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L’essenziale è tutto. J200 premium

Trifusion
™

platinumsilver wood

roasted 
chestnut

silver wood

bordeaux

DIMENSIONI
SEDUTE/LOUNGE

GETTI

POMPE
Pompa 1
Pompa 2

SISTEMA DI FILTRAZIONE
Tipologia skimmer

Filtri Sq. Ft.
CASCATA

ILLUMINAZIONE 
SUBACQUEA

LUCE PERIMETRALE
STEREO

POGGIATESTA
CLEARRAY

TM 

SISTEMA ELETTRICO
Tipologia alimentazione

Consumo max. con 
riscaldatore elettrico

Riscaldatore elettrico

MATERIALI(disponibiili per tutti i modelli)

ColoriLegno sinteticoCoperture

228 x 228 x 91 cm
6 (1 lounge)
45 con copriflangia 
in acciaio inox

2 velocità
1 velocità

Galleggiante
1 x 50
1
classic lighting (10 led)

sì
sì/no
3
sì

230 V – 50 Hz monofase

6,7kW – 29A
2,7kW

J-275

213 x 213 x 91 cm
7
35 con copriflangia 
in acciaio inox

2 velocità
1 velocità

Galleggiante
1 x 50
1
classic lighting (10 led)

sì
sì/no
4
sì

230 V – 50 Hz monofase

6,7kW – 29A
2,7kW

J-245

213 x 213 x 91 cm
6 (1 lounge)
35 con copriflangia 
in acciaio inox

2 velocità
1 velocità

Galleggiante
1 x 50
1
classic lighting (10 led)

sì
sì/no
3
sì

230 V – 50 Hz monofase

6,7kW – 29A
2,7kW

J-235

Contattare il rivenditore locale per conferma sulle specifiche disponibili e per conoscere la disponibilità e i tempi di consegna dei modelli.



Accomodatevi. Meritate una premium.

UN’EspErIENza lUmINosa

I led perimetrali offrono un effetto 
spettacolare e sono utili anche per 
facilitare l’accesso alla spa nel buio. 
La cascata completa l’esperienza del 
benessere, anche grazie all’illuminazione 
coordinata alle luci della vasca.

profEssIoNE IdromassaggIo

La serie J200 è stata progettata prestando 
la massima attenzione al posizionamento 
delle bocchette, appositamente 
studiate per offrire il massimo livello di 
idromassaggio Jacuzzi®.

TrIfUsIoN™shEll E ClEar ray®

Lo speciale guscio Trifusion™, grazie 
alla sua composizione di resine ed 
acrilico accoppiati a strati, oltre a 
rendere più resistente la spa, ne 
aumenta notevolmente l’isolamento 
termico interno e nei mesi freddi riduce 
il dispendio energetico. Il sistema di 
purificazione con tecnologia Clear 
Ray® assicura un’acqua sempre pulita e 

igienizzata.

UN pIaCErE mUsICalE

Il sistema audio è composto da ingresso 
iPod/MP3 e da quattro altoparlanti 
resistenti all’acqua posizionati a bordo 
vasca. Bluetooth incluso.

J-275

J-235 J-245

Se cercate la coinvolgente esperienza di una spa Premium Jacuzzi®, a un prezzo contenuto, la nuova linea J200 è la risposta ideale. 

3 modelli dal design pulito e dall’allestimento ricco ed esclusivo, per offrire la massima versatilità, venire incontro a tutte le esigenze di installazione e garantire la massima qualità in 

termini di tecnologia e prestazioni.

Scegliete la vostra spa e personalizzate il momento dedicato al relax e alla condivisione con un trattamento benessere completo firmato Jacuzzi®.

design pleasurehealth performance


