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Descrizione 

La piscina Liberty SPA si adatta perfettamente a piccoli spazi e ambienti interni ed è dotata di vasca termo isolata 

in acrilico rinforzato con fibra di vetro e telaio in acciaio, per una massima resistenza agli agenti atmosferici, 

rendendola idonea sia alle installazioni in esterno come a quelle in interno. 

Le sue dimensioni compatte facilitano la sua integrazione ed installazione all’esterno come all’interno, pur 

mantenendo i vantaggi di una piscina tradizionale. 

La Liberty SPA è un concentrato di tecnologia, equipaggiata (nella versione PRESTIGE) per il vostro benessere 

con: 

• Nuoto contro corrente 

• N.2 Sedute idromassaggio

• N.2 chaise longue idromassaggio

• Sistema automatico di riscaldamento 

Colori disponibili 

bianco sabbia azzurro chiaro grigio 

Allestimenti disponibili 

Cod. 8200151 Liberty spa PRESTIGE - completa di (vd. tabella equipaggiamento) 

OPZIONI 

Cod. 8200162 Kit bordi Espace piatto colore sabbia 

Cod. 8200163 Kit bordi Espace piatto colore grigio 

Cod. 8200145 Copertura isotermica a bolle 

Cod. 8200146 Copertura invernale con occhielli perimetrali e corda elastica 

Cod. 8200193 Copertura rigida per Liberty SPA 
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EQUIPAGGIAMENTO 

IDROMASSAGGIO-NUOTO CONTROCORRENTE 

2 Sedute idromassaggio 

2 Lettini idromassaggio 

2 pompe idromassaggio – 1,5 kW 

1 pompa NCC – 2,2 kW 

1 soffiante aria – 0,9 kW 

1 pompa di circolazione – 0,33 kW 

FILTRAZIONE 

1 skimmer a doppia cartuccia filtrante 

1 vano tecnico 

1 riscaldatore elettrico con termostato 

1 quadro di comando con pianificazione delle fasce orarie di filtrazione 

Attivazione mediante comandi a pulsante Inox retro illuminati Led 

ACCESSORI 

2 proiettori a LED 

ASSORBIMENTI 

Alimentazione monofase o trifase su richiesta 

Filtrazione e Riscaldamento [kW] 4,1 

Idromassaggio [kW] 6,2 

VOLUME D’ACQUA 

9.3 m
3
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Dimensioni* 

• Lunghezza esterna: 494 cm 

• Larghezza esterna: 228 cm  

• Altezza: 134 ± 1 cm 

Note: 

▪ Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente 

all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.

▪ Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi.

* Vista la natura del prodotto possono esserci variazioni dimensionali rispetto a quanto riportato in questa scheda tecnica.


