
Pulire la piscina in modo semplice con risultati eccezionali

S 200
LineS

Prestazioni potenti
Pulizia totale e filtrazione 
d’acqua ottimizzata, con sistema 
di navigazione giroscopico per 
copertura di pulizia completa.

Facile da usare
La soluzione più facile, efficiente
ed economica per tenere pulita
la piscina.

Tranquillità
Rilassati e godi la tua piscina, con 
la consapevolezza che stai usando 
il pulitore di piscina robotico più 
intelligente e più venduto.



Sperimenta l’ottima pulizia di piscina della linea S dei 
robot Dolphin di Maytronics con l’S 200. Con il suo peso 
ultraleggero e il veloce rilascio dell’acqua, Dolphin S 200 di 
Maytronics è facilissimo da gestire.
Scegli fra due possibilità di filtro per catturare detriti di grandi 
dimensioni e piccolo sporco. Inoltre l’azione delle spazzole 
doppie e il sistema di mobilità PowerStream assicurano 
un’efficiente copertura della piscina, con strofinatura extra-
accurata su tutte le superfici - lasciando il pavimento, le 
pareti e la linea dell’acqua perfettamente puliti.
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Dolphin S 200

Con la leggerezza del design 
poterlo prendere è un gioco da 

ragazzi

Mobilità PowerStream che si 
sposta sul fondo, sulle pareti 

e sulla linea di galleggiamento 
della piscina

Cestello del filtro con carica 
dall’alto per una pulizia 

semplicissima

Pulisce e rimuove attivamente 
alghe e batteri

Dolphin S 200 Specifiche del prodotto

Fino a 12 metri
Lunghezza ideale 
della piscina

fondo, pareti e linea di galleggiamentoCopertura di 
pulizia

Spazzola attiva per strofinare e pulire 
efficientementeSpazzolatura

2 oreDurata del ciclo 
di pulizia

Sistema di filtrazione multistrato separa
e filtra la sporcizia grossa, fine e ultrafineFiltrazione

7.5 kgPeso del robot

18 mLunghezza del 
cavo

Mobilità PowerStream Navigazione e 
manovrabilità

36 MesiGaranzia

Pulire la piscina in modo semplice
con risultati eccezionali

Copre l’intera piscina: fondo, 
pareti e linea battente acqua

Il sistema di filtrazione 
multistrato separa e filtra la 

sporcizia grossa, fine e ultrafine


