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

			

inox

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

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

inox

inox

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
•
•
•
•
-

Luci - faretti per piscine
Ref. 8102
FARETTO/LED
PREMIUM
Si applica a qualsiasi piscina
(previa predisposizione sulla
vasca)
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. 8102 RGB
FARETTO/LED
MULTICOLOR
Si applica a qualsiasi piscina
(previa predisposizione sulla
vasca)
Dotato di n.36 LED di alta qualità
e n.15 programmi/colorazioni
regolabili
Potenza 3 Watt
Tensione 220V / 50 Hz
Trasformatore 12 V.
Fornito con 7 mt di cavo elettrico
Imballo pz.1/box

Fontana per piscina

ATTENZIONE: tutte le componenti elettriche che funzionano a 220V devono essere installate ad almeno 2,5 m dalla piscina

Camere galleggianti di sostegno per coperture
Le camere galleggianti gonfiabili realizzate in PVC, posizionate al di sotto
della copertura invernale, aiutano la stessa a supportare meglio il peso
dell’acqua piovana evitando l’effetto “catino” che si verifica durante le piogge
Ideali per qualsiasi tipo di piscina fuori terra o interrata
Possibilità di collegare fra loro più camere galleggianti grazie agli occhiellipassacorda per il fissaggio saldati sulle estremità

Ref. 2050
Camera galleggiante di sostegno
per coperture - rettangolare
140 x 45 cm
Imballo pz. 2/box

Ref. 2049
Camera galleggiante di sostegno
per coperture - tonda
Ø 80 cm
Imballo pz. 2/box

Ref. 2048
Camera galleggiante di sostegno
per coperture - rettangolare
200 x 85 cm
Imballo pz. 2/box

Accessori per coperture
Ref. 2969
Rullo avvolgitore telescopico
per coperture isotermiche/galleggianti
Imballo pz. 1/box

Per riavvolgere in modo rapido la
copertura estiva della vostra piscina
sia interrata che fuori terra

Ref. 2299
Pompa elettrica
per lo svuotamento di
piscine e per eliminare
l’acqua piovana
che si accumula
sulle coperture.
Imballo pz. 1/box

Ref. 1339
Kit per lo
svuotamento
piscine
mt. 9 di tubo, n. 1
raccordo speciale
n. 1 fascetta inox
Imballo pz. 1/box

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

mod.
26 lt

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

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 e
il fissaggio al suolo
LA PEDANA IN LEGNO È OPTIONAL

mod.
25 lt

