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Nessuno conosce i robot pulitori per piscina come 
Maytronics – l’azienda leader all’avanguardia nel settore. 
Da più di 30 anni, sviluppiamo soluzioni di pulizia con robot 
per le piscine nel mondo.

A partire dal 1983, siamo stati i pionieri della tecnologia di 
pulizia automatizzata delle piscine. Oggi, Maytronics resta 
il leader del mercato, impostando continuamente nuovi 
standard per innovazioni tecnologiche, design e affidabilità.

In ogni cosa che facciamo, ci sforziamo di render la vita di chi 
ha la piscina, più semplice e più divertente.

Il nostro obiettivo: assicurare un’eccezionale esperienza per 
una piscina pulita, sicura e rilassante.

Chi è Maytronics

www.maytronics.com 

Exceptional Experience
Ideale per piccole piscine fino 10 metri di 
lunghezza

Lunghezza 
Ideale della 
Piscina

Due oreCiclo di lavoro

Cestello a rete 70 micron – facile da pulireFiltrazione

La spazzola attiva gira a velocità doppia 
del robot, col risultato di una pulizia 
migliore su tutta la superficie

Spazzolatura

Efficienza energetica all’avanguardia del 
settoreAlimentatore

15 m
Lunghezza del 
Cavo

6,3 kgPeso

24 mesiGaranzia



S 100

Tutto nuoto, niente lavoro. Questa è la vita per te.
Scórdati di strofinare il fondo e di tirare fuori le foglie e la 
sporcizia - il robot pulitore di piscina Dolphin S 100 fa tutto al tuo 
posto, automaticamente. 
Il Dolphin S 100 lascia il fondo e le pareti della piscina privo di 
sporcizia e alghe, e l’acqua della piscina pulitissima, pronta per il tuo 
divertimento, in qualunque momento.

Semplice utilizzo senza sforzo 
•	Apertura dall’alto per facilitare l’accesso al filtro e semplificarne la 

pulizia
•	 Leggero e facile da trasportare
•	Rapido rilascio d’acqua senza detriti

Risultati di pulizia cristallini
•	Azione spazzola attiva, elimina alghe e batteri
•	 Sistema di filtrazione ultra fine, efficiente e semplice da usare
•	 Efficiente raccolta dello sporco – raccoglie i detriti fini e grossolani

Tranquillità
•	Affidabilità comprovata – garantita da Maytronics, leader nel settore 

dei robot pulisci piscina
•	 Facile e veloce da riparare

Scopri un’Esperienza 
Eccezionale

Sistema di filtrazione fine 
70 micron

Azione spazzola attiva a doppia 
velocità, strofina efficacemente, 

eliminando alghe e batteri

Pulizia delle pareti

Riparazione rapida e 
semplice

Leggero facile da 
trasportare

Dolphin S 100

Il Dolphin S 100 è il robot dei vostri sogni con una spesa a portata 
di mano. Questo robot leggero e compatto è l’ideale per tutti i tipi 
di piscine di piccole dimensioni

Sistema di scansione intelligente 
CleverClean™ : assicura una 
corretta pulizia  della piscina
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