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LAVORIAMO COL CUORE
Distribuiamo prodotti, componenti ed accessori per la costruzione e la
manutenzione di piscine, sia pubbliche che private, spa e centri benessere.
NEW POOL nasce, nel 2014, da un gruppo dinamico che crede prima di tutto
nei rapporti umani.
Instaurare con i nostri clienti un rapporto di partnership stabile e duraturo, ci
consente di creare le giuste sinergie per realizzare, insieme, anche i progetti più
ambiziosi, offrendo sempre le migliori soluzioni tecniche che il mercato mette a
nostra disposizione.
Grazie all’esperienza maturata in oltre 25 anni, al supporto dei nostri Clienti e
alla collaborazione delle migliori aziende fornitrici, siamo in grado offrire con
costanza prodotti di alto livello qualitativo con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Il partner professionale per le vostre realizzazioni

INVESTIAMO PER IL FUTURO
Crediamo che il modo migliore per continuare a crescere sia quello di investire
e migliorare la qualità del servizio che offriamo alla nostra clientela.
Per far questo, abbiamo ampliato la nostra nuova sede, lavorando per
riorganizzare tutti gli spazi, creando nuovi uffici e uno spazio logistico che
supporti al meglio i nostri Clienti e collaboratori.
• Attenzione alla sicurezza dei clienti e dipendenti
• Maggiore spazio di stoccaggio dei prodotti
• Ottimizzazione dei processi e riduzione dei tempi di risposta
• Show-Room attrezzati con prodotti funzionanti
• Aule per la formazione

_ NewPool

IL NOSTRO PIANO DI COMUNICAZIONE
New Pool ha l’obiettivo di creare, per sé e per i propri partner, nuove opportunità di business nel
mercato piscine e benessere indirizzando, con una visione strategica, le azioni di marketing volte a
valorizzare prodotti e servizi.
Il nostro team marketing sta lavorando per mettere a vostra disposizione tutto il materiale necessario
a supportare Voi e i Vostri Collaboratori, durante le attività commerciali e di supporto tecnico.
Ecco alcuni degli strumenti già a vostra disposizione:
• un catalogo prodotti ricco di informazioni commerciali e tecniche
• un sito web aggiornato con le nostre novità di prodotto ed un’area riservata ai soli professionisti
• brochure di prodotto dedicate con contenuti commerciali e tecnici di supporto della vendita
• Banner e presenza ad eventi e convegni di settore
• Pubblicità su riviste specializzate
• Newsletter con informazioni e promozioni dedicate ai nostri clienti
• Corsi di formazione in aula e on demand

IL SUPPORTO MARKETING

CREDIAMO NELLA FORMAZIONE
Crediamo che per avere successo ed essere competitive, le organizzazioni non possono
più aspettare il manifestarsi di nuove esigenze, ma devono trovare il modo di anticiparle
operando in modo proattivo: il cambiamento è così rapido che, per rimanere al passo coi
tempi, è determinante la formazione.
I nostri corsi tecnico-commerciali hanno l’obiettivo di formare la nostra clientela su:
nuovi prodotti e servizi inseriti a catalogo aggiornamento sulle nuove release di prodotti già
in commercio offrire consigli tecnici per utilizzare al meglio i nostri prodotti rispondere in
tempo reale alle vostre domande.
Il rapporto di partnership che lega New Pool ai propri clienti ha spinto il team a studiare
nuovi modi per garantire loro una formazione costante; a breve saranno disponibili i nostri
webinar on-demand che potrete seguire nei vostri momenti liberi.

I NOSTRI PARTNER
Affidabilità e competenza
per realizzazioni e servizi di qualità!
Abbiamo selezionato partner commerciali e realtà produttive che
ci permettono di garantire la giusta continuità di prodotto, ricerca
e sviluppo.
Offriamo esclusivamente prodotti di alto livello qualitativo
garantendo un ottimo rapporto qualità prezzo.
Prendiamo seriamente il futuro del nostro Pianeta e per questo
abbiamo selezionato brand e prodotti che siano in linea con i
principi di sostenibilità nel settore delle piscine private e pubbliche.

Sistemi di clorazione acqua con elettrolisi
del sale per piscine private e pubbliche.

Filtri per piscine private e pubbliche
secondo normativa.

E A SYC O M F
I NVE RTE R

Wi-Fi

Conforme alla norma di sicurezza
EN 16713-1

Conforme alla norma di sicurezza
EN 16582-1 2015

Conforme alla norma di sicurezza
EN 13451-1-3

IDONEO USO PUBBLICO

Elettropopmpe di ultima generazione ad
alto rendimento, per impianti pubblici e
privati.

RT

Pulitori professionali automatici per la
pulizia di piscine ad uso privato e pubblico.

Apparechiature per il riscaldamento
dell’acqua di piscina e spa.

Sistemi di controllo e dosaggio di prodotti
chimici per piscina.

Elettropompe di alta qualità e tecnologia
per piscine private.

Accessori e giochi d’acqua professionali
per interno ed esterno piscina, in acciaio
Inox.

Membrane in PVC per rivestimenti di alta
qualità per tutte le tipologie di piscine e
bacini.

_ NewPool
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COPERTURE AUTOMATICHE KOPRO
Le coperture a tapparella KOPRO, sono un ottimo dispositivo di protezione contro le cadute accidentali in piscina. Il loro
armonioso design e la vasta gamma di colorazioni permettono di aggiungere un tocco di raffinatezza alla vostra piscina.
L’apertura e la chiusura della tapparella avviene tramite il comando a chiave, per la massima sicurezza.
MASSIMA SICUREZZA
Le coperture KOPRO sono la soluzione ideale per la protezione contro la caduta accidentale in acqua, consentendo di
consente di godere della piscina in tutta serenità.
Sono conformi alla normativa francese in ambito di sicurezza piscina NF P 90-308.

COPERTURE
ACQUA PIÙ CALDA
KOPRO protegge la tua piscina dal fresco della notte e dai venti freddi limitando l’evaporazione permettendo così di poter
utilizzare la piscina dall'inizio della primavera e sfruttare appieno le belle stagioni autunnali, allungandone il periodo di
utilizzo.
ACQUA PIÙ PULITA
KOPRO riduce lo sporco, la fotosintesi e limita quindi la formazione di alghe e batteri. Così la disinfezione dell’acqua e la
pulizia della piscina richiederà meno tempo, meno prodotti chimici per il trattamento e meno sforzi.
FACILE MANUTENZIONE
Le coperte KOPRO richiedono poca pulizia; sono state progettate per rimanere pulite. E per l’inverno ti semplifica la vita:
nella versione motorizzata, il blocco motore, molto leggero, può essere rimosso senza Attrezzi in pochi secondi.

Le doghe

Un design unico per tutte le doghe, con il miglior rapporto volume d’aria / spessore disponibile sul mercato.
Tappi terminali saldati a ultrasuoni, con tenuta stagna garantita, curate fin nei minimi dettagli: il colore del tappo si
abbina ai colori della copertura.
VANTAGGI
• Il rapporto tra volume d’aria e spessore delle doghe garantisce un’eccellente galleggiabilità della copertura rispetto ad
altre.
• Questa maggiore galleggiabilità limita lo spostamento e la fuoriuscita dell’acqua quando viene installata la copertura
• Le lamelle sono assolutamente stagne. L’aria all’interno è quindi statica e asciutta, e ciò garantisce un’isolamento 		
termico ottimale
• La copertura a doghe ha un’eccellente capacità di carico e può facilmente sostenere il peso di un uomo adulto.
Questa è un’ulteriore garanzia di sicurezza

ESCLUSIVO MECCANISMO ANTIINCLINAZIONE
Le doghe utilizzate nelle coperture Kopro
hanno il più piccolo angolo di inclinazione
raggiunto
da
qualsiasi
copertura
disponibile sul mercato. Ciò conferisce
una maggiore capacità di carico sulla
copertura e quindi una maggiore sicurezza

FACILITÀ DI MONTAGGIO
Le coperture vengono consegnate in
set pre-assemblati di 6 doghe per un
consentire un montaggio più veloce.
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COPERTURE
PERSONALIZZAZIONE
Un’ampia scelta di colori delle lamelle consente di aggiungere un tocco di raffinatezza in più!

Bianco PVC

Beige PVC

Codice

Grigio PVC

Azzurro PVC

Descrizione

0950000

Doga BIANCA

0950001

Doga SABBIA

0950002

Doga GRIGIO

0950003

Doga AZZURRO

CALCOLO DELLE DIMENSIONI E TIPOLOGIA DI FINITURA
I prezzi delle coperture rettangolari possono essere calcolati semplicemente moltiplicando la
lunghezza della piscina, comprensivo di vano tapparella, per la larghezza della piscina (A x B).
Il risultato viene quindi arrotondato per eccesso al m² più vicino.
Nel caso la piscina avesse una forma particolare (non rettangolare, quadrata o tonda, per
esempio) il nostro ufficio tecnico sarà a Vostra disposizione per fornirvi preventivo dettagliato.

SCALE
Codice

Descrizione

0950010

Scala romana Ø inferiore a 3,10 m

0950011

Scala romana Ø superiore a 3,10 m

0950012

Scala dritta misure inferiori a 2,10 m

0950013

Scala dritta misure superiori a 2,10 m

0950014

Altre forme misure inferiori a 3,10 m

0950015

Altre forme misure superiori a 3,10 m

Scala Romana

Scala Dritta

Scala altra forma

Finitura scala

ANCORAGGI DI SICUREZZA DELTALOCK
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Bianco

Sabbia

Grigio

Azzurro

0950020

0950021

0950022

0950023

KOPRO FTA

VANTAGGI
• Singola connessione elettrica
• Installazione veloce
• Nessun motore nell’asse
• Il coperchio e il motore possono essere facilmente
rimossi per semplificare la manutenzione
• Conforme agli standard di sicurezza in vigore,
NF P 90-308

ASSEMBLAGGIO
• Rullo avvolgitore in alluminio anodizzato Ø 150 mm
• Albero di trasmissione in acciaio inossidabile
• 1 motore da 250 Nm integrato nel supporto, dotato
di fine corsa
• 2 supporti polimerici rinforzati in fibra di vetro
		
regolabili in altezza
• 1 pannello di controllo
(interruttore a chiave integrato nel supporto)

Supporti in PVC, disponibili in tre colori:
bianco, sabbia e grigio.

Motore da 250 Nm integrato nel supporto con fine corsa
integrato.

09

6,
et

m
ri

Le dimensioni massime
per KOPRO FTA
sono 6,09 x 14,00 metri.

Pannello di controllo

tri

e
14 m
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COPERTURE
Asse di alluminio
anodizzato, Ø 150 mm

Supporti polimerici
rinforzati con fibra
di vetro, regolabili in
altezza

Supporto in ABS
PMMA stabilizzato per
resistere ai raggi UV

Altezza dell'asse
300 mm

Albero di
trasmissione
in acciaio
inossidabile

Bianco PVC

Beige PVC

Grigio PVC

Codice

Codice

Codice

Gruppo meccanico KOPRO FTA
larghezza inferiore a 3,10 m

0950030

0950031

0950032

Gruppo meccanico KOPRO FTA
larghezza inferiore a 4,10 m

0950040

0950041

0950042

Gruppo meccanico KOPRO FTA
larghezza inferiore a 5,10 m

0950050

0950051

0950052

Gruppo meccanico KOPRO FTA
larghezza inferiore a 6,10 m

0950060

0950061

0950062

KOPRO FTA EVO

COSTRUISCI LA TUA COPERTURA IN

1

Scegli
il gruppo
meccanizzato

2

4 SEMPLICI PASSAGGI

Scegli
le
doghe

3
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Scegli
l'ancoraggio di sicurezza
DELTALOCK

4

Scegli
le eventuali
scale

KOPRO FTA EVO

ASSEMBLAGGIO
• Rullo avvolgitore in alluminio anodizzato Ø 150 mm
• Struttura in allumino rivestita in PVC
• Albero di trasmissione in acciaio inossidabile
• Motore Aquamat
• Quadro elettrico di protezione e gestione dei fine corsa
• Interruttore a chiave

VANTAGGI
• Elegante copertura per la protezione delle doghe dai
raggi UV
• Struttura realizzabile con doghe in PVC bianco, sabbia o
grigio, della larghezza di 32 mm.
• Copertura laterale di protezione delle parti meccaniche e
del motore.
• Conforme agli standard di sicurezza in vigore, NF P 90-308

Il rivestimento del rullo avvolgitore è in PVC e disponibile in tre colori: bianco, sabbia e grigio

09

6,
ri

et

m

Le dimensioni massime
per un sistema
KOPRO FTA EVO
sono 6,09 x 14,00 metri

Pannello di controllo

tri

e
14 m
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COPERTURE
Giunti
in acciao
inossidabile

Motoriduttore
Aquamat 3001, con
raccordi a sgancio
rapido

Involucro
protettivo
di copertura
per il cuscinetto
e il motore

Altezza dell'asse
349 mm

Asse
in alluminio
anodizzato,
Ø 150 mm

Bianco PVC

Beige PVC

Grigio PVC

Codice

Codice

Codice

Gruppo meccanico KOPRO FTA EVO,
larghezza inferiore a 3,10 m

0950070

0950071

0950072

Gruppo meccanico KOPRO FTA EVO,
larghezza inferiore a 4,10 m

0950080

0950081

0950082

Gruppo meccanico KOPRO FTA EVO,
larghezza inferiore a 5,10 m

0950090

0950091

0950092

Gruppo meccanico KOPRO FTA EVO,
larghezza inferiore a 6,10 m

0950100

0950101

0950102

KOPRO FTA EVO

COSTRUISCI LA TUA COPERTURA IN

1

Scegli
il gruppo
meccanizzato

2

4 SEMPLICI PASSAGGI

Scegli
le
doghe

3
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Scegli
l'ancoraggio di sicurezza
DELTALOCK

4

Scegli
le eventuali
scale

KOPRO FTA MADERA

VANTAGGI
• Elegante copertura per la protezione delle doghe dai raggi UV
• Struttura realizzabile con doghe da 23 mm in legno esotico
PVC, abete classe IV oppure con doghe in PVC bianco, sabbia .
o grigio, della larghezza di 32 mm.
• Copertura laterale di protezione delle parti meccaniche e del
motore.
• Conforme agli standard di sicurezza in vigore, NF P 90-308

Modello

A

ASSEMBLAGGIO
• Rullo avvolgitore in alluminio anodizzato Ø 150
o Ø 180 mm
• Struttura in allumino rivestito in legno o PVC
• Albero di trasmissione in acciaio inossidabile
• Motore Aquamat
• Quadro elettrico di protezione e gestione dei fine corsa
• Interruttore a chiave.

B

KOPRO FTA MADERA Small

600 mm

525 mm

KOPRO FTA MADERA Large

700 mm

625 mm

B

7,0
9
ri
et

m

Due versioni:
Small e Large.
Small per piscine fino a
5,09 x 9 m
Large per piscine fino a
7,09 x 14 m

9 - 14

metri
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A

COPERTURE

Asse in alluminio
anodizzato
Ø 150 o 180 mm

Motoriduttore Aquamat 3001,
con raccordi a sgancio rapido

Giunti
in acciao
inossidabile

KOPRO FTA MADERA Small
Dimensioni

Codice

Larghezza fino a 3,10 m

0950113

Larghezza fino a 4,10 m

0950123

Larghezza fino a 5,10 m

0950133

KOPRO FTA MADERA Large
Dimensioni

Codice

Larghezza fino a 3,10 m

0950143

Larghezza fino a 4,10 m

0950153

Larghezza fino a 5,10 m

0950163

Larghezza fino a 6,10 m

0950173

Larghezza fino a 7,10 m

0950183

COSTRUISCI LA TUA COPERTURA IN

1

Scegli
il gruppo
meccanizzato

2

4 SEMPLICI PASSAGGI

Scegli
le
doghe

3
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Scegli
l'ancoraggio di sicurezza
DELTALOCK

4

Scegli
le eventuali
scale

COME CONFIGURARE LA TUA COPERTURA KOPRO FTA CLASSIC
Scegli la meccanica in funzione della
larghezza e del colore scelto

Scegli il colore delle doghe
e moltiplica i mq della copertura
per il prezzo di listino

Scegli il colore dell'ancoraggio
Deltablock

Aggiungi eventuale prezzo di listino
per la scala

Scala Dritta

Bianco PVC

Beige PVC
Scala Romana

Grigio PVC

AzzurroPVC
Scala altra forma

COME CONFIGURARE LA TUA COPERTURA KOPRO FTA EVO
Scegli la meccanica in funzione della
larghezza e del colore scelto

Scegli il colore delle doghe
e moltiplica i mq della copertura
per il prezzo di listino

Scegli il colore dell'ancoraggio
Deltablock

Aggiungi eventuale prezzo di listino
per la scala

Scala Dritta

Bianco PVC

Beige PVC
Scala Romana

Grigio PVC

AzzurroPVC
Scala altra forma

COME CONFIGURARE LA TUA COPERTURA KOPRO FTA MADERA
Scegli la meccanica in funzione della
larghezza e del colore scelto

Scegli il colore delle doghe
e moltiplica i mq della copertura
per il prezzo di listino

Scegli il colore dell'ancoraggio
Deltablock

Aggiungi eventuale prezzo di listino
per la scala

Scala Dritta

Bianco PVC

Beige PVC
Scala Romana

Grigio PVC

AzzurroPVC
Scala altra forma
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COPERTURE

COPERTURE SOMMERSE

COPERTURE
Due modelli, che possono essere utilizzate entrambe con 2 soluzioni di separazione e
supporto pavimentazione del vano tapparella

Tradizionale con putrella

Con mensole per piscina con livello acqua alto o skimmer sfioro o tracimazione parziale
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COPERTURE SOMMERSE KOPRO RSA

Coverdeck e una copertura automatizzata innovativa che non richiede un pozzetto per il motore.
Il sistema brevettato di azionamento comprende un motore a bassa potenza indipendente dall’asse, una trasmissione e
un ingranaggio planetario integrato nell’asse.
Il sistema di montaggio di KOPRO RSA si installa sotto la pietra di bordo senza compromettere l’impermeabilizzazione
della piscina. Il motore e facilmente accessibile senza la necessità di smontare alcun componente.

VANTAGGI
• Copertura progettata per essere inserita
anche in piscine esistenti
• Il motore e sopra il livello dell’acqua e non
richiede un pozzetto di alloggiamento
• Semplice da installare, semplice la
manutenzione
• Conforme agli standard di sicurezza in vigore,
NF P 90-308

Cinghia di trasmissione
e cambio planetario
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Colori della copertura
del vano tapparella
Colori delle doghe

Colori della putrella

Asse in alluminio
Ø 190 o 192 mm

Contrappeso
Albero in acciaio
inossidabile

Codice

Descrizione

33200000

Gruppo meccanica KOPRO RSA per piscine di larghezza inferiore a 3,10 m

33200100

Gruppo meccanica KOPRO RSA per piscine di larghezza inferiore a 4,10 m

33200300

Gruppo meccanica KOPRO RSA per piscine di larghezza inferiore a 5,10 m

33200500

Gruppo meccanica KOPRO RSA per piscine di larghezza inferiore a 6,10 m
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Flangia di supporto
dell'asse e piastra
di tenuta

COPERTURE SOMMERSE KOPRO VSA

Con un eccellente rapporto qualità-prezzo, Stardeck è il riferimento per i professionisti.
La sua affidabilità è provata e testata.
Progettata per essere montato su piscine in costruzione
• Conforme agli standard di sicurezza in vigore (NF P 90-308)
Il sistema è composto da:
• Rullo in alluminio anodizzato, Ø 150 mm, 180 .
mm o 250 mm, a seconda della larghezza
della piscina
• Giunti in acciaio inossidabile
• Motore Aquamat 3000 o PL3 a seconda della
larghezza della piscina
• Quadro di comando e gestione dei fine corsa
• 3 contrappesi
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COPERTURE

Codice

Descrizione

3220000

Gruppo meccanica KOPRO VSA Ø 150 Per piscine di larghezza inferiore a 3,10 m. Con Motore Aquamat

3220100

Gruppo meccanica KOPRO VSA Ø 150 Per piscine di larghezza inferiore a 4,10 m. Con Motore Aquamat

3220300

Gruppo meccanica KOPRO VSA Ø 150 Per piscine di larghezza inferiore a 5,10 m. Con Motore Aquamat

3220500

Gruppo meccanica KOPRO VSA Ø 150 Per piscine di larghezza inferiore a 6,10 m. Con Motore Aquamat

3220510

Gruppo meccanica KOPRO VSA Ø 180 Per piscine di larghezza inferiore a 6,10 m. Con Motore Aquamat
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COME CONFIGURARE LA TUA COPERTURA COVERDECK
Scegli la meccanica in funzione della
larghezza della piscina

Scegli il colore delle doghe
e moltiplica i mq della copertura
per il prezzo di listino

Scegli il colore dell'ancoraggio
Deltablock

Aggiungi eventuale prezzo di listino
per la scala

Scala Dritta

Bianco PVC

Beige PVC
Scala Romana

Grigio PVC

AzzurroPVC
Scala altra forma

Esempi dimensione della piscina

Esempi dimensione della piscina

7,00 m x 3,00 m

10,00 m x 5,00 m

8,00 m x 4,00 m

11,00 m x 5,00 m

9,00 m x 4,00 m

12,00 m x 6,00 m

Struttura Meccanica, doghe bianche, senza
scale, con attacchi sicurezza. Putrella bianca
completa di supporti, copertura vano in pino
trattato classe IV 950 x 500 mm.

CONFIGURAZIONE E MODELLI STARDECK
Scegli la meccanica
in funzione della larghezza
della piscina

Scegli il kit passanti
da murare in funzione
dello spessore della parete

Scegli il colore delle doghe
e moltiplica i mq
della copertura
per il prezzo di listino

Scegli il colore
dell'ancoraggio
Deltablock

Aggiungi eventuale
prezzo di listino
per la scala

Beige PVC
Scala Dritta

Bianco PVC

Scala Romana

AzzurroPVC

Grigio PVC

Scala altra forma

Esempi dimensione della piscina

Esempi dimensione della piscina

7,00 m x 3,00 m

10,00 m x 5,00 m

8,00 m x 4,00 m

11,00 m x 5,00 m

9,00 m x 4,00 m

12,00 m x 6,00 m

256

Struttura Meccanica, doghe bianche, senza scale,
con attacchi sicurezza. Putrella bianca completa di
supporti, copertura vano lamine PVC bianco 950 x
500 mm.

COPERTURE
SCELTA DEL TIPO DI SUPPORTO E COPERTURA VANO TAPPARELLA

Con mensole per piscina con livello acqua alto
o skimmer sfioro o tracimazione parziale

Tradizionale con putrella
Scegli la putrella

Inserisci il numero di staffe suppoprto vano tapparella senza putrella

Scegli gli ancoraggi putrella

Scegli la finitura in alluminio

Inserisci mensola di irrigidimento putrella per piscina
oltre i 6 metri di larghezza

Aggiungi la copertura in legno esotico

Legno esotico

Scegli il tipo di copertura vano
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ACCESSORI PER SISTEMA INSTALLAZIONE CON PUTRELLA
PUTRELLE DI SOSTEGNO
Le putrelle Stardeck sono realizzate in alluminio laccato, alte 133 mm
per piscine fino a 6,09 di larghezza e 153 mm per quelle larghe fino 8,10.
Fornite con tappi terminali .

Altezza trave
mm

Larghezza
della piscina

Bianco

Beige

Grigio

Codice

Codice

Codice

133

< 3,10 m

0950210

0950211

0950212

133

< 4,10 m

0950220

0950221

0950222

133

< 5,10 m

0950230

0950231

0950232

133

< 6,10 m

0950240

0950241

0950242

133

< 7,10 m

0950250

0950251

0950252

133

< 8,10 m

0950260

0950261

0950262

ANCORAGGI DI PUTRELLA
Coppia di sedi da annegare nelle pareti in cemento armato della piscina,
per il posizionamento della putrella di sostegno della pavimentazione del
vano tapparella.
Codice

Descrizione

0950270

Coppia di supporti di sostegno Stardeck - Bianco

0950271

Coppia di supporti di sostegno Stardeck - Beige

0950272

Coppia di supporti di sostegno Stardeck - Grigio

STAFFA ANTIFLESSIONE
Supporto specifico per ridurre la deformazione delle putrelle di sostegno
più larghe di 6,09 metri.
Dotata di rulli che facilitano lo scorrimento della copertura.
Fare riferimento alla tabella seguente per il numero di elementi utili.
Codice
0950275

Descrizione
Staffa Antiflessione Stardeck

Larghezza trave

Numero di supporti antiflessione raccomandati
Piscina Privata

Piscina Pubblica

< 6.09 metri

0

0

da 6.10 m a 8.09 m

1

2

da 8.10 m a 10.09 m

2

4

da 10.10 m a 12.09 m

3

6
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COPERTURA VANO
Copertura del vano tapparella realizzata con pannelli di doghe in PVC di colore bianco, sabbia o griglio, in legno esotico o
abete Classe IV

Lunghezza

Bianco PVC
Codice

Beige PVC
Codice

Grigio PVC
Codice

Legno esotico PVC
Codice

Abete Classe IV
Codice

Elemento da
950 x 500 mm

0950280

0950281

0950282

0950283

0950284

ACCESSORI DA MURARE
1

2

Codice

Descrizione

1

0930200

Kit passante Stardeck, 275 mm, per piscine con pareti di spessore 250 mm (massimo)
e ancoraggio lato lungo

2

0930203

Kit passante Stardeck, 325 mm, per piscine con pareti di spessore 300 mm (massimo)
e ancoraggio lato lungo
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STAFFE SUPPORTO COPERTURA VANO TAPPARELLA SENZA PUTRELLA
Staffe in alluminio nero laccato, appositamente progettate per piscine
in cui il livello dell’acqua si trova a 50 / 100 mm dalla parte superiore
della parete (esempio piscine dotate di skimmer mod. sfioro).
Posizionate a intervalli di 1 metro lungo la larghezza della piscina,
possono essere usati al posto della trave e possono sopportare il
peso della copertura del vano e una persona che pesa fino a 80 kg.
SONO DOTATE DI:
• 16 rulli a seconda della profondità orizzontale della
staffa e del Coperture (680, 830 o 950 mm),
• Piastra di arresto della copertura vano
• Piastra di fissaggio in acciaio inossidabile
• Vite che consente la regolazione in altezza

Codice

Descrizione

Numero staffe necessarie per piscina

0950290

Staffa

Per piscine larghe 4 m

5

0950291

Gancio inox da fissare

Per piscine larghe 5 m

6

Per piscine larghe 6 m

7

Per piscine larghe 7 m

8

COPERTURA VANO
Copertura del vano tapparella realizzata con pannelli di
doghe in legno esotico.
Codice
0950292

Descrizione
Grigliato per piscina 950 x1000
in legno esotico

Legno esotico

STRISCIA DI FINITURA IN ALLUMINIO
Striscia di finitura in alluminio per le staffe di supporto
della copertura vanno tapparella .

Codice

Descrizione

0950293

Profilo di finitura bianco

0950294

Profilo di finitura sabbia

0950295

Profilo di finitura grigio

0950296

Profilo di finitura in legno
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COPERTURE A BARRE SICURPRO
SICURPRO è tre coperture in una. Sostituisce la copertura
invernale, quella estiva ed il suo avvolgitore. Inoltre protegge
e mette in sicurezza la vostra piscina. Scegliendo SICURPRO
si risparmia denaro, tempo e spazi.
Adatta per piscine con specchio acqua massimo 12 x 5
metri.
Ben progettata: sicurezza ottimale sia per bambini che
animali domestici. I due lati lunghi sono muniti di cavi in
acciaio che irrigidiscono i bordi della copertura per impedire
di scivolare sotto.
Conveniente: con una sola copertura si è tranquilli per anni,
evitando i soliti cambiamenti di fine ed inizio stagione e le
relative manutenzioni, pulizia, piegatura e stoccaggio.
Comfort: SICURPRO è una copertura realizzata con una
membrana di PVC rinforzata con tessuto poliestere ad alta
resistenza (650 g/m²), stabilizzato ai raggi UV e accoppiata
con barre di alluminio.
La continuità del telo al passaggio della barra in alluminio
determina una maggiore resistenza meccanica della
copertura.
Il rivestimento su ciascun lato della membrana conferisce
inoltre un ottima resistenza meccanica, chimica e fisica.

Codice

Vantaggi: Ottimo isolamento termico, pulizia dell’acqua,
funzionalità ed estetica, sicurezza delle persone.
Disponibile in quattro colorazioni, blue, sabbia, verde e
grigio (da specificare in fase di ordine).
Optional: motorizzazione semplice e facile da utilizzare
per l’avvolgimento della copertura.

Descrizione

0920100

Copertura SICURPRO ≤ 3,45 mt (larghezza piscina)

0920101

Copertura SICURPRO ≤ 4,45 mt (larghezza piscina)

0920102

Copertura SICURPRO ≥ 4,45 mt (larghezza piscina)

0920103

Manovella per Copertura SICURPRO

0920104

Motorizzazione per Copertura SICURPRO

La copertura sborda sui 4 lati della piscina di circa 20 cm pertanto le dimensioni ottimali per il
corretto ordine della copertura sono:
lunghezza specchio acqua + 40 cm x larghezza specchio acqua + 40 cm.
Per coperture di larghezza fino a 4,90 metri si utilizza solo una manovella.
Per coperture con misure superiori a 4,90 metri si utilizzano n. 2 manovelle.
Specchio acqua massimo piscina 5 x 12 metri.

262

COPERTURE

COPERTURA ISOTERMICA BOLLYTERM
GEOMEMBRANA SINTETICA IN POLIETILENE ALVEOLATO.
Telo per la realizzazione di coperture termiche da installarsi sullo specchio
d’acqua delle piscine. La copertura viene fornita con orlo perimetrale su tutti i
lati, con occhielli ogni 80 cm sui lati corti, con predisposizione all’aggancio al rullo
avvolgitore e corda di traino. Asola per tubolare di galleggiamento già compresa.
Materiale: polietilene a bassa densità (LDPE) stabilizzato ai raggi UV
Peso 350 g/m2.
Colore: BLU

Codice

Descrizione

0910100

Copertura BollyTerm per piscine rettangolari

0910101

Copertura BollyTerm per piscine a forma libera
(scale comprese)

COPERTURA ISOTERMICA COIBENTATA
GEOSINTETICO impermeabile e coibentante per copertura di piscine riscaldate.
L’utilizzo sistematico della copertura realizzata in coibentato garantisce un
notevole risparmio energetico. La copertura viene fornita con orlo perimetrale su
tutti i lati, con occhielli ogni 80 cm sui lati corti, con predisposizione all’aggancio
al rullo avvolgitore e corda di traino. Asola per tubolare di galleggiamento già
compresa.
Peso 350 g/m².
Colore: BLU

Codice

Descrizione

0910102

Copertura Isotermica Coibentata forma rettangolare

0910103

Copertura Isotermica Coibentata forma libera
(scale comprese)
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COPERTURE
RULLI AVVOLGITORI PRO
Rullo avvolgitore telescopico per coperture isotermiche.
Piedi a forma di omega realizzati con tubo in alluminio
anodizzato Ø 40 mm
Un piede d’appoggio è fisso, l’altro è mobile ed
equipaggiato con due ruote di Ø 170 mm. In testata ci
sono due flange realizzate in resina sintetica caricata con
fibra di vetro con cuscinetti integrati.
Dotato di dispositivo di bloccaggio dell' asse.
Altezza asse 360 mm
Diametro asse 95 mm.
Consegnato con cavi elastici.
E' disponibile nelle seguenti misure:
• piscina da 2,5 a 4 metri di larghezza
• piscina da 4 a 5 metri di larghezza
• piscina da 5 a 6 metri di larghezza
• piscina da 6 a 7,5 metri di larghezza
Consigliato per piscine fino a 12 metri di lunghezza

Codice

Descrizione

0940100

AVVOLGITORE RULLO PRO 2,50 - 4 metri

0940101

AVVOLGITORE RULLO PRO 4 - 5 metri

0940102

AVVOLGITORE RULLO PRO 5 - 6 metri

0940103

AVVOLGITORE RULLO PRO 6 - 7,5 metri

RULLI AVVOLGITORI SERIE 100
Rullo avvolgitore 100. Albero in alluminio anodizzato di diametro
100 mm. Adatto per coperture fino a mq. 100 di larghezza
compresa tra i 4 e i 6 metri.
A richiesta, il rullo può essere fornito in 3 pezzi smontati.
Inoltre sono disponibili anche rulli per piscine residenziali con
specchio d'acqua largo fino a 8 metri e rulli per piscine pubbliche.

Codice

Descrizione

0940104

Rullo Avvolgitore 100 fino 4,00 metri

0940105

Rullo Avvolgitore 100 fino 5,00 metri

0940106

Rullo Avvolgitore 100 fino 6,00 metri
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COPERTURE INVERNALI
GEOMEMBRANA SINTETICA IN POLIETILENE RINFORZATO
per la copertura e chiusura invernale delle piscine. Di colore
verde / nero, prodotta con spalmatura in polietilene a bassa
densità (LDPE) su entrambi i lati e rinforzata con un’armatura
interna in tessuto di polietilene ad alta densità (HDPE).
Caratteristiche:
• Peso: 210 grammi/m²
• Spessore: 0,3 mm
• Resistenza alla temperatura compresa tra -30°C e +70°C
• Stabilizzata ai raggi UV

Codice

Descrizione

0920200

Copertura con passanti per ancoraggio tubolari forma rettangolare

0920201

Copertura con passanti per ancoraggio tubolari forma rettangolare con scala

0920202

Copertura con passanti per ancoraggio tubolari forma libera

0920203

Copertura con occhielli e corda elastica forma rettangolari

0920204

Copertura con occhielli e corda elastica forma rettangolare con scala

0920205

Copertura con occhielli e corda elastica forma libera

0920207

Drenaggio centrale con patella oscurante (maggiorazione ogni mq di telo)

0920212

Tubolare standard al metro lineare

0920208

Tubolare standard da 1,50 metri

0920209

Tubolari standard da 2,00 metri

0920210

Tubolari standard da 2,50 metri

0920211

Tubolari standard da 3,00 metri

Nella versione con occhielli la corda elastica è già compresa nel prezzo
Per coperture inferiori a 25 m² i prezzi sopra riportati verranno maggiorati del 20%

ACCESSORI PER COPERTURE INVERNALI

Codice

Descrizione

0920506

Piolo Scomparsa Acciaio Inox

0940201

ICE KILLER in PEHD con zavorra, galleggiante, scarica spinta ghiaccio 50x23x5 cm.

0920507

GIZMO in PE 36,5xØ8xfiletto 1”1/2 - 2”
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COPERTURE
ELETTROPOMPA SVUOTA TELONI EUROCOVER
Applicazioni
Pompa completamente automatica per svuotamento di teloni
copripiscina. Galleggiante integrato per un funzionamento
automatico. Idonea ad essere utilizzata durante il periodo
invernale sopra le coperture delle piscine, per rimuovere l’acqua
piovana ed evitare la rottura della copertura stessa a causa
dell’eccessivo peso dell’acqua accumulata.
• Campo di funzionamento:
da 0.5 a 6 m³/h con prevalenza fino a 6.5 m
• Campo di temperatura del liquido: da 0 a 35 °C
• Installazione: in posizione verticale (inclinazione max 10°)
• Granulometria di passaggio: 5 mm
• Start /stop automatico: start 55mm - stop 35mm
• Grado di protezione del motore: IP68
• Classe di isolamento: F
• Tensione di alimentazione: 230V - 50 Hz monofase.

Codice
0940202

Descrizione
Pompa EUROCOVER

* Portata con prevalenza fino a 6,5 M.C.A

kW

A

Portata
m³/h*

0,30

1,2

0,5 ÷ 6

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
ORDINI: gli ordini sono sempre impegnativi per l’acquirente.
Minimo d'ordine Euro 100,00
Eventuale concorso spese Euro 30,00
Gli ordini passati a mezzo dei nostri incaricati, rappresentanti ed agenti s’intendono per noi impegnativi salvo
approvazione scritta da parte della nostra Ditta. Gli ordini devono pervenirci per iscritto. Trascorsi 8 giorni dalla
nostra conferma scritta si intendono integralmente accettate senza obbiezioni tutte le clausole indicate in
conferma e le nostre condizioni generali di fornitura.
TERMINI DI CONSEGNA: si intendono indicati in via approssimativa e decorrono dalla data della conferma
dell’ordine; in caso di ritardo non vi è luogo ad alcuna penalità a nostro carico né a decadenza dell’ordinazione e
dell’impegno a ritirare la merce da parte del committente.
TRASPORTO E SPEDIZIONE: il trasporto anche quando la merce fosse spedita in porto franco, è sempre a
rischio e pericolo del Committente. Imballi speciali devono essere richiesti in modo specifico. La merce non è
mai coperta da assicurazione, salvo specifica richiesta
IMBALLAGGIO: per i prodotti il cui imballo non è compreso nel prezzo, l’imballaggio viene fatturato al prezzo di
costo e non si accettano resi.
GARANZIA: la garanzia decorre dalla data della consegna ed ha la durata di 24 mesi. La garanzia consiste nella
riparazione o sostituzione gratuita di tutti quei pezzi che dovessero guastarsi per difetto evidente di materiale o di
costruzione, pezzi che devono esserci ritornati in porto franco e che, nel caso riconosciuto di intervento in garanzia,
saranno restituiti in porto franco. Sono naturalmente esclusi dalla garanzia i guasti prodotti da cattiva o errata
installazione o manutenzione, mancanza di lubrificazione, imperizia nell’uso, usura, sovra-sforzi, insufficienza di
alimentazione o anormalità di impianti elettrici o idraulici, inefficienza di scarichi o altre cause non a noi imputabili.
Escluso sempre qualsiasi risarcimento per danni diretti o indiretti. Le riparazioni e le manomissioni eseguite da
personale non da noi espressamente autorizzato comportano la decadenza della garanzia.
RECLAMI: i reclami devono essere effettuati per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla data di spedizione della merce.
Ogni eventuale reso deve essere preventivamente autorizzato dalla nostra Ditta e deve essere effettuato in porto
franco.
PAGAMENTO: sono validi soltanto i pagamenti convenuti direttamente con la nostra Società. Ogni ritardo di
pagamento comporta senz’altro l’annullamento dell’eventuale sconto pattuito e la decorrenza degli interessi di
mora calcolati al tasso vigente, oltre alle spese bancarie e legali. Si intende senz’altro stabilito che la vendita della
merce viene effettuata con la clausola di riservato dominio, cioè che la vendita è perfezionata e la proprietà passa
al compratore soltanto all’atto dell’integrale pagamento dell’importo totale delle forniture, con facoltà da parte
nostra di sospendere le forniture in corso, o di chiedere il pagamento anticipato in caso di inadempienza da parte
del committente.
ANNULLAMENTO ORDINI: nel caso in cui il committente annulli integralmente o parzialmente l’ordine, per
qualsivoglia motivo, sarà tenuto a versare il 10% (dieci per cento) del costo della merce, a titolo di indennità, oltre
alla restituzione delle merce ricevuta ed al risarcimento dei danni.
PREZZI DI LISTINO: i nostri prezzi si intendono sempre IVA esclusa, franco magazzino partenza, imballaggio
escluso, ad eccezione dei prezzi speciali, essendo a carico del compratore tutte le imposte ed ogni altra spesa.
Le consegne degli ordini verranno fatturate al prezzo in vigore al momento dell’ordine.
COMPETENZE: per qualsiasi contestazione è competente il Foro di Monza Brianza
ALTRE CONDIZIONI ED AVVERTENZE: La nostra garanzia e responsabilità riguardano le caratteristiche ed i
rendimenti delle apparecchiature fornite, risultanti dalla conferma d’ordine. Sono a carico dell’acquirente invece
l’onere e la responsabilità della scelta delle apparecchiature in relazione alle specifiche esigenze
tecniche o alle condizioni di impiego.
RISERVATO DOMINIO: la merce resta di proprietà della Ditta venditrice fino al completo pagamento della stessa,
nonché delle somme dovute per trasporto, assicurazione, ecc.
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