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  PULITORI AUTOMATICI  

Pulitori automatici MADE IN ITALY by  

International Caratti 
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YOYO 
millennium 

 

 

 

POOLBOY 

 

 

 

IPPO 012 

 

 

 

NETTUNO 

 

 

 

IPPO SUPER 

 

 

 

TWIN 

Tipo piscina Privata Privata Privata Privata Pubblica Pubblica 

Dim. massime 
pulizia 

16 x 8 m 20 x 10 m 20 x 10 m 20 x 10 m 25 x 12,5 m 25 x 12,5 m 

Tipo di 
funzionamento 

Autoappr. Autoappr. 

Autoapp. 

Automatico 

Manuale 

Automatico 

Manuale 

Autoapp. 

Automatico 

Manuale 

Automatico 

Manuale 

Part. Rit. 

Lunghezza cavo 16 m 20 m 20 m 
3 m colleg. 

navetta 
30 m 30 m 

Tensione 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 24 V 

Velocità ~ 11 m/min ~ 11 m/min ~ 11 m/min ~ 11 m/min ~ 11 m/min ~ 11 m/min 

Aspirazione ~ 18 m3/h ~ 18 m3/h ~ 18 m3/h ~ 18 m3/h ~ 18 m3/h ~ 36 m3/h 

Radiocomando No No Si Si Si Si 

Controllo 
spiaggia 

No No Si Si Si Si 

Salita parete 
Solo primo 

metro 
Si, non 

regolabile 
Si, regolabile Si, regolabile Si, regolabile Si, regolabile 

Filtrazione 
standard 

180 µ 180 µ 180 µ 180 µ 180 µ 180 µ 

QUALE PULITORE SCEGLIERE 
Per scegliere il pulitore più adatto è importante tenere in considerazione i seguenti punti: 

Destinazione d’uso Piscina Pubblica o Piscina Privata 

Dimensioni piscina Per determinare l’apparecchio più adatto con la lunghezza del cavo più idonea. 

Tipo di rivestimento Piastrelle, PVC, resine ecc… Utile per determinare se acquistare il pulitore dotato di spazzole in 
gomma (Piscine con rivestimento in PVC) o wall grip (piscine con piastrelle e pareti 
particolarmente lisce) 

Ostacoli interni Controllare se ci sono colonne o isole che precludono lo scorrere del cavo con il conseguente 
blocco del pulitore. 

Presenza spiaggia Se presente una spiaggia artificiale, occorre scegliere un apparecchio che abbia questa 
funzione selezionabile. 

Tipo di pulizia richiesta Automatica con il minimo intervento da parte dell’utente. Manuale e programmabile con 
intervento dell’utente nella pulizia o nella programmazione. 

PULITORI AUTOMATICI 
 

CATALISTINO 2020 
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codice modello LISTINO 

ASP340PPM YOYO 018 MILLENNIUM € 985,00 
ASP340PPMWG YOYO 018 MILLENNIUM con WALLGRIP € 1.030,00 
ASP399 Carrello di trasporto in acciaio Inox € 120,00 

Progettato per la pulizia del fondo piscina ed angolo inizio 
parete 

Nessuna programmazione da parte dell’utente, riconosce 
automaticamente il programma da eseguire ed il tempo 
di lavoro in funzione delle dimensioni della piscina 

Rileva gli ostacoli in piscina e inverte il senso di marcia 
automaticamente 

Efficiente sistema di auto protezione, per evitare danni a 
motori ed elettronica (anti bloccaggio) 

Cavo flottante da 16 metri 

2 grandi sacchi filtranti interni da 180µ lavabili 

PULITORE AUTOMATICO PER PISCINE PRIVATE 
DIMENSIONI MASSIME 16 m  
E PER PISCINE FUORI TERRA 

 

 PULITORI AUTOMATICI 

Prezzi IVA esclusa 

Pulitore aggiornato in serie limitata. 

Completamente automatico, basato sul principio random 
dell’autoapprendimento. Pulitore per la pulizia del fondo di 
piscine private con dimensioni fino a 16 m. 

PREZZI PROVVISORI DA CONFERMARE ALLORDINE 
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PULITORE AUTOMATICO PER PISCINE PRIVATE 

Salita parete e tramoggia 

Nessuna programmazione da parte dell’utente, riconosce 
automaticamente il programma ed il tempo di lavoro 

Pulitore completamente automatico, basato sul principio di 
autoapprendimento per la pulizia del fondo di piscine private 
fino a 20 m. 

Rileva gli ostacoli in piscina e inverte il senso di marcia 
automaticamente 

Efficiente sistema di auto protezione, per evitare danni a 
motori ed elettronica 

Cavo flottante da 20 metri 

2 grandi sacchi filtranti interni e lavabili da 180µ 

codice modello LISTINO 

ASP344 POOL BOY  € 1.430,00 

ASP344WG POOL BOY on WALLGRIP € 1.480,00 
ASP31083R-K Kit radiocomando e scheda  € 328,00 
ASP399 Carrello di trasporto in acciaio Inox € 120,00  

 

 

 
PULITORI AUTOMATICI 

Prezzi IVA esclusa CATALISTINO 2022 PREZZI PROVVISORI DA CONFERMARE ALLORDINE 
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PULITORE AUTOMATICO PER PISCINE PRIVATE 

Pulitore  con triplice modalità di funzionamento a libera scelta: 

 Automatico con auto apprendimento 

 Automatico con programma scelto dall’utente 

codice modello LISTINO 

ASP345R012 IPPO RADIO 012 € 1.800,00 
ASP345R012WG IPPO RADIO 012 con WALLGRIP € 1.860,00 
ASP399 Carrello di trasporto in acciaio Inox € 120,00 

Beach Sensor, per il controllo dell’apparecchio in presenza 
di spiaggia artificiale. 

Rileva gli ostacoli in piscina e inverte il senso di marcia 
automaticamente 

Efficiente sistema di auto protezione, per evitare danni a 
motori ed elettronica 

Cavo flottante da 20 metri 

2 grandi sacchi filtranti interni e lavabili da 180µ 

Salita parete e tramoggia 

Comodo radiocomando per la programmazione e la guida 
da parte dell’utente 

 

 PULITORI AUTOMATICI 

Prezzi IVA esclusa CATALISTINO 2022 PREZZI PROVVISORI DA CONFERMARE ALLORDINE 
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PULITORE PER PISCINE AD USO PUBBLICO 

codice modello LISTINO 

ASP345REV IPPO SUPER € 2.200,00 

ASP345REVWG IPPO SUPER con WALLGRIP € 2.260,00 

ASP399 Carrello di trasporto in acciaio Inox € 120,00 

Funzione di salita parete programmabile, sulla base di un 
tempo predefinito. 

Triplice modalità di funzionamento: 

 Automatico con auto apprendimento 

 Automatico con programma scelto dall’utente 

 Manuale, guidato dall’utente 

Pulitore adatto a piscine pubbliche fino a 25 metri. Potente 
grazie ai suoi motori maggiorati per resistere a cicli di lavoro 
intensivi 

Rileva gli ostacoli in piscina e inverte il senso di marcia 
automaticamente 

Efficiente sistema di auto protezione, per evitare danni a 
motori ed elettronica 

Cavo flottante da 30 metri 

2 grandi sacchi filtranti interni e lavabili da 180µ 

Beach Sensor, per il controllo dell’apparecchio in presenza di 
spiaggia artificiale. 

Comodo radiocomando per la programmazione e la guida da 
parte dell’utente 

 

 PULITORI AUTOMATICI 

Prezzi IVA esclusa CATALISTINO 2022 PREZZI PROVVISORI DA CONFERMARE ALLORDINE 
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PULITORE AUTOMATICO A BATTERIE 
PER PISCINE PRIVATE 

Pulitore a batterie per piscine private, grazie alla sua navetta che 
galleggia sull’acqua con le sue batterie è in grado di pulire piscine con 
presenza di colonne o isole 

Salita parete programmabile, sulla base di un tempo specifico 
lavorando minimo 3 ore 

Triplice modalità di funzionamento: 

 Automatico con auto apprendimento 

 Automatico con programma scelto dall’utente 

 Manuale, guidato dall’utente con il radiocomando. 

Rileva gli ostacoli e inverte il senso di marcia automaticamente 

Sistema di auto protezione, per evitare danni a motori ed elettronica 
Cavo di collegamento tra navetta e pulitore da 3,5 metri (prof. Vasca 
32,7 m) 
2 grandi sacchi filtranti interni e lavabili da 180µ 

Beach Sensor, per il controllo in presenza di spiaggia artificiale il 
pulitore rientra in acqua 

Radiocomando per la programmazione e la guida da parte dell’utente, 
con funzione recupero navetta 
Carica batterie in dotazione 

codice modello LISTINO 

ASP370N NETTUNO con carrello € 1.980,00 

ASP370NWG NETTUNO con WALLGRIP con carrello € 2.050,00 
ASP32204N Batteria singola di potenza ricaricabile 12 V 14 A/h (necessarie 2 per apparecchio) € 85,00 

ASP323 Carica batteria automatico di potenza € 120,00 
 KIT FOTOVOLTAICO con pannello solare da 150 W  Prezzo a richiesta 

ASP32204 
Batteria singola di potenza ricaricabile—MODELLI PRIMA 2015 (necessarie 2 per 
apparecchio) 

€ 108,00 

Brevettato dalla Caratti con Brevetto europeo dal 2000 

 

 PULITORI AUTOMATICI 

L’immagine ha il solo scopo illustrativo 

Prezzi IVA esclusa CATALISTINO 2022 PREZZI PROVVISORI DA CONFERMARE ALLORDINE 
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PULITORE AUTOMATICO PER PISCINE PUBBLICHE 

codice modello LISTINO 

ASP335 TWIN € 4.480,00 
ASP335WG TWIN con WALLGRIP € 4.580,00 

ASP397 Carrello di trasporto con scocca blu per Twin € 280,00 

ASP390E Kit radiocomando per Evolution / Twin € 328,00 

Pulitore adatto a piscine pubbliche fino a 25 metri. Potente e 
veloce grazie ai suoi motori maggiorati per resistere a cicli di 
lavoro intensivi e alla dimensione raddoppiata, pulisce 
efficacemente e velocemente il fondo della piscina 

Triplice modalità di funzionamento: 

 Automatico con auto apprendimento 

 Automatico con programma scelto dall’utente 

 Manuale, guidato dall’utente 

Rileva gli ostacoli in piscina e inverte il senso di marcia 
automaticamente 

Efficiente sistema di auto protezione, per evitare danni a 
motori ed elettronica 

Cavo flottante da 30 metri 

2 grandi sacchi filtranti interni e lavabili da 180µ 

Beach Sensor, per il controllo dell’apparecchio in presenza 
di spiaggia artificiale. 

Comodo radiocomando per la programmazione e la guida 
da parte dell’utente 

Impostazione del tempo di ritardo alla partenza per 
permettere di posticipare l’inizio del ciclo di pulizia 

 

 PULITORI AUTOMATICI 

Prezzi IVA esclusa CATALISTINO 2022 PREZZI PROVVISORI DA CONFERMARE ALLORDINE 
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ACCESSORI E RICAMBI PULITORI  

N.B.: Sconti e condizioni differenti dal restante listino - Gruppo pulitori 

articolo descrizione LISTINO 

ASP398R Carrello di trasporto rosso Idea € 192,00 
ASP397 Carrello di trasporto con scocca blu per Twin Twin € 250,00 
ASP399 Carrello inox  per tutti i modelli escluso Twin € 120,00 
ASP30023M Spazzole in gomma naturale per tutti i modelli € 22,00 
ASP30023W Spugne speciali per piastrelle Wallgrip per tutti i modelli € 28,00 
ASP30027 Sacchetto filtranti  180  micron per tutti i modelli € 24,00 
ASP3002701 Sacchetto filtranti  100  micron per tutti i modelli € 27,00 
ASP3002703 Sacchetto filtranti  50  micron per tutti i modelli € 32,00 
ASP30025G Cingolo di trazione per tutti i modelli € 32,00 
ASP30084B Portafiltro completo senza sacchetti per tutti i modelli € 90,00 
ASP41084B Portafiltro completo per Rotovac (senza sacchetti) Per ROTOVAC € 46,80 
ASP3008212 Galleggiante con due O ring siliconici Idea € 5,40 
ASP30030 Pesi per zavorra per tutti i modelli € 11,00 
ASP31083R Radiocomando per Advanced € 300,00 
ASP31083R-K Kit radiocomando e scheda per Idea New € 315,00 
ASP31083 Telecomando con cavo da 15 m per Avanced/Idea € 328,00 
ASP34083 Telecomando per tecnico - cavo da 3 m per YoYo - connessione seriale € 260,00 

ASP398B ASP398R ASP397 ASP399 

ASP30023M ASP30023W ASP30084B (SENZA SACCHETTI) 

ASP30027 

 

 PULITORI AUTOMATICI 

Prezzi IVA esclusa CATALISTINO 2022 PREZZI PROVVISORI DA CONFERMARE ALLORDINE 
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ROBOT D200 e D300 - Pulitori per piscine private 

Eccellente potenza di aspirazione grazie agli ugelli regolabili: Grazie agli ugelli regolabili, i 
robot per piscina BWT hanno una potenza di aspirazione migliore (19 m3 / ora <28.500 
litri / ciclo). La potenza dell‘aspirazione aumenta all'avvicinarsi della superficie. Grazie alla 
regolazione degli ugelli è possibile aspirare qualsiasi tipo di detrito, anche il più piccolo 
granello di sabbia. 

Navigazione Smart: I robot per piscina BWT sono dotati dell'innovativo e intelligente sistema 
di controllo Smart Navigation. Il giroscopio incorporato calcola il percorso ottimale adattato 
alla rispettiva piscina per una pulizia rapida ed efficiente. 

Filtro 4D: Sono dotati di un esclusivo filtro in tessuto 3D. Questo elemento filtrante è 
caratterizzato da anelli che catturano anche le 
particelle più piccole, garantendo una pulizia fino a 2 
micron. 

Plug & Play per una pulizia facile: Il robot da piscina BWT avvia il suo programma di pulizia 
con la semplice pressione di un pulsante e si spegne in autonomia una volta terminato. Il 
filtro è caricato dall‘alto per consentire un facile accesso e, grazie alla sua impugnatura, è 
facile lavarlo senza sporcarsi. 

Prestazioni ottimali ad alti livelli d'acqua: Grazie al giroscopio interno il robot riconosce 
quando attraversa la linea di galleggiamento e cambia direzione. Questa funzione è molto 
utile in caso di piscine a sfioro o con skimmer di tipo slim. 

codice modello Vasca Lung. Cavo Aspirazione LISTINO 

ASPBWTD200 BWT D200 Fino a 10 m 18 m 19 m³/h € 1.640,00 
ASPBWTD300 BWT D300 APP—pulizia regolabile Fino a 12 m 23 m 19 m³/h € 1.880,00 

 

 

 
PULITORI AUTOMATICI  

Prezzi IVA esclusa CATALISTINO 2022 

 Pulizia del fondo, delle pareti e della linea di galleggiamento 

 Adatto per acciaio inossidabile, calcestruzzo, film in PVC, ceramica e piastrelle di 
tutte le forme 

 Pulizia automatica (regolabile tramite l'app BWT solo per modello 300) 

 Carrello incluso 

 Garanzia: 36 mesi 

PREZZI PROVVISORI DA CONFERMARE ALLORDINE 
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ZENIT 15 - Pulitore per piscine private 

Pulitori pensati per le piscine private, dotate di software che permette alla macchina di 
fare una scansione della piscina per muoversi in modo più performante e di un sensore 
ad aria per piscine con entrata a spiaggia che fa invertire il senso di marcia quando il 
pulitore raggiunge la superficie. Sistema di filtrazione a cartucce estraibili dall’alto. 

 Adatto a piscine fino a 12 m di lunghezza 

 Pulizia del fondo delle pareti e della linea di acqua 

 Durata del ciclo di lavoro 2,5 ore 

 Lunghezza cavo 18 m con swivel 

 Capacità della pompa di aspirazione 17 m³/h 

 Spazzole in PVC combinate o con spugne (opzionali) 

 Filtrazione: 2 livelli a scelta (100 / 50 micron) 

 Sensore ingresso spiaggia 

 Carrello di trasporto 

codice modello Vasca Lung. Cavo Aspirazione LISTINO 

ASPDZ15 Pulitore ZENIT 15 Fino a 10 m 18 m 17 m³/h € 1.896,00 

 

 

 
PULITORI AUTOMATICI  

Prezzi IVA esclusa CATALISTINO 2022 

ZENIT 20 - Pulitore per piscine private 

Pulitori pensati per le piscine private, dotate di software che permette alla macchina di 
fare una scansione della piscina per muoversi in modo più performante e di un sensore 
ad aria per piscine con entrata a spiaggia che fa invertire il senso di marcia quando il 
pulitore raggiunge la superficie. Sistema di filtrazione a cartucce estraibili dall’alto. 

 Adatto a piscine fino a 15 m di lunghezza 

 Pulizia del fondo delle pareti e della linea di acqua 

 Durata del ciclo di lavoro 2,5 ore 

 Spazzole in PVC combinate o con spugne (opzionali) 

 Terza spazzola supplementare attiva 

 Filtrazione: 2 livelli a scelta (100 / 50 micron) 

 Timer settimanale, bluetooth, tecnologia IOT per il controllo remoto 

 Sensore ingresso spiaggia 

 Giroscopio interno 

 Doppio motore di trazione 

 My Dolphin App 

 Carrello di trasporto 

codice modello Vasca Lung. Cavo Aspirazione LISTINO 

ASPDZ20 Pulitore ZENIT 20 Fino a 12 m 18 m 17 m³/h € 2.330,00 

PREZZI PROVVISORI DA CONFERMARE ALLORDINE 



 121 

 

PULITORE VOYAGER RE4400 IQ 

codice modello Vasca Lung. Cavo LISTINO 

ASPZVG4400IQ Pulitore VOYAGER RE 4400 IQ Fino a 12X6 m 18 m € 1.885,00 
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Prezzi IVA esclusa CATALISTINO 2022 PREZZI PROVVISORI DA CONFERMARE ALLORDINE 


