente finale.

Esperienza, professionalità e competenza,
unitamente all'utilizzo di apparecchiature e
ricambi originali Maytronics, fanno di New Pool
un nuovo centro assistenza tecnica e riparazione
all'avanguardia, capace di garantire un servizio
completo e scrupoloso.

fino a 12 metri

fino a 15 metri

fino a 15 metri

fondo + pareti + linea battente acqua

fondo + pareti + linea battente acqua

fondo + pareti + linea battente acqua

no

smart phone

si - pro

2,5 ore

2,5 ore

1,5 / 2,5 / 3,5 ore

18 metri

18 metri

18 metri

si

si

si

no

giroscopio

giroscopio

carrello

carrello

carrello

ciclo fisso

ciclo fisso / weekly timer

ciclo fisso / weekly timer e led stato filtro

cartuccia 50 e 70 µ

cartuccia 50 e 100 µ

cartuccia 50 e 70 µ

no

si

si

24 mesi

36 mesi

36 mesi

Le nuove serie di pulitori riservati ai professionisti
dell’installazione e della manutenzione delle piscine
residenziali.

