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I SISTEMI PER IL NUOTO

CONTRO CORRENTE

Gruppo di nuoto controcorrente modello

Astral SPRINT INOX

Gruppo di nuoto controcorrente di classe del prezzo un po' più alta con

la custodia in acciaio inossidabile (inox)  e la possibilità di montare i maniglioni

di acciaio inossidabile (inox). Offre la possibilità di regolare direzione, larghezza

e  forza del getto d'acqua, con l'aria o senza. All'ugello per lo scarico potete

montare il tubo per il massaggio.

Elementi aggiuntivi: Maniglia in acciaio inossidabile, tubo per il massaggio

Gruppo di nuoto controcorrente modello

Astral �SPRINT 2000� con le maniglie

Gruppo di nuoto controcorrente di classe del prezzo media con la custodia

in  plastica (ABS) e la maniglia in plastica incorporata. Offre la possibilità

di regolare direzione, larghezza e forza del getto d'acqua. All'ugello per lo

scarico potete montare il tubo per il massaggio.

Elementi aggiuntivi: Tubo per il massaggio

Gruppo di nuoto controcorrente modello Astral �MARLIN�

Gruppo di nuoto controcorrente di classe del prezzo media con la custodia

in plastica (ABS) e la possibilità di montare le maniglie di acciaio inossidabile

(inox). Offre la possibilità di regolare direzione, larghezza e forza del getto

d'acqua.  All'ugello per lo scarico potete montare il tubo per il massaggio.

Elementi aggiuntivi: Maniglia in acciaio inossidabile (anche in bianco), tubo
per il massaggio

Gruppo di nuoto controcorrente modello �NEPTUN�

Un gruppo di nuoto controcorrente economico. Permette di regolare direzione

e forza del getto d'acqua. A differenza di modelli più cari, non offre la

possibilità di regolare forza del getto d'acqua con chiudere l'afflusso

d'aria, invece con girare l'ugello di scarico chiudiamo il flusso d'acqua.

All'ugello per lo scarico potete montare  il tubo per il massaggio.

Elementi aggiuntivi: Maniglia in acciaio inossidabile bianca,
tubo per il massaggio

Gruppo di nuoto controcorrente �IDEAL SWIM�

Gruppo di nuoto controcorrente economico con la custodia

in plastica. Non ha la possibilità di aggiungere il

maniglione o il tubo di massaggio come accessorio

aggiuntivo. Offre la possibilità di  regolare la direzione e

la forza di getto d d�acqua.

Elementi aggiuntivi: non ci sono elementi aggiuntivi
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