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“Immaginate di rientrare a casa dopo una giornata o una settimana faticosa. 

Vi basta camminare verso il bagno o il giardino per entrare 

nell’esperienza di massaggio che una piscina termale Wellis vi offre.”

Il principale produttore di piscine termali in Europa
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ENTRA A FAR PARTE 
DELL’ESPERIENZA WELLIS!

La missione della nostra azienda è fornire ai propri clienti prodotti della migliore qualità, 

dotati delle migliori esperienze di massaggio e relax possibili, ad un prezzo competitivo. 

Oltre 1.600 colleghi nei tre capannoni della struttura lavorano ogni giorno per lo stesso scopo: 

portare a casa tua l’esperienza di benessere offerta da Wellis

Da quando l’azienda è stata fondata nel 2003, sempre più persone scelgono i pro-

dotti Wellis in tutta Europa. La richiesta di uno stile di vita sano aumenta la richies-

ta di prodotti per il benessere di qualità. Grazie al continuo sviluppo e alla costante 

crescita, Wellis è ora diventato il più grande produttore di vasche idromassaggio nel 

mercato europeo. Produciamo piscine idromassaggio, piscine controcorrente, cop-

erture termiche e le coperture bordo vasca, impiegando più di 1.600 persone, su un 

totale di 50.000 mq.

La costruzione e la continua espansione dell’enorme stabilimento dotato di stru-

menti di produzione all’avanguardia è stata motivata dalla crescente domanda del 

mercato e dalla ricerca di una tecnologia di produzione di qualità.

I prodotti finiti sono stoccati in diversi magazzini. Inoltre, nella seconda metà del 

2020 abbiamo acquisito la nostra seconda sede a Ózd, dove nel 2021 abbiamo ini-

ziato a produrre piscine idromassaggio e ad impiegare altri 800 dipendenti. Con 

un’enorme capacità disponibile con due unità di produzione (anche fino a 100.000 pi-

scine idromassaggio all’anno) vogliamo diventare uno dei principali produttori mon-

diali nei prossimi anni.

Non potrebbe esserci prova più bella del riconoscimento internazionale della nos-

tra azienda dei numerosi premi che i nostri prodotti vincono alle fiere di tutto il mon-

do. I risultati rappresentano l’eccellenza e la qualità che si sono tradotte in oltre 18 

anni di esperienza professionale. Attualmente sono disponibili 30.000 piscine Wellis 

all’anno in più di 500 punti vendita in tutto il mondo.
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IInnovazione - qualità - prestazioni

Lascia che ti mostriamo cosa ha da offrire il principale produttore di vasche idro-

massaggio in Europa. Wellis utilizza un materiale acrilico rinforzato con poliuretano 

spesso 6,3 mm di Plascolite e Aristech (USA) per modellare il corpo della piscina. 

Collaboriamo con il Gecko Alliance Group, con sede in Canada, il principale produt-

tore mondiale di pompe per piscine e sistemi di controllo. Forniamo una garanzia di 

dieci anni sulla copertura della piscina, sette anni sulla superficie acrilica e tre anni 

sull’ingegneria.

Ricicliamo invece di scaricare

Wellis è recentemente passata gradualmente all’uso e al riciclaggio di materie 

prime ecologiche. Per il riciclaggio, è essenziale raccogliere e riciclare seletti-

vamente quanti più rifiuti industriali, apparecchiature e componenti usati (come 

depuratori d’acqua) possibile e riutilizzare granulari o estrusori in polvere prodotti 

con stabilizzanti, coloranti e altri additivi. Per questo motivo abbiamo acquisito 

una speciale macina plastica con la quale possiamo applicare questa innovazione 

tecnologica. Wellis non si lascia scoraggiare dal cambiamento tecnologico per un 

riciclaggio più efficiente e sostenibile, motivo per cui la produzione di schiuma poli-

uretanica ha sostituito i processi in fibra di vetro nella produzione di alcune piscine.

La parsimonia sotto i riflettori

Gli sviluppi che riducano la domanda di energia sono già essenziali durante la 

progettazione dei prodotti. Ciò dovrebbe applicarsi allo stesso modo durante il 

processo di fabbricazione come durante l’uso. Wellis opta per pompe più efficienti 

dal punto di vista del consumo di energia e migliora costantemente l’isolamento 

termico delle sue piscine, che può essere realizzato per ottenere un’esperienza del 

cliente uguale o superiore con una potenza di riscaldamento significativamente 

inferiore. Il nostro team di sviluppo sta attualmente lavorando per creare la piscina 

più efficiente dal punto di vista energetico nel 2022, che sarà in grado di dimezzare 

il consumo energetico attuale. Può sembrare una cosa da poco, ma ridurre l’uso 

di materiali nelle vasche da bagno in acrilico può portare a notevoli risparmi di 

volume nel lungo periodo. Usiamo il 10-12% di plastica in meno all’anno rispetto 

ai nostri concorrenti grazie alle nostre innovazioni tecniche. Rientrano in questa 

categoria anche il riutilizzo degli imballaggi dei fornitori e il riutilizzo dei pallet non 

più utilizzati invece di essere rottamati rigenerandoli come energia prodotta negli 

inceneritori. In virtù di un principio simile è stato realizzato un sistema a pompa di 

calore in grado di riciclare parzialmente il calore residuo dell’impianto di estrusi-

one, che ha ridotto notevolmente la richiesta di calore della tecnologia con alimen-

tazione esterna.

Il futuro del benessere

Il centro della fabbrica Wellis si trova nel cuore dell’Europa, consentendo consegne 

rapide e sicure sul mercato europeo a un prezzo accessibile. Abbiamo una media di 

5-10.000 piscine e più di 50.000 prodotti sanitari in stock. La nostra azienda dispone 

di un proprio servizio clienti. Forniamo opportunità di formazione professionale per 

i dipendenti dei nostri partner. La nostra azienda è uno dei produttori più innovativi, 

ci rappresentiamo nel mercato degli idromassaggi con tante innovazioni e brevetti. 

Grazie al lavoro degli ultimi anni, Wellis è diventata il principale produttore di idro-

massaggi in Europa ed è entrata nel mercato americano, considerato la roccaforte 

della produzione di piscine idromassaggio. L’azienda mira a concentrarsi sulla 

sostenibilità e mantenere la produzione di vasche idromassaggio di qualità premium. 

Per noi è estremamente importante che i nostri clienti siano soddisfatti e, a tal fine, 

evolviamo costantemente e diamo forma ai nostri valori aziendali
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“Vuole sedersi?” - chiesi automaticamente al mio paziente, che entrò dall’ingresso 

del mio ufficio in un modo stranamente simile a quello del paziente precedente. La 

risposta era accompagnata da un movimento preciso, reso assolutamente chiaro 

dalla comunicazione non verbale - “No, non posso, mi fa molto male la schiena!”

Queste sono le lamentele che sento forse più spesso durante la routine quotidiana 

del mio lavoro e, come la punta di un iceberg, indicano sindromi derivanti dai danni 

causati dalla civiltà della nostra epoca, tra cui lo stile di vita sedentario.

Stiamo seduti in macchina, in metropolitana, nel nostro ufficio domestico e sul posto 

di lavoro. La nostra testa è inclinata nella stessa posizione per ore in attesa che la 

giornata lavorativa finisca e spesso il tempo che dedichiamo al riposo è compromes-

so da un cuscino o un materasso scelto male.

Le condizioni degenerative derivano dall’usura della colonna vertebrale e delle ar-

ticolazioni portanti causata dalla calcificazione, dovuta al nostro stile di vita seden-

tario e alla monotonia delle aree di lavoro. Le ferite di un evento sportivo inopportu-

no possono ugualmente provocare un’invalidità che può durare settimane.

I L  PA R E R E  D E L L’ E S P E R T O
I N N O VA Z I O N E  -  Q U A L I TÀ  -  P R E S TA Z I O N I

Abbiamo chiesto al Dottor Andras Szabo, specialista di medicina interna, di commentare 

gli effetti positivi delle piscine che produciamo e di condividere con noi la sua esperienza personale.

Durante l’accelerazione del nostro stile di vita comodo, in genere si omettono quel-

le attività che potrebbero compensare le posture forzate che causano tali patologie. 

Spendiamo molto in cibi sani, o nell’acquisto di varie macchine cardio inutili per ri-

solvere il problema del peso in eccesso, ed è solo il tocco compassionevole del no-

stro coniuge che ci ricorda talvolta dei getti d’acqua salvavita e massaggianti per il 

collo nelle piscine invernali aperte.

Si può sperimentare questa rigenerazione non solo dei muscoli del collo, ma 
anche di tutti i gruppi muscolari del busto, e anche simulare l’esperienza 
dell’assenza di peso! A casa vostra!
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Analogamente alla tecnica del “tangentor”, che preve-

de l’esecuzione di massaggi con l’uso di un getto som-

merso ed è abitualmente adottata nei trattamenti reu-

matologici, il flusso turbolento dell’acqua aumenta 

l’apporto di sangue ai muscoli, rilassandoli e accele-

randone così il metabolismo e la rigenerazione. Poi-

ché raggiunge gruppi muscolari diversi, in partico-

lare i muscoli degli arti inferiori, questa tecnica non 

solo ha effetti fisiologici positivi sul tessuto muscola-

re striato, ma riduce anche le sensazione di pesantez-

za delle gambe garantendo sostegno alla circolazione 

venosa e riducendo così anche l’incidenza del gonfio-

re degli arti inferiori.

Le unità a testa rotante, prodotti della moderna in-

novazione tecnica, sono in grado di raggiungere aree 

più ampie con una pressione inferiore, mentre i get-

ti fissi riescono a massaggiare le fibre del corpo più 

in profondità. Grazie all’esclusivo MagmaJet™ potete 

provare l’esperienza totale di rilassamento e galleg-

giamento, per rigenerarvi rilassando tutti i gruppi mu-

scolari e alleggerendo il carico sulle articolazioni.

1. Impianto generatore di flusso W-Flow: capacità di 

180 m³/h, larghezza del flusso dell’acqua: 50-60 cm.

2. La turbina può far ricircolare 215 m³ di acqua all’ora 

e richiede appena 8 A di corrente.

3. Le bocchette a testa rotante offrono un massaggio 

circolare e più dolce su un’area più estesa del corpo.

4. Le bocchette fisse, con getti diretti a una parte 

del corpo, assicurano una sensazione di massag-

gio intensa.

5. Le bocchette MagmaJet™ hanno tutta la capacità di 

un motore di massaggio della potenza di 3 cavalli va-

pore. Potete anche sdraiarvi sulla superficie e galleg-

giare provando la sensazione dell’assenza di gravità.

2.1. 3.

„

Nel progettare le sue vasche idromassaggio, 

Wellis ha preso in considerazione aspetti anatomici 

particolari e ha progettato bocchette adatte a centrare 

i muscoli scheletrici e i tessuti connettivi 

che sono più esposti ai carichi quotidiani.

„

5.4.



8

Il team di ricerca dell’azienda ha sviluppato postazioni di trattamento nelle pisci-

ne che oltre a regalare piacere, hanno anche effetti fisiologici diversi. La forma delle 

sedute segue la linea del corpo, per consentirvi di trascorrerci molte ore in 

tutta comodità. Le sedute sono state progettate con varie configurazioni e distribu-

zioni delle bocchette per soddisfare esigenze diverse, affinché tutti possano trovare 

il posto ideale (la distribuzione delle bocchette può differire da una piscina all’altra).

È POSSIBILE MODELLARE POSTI A SEDERE E LETTINI A SDRAIO 
DIVERSI ATTRAVERSO IL DESIGN PERSONALIZZATO 

DELLE VARIE BOCCHETTE, OGNUNA DELLE QUALI OFFRE 
TERAPIE DI MASSAGGIO SPECIFICHE.

Non è solo il nostro sistema muscolo-scheletrico ad avere bisogno di attenzio-

ni per bilanciare i carichi quotidiani. Anche la nostra pelle, l’organo che si interfac-

cia maggiormente con il mondo esterno, richiede cure, poiché gli effetti quotidiani 

meccanici, UV e termici possono causare usura e invecchiamento precoce se non 

ci curiamo della sua rigenerazione durante l’“uso” quotidiano.

La Oxygen Therapy™ è una funzione particolare che, in aggiunta agli effetti citati 

e oltre ad agevolare la circolazione venosa e linfatica, ha effetti benefici anche sulla 

pelle e i suoi componenti (ad es. le ghiandole sudoripare, sebacee e i follicoli 

piliferi). Non solo migliora l’ossigenazione e l’idratazione della pelle ma elimina 

 anche le impurità.

La terapia si fonda sull’introduzione di un livello più elevato di ossigeno 

nel tessuto connettivo sottocutaneo che, stimolando la sintesi del collagene, 

il metabolismo e i processi autorigeneranti, porta a risultati significativi non solo 

nella cura, ma anche nella prevenzione delle malattie della pelle.

Ispirati dall’esito eccellente di questo studio e dai progressi della terapia ad ossige-

no, abbiamo sviluppato la Oxygen Therapy™, nostra innovazione, disponibile nelle 

piscine Everest, Elbrus 230 e Kilimanjaro.

Tutti gli effetti benefici comprovati che l’acqua ad alto tenore di ossigeno eserci-

ta sulla pelle sono a portata di mano anche nella quotidianità grazie all’innovativa 

Oxygen Therapy™ delle piscine Wellis.

Il rilascio dei neurotrasmettitori oppioidi nel sistema nervoso parasimpatico in vi-

sta del rilassamento completo può essere potenziato con cromoterapia e oli di aro-

materapia, a completamento dell’articolato servizio delle piscine Wellis.

“Dottore!” “Sono completamente guarito!” 

“Ma cosa è successo? Venerdì scorso riuscivi a malapena a camminare!” 

“Mi hanno consegnato la piscina Wellis! Non ho più bisogno né di sedativi 

né di antidolorifici! Riesco di nuovo a rilassarmi e a riposare! Grazie 

per il consiglio, sono rinato!”

Dott. András Szabó

specialista in medicina interna
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LE NOSTRE PISCINE OFFRONO I SEGUENTI POSTI MASSAGGIO*:
* La disposizione delle bocchette può variare per ogni piscina nelle diverse 

conformazioni della seduta.

Postazione di massaggio Relax
Mira alla rigenerazione dei fasci muscolari della cintura scapolare e dei tessuti 

dei muscoli longitudinali del torace, così come dei muscoli flessori delle anche 

e dei muscoli estensori del ginocchio, che sono quelli esposti alle maggiori solleci-

tazioni quotidiane.

Postazione di massaggio Expert
Le bocchette personalizzate possono espletare effetti fisiologici grazie alla regola-

zione di direzione e intensità.

Postazione di massaggio Cool down
Il design a poltrona garantisce il rilassamento dopo un allenamento, 

con effetti psichici sedativi oltre a ristabilire le funzioni fisiologiche.

Postazione di massaggio Focus
Offre all’utente sensazioni analoghe agli effetti della postazione Expert, rilassa 

i tessuti muscolari longitudinali del tronco, muove in modo passivo i gruppi musco-

lari flessori ed estensori di anche e cosce.

Postazione di massaggio Body Flow
La postazione di massaggio con l’effetto fisiologico più intenso; oltre alle fibre 

muscolari del tronco, ha effetti anche sulla circolazione venosa e linfatica degli 

arti inferiori, portando così sollievo alle valvole venose.

Postazione di massaggio Intenso
La postazione di massaggio più effervescente. La preferita degli atleti professioni-

sti. Dopo un allenamento estenuante e intenso, assicura la rigenerazione delle aree 

più critiche come i muscoli della schiena e degli arti inferiori.

Postazione di 

massaggio Relax

Postazione di 

massaggio Expert

Postazione di 

massaggio Cool down

Postazione di 

massaggio Focus

Postazione di 

massaggio Body Flow

Postazione di 

massaggio Intenso
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everest, olympus, kilimanjaro, elbrus 230

p e a k l i n e
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M O D E L L I  P R E M I U M P E A K L I N E
La linea di prodotti PeakLine comprende i nostri modelli premium. Oltre a una linea completa di accessori, 
un design moderno e uno stile innovativo, offrono funzioni extra e soluzioni esclusive che ne fanno dei mo-
delli straordinari a marchio Wellis.

Massaggio di qualità garantito da una piscina idromassaggio di qualità

La prima considerazione nella creazione di un prodotto Wellis è quella di migliorare l’esperienza di benessere. 

Le nostre piscine offrono una straordinaria sensazione di relax dopo una giornata faticosa. Nel mondo frenetico 

in cui viviamo, chiunque apprezza una serata distensiva in cui ci si può rilassare nella propria piscina. Avrete cer-

tamente sentito parlare degli effetti benefici dei prodotti wellness sulla salute. Con le piscine Wellis, oltre a forni-

re lusso e comfort, ci focalizziamo sulla soddisfazione del cliente.

Utilizziamo esclusivamente materie prime di altissima qualità per la realizzazione delle nostre piscine, sostenuta 

da molti anni di esperienza come fornitori. L’eccellente qualità del prodotto è importante per noi almeno quanto lo 

è per i nostri clienti. Se non avessimo prestato attenzione a questo aspetto e non ci fossimo impegnati nel miglio-

ramento continuo, non avremmo mai potuto essere leader della produzione di piscine idromassaggio in Europa. Piscina Wellis, la migliore in inverno - video

IL COLORE DEL RIVESTIMENTO LATERALE DELLA PISCINA DETERMINA IL COLORE DELLA COPERTURA TERMOISOLANTE:

Il color cioccolato della copertura termoisolante è disponibile per il rivestimento laterale marrone.

Il colore grigio scuro della copertura termoisolante è disponibile per i rivestimenti laterali nero e grigio.

La copertura della minipiscina invernale Xtreme™ è disponibile solo con termoisolamento scandinavo. Pertanto, ordinando la nostra piscina con termoisolamento 
scandinavo, è possibile richiedere la copertura invernale Xtreme™. La copertura della piscina è presente nella lista degli accessori alla fine del catalogo.
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AROMATERAPIA
Se abbinate al sistema di idromassaggio Wellis, le fragranze di aromatera-

pia possono migliorare l’umore e favorire il rilassamento profondo. Le no-

stre piscine dispongono di un nuovo e migliorato erogatore di aromi. La fra-

granza viene erogata nell’acqua in forma liquida con un dosatore a pompa.

MAGMAJET™
Le bocchette MagmaJet™ Wellis hanno tutta la capacità di un motore di 

massaggio della potenza di 3 cavalli vapore. Ci si può anche sdraiare so-

pra e galleggiare provando le sensazioni dell’assenza di gravità.

APPLICAZIONE PER SMARTPHONE
Accesso immediato e controllo remoto. L’applicazione in.touch 2 rende fa-

cile controllare la piscina tramite smartphone o tablet nonché scegliere 

programmazioni diverse quando si è fuori casa. Consente di impostare la 

temperatura e la circolazione dell’acqua e persino di controllare lo stato 

attuale della piscina.

SISTEMA DI DIFFUSIONE DEL SUONO AQUASOUL PRO
Il sistema di diffusione del suono installato nelle piscine Wellis è dotato 

di elementi di ultima generazione, di alta qualità e impermeabili. Non sarà 

più necessario preoccuparsi di CD, lettori MP3 o di qualsiasi altro disposi-

tivo collegato via cavo, poiché è possibile collegarsi alla propria piscina 

in qualsiasi momento tramite dispositivi smart.

ESCLUSIVA ILLUMINAZIONE D’ATMOSFERA CROMOTERAPICA
L’esclusiva illuminazione cromoterapica è un’illuminazione che scorre 

tutto intorno, incassata nelle pareti laterali delle piscine, appena sotto il 

livello dell’acqua, composta, a seconda della piscina, da 12-20 LED.

OXYGEN THERAPY™
La Oxygen Therapy™ incrementa il tenore di ossigeno dell’acqua di più 

del 70%. Le microbollicine hanno la capacità di penetrare nei pori del-

la pelle per rimuovere le impurità e fornire ossigeno per migliorare il me-

tabolismo. Al contempo, stimolano delicatamente la superficie cutanea, 

aiutando a idratare la pelle secca.

RIVESTIMENTO LATERALE STARSIDE
La pannellatura StarSide™ è realizzata con elementi laterali orizzonta-

li in legno e angolari in plastica ABS plasmati sottovuoto. La luce a LED 

RGB incorporata funziona in combinazione con l’illuminazione d’atmosfe-

ra all’interno della piscina.

sterling
silver

alba pearl 
white

marronemidnight 
canyon

nerotuscan sun grigio

colore acrilico colore del rivestimento laterale

COLORI DEI MATERIALI DISPONIBILI NELLA GAMMA PEAKLINE
*Il modello Olympus è disponibile solo nel colore acrilico Sterling Silver.

cioccolato grigio 
scuro

colore della copertura termoisolante



* Se viene collegata la corrente minima, il motore per massaggi e l’unità di riscaldamento 
non possono funzionare contemporaneamente.
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e ve re s t
L’orgoglio del marchio Wellis è la piscina Everest, il nostro prodotto di maggior suc-

cesso nel segmento premium. I pannelli di controllo aggiuntivi e l’applicazione per 

smartphone-wifi garantiscono un livello di comfort mai sperimentato prima. L’ossi-

genoterapia viene aggiunta come dotazione standard per rigenerare la pelle.

o l y m p u s
Olympus assicura numerosi impieghi potenziali. È eccezionalmente adatta per 

gruppi numerosi con amici o familiari. È anche adatta agli atleti poiché aiuta a rilas-

sare o distendere i muscoli. L’effetto benefico dell’acqua calda offerto da Olympus 

regala sensazioni ancora più straordinarie di prima.

Misure (L × P × A) 2.360 × 2.360 × 950 mm

Lettini a sdraio/posti a sedere 2/3

Peso netto/Volume d’acqua 452 kg/1.500 l

Struttura di sostegno WPS

Rivestimento laterale Legno StarSide™ con protezione UV, 
testurizzato

Rinforzo Poli-MAX™

Isolamento Poliuretano Polyfoam (2 cm)

Numero totale di bocchette 88

Fabbisogno ottimale di corrente
Fabbisogno minimo di corrente*

3 × 20 A/400 V/50 Hz
1 × 32 A/230 V/50 Hz

Motore 2 × 3 HP, velocità doppia
2 × 2 HP, velocità singola

Pompa di circolazione Motore W-EC (0,25 kW)

Riscaldatore 3 kW

Scatola/pannello di controllo Gecko (IN.YT-8)/SmartTouch

Pannello di controllo ausiliario 1 × 1 pulsante + 1 × 4 pulsanti

Trattamento acqua Filtro UV-C

Filtro a cartuccia 3 × MicroPlus

Ugelli a getto laminare a fontana 2 × 1 illuminazione

Cascata 1 × illuminazione

Luci a LED 12 × LED esclusivi + bocchette illum. + 
elemento angolare illum. StarLight™

Sistema di diffusione del suono Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up/flat

Aromaterapia Aroma liquido (senza fragranze)

App per smartphone - connessione wifi standard

Sistema Oxygen therapy™ standard

Predisposizione per scambiatore 
di calore

standard

Copertura termoisolante standard

Misure (L × P × A) 3.540 × 2.300 × 980 mm

Lettini a sdraio/posti a sedere 2/7

Peso netto/Volume d’acqua 900 kg/2.331 l

Struttura di sostegno Acciaio inossidabile

Rivestimento laterale Legno HorizontSide™ con protezione 
UV, testurizzato

Rinforzo Fibre di vetro

Numero totale di bocchette 88

Fabbisogno ottimale di corrente
Fabbisogno minimo di corrente*

3 × 20 A/400 V/50 Hz
1 × 32 A/230 V/50 Hz

Motore 1 × 3 HP, velocità doppia
2 × 2 HP, velocità singola
1 × 3 HP, velocità singola

Pompa di circolazione 1 × 1,25 HP (1,1 kW)

Riscaldatore 3 kW

Scatola/pannello di controllo Gecko (IN.YT-8)/SmartTouch

Pannello di controllo ausiliario 1 × 1 pulsante + 1 × 4 pulsanti

Trattamento acqua Filtro UV-C

Filtro a cartuccia 3 × MicroPlus

Ugelli a getto laminare a fontana 2 × 1 illuminazione

Cascata 1 × illuminazione

Luci a LED 20 × LED esclusivi + bocchette illum.

Sistema di diffusione del suono Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up

Aromaterapia Aroma liquido (senza fragranze)

App per smartphone - connessione wifi standard

Sistema Oxygen therapy™ -

Predisposizione per scambiatore 
di calore

standard

Oxygen therapy™

Opzioni: Isolamento scandinavo (3,5 cm)
Tipi di isolamento da selezionare (maggiori informazioni a pagina 37):
Isolamento standard con copertura termoisolante
Isolamento scandinavo con copertura termoisolante invernale Xtreme™
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e l b r u s  230

Questa piscina ha spazio sufficiente per 7 utenti e vi consente di godere di un piace-

vole massaggio dalle spalle ai piedi con chi vi sta più a cuore. Dispone anche del 

sistema di massaggio plantare WellDome™, con 78 bocchette regolabili con finitura 

cromata, sistema di diffusione del suono MyMusic™, esclusiva illuminazione 

cromoterapica a LED, cascata illuminata.

k i l i m a nj a ro
La piscina Kilimanjaro rende il relax semplicemente indimenticabile con una serie 

di caratteristiche di grande comfort. Ha tutto ciò che si chiede a una piscina di cate-

goria premium: sistema di diffusione del suono MyMusic™, applicazione smartpho-

ne con connessione WiFi, 3 motori di massaggio da 3 cavalli ciascuno, 3 filtri Micro-

Plus e aromaterapia.

 P E A K L I N E

Misure (L × P × A) 2.300 × 2.300 × 940 mm

Lettini a sdraio/posti a sedere 0/7

Peso netto/Volume d’acqua 370 kg/1.180 l

Struttura di sostegno WPS

Rivestimento laterale Legno StarSide™ con protezione UV, 
testurizzato

Rinforzo Poli-MAX™

Isolamento Poliuretano Polyfoam (2 cm)

Numero totale di bocchette 78

Fabbisogno ottimale di corrente
Fabbisogno minimo di corrente*

3 × 16 A/400 V/50 Hz
1 × 32 A/230 V/50 Hz

Motore 3 × 3 HP, velocità singola

Pompa di circolazione Motore W-EC (0,25 kW)

Riscaldatore 3 kW

Scatola/pannello di controllo Gecko (IN.YE-5)/SmartTouch

Pannello di controllo ausiliario -

Trattamento acqua Filtro UV-C

Filtro a cartuccia 3 × MicroPlus

Ugelli a getto laminare a fontana -

Cascata 1 × illuminazione

Luci a LED 16 × LED esclusivi + centrale + elemento 
angolare illuminato StarLight™

Sistema di diffusione del suono MyMusic™ 2.1 Pop-Up

Aromaterapia Aroma liquido (senza fragranze)

App per smartphone - connessione wifi standard

Sistema Oxygen therapy™ -

Predisposizione per scambiatore 
di calore

-

Copertura termoisolante standard

Misure (L × P × A) 2.300 × 2.300 × 940 mm

Lettini a sdraio/posti a sedere 1/5

Peso netto/Volume d’acqua 387 kg/1.380 l

Struttura di sostegno WPS

Rivestimento laterale Legno StarSide™ con protezione UV, 
testurizzato

Rinforzo Poli-MAX™

Isolamento Poliuretano Polyfoam (2 cm)

Numero totale di bocchette 64

Fabbisogno ottimale di corrente
Fabbisogno minimo di corrente*

3 × 20 A/400 V/50 Hz
1 × 32 A/230 V/50 Hz

Motore 3 × 3 HP, velocità singola

Pompa di circolazione Motore W-EC (0,25 kW)

Riscaldatore 3 kW

Scatola/pannello di controllo Gecko (IN.YE-5)/SmartTouch

Pannello di controllo ausiliario -

Trattamento acqua Filtro UV-C

Filtro a cartuccia 3 × MicroPlus

Ugelli a getto laminare a fontana 2 × 1 illuminazione

Cascata -

Luci a LED 13 × LED esclusivi + centrali + elemento 
angolare illuminato StarLight™

Sistema di diffusione del suono MyMusic™ 2.1 Pop-Up

Aromaterapia Aroma liquido (senza fragranze)

App per smartphone - connessione wifi standard

Sistema Oxygen therapy™ -

Predisposizione per scambiatore 
di calore

-

Copertura termoisolante standard

Opzioni: Isolamento scandinavo (3,5 cm)

 Bocchette illuminate

 Sistema Oxygen therapy™

Opzioni: Isolamento scandinavo (3,5 cm)

 Bocchette illuminate

 Sistema Oxygen therapy™
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malaga, malaga standard, palermo, palermo standard

c i t y l i n e
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Q U A L I T À  P R E M I U M C I T Y L I N E
La linea di prodotti CityLine è la scelta perfetta per i clienti che danno grande importanza al giusto equili-
brio tra rapporto qualità-prezzo e qualità premium. I nostri modelli compatti con la loro attrezzatura esclu-
siva assicurano straordinarie esperienze di benessere per qualsiasi famiglia.

Piscine smart per utenti smart

Wellis presenta le ultime soluzioni smart per piscine, capaci di garantire esperienze tecnologiche all’avanguardia. 

In.touch 2 è un controllo smart integrato nella piscina e abbinato a un’applicazione eseguita su dispositivo smart 

che consente di controllare facilmente la piscina dai dispositivi iOS o Android.

Le piscine con in.touch 2 sono collegate tramite una rete WiFi alla connessione Internet di casa e forniscono fun-

zioni di manutenzione da remoto. Di certo non vorrete passare il vostro tempo libero a controllare le condizioni 

della piscina e, in caso di errore, vorrete individuare la soluzione il più veloce possibile: questo è assolutamente 

possibile con il nostro nuovo sistema. Grazie alla piscina più venduta in Europea e alle sue soluzioni intelligenti, 

il tempo che dedicate all’idromassaggio è veramente un’esperienza di qualità per coccolare voi e la vostra famiglia. Caratteristiche di CityLine - video

IL COLORE DEL RIVESTIMENTO LATERALE DELLA PISCINA DETERMINA IL COLORE DELLA COPERTURA TERMOISOLANTE:

Il color cioccolato della copertura termoisolante è disponibile per il rivestimento laterale marrone.

Il colore grigio scuro della copertura termoisolante è disponibile per i rivestimenti laterali nero e grigio.

La copertura della minipiscina invernale Xtreme™ è disponibile solo con termoisolamento scandinavo. Pertanto, ordinando la nostra piscina con termoisolamento 
scandinavo, è possibile richiedere la copertura invernale Xtreme™. La copertura della piscina è presente nella lista degli accessori alla fine del catalogo.
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AROMATERAPIA
Se abbinate al sistema di idromassaggio Wellis, le fragranze di aromatera-

pia possono migliorare l’umore e favorire il rilassamento profondo. Le no-

stre piscine dispongono di un nuovo e migliorato erogatore di aromi. La fra-

granza viene erogata nell’acqua in forma liquida con un dosatore a pompa.

PANNELLO DI CONTROLLO SMARTTOUCH
Una tastiera completa con display touch screen capacitivo a colori. 

Tralasciando pulsanti fisici, tasti e sovrapposizioni, la nostra tastiera 

touch screen è divertente da usare, semplice da padroneggiare e ha 

un’interfaccia di menu intuitiva e coinvolgente a un unico livello.

TRATTAMENTO ACQUA CON FILTRO UV-C
Il filtro UV-C è stato a lungo il sistema preferito per il trattamento dell 

acqua nelle piscine commerciali. Tale trattamento è ipoallergenico ed 

essenzialmente efficace al 100% nell’eliminazione di batteri, virus 

e contaminanti dell’acqua.

SISTEMA DI DIFFUSIONE DEL SUONO MYMUSIC™
Il sistema di diffusione del suono installato nelle piscine CityLine è dotato 

di elementi di ultima generazione, di alta qualità e impermeabili. Portata 

Bluetooth ampliata, un subwoofer più potente (300 W) e un design moder-

no per gli altoparlanti. Collegabile tramite smartphone.

ELEMENTO ANGOLARE CITYLINE
Design nuovo, montaggio più facile e preciso grazie alla nuova tecnologia. 

Look elegante grazie agli allineamenti precisi e alla nuova tecnologia.

ESCLUSIVA ILLUMINAZIONE D’ATMOSFERA CROMOTERAPICA
L’esclusiva illuminazione cromoterapica è un’illuminazione che scorre 

tutto intorno, incassata nelle pareti laterali delle piscine, appena sotto 

il livello dell’acqua, composta, a seconda della piscina, da 12-20 LED.

BOCCHETTE SPECIALI PER IL MASSAGGIO DEL COLLO
La conformazione più confortevole, migliorata ed ergonomica delle 

esclusive bocchette con direzione di massaggio verticale e dei poggiate-

sta elimina il peso dello stress quotidiano dalle tue spalle.

APPLICAZIONE PER SMARTPHONE
L’applicazione in.touch 2 per iOS e Android rende facile controllare 

la piscina tramite smartphone o tablet nonché scegliere programmazioni 

diverse quando si è fuori casa.

sterling
silver

alba pearl 
white

marronemidnight 
canyon

nerotuscan sun grigio

colori acrilici colori del rivestimento laterale

COLORI DEI MATERIALI DISPONIBILI NELLA GAMMA CITYLINE

cioccolato grigio 
scuro

colori della copertura termoisolante



* Se viene collegata la corrente minima, il motore per massaggi e l’unità di riscaldamento 
non possono funzionare contemporaneamente.
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m a l a ga
La vasca Malaga con le sue soluzioni innovative (bocchette di massaggio per spalle 

e nuca commutabili) offre un massaggio rilassante dopo una giornata molto inten-

sa. Le 40 bocchette di massaggio, le pompe di massaggio con prestazioni migliora-

te e l’aromaterapia provvedono a garantire un’esperienza di massaggio rilassante.

m a l a ga  s t a n d a rd

Una bottiglia di champagne, qualche bicchiere, un’allegra compagnia e il diverti-

mento può iniziare. La vasca standard Malaga ha tutto ciò che serve per un party 

lungo tutta una notte. Grazie all’incremento del numero di bocchette e delle presta-

zioni, tutti gli ospiti possono godere di un piacevole massaggio in ogni seduta.

Misure (L × P × A) 2.180 × 2.180 × 900 mm

Lettini a sdraio/posti a sedere 1/5

Peso netto/Volume d’acqua 330 kg/1.136 l

Struttura di sostegno WPS

Rivestimento laterale HorizontSide™ con angolare StarSide™

Rinforzo Poli-MAX™

Isolamento Poliuretano Polyfoam (2 cm)

Numero totale di bocchette 40

Fabbisogno ottimale di corrente
Fabbisogno minimo di corrente*

3 × 16 A/400 V/50 Hz
1 × 25 A/230 V/50 Hz

Motore 2 × 3 HP, velocità singola

Pompa di circolazione Motore W-EC (0,25 kW)

Riscaldatore 3 kW

Scatola/pannello di controllo Gecko (IN.YE-3)/SmartTouch

Pannello di controllo ausiliario -

Trattamento acqua Filtro UV-C

Filtro a cartuccia 1 × superfine

Ugelli a getto laminare a fontana 3 × 1 illuminazione

Cascata 1 × illuminazione

Luci a LED 16 × LED esclusivi + elemento angolare 
illuminato StarSide™ + valvole di con-
trollo illuminate

Sistema di diffusione del suono MyMusic™ 2.1

Aromaterapia Aroma liquido (senza fragranze)

App per smartphone - connessione wifi standard

Sistema Oxygen therapy™ -

Predisposizione per scambiatore 
di calore

-

Copertura termoisolante standard

Misure (L × P × A) 2.180 × 2.180 × 900 mm

Lettini a sdraio/posti a sedere 1/5

Peso netto/Volume d’acqua 330 kg/1.136 l

Struttura di sostegno WPS

Rivestimento laterale HorizontSide™ con angolare StarSide™

Rinforzo Poli-MAX™

Isolamento Poliuretano Polyfoam (2 cm)

Numero totale di bocchette 40

Fabbisogno ottimale di corrente
Fabbisogno minimo di corrente*

3 × 16 A/400 V/50 Hz
1 × 25 A/230 V/50 Hz

Motore 2 × 3 HP, velocità singola

Pompa di circolazione Motore W-EC (0,25 kW)

Riscaldatore 3 kW

Scatola/pannello di controllo Gecko (IN.YE-3)/Easy7

Pannello di controllo ausiliario -

Trattamento acqua Generatore di ozono

Filtro a cartuccia 1 × superfine

Ugelli a getto laminare a fontana 3 × 1 illuminazione

Cascata 1 × illuminazione

Luci a LED 16 × LED esclusivi + elemento angolare 
illuminato StarSide™ + valvole di con-
trollo illuminate

Sistema di diffusione del suono MyMusic™ 2.0

Aromaterapia -

App per smartphone - connessione wifi -

Sistema Oxygen therapy™ -

Predisposizione per scambiatore 
di calore

-

Copertura termoisolante standard

Opzioni: Isolamento scandinavo (3,5 cm)

 Bocchette illuminate

Opzioni: Isolamento scandinavo (3,5 cm)



2 1

p a l e r m o
Palermo è la vasca perfetta per le famiglie. Le bocchette di massaggio per collo, spalle, 

vita e fianchi nella seduta principale hanno effetti benefici sulla circolazione del sangue 

di queste aree. 1 posto pilota e 2 posti massaggio di seduta regolare, cascata illuminata, 

due bocchette a fontana, aromaterapia e un sistema Hi-Fi 2.1 come dotazione standard.

p a l e r m o  s t a n d a rd

La piscina Palermo standard è perfetta per la famiglia. Unisce durata, ergonomia 

ed efficienza energetica in un unico prodotto. Ha 2 posti distesi, 1 posto pilota e 2 

posti massaggio di seduta regolare, cascata illuminata, due bocchette a fontana, 

aromaterapia e un sistema Hi-Fi 2.0 come dotazione standard

Misure (L × P × A) 2.180 × 2.180 × 900 mm

Lettini a sdraio/posti a sedere 2/3

Peso netto/Volume d’acqua 335 kg/1.050 l

Struttura di sostegno WPS

Rivestimento laterale HorizontSide™ con angolare StarSide™

Rinforzo Poli-MAX™

Isolamento Poliuretano Polyfoam (2 cm)

Numero totale di bocchette 42

Fabbisogno ottimale di corrente
Fabbisogno minimo di corrente*

3 × 16 A/400 V/50 Hz
1 × 25 A/230 V/50 Hz

Motore 2 × 3 HP, velocità singola

Pompa di circolazione Motore W-EC (0,25 kW)

Riscaldatore 3 kW

Scatola/pannello di controllo Gecko (IN.YE-3)/SmartTouch

Pannello di controllo ausiliario -

Trattamento acqua Filtro UV-C

Filtro a cartuccia 1 × superfine

Ugelli a getto laminare a fontana 2 × 1 illuminazione

Cascata 1 × illuminazione

Luci a LED 16 × LED esclusivi elemento angolare 
illuminato StarSide™ + valvole di con-
trollo illuminate

Sistema di diffusione del suono MyMusic™ 2.1

Aromaterapia Aroma liquido (senza fragranze)

App per smartphone - connessione wifi standard

Sistema Oxygen therapy™ -

Predisposizione per scambiatore 
di calore

-

Copertura termoisolante standard

Misure (L × P × A) 2.180 × 2.180 × 900 mm

Lettini a sdraio/posti a sedere 2/3

Peso netto/Volume d’acqua 335 kg/1.050 l

Struttura di sostegno WPS

Rivestimento laterale HorizontSide™ con angolare StarSide™

Rinforzo Poli-MAX™

Isolamento Poliuretano Polyfoam (2 cm)

Numero totale di bocchette 42

Fabbisogno ottimale di corrente
Fabbisogno minimo di corrente*

3 × 16 A/400 V/50 Hz
1 × 25 A/230 V/50 Hz

Motore 2 × 3 HP, velocità singola

Pompa di circolazione Motore W-EC (0,25 kW)

Riscaldatore 3 kW

Scatola/pannello di controllo Gecko (IN.YE-3)/Easy7

Pannello di controllo ausiliario -

Trattamento acqua Generatore di ozono

Filtro a cartuccia 1 × superfine

Ugelli a getto laminare a fontana 2 × 1 illuminazione

Cascata 1 × illuminazione

Luci a LED 16 × LED esclusivi elemento angolare 
illuminato StarSide™ + valvole di con-
trollo illuminate

Sistema di diffusione del suono MyMusic™ 2.0

Aromaterapia -

App per smartphone - connessione wifi -

Sistema Oxygen therapy™ -

Predisposizione per scambiatore 
di calore

-

Copertura termoisolante standard

Opzioni: Isolamento scandinavo (3,5 cm)

 Bocchette illuminate

Opzioni: Isolamento scandinavo (3,5 cm)

 C I T Y L I N E
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kilimanjaro standard, saturn, venus, jupiter, pluto, mars

m y l i n e
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M Y L I N E  P E R  L A  F A M I G L I A

I prodotti MyLine rappresentano la linea base del marchio Wellis: ottimi prezzi, utilizzo intuitivo, aspetto 
elegante e ben concepito. Sono disponibili più di 5 modelli per soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti.

Un’esperienza di qualità e indimenticabile? Perché scegliere tra l’una e l’altra se potete avere entrambe con le pi-

scine Wellis? La combinazione perfetta di comfort, aspetto e ottimo rapporto qualità-prezzo dei nostri modelli 

MyLine. Suono sofisticato, bocchette di massaggio esperienziale, cromoterapia rinfrescante nello spirito della ri-

generazione mentale e fisica.

Alla fine di una lunga giornata, non c’è niente di più piacevole che regalarsi un massaggio rilassante con la fami-

glia nella propria piscina insieme. I nostri modelli MyLine, nelle loro configurazioni per 5-6 persone, offrono un 

relax eccellente e ineguagliabile per un gruppo di amici più numeroso e persino per l’intera famiglia. Abbiamo 

anche pensato agli amanti della rigenerazione romantica e il nostro modello piccolo da 3 persone è stato conce-

pito apposta per loro. Per momenti di gioia nella piscina dei sogni. Piscina Jupiter Wellis - video

IL COLORE DEL RIVESTIMENTO LATERALE DELLA PISCINA DETERMINA IL COLORE DELLA COPERTURA TERMOISOLANTE:

Il color cioccolato della copertura termoisolante è disponibile per il rivestimento laterale marrone.

Il colore grigio scuro della copertura termoisolante è disponibile per i rivestimenti laterali nero e grigio.

La copertura della minipiscina invernale Xtreme™ è disponibile solo con termoisolamento scandinavo. Pertanto, ordinando la nostra piscina con termoisolamento 
scandinavo, è possibile richiedere la copertura invernale Xtreme™. La copertura della piscina è presente nella lista degli accessori alla fine del catalogo.
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SISTEMA DI DIFFUSIONE DEL SUONO MYMUSIC
Il sistema di diffusione del suono Wellis è dotato dei più recenti elemen-

ti impermeabili di alta qualità. Portata Bluetooth ampliata, un design mo-

derno per gli altoparlanti. Collegabile tramite smartphone.

PLUG&PLAY
Il modo più semplice per installare una piscina. Riempite la piscina, colle-

gate la spina dell’interruttore a una presa principale, testate e resettate il 

circuito con i pulsanti contrassegnati in modo chiaro e la piscina è pronta 

all’uso. Questo sistema richiede un riscaldatore da 2 kW.

PANNELLO DI CONTROLLO EASY4
Il pannello di controllo riunisce tutte le funzioni che ti servono in una ta-

stiera. Compatto, con un grande schermo LCD luminoso a sufficienza da 

essere visto durante il giorno, abbastanza semplice da poter essere usato 

in piena notte, costruito in modo solido.

BOCCHETTE MYHIP™
Le bocchette di massaggio professionali per vita e anche favoriscono l’e-

liminazione delle cellule adipose accumulate intorno ai fianchi. Originaria-

mente sviluppate per le donne, sono adatte anche per gli atleti e per chi è 

alla ricerca del massaggio perfetto.

GENERATORE DI OZONO
Questo dispositivo produce ozono che, quando viene miscelato con acqua, 

è un potente ossidante che aiuta a distruggere batteri, virus e alghe che 

potrebbero essere presenti nell’acqua.

ILLUMINAZIONE D’ATMOSFERA CROMOTERAPICA
L’applicazione di questa conoscenza è ora nota come cromoterapia ed è 

ampiamente utilizzata per agevolare il rilassamento, la distensione e il 

miglioramento dell’umore. Il nostro sistema di cromoterapia si basa su 

quattro colori diversi: verde, giallo, blu, rosso.

MASSAGGIO MYJET™ AL COLLO E ALLE SPALLE
I nostri ugelli speciali rivolti verso il basso per il collo e le spalle assicura-

no il miglior massaggio antistress possibile. Ogni contorno di questa se-

duta per massaggio intensivo segue la linea del corpo in modo che ognu-

no dei numerosi ugelli assicuri una perfetta esperienza di idromassaggio.

MYSEAT™, PER VOI E IL PARTNER
Nel progettare il posto disteso MySeat™, i nostri designer hanno elimina-

to la scomodità derivante dalle differenze di altezza. Il design ergonomi-

co del poggiatallone fornisce un’area di distensione stabile sia per gli uo-

mini che per le donne.

sterling
silver

alba pearl 
white

midnight 
canyon

tuscan sun
grigio

colori acrilici colori del rivestimento laterale

COLORI DEI MATERIALI DISPONIBILI NELLA GAMMA MYLINE
*Il modello Mars è disponibile solo nei colori acrilici Alba Pearl White, Sterling Silver e Tuscan Sun.

grigio 
scuro

colori della copertura termoisolante



* Se viene collegata la corrente minima, il motore per massaggi e l’unità di riscaldamento 
non possono funzionare contemporaneamente.
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k i l i m a nj a ro  s t a n d a rd

Concedetevi una rinfrescata dalla testa ai piedi nel comodo lettino a sdraio o nei po-

sti a sedere della piscina Kilimanjaro standard. Con questo modello potete facil-

mente acquistare un prodotto davvero eccezionale in termini di dimensioni e pro-

gettazione che può tuttavia essere vostro a un prezzo estremamente ragionevole. 

Design accattivante al giusto costo!

Misure (L × P × A) 2.300 × 2.300 × 940 mm

Lettini a sdraio/posti a sedere 1/5

Peso netto/Volume d’acqua 387 kg/1.500 l

Struttura di sostegno WPS

Rivestimento laterale Legno HorizontSide™ con protezione 
UV, testurizzato

Rinforzo Poli-MAX™

Isolamento Poliuretano Polyfoam (2 cm)

Numero totale di bocchette 52

Fabbisogno ottimale di corrente
Fabbisogno minimo di corrente*

3 × 16 A/400 V/50 Hz
1 × 25 A/230 V/50 Hz

Motore 2 × 3 HP, velocità singola

Pompa di circolazione Motore W-EC (0,25 kW)

Riscaldatore 3 kW

Scatola/pannello di controllo Gecko (IN.YE-3)/Easy7

Pannello di controllo ausiliario -

Trattamento acqua Generatore di ozono

Filtro a cartuccia 3 × superfine

Ugelli a getto laminare a fontana 2 × 1 illuminazione

Cascata -

Luci a LED 13 × LED esclusivi

Sistema di diffusione del suono MyMusic™ 2.0

Aromaterapia -

App per smartphone - connessione wifi -

Sistema Oxygen therapy™ -

Predisposizione per scambiatore di 
calore

-

Copertura termoisolante standard

Opzioni: Isolamento scandinavo (3,5 cm)

 App per smartphone - connessione wifi

s at u r n
Ampia e comoda con 50 potenti bocchette in acciaio inossidabile completamen-

te regolabili che forniscono un idromassaggio di prima classe ai due lettini sdraio 

completamente serviti dai getti, al nostro esclusivo sedile per l’allenamento totale 

del corpo e ai due sedili aggiuntivi. Comprende anche la nostra illuminazione d’at-

mosfera programmabile.

Misure (L × P × A) 2.300 × 2.300 × 880 mm

Lettini a sdraio/posti a sedere 2/3

Peso netto/Volume d’acqua 296 kg/1.189 l

Struttura di sostegno Legno massiccio impregnato

Rivestimento laterale Legno HorizontSide™ con protezione 
UV, testurizzato

Rinforzo Poli-MAX™

Isolamento Poliuretano Polyfoam (1 cm)

Numero totale di bocchette 50

Fabbisogno ottimale di corrente
Fabbisogno minimo di corrente*

3 × 16 A/400 V/50 Hz
1 × 25 A/230 V/50 Hz

Motore 1 × 2 HP, velocità doppia
1 × 2 HP, velocità singola

Pompa di circolazione -

Riscaldatore 3 kW

Scatola/pannello di controllo Gecko (IN.YE-3)/Easy4

Pannello di controllo ausiliario -

Trattamento acqua Generatore di ozono

Filtro a cartuccia 1 × superfine

Ugelli a getto laminare a fontana -

Cascata -

Luci a LED 18 × LED esclusivi

Sistema di diffusione del suono MyMusic™ 2.0

Aromaterapia -

App per smartphone - connessione wifi -

Sistema Oxygen therapy™ -

Predisposizione per scambiatore 
di calore

-

Copertura termoisolante standard

Opzioni: App per SmartPhone con connessione wifi

 Isolamento scandinavo (3,5 cm)
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j u p i t e r *

La piscina Jupiter vanta sedili ergonomici con un totale di 46 bocchette di massag-

gio, fondo antiscivolo per il massaggio plantare e gradino di accesso, sistema di dif-

fusione del suono 2.1 con connessione Bluetooth e portabottiglie. Il lettino a sdraio 

completamente accessoriato ne fa il rifugio preferito da tutti.

Misure (L × P × A) 2.000 × 2.000 × 900 mm

Lettini a sdraio/posti a sedere 1/5

Peso netto/Volume d’acqua 226 kg/1.136 l

Struttura di sostegno Legno massiccio impregnato

Rivestimento laterale Legno HorizontSide™ con protezione 
UV, testurizzato

Rinforzo Poli-MAX™

Isolamento Poliuretano Polyfoam (1 cm)

Numero totale di bocchette 46

Fabbisogno ottimale di corrente
Fabbisogno minimo di corrente*

1 × 25 A/230 V/50 Hz
1 × 16 A/230 V/50 Hz

Motore 1 × 3 HP, velocità doppia

Pompa di circolazione -

Riscaldatore 3 kW

Scatola/pannello di controllo Gecko (IN.YJ-2)/Easy4

Pannello di controllo ausiliario -

Trattamento acqua Generatore di ozono

Filtro a cartuccia 1 × superfine

Ugelli a getto laminare a fontana 2 × 1 illuminazione

Cascata -

Luci a LED 15 × LED esclusivi

Sistema di diffusione del suono MyMusic™ 2.0

Aromaterapia -

App per smartphone - connessione wifi -

Sistema Oxygen therapy™ -

Predisposizione per scambiatore 
di calore

-

Copertura termoisolante standard

ve n u s
Venus è il nostro modello di medie dimensioni che ha tuttavia una potenza più che 

sufficiente per 6 utenti simultaneamente grazie alle sue 49 bocchette e al sistema a 

doppia pompa. Accomodatevi nel lettino a sdraio esclusivo mySEAT™, rilassatevi e 

godetevi un massaggio rinvigorente in uno dei sedili per trattamento intensivo. È in-

clusa anche un serie di luci d’atmosfera per cromoterapia.

Misure (L × P × A) 2.150 × 2.150 × 860 mm

Lettini a sdraio/posti a sedere 1/5

Peso netto/Volume d’acqua 270 kg/1.180 l

Struttura di sostegno Legno massiccio impregnato

Rivestimento laterale Legno HorizontSide™ con protezione 
UV, testurizzato

Rinforzo Poli-MAX™

Isolamento Poliuretano Polyfoam (1 cm)

Numero totale di bocchette 49

Fabbisogno ottimale di corrente
Fabbisogno minimo di corrente*

3 × 16 A/400 V/50 Hz
1 × 25 A/230 V/50 Hz

Motore 1 × 2 HP, velocità doppia
1 × 2 HP, velocità singola

Pompa di circolazione -

Riscaldatore 3 kW

Scatola/pannello di controllo Gecko (IN.YE-3)/Easy4

Pannello di controllo ausiliario -

Trattamento acqua Generatore di ozono

Filtro a cartuccia 1 × superfine

Ugelli a getto laminare a fontana -

Cascata -

Luci a LED 18 × LED esclusivi

Sistema di diffusione del suono MyMusic™ 2.0

Aromaterapia -

App per smartphone - connessione wifi -

Sistema Oxygen therapy™ -

Predisposizione per scambiatore 
di calore

-

Copertura termoisolante standard

Opzioni: App per SmartPhone con connessione wifi

 Isolamento scandinavo (3,5 cm)

 *Plug & Play - 2 kW

Opzioni: App per SmartPhone con connessione wifi

 Isolamento scandinavo (3,5 cm)

 M Y L I N E



* Se viene collegata la corrente minima, il motore per massaggi e l’unità di riscaldamento 
non possono funzionare contemporaneamente.
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p l u to *

Questa piscina offre spazio sufficiente per 5 utenti e ed è comunque perfettamente 

adatta anche ai piccoli spazi. Questa piscina è progettata con due lettini a sdraio e 

utilizza la funzione MySeat™. Inoltre, una delle sedute è dotata del design MyJets™, 

che elimina i dolori al collo e alle spalle.

Misure (L × P × A) 2.000 × 2.000 × 890 mm

Lettini a sdraio/posti a sedere 2/3

Peso netto/Volume d’acqua 236 kg/956 l

Struttura di sostegno Legno massiccio impregnato

Rivestimento laterale Legno HorizontSide™ con protezione 
UV, testurizzato

Rinforzo Poli-MAX™

Isolamento Poliuretano Polyfoam (1 cm)

Numero totale di bocchette 42

Fabbisogno ottimale di corrente
Fabbisogno minimo di corrente*

1 × 25 A/230 V/50 Hz
1 × 16 A/230 V/50 Hz

Motore 1 × 3 HP, velocità doppia

Pompa di circolazione -

Riscaldatore 3 kW

Scatola/pannello di controllo Gecko (IN.YJ-2)/Easy4

Pannello di controllo ausiliario -

Trattamento acqua Generatore di ozono

Filtro a cartuccia 1 × superfine

Ugelli a getto laminare a fontana -

Cascata -

Luci a LED 16 × LED esclusivi

Sistema di diffusione del suono MyMusic™ 2.0

Aromaterapia -

App per smartphone - connessione wifi -

Sistema Oxygen therapy™ -

Predisposizione per scambiatore 
di calore

-

Copertura termoisolante standard

Opzioni:  App per SmartPhone con connessione wifi

 Isolamento scandinavo (3,5 cm)

 *Plug&Play - 2 kW

m a rs *

Questa mini-piscina compatta per 3 persone può inserirsi negli spazi più ridotti e 

tuttavia dispone di due lettini a sdraio che consentono di distendersi completamen-

te. Il nostro esclusivo mySeat™ assicura la perfetta adattabilità per chiunque. La 

seduta vanta la piena profondità e un’altezza di soli 75 cm, tanto che Mars può pas-

sare attraverso molte porte e passaggi stretti, per un’installazione facile e veloce.

Misure (L × P × A) 2.130 × 1.600 × 750 mm

Lettini a sdraio/posti a sedere 2/1

Peso netto/Volume d’acqua 175 kg/685 l

Struttura di sostegno Legno massiccio impregnato

Rivestimento laterale Legno HorizontSide™ con protezione 
UV, testurizzato

Rinforzo Poli-MAX™

Isolamento Poliuretano Polyfoam (1 cm)

Numero totale di bocchette 37

Fabbisogno ottimale di corrente
Fabbisogno minimo di corrente*

1 × 25 A/230 V/50 Hz
1 × 16 A/230 V/50 Hz

Motore 1 × 2 HP, velocità doppia

Pompa di circolazione -

Riscaldatore 3 kW

Scatola/pannello di controllo Gecko (IN.YJ-2)/Easy4

Pannello di controllo ausiliario -

Trattamento acqua Generatore di ozono

Filtro a cartuccia 1 × superfine

Ugelli a getto laminare a fontana -

Cascata -

Luci a LED 12 × LED esclusivi

Sistema di diffusione del suono MyMusic™ 2.0

Aromaterapia -

App per smartphone - connessione wifi -

Sistema Oxygen therapy™ -

Predisposizione per scambiatore 
di calore

-

Copertura termoisolante standard

Opzioni: App per SmartPhone con connessione wifi

 Isolamento scandinavo (3,5 cm)

 *Plug&Play - 2 kW
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Fare il bagno nella piscina idromassaggio 

innalza la temperatura del corpo e favorisce il rilassamento.
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rio grande w-flow, rio grande turbine, amazonas w-flow, amazonas turbine, danube w-flow, danube turbine

sw i m l i n e
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A L L E N A M E N T O  P E R F E T T O S W I M L I N E
La linea di prodotti SwimLine unisce un perfetto programma di allenamento e una gradevolissima espe-
rienza di massaggio con minimo ingombro. Grazie al sistema per flusso controcorrente sviluppato da Wellis, 
potete avere la sensazione di rilassarvi in una piscina termale mentre in realtà vi state prendendo cura del 
vostro corpo e della vostra anima nel comfort di casa.

Perché scegliere una piscina termale anziché una piscina tradizionale?

Partiamo da un concetto ovvio: le dimensioni dell’area adibita alla piscina. Le piscine occupano uno spazio im-

portante, se il vostro invece è ridotto, una piscina termale potrebbe rivelarsi una scelta migliore. Un altro impor-

tante aspetto da considerare è il fatto che una piscina termale può resistere agevolmente ai cambiamenti stagio-

nali. Potete usufruirne tutto l’anno, soprattutto se la installate internamente. Una comune piscina da esterni può 

essere utilizzata solo nei mesi più caldi.

La media dei costi di manutenzione di una piscina da esterni d’estate è quasi il doppio di quelli annuali di una pi-

scina termale. Inoltre, la copertura di sicurezza può fare una grande differenza in termini di costi. La dotazione 

della piscina termale comprende una copertura rigida, che previene incidenti a familiari e animali domestici, evi-

tando così ulteriori costi. Rio Grande W-Flow - video

IL COLORE DEL RIVESTIMENTO LATERALE DELLA PISCINA DETERMINA IL COLORE DELLA COPERTURA TERMOISOLANTE:

Il color cioccolato della copertura termoisolante è disponibile per il rivestimento laterale marrone.

Il colore grigio scuro della copertura termoisolante è disponibile per i rivestimenti laterali nero e grigio.

La copertura della minipiscina invernale Xtreme™ è disponibile solo con termoisolamento scandinavo. Pertanto, ordinando la nostra piscina con termoisolamento 
scandinavo, è possibile richiedere la copertura invernale Xtreme™. La copertura della piscina è presente nella lista degli accessori alla fine del catalogo.
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sterling
silver

marrone nero grigio sem
interrato

colore acrilico colore del rivestimento laterale

COLORI DEI MATERIALI DISPONIBILI NELLA GAMMA SWIMLINE

cioccolato grigio 
scuro

colore della copertura termoisolante

SISTEMA W-FLOW
Il sistema per flusso controcorrente W-Flow sposta 180 m3 d’acqua 

all’ora, con una larghezza di flusso di 50-60 cm. 5 programmi di nuoto 

pre-programmati e 3 personalizzati assicurano una vasta scelta di eser-

cizi per tutti.

PANNELLO LATERALE SEMINTERRATO
I modelli di piscine termali sono disponibili anche con un design seminter-

rato che rende possibile nascondere parzialmente la vasca nel suolo sen-

za costruire una base di cemento.

BASTONE DA NUOTO
Aiuta il nuotatore a rimanere nella linea centrale della piscina durante 

l’allenamento ma, cosa più importante, può incrementare la resistenza 

dell’acqua per il nuotatore nella piscina termale, richiedendo uno sforzo 

maggiore durante l’allenamento.

APPLICAZIONE PER SMARTPHONE
L’applicazione in.touch 2 facilita il controllo e la programmazione della 

vostra piscina tramite smartphone o tablet, anche quando siete fuori casa. 

Potete impostare la temperatura dell’acqua, la circolazione, controllare 

lo stato corrente della piscina.

BANDE PER ESERCIZI ACQUATICI E KIT VOGATORE
Set di allenamento e canottaggio per piscine termali. L’estensore abbina-

to alle pagaie offre l’esperienza effettiva del canottaggio. L’estensore da 

solo può essere utilizzato per vari allenamenti di fitness diversi.

SISTEMA A TURBINA
La nuova turbina ad alte prestazioni può fornire fino a 215 m3 d’acqua/h, 

il doppio di un sistema convenzionale per flusso controcorrente, consu-

mando il 75% in meno di elettricità. Grazie al consumo di corrente estre-

mamente basso (8 A) consente l’azionamento monofase.

SISTEMA DI DIFFUSIONE DEL SUONO AQUASOUL™
Niente più problemi con CD o lettori Mp3 e niente più bisogno di collegare 

unità esterne tramite cavi USB: ora potete connettervi all’unità ricevente 

incorporata dallo smartphone tramite Bluetooth.

opzione pannello laterale 

seminterrato



* Se viene collegata la corrente minima, il motore per massaggi e l’unità di riscaldamento 
non possono funzionare contemporaneamente.
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r i o  g ra n d e w-f l ow

La piscina termale Rio Grande W-flow è il risultato di un lungo processo di sviluppo. 

È la combinazione perfetta tra una piscina termale perfettamente attrezzata e una 

piscina da nuoto, che consente di svolgere un allenamento di nuoto completo. La 

larghezza interna dell’area di nuoto è quasi 2 metri, la lunghezza è 314 cm.

r i o  g ra n d e t u r b i n e

La piscina termale Rio Grande assicura agli utenti un’esperienza combinata. Il de-

sign ergonomico interno della piscina termale a idromassaggio Rio Grande Turbine 

è il medesimo della celebre Malaga. Grazie alle 40 bocchette di idromassaggio, gli 

utenti potranno godere dell’esperienza di massaggio definitiva.

Misure (L × P × A) 6.000 × 2.350 × 1470 mm

Lettini a sdraio/posti a sedere/area 
di nuoto

1/5/1

Peso netto/Volume d’acqua 1.300 kg/6.600 l

Struttura di sostegno Acciaio inossidabile

Rivestimento laterale HorizontSide™ o seminterrata

Rinforzo Fibre di vetro

Numero totale di bocchette 40

Fabbisogno ottimale di corrente (idrom.)
Fabbisogno minimo di corrente*

1 × 35 A/230 V/50 Hz
1 × 20 A/230 V/50 Hz

Fabb. ott. di corrente
Potenza min. richiesta* 
(piscina termale)

1 × 16 A/400 V/50 Hz
1 × 35 A/230 V/50 Hz

Pompe (idromassaggio) 2 × 3 HP, velocità singola + pompa di cir-
colazione (0,25 kW)

Pompe (piscina termale) 3 × 3 HP, velocità doppia + pompa di cir-
colazione (1,1 kW)

Riscaldatore 3 kW

Scatola/pannello di controllo Gecko (IN.YE-3 + IN.YE-8)/2 × Smart-
Touch

Trattamento acqua 2 × filtro UV-C

Filtro a cartuccia 1 + 2 superfine

Ugelli a getto laminare a fontana 3 + 6 illuminazione

Cascata 1 × illuminazione

Luci a LED 2 × 16 LED esclusivi + valvole di control-
lo illuminate

Sistema di diffusione del suono AquaSoul™ Pro 4.1

Aromaterapia Aroma liquido (senza fragranze)

App per smartphone - connessione wifi standard

Predisposizione per scambiatore 
di calore

standard

Bastone da nuoto standard

Misure (L × P × A) 6.000 × 2.350 × 1470 mm

Lettini a sdraio/posti a sedere/area 
di nuoto

1/5/1

Peso netto/Volume d’acqua 1.300 kg/6.600 l

Struttura di sostegno Acciaio inossidabile

Rivestimento laterale HorizontSide™ o seminterrata

Rinforzo Fibre di vetro

Numero totale di bocchette 40

Fabbisogno ottimale di corrente (idrom.)
Fabbisogno minimo di corrente*

1 × 35 A/230 V/50 Hz
1 × 20 A/230 V/50 Hz

Fabb. ott. di corrente
Potenza min. richiesta* 
(piscina termale)

1 × 25 A/230 V/50 Hz
1 × 16 A/230 V/50 Hz

Pompe (idromassaggio) 2 × 3 HP, velocità singola + pompa di cir-
colazione (1,1 kW)

Pompe (piscina termale) Turbina + pompa di circolazione (1,1 kW)

Riscaldatore 3 kW

Scatola/pannello di controllo Gecko (2 × IN.YE-3)/2 × SmartTouch

Trattamento acqua 2 × filtro UV-C

Filtro a cartuccia 1 + 2 superfine

Ugelli a getto laminare a fontana 3 + 6 illuminazione

Cascata 1 × illuminazione

Luci a LED 2 × 16 LED esclusivi + valvole di control-
lo illuminate

Sistema di diffusione del suono AquaSoul™ Pro 4.1

Aromaterapia Aroma liquido (senza fragranze)

App per smartphone - connessione wifi standard

Predisposizione per scambiatore 
di calore

standard

Bastone da nuoto standard

 S W I M L I N E

sistema w-flow

sistema a turbina

Tipi di isolamento da selezionare (maggiori informazioni a pagina 37):
Isolamento standard con copertura termoisolante
Isolamento scandinavo con copertura termoisolante invernale Xtreme™

Tipi di isolamento da selezionare (maggiori informazioni a pagina 37):
Isolamento standard con copertura termoisolante
Isolamento scandinavo con copertura termoisolante invernale Xtreme™

le piscine termali sono fornite soltanto con isolamento standard o scandinavo!
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a m a zo n a s w-f l ow

Amazonas per chi ama un’esperienza di nuoto indimenticabile! Scegliete il nostro 

modello Amazonas W-Flow per la vostra casa e sfruttatelo quale strumento per-

fetto per l’allenamento o per un pomeriggio di relax con i bambini! Con il sistema 

W-Flow potete definire programmi di allenamento individuali.

a m a zo n a s t u r b i n e

Amazonas turbine vanta due zone designate per sedersi, così potrete beneficia-

re sia di un massaggio unico che di nuoto professionale in parallelo. L’alloggiamen-

to del filtro con montaggio laterale è ora posizionato al termine dell’area deputata 

al nuoto, così da potersi rilassare in una zona più ampia. Con il sistema Turbine, non 

dovrete preoccuparvi dei costi di manutenzione a lungo termine!

Misure (L × P × A) 5.500 × 2.350 × 1.470 mm

Area di nuoto/Posti a sedere/Po-
sti in piedi

1/2/2

Peso netto/Volume d’acqua 1.250 kg/8.000 l

Struttura di sostegno Acciaio inossidabile

Rivestimento laterale HorizontSide™ o seminterrata

Rinforzo Fibre di vetro

Numero totale di bocchette 27

Fabbisogno ottimale di corrente
Fabbisogno minimo di corrente*

1 × 60 A/230 V/50 Hz
1 × 35 A/230 V/50 Hz

Pompe (idromassaggio) 1 × 3 HP, velocità singola + pompa di cir-
colazione (1,1 kW)

Pompe (piscina termale) 3 × 3 HP, velocità doppia

Riscaldatore 3 kW

Scatola/pannello di controllo Gecko (IN.YE-8)/SmartTouch

Trattamento acqua Filtro UV-C

Filtro a cartuccia 4 × superfine

Ugelli a getto laminare a fontana 2 × 3 illuminazione

Cascata -

Luci a LED 25 × LED esclusivi + valvole di controllo 
illuminate

Sistema di diffusione del suono AquaSoul™ Pro 4.1

Aromaterapia -

App per smartphone - connessione wifi standard

Predisposizione per scambiatore di 
calore

standard

Bastone da nuoto standard

Misure (L × P × A) 5.500 × 2.350 × 1.470 mm

Area di nuoto/Posti a sedere/Po-
sti in piedi

1/2/2

Peso netto/Volume d’acqua 1.250 kg/8.000 l

Struttura di sostegno Acciaio inossidabile

Rivestimento laterale HorizontSide™ o seminterrata

Rinforzo Fibre di vetro

Numero totale di bocchette 27

Fabbisogno ottimale di corrente
Fabbisogno minimo di corrente*

1 × 25 A/230 V/50 Hz
1 × 16 A/230 V/50 Hz

Pompe (idromassaggio) 1 × 3 HP, velocità singola + pompa di cir-
colazione (1,1 kW)

Pompe (piscina termale) Turbina

Riscaldatore 3 kW

Scatola/pannello di controllo Gecko (IN.YE-3)/SmartTouch

Trattamento acqua Filtro UV-C

Filtro a cartuccia 4 × superfine

Ugelli a getto laminare a fontana 2 × 3 illuminazione

Cascata -

Luci a LED 25 × LED esclusivi + valvole di controllo 
illuminate

Sistema di diffusione del suono AquaSoul™ Pro 4.1

Aromaterapia -

App per smartphone - connessione wifi standard

Predisposizione per scambiatore di 
calore

standard

Bastone da nuoto standard

 S W I M L I N E

sistema w-flow

sistema a turbina

Tipi di isolamento da selezionare (maggiori informazioni a pagina 37):
Isolamento standard con copertura termoisolante
Isolamento scandinavo con copertura termoisolante invernale Xtreme™

Tipi di isolamento da selezionare (maggiori informazioni a pagina 37):
Isolamento standard con copertura termoisolante
Isolamento scandinavo con copertura termoisolante invernale Xtreme™

le piscine termali sono fornite soltanto con isolamento standard o scandinavo!



* Se viene collegata la corrente minima, il motore per massaggi e l’unità di riscaldamento 
non possono funzionare contemporaneamente.
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d a n u b e w-f l ow

Soluzioni accattivanti vi aspettano con il nostro modello Danube. Con il sistema 

W-Flow, le soluzioni di allenamento individuali sono abbinate alle impostazioni in-

dividuali, a garanzia del programma di nuoto più favorevole.

d a n u b e t u r b i n e

Grazie al suo sistema a turbina per flusso controcorrente, le prestazioni senza pari 

sono affiancate da un basso consumo energetico. Il nostro prodotto Danube ha due 

posti, così non dovrete più scegliere tra la perfetta esperienza di massaggio e un 

programma di nuoto indimenticabile.

Misure (L × P × A) 4.500 × 2.350 × 1.470 mm

Area di nuoto/Posti a sedere 1/2

Peso netto/Volume d’acqua 1.047 kg/5.913 l

Struttura di sostegno Acciaio inossidabile

Rivestimento laterale HorizontSide™ o seminterrata

Rinforzo Fibre di vetro

Numero totale di bocchette 24

Fabbisogno ottimale di corrente
Fabbisogno minimo di corrente*

1 × 60 A/230 V/50 Hz
1 × 35 A/230 V/50 Hz

Pompe (idromassaggio) 1 × 3 HP, velocità singola + pompa di cir-
colazione

Pompe (piscina termale) 3 × 3 HP, velocità doppia

Riscaldatore 3 kW

Scatola/pannello di controllo Gecko (IN.YE-8)/SmartTouch

Trattamento acqua Filtro UV-C

Filtro a cartuccia 2 × superfine

Ugelli a getto laminare a fontana 2 × 3 illuminazione

Cascata -

Luci a LED 18 × LED esclusivi + valvole di controllo 
 illuminate

Sistema di diffusione del suono AquaSoul™ Pro 4.1

Aromaterapia -

App per smartphone - connessione wifi standard

Predisposizione per scambiatore di 
calore

standard

Bastone da nuoto standard

Misure (L × P × A) 4.500 × 2.350 × 1.470 mm

Area di nuoto/Posti a sedere 1/2

Peso netto/Volume d’acqua 1.047 kg/5.913 l

Struttura di sostegno Acciaio inossidabile

Rivestimento laterale HorizontSide™ o seminterrata

Rinforzo Fibre di vetro

Numero totale di bocchette 24

Fabbisogno ottimale di corrente
Fabbisogno minimo di corrente*

1 × 25 A/230 V/50 Hz
1 × 16 A/230 V/50 Hz

Pompe (idromassaggio) 1 × 3 HP, velocità singola + pompa di cir-
colazione

Pompe (piscina termale) Turbina

Riscaldatore 3 kW

Scatola/pannello di controllo Gecko (IN.YE-3)/SmartTouch

Trattamento acqua Filtro UV-C

Filtro a cartuccia 2 × superfine

Ugelli a getto laminare a fontana 2 × 3 illuminazione

Cascata -

Luci a LED 18 × LED esclusivi + valvole di controllo 
 illuminate

Sistema di diffusione del suono AquaSoul™ Pro 4.1

Aromaterapia -

App per smartphone - connessione wifi standard

Predisposizione per scambiatore di 
calore

standard

Bastone da nuoto standard

 S W I M L I N E

sistema w-flow

sistema a turbina

Tipi di isolamento da selezionare (maggiori informazioni a pagina 37):
Isolamento standard con copertura termoisolante
Isolamento scandinavo con copertura termoisolante invernale Xtreme™

Tipi di isolamento da selezionare (maggiori informazioni a pagina 37):
Isolamento standard con copertura termoisolante
Isolamento scandinavo con copertura termoisolante invernale Xtreme™

le piscine termali sono fornite soltanto con isolamento standard o scandinavo!
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Le nostre piscine Olympus e termali sono disponibili con il seguente isolamento.

L’isolamento standard include: isolamento in poliuretano Polyfoam di 2 cm con specchio termico sulla copertura 
laterale e sul piedistallo + copertura termoisolante con isolamento termico di 12 cm di spessore al centro e 7 cm ai 
bordi, rivestita in similpelle di qualità.

L’isolamento scandinavo include: 3,5 cm di isolamento in polistirolo Polyfoam con specchio termico sulla coper-
tura laterale e sul piedistallo + isolamento in poliuretano agli angoli della piscina + copertura termoisolante invernale 
Xtreme™ con isolamento termico di 17 cm di spessore al centro e 12 cm ai bordi, rivestita similpelle di qualità.
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VANTAGGI DEL SISTEMA W-FLOW

PIÙ CHE UNA PISCINA, UN ATTREZZO 
DA ALLENAMENTO!

I 6 diversi parametri:

• Endurance: un allenamento di nuoto eseguito a 

intensità costante per l’intera durata del ciclo.

• Lap: un allenamento di nuoto eseguito a inter-

valli a intensità elevata e bassa di uno stesso 

tempo di passo.

• Transition: una serie di passi uguali a intensità 

casuali.

• Cardio: un allenamento di nuoto eseguito a due 

passi successivi, ad intensità elevata per uno e 

a intensità bassa per l’altro.

• Power: un programma piramidale dove 

l’intensità crescerà costantemente fino al 

raggiungimento di un livello massimo. Quindi 

si ridurrà progressivamente, per terminare a 

bassa intensità.

• Personalized: una modalità che consente di 

creare allenamenti personalizzati.

• Eroga una quantità d’acqua doppia rispetto ai tipi 

tradizionali da 180 m³/h

• La larghezza del flusso d’acqua è di soli 50-60 cm.

• La differenza tra le direzioni del flusso d’acqua 

e la linea centrale della piscina è di 0° quindi il 

nuoto è perfettamente bilanciato.

• Gli elementi meccanici sono separati dall’idro-

spazio, quindi qualsiasi riparazione meccanica 

può essere eseguita senza filtrare l’acqua.

• La connessione della pompa di calore è fissa ed 

è dotata di un sistema a griglia. Di conseguenza, 

il costo del riscaldamento può essere ridotto a un 

terzo del riscaldamento elettrico.

• Controllo indipendente e separato della parte 

idromassaggio e di quella deputata al nuoto, 

grazie all’applicazione in.touch 2.

• Funzione di scarico automatico: la parte deputata 

al nuoto può essere scaricata con una pompa di 

circolazione: 10 m³ in 33 minuti

w-flow
SISTEMA

In una piscina termale tradizionale, l’utente deve attivare/disattivare manualmente le pompe per poter individuare

il flusso d’acqua adeguato al proprio livello di allenamento. La piscina termale Rio Grande è dotata di software 

nuovissimo. Grazie all’abbinamento del software aggiornato al nuovo sistema W-flow, il nuovo Rio Grande trasforma 

le nuove piscine termali in uno strumento di allenamento professionale. L’utente potrà scegliere tra sei livelli di velocità: 

dal più lento e confortevole, rilassato, fino al nuoto più estremo. Proprio come un moderno tapis roulant, potrete 

prestabilire le varie velocità di nuoto, così da poter inserire fasi più lente tra quelle più veloci. La portata può essere 

impostata in un intervallo compreso tra 0,4 e 2,5 km/h.

Grazie alle numerose sessioni di allenamento, la piscina è adatta sia ai nuotatori professionisti che ai principianti. Con questa nuova 

attrezzatura di allenamento, potrete nuotare all’infinito. Proprio come avere un coach personale sempre a disposizione. La sessione 

di allenamento può essere personalizzata impostando le intensità di flusso, le durate e gli indicatori di colore. Prima di scegliere un 

esercizio di allenamento, vi consigliamo di regolare i parametri. Toccate l’icona delle impostazioni sulla ruota delle icone a destra. 

Da qui potete accedere a 6 parametri diversi.

Rio Grande
video

Programmi di 
allenamento
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Opzioni PeakLine Everest Olympus Kilimanjaro Elbrus 230 

Isolamento scandinavo o o o o

Bocchette illuminate (da 51 getti) o o

Sistema Oxygen therapy™ × o o

Opzioni CityLine Malaga Malaga standard Palermo Palermo standard

Isolamento scandinavo o o o o

Bocchette illuminate (fino a 50 getti) o × o ×

Opzioni SwimLine Rio Grande w-flow Rio Grande turbine Amazonas w-flow Amazonas turbine Danube w-flow Danube turbine

Rivestimento semi-laterale o o o o o o

Isolamento scandinavo o o o o o o

Bocchette illuminate (fino a 50 getti) o o o o o o

Opzioni MyLine Kilimanjaro stan-
dard

Saturn Venus Jupiter Pluto Mars

Isolamento scandinavo o o o o o o

App per smartphone - connessione wifi o o o o o o

× non incluso | o opzione |    standard
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Una mini-piscina è il luogo perfetto per conversazioni spensierate.
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accessori descrizione accessori descrizione

Corrimano antiscivolo 

Questo in acciaio inossidabile, rivestito di schiuma anti-
scivolo, può essere fissato sul rivestimento laterale del-
le piscine. Permette di entrare e di uscire comodamen-
te e in sicurezza.

Cuscino alzaseduta per minipiscina 

Questo comodo cuscino si adatta a qualsiasi piscina; può 
essere fissato e regolato a livello dell’acqua. Materiale 
solido, resistente al calore, imbottitura leggera, con at-
tacco tubolare a norma e ventose antiscivolo.

Corrimano in acciaio inossidabile 

Questo corrimano in acciaio inossidabile può essere fis-
sato a terra separatamente dalla piscina, fornendo così 
un supporto sicuro nell’ingresso e nell’uscita.

Olio aromatico per piscine

Fragranze: eucalipto, lavanda, mediterraneo, fiori d’a-
rancio, rosmarino.

Portasciugamani 

Un accessorio utile per la vostra minipiscina, per evitare 
di bagnare e di stropicciare asciugamani e vestiti.

Dosatore galleggiante prodotti chimici

Assicura il dosaggio omogeneo dei prodotti chimici. I 
prodotti chimici contenuti nel dosatore non entrano in 
contatto con il guscio della minipiscina, pertanto non lo 
deteriorano né ne alterano il colore. Erogazione di pro-
dotti chimici regolabile a gradi diversi.

Vassoio Spaziano 

Per consentire agli utenti della piscina di avere a portata 
di mano il cibo, le bevande, il cellulare o gli occhiali. Co-
lonna in acciaio inossidabile, può essere montato su tut-
te le minipiscine.

Sistema di pulizia della cartuccia filtrante

Il compito del sistema di pulizia dei filtri Wellis è pulire il 
filtro della piscina il più rapidamente possibile.

Ombrellone 

L’ombrellone della piscina, che può essere fissato a 
qualsiasi modello, assicura un uso piacevole della mini-
piscina anche sotto il sole cocente. L’ombrellone si apre 
e si chiude con l’ausilio di una manovella. L’altezza è re-
golabile con un pulsante.

Aspiratore di precisione

L’aspiratore di precisione portatile consente di racco-
gliere le impurità dal fondo della piscina, dai gradini o 
dalla superficie dell’acqua, senza dover scaricare l’ac-
qua. Viene consegnato con testine speciali.

Ingresso WelliStep 

L’ingresso antiscivolo in plastica con gradini larghi 
83 cm è la scelta migliore per la vostra minipiscina. Di-
mensioni: 83 × 70 × 39 cm

Attrezzo manuale per la pulizia della cartuccia fil-
trante

L’attrezzo manuale per la pulizia della cartuccia filtrante 
permette di pulire i filtri in modo semplice e veloce. Puli-
sce otto alette simultaneamente, non spruzza e può es-
sere collegato al tubo per innaffiare il giardino.

Scaletta per piscina termale 

Dimensioni con corrimano: 147 × 165 × 93,5 cm 
Dimensioni senza corrimano: 147 × 77 × 88 cm

Guanti per la pulizia delle piscine
Questo guanto sfrutta la tecnologia della microfibra per solle-
vare polvere e sporco dalle superfici con un tocco leggero, evi-
tando graffi e macchie.

Pompa di calore esterna 3450 W

* informarsi sull’attuale magazzino

Potete ridurre significativamente i costi di riscaldamen-
to delle vostre piscine grazie al più recente refrigerante 
e al compressore di alta qualità. La ventola rinforzata ri-
duce il livello di rumore e le vibrazioni del dispositivo.

Salviette per la pulizia della copertura
Le salviette per la pulizia della copertura della piscina sono 
pensate per la pulizia della copertura della piscina o della vasca 
idromassaggio tramite rimozione dello sporco e delle macchie 
senza bisogno di ulteriori detergenti.

Disco per la pulizia della piscina
Elimina gli oli superficiali e riduce la formazione di schiuma. As-
sorbe la schiuma e i residui oleosi compresi oli per il corpo e lo-
zioni abbronzanti. Migliora le prestazioni del filtro.
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accessori descrizione accessori descrizione

WIS - Wellis Intelligent System

La stazione di analisi della piscina WIS monitora e con-
trolla la manutenzione dell’acqua della piscina. Grazie 
all’applicazione per smartphone, potete connettervi alla 
piscina in tempo reale, per poter vedere lo stato corrente 
dell’acqua ogni volta che viene avviata l’app.

Addolcitore per piscine

Riempiendo la minipiscina con acqua dolce passata per 
il prefiltro a resina, si evita l’accumulo di calcare negli 
impianti meccanici e si aumenta la durata della minipi-
scina; sufficiente per prefiltrare 8.000 l d’acqua.

Pacchetto chimico Wellis Crystal per minipiscine

Contenuto della confezione:
2 l di Wellis Watertreatment, 18 compresse di cloro, 1 
dosatore (per le compresse di cloro), 1 panno in micro-
fibra.

Cartucce filtranti antibatteriche

Filtri in carta con rivestimento antibatterico che, gra-
zie alle fibre di superficie aumentata, offrono prestazio-
ni moltiplicate rispetto a quelle delle cartucce filtran-
ti tradizionali.

Pacchetto chimico Wellis Crystal per piscine termali

Contenuto della confezione:
26 confezioni solubili in acqua (100 g), 1 porta pastiglie 
di cloro, 30 pastiglie di cloro 90%/20g, 1 panno in micro-
fibra, istruzioni per l’uso.

Filtri in carta Superfine

Filtrano le impurità meccaniche e impediscono la proli-
ferazione dei batteri nell’acqua della minipiscina.

Detergente per piscine

Appositamente progettato per la pulizia dei tubi dell’ac-
qua della piscina. Rimuove i depositi di calcare e le 
impurità. Si usa quando l’acqua della piscina vie-
ne rinfrescata o cambiata. In qualità di produttori, rac-
comandiamo di cambiare l’acqua della piscina ogni tre 
mesi.

Copertura termoisolante

La copertura termoisolante viene usata per mantenere il 
calore della minipiscina al livello impostato. L’isolamento 
termico è realizzato con una schiuma specifica rivestita 
all’esterno da ecopelle estetica, resistente ai raggi UV. Lo 
spessore della copertura termoisolante è di 120 mm nel 
mezzo che va a scendere verso i bordi della minipiscina 
(70 mm) creando una pendenza in modo che pioggia e 
neve possano scivolare via agevolmente.

Prodotto per la pulizia del filtro Wellis Crystal

Affinché l’acqua della minipiscina sia sempre cristalli-
na, è necessario pulire una volta a settimana il filtro del-
la piscina con il prodotto per la pulizia del filtro Wel-
lis Crystal. In base all’uso, ripetere la procedura anche 
più spesso.

Copertura invernale Xtreme™ per piscina

Le coperture invernali Xtreme™ sono in genere 5 cm più 
spesse delle coperture termoisolanti tradizionali. Sono 
raccomandate agli utenti che desiderano beneficiare de-
gli effetti positivi del bagno caldo anche durante gli in-
verni freddi.

Sale di bromo

Granulato disinfettante con bromuro di sodio per le mi-
nipiscine provviste di sistema in.Clear (generatore di 
bromo). 2,2 kg/scatola.

Sollevatore di copertura Easy-Lifter

Con il sollevatore per copertura Easy-Lifter potete to-
gliere facilmente la copertura termoisolante anche da 
soli. Si adatta alle minipiscine di ogni dimensione. Su-
perficie duratura, verniciata a polvere. Con maniglia an-
tiscivolo.

Wellis Crystal Pool check 5in1 
striscia per test di analisi dell’acqua

Strisce per test di misurazione di durezza totale, tenore 
totale di cloro, tenore di cloro disponibile, alcalinità tota-
le e valore pH dell’acqua. 50 pz/scatola.

Sollevatore universale per copertura

Con il sollevatore universale per copertura diventa fa-
cilissimo rimuovere la copertura. Per il funzionamen-
to corretto, occorre lasciare libero uno spazio di almeno 
60 cm tra il lato della piscina e il muro. Può essere abbi-
nato anche alla copertura termoisolante Xtreme™. 

Filtro di carbone attivo per piscine

Riempiendo la minipiscina tramite il passaggio dal pre-
filtro a carbone attivo, si ottiene un’acqua cristallina. 
Sufficiente per prefiltrare 8.000 l d’acqua.

Copertura per piscina

La copertura per piscina Wellis fornisce protezione con-
tro i raggi UV, per consentirvi di mantenere la piscina in 
condizioni ottimali per molto tempo. 

Ulteriori prodotti disponibili sul sito wellisparts.com.
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