














M300X450B 300x450 372x614 136.5 120 15,6 1 skimmer 23.628,00 €

M300X600B 300x600 372x755 136.5 120 20,7 1 skimmer 27.904,80 €

M300X750B 300x750 372x898 136.5 120 25,7 1 skimmer 32.632,60 €

M450X750B 450x750 514x898 136.5 120 38 2 skimmer 38.306,40 €

M600X1200B 600x1200 655x1324 136.5 120 80 2 skimmer 63.355,60 €

PISCINA CORTINA BASIC
STRUTTURA PORTANTE CON BASE AUTOPORTANTE
In acciaio zincato per immersione, eseguita nel rispetto della normativa UNI ISO 1461. I singoli componenti vengono 

lavorati con macchine automatiche tecnologicamente all’avanguardia. In grado di garantire un’elevata resistenza dei 

prodotti alle azioni abrasive ed agli agenti atmosferici. GARANZIA 10 ANNI.

SOLARIUM
Perimetrale realizzato con il sistema IDECKING easyclick della iDecking revolution composto da una sottostruttura in 

alluminio con degli speciali supposto in nylon pre assemblati. Su di esso vengono appoggiate le doghe duro 2.0, con 

un veloce incastro a pressione su 4 punti. Superficie con Tecnologia Anti-Macchia e Anti-Scolorimento. GARANZIA 15 

ANNI

RIVESTIMENTO INTERNO
Realizzato in HPL stratificato. Certificato EN 4384

Rivestito internamente con telo in pvc armato RENOLIT ARKOPLAN 2000 che viene saldato sul posto aderendo cosi 

perfettamente alla vasca. Colore a scelta tra campioni. CERTIFICATO EN 15836 GARANZIA 10 ANNI IMPERMEABILITA’.

KIT TECNICO
Filtro a sabbia, pompa, skimmer con led, quadro elettrico con tecnologia bluetooth con controllo pompa e illumina-

zione su smartphone, profili, bordini, tubi, gomiti, raccordi, valvole, retino con manico telescopico, termometro, aspi-

rafango, 10m di canna galleg- giante, prodotti chimici per il corretto avviamento, scala in acciaio per accesso in acqua. 

IMPIANTO DI FILTRAZIONE PROGETTATO A NORMA UNI EN 16713-1-IMPAINTO DI CIRCOLAZIONE PROGETTATO A 

NORMA UNI EN 16713-2.



PISCINA CORTINA DELUXE
STRUTTURA PORTANTE CON BASE AUTOPORTANTE
In acciaio zincato per immersione, eseguita nel rispetto della normativa UNI ISO 1461. I singoli componenti vengono 
lavorati con macchine automatiche tecnologicamente all’avanguardia. In grado di garantire un’elevata resistenza dei 
prodotti alle azioni abrasive ed agli agenti atmosferici. GARANZIA 10 ANNI.

SOLARIUM
Perimetrale realizzato con il sistema IDECKING easyclick della iDecking revolution composto da una sottostruttura in 
alluminio con degli speciali supposto in nylon pre assemblati. Su di esso vengono appoggiate le doghe duro 2.0, con 
un veloce incastro a pressione su 4 punti. Superficie con Tecnologia Anti-Macchia e Anti-Scolorimento. GARANZIA 15 
ANNI

RIVESTIMENTO INTERNO
Realizzato in HPL stratificato. Certificato EN 4384. ZRivestito internamente con telo in pvc armato RENOLIT ARKO-
PLAN 2000 che viene saldato sul posto aderendo cosi perfettamente alla vasca. Colore a scelta tra campioni. CERTIFI-
CATO EN 15836 GARANZIA 10 ANNI IMPERMEABILITA’.

KIT TECNICO
Filtro a sabbia, pompa, skimmer con led, quadro elettrico con tecnologia bluetooth con controllo pompa e illumina-
zione su smartphone, profili, bordini, tubi, gomiti, raccordi, valvole, retino con manico telescopico, termometro, aspi-
rafango, 10m di canna galleg- giante, prodotti chimici per il corretto avviamento, scala in acciaio per accesso in acqua. 
IMPIANTO DI FILTRAZIONE PROGETTATO A NORMA UNI EN 16713-1-IMPAINTO DI CIRCOLAZIONE PROGETTATO A 
NORMA UNI EN 16713-2.

RIVESTIMENTO ESTERNO
In pannelli in fibra di alluminio colore a scelta tra bianco RAL 9010, verde RAL 6005, marrone RAL 8017, sabbia RAL 
1013 oppure in doghe iDecking Duro2.0, sportello colore RAL 7044 pilastrino di raccordo in alluminio colore RAL 7044.

PROTEZIONE PERIMETRALE
Pilastro in alluminio colore RAL7044, pannelli pantografati in acciaio verniciato a polvere colore RAL 7044 e tutti gli 
accessori necessari per il corretto assemblaggio.

SCALA DI ACCESSO SOLARIUM
Realizzata in acciaio come la struttura portante verniciata colore RAL 7044 e gradini in iDekcing dando cosi uniformi-
tà alla tua piscina.

M300X450D 300x450 372x614 136.5 120 15,6 1 skimmer 28.853,00 €

M300X600D 300x600 372x755 136.5 120 20,7 1 skimmer 33.481,80 €

M300X750D 300x750 372x898 136.5 120 25,7 1 skimmer 38.561,60 €

M450X750D 450x750 514x898 136.5 120 38 2 skimmer 45.214,40 €

M600X1200D 600x1200 655x1324 136.5 120 80 2 skimmer 75.114,60 €



M300X450E 300x450 372x614 136.5 120 15,6 1 skimmer 29.843,00 €

M300X600E 300x600 372x755 136.5 120 20,7 1 skimmer 34.471,80 €

M300X750E 300x750 372x898 136.5 120 25,7 1 skimmer 39.551,60 €

M450X750E 450x750 514x898 136.5 120 38 2 skimmer 46.659,80 €

M600X1200E 600x1200 655x1324 136.5 120 80 2 skimmer 76.773,40 €

STRUTTURA PORTANTE CON BASE AUTOPORTANTE
In acciaio zincato per immersione, eseguita nel rispetto della normativa UNI ISO 1461. I singoli componenti vengono 
lavorati con macchine automatiche tecnologicamente all’avanguardia. In grado di garantire un’elevata resistenza dei 
prodotti alle azioni abrasive ed agli agenti atmosferici. GARANZIA 10 ANNI.

SOLARIUM
Perimetrale realizzato con il sistema IDECKING easyclick della iDecking revolution composto da una sottostruttura in 
alluminio con degli speciali supposto in nylon pre assemblati. Su di esso vengono appoggiate le doghe duro 2.0, con 
un veloce incastro a pressione su 4 punti. Superficie con Tecnologia Anti-Macchia e Anti-Scolorimento. GARANZIA 15 
ANNI

RIVESTIMENTO INTERNO
Realizzato in HPL stratificato. Certificato EN 4384
Rivestito internamente con telo in pvc armato RENOLIT ARKOPLAN 2000 che viene saldato sul posto aderendo cosi 
perfettamente alla vasca. Colore a scelta tra campioni. CERTIFICATO EN 15836 GARANZIA 10 ANNI IMPERMEABILITA’.

KIT TECNICO
Filtro a sabbia, pompa, skimmer con led, quadro elettrico con tecnologia bluetooth con controllo pompa e illumina-
zione su smartphone, profili, bordini, tubi, gomiti, raccordi, valvole, retino con manico telescopico, termometro, aspi-
rafango, 10m di canna galleg- giante, prodotti chimici per il corretto avviamento, scala in acciaio per accesso in acqua. 
IMPIANTO DI FILTRAZIONE PROGETTATO A NORMA UNI EN 16713-1-IMPAINTO DI CIRCOLAZIONE PROGETTATO A 
NORMA UNI EN 16713-2.

RIVESTIMENTO ESTERNO
In pannelli in fibra di alluminio colore a scelta tra bianco RAL 9010, verde RAL 6005, marrone RAL 8017, sabbia RAL 
1013 oppure in doghe iDecking Duro2.0, sportello colore RAL 7044 pilastrino di raccordo in alluminio colore RAL 7044.

PROTEZIONE PERIMETRALE
Pilastro in alluminio colore RAL7044, vetro temperato e tutti gli accessori necessari per il corretto assemblaggio.

SCALA DI ACCESSO SOLARIUM
Realizzata in acciaio come la struttura portante verniciata colore RAL 7044 e gradini in iDekcing dando cosi uniformi-
tà alla tua piscina.

PISCINA CORTINA EXPERIENCE





PISCINA VENEZIA BASIC
STRUTTURA PORTANTE CON BASE AUTOPORTANTE
In acciaio zincato per immersione, eseguita nel rispetto della normativa UNI ISO 1461. I singoli componenti vengono 

lavorati con macchine automatiche tecnologicamente all’avanguardia. In grado di garantire un’elevata resistenza dei 

prodotti alle azioni abrasive ed agli agenti atmosferici. GARANZIA 10 ANNI..

SOLARIUM
Perimetrale realizzato con il sistema IDECKING easyclick della iDecking revolution composto da una sottostruttura in 

alluminio con degli speciali supposto in nylon pre assemblati. Su di esso vengono appoggiate le doghe duro 2.0, con 

un veloce incastro a pressione su 4 punti. Superficie con Tecnologia Anti-Macchia e Anti-Scolorimento. GARANZIA 15 

ANNI

RIVESTIMENTO INTERNO
Realizzato in HPL stratificato. Certificato EN 4384

Rivestito internamente con telo in pvc armato RENOLIT ARKOPLAN 2000 che viene saldato sul posto aderendo cosi 

perfettamente alla vasca. Colore a scelta tra campioni. CERTIFICATO EN 15836 GARANZIA 10 ANNI IMPERMEABILITA’.

KIT TECNICO
Filtro a sabbia, pompa, skimmer con led, quadro elettrico con tecnologia bluetooth con controllo pompa e illumina-

zione su smartphone, profili, bordini, tubi, gomiti, raccordi, valvole, retino con manico telescopico, termometro, aspi-

rafango, 10m di canna galleg- giante, prodotti chimici per il corretto avviamento, scala in acciaio per accesso in acqua. 

IMPIANTO DI FILTRAZIONE PROGETTATO A NORMA UNI EN 16713-1-IMPAINTO DI CIRCOLAZIONE PROGETTATO A 

NORMA UNI EN 16713-2.

C300X450B 300x450 572x714 136.5 120 15,6 1 skimmer 31.647,00 €

C300X600B 300x600 572x856 136.5 120 20,7 1 skimmer 36.704,36 €

C300X750B 300x750 572x998 136.5 120 25,7 1 skimmer 42.820,80 €

C450X750B 450x750 714x998 136.5 120 38 2 skimmer 49.044,60 €

C600X1200B 600x1200 855x1324 136.5 120 80 2 skimmer 77.862,40 €



PISCINA VENEZIA DELUXE
STRUTTURA PORTANTE CON BASE AUTOPORTANTE
In acciaio zincato per immersione, eseguita nel rispetto della normativa UNI ISO 1461. I singoli componenti vengono 

lavorati con macchine automatiche tecnologicamente all’avanguardia. In grado di garantire un’elevata resistenza dei 

prodotti alle azioni abrasive ed agli agenti atmosferici. GARANZIA 10 ANNI..

SOLARIUM
Perimetrale realizzato con il sistema IDECKING easyclick della iDecking revolution composto da una sottostruttura in 

alluminio con degli speciali supposto in nylon pre assemblati. Su di esso vengono appoggiate le doghe duro 2.0, con 

un veloce incastro a pressione su 4 punti. Superficie con Tecnologia Anti-Macchia e Anti-Scolorimento. GARANZIA 15 

ANNI

RIVESTIMENTO INTERNO
Realizzato in HPL stratificato. Certificato EN 4384

Rivestito internamente con telo in pvc armato RENOLIT ARKOPLAN 2000 che viene saldato sul posto aderendo cosi 

perfettamente alla vasca. Colore a scelta tra campioni. CERTIFICATO EN 15836 GARANZIA 10 ANNI IMPERMEABILITA’.

KIT TECNICO
Filtro a sabbia, pompa, skimmer con led, quadro elettrico con tecnologia bluetooth con controllo pompa e illumina-

zione su smartphone, profili, bordini, tubi, gomiti, raccordi, valvole, retino con manico telescopico, termometro, aspi-

rafango, 10m di canna galleg- giante, prodotti chimici per il corretto avviamento, scala in acciaio per accesso in acqua. 

IMPIANTO DI FILTRAZIONE PROGETTATO A NORMA UNI EN 16713-1-IMPAINTO DI CIRCOLAZIONE PROGETTATO A 

NORMA UNI EN 16713-2.

RIVESTIMENTO ESTERNO
In pannelli in fibra di alluminio colore a scelta tra bianco RAL 9010, verde RAL 6005, marrone RAL 8017, sabbia RAL 

1013 oppure in doghe iDecking Duro2.0, sportello colore RAL 7044 pilastrino di raccordo in alluminio colore RAL 7044.

PROTEZIONE PERIMETRALE
Pilastro in alluminio colore RAL7044, pannelli pantografati in acciaio verniciato a polvere colore RAL 7044 e tutti gli 

accessori necessari per il corretto assemblaggio.

SCALA DI ACCESSO SOLARIUM
Realizzata in acciaio come la struttura portante verniciata colore RAL 7044 e gradini in iDekcing dando cosi uniformi-

tà alla tua piscina.

C300X450D 300x450 572x714 136.5 120 15,6 1 skimmer 42.545,36 €

C300X600D 300x600 572x856 136.5 120 20,7 1 skimmer 44.594,00 €

C300X750D 300x750 572x998 136.5 120 25,7 1 skimmer 58.275,80 €

C450X750D 450x750 714x998 136.5 120 38 2 skimmer 65.753,60 €

C600X1200D 600x1200 855x1324 136.5 120 80 2 skimmer 100.214,40 €



STRUTTURA PORTANTE CON BASE AUTOPORTANTE
In acciaio zincato per immersione, eseguita nel rispetto della normativa UNI ISO 1461. I singoli componenti vengono 
lavorati con macchine automatiche tecnologicamente all’avanguardia. In grado di garantire un’elevata resistenza dei 
prodotti alle azioni abrasive ed agli agenti atmosferici. GARANZIA 10 ANNI.

SOLARIUM
Perimetrale realizzato con il sistema IDECKING easyclick della iDecking revolution composto da una sottostruttura in 
alluminio con degli speciali supposto in nylon pre assemblati. Su di esso vengono appoggiate le doghe duro 2.0, con 
un veloce incastro a pressione su 4 punti. Superficie con Tecnologia Anti-Macchia e Anti-Scolorimento. GARANZIA 15 
ANNI

RIVESTIMENTO INTERNO
RRealizzato in HPL stratificato. Certificato EN 4384
Rivestito internamente con telo in pvc armato RENOLIT ARKOPLAN 2000 che viene saldato sul posto aderendo cosi 
perfettamente alla vasca. Colore a scelta tra campioni. CERTIFICATO EN 15836 GARANZIA 10 ANNI IMPERMEABILITA’.

KIT TECNICO
Filtro a sabbia, pompa, skimmer con led, quadro elettrico con tecnologia bluetooth con controllo pompa e illumina-
zione su smartphone, profili, bordini, tubi, gomiti, raccordi, valvole, retino con manico telescopico, termometro, aspi-
rafango, 10m di canna galleg- giante, prodotti chimici per il corretto avviamento, scala in acciaio per accesso in acqua. 
IMPIANTO DI FILTRAZIONE PROGETTATO A NORMA UNI EN 16713-1-IMPAINTO DI CIRCOLAZIONE PROGETTATO A 
NORMA UNI EN 16713-2.

RIVESTIMENTO ESTERNO
In pannelli in fibra di alluminio colore a scelta tra bianco RAL 9010, verde RAL 6005, marrone RAL 8017, sabbia RAL 
1013 oppure in doghe iDecking Duro2.0, sportello colore RAL 7044 pilastrino di raccordo in alluminio colore RAL 7044.

PROTEZIONE PERIMETRALE
Pilastro in alluminio colore RAL7044, vetro temperato e tutti gli accessori necessari per il corretto assemblaggio.

SCALA DI ACCESSO SOLARIUM
Realizzata in acciaio come la struttura portante verniciata colore RAL 7044 e gradini in iDekcing dando cosi uniformi-
tà alla tua piscina.

PISCINA VENEZIA EXPERIENCE

C300X450E 300x450 572x714 136.5 120 15,6 1 skimmer 48.177,36 €

C300X600E 300x600 572x856 136.5 120 20,7 1 skimmer 51.326,00 €

C300X750E 300x750 572x998 136.5 120 25,7 1 skimmer 65.205,80 €

C450X750E 450x750 714x998 136.5 120 38 2 skimmer 73.387,60 €

C600X1200E 600x1200 855x1324 136.5 120 80 2 skimmer 110.444,40 €





PISCINA BOLSENA BASIC
STRUTTURA PORTANTE CON BASE AUTOPORTANTE
In acciaio zincato per immersione, eseguita nel rispetto della normativa UNI ISO 1461. I singoli componenti vengono 

lavorati con macchine automatiche tecnologicamente all’avanguardia. In grado di garantire un’elevata resistenza dei 

prodotti alle azioni abrasive ed agli agenti atmosferici. GARANZIA 10 ANNI..

SOLARIUM
Perimetrale realizzato con il sistema IDECKING easyclick della iDecking revolution composto da una sottostruttura in 

alluminio con degli speciali supposto in nylon pre assemblati. Su di esso vengono appoggiate le doghe duro 2.0, con 

un veloce incastro a pressione su 4 punti. Superficie con Tecnologia Anti-Macchia e Anti-Scolorimento. GARANZIA 15 

ANNI

RIVESTIMENTO INTERNO
Realizzato in HPL stratificato. Certificato EN 4384

Rivestito internamente con telo in pvc armato RENOLIT ARKOPLAN 2000 che viene saldato sul posto aderendo cosi 

perfettamente alla vasca. Colore a scelta tra campioni. CERTIFICATO EN 15836 GARANZIA 10 ANNI IMPERMEABILITA’.

KIT TECNICO
Filtro a sabbia, pompa, skimmer con led, quadro elettrico con tecnologia bluetooth con controllo pompa e illumina-

zione su smartphone, profili, bordini, tubi, gomiti, raccordi, valvole, retino con manico telescopico, termometro, aspi-

rafango, 10m di canna galleg- giante, prodotti chimici per il corretto avviamento, scala in acciaio per accesso in acqua. 

IMPIANTO DI FILTRAZIONE PROGETTATO A NORMA UNI EN 16713-1-IMPAINTO DI CIRCOLAZIONE PROGETTATO A 

NORMA UNI EN 16713-2.

R300X450B 300x450 472x614 136.5 120 15,6 1 skimmer 29.121,40 €

R300X600B 300x600 472x755 136.5 120 20,7 1 skimmer 34.262,80 €

R300X750B 300x750 472x898 136.5 120 25,7 1 skimmer 39.952,00 €

R450X750B 450x750 614x898 136.5 120 38 2 skimmer 46.010,80 €

R600X1200B 600x1200 755x1324 136.5 120 80 2 skimmer 74.208,20 €



PISCINA BOLSENA DELUXE
STRUTTURA PORTANTE CON BASE AUTOPORTANTE
In acciaio zincato per immersione, eseguita nel rispetto della normativa UNI ISO 1461. I singoli componenti vengono 

lavorati con macchine automatiche tecnologicamente all’avanguardia. In grado di garantire un’elevata resistenza dei 

prodotti alle azioni abrasive ed agli agenti atmosferici. GARANZIA 10 ANNI..

SOLARIUM
Perimetrale realizzato con il sistema IDECKING easyclick della iDecking revolution composto da una sottostruttura in 

alluminio con degli speciali supposto in nylon pre assemblati. Su di esso vengono appoggiate le doghe duro 2.0, con 

un veloce incastro a pressione su 4 punti. Superficie con Tecnologia Anti-Macchia e Anti-Scolorimento. GARANZIA 15 

ANNI

RIVESTIMENTO INTERNO
Realizzato in HPL stratificato. Certificato EN 4384

Rivestito internamente con telo in pvc armato RENOLIT ARKOPLAN 2000 che viene saldato sul posto aderendo cosi 

perfettamente alla vasca. Colore a scelta tra campioni. CERTIFICATO EN 15836 GARANZIA 10 ANNI IMPERMEABILITA’.

KIT TECNICO
Filtro a sabbia, pompa, skimmer con led, quadro elettrico con tecnologia bluetooth con controllo pompa e illumina-

zione su smartphone, profili, bordini, tubi, gomiti, raccordi, valvole, retino con manico telescopico, termometro, aspi-

rafango, 10m di canna galleg- giante, prodotti chimici per il corretto avviamento, scala in acciaio per accesso in acqua. 

IMPIANTO DI FILTRAZIONE PROGETTATO A NORMA UNI EN 16713-1-IMPAINTO DI CIRCOLAZIONE PROGETTATO A 

NORMA UNI EN 16713-2.

RIVESTIMENTO ESTERNO
In pannelli in fibra di alluminio colore a scelta tra bianco RAL 9010, verde RAL 6005, marrone RAL 8017, sabbia RAL 

1013 oppure in doghe iDecking Duro2.0, sportello colore RAL 7044 pilastrino di raccordo in alluminio colore RAL 7044.

PROTEZIONE PERIMETRALE
Pilastro in alluminio colore RAL7044, pannelli pantografati in acciaio verniciato a polvere colore RAL 7044 e tutti gli 

accessori necessari per il corretto assemblaggio.

SCALA DI ACCESSO SOLARIUM
Realizzata in acciaio come la struttura portante verniciata colore RAL 7044 e gradini in iDekcing dando cosi uniformi-

tà alla tua piscina.

R300X450D 300x450 472x614 136.5 120 15,6 1 skimmer 37.129,40 €

R300X600D 300x600 472x755 136.5 120 20,7 1 skimmer 43.073,80 €

R300X750D 300x750 472x898 136.5 120 25,7 1 skimmer 49.566,00 €

R450X750D 450x750 614x898 136.5 120 38 2 skimmer 56.427,80 €

R600X1200D 600x1200 755x1324 136.5 120 80 2 skimmer 82.370,20 €



PISCINA BOLSENA EXPERIENCE
STRUTTURA PORTANTE CON BASE AUTOPORTANTE
In acciaio zincato per immersione, eseguita nel rispetto della normativa UNI ISO 1461. I singoli componenti vengono 
lavorati con macchine automatiche tecnologicamente all’avanguardia. In grado di garantire un’elevata resistenza dei 
prodotti alle azioni abrasive ed agli agenti atmosferici. GARANZIA 10 ANNI.

SOLARIUM
Perimetrale realizzato con il sistema IDECKING easyclick della iDecking revolution composto da una sottostruttura in 
alluminio con degli speciali supposto in nylon pre assemblati. Su di esso vengono appoggiate le doghe duro 2.0, con 
un veloce incastro a pressione su 4 punti. Superficie con Tecnologia Anti-Macchia e Anti-Scolorimento. GARANZIA 15 
ANNI

RIVESTIMENTO INTERNO
RRealizzato in HPL stratificato. Certificato EN 4384
Rivestito internamente con telo in pvc armato RENOLIT ARKOPLAN 2000 che viene saldato sul posto aderendo cosi 
perfettamente alla vasca. Colore a scelta tra campioni. CERTIFICATO EN 15836 GARANZIA 10 ANNI IMPERMEABILITA’.

KIT TECNICO
Filtro a sabbia, pompa, skimmer con led, quadro elettrico con tecnologia bluetooth con controllo pompa e illumina-
zione su smartphone, profili, bordini, tubi, gomiti, raccordi, valvole, retino con manico telescopico, termometro, aspi-
rafango, 10m di canna galleg- giante, prodotti chimici per il corretto avviamento, scala in acciaio per accesso in acqua. 
IMPIANTO DI FILTRAZIONE PROGETTATO A NORMA UNI EN 16713-1-IMPAINTO DI CIRCOLAZIONE PROGETTATO A 
NORMA UNI EN 16713-2.

RIVESTIMENTO ESTERNO
In pannelli in fibra di alluminio colore a scelta tra bianco RAL 9010, verde RAL 6005, marrone RAL 8017, sabbia RAL 
1013 oppure in doghe iDecking Duro2.0, sportello colore RAL 7044 pilastrino di raccordo in alluminio colore RAL 7044.

PROTEZIONE PERIMETRALE
Pilastro in alluminio colore RAL7044, vetro temperato e tutti gli accessori necessari per il corretto assemblaggio.

SCALA DI ACCESSO SOLARIUM
Realizzata in acciaio come la struttura portante verniciata colore RAL 7044 e gradini in iDekcing dando cosi uniformi-
tà alla tua piscina.

R300X450E 300x450 472x614 136.5 120 15,6 1 skimmer 39.824,40 €

R300X600E 300x600 472x755 136.5 120 20,7 1 skimmer 46.006,40 €

R300X750E 300x750 472x898 136.5 120 25,7 1 skimmer 52.844,00 €

R450X750E 450x750 614x898 136.5 120 38 2 skimmer 60.117,20 €

R600X1200E 600x1200 755x1324 136.5 120 80 2 skimmer 87.003,40 €





PISCINA CAPRERA BASIC
STRUTTURA PORTANTE CON BASE AUTOPORTANTE
In acciaio zincato per immersione, eseguita nel rispetto della normativa UNI ISO 1461. I singoli componenti vengono 

lavorati con macchine automatiche tecnologicamente all’avanguardia. In grado di garantire un’elevata resistenza dei 

prodotti alle azioni abrasive ed agli agenti atmosferici. GARANZIA 10 ANNI..

SOLARIUM
Perimetrale realizzato con il sistema IDECKING easyclick della iDecking revolution composto da una sottostruttura in 

alluminio con degli speciali supposto in nylon pre assemblati. Su di esso vengono appoggiate le doghe duro 2.0, con 

un veloce incastro a pressione su 4 punti. Superficie con Tecnologia Anti-Macchia e Anti-Scolorimento. GARANZIA 15 

ANNI

RIVESTIMENTO INTERNO
Realizzato in HPL stratificato. Certificato EN 4384

Rivestito internamente con telo in pvc armato RENOLIT ARKOPLAN 2000 che viene saldato sul posto aderendo cosi 

perfettamente alla vasca. Colore a scelta tra campioni. CERTIFICATO EN 15836 GARANZIA 10 ANNI IMPERMEABILITA’.

KIT TECNICO
Filtro a sabbia, pompa, skimmer con led, quadro elettrico con tecnologia bluetooth con controllo pompa e illumina-

zione su smartphone, profili, bordini, tubi, gomiti, raccordi, valvole, retino con manico telescopico, termometro, aspi-

rafango, 10m di canna galleg- giante, prodotti chimici per il corretto avviamento, scala in acciaio per accesso in acqua. 

IMPIANTO DI FILTRAZIONE PROGETTATO A NORMA UNI EN 16713-1-IMPAINTO DI CIRCOLAZIONE PROGETTATO A 

NORMA UNI EN 16713-2.

T300X450B 300x450 472x714 136.5 120 15,6 1 skimmer 30.687,80 €

T300X600B 300x600 472x856 136.5 120 20,7 1 skimmer 35.811,60 €

T300X750B 300x750 472x998 136.5 120 25,7 1 skimmer 41.527,20 €

T450X750B 450x750 614x998 136.5 120 38 2 skimmer 48.122,80 €

T600X1200B 600x1200 755x1424 136.5 120 80 2 skimmer 76.828,40 €



PISCINA CAPRERA DELUXE
STRUTTURA PORTANTE CON BASE AUTOPORTANTE
In acciaio zincato per immersione, eseguita nel rispetto della normativa UNI ISO 1461. I singoli componenti vengono 

lavorati con macchine automatiche tecnologicamente all’avanguardia. In grado di garantire un’elevata resistenza dei 

prodotti alle azioni abrasive ed agli agenti atmosferici. GARANZIA 10 ANNI..

SOLARIUM
Perimetrale realizzato con il sistema IDECKING easyclick della iDecking revolution composto da una sottostruttura in 

alluminio con degli speciali supposto in nylon pre assemblati. Su di esso vengono appoggiate le doghe duro 2.0, con 

un veloce incastro a pressione su 4 punti. Superficie con Tecnologia Anti-Macchia e Anti-Scolorimento. GARANZIA 15 

ANNI

RIVESTIMENTO INTERNO
Realizzato in HPL stratificato. Certificato EN 4384

Rivestito internamente con telo in pvc armato RENOLIT ARKOPLAN 2000 che viene saldato sul posto aderendo cosi 

perfettamente alla vasca. Colore a scelta tra campioni. CERTIFICATO EN 15836 GARANZIA 10 ANNI IMPERMEABILITA’.

KIT TECNICO
Filtro a sabbia, pompa, skimmer con led, quadro elettrico con tecnologia bluetooth con controllo pompa e illumina-

zione su smartphone, profili, bordini, tubi, gomiti, raccordi, valvole, retino con manico telescopico, termometro, aspi-

rafango, 10m di canna galleg- giante, prodotti chimici per il corretto avviamento, scala in acciaio per accesso in acqua. 

IMPIANTO DI FILTRAZIONE PROGETTATO A NORMA UNI EN 16713-1-IMPAINTO DI CIRCOLAZIONE PROGETTATO A 

NORMA UNI EN 16713-2.

RIVESTIMENTO ESTERNO
In pannelli in fibra di alluminio colore a scelta tra bianco RAL 9010, verde RAL 6005, marrone RAL 8017, sabbia RAL 

1013 oppure in doghe iDecking Duro2.0, sportello colore RAL 7044 pilastrino di raccordo in alluminio colore RAL 7044.

PROTEZIONE PERIMETRALE
Pilastro in alluminio colore RAL7044, pannelli pantografati in acciaio verniciato a polvere colore RAL 7044 e tutti gli 

accessori necessari per il corretto assemblaggio.

SCALA DI ACCESSO SOLARIUM
Realizzata in acciaio come la struttura portante verniciata colore RAL 7044 e gradini in iDekcing dando cosi uniformi-

tà alla tua piscina.

T300X450D 300x450 472x714 136.5 120 15,6 1 skimmer 40.125,80 €

T300X600D 300x600 472x856 136.5 120 20,7 1 skimmer 46.052,60 €

T300X750D 300x750 472x998 136.5 120 25,7 1 skimmer 52.571,20 €

T450X750D 450x750 614x998 136.5 120 38 2 skimmer 59.969,80 €

T600X1200D 600x1200 755x1424 136.5 120 80 2 skimmer 92.338,40 €



PISCINA CAPRERA EXPERIENCE
STRUTTURA PORTANTE CON BASE AUTOPORTANTE
In acciaio zincato per immersione, eseguita nel rispetto della normativa UNI ISO 1461. I singoli componenti vengono 
lavorati con macchine automatiche tecnologicamente all’avanguardia. In grado di garantire un’elevata resistenza dei 
prodotti alle azioni abrasive ed agli agenti atmosferici. GARANZIA 10 ANNI.

SOLARIUM
Perimetrale realizzato con il sistema IDECKING easyclick della iDecking revolution composto da una sottostruttura in 
alluminio con degli speciali supposto in nylon pre assemblati. Su di esso vengono appoggiate le doghe duro 2.0, con 
un veloce incastro a pressione su 4 punti. Superficie con Tecnologia Anti-Macchia e Anti-Scolorimento. GARANZIA 15 
ANNI

RIVESTIMENTO INTERNO
RRealizzato in HPL stratificato. Certificato EN 4384
Rivestito internamente con telo in pvc armato RENOLIT ARKOPLAN 2000 che viene saldato sul posto aderendo cosi 
perfettamente alla vasca. Colore a scelta tra campioni. CERTIFICATO EN 15836 GARANZIA 10 ANNI IMPERMEABILITA’.

KIT TECNICO
Filtro a sabbia, pompa, skimmer con led, quadro elettrico con tecnologia bluetooth con controllo pompa e illumina-
zione su smartphone, profili, bordini, tubi, gomiti, raccordi, valvole, retino con manico telescopico, termometro, aspi-
rafango, 10m di canna galleg- giante, prodotti chimici per il corretto avviamento, scala in acciaio per accesso in acqua. 
IMPIANTO DI FILTRAZIONE PROGETTATO A NORMA UNI EN 16713-1-IMPAINTO DI CIRCOLAZIONE PROGETTATO A 
NORMA UNI EN 16713-2.

RIVESTIMENTO ESTERNO
In pannelli in fibra di alluminio colore a scelta tra bianco RAL 9010, verde RAL 6005, marrone RAL 8017, sabbia RAL 
1013 oppure in doghe iDecking Duro2.0, sportello colore RAL 7044 pilastrino di raccordo in alluminio colore RAL 7044.

PROTEZIONE PERIMETRALE
Pilastro in alluminio colore RAL7044, vetro temperato e tutti gli accessori necessari per il corretto assemblaggio.

SCALA DI ACCESSO SOLARIUM
Realizzata in acciaio come la struttura portante verniciata colore RAL 7044 e gradini in iDekcing dando cosi uniformi-
tà alla tua piscina.

T300X450E 300x450 472x714 136.5 120 15,6 1 skimmer 43.480,80 €

T300X600E 300x600 472x856 136.5 120 20,7 1 skimmer 49.651,80 €

T300X750E 300x750 472x998 136.5 120 25,7 1 skimmer 56.608,20 €

T450X750E 450x750 614x998 136.5 120 38 2 skimmer 64.242,20 €

T600X1200E 600x1200 755x1424 136.5 120 80 2 skimmer 97.673,40 €





PISCINA POMPEI
STRUTTURA PORTANTE CON BASE AUTOPORTANTE
In acciaio zincato per immersione, eseguita nel rispetto della normativa UNI ISO 1461. I singoli componenti vengono 

lavorati con macchine automatiche tecnologicamente all’avanguardia. In grado di garantire un’elevata resistenza dei 

prodotti alle azioni abrasive ed agli agenti atmosferici. GARANZIA 10 ANNI..

SOLARIUM
Perimetrale realizzato con il sistema IDECKING easyclick della iDecking revolution composto da una sottostruttura in 

alluminio con degli speciali supposto in nylon pre assemblati. Su di esso vengono appoggiate le doghe duro 2.0, con 

un veloce incastro a pressione su 4 punti. Superficie con Tecnologia Anti-Macchia e Anti-Scolorimento. GARANZIA 15 

ANNI

RIVESTIMENTO INTERNO
Realizzato in HPL stratificato. Certificato EN 4384

Rivestito internamente con telo in pvc armato RENOLIT ARKOPLAN 2000 che viene saldato sul posto aderendo cosi 

perfettamente alla vasca. Colore a scelta tra campioni. CERTIFICATO EN 15836 GARANZIA 10 ANNI IMPERMEABILITA’.

KIT TECNICO
Filtro a sabbia, pompa, skimmer con led, quadro elettrico con tecnologia bluetooth con controllo pompa e illumina-

zione su smartphone, profili, bordini, tubi, gomiti, raccordi, valvole, retino con manico telescopico, termometro, aspi-

rafango, 10m di canna galleg- giante, prodotti chimici per il corretto avviamento, scala in acciaio per accesso in acqua. 

IMPIANTO DI FILTRAZIONE PROGETTATO A NORMA UNI EN 16713-1-IMPAINTO DI CIRCOLAZIONE PROGETTATO A 

NORMA UNI EN 16713-2.

RIVESTIMENTO ESTERNO
Pannelli in lamiera per sostegno del terreno

IN300X450 300x450 372x714 136.5 120 15,6 1 skimmer 28.853,00 €

IN300X600 300x600 372x755 136.5 120 20,7 1 skimmer 33.481,80 €

IN300X750 300x750 372x898 136.5 120 25,7 1 skimmer 38.561,60 €

IN450X750 450x750 514x898 136.5 120 38 2 skimmer 45.214,40 €

IN600X1200 600x1200 655x1324 136.5 120 80 2 skimmer 75.114,60 €



ACCESSORI UTILI
NUOTO CONTROCORRENTE 3.900,00€ COD. NCC

Fornisce la piscina di un flusso d’acqua ed aria ad alta velocità, dove si può regolarne la portata a piacere.
Altamente resistente agli agenti chimici e fisici. Kit completo.

POMPA DI CALORE 3.900,00€ COD. PDC

Pompa di calore HAYWARD dalle eccezionali prestazioni, tecnologia full inverter consente di raggiungere  la tempe-
ratura in maniera rapida. Monofase - 9 kW - kit completo.

TELO DI COPERTURA ESTIVO
Telo isotermico a bolle d’aria, da installarsi sullo specchio d’acqua delle piscine.
300x450cm 300€ - 300x600cm 390€ - 300x750cm 480€ - 450x750cm 700€ - 600x1200cm 1450€
Mousse: 300x450cm 680€ - 300x600cm 890€ - 300x750cm 1.100€ - 450x750cm 1.550€ - 600x1200cm 3.300€

TELO DI COPERTURA INVERNALE 20,00 €/m2
Geomembrana sintetica in polietilene rinforzato di colore verde/nero. Serbatoi tubolari realizzati con  valvola ermetica.

REGOLATORE PH E CLORO 3.900,00€ COD. RPC

Pannello preassemblato aggrega in un unico prodotto la pompa dosatrice. Per garantirvi un servizio utile e completo 
nella manutenzione dell’acqua della vostra piscina.

ROBOT PULITORE 1.200,00€ COD. ROBOTTINO

Pulitore per piscine  è la soluzione ideale per completare la pulizia della piscina senza perdere tempo. Ideato per pulire 
il fondo  della tua vasca, lavorando in modo completamente autonomo.

SCALA INTERNA DRITTA 1.200,00€ COD. SDA

Elegante e rafinata. Realizzata in EPS ad alta densità,offre un’elevata resistenza e durata nel tempo. Viene installata 
sotto al liner antistrucciolo. Dim cm 165.5x120x107.8h

CASCATA BALI 3.200,00€ COD. CASCATA

In acciaio inox AISI-316 satinato. Portata  30 mc/h. con pulsante bordo vasca

LED SEGNAPASSO 350,00€ COD. LED6

Kit n°6 punti luci a led per solarium

PROTEZIONI
Protezione perimetrale con pilastro grigliato colore RAL7044 o vetro
Modulo in alluminio 350,00 €
Modulo in vetro 750,00 €

SOLARIUM 500,00 € al mq
Struttura realizzata in alluminio rivestito con idecking ingrandendo cosi il perimetro della piscina senza limiti! 
Misure modulari, regolabile in altezza diretamente sul posto.

LUCE INTERNO VASCA
Proiettore interno vasca colore bianco 430,00€ COD. FAROB

Proiettore interno vasca multicolor 570,00€ COD. FAROC

RIVESTIMENTI / SPORTELLO
Sportello in alluminio per locale tecnico con maniglia. Colore RAL 7044 900,00€
Rivestimento in pannelli in fibra di alluminio colore a scelta tra bianco RAL 9010, verde RAL 6005, marrone RAL 8017, 
sabbia RAL 1013 oppure in doghe iDecking Duro2.0 180,00€ a modulo

SCALA SALITA SOLARIUM 1.200,00€  COD. SSS

Struttura in acciaio verniciata RAL 7044 rivestimento pedata in idecking. 

STERILIZZATORE A SALE 1.800,00€ COD. SAS

Con un’acqua leggermente salata, 5kg/m3, gestisce la disinfezione della piscina in modo naturale.







POSA E TRASPORTO

POSA IN OPERA PISCINE

TRASPORTO

POSA IN OPERA ACCESSORI / EXTRA

Vasca 300x450 € 3.100 € 3.500 € 3.800 € 4.200

Vasca 300x600 € 3.600 € 4.000 € 4.300 € 4.700

Vasca 300x750 € 3.700 € 4.100 € 4.400 € 4.800

Vasca 450x750 € 3.900 € 4.300 € 4.600 € 5.000

Vasca 600x1200 € 4.500 € 4.900 € 5.200 € 5.600

Tutte le piscine € 490 € 690 € 900 € 1.300

Pompa di Calore € 450 • Cascata Bali € 300 • Nuoto Controcorrente € 300 • Regolatore Automatico € 150
Scala Interna € 300 • Solarium Aggiuntivo al mq € 40

CONDIZIONI DI MONTAGGIO: il montaggio verrà effettuato da una ditta esterna che fatturerà direttamente.
Acconto montaggio € 1000 saldo montaggio a fine lavori, vista fattura. Costo per montaggio è da intendere della piscina standard, 
qualsiasi modifica dovrà essere preventivata a parte.

MONTAGGIO: il terreno deve essere in piano, tolleranza massima 5cm. La sabbia è esclusa, far trovare sul posto 50kg al mq di sabbia 
per mq di piscina (solo vasca).

ALLACCI E IMPIANTO: far trovare sul posto acqua, corrente e predisposizione per lo scarico.

ESCLUSO: acqua, costruzione della platea, costruzione massetto, opere edili in generale, lisciatura del fondo piscina, allacciamento 
allo scarico, trattamento dell’acqua di scarico, tubo drenante, doccia, alimentazione elettrica al locale tecnico, collegamenti elettrici, 
materiali elettrici, alimentazione idralulica al locale tecnico, acqua per il riempimento della vasca. Quanto non espressamente ripor-
tato verrà su richiesta, computato mediante la redazione di nuovi preventivi. Escluso alloggio in alta stagione in località turistiche.

TEMPI DI CONSEGNA: entro 30 giorni lavorativi dall’ordine, salvo se specificato diversamente sul preventivo.

TRASPORTO: inteso fino al punto massimo raggiungibile dal mezzo escluso di scarico e facchinaggio. Far trovare sul posto persone 
che aiutino l’autista a scaricare. Se richiesto, facchinaggio da preventivare a parte.

COSTO TRASPORTO: per singola piscina di qualsiasi dimensione e/o configurazione.



PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

Facili da installare e quindi perfette se si vogliono evitare importanti lavordi edili, le piscine fuori terra per-
mettono in alcuni casi di evitare ostacoli di carattere burocratico.

Disponibile anche la base autoportante qualora non si abbia una pavimentazione esistente.
Quindi nessa opera muraria!

Tuttavia bisognerà tenere presente la loro collocazione. La normativa relativa alla costruzione di piscine 
fuori terra non è infatti univoca e può anche variare a seconda del Comune di appartenenza, quindi il 
consiglio è quello di rivolgersi all’ufficio tecnico di competenza per essere sicuri che non ci siano vincoli 
specifici al riguardo.

Inoltre, per agevolare ogni siturazione forniamo insieme alla piscina:

•DWG/CAD file completo da dare al progettista che inserirà la piscina al progetto di casa (qualora ci fosse 
la necessità)
•Certificato di mobilità (cioè di facile montaggio e smontaggio)
•Calcoli strutturali



AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI
LA PRIMA COSA DA TENERE IN CONSIDERAZIONE E’ CHE LE NORMATIVE SI EVOLVONO IN CONTINUAZIONE. QUIN-
DI PRIMA DI ACQUISTARE UNA PISCINA CHIEDI AL PERSONALE SE PER L’ANNO IN CORSO SONO PRESENTI BONUS 
FISCALI PER ACQUISTO, SOSTITUZIONE O MANUTENZIONE DELLA TUA PISCINA.

Ci sono due modi per acquistare la tua piscina. Può essere acquistata come accessorio quindi non richiede nessuna 
burocrazia ma allo stesso tempo non può accedere a nessuna agevolazione fiscale. Se invece si decide di acquistare 
la piscina facendo il percorso come acquisto di una pertinenza, puoi farlo sempre con noi! Le nostre piscine rispet-
tano tutte le normative vigenti per essere una piscina a tutti gli effetti. Potendo cosi usufruire delle agevolazioni iva. 
Scegli tu come acquistare.

IVA AGEVOLATA AL 10%
La richiesta di IVA agevolata può essere effettuata solo da privato (no aziende) e con autocertificazione che attesti 
che la casa in questione non sia classificata come abitazione di lusso. Le abitazioni di lusso, sono sempre escluse 
dalle agevolazioni fiscali e in particolare dall’appli- cazione delle aliquote IVA ridotte. Ricordiamo che quasta tipolo-
gia di abitazioni è definibile tale se rientra nelle seguenti categorie catastali: cat. A/1 - abitazioni di tipo signorile cat. 
A/8 - abitazioni in ville cat. A/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici. Chiedi ulteriori informazioni al tuo 
commercialista di fiducia.

IVA AGEVOLATA AL 4% PRIMA CASA
L’IVA per l’acquisto di piscine da installare nella prima casa è al 4%. La richiesta di IVA agevolata può essere effettuata 
solo da privato (no aziende) e con autocertificazione che attesti che la prima casa in questione non sia classificabile 



come abitazione di lusso. Attenzione però, la riduzione dell’IVA al 4% viene concessa se la piscina è realizzata conte-
stualmente alla costruzione della casa. Non viene invece ricono- sciuta per la realizzazione di piscine quando questa 
non coincide con la costruzione della casa di cui è pertinenza. In questo caso la ridu- zione sarà del 10% e non del 4%. 
Le abitazione di lusso, anche se prima casa, sono sempre escluse dalle agevolazioni fiscali e in particolare dall’applica-
zione delle aliquote IVA ridotte. Ricordiamo che quasta tipologia di abitazioni è definibile tale se rientra nelle seguenti 
categorie catastali: cat. A/1 - abitazioni di tipo signorile cat. A/8 - abitazioni in ville cat. A/9 - castelli e palazzi di eminenti 
pregi artistici e storici. Chiedi ulteriori informazioni al tuo commercialista di fiducia.

IVA AGEVOLATA AL 4% PER DISABILITÀ
Anche questa casistica prevede una riduzione dell’aliquota IVA al 4%. Per richiederla si dovranno fornire una fotoco-
pia del documento d’identità e del codice fiscale, il certificato ASL attestante l’esistenza di un’invalidità funzionale 
rientrante tra le 4 forme ammesse (cioè tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della 
stessa, il certificato medico (specifica prescrizione rilasciata dal me- dico specialista della ASL di appartenenza) dal 
quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico ed informati- co, cioè la necessità per 
il tipo di handicap di cui soffre il soggetto.

NOTA BENE: questi dati sono solo ed esclusivamente fornito a scopo informativo, non tengono presenti aggiorna-
menti, vincoli e casi parti- colari. Prima di acquistare la tua piscina confrontati con il tuo commercialista di fiducia.

UN SOGNO
facile da realizzare




