
Exceptional  Experience



Sistema di apertura 
per la pulizia 
del cestello fi ltrante



Prova il nuovo Dolphin Wolly per 
una pulizia superiore della piscina.
Dolphin Wolly è il pulitore automatico 
per piscine, che tutti possono utilizzare 
grazie al suo peso ultra-leggero 
e al rapido rilascio dell’acqua. 
Pulisce effi cacemente il fondo, le pareti 
e la linea battente acqua, 
con risultati sempre eccellenti. 

Lascia fare tutto al Dolphin Wolly 
• Semplice utilizzo senza sforzo.
• Apertura dall’alto per un facile e   
 comodo accesso al fi ltro per la pulizia
• Leggero da trasportare.
• Rapido rilascio d’acqua senza detriti.

Tranquillità:
• Affi dabilità comprovata, garantita da  
 Maytronics, leader nel settore dei   
 pulitori automatici per piscina.
• Realizzato con materiali di alta qualità e  
 tecnologia di ultima generazione.

Risultati di pulizia cristallina:
• Pulizia completa di tutte le superfi ci  
 della piscina, con il sistema 
 di movimento Power Stream   
 multi-direzionale tramite getti laterali.
• Spazzola attiva, rimuove effi cacemente  
 alghe e batteri dalle superfi ci.
• Filtrazione multi-livello con cattura dello  
 sporco fi ne e ultra-fi ne.

Il pulitore 
con le migliori prestazioni 
per la tua piscina

                                      Caratteristiche

Durata del ciclo: 2 ore

Pulisce: fondo, pareti e linea di galleggiamento

Lunghezza cavo: 18 metri

Lunghezza massima della piscina: 12 metri

Spazzole: PVC

Filtrazione: 2 livelli, fi ne e grossolano

Carrello di trasporto opzionale

Garanzia: 2 anni

Sistema di movimento 
Power Stream per una 

navigazione di precisione

Leggero e facile da 
trasportare

Sistema di fi ltrazione 
cestello 70 micron + 

4 cartucce da 30 micron 

Facile e veloce da 
riparare

Rapido rilascio d’acqua 
senza detriti

Azione spazzola attiva 
a doppia velocità

con le migliori prestazioni                                       Caratteristiche

WOLLY
IL PULITORE AUTOMATICO PER PISCINE

™



Rivenditore autorizzato

GUARDA IL VIDEO

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