
Piscine fuori terra rivestite in legno  

Una piscina fuori terra riesce ad avere lo stesso effetto raffinato di una vera piscina interrata, la loro 
installazione è generalmente più rapida della realizzazione di una classica piscina interrata e semplice ed evita 
tutti i possibili problemi amministrativi relativi a permessi e licenze.  

Non necessita di pratiche edilizie, scavi  ed onerosi interventi edili per essere installata.  

L’utilizzo del legno e di forme particolari le quali possono essere modulate a piacimento per rispondere nel 
migliore dei modi alle proprie esigenze.  Rende la zona esterna di impatto visivo molto gradevole ed  
accogliente. 

La qualità dei materiali utilizzati e i vari trattamenti effettuati a protezione della struttura rende queste 
piscine fuori terra, resistenti agli agenti esterni come intemperie, parassiti  e all’usura legata all’azione 
chimica del cloro, garantendo lunga durata e permettendo al legno di acquisire col tempo accattivanti 
sfumature e colori, che andranno ad arricchire ulteriormente la piscina. 

La struttura del solarium ovvero la copertura della piscina è realizzata con una struttura  intelaiata. Formata 

da montanti verticali ed orizzontale in legno di abete  ed uno strato superiore formato da un tavolato di 

perline di abete da 20 mm oppure da materiali compositi come il Wpc da 22 mm  noto anche come Wood 

Plastic Composite o legno composito, è un materiale artificiale creato per estrusione a caldo legando fibre 

naturali di legno polverizzato  a una resina speciale formata da polimeri e additivi. Con questa particolare 

composizione si ottengono pannelli e listoni del tutto simili esteticamente al legno naturale, 

ma resistenti come se fossero delle resine plastiche. 

Il WPC viene prodotto utilizzando legno per il 60% e plastica per il 40%. 

Il legno composito è un materiale che sta riscontrando notevole successo negli ultimi anni, soluzione molto 

apprezzata per pavimenti esterni in quanto permette di avere risultati di notevole impatto estetico e di 

lunga durata. 

- PISCINA  

Il rivestimento interno della piscina è in pvc, sottoposto a trattamento anti ultravioletti, esso è sostenuto da 
un telaio in acciaio galvanizzato antiruggine. Tutti i materiali utilizzati sono altamente resistenti ad abrasioni 
ed urti. Viene utilizzata una piscina del tipo  Fuori Terra Ultra Intex 26368 ex 26362 Ultra XTR Premium con 
struttura tubolare di supporto, pompa di filtraggio a sabbia combinata con Saltwater System, rete da 
Volleyball, kit per la pulizia deluxe, teli e scaletta per godersi a pieno l'estate nel proprio giardino con amici 
e famiglia. 

La nuova Piscina Fuori Terra Ultra Intex 26368 Ultra XTR Premium è facile da assemblare grazie ad un nuovo 
metodo per cui non servono più clip per collegare le parti metalliche. L’elegante colore grigio scuro del liner 
esterno, abbinato al pattern interno Bianco e Water-Blue accresce il valore di una piscina estremamente 
solida, flessibile e resistente nel tempo. 



La piscina Fuori Terra Ultra Intex 26368 Ultra XTR Premium ha uno spessore ed una sezione maggiori 
rispetto i modelli Ultra tradizionali, per aumentare la resistenza alla pressione dell’acqua ed all’utilizzo da 
parte del consumatore. 

 Tutti gli spigoli sono arrotondati e smussati per la sicurezza dei bambini. Il pvc utilizza la tecnologia SUPER –
TOUGH™ e si compone di tre strati:  

uno strato interno ed esterno in pvc spesso e resistente e uno intermedio in poliestere. 

La pompa a sabbia è la miglior combinazione nell'ambito degli apparecchi filtranti tra ottimizzazione del 
costo e pulizia dell'acqua della piscina. 
 
Il filtro è dotato di una valvola a 6 funzioni: 

• filtrazione 
• contro lavaggio 
• risciacquo 
• ricircolo 
• svuotamento 
• stop 

 
Il generatore di cloro di nuova generazione con sistema alghicida, unisce due tecnologie combinate per 
igienizzare la piscina. 
Durante il processo di filtraggio l'apparecchio produce, tramite piastre al titanio, del cloro naturale e sicuro 
ad un livello appena percepibile dai bagnanti. 
La piscina rimane igienizzata semplicemente versando in acqua sale non iodato,che permette alla cella 
elettrolitica di produrre cloro. Inoltre il generatore di cloro include la funzione di ionizzazione al rame, 
tramite cui vengono rilasciati degli ioni ad alto potenziale battericida e alghicida che trattano e disinfettano 
l'acqua.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modello Cod. 01 

Piscina fuori terra effetto mosaico 

Piscina fuori terra rivestita  con pannelli di piastrelle effetto mosaico. 

Ampia pedana  per consentire l’accesso in vasca realizzata con ampi gradoni in legno di pino  

Vano motori più  zona deposito prodotti realizzato sotto la scalinata  

Tipologia piscina  
• La piscina Ultra XTR Frame di Intex è ideale per trascorrere piacevoli e rinfrescanti giornate in giardino, 

per divertirci e far divertire i nostri amici senza uscire da casa! 
Questa piscina fa parte della serie di grandi piscine di Intex, oggi caratterizzate da nuovi sistemi e 
tecnologie all'avanguardia: 

• Hydro Aeration System® per facilitare pulizia e filtrazione dell'acqua 
• il sistema di fissaggio dei tubolari della struttura con Easy Lock System®, innvovativo aggancio 
• stampaggio dei tubolari che gli conferisce ancora maggiore resistenza. 

La piscina Ultra XTR Frame di Intex si presenta in un elegante colore grigio scuro all'esterno e stampa 
a mosaico azzurro e bianco all'interno. 
Si consiglia di montare la piscina su una superficie perfettamente pianeggiante e di riempirla al 90% 
dell'altezza. 

 

 

• Dimensioni piscina: 7,32 x 3,66 x h 1,32 m 
• Specchio d'acqua: 7,03 x 3,30 m 
• Ingombro a terra: 7,87 x 4,22 m 
• Capacità acqua (piena al 90%): 31805 litri 



DIMENSIONI DEL RIVESTIMENTO: 

  
• Dimensioni piscina compreso rivestimento :  m 8,50 x 4,50 
• Dimensione scalinata:  m 2,10 x 2,00 
• Ingombro massimo compreso di scalinata : m 11,60 x 5,50 

 
STRUTTURA DELLA PISCINA 

 

Dati tecnici 

Pompa di filtrazione a sabbia 

• Flusso d'acqua: 4.542 l/h (portata della pompa: 4,5 m3/h) 
• Flusso di sistema: 4.000l/h 
• Voltaggio 220-240V 
• 2 tubi Ø 38 mm 
• Timer per ciclo di 12 ore 
• Misuratore di pressione 
• Cestino per bloccare foglie e detriti 
• Capacità sabbia al quarzo: 12 kg (*) 
• Capacità sabbia di vetro: 8,5 kg (*)  
• (*) Sabbia non inclusa. La sabbia da utilizzare deve avere granulometria 0,4 - 0,8 mm. 

Struttura del rivestimento: 

 

Struttura reticolare : composta da montanti e puntoni  da cm 4 x 8 ad interasse di 50 cm in abete trattato 
per resistere alle intemperie ed agenti chimici 

Ancoraggio struttura: Supporti e piastre di fissaggio per travi e strutture in legno tipologia “unifix” 

Piano di posa del rivestimento pannello in legno trattato con resine epossidiche. 

Preparazione del piano di posa con ponte d'aggrappo winkler 
 
Posa del rivestimento con Colla cementizia tipo Mapei per piastrelle  

 

 

Possibilità di scegliere colori dei rivestimenti e tinteggiature.                          Prezzo € 5.665,92 



- Modello Cod. 02_Top di gamma 

Elegante Piscina fuori terra rivestita in wpc e predisposizione per 
eventuale parapetto in vetro strutturale 

 

 

• Dimensioni piscina compreso  bordo piscina delimitato dall’eventuale  parapetto in vetro  : 
 m 10,50 x 5,50 

• Rivestita in wpc ( perline in plastica ) senza manutenzione, nella zona sottostante H 1.40 m verrà 
realizzata un ripostiglio per robot pulizia e prodotti mantenimento .  
Vista frontale della piscina con parapetto. 

 

• Dimensioni piscina: 7,32 x 3,66 x h 1,32 m 
• Specchio d'acqua: 7,03 x 3,30 m 
• Ingombro a terra: 7,87 x 4,22 m 
• Capacità acqua (piena al 90%): 31.805 litri 

 
DIMENSIONI DEL RIVESTIMENTO:  

• Dimensioni piscina fino al parapetto :  m 10,50 x 5,50 
 
 



STRUTTURA DELLA PISCINA 

 

Dati tecnici 

Pompa di filtrazione a sabbia 

• Flusso d'acqua: 4.542 l/h (portata della pompa: 4,5 m3/h) 
• Flusso di sistema: 4.000l/h 
• Voltaggio 220-240V 
• 2 tubi Ø 38 mm 
• Timer per ciclo di 12 ore 
• Misuratore di pressione 
• Cestino per bloccare foglie e detriti 
• Capacità sabbia al quarzo: 12 kg (*) 
• Capacità sabbia di vetro: 8,5 kg (*)  
• (*) Sabbia non inclusa. La sabbia da utilizzare deve avere granulometria 0,4 - 0,8 mm. 

Struttura reticolare : composta da montanti e puntoni  da cm 4 x 8 ad interasse di 50 cm in abete trattato 
per resistere alle intemperie ed agenti chimici 

Ancoraggio struttura: Supporti e piastre di fissaggio per travi e strutture in legno tipologia “unifix” 

Bordo piscina : Bordi di produzione italiana, atermici, anti-gelivi ed eco-compatibili, risultato di anni di 
ricerca. 
Sono realizzati in pietra ricostruita con marmo di primissima scelta appositamente selezionato da esperti 
del settore. 
- Bordo standard dritto- Dimensioni: 60 x 31,5 cm 
- Altezza: 3 cm 
- Altezza parte rialzata: 6,5 cm 
- Colore: Bianco 

 

Possibilità di scegliere colori dei rivestimenti e tinteggiature.   

N.B parapetto a delimitazione dell’area piscina ESCLUSO dal prezzo                        Prezzo € 8.022,77 



- Modello Cod. 03 

Piscina parzialmente interrata “ovale” in acciaio rivestita in pietra, 
ingresso laterale ed ampia scalinata centrale per accedere in vasca 
 

 

 Pavimentazione eseguita in lastre di pietra levigate, con varie scalinate che snelliscono  la parete della 
piscina. Accesso laterale al solarium con ampia scalinata a semicerchio. Locale tecnico realizzato sotto la 
struttura. 

Piscina 

Realizzata in acciaio rinforzato di spessore 0,40 mm e trattato anti-corrosione, la piscina interrata AZURO 
405DL è la soluzione perfetta per qualsiasi giardino. 
Robusta, resistente e di alta qualità questa piscina è l'ideale per chi cerca una piscina dall'ottimo rapporto 
qualità prezzo, e per conferire anche un tocco di eleganza ed estetica al proprio relax. 

 

 

 

 

 

 



Materiale incluso nel kit BASE 

 

1) Struttura piscina Azuro 405DL - 7,30 x 3,70 h 1.20 m  
- Profili inferiori in plastica bianca 
- Profili superiori in plastica bianca 
- Lamiera d'acciaio 0,40 mm di spessore 
2) Scaletta DE LUXE in acciaio inox 3 gradini per piscine interrate h.1,20 m 
3) Liner a scelta trattato per resistere ai raggi UV, nelle seguenti fantasie: 
Liner Swirl 0,35 mm 
Liner Mistry 0,35 mm 
Liner Mosaic 0,30 mm 
Liner Pebbles 0,30 mm 
4) Tappetino di sottofondo in feltro 300 g/m³ 
5) Skimmer, Gruppo Filtrante a sabbia e kit accessori di collegamento 
- Skimmer Azuro con adattatori per tubo 32 mm e 38 mm 
- Gruppo filtrante a sabbia da 7 m³/h S166T by Hayward 
- Kit accessori di collegamento (include: sgrassatore, colla, tubo FletFix 1m Ø50 mm, 
adattori per skimmer e bocchetta, tubi e raccordi) 
6) Carica Filtrante FIBALON® 
- n.2 Sacchetti da 350 g di FIBALON® in palline sfuse (un sacchetto di FIBALON® equivale a 
un sacco di sabbia da 25 kg) 
1 kg di FIBALON® assorbe fino a 74 kg di sporco 
 
Caratteristiche: 
- Struttura in lamiera d'acciaio, spessore 0,40 mm 
- Autoportante 
- Pareti esterne con decoro effetto legno e barre verticali di rinforzo 
- Liner fantasia Mosaic 
 
Dimensioni vasca: 
- Dimensioni: 7,30 x 3,70 h 1.20 m 
- Volume: 32,41 mc 
- Capacità: 29.000 litri 

 

 



 

 
 
 

 
 
  il KIT BASE: 
- Piscina fuori terra ovale AZURO 404DL - 7,30 x 3,70 h 1.20 m 
- Profili superiori e inferiori in plastica 
- Scaletta DE LUXE in acciaio inox 3 gradini per piscine interrate h.1,20 m 
- Liner Mosaic spessore 0,30 mm 
- Tappetino di sottofondo in feltro 300 g/m³ 
- Kit accessori per installazione impianto piscina (include: sgrassatore, colla, tubo FlexFit 1 
m, adattatori, raccordi, tubo rigido, skimmer) 
- Gruppo filtrante a sabbia da 7 m³/h S166T by Hayward 
- n. 2 sacchetti di Carica Filtrante FIBALON® 

  
Dimensioni area piscina compresa scalinata e passerella laterale : mt 9,50 x 5,00 

 

Struttura del rivestimento: 

Struttura reticolare : composta da montanti e puntoni  da cm 4 x 8 ad interessa di 50 cm in abete trattato 
per resistere alle intemperie ed agenti chimici 

Piano di posa del rivestimento pannello in legno trattato con resine epossidiche 

Ancoraggio struttura: Supporti e piastre di fissaggio per travi e strutture in legno tipologia “unifix”. 

Preparazione del piano di posa con ponte d'aggrappo winkler 
 
Posa del rivestimento con Colla cementizia tipo Mapei per piastrelle  

 

Possibilità di scegliere colori dei rivestimenti e tinteggiature.       

 

N.B. eventuale scavo e base di fondazione  ESCLUSO dal prezzo                    Prezzo € 8.872,20 



- Modello Cod. 04 

Piscina fuori terra “ovale” rivestita in legno, con staccionata laterale e 
scalinata in legno 

 

Piscina rivestita in abete impregnato in autoclave ideale per esterno ( come i giochi dei parchi pubblici ) . 
Vista frontale della piscina rivestita in abete, ampio Solarium d’ingresso dove possono essere posizionati 
dei lettini prendi sole e scaletta d’ingresso piscina che può essere predisposta in modo agevole .  

Ingresso con porticina creata nella parte posteriore per accesso al locale tecnico 

-Dimensioni Piscina: 

- ingombro piscina   mt. 9,50 x 5,10 x h 1,35 

Specchio acqua: - Lunghezza: 9,10 metri 
                               - Larghezza: 4,60 metri 
                               - Altezza: 1,20 metri 
                               - Litri: 45.000 

-Dimensioni solarium compreso la Piscina m 14,50 x 7,10 : 

-Ampio solarium calpestabile, con suggestiva staccionata di protezione  

 

 

 

 



Struttura del rivestimento: 

Struttura reticolare : composta da montanti e puntoni da cm 4 x 8 ad interessa di 50 cm in abete trattato 
per resistere alle intemperie ed agenti chimici 

Piano di calpestio: realizzato con perline di abete austriaco trattato 

 

Materiale incluso nel kit BASE 

 

1) Struttura piscina Azuro 405DL - 7,30 x 3,70 h 1.20 m  
- Profili inferiori in plastica bianca 
- Profili superiori in plastica bianca 
- Lamiera d'acciaio 0,40 mm di spessore 
2) Scaletta DE LUXE in acciaio inox 3 gradini per piscine interrate h.1,20 m 
3) Liner a scelta trattato per resistere ai raggi UV, nelle seguenti fantasie: 
Liner Swirl 0,35 mm 
Liner Mistry 0,35 mm 
Liner Mosaic 0,30 mm 
Liner Pebbles 0,30 mm 
4) Tappetino di sottofondo in feltro 300 g/m³ 
5) Skimmer, Gruppo Filtrante a sabbia e kit accessori di collegamento 
- Skimmer Azuro con adattatori per tubo 32 mm e 38 mm 
- Gruppo filtrante a sabbia da 7 m³/h S166T by Hayward 
- Kit accessori di collegamento (include: sgrassatore, colla, tubo FletFix 1m Ø50 mm, 
adattori per skimmer e bocchetta, tubi e raccordi) 
6) Carica Filtrante FIBALON® 
- n.2 Sacchetti da 350 g di FIBALON® in palline sfuse (un sacchetto di FIBALON® equivale a 
un sacco di sabbia da 25 kg) 
1 kg di FIBALON® assorbe fino a 74 kg di sporco 
 
Caratteristiche: 
- Struttura in lamiera d'acciaio, spessore 0,40 mm 
- Autoportante 
- Pareti esterne con decoro effetto legno e barre verticali di rinforzo 
- Liner fantasia Mosaic 

Prezzo € 8.931,24 



 

- Modello Cod. 05 

Piscina fuori terra “rettangolare” in larice siberiano   
 

 

 Rivestita in larice siberiano, sfruttando tutto lo spazio disponibile. Piccola pedana per consentire 
un’agevole ingresso alla vasca, ampia gradinata e scalini che rendono la struttura molto piacevole alla vista 

Locale tecnico per motori e deposito prodotti chimici ricavato sotto la pedana 

La piscina Ultra XTR Frame di Intex fa parte della serie di grandi piscine del famoso marchio. A 
caratterizzare la Ultra XTR Frame sono tante caratteristiche: 

• il sistema di fissaggio dei tubolari della struttura Easy Lock System®, con innvovativo aggancio 
• il sistema di stampaggio dei tubolari che gli conferisce ancora maggiore resistenza 
• il liner di colore grigio scuro all'esterno, per un tocco di eleganza 
• il liner interno azzurro con stampa. 

 

PVC IN TRIPLICE STRATO 
Il triplice strato di PVC e poliestere conferisce alle pareti maggiore resistenza. 
Il liner è formato da 2 strati esterni in PVC laminato SUPER TOUGH ed 1 strato centrale a maglia 
di polyestere, a rinforzo dei due strati esterni. 
 
HYDRO AERATION TECHNOLOGY 
Sistema Intex di nuova concezione nel campo della depurazione delle acque. 
L’aria viene aggiunta all’acqua creando un'aggregazione delle particelle di sporco dell'acqua, che saranno 
portate sul fondo della piscina durante questo processo di aerazione, rendendone facile  la rimozione 
tramite il sistema di filtrazione. 
Vantaggi: 
- migliore circolazione e filtrazione 
- migliore chiarezza dell’acqua 
- aumento degli ioni negativi sulla superficie dell’acqua, con effeti positivi sull'intera area intorno alla 
piscina. 
 
EASY LOCK SYSTEM 
La piscina è sostenuta da una struttura di tubolari in acciaio galvanizzato antiruggine. Il fissaggio dei tubolari 



con EASY LOCK SYSTEM ne consente l'aggancio senza necessità di attrezzi o collanti. Questo fissaggio li 
rende ancora più duraturi e resistenti, a tutto vantaggio della durata nel tempo della struttura. 

 

Dati tecnici 

Pompa di filtrazione a sabbia 

• Flusso d'acqua: 4.542 l/h (portata della pompa: 4,5 m3/h) 
• Flusso di sistema: 4.000l/h 
• Voltaggio 220-240V 
• 2 tubi Ø 38 mm 
• Timer per ciclo di 12 ore 
• Misuratore di pressione 
• Cestino per bloccare foglie e detriti 
• Capacità sabbia al quarzo: 12 kg (*) 
• Capacità sabbia di vetro: 8,5 kg (*)  

 

-Dimensioni piscina: 

• Dimensioni piscina: 5,49 x 2,74 x h 1,32 m 

• Specchio d'acqua: 5,28 x 2,46 m 

• Ingombro a terra: 6,05 x 3,30 m 

• Capacità acqua (piena al 90%): 17.203 litri 

 

-Dimensioni piscina compreso solarium mt.  7,00 x 5,00: 

Struttura del rivestimento: 

Struttura reticolare : composta da montanti e puntoni da cm 4 x 8 ad interessa di 50 cm in abete trattato 
per resistere alle intemperie ed agenti chimici 

Piano di calpestio: realizzato con perline di abete austriaco trattato 

Prezzo € 5.958,40 

 

 



- Modello Cod. 06 

Piscina fuori terra rivestita in tavole di wpc .. 
 

 

 

Piscina parzialmente interrata sfruttando il dislivello esistente. Rivestita in Wpc da 28 mm di spessore 
calpestabile con pedana staccata dal suolo per tutta la lunghezza della struttura. Da piscina fuori terra a 
piscina interrata 

Locale tecnico per motori e deposito prodotti chimici ricavato sotto la pedana 

 

La piscina Ultra XTR Frame di Intex fa parte della serie di grandi piscine del famoso marchio. A 
caratterizzare la Ultra XTR Frame sono tante caratteristiche: 

• il sistema di fissaggio dei tubolari della struttura Easy Lock System®, con innvovativo aggancio 
• il sistema di stampaggio dei tubolari che gli conferisce ancora maggiore resistenza 
• il liner di colore grigio scuro all'esterno, per un tocco di eleganza 
• il liner interno azzurro con stampa. 

 

 

PVC IN TRIPLICE STRATO 
Il triplice strato di PVC e poliestere conferisce alle pareti maggiore resistenza. 
Il liner è formato da 2 strati esterni in PVC laminato SUPER TOUGH ed 1 strato centrale a maglia 
di polyestere, a rinforzo dei due strati esterni. 
 



 
HYDRO AERATION TECHNOLOGY 
Sistema Intex di nuova concezione nel campo della depurazione delle acque. 
L’aria viene aggiunta all’acqua creando un'aggregazione delle particelle di sporco dell'acqua, che saranno 
portate sul fondo della piscina durante questo processo di aerazione, rendendone facile  la rimozione 
tramite il sistema di filtrazione. 
Vantaggi: 
- migliore circolazione e filtrazione 
- migliore chiarezza dell’acqua 
- aumento degli ioni negativi sulla superficie dell’acqua, con effeti positivi sull'intera area intorno alla 
piscina. 
 
EASY LOCK SYSTEM 
La piscina è sostenuta da una struttura di tubolari in acciaio galvanizzato antiruggine. Il fissaggio dei tubolari 
con EASY LOCK SYSTEM ne consente l'aggancio senza necessità di attrezzi o collanti. Questo fissaggio li 
rende ancora più duraturi e resistenti, a tutto vantaggio della durata nel tempo della struttura. 

 

 

Dati tecnici 

Pompa di filtrazione a sabbia 

• Flusso d'acqua: 4.542 l/h (portata della pompa: 4,5 m3/h) 
• Flusso di sistema: 4.000l/h 
• Voltaggio 220-240V 
• 2 tubi Ø 38 mm 
• Timer per ciclo di 12 ore 
• Misuratore di pressione 
• Cestino per bloccare foglie e detriti 
• Capacità sabbia al quarzo: 12 kg (*) 
• Capacità sabbia di vetro: 8,5 kg (*)  



 

-Dimensioni piscina: 

• Dimensioni piscina: 5,49 x 2,74 x h 1,32 m 

• Specchio d'acqua: 5,28 x 2,46 m 

• Ingombro a terra: 6,05 x 3,30 m 

• Capacità acqua (piena al 90%): 17.203 litri 

 

 
 
Rivestimento 

Struttura del rivestimento: 

Struttura reticolare :  

composta da montanti e puntoni da cm 4 x 8 ad interessa di 50 cm in abete trattato per resistere alle 
intemperie ed agenti chimici 

Piano di calpestio:  

• Rivestita in wpc ( perline in plastica ) senza manutenzione, nella zona sottostante H 1.40 m verrà 
realizzata un ripostiglio per robot pulizia e prodotti mantenimento . Vista frontale della piscina con 
parapetto. 

 
-Dimensioni: 

• Ampio solarium laterale m. 7,80 x 4,80 

 

Prezzo € 5.958,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Modello Cod. 07 

Piscina fuori terra con pedana calpestabile in wpc composito 

 

La piscina sembra interrata ma in realtà si tratta di una piscina fuori terra che utilizza i terrazzamenti 
originari  del terreno. Cosi da realizzare un’ampia pedana calpestabile in legno composito WPC che la rende 
veramente unica  e senza manutenzione . 

La piscina Ultra XTR Frame di Intex fa parte della serie di grandi piscine del famoso marchio. A 
caratterizzare la Ultra XTR Frame sono tante caratteristiche: 

• il sistema di fissaggio dei tubolari della struttura Easy Lock System®, con innvovativo aggancio 
• il sistema di stampaggio dei tubolari che gli conferisce ancora maggiore resistenza 
• il liner di colore grigio scuro all'esterno, per un tocco di eleganza 
• il liner interno azzurro con stampa. 

 

 

PVC IN TRIPLICE STRATO 
Il triplice strato di PVC e poliestere conferisce alle pareti maggiore resistenza. 
Il liner è formato da 2 strati esterni in PVC laminato SUPER TOUGH ed 1 strato centrale a maglia 
di polyestere, a rinforzo dei due strati esterni. 
 

 
HYDRO AERATION TECHNOLOGY 
Sistema Intex di nuova concezione nel campo della depurazione delle acque. 
L’aria viene aggiunta all’acqua creando un'aggregazione delle particelle di sporco dell'acqua, che saranno 
portate sul fondo della piscina durante questo processo di aerazione, rendendone facile  la rimozione 
tramite il sistema di filtrazione. 
Vantaggi: 



- migliore circolazione e filtrazione 
- migliore chiarezza dell’acqua 
- aumento degli ioni negativi sulla superficie dell’acqua, con effeti positivi sull'intera area intorno alla 
piscina. 
 
EASY LOCK SYSTEM 
La piscina è sostenuta da una struttura di tubolari in acciaio galvanizzato antiruggine. Il fissaggio dei tubolari 
con EASY LOCK SYSTEM ne consente l'aggancio senza necessità di attrezzi o collanti. Questo fissaggio li 
rende ancora più duraturi e resistenti, a tutto vantaggio della durata nel tempo della struttura. 

 

 

Dati tecnici 

Pompa di filtrazione a sabbia 

• Flusso d'acqua: 4.542 l/h (portata della pompa: 4,5 m3/h) 
• Flusso di sistema: 4.000l/h 
• Voltaggio 220-240V 
• 2 tubi Ø 38 mm 
• Timer per ciclo di 12 ore 
• Misuratore di pressione 
• Cestino per bloccare foglie e detriti 
• Capacità sabbia al quarzo: 12 kg (*) 
• Capacità sabbia di vetro: 8,5 kg (*)  

 

-Dimensioni piscina: 

• Dimensioni piscina: 5,49 x 2,74 x h 1,32 m 



• Specchio d'acqua: 5,28 x 2,46 m 

• Ingombro a terra: 6,05 x 3,30 m 

• Capacità acqua (piena al 90%): 17.203 litri 

 

 
 
Rivestimento 

Struttura del rivestimento: 

Struttura reticolare :  

composta da montanti e puntoni da cm 4 x 8 ad interasse di 50 cm in abete trattato per resistere alle 
intemperie ed agenti chimici 

Piano di calpestio:  

• Rivestita in wpc ( perline in plastica ) senza manutenzione, nella zona sottostante H 1.40 m verrà 
realizzata un ripostiglio per robot pulizia e prodotti mantenimento . Vista frontale della piscina con 
parapetto. 

 

 

Dimensioni solarium compresa la piscina:  mt.  11,25  x 6,80  

 

Prezzo € 7.666,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Modello Cod. 08 

Piscina fuori terra rivestita in legno composito  WPC bianco   
 

 

 

La piscina Ultra XTR Frame di Intex fa parte della serie di grandi piscine del famoso marchio. A 
caratterizzare la Ultra XTR Frame sono tante caratteristiche: 

• il sistema di fissaggio dei tubolari della struttura Easy Lock System®, con innvovativo aggancio 
• il sistema di stampaggio dei tubolari che gli conferisce ancora maggiore resistenza 
• il liner di colore grigio scuro all'esterno, per un tocco di eleganza 
• il liner interno azzurro con stampa. 

 

 

PVC IN TRIPLICE STRATO 
Il triplice strato di PVC e poliestere conferisce alle pareti maggiore resistenza. 
Il liner è formato da 2 strati esterni in PVC laminato SUPER TOUGH ed 1 strato centrale a maglia 
di polyestere, a rinforzo dei due strati esterni. 
 

 
HYDRO AERATION TECHNOLOGY 
Sistema Intex di nuova concezione nel campo della depurazione delle acque. 
L’aria viene aggiunta all’acqua creando un'aggregazione delle particelle di sporco dell'acqua, che saranno 
portate sul fondo della piscina durante questo processo di aerazione, rendendone facile  la rimozione 
tramite il sistema di filtrazione. 
Vantaggi: 
- migliore circolazione e filtrazione 
- migliore chiarezza dell’acqua 
- aumento degli ioni negativi sulla superficie dell’acqua, con effeti positivi sull'intera area intorno alla 
piscina. 
 
EASY LOCK SYSTEM 
La piscina è sostenuta da una struttura di tubolari in acciaio galvanizzato antiruggine. Il fissaggio dei tubolari 



con EASY LOCK SYSTEM ne consente l'aggancio senza necessità di attrezzi o collanti. Questo fissaggio li 
rende ancora più duraturi e resistenti, a tutto vantaggio della durata nel tempo della struttura. Dati tecnici 

Pompa di filtrazione a sabbia 

• Flusso d'acqua: 4.542 l/h (portata della pompa: 4,5 m3/h) 
• Flusso di sistema: 4.000l/h 
• Voltaggio 220-240V 
• 2 tubi Ø 38 mm 
• Timer per ciclo di 12 ore 
• Misuratore di pressione 
• Cestino per bloccare foglie e detriti 
• Capacità sabbia al quarzo: 12 kg (*) 
• Capacità sabbia di vetro: 8,5 kg (*)  

 

-Dimensioni piscina: 

• Dimensioni piscina: 5,49 x 2,74 x h 1,32 m 

• Specchio d'acqua: 5,28 x 2,46 m 

• Ingombro a terra: 6,05 x 3,30 m 

• Capacità acqua (piena al 90%): 17.203 litri 

 

 
Rivestita con pannellature in  eco-legno e bordi in Wpc color bianco area verde circostante per zona lettini 
prendisole scaletta di accesso direttamente in vasca  .   

Locale tecnico esterno alla vasca  

Prezzo € 5.102,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Modello Cod. 09 

Piscina fuori terra rivestita in larice siberia.. 

 

 

-Dimensioni totali compreso la piscina e rivestimento mt 5,00 x 3,50 

-Dimensioni piscina: 

• Ingombro mt. 3,00 x 2,00 x  h 1,22 
• Specchio acqua mt. 2.80 x 1.80 x  h 1,22 
• Capacità : 6148 Litri   



  Rivestita in larice siberiano con gradoni da utilizzare come sedile e piccolo solarium che funge da ingresso 
alla piscina. Suggestiva fontana centrale effetto cascata 

Illuminazione segna passo 

 

 

Prezzo € 3.568,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- Modello Cod. 10 

Piscina fuori terra seminterrata rivestita in lastre di pietra lavica 

 

La piscina è stata seminterrata per circa mt. 0.85 e rivestita in lastre di pietra lavica, ingresso in vasca 
direttamente da bordo piscina 

Area verde a bordo piscina realizzata con conci di pietra  

 

 

La piscina Ultra XTR Frame di Intex fa parte della serie di grandi piscine del famoso marchio. A 
caratterizzare la Ultra XTR Frame sono tante caratteristiche: 

• il sistema di fissaggio dei tubolari della struttura Easy Lock System®, con innvovativo aggancio 
• il sistema di stampaggio dei tubolari che gli conferisce ancora maggiore resistenza 
• il liner di colore grigio scuro all'esterno, per un tocco di eleganza 
• il liner interno azzurro con stampa. 

 

 

PVC IN TRIPLICE STRATO 
Il triplice strato di PVC e poliestere conferisce alle pareti maggiore resistenza. 
Il liner è formato da 2 strati esterni in PVC laminato SUPER TOUGH ed 1 strato centrale a maglia 



di polyestere, a rinforzo dei due strati esterni. 
 

 
HYDRO AERATION TECHNOLOGY 
Sistema Intex di nuova concezione nel campo della depurazione delle acque. 
L’aria viene aggiunta all’acqua creando un'aggregazione delle particelle di sporco dell'acqua, che saranno 
portate sul fondo della piscina durante questo processo di aerazione, rendendone facile  la rimozione 
tramite il sistema di filtrazione. 
Vantaggi: 
- migliore circolazione e filtrazione 
- migliore chiarezza dell’acqua 
- aumento degli ioni negativi sulla superficie dell’acqua, con effeti positivi sull'intera area intorno alla 
piscina. 
 
EASY LOCK SYSTEM 
La piscina è sostenuta da una struttura di tubolari in acciaio galvanizzato antiruggine. Il fissaggio dei tubolari 
con EASY LOCK SYSTEM ne consente l'aggancio senza necessità di attrezzi o collanti. Questo fissaggio li 
rende ancora più duraturi e resistenti, a tutto vantaggio della durata nel tempo della struttura. Dati tecnici 

Pompa di filtrazione a sabbia 

• Flusso d'acqua: 4.542 l/h (portata della pompa: 4,5 m3/h) 
• Flusso di sistema: 4.000l/h 
• Voltaggio 220-240V 
• 2 tubi Ø 38 mm 
• Timer per ciclo di 12 ore 
• Misuratore di pressione 
• Cestino per bloccare foglie e detriti 
• Capacità sabbia al quarzo: 12 kg (*) 
• Capacità sabbia di vetro: 8,5 kg (*)  

 

-Dimensioni piscina: 

• Dimensioni piscina: 5,49 x 2,74 x h 1,32 m 

• Specchio d'acqua: 5,28 x 2,46 m 

• Ingombro a terra: 6,05 x 3,30 m 

• Capacità acqua (piena al 90%): 17.203 litri 

 

-Dimensioni totali compreso la piscina e rivestimento m 6,50 x 3,74 

Struttura del rivestimento: 

 

Struttura reticolare : composta da montanti e puntoni  da cm 4 x 8 ad interessa di 50 cm in abete trattato 
per resistere alle intemperie ed agenti chimici 

Ancoraggio struttura: Supporti e piastre di fissaggio per travi e strutture in legno tipologia “unifix” 

Piano di posa del rivestimento pannello in legno trattato con resine epossidiche. 



Preparazione del piano di posa con ponte d'aggrappo winkler 
 
Posa del rivestimento con Colla cementizia tipo Mapei per lastre di pietra  
 

 

 

Prezzo € 4.281,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Modello Cod. 11 

Piscina fuori terra rivestita in legno grigio  

 

Rivestita in legno composito Wpc color grigio. Ingresso alla vasca dalla pedana, la quale utilizza i e gradoni 
per snellire l'impatto della parete piscina e la parte sottostante riservato alla zona motori . 

 
La piscina Ultra XTR Frame di Intex fa parte della serie di grandi piscine del famoso marchio. A 
caratterizzare la Ultra XTR Frame sono tante caratteristiche: 

• il sistema di fissaggio dei tubolari della struttura Easy Lock System®, con innvovativo aggancio 
• il sistema di stampaggio dei tubolari che gli conferisce ancora maggiore resistenza 
• il liner di colore grigio scuro all'esterno, per un tocco di eleganza 
• il liner interno azzurro con stampa. 

 

 

PVC IN TRIPLICE STRATO 
Il triplice strato di PVC e poliestere conferisce alle pareti maggiore resistenza. 
Il liner è formato da 2 strati esterni in PVC laminato SUPER TOUGH ed 1 strato centrale a maglia 
di polyestere, a rinforzo dei due strati esterni. 
 

 
HYDRO AERATION TECHNOLOGY 
Sistema Intex di nuova concezione nel campo della depurazione delle acque. 
L’aria viene aggiunta all’acqua creando un'aggregazione delle particelle di sporco dell'acqua, che saranno 
portate sul fondo della piscina durante questo processo di aerazione, rendendone facile  la rimozione 



tramite il sistema di filtrazione. 
Vantaggi: 
- migliore circolazione e filtrazione 
- migliore chiarezza dell’acqua 
- aumento degli ioni negativi sulla superficie dell’acqua, con effeti positivi sull'intera area intorno alla 
piscina. 
 
EASY LOCK SYSTEM 
La piscina è sostenuta da una struttura di tubolari in acciaio galvanizzato antiruggine. Il fissaggio dei tubolari 
con EASY LOCK SYSTEM ne consente l'aggancio senza necessità di attrezzi o collanti. Questo fissaggio li 
rende ancora più duraturi e resistenti, a tutto vantaggio della durata nel tempo della struttura. Dati tecnici 

Pompa di filtrazione a sabbia 

• Flusso d'acqua: 4.542 l/h (portata della pompa: 4,5 m3/h) 
• Flusso di sistema: 4.000l/h 
• Voltaggio 220-240V 
• 2 tubi Ø 38 mm 
• Timer per ciclo di 12 ore 
• Misuratore di pressione 
• Cestino per bloccare foglie e detriti 
• Capacità sabbia al quarzo: 12 kg (*) 
• Capacità sabbia di vetro: 8,5 kg (*)  

 

-Dimensioni piscina: 

• Dimensioni piscina: 5,49 x 2,74 x h 1,32 m 

• Specchio d'acqua: 5,28 x 2,46 m 

• Ingombro a terra: 6,05 x 3,30 m 

• Capacità acqua (piena al 90%): 17.203 litri 

 

-Dimensioni totali compreso la piscina e rivestimento m 6,50 x 3,74 

Struttura del rivestimento: 

 

Struttura reticolare : composta da montanti e puntoni  da cm 4 x 8 ad interessa di 50 cm in abete trattato 
per resistere alle intemperie ed agenti chimici 

Ancoraggio struttura: Supporti e piastre di fissaggio per travi e strutture in legno tipologia “unifix” 

Piano di posa del rivestimento pannello in legno trattato con resine epossidiche e verniciatura nera 

 

 

 

Prezzo € 4.283,30 

 



-Modello Cod. 12 

Piscina seminterrata in Wpc. 

 

-Dimensioni piscina: 

• Dimensioni piscina: 5,49 x 2,74 x h 1,32 m 
• Specchio d'acqua: 5,28 x 2,46 m 
• Ingombro a terra: 6,05 x 3,30 m 
• Capacità acqua (piena al 90%): 17.203 litri 

 
-Dimensioni  compreso la struttura (muretto laterale)  6,70 x 4,00 

 

La piscina Ultra XTR Frame di Intex fa parte della serie di grandi piscine del famoso marchio. A 
caratterizzare la Ultra XTR Frame sono tante caratteristiche: 

• il sistema di fissaggio dei tubolari della struttura Easy Lock System®, con innvovativo aggancio 
• il sistema di stampaggio dei tubolari che gli conferisce ancora maggiore resistenza 
• il liner di colore grigio scuro all'esterno, per un tocco di eleganza 
• il liner interno azzurro con stampa. 

 

 

PVC IN TRIPLICE STRATO 
Il triplice strato di PVC e poliestere conferisce alle pareti maggiore resistenza. 
Il liner è formato da 2 strati esterni in PVC laminato SUPER TOUGH ed 1 strato centrale a maglia 
di polyestere, a rinforzo dei due strati esterni. 
 

 
HYDRO AERATION TECHNOLOGY 
Sistema Intex di nuova concezione nel campo della depurazione delle acque. 
L’aria viene aggiunta all’acqua creando un'aggregazione delle particelle di sporco dell'acqua, che saranno 
portate sul fondo della piscina durante questo processo di aerazione, rendendone facile  la rimozione 
tramite il sistema di filtrazione. 
Vantaggi: 
- migliore circolazione e filtrazione 



- migliore chiarezza dell’acqua 
- aumento degli ioni negativi sulla superficie dell’acqua, con effeti positivi sull'intera area intorno alla 
piscina. 
 
EASY LOCK SYSTEM 
La piscina è sostenuta da una struttura di tubolari in acciaio galvanizzato antiruggine. Il fissaggio dei tubolari 
con EASY LOCK SYSTEM ne consente l'aggancio senza necessità di attrezzi o collanti. Questo fissaggio li 
rende ancora più duraturi e resistenti, a tutto vantaggio della durata nel tempo della struttura. Dati tecnici 

Pompa di filtrazione a sabbia 

• Flusso d'acqua: 4.542 l/h (portata della pompa: 4,5 m3/h) 
• Flusso di sistema: 4.000l/h 
• Voltaggio 220-240V 
• 2 tubi Ø 38 mm 
• Timer per ciclo di 12 ore 
• Misuratore di pressione 
• Cestino per bloccare foglie e detriti 
• Capacità sabbia al quarzo: 12 kg (*) 
• Capacità sabbia di vetro: 8,5 kg (*)  

 

 

 

Piscina seminterrata di 50 cm , rivestita con materiale calpestabile wpc legno composito da 22 mm senza 
manutenzione ed acqua sanificata automaticamente con elettrolisi di sale   . 

 

 

 

 

Prezzo € 4.658,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Modello Cod. 13 

Piscina “Ovale” interrata rivestita in legno di abete   
 

 

 

-Dimensioni solarium compreso di piscina:  mt 9,70 x 10,15 

 

Totalmente rivestita con materiale calpestabile da 22 mm in legno di pino trattato per resistere alle 
intemperie ed agenti atmosferici ed azione chimica del cloro .  

La struttura utilizza il dislivello circostante cosi da integrarsi con l’ambiente circostante 

Particolare telaio di costruzione in legno di pino trattato in autoclave ideale per l'esterno. 

Tale struttura è idonea anche per l’utilizzo in spiagge e stabilimenti balneari. 

  

Piscina 

Realizzata in acciaio rinforzato di spessore 0,40 mm e trattato anti-corrosione, la piscina interrata AZURO 
405DL è la soluzione perfetta per qualsiasi giardino. 
Robusta, resistente e di alta qualità questa piscina è l'ideale per chi cerca una piscina dall'ottimo rapporto 
qualità prezzo, e per conferire anche un tocco di eleganza ed estetica al proprio relax. 

 

 

Materiale incluso nel kit BASE 



 

1) Struttura piscina Azuro 405DL - 7,30 x 3,70 h 1.20 m  
- Profili inferiori in plastica bianca 
- Profili superiori in plastica bianca 
- Lamiera d'acciaio 0,40 mm di spessore 
2) Scaletta DE LUXE in acciaio inox 3 gradini per piscine interrate h.1,20 m 
3) Liner a scelta trattato per resistere ai raggi UV, nelle seguenti fantasie: 
Liner Swirl 0,35 mm 
Liner Mistry 0,35 mm 
Liner Mosaic 0,30 mm 
Liner Pebbles 0,30 mm 
4) Tappetino di sottofondo in feltro 300 g/m³ 
5) Skimmer, Gruppo Filtrante a sabbia e kit accessori di collegamento 
- Skimmer Azuro con adattatori per tubo 32 mm e 38 mm 
- Gruppo filtrante a sabbia da 7 m³/h S166T by Hayward 
- Kit accessori di collegamento (include: sgrassatore, colla, tubo FletFix 1m Ø50 mm, 
adattori per skimmer e bocchetta, tubi e raccordi) 
6) Carica Filtrante FIBALON® 
- n.2 Sacchetti da 350 g di FIBALON® in palline sfuse (un sacchetto di FIBALON® equivale a 
un sacco di sabbia da 25 kg) 
1 kg di FIBALON® assorbe fino a 74 kg di sporco 
 
Caratteristiche: 
- Struttura in lamiera d'acciaio, spessore 0,40 mm 
- Autoportante 
- Pareti esterne con decoro effetto legno e barre verticali di rinforzo 
- Liner fantasia Mosaic 
 
Dimensioni vasca: 
- Dimensioni: 7,30 x 3,70 h 1.20 m 
- Volume: 32,41 mc 
- Capacità: 29.000 litri 

 

 

 



 
 
 

 
 
  il KIT BASE: 
- Piscina fuori terra ovale AZURO 404DL - 7,30 x 3,70 h 1.20 m 
- Profili superiori e inferiori in plastica 
- Scaletta DE LUXE in acciaio inox 3 gradini per piscine interrate h.1,20 m 
- Liner Mosaic spessore 0,30 mm 
- Tappetino di sottofondo in feltro 300 g/m³ 
- Kit accessori per installazione impianto piscina (include: sgrassatore, colla, tubo FlexFit 1 
m, adattatori, raccordi, tubo rigido, skimmer) 
- Gruppo filtrante a sabbia da 7 m³/h S166T by Hayward 
- n. 2 sacchetti di Carica Filtrante FIBALON® 

  
Dimensioni area piscina compresa scalinata e passerella laterale : mt 9,50 x 5,00 

 

Struttura del rivestimento: 

Struttura reticolare : composta da montanti e puntoni  da cm 4 x 8 ad interessa di 50 cm in abete trattato 
per resistere alle intemperie ed agenti chimici 

Piano di posa del rivestimento pannello in legno trattato con resine epossidiche 

Ancoraggio struttura: Supporti e piastre di fissaggio per travi e strutture in legno tipologia “unifix”. 

Preparazione del piano di posa con impregnante neutro  

 

Possibilità di scegliere colori dei rivestimenti e tinteggiature.       

 

N.B. eventuale scavo e base di fondazione  ESCLUSO dal prezzo                    Prezzo € 8.153,20 
 

 



- Modello Cod. 14 

Piscina “rettangolare ”seminterrata rivestita in conci di pietra   

 

.Piscina Rivestita in conci di pietra squadrata seminterrata Affiancata ad un’area food pienamente in 
sintonia con l’ambiente circostante . 

-Dimensioni piscina: 

• ingombro max al suolo: 8,00 x 3,00 m 
• Dimensioni vasca: 7,70 x 2,70 m 
• Profondità: 1,32 m 
• Capacità: 27 m3 
• Spessore del liner: 75/100 

 

 

 

N.B.  scavo e base di fondazione  ESCLUSO dal prezzo                    Prezzo € 5.717,40 
 



- Modello Cod. 15 

 

-Dimensioni: 

 
• Dimensioni specchio acqua: Ø 6,00 m 
• Spazio necessario per la posa: Ø 7,00 m 
• Altezza: 1,20 m 
• Capacità: 31,00 m³ 

 

La piscina fuori terra CLIO 600 ti offre tutto ciò che hai sempre sognato: divertimento e relax in famiglia 
o con gli amici! 

Grazie alla sua versatilità potrai decorarla secondo i tuoi gusti e il tuo stile. 

  

CLIO 600 è fornita con una struttura in lamiera d'acciaio facile da montare, garantita dalla qualità made 
in Germany. 

La piscina viene fornita con liner blu o sabbia, a seconda del modello selezionato. 

  

La piscina CLIO 600 è disponibile in due KIT: BASE composto da struttura in lamiera d'acciaio, liner BLU 
o SABBIA, kit di collegamento piscina con skimmer e bocchetta, gruppo filtrante monoblocco 
e materiale filtrante FIBALON. 

  

Il KIT PRO, invece, oltre al materiale incluso nel kit base comprende anche un faro LED che illuminerà la 
tua piscina di sera, una copertura invernale per proteggere la vasca durante le stagioni più fredde, 
un kit di prodotti chimici e un kit di pulizia per mantenere l'acqua limpida. 

 

 



Tipologia di installazione 

 

Questa piscina può anche essere semi-interrata.  
  
La struttura è composta da una parete in acciaio zincato a caldo multistrato già preforato per skimmer e 
bocchetta.  I profili inferiori e superiori sono in PVC e il rivestimento interno è in Liner in PVC 
particolarmente elastico e robusto, stabilizzato contro l’azione decolorante dei raggi UV. 
  

Rivestimento:   

Piscina rivestita in blocchetti di pietra lavica squadrata sormontati da una copertina in cemento  

 

 

 

N.B.  scavo e base di fondazione  ESCLUSO dal prezzo                   

  Prezzo € 6.470,62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Modello Cod. 16 

 Piscina Parzialmente interrata “curvilinea” 

 

 

Pavimento in lastre di pietra naturale ed ampio solarium a bordo piscina .Per snellire la parete fuori terra 
sono state realizzate due scalinate laterali le quali fungono d’accesso al solarium  
 
La piscina fuori terra ISABELLA 725 ti garantirà momenti di divertimento e relax per tutta la famiglia 
trasformando il tuo giardino nell'anima delle feste. 
La struttura ad otto è realizzata in lamiera d'acciaio zincato, facile da installare e progettata per durare nel 
tempo. 
  
La piscina ISABELLA 725 è disponibile in due KIT: BASE composto da struttura in lamiera d'acciaio, liner BLU 
o SABBIA, kit di collegamento piscina con skimmer e bocchetta, gruppo filtrante monoblocco e materiale 
filtrante FIBALON. 
  
Il KIT PRO, invece, oltre al materiale incluso nel kit base comprende anche un faro LED che illuminerà la tua 
piscina di sera, una copertura invernale per proteggere la vasca durante le stagioni più fredde, un kit di 
prodotti chimici e un kit di pulizia per mantenere l'acqua limpida. 
 
 
-Dimensioni: 

•  Dimensioni specchio acqua: 7,25 x 4,60 m 
• Spazio necessario per la posa: 8,25 x 5,60 m 
• Altezza: 1,20 m 
• Capacità: 31 m³ 



 

N.B.  scavo e base di fondazione  ESCLUSO dal prezzo                   

  Prezzo € 9.647,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Modello Cod. 17 

Piscina idromassaggio “Jacuzzi” 

 
Vasca idromassaggio da giardino realizzata con balconata laterale completa di parapetto, ed ampia 
scalinata d’accesso, completa di luci segna passo .  

 

 

-Dimensioni piscina: 

• Ingombro piscina m 3,50 x 2,50 x 1,00 
• Specchio acqua m 3,00 x 2,00 x 1.00  
• Capacità:  6000 Litri 

 

 

-Dimensioni vasca compresa di scalinata d’accesso e solarium laterale :  mt 3,70 x 4,00 

  

  Prezzo € 6.267,30 
 



- Modello Cod. 18 

Piscina fuori terra rivestita il legno   

 
Piscina fuori terra rivestita con pannelli di legno e perline . 

Ottima per il posizionamento in giardino contornata da un’ampia area verde dove poter predisporre lettini 
prendisole 

 

-Dimensioni piscina: 

• Ingombro piscina m 5,20 x 2,75 x 1,22 
• Specchio acqua m 3,50 x 2,50 x 1,22  
• Capacità:  10675 Litri 

 

Dimensioni massime comprese di struttura in legno 5,80 x  3,35 

 

 

  Prezzo € 4.822,35 
 

 

 

 



- Modello Cod. 19 

Piscina interrata  in legno 

 

• Questa piscina Ultra XTR Frame Intex è una delle più grandi della categoria, con una lunghezza di ben 9,88 
metri. E' ideale per le famiglie numerose e i grandi gruppi di amici, avendo a disposizione un ampio giardino 
il divertimento è garantito! 
La serie Ultra XTR Frame è caratterizzata da tanti accorgimenti all'avanguardia, che rendono questa piscina 
differente dalle altre presenti sul mercato. Per quanto riguarda la struttura di sostegno vi è 
l'innovativo Easy Lock System® per un fissaggio dei tubi semplice ma sicuro e resistente. L'Hydro Aeration 
Technology invece aiuta nella pulizia dell'acqua, concorrendo alla più facile eliminazione delle particelle 
anche più piccole. 

• Anche i colori differenziano queste piscine dalle altre: elegante grigio scuro all'esterno, precisa stampa 
bianca/azzurra all'interno, a ricreare un mosaico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Dimensioni piscina: 
• Dimensioni piscina: 4,88 x 9,75 x h 1,32 m 
• Specchio d'acqua: 4,57 x 9,47 m 
• Ingombro a terra: 10,36 x 5,44 m 
• Capacità acqua (piena al 90%): 54.364 litri

 

  
Piscina fuori terra rivestita in  legno calpestabile da 22 mm . 

Scaletta verticale per l’ accesso in vasca 

 

 

 

 

  Prezzo € 5.501,49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Modello Cod. 20 

Piscina interrata  in legno composito   

 

Piscina rivestita in legno calpestabile da 22 mm ed oltre 100 mq di terrazzamento da utilizzare per il 
posizionamento di lettini prendisole tavoli e divanetti . 

• Questa piscina Ultra XTR Frame Intex è una delle più grandi della categoria, con una lunghezza di ben 9,88 
metri. E' ideale per le famiglie numerose e i grandi gruppi di amici, avendo a disposizione un ampio giardino 
il divertimento è garantito! 
La serie Ultra XTR Frame è caratterizzata da tanti accorgimenti all'avanguardia, che rendono questa piscina 
differente dalle altre presenti sul mercato. Per quanto riguarda la struttura di sostegno vi è 
l'innovativo Easy Lock System® per un fissaggio dei tubi semplice ma sicuro e resistente. L'Hydro Aeration 
Technology invece aiuta nella pulizia dell'acqua, concorrendo alla più facile eliminazione delle particelle 
anche più piccole. 

• Anche i colori differenziano queste piscine dalle altre: elegante grigio scuro all'esterno, precisa stampa 
bianca/azzurra all'interno, a ricreare un mosaico. 
 
 
-Dimensioni solarium:   

Il Solarium realizzato complessivo della piscina ha dimensioni di 11,00 x 11,00  

Locale tecnico realizzato sotto il solarium 

 

-Dimensioni piscina: 

• Dimensioni: 4,88 x 9,75 x h 1,32 m 
• Specchio d'acqua: 4,57 x 9,47 m 
• Ingombro a terra: 10,36 x 5,44 m 
• Capacità acqua (piena al 90%): 54.364 litri 

 

-Dimensioni solarium:   

E’ possibile personalizzare il solarium con le dimensioni che più si desiderano, nella foto è stato realizzato 
un solarium di oltre 100 Mq  



 

 

 

 

 
  Prezzo € 7.187,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Accessori: 

 

Locale tecnico ispezionabile 

Particolare interessante dell'ispezione del locale tecnico tramite due porte ricavate nella parte 
dietro . 

Basamento in cemento 
Basamento in cemento dove posizionare  

Doccia solare in alluminio  
Doccia solare in varie colorazioni , con capienza del serbatoio di 25 litri che puo essere miscelata e 
corredata di rubinetto lavapiedi 

Impianto sanificazione acqua automatico 

 Sanificazione dell'acqua automatico con centralina e sonde controllo ph . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piscina in costruzione 

Piscina realizzata fuori terra, con attorno realizzato un terrazzo con portata di 1.200 kg/Mq 

 Particolare del telaio perimetrale al quale verrà poi avvitato il materiale di finitura a scelta tra legno 
o wpc  

 

 

 



Piscina fuori terra INTEX ULTRA FRAME   

• Pratica da montare e smontare, grazie ad un nuovo metodo per cui non servono più clip per collegare 
le parti metalliche. 

• Dimensioni 975 x 488 x 132 Cm 
• Piscina con ULTRA FRAME rettangolare in acciaio trattato resistente a ruggine e corrosione. 
• È realizzata in PVC SUPER –TOUGH™ che si compone di tre strati: uno strato interno ed esterno in pvc 

spesso e resistente e uno intermedio in poliestere. 

 
 
La piscina vi sarà fornita completa dei seguenti accessori: 
 

• Pompa a sabbia per il filtraggio dell'acqua da 10.000 Litri/h  (utilizzo consigliato con 
questa piscina per 5/6 h al giorno) 

• Generatore di cloro 
• Scaletta 
• Telo di copertura 
• Telo da mettere alla base 
• Kit di pulizia Deluxe con Skimmer incluso 
• Volleyball set 
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