Scalette per piscine
Ref. 0293

SCALETTA OLIMPIA
con parte frontale estraibile

Per piscine fino a 1,10 mt
3 + 3 scalini + blocchi di sicurezza
Imballo pz. 1/box

Ref.1237

SCALETTA SAFE
con parte frontale estraibile
			

Per piscine fino a 1,32 mt
4 + 4 scalini + piattaforma
+ blocchi di sicurezza
Imballo pz. 1/box

Ref. 0846

SCALETTA INOX SAFE
Per piscine fino a 1,35 mt
4 + 4 scalini + piattaforma
+ blocchi di sicurezza
Imballo pz. 1/box

funzionamento sistema di sicurezza
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Scalette per piscine

Ref. 0847

SCALETTA TOP INOX SAFE
Per piscine fino a 1,50 mt
5 + 5 scalini + piattaforma
+ blocchi di sicurezza
Imballo pz. 1/box

Ref. 0838

SCALETTA SKY INOX
Per piscine interrate
3 scalini
Imballo pz. 1/box

modello

ref.

OLIMPIA
SAFE
INOX SAFE
TOP INOX SAFE
SKY INOX

0293
1237
0846
0847
0838

altezza
max piscina
110
132
135
150
-

n. scalini
3+3
4+4
4+4
5+5
3

piatta
forma
•
•
•
-

sistema
di sicurezza
•
•
•
•
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Luci per piscina
Ref. 8102

FARETTO/LED
mod. UNDERWATER
PREMIUM

Si applica a qualsiasi piscina.
Dotato di n. 36 LED alta qualità
Potenza 3 Watt - Tensione 220V / 50 Hz
Trasformatore 12 V
Fornito con mt 7 di cavo elettrico.
Imballo pz.1/box

Ref. 8101

FARETTO/LED mod. UNDERWATER

Si applica a qualsiasi piscina collegandolo alla bocchetta
di ritorno.
Dotato di LED alta qualità - Non riduce il flusso dell’acqua.
Potenza 3 Watt - Tensione 230V / 50 Hz
Trasformatore 12 V
Fornito con mt 7 di cavo elettrico.
Imballo pz.1/box

Ref. 8108

LUCI SOLARI GALLEGGIANTI A LED
Disponibile in varie colorazioni
Imballo pz. 12/box

Fontana per piscina
Ref. 0845
FONTANA PER PISCINE
Adattabile alle bocchette di rientro di tutte le
piscine
Imballo pz. 12/box
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Docce solari
Ref. 2587

Doccia a riscaldamento solare in alluminio
Serbatoio da 26 lt

Semplice da installare e pratica da utilizzare
L’acqua si scalda rapidamente sfruttando i raggi solari
Serbatoio in alluminio da 26 lt - Altezza 223 cm
Maxi soffione cm 20 x 20 con sistema di decalcificazione
Dotata di miscelatore e rubinetto supplementare lavapiedi
Base di appoggio cm 25 x 25

I kit comprendono tutto il necessario per
l’allacciamento all’impianto idraulico,
il fissaggio al suolo, ma
non la pedana, che è optional.

mod.
26 lt

Ref. 2589

Doccia a riscaldamento solare in alluminio
Serbatoio da 40 lt

mod.
40 lt

Semplice da installare e pratica da utilizzare
L’acqua si scalda rapidamente sfruttando i raggi solari
Serbatoio in alluminio da 40 lt - Altezza 200 cm
Dotata di maxi soffione, miscelatore e rubinetto
supplementare lavapiedi
Base di appoggio cm 25 x 25
40

mod.
35 lt

Ref. 0788

Doccia a riscaldamento solare per
esterno
Serbatoio da 35 lt

Ref. 0995

Doccia a riscaldamento solare per esterno
Serbatoio da 25 lt

Dotate di miscelatore e soffione
Ideali per una doccia rinfrescante dopo
una calda giornata estiva!
Semplici da installare e pratiche da utilizzare
L’acqua si riscalda rapidamente sfruttando
i raggi solari
I kit comprendono tutto il necessario per
l’allacciamento all’impianto idraulico,
il fissaggio al suolo.
LA PEDANA IN LEGNO È OPTIONAL

mod.
25 lt
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