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Descrizione

CARATTERISTICHE:/ FEATURES : DESCRIZIONE
Dimensioni : / Dimensions: 2100x2350x860 mm
Sedute : / Seats: 3
Getti d’acqua e getti d’aria:/ Water jets and air jets: Sì/Yes
Peso vuota versione ad incasso : / Weight empty built in spa: 320 kg
Peso vuota versione completa : / Weight empty complete spa: 360 kg
Illuminazione a LED : / LED lighting: Sì/Yes

Caratteristiche tecniche | Technical specifications

YUI STANDARD YUI PRESTIGE
Volume d’acqua | Water volume [m3] 1 1

POMPA CIRCOLAZIONE E IDROMASSAGGIO / CIRCULATION AND HYDROM. PUMP
Pompa n°1 | Pump n° 1
Tipo | Type - 2 speed 2 speed
Potenza | Power [kW] 0,45 / 2,2 0,45 / 2,2
Amperaggio | Amps [A] 3 / 10 3 / 10

SOFFIANTE / BLOWER
Soffiante n°1 | Blower n° 1
Tipo | Type - single-speed single-speed
Potenza | Power    [kW] 0,9 0,9
Soffiante n°2 | Blower n°2
Tipo | Type - - multi-speed 1,2 hp
Potenza | Power    [kW] - 0,94

ILLUMINAZIONE / LIGHT
Tipo | Type - LED LED
Potenza | Power    [W] 8 8

CONTROL SYSTEM
Potenza di riscaldamento | Heater Power   [kW] 3,0 3,0

ASSORBIMENTO **
Assorbimento max | Max power consumption   [kW] 3,6 4,2
Amperaggio | Amps       [A] 16
Tensione elettrica | Power      [V] 400 ~ 3 phase 400 ~ 3 phase

JETS
Num. totale getti | Total water  [n°] 48 48
Getti d’acqua | Water jets [n°] 18 18
Num. totale getti d’aria | Total air jets  [n°] 30 30

* Assorbimento massimo nominale in esercizio

YUI è la vasca idromassaggio elegante e minimale realizzata in acrilico rinforzata 

in fibra di vetro e completa di locale tecnico integrato all’interno della struttura 

della spa. Il design pulito, lineare e contemporaneo rendono Yui un complemento 

non solo di benessere, grazie alle sue numerose bocchette massaggianti, ma 

anche di arredo. Adatto ad ambienti interni ed esterni si inserisce con armonia in 

ogni contesto. Yui è disponibile ad incasso o completa di pannelli laterali esterni 

in vetroresina e con due diversi allestimenti: Standard e Prestige.

YUI is the new, elegant and minimal hydromassage tub, made in acrylic with 

glass fiber reinforcement and an integrated housing. The clean, linear and 

contemporary design makes Yui a wellness item - thanks to its massaging jets - 

and a piece of furniture suitable for indoor and outdoor use as it can be installed 

with harmony in any environment. 

Yui is available in built in version or complete spa with lateral panels in fiberglass 

and in also two different configurations: Standard or Prestige.
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*Finitura Vasca / Shell colours

Posizione getti / Jets position Copertura rigida/ Rigid cover

Disegno tecnico / Technical draw

*Colore pannellatura / Cabinet Colours*Cuscino colore / Pillow colors

3 sedute / seats

* I colori e gli accessori sono rappresentati a solo titolo dimostrativo, possono variare secondo la disponibilità. Specificare le richieste in fase di ordine.
* The colors and accessories are represented only as illustration, may vary according to availability. Specify the required when ordering.

C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno.
Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo.

C.P.A. srl reserves the right to change, totally in part, the characteristics of the products and the content of this document without notice.
All images are reproduced for indicative purposes only.
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