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RISALITI 
È Centro Assistenza Aquatron e Zodiac.

Da noi potrai trovare tutti i ricambi originali per il tuo robot.

GRE
 GRE RICARICABILE

  
Piscine fino a 35 m2 di superficie.

- Pulizia: Fondo;
- Tempo di ricarica: 4/5 ore;
- Batteria: 4000 mAh;
- Autonomia: 60 min;
- Potenza aspirazione: 3,6 m2/h;
- Garanzia: 2 anni.

33302 Robot Gre RBR60 € 249,00



ZODIAC
SERIE TORNAX

Il pulitore TORNAX garantisce una pulizia efficace della vostra piscina in completa
autonomia, grazie al suo movimento intelligente e la sua spazzola rotante, che rimuove tutti i
detriti per poi raccoglierli. TORNAX è il più leggero (5,5 kg) di tutti i pulitori Zodiac® e grazie
al suo peso ridotto, è veloce e opera senza sforzo. Il pulitore è stato progettato non solo per

essere facile da usare, ma anche facile da mantenere, infatti l’accesso al filtro dall’alto
permette di sciacquarlo senza entrare in contatto con i detriti.

RT 2100
    Adatto per piscine fino a 8x4 m.

    - Durata del ciclo: 2,5 ore;
    - Pulizia: fondo;
    - Lunghezza cavo: 14 m;
    - Capacità del filtro: 3 litri;
    - Spazzole: PVC;
    - Filtrazione: cestello filtrante da 100 micron;
    - Quadro di comando;
    - Sensore ingresso a spiaggia;
    - Sicurezza fuori dall'acqua;
    - Peso: 5,5 Kg;
    - Garanzia: 2 anni.

RT 3200
Adatto per piscine fino a 9x4 m.

- Durata del ciclo: 3 ore;
- Pulizia: fondo e pareti;
- Lunghezza cavo: 16,5 metri;
- Capacità del filtro: 3 litri;
- Spazzole: PVC;
- Filtrazione: cestello filtrante da 100 micron;
- Quadro di comando;
- Sensore ingresso a spiaggia;
- Sicurezza fuori dall'acqua;
- Peso: 5,5 Kg;
- Garanzia: 2 anni.

32388 Robot Zodiac RT 2100

32389 Robot Zodiac RT 3200



SERIE CYCLONX
I pulitori della gamma Cyclonx Pro garantiscono una pulizia ottimale della piscina, grazie a 6
cicli di pulizia pre-programmati, di cui uno Deep Clean per pulire il fondo della piscina e un
programma da un'ora Quick Clean ultra rapido. Il filtro di grande capacità (fino a 3,7 L) e
l’ampia bocca di aspirazione, garantiscono che tutti i detriti vengano raccolti. Il filtro può

essere facilmente pulito usando la funzione Push'n'Go™, un sistema brevettato Zodiac®: una
semplice pressione sul bottone solleva la maniglia del cestello filtrante e permette di estrarlo

facilmente.

RC 4380
    Adatto per piscine fino a 10x5 m.

    - Durata del ciclo: solo fondo 1,5 ore.
      Completo 1,5 ore;
    - Pulizia: fondo, pareti e linea dell'acqua;
    - Lunghezza cavo: 15 m;
    - Capacità del filtro: 3,7 litri;
    - Spazzole: PVC;
    - Filtrazione: cestello filtrante da 100 micron;
    - Quadro di comando;
    - Sensore ingresso spiaggia;
    - Sicurezza fuori dall'acqua;
    - Peso: 9 Kg;
    - Garanzia: 2 anni.

RC 4400

Adatto per piscine fino a 12x6 m.

- Durata del ciclo: solo fondo 1/1,5/2 ore.
Completo 1/1,5/2 ore;
- Pulizia: fondo, pareti e linea dell'acqua;
- Lunghezza cavo: 18 metri;
- Capacità del filtro: 3,7 litri;
- Spazzole: PVC;
- Filtrazione: cestello filtrante da 100 micron;
- Quadro di comando;
- Carrello di trasporto;
- Sensore ingresso spiaggia;
- Sicurezza fuori dall'acqua;
- Peso: 9,5 Kg;
- Garanzia: 2 anni.

33211 Robot Zodiac RC 4380

32390 Robot Zodiac RC 4400



SERIE VOYAGER
Con l'aspirazione ciclonica brevettata, la gamma Voyager si adatta a tutte le piscine e a tutti
i tipi di rivestimento. I sensori di bordo come il giroscopio e l'accelerometro, permettono al

pulitorie di funzionare in modo ottimale durante la pulizia della piscina. Voyager è
controllabile anche da remoto tramite l'app iAqualink, grazie alla quale è possibile

monitorare i tempi e l'avanzamento della pulizia in tempo reale. Il modello RE 4600 iQ è
dotato di Lift System per il sollevamento e l'uscita dall'acqua. Il doppio filtro, con micron
differenti (prima 150 e poi 60 micron) permette di ottenere una pulizia accurata di tutte le

zone della piscina. 

    RE 4400 iQ
                      Adatto per piscine fino a 12x6 m.

    - Durata del ciclo: solo fondo 1,5 ore.
      Completo 2,5 ore;
    - Pulizia: fondo, pareti e linea dell'acqua;
    - Lunghezza cavo: 18 m;
    - Spazzole: PVC;
    - Filtrazione: a due strati 60 e 150 micron;
    - Capacità del filtro: 4 litri;
    - Quadro di comando;
    - Sensore ingresso spiaggia;
    - Sicurezza fuori dall'acqua;
    - Controllo con App;
    - Peso: 8 Kg;
    - Garanzia: 3 anni.

RE 4600 iQ
Adatto per piscine fino a 12x6 m.

- Durata del ciclo:  solo fondo 1,5 ore.
Completo 2,5 ore;
- Pulizia: fondo, pareti e linea dell'acqua;;
- Lunghezza cavo: 18 m;
- Spazzole: PVC;
- Filtrazione: a due strati 60 e 150 micron;
- Capacità del filtro: 4 litri;
- Lift System;
- Carrello di trasporto;
- Quadro di comando;
- Sensore ingresso spiaggia;
- Sicurezza fuori dall'acqua;
- Controllo con App;
- Peso: 8 Kg;
- Garanzia: 3 anni.

33591 Robot Zodiac RE 4400 iQ

33592 Robot Zodiac RE 4600 iQ



SERIE VORTEX
I robot della gamma Vortex Pro 4WD sono dotati di aspirazione ciclonica brevettata ultra
potente Zodiac. Dotati di 4 ruote motrici, questi pulitori sono adatti ad ogni superficie:

aderiscono perfettamente alle pareti e superano facilmente gli ostacoli. I pulitori della gamma
Vortex Pro 4WD sono dotati della tecnologia Lift System, che li rende più leggeri all’uscita
dall’acqua (20% di sforzo in meno). La loro capacità di aspirazione extra-large è solo una

delle caratteristiche che rendono questi robot pulitori i più performanti della gamma.

RV 5300
                      Adatto per piscine fino a 12x6 m.

    - Durata del ciclo: solo fondo 1,5 ore.
      Completo 2,5 ore;
    - Pulizia: fondo, pareti e linea dell'acqua;
    - Lunghezza cavo: 18 m;
    - Spazzole: PVC;
    - Filtrazione: cestello filtrante da 100 micron;

      - Capacità del filtro: 5 litri;
    - Quadro di comando;
    - Carrello di trasporto;
    - Sensore ingresso a spiaggia;
    - Sicurezza fuori dall'acqua;
    - Peso: 9,5 Kg;
    - Garanzia: 3 anni.

RV 5380
Adatto per piscine fino a 12x6 m.

- Durata del ciclo: solo fondo 1,5 ore.
Completo 2,5 ore;
- Pulizia: fondo, pareti e linea dell'acqua;
- Lunghezza cavo: 18 m con Swivel;
- Spazzole: PVC;
- Filtrazione: cestello filtrante da 100 micron;
- Capacità del filtro: 5 litri;
- Lift System;
- Carrello di trasporto;
- Sensore ingresso a spiaggia;
- Sicurezza fuori dall'acqua;
- Peso: 9,5 Kg;
- Garanzia: 3 anni.

33212 Robot Zodiac RV 5300

33213 Robot Zodiac RV 5380



SERIE ALPHA iQ
Mediante il Sensore Nav System™, la gamma ALPHA iQ™ identifica la configurazione
della tua piscina al fine di ottimizzare gli spostamenti e il tempo di pulizia. L’aspirazione

ciclonica brevettata è estremamente potente e duratura. Grazie al suo Lift System, ALPHA
iQ™ è più leggero quando viene rimosso dall’acqua. È possibile seguire il processo di pulizia
in ogni momento mediante l’interfaccia intuitiva dell’applicazione iAquaLink™. ALPHA iQ™ è
in costante evoluzione grazie all’ottimizzazione e agli aggiornamenti automatici e da remoto

delle sue funzionalità  

   RA 6300 iQ
                      Adatto per piscine fino a 12x6 m.

    - Durata del ciclo: solo fondo 1,15 ore. 
    Completo calcolato automaticamente;
    - Pulizia: fondo, pareti e linea dell'acqua;
    - Lunghezza cavo: 18 m con Swivel;
    - Spazzole: PVC;
    - Filtrazione: cestello filtrante da 60 micron;
    - Capacità del filtro: 5 litri;
    - Lift System;
    - Controllo da App;
    - Carrello di trasporto;
    - Quadro di comando;
    - Sensore ingresso a spiaggia;
    - Sicurezza fuori dall'acqua;
    - Peso: 10 Kg;
    - Garanzia: 4 anni.

RA 6500 iQ
Adatto per piscine fino a 12x6 m.

- Durata del ciclo: solo fondo 1,15 ore. 
Completo calcolato automaticamente. Ultra 2,45 ore.
- Pulizia: fondo, pareti e linea dell'acqua;
- Lunghezza cavo: 18 m con Swivel;
- Spazzole: PVC;
- Filtrazione: cestello filtrante da 60 micron;
- Capacità del filtro: 5 litri;
- Lift System;
- Controllo da App;
- Carrello di trasporto;
- Quadro di comando;
- Timer 7 giorni;
- Sensore ingresso a spiaggia;
- Sicurezza fuori dall'acqua
- Peso: 10 Kg;
- Garanzia: 4 anni.



   RA 6700 iQ
    Adatto per piscine fino a 15x7 m.

    - Durata del ciclo: solo fondo 1,15 ore. 
    Completo calcolato automaticamente. Ultra 2,45 ore.
    Solo linea dell'acqua 0,45 ore.
    - Pulizia: fondo, pareti e linea dell'acqua;
    - Lunghezza cavo: 21 m con Swivel;
    - Spazzole: PVC;
    - Filtrazione: cestello filtrante da 60 micron;
    - Capacità del filtro: 5 litri;
    - Lift System;
    - Controllo da App;
    - Carrello di trasporto;
    - Quadro di comando;
    - Timer 7 giorni;
    - Sensore ingresso a spiaggia;
    - Sicurezza fuori dall'acqua
    - Peso: 10 Kg;
    - Garanzia: 4 anni.

RA 6800 iQ
Adatto per piscine fino a 15x7 m.

- Durata del ciclo: solo fondo 1,15 ore. 
Completo calcolato automaticamente. Ultra 2,45 ore.
- Pulizia: fondo, pareti e linea dell'acqua;
- Lunghezza cavo: 21 m con Swivel;
- Spazzole: PVC;
- Filtrazione: cestello filtrante da 150 e 60 micron;
- Capacità del filtro: 5 litri;
- 4 ruote motrici – 2 motori;
- Lift System;
- Controllo da App;
- Carrello di trasporto;
- Quadro di comando;
- Timer 7 giorni;
- Sensore ingresso a spiaggia;
- Sicurezza fuori dall'acqua
- Peso: 10 Kg;
- Garanzia: 4 anni.



   RA 6900 iQ
    Adatto per piscine fino a 20x10 m.

    - Durata del ciclo: solo fondo 1,15 ore. 
    Completo calcolato automaticamente. Ultra 2,45 ore.
    Solo linea dell'acqua 0,45 ore.
    - Pulizia: fondo, pareti e linea dell'acqua;
    - Lunghezza cavo: 21 m con Swivel;
    - Spazzole: PVC;
    - Filtrazione: cestello filtrante da 60 micron;
    - Capacità del filtro: 5 litri;
    - 4 ruote motrici  2 motori;
    - Lift System;
    - Controllo da App;
    - Carrello di trasporto;
    - Quadro di comando;
    - Timer 7 giorni;
    - Sensore ingresso a spiaggia;
    - Sicurezza fuori dall'acqua
    - Peso: 10 Kg;
    - Garanzia: 4 anni.

33214 Robot Zodiac RA 6300 iQ

33215 Robot Zodiac RA 6500 iQ

33216 Robot Zodiac RA 6700 iQ

34242 Robot Zodiac RA 6800 iQ

34244 Robot Zodiac RA 6900 iQ



PULIZIA PISCINA

CANNE GALLEGGIANTI

676 Lunghezza 8 metri

421 Lunghezza 10 metri

678 Lunghezza 12 metri

20727 Lunghezza 15 metri

10433 Ricambio terminale bianco.

21905 Tubo collegamento 32 mm. Sezionabile ogni 1,5 metri.

10121 Tubo collegamento 38 mm. Sezionabile ogni 1,5 metri.

11532 Ruota porta canna galleggiante fino a 15 
metri. Gre.

31157 Ruota porta canna galleggiante fino a 15 
metri. Maris.

ASTE TELESCOPICHE

25992 3 sezioni. 100x300 cm.

33751 3 sezioni. 120x360 cm.

33043 2 sezioni. 180x360 cm.

28632 2 sezioni. 180x360 cm.

680 2 sezioni.  240x480 cm.

29715 2 sezioni.  240x480 cm. Clip.

27340 2 sezioni.  240x480 cm.

28633 2 sezioni.  240x480 cm. Clip.

5014 2 sezioni.  360x720 cm.

394 Gancio muro per asta telescopica.

11529 Impugnatura di ricambio 2 sezioni per asta telescopica.

11528 Impugnatura di ricambio 3 sezioni per asta telescopica.



SCOPE ASPIRATRICI

21584 409 32063 11512

28613 32067 23256 27896

29729 410

SCOPE

32063 Mezzaluna con spazzole perimetrali.

409 Triak, appesantita con sabbia.

11512 Farfalla con spazzole laterali.

32067 Scopa triangolare rotante Gre.

410 Ovale Gre.

SCOPE SU RUOTE

28613 Scopa 8 sfere.

21584 Balai Vac, semirigida con ruote.

23256 Confort con ruote.

27896 Red Vac alluminio con spazzola orizzontale.

RICAMBI

11533 Pin di ricambio, chiodino in plastica, per scope aspiratrici. 3 pezzi

29713 3 spazzole di ricambio per scope aspiratrici.

32068 Manico in plastica di ricambio con pin e cli per scope aspiratrici.



KIT PULIZIA COMPLETI

23084 Scopa aspiratore pulizia piscine fuori terra 
Little Vac

29927 Scopa aspiratore pulizia piscine fuori terra 
Medium Vac

31358 Scopa aspiratore pulizia piscine fuori terra 
Speed Kleen

SPAZZOLE

11490 Flipper setole in alluminio 25 cm.

29732 Kokido setole in alluminio 25 cm.

31357 Manuale Mareva.

21546 Manuale con setole in alluminio.

32065 Gre corta 25 cm.

11489 Flipper corta 25 cm.

11506 Mareva Flipper 45 cm.

30982 Intex Flipper 45 cm.

30447 Kokido rinforzata in alluminio 45 cm.

31167 Mareva rinforzata in alluminio 45 cm.

11516 Maris rinforzata in alluminio 45 cm.

11515 Mareva Oversize 50 cm.

32066 Gre Oversize 45 cm.

5024 Mareva Angolovac.

29854 Gre Angolovac.

25765 Spugna con vaschetta detergente.



RETINI DI SUPERFICIE

                 30975                   3097                  30974              27400                 31647

                                      30419                                     22403                              27897               

30975 Gre in plastica

30973 Intex in plastica

30974 Mareva in plastica

27400 Maris con manico da 1,5 m a segmenti.

31647 Gre in plastica rinforzata.

30419 Gre con asta telescopica.

22403 Gre in alluminio.

27897 Mareva in alluminio.

RETINI DI FONDO

                                                       11520                                        32051       

                             29727                  11486                     27425                  27333

11520 Maris Flipper in plastica.

32051 Mareva con asta telescopica.

29727 Kokido Quadro.

11486 Gre gran formato.

27425 Gre in alluminio.

27333 Mareva in alluminio.



Il vostro rivenditore di fiducia

PRATO Via Mantova, 4 – 59100
Tel/Whatsapp 05741821163 – info@risaliti.com

PISTOIA Via Innocenti, 58 – 51100
Tel/Whatsapp 05731974475 – infopistoia@risaliti.com


