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PROWLER P series
Pulitore automatico per piscina

Agile come  
un pesce  
in acqua.



Facile da trasportare ed ergonomico
Molto contenuto, con dimensioni super compatte e un peso inferiore 
a 6 kg, si trasporta facilmente come uno zainetto.
Grazie al suo rapidissimo sistema di scarico dell’acqua, rimuoverlo 
dall’acqua sarà un vero piacere.
Il suo design è vantaggioso per il trasporto e la conservazione, 
ma anche per la rimozione dalla piscina.

Leggero e agile come 
un pesce nell’acqua.

Robot pulitore di piscina



Facile manutenzione
Perfettamente a suo agio nell’acqua, il robot si sposta in modo intelli-
gente a destra, a sinistra, davanti e dietro per evitare che il suo cavo 
si arrotoli.
Una volta che la tua piscina è pulita, accedere al filtro e pulirlo sarà 
molto semplice. Basta pigiare sul bottone situato nella parte ante-
riore del robot per aprire il coperchio e lavare il o i filtri con un getto 
d’acqua: proprio un gioco da ragazzi!
Goditi la tua piscina più a lungo, riducendo i tempi di manutenzione.

Metodico ed efficace
Dotato di un sistema di navigazione intelligente, il nostro pesciolino 
comincia con:
• scansionare la piscina,
• ottimizzare la pulizia, 
• adattare la velocità alla pendenza.
Svolge perfettamente il suo lavoro durante il ciclo con un consumo 
di energia minore, lasciandoti più tempo per goderti la tua piscina.
Apprezzerai il suo spostamento e le sue curve perfetti, ottenuti 
grazie ai suoi due motori e al suo sistema di azionamento.
Potrai ammirarlo arrampicarsi sulle pareti e sugli ostacoli con 
eleganza.



Per non parlare della sua 
intelligente spia luminosa*, 

che ti avvisa quando il  
filtro è pieno. 

*Disponibile nel modello 
Prowler P20 & P25

Agile come  
un pesce in acqua.

PROWLER P series



PROWLER P10 PROWLER P20 PROWLER P25

PISCINA
Dimensioni 30 m2 - lunghezza fino a 8 m 70 m2 - lunghezza fino a 12 m 80 m2 - lunghezza fino a 14 m

Forma Qualsiasi forma e finitura Qualsiasi forma e finitura Qualsiasi forma e finitura

CARATTE- 
RISTICHE

Lunghezza 
del cavo  
galleggiante

12 m 16 m 18 m

Tipo di filtro Filtrazione a singolo strato Filtrazione a doppio strato Filtrazione a doppio strato

Accesso al 
filtro

Dalla parte superiore del 
robot

Dalla parte superiore del 
robot
Indicatore di filtro pieno

Dalla parte superiore del 
robot
Indicatore di filtro pieno

Tipo spazzole Spazzole in PVC Spazzole in PVC Spazzole in PVC

Carrello No No Sì

PULIZIA

Tipo di pulizia Fondo Fondo, pareti e linea d’acqua Fondo, pareti e linea d’acqua

Durata dei 
cicli 1h30 1h30, 2h00 o 2h30 1h30, 2h00 o 2h30

Controllo da 
remoto Non disponibile Applicazione smartphone Applicazione smartphone

Tecnologia di 
navigazione

Smart Navigation
Giroscopio
Rilevamento ingresso inter-
vallo

Smart Navigation
Giroscopio
Rilevamento ingresso  
intervallo

Smart Navigation
Giroscopio
Rilevamento  
ingresso  
intervallo

GARANZIA 2 anni

Garanzia 2 anni  
+ 1 anni aggiuntivi 
 (garanzia aggiuntiva limitata solo 
ai componenti elettrici) 

Garanzia 2 anni  
+ 2 anni aggiuntivi 
 (garanzia aggiuntiva  
limitata solo ai 
componenti elettrici) 

 2+2 
ANNI LIMITATI

GARANZIA
CAVO 

GALLEGGIANTE

18 M

SMART
NAVIGATION

FINE DUAL 
FILTRATION
EASY 
CLEANING

CLEANING 
CYCLES
1.5, 2 AND 
2.5 HOURS

FLOATING CABLE

18 M

LIGHTWEIGHT
<6KG

FLOOR, 
WALL & 
WATERLINE 
CLEANING

PROWLER 
APP

 2+2 
YEARS LIMITED

GUARANTEE

PULIZIA DEL 
PAVIMENTO

FILTRA-
ZIONE FINE
PULIZIA 
FACILE CAVO 

GALLEGGIANTE

PULIZIA DI 
PAVIMENTO, 
PARETE 
E LINEA DI 
GALLEGGIA-
MENTO

DOPPIA 
FILTRA-
ZIONE FINE, 
SEMPLICE 
PULIZIA CAVO 

GALLEGGIANTE
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Sognavi di avere un  
“pesce telecomandato”?

Pilota il tuo Prowler P20 & P25 da remoto 
grazie al modulo Bluetooth e all’applicazione 

gratuita Prowler RC. 
Guidalo facilmente nella tua piscina per una 

pulizia mirata.

Scansiona il codice per 
maggiori informazioni


