PISCINE FUORITERRA
PISCINE FUORI TERRA DISCOVERY
Le piscine fuori terra DISCOVERY sono strutture caratterizzate da una estrema
facilità di montaggio e dalla qualità dei materiali. Questi ultimi rendono le piscine
DISCOVERY solide e robuste garantendo un’ottima durata nel tempo. La facilità di
montaggio è dovuta in particolare ad un sistema di bloccaggio dei montanti di
sostegno bordo con una camma unica, che elimina tutte le viti ed i bulloni. Le
piscine DISCOVERY sono disponibili nella versione rotonda e nella versione ovale.
La caratteristica principale della versione ovale è il contrafforte a scomparsa che
elimina l’antiestetico e ingombrante sostegno esterno. La fornitura della piscina
comprende skimmer e bocchetta di immissione, i restanti accessori quali gruppo
filtrante, scaletta e accessori vari sono da quotare a parte.
Codice

Forma

Profondità

Dimensioni

Capacità

PFTV008

Rotonda

1,32 metri

diametro

3,66 metri

circa 11 m3

PFTV009

Rotonda

1,32 metri

diametro

4,57 metri

circa 17 m3

PFTV02

Rotonda

1,32 metri

diametro

6,40 metri

circa 30 m3

Listino

€ 2.380,00
€ 2.600,00
€ 3.580,00

PISCINE FUORI TERRA PRIMA
Piscine con struttura in acciaio per la massima robustezza, bordo di seduta
largo 15 cm, estrema facilità di montaggio. La struttura è interamente
protetta con un film multistrato. Piscina a forma rotonda diametro 4,57 metri.

Codice

Forma

Profondità
(metri)

Dimensioni
(metri)

Capacità

Listino

PFTV11

Rotonda

1,20

diametro 4,57

16 m3

1.260,00

PISCINE IN LEGNO CANADESE FUORI TERRA
Piscine fuori terra realizzate in legno di cedro canadese, il telo di rivestimento è monopezzo, in PVC, con bordo decorato
posto a livello acqua. Il suo sistema di aggancio rende facile l’installazione grazie alla predisposizione sui pannelli parete.
Ogni piscina è corredata da due robuste corone in acciaio protetto mediante resina con la funzione di resistere alla
pressione esercitata dall’acqua; Il montaggio è semplice e facilitato da complete e dettagliate istruzioni in Italiano.

Codice
PFTLA03
PFTLA05
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Forma

Profondità

Rotonda

1,31 metri

Ovale

1,31 metri

Dimensioni
diametro 5,50 metri
metri 3,00 x 6,00

131

Capacità

Listino

circa 25 m3

€ 4.990,00

m3

€ 6.580,00

circa 18

Prezzi IVA esclusa

PISCINE FUORITERRA
SET FILTRAZIONE
Set di filtrazione appositamente studiati e preparati per le piscine fuori terra. I set di filtrazione sono dotati dei seguenti
componenti: gruppo filtrante con filtro a sabbia e pompa monofase, n. 6 metri di tubo flessibile, n.
2 valvole a sfera da 1”½, sabbia e ghiaietto per il corretto riempimento del filtro
Codice

Descrizione

Listino

FFTS01

GF LASER 6 m3/h (per piscina fino a 25 m3)

FFTS02

GF LASER 9 m3/h (per piscina fino a 40 m3)

FFTS03

GF LASER 11 m3/h (per piscina fino a 50 m3)

€ 558,00
€ 610,00
€ 718,00

SET PULIZIA PER PISCINE FUORI TERRA
Set pulizia studiato e confezionato per piscine fuori terra composto dai seguenti componenti:aspiratore, asta telescopia
3,60 metri, tubo galleggiante, test kit analisi, termometro, retino superficie e prima dotazione prodotti chimici
Codice
ACM999
ACM999B

Descrizione

Listino

€ 134,00
€ 180,00

SET per piscine fino a 25 m3
SET per piscine oltre 25 m3

LINER PER PISCINE FUORI TERRA
LINER interno per piscine fuori terra DISCOVERY, modello DIAMANT con decorazione perimetrale e fondo con tema a

Codice

Descrizione

PFTV00801

Telo per DISCOVERY rotonda Ø 3,66 m

PFTV00901

Telo per DISCOVERY rotonda Ø 4,57 m

PFTV0101

Telo per DISCOVERY rotonda Ø 5,49 m

PFTV0201

Telo per DISCOVERY rotonda Ø 6,40 m

PFTV0301

Telo per DISCOVERY ovale 7,10x3,66 m

PFTV03501

Telo per DISCOVERY ovale 8,00x4,57m

PFTV0401

Telo per DISCOVERY ovale 9,14x4,57 m

Listino

€ 495,00
€ 560,00
€ 670,00
€ 790,00
€ 730,00
€ 825,00
€ 890,00

COPERTURE INVERNALI PER PISCINE FUORI TERRA
Coperture invernali realizzate in materiale ultraleggero, antistrappo, resistente ai raggi UV e insensibile al gelo. Colore
verde/nero. Le coperture per le fuori terra sono dotate di occhielli su tutto il perimetro e di corda elastica per il fissaggio.

Codice

Descrizione

Tipo piscina

PFTV00802

per piscine rotonde diametro 3,66 metri

Per Vogue

PFTLA0101

per piscine rotonde diametro 4,00 metri

Per Annecy

PFTV00902

per piscine rotonde diametro 4,57 metri

Per Vogue e Annecy

PFTV0102

per piscine rotonde diametro 5,49 metri

Per Vogue e Annecy

PFTV0202

per piscine rotonde diametro 6,40 metri

Per Vogue

PFTLA0501
PFTV0302

per piscine ovali 3,00 x 6,00 metri

Per Annecy

per piscine ovali 7,10 x 3,66 metri

Per Vogue

PFTLA0601
PFTV03502

per piscine ovali 4,00 x 7,00 metri

Per Annecy

per piscine ovali 8,00 x 4,57 metri

Per Vogue

PFTV0402

per piscine ovali 9,14 x 4,57 metri

Per Vogue e Annecy
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Listino

€ 270,00
€ 317,00
€ 356,00
€ 479,00
€ 603,00
€ 502,00
€ 540,00
€ 645,00
€ 614,00
€ 665,00
Prezzi IVA esclusa

PISCINE FUORITERRA
SCALETTE PER PISCINE FUORI TERRA
Scaletta ECO-FT per piscine alte 1,32 m
Scaletta per piscina fuori terra ECO con altezza 1,32 metri, realizzata in metallo
plastificato e dotata di gradini e piattaforma in materiale plastico. La scaletta e di tipo
doppio per l’accesso e l’uscita dalla piscina.

Codice
SCW132

Descrizione
Scaletta ECO-FT

Listino

€ 164,00

Scaletta per piscina fuori terra con altezza 1,32 metri, realizzata in materiale plastico.
La scaletta e di tipo doppio per l’accesso e l’uscita dalla piscina., con 4 gradini +
piattaforma.

Codice

SCP140

Descrizione

Scaletta ECO-PL

Listino

€ 360,00

SKIMMER PER PISCINE FUORI TERRA
SKIMMER in ABS a bocca stretta, disponibile per piscine CA/LINER ed utilizzabile anche su piscine in cemento. Con inserti in

ottone per le viti. Completi di protezione del coperchio e scarico troppo pieno. Attacchi da 1”1/2

Codice

Descrizione

SKA200

SKIMMER STAR FT BOCCA STRETTA

SKA201

SKIMMER STAR FT BOCCA SVASATA
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Listino

€ 50,00
€ 65,00
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Prezzi IVA esclusa

