MADE IN ITALY

la piscina ideata
solo per te
più di 100
combinazioni
per realizzare il
tuo sogno
Un innovativo sistema modulare brevettato che rivoluziona il concetto classico di piscina fuori terra. Permette di
realizzare un prodotto di alta gamma, personalizzabile sia nelle dimensioni che nelle finiture, nel colore della vasca
e delle pannellature, mantenendo un rapporto qualità prezzo molto interessante. Tutto questo rende estremamente
facile l’inserimento delle nostre piscine in qualsiasi contesto, senza la necessità di richiedere autorizzazioni e con
il vantaggio di poterle smontare rapidamente.
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moonlight

DOTAZIONE STANDARD

Gruppo filtrante a sabbia
Skimmer e bocchette
Faretti LED
Scaletta inox di sicurezza
Circolazione e tubazioni
Kit pulizia completo
Faretti LED

Scala inox
di sicurezza

Gruppo filtrante
a sabbia

La piscina più moderna della linea, facile da inserire in ogni ambiente e con un design raffinato. Disponibile
nelle versioni PREMIUM o ELEGANCE, che differiscono tra loro per la larghezza. Entrambi i modelli sono
anche disponibili nella versione dotata di deck con locale tecnico integrato e cuscino prendisole. La
piscina in colore chiaro, grazie all’esclusiva finitura Moonlight in pannelli di fibre sintetiche intrecciate,
offre diverse opportunità per l’inserimento in ambienti di tendenza, che siano giardini o terrazze. Tutto intorno
un elegante bordo realizzato in legno naturale e protetto da speciali vernici antinvecchiamento.

Ref.

Ingombro
massimo
(m)

Dimensioni
vasca
(m)

PREMIUM 500
PREMIUM 600
PREMIUM 700

0019 KS
0020 KS
0021 KS

4,60 x 3,20
5,80 x 3,20
7,10 x 3,20

3,95 x 2,65
5,20 x 2,65
6,50 x 2,65

1,30
1,30
1,30

13
16
20

ELEGANCE 650
ELEGANCE 750
ELEGANCE 900
ELEGANCE 1000
ELEGANCE 1200

0030 KS 5,80 x 4,50
0031 KS 7,10 x 4,50
0033 KS 8,50 x 4,50
0040 KS 9,85 x 5,80
0041 KS 12,50 x 5,80

5,20 x 3,90
6,50 x 3,90
7,80 x 3,90
9,15 x 5,20
11,80 x 5,20

1,30
1,30
1,30
1,30
1,30

25
30
35
55
71

moonlight h 130
PREMIUM

ELEGANCE

4

Profondità Capacità
(m)
(m3)
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exotic brown

DOTAZIONE STANDARD

Gruppo filtrante a sabbia
Skimmer e bocchette
Faretti LED
Scaletta inox di sicurezza
Circolazione e tubazioni
Kit pulizia completo
Faretti LED

Scala inox
di sicurezza

Gruppo filtrante
a sabbia

Un modello raffinato ed essenziale, per una piscina di alto design. Disponibile nelle versioni PREMIUM
o ELEGANCE, che differiscono tra loro per la larghezza. Entrambi i modelli sono anche disponibili
nella versione dotata di deck con locale tecnico integrato e cuscino prendisole. Un’elegante
bordatura in mogano naturale, accuratamente protetta da speciali vernici antinvecchiamento, si
combina con una pannellatura realizzata in fibre sintetiche intrecciate color tabacco, che richiamano
i colori delle essenze esotiche.
Ref.

Ingombro
massimo
(m)

Dimensioni
vasca
(m)

PREMIUM 500
PREMIUM 600
PREMIUM 700

1601 KS
1602 KS
1603 KS

4,60 x 3,20
5,80 x 3,20
7,10 x 3,20

3,95 x 2,65
5,20 x 2,65
6,50 x 2,65

1,30
1,30
1,30

13
16
20

ELEGANCE 650
ELEGANCE 750
ELEGANCE 900
ELEGANCE 1000
ELEGANCE 1200

1611 KS 5,80 x 4,50
1612 KS 7,10 x 4,50
1610 KS 8,50 x 4,50
1613 KS 9,85 x 5,80
1614 KS 12,50 x 5,80

5,20 x 3,90
6,50 x 3,90
7,80 x 3,90
9,15 x 5,20
11,80 x 5,20

1,30
1,30
1,30
1,30
1,30

25
30
35
55
71

exotic brown h 130
PREMIUM

ELEGANCE

6

Profondità Capacità
(m)
(m3)
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natural wood

DOTAZIONE STANDARD

Gruppo filtrante a sabbia
Skimmer e bocchette
Faretti LED
Scaletta inox di sicurezza
Circolazione e tubazioni
Kit pulizia completo
Faretti LED

Scala inox
di sicurezza

Gruppo filtrante
a sabbia

Natural wood, realizzato in essenze naturali di mogano, è il più classico dei modelli Solaire. Disponibile
nelle versioni PREMIUM o ELEGANCE, che differiscono tra loro per la larghezza. Entrambi i modelli
sono anche disponibili nella versione dotata di deck con locale tecnico integrato e cuscino
prendisole. Il bordo superiore in mogano naturale, accuratamente protetto da speciali vernici
antinvecchiamento, si fonda armoniosamente con una pannellatura in moduli di legno alternati,
come nell’immagine. Un modello essenziale ed elegante, facile da inserire in qualsiasi ambiente.

Ref.

Ingombro
massimo
(m)

Dimensioni
vasca
(m)

PREMIUM 500
PREMIUM 600
PREMIUM 700

0457 KS
0402 KS
0404 KS

4,60 x 3,20
5,80 x 3,20
7,10 x 3,20

3,95 x 2,65
5,20 x 2,65
6,50 x 2,65

1,30
1,30
1,30

13
16
20

ELEGANCE 650
ELEGANCE 750
ELEGANCE 900
ELEGANCE 1000
ELEGANCE 1200

0463 KS 5,80 x 4,50
0408 KS 7,10 x 4,50
0406 KS 8,50 x 4,50
0407 KS 9,85 x 5,80
0409 KS 12,50 x 5,80

5,20 x 3,90
6,50 x 3,90
7,80 x 3,90
9,15 x 5,20
11,80 x 5,20

1,30
1,30
1,30
1,30
1,30

25
30
35
55
71

natural wood h 130
PREMIUM

ELEGANCE

8

Profondità Capacità
(m)
(m3)
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fashion

DOTAZIONE STANDARD

Deck prendisole con locale
tecnico integrato
Gruppo filtrante a sabbia
Skimmer e bocchette
Faretto LED
Scala inox/legno
Circolazione e tubazioni
Kit pulizia completo

Faretto LED

Deck prendisole con locale tecnico integrato

Scala inox/legno

Fashion, progettata secondo le ultime tendenze del mercato e del design, è disponibile nei modelli
400 e 500, che differiscono tra loro per la lunghezza della vasca. Lo stile unico ed inconfondibile
di questa piscina, con deck prendisole di serie sotto il quale ci cela un ampio vano tecnico,
ne facilita l’inserimento su terrazzi o spazi relativamente ampi. Fashion è disponibile nell’esclusiva
finitura bianco Moonlight in pannelli di fibre sintetiche intrecciate e bordo superiore in
legno naturale. Un’oasi di benessere per tutta la famiglia.

fashion deck h 90
FASHION
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FASHION 400
FASHION 500

Ref.

Ingombro
massimo
(m)

Dimensioni
vasca
(m)

0047 KS
0049 KS

3,80 x 3,20
5,10 x 3,20

2,65 x 2,65
3,95 x 2,65

Profondità Capacità
(m)
(m3)

0,90
0,90

6
8

11

evolution

DOTAZIONE STANDARD

Gruppo filtrante a sabbia
Skimmer e bocchette
Faretti LED
Scaletta inox di sicurezza
Circolazione e tubazioni
Kit pulizia completo

Faretti LED

Scala inox
di sicurezza

Gruppo filtrante
a sabbia

Evolution è la piscina della linea di forma ovale. Il bordo superiore in mogano naturale,
protetto da speciali vernici antinvecchiamento, si combina perfettamente con la pannellatura laterale
realizzata in moduli di legno alternati, grigliati e pieni. Un modello essenziale ed elegante, facile da
inserire in qualsiasi ambiente.

evolution h 130
EVOLUTION

12

EVOLUTION 550
EVOLUTION 650
EVOLUTION 800

Ref.

Ingombro
massimo
(m)

Dimensioni
vasca
(m)

0422 KS
0424 KS
0426 KS

5,30 x 4,10
6,60 x 4,10
7,90 x 4,10

4,70 x 3,50
6,00 x 3,50
7,30 x 3,50

Profondità Capacità
(m)
(m3)

1,30
1,30
1,30

18
24
29

13

Progetta insieme ai nostri architetti la
piscina su misura per il tuo giardino

Oltre alle possibilità di installazione fuoriterra,
seminterrate o interrate, le piscine Solaire possono
essere personalizzate a seconda delle richieste
suggerite dal vostro architetto, aggiungendo una
scala, un prendisole realizzato su misura o
altre soluzioni che facciano diventare la vostra
piscina "un pezzo unico"

solaire
by

Vi offriamo la possibilità di personalizzazioni pressochè totali, per soddisfare in maniera flessibile e professionale qualsiasi
richiesta. Le piscine possono essere realizzate nelle misure e con i materiali più conformi alle necessità del cliente.
14

made for
exclusively uiz
Jennifer L
n. 001284
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modelli Premium | specifiche per l’installazione

modelli Elegance | specifiche per l’installazione

Indicazioni per la preparazione del terreno e del basamento

Per tutte le indicazioni per la preparazione del terreno e del basamento fare riferimento a quanto riportato nella
pagina precedente

- Per ottimizzare la stabilità della piscina, predisporre un cordolo di cemento armato largo cm 55 con uno spessore di circa cm 10 su tutto il
perimetro, seguendo le misure indicate nello schema sottostante
- Riempire l’area interna al cordolo con un battuto di sabbia fine rimuovendo con attenzione eventuali sassi, radici ed asperità che potrebbero
danneggiare la vasca
- In alternativa al cordolo perimetrale, è possibile realizzare una platea in cemento armato su tutta la superficie, mantenendo le stesse misure
esterne indicate nella tabella
cordolo in CA

A (cm)

B (cm))

C (cm)

D (cm)

E (cm)

Premium 500

460

320

350

220

55

Premium 600

580

320

480

220

55

Premium 700

710

320

610

220

55

A lunghezza esterna cordolo
B larghezza esterna cordolo

sabbia

B

D

C

C lunghezza esterna battuto sabbia
D larghezza esterna battuto sabbia
E larghezza cordolo CA

A

E

A (cm)

B (cm))

C (cm)

D (cm)

E (cm)

Elegance 650

580

450

480

350

55

Elegance 750

710

450

610

350

55

Elegance 900

840

450

740

350

55

Elegance 1000

975

580

870

480

55

Elegance 1200

1250

580

1130

480

55

A lunghezza esterna cordolo
B larghezza esterna cordolo

cordolo in CA

B

sabbia

D

E

C

A

C lunghezza esterna battuto sabbia
D larghezza esterna battuto sabbia
E larghezza cordolo CA

Predisposizioni standard accessori

Predisposizioni standard accessori
ELEGANCE 650

PREMIUM 500

PREMIUM 600
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bocchetta
rientro

faretto
LED

ELEGANCE 900

ELEGANCE 1000

ELEGANCE 1200

PREMIUM 700

skimmer
skimmer

ELEGANCE 750

Tutte le piscine della linea Premium non necessitano di alcuna struttura
aggiuntiva o basamento speciale per essere installate. Inoltre, non hanno
bisogno di essere fissate al suolo con tasselli o altri sistemi di aggancio,
il che evita di dover richiedere autorizzazioni. Le piscine possono essere
montate facilmente in poche ore, anche da personale non specializzato.

bocchetta
rientro

faretto
LED

Tutte le piscine della linea Elegance non necessitano di alcuna struttura
aggiuntiva o basamento speciale per essere installate. Inoltre, non hanno
bisogno di essere fissate al suolo con tasselli o altri sistemi di aggancio,
il che evita di dover richiedere autorizzazioni. Le piscine possono essere
montate facilmente in poche ore, anche da personale non specializzato.
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modelli Fashion Deck | specifiche per l’installazione

modelli Evolution | specifiche per l’installazione

Indicazioni per la preparazione del terreno e del basamento

Indicazioni per la preparazione del terreno e del basamento

- Per ottimizzare la stabilità della piscina, predisporre un cordolo di cemento armato largo cm 55 con uno spessore di circa cm 10 su tutto il
perimetro, seguendo le misure indicate nello schema sottostante
- Riempire l’area interna al cordolo con un battuto di sabbia fine rimuovendo con attenzione eventuali sassi, radici ed asperità che potrebbero
danneggiare la vasca
- In alternativa al cordolo perimetrale, è possibile realizzare una platea in cemento armato su tutta la superficie, mantenendo le stesse misure
esterne indicate nella tabella

- Per ottimizzare la stabilità della piscina, predisporre un cordolo di cemento armato largo cm 50 con uno spessore di circa cm 10 su tutto il
perimetro, seguendo le misure indicate nello schema sottostante
- Riempire l’area interna al cordolo con un battuto di sabbia fine rimuovendo con attenzione eventuali sassi, radici ed asperità che potrebbero
danneggiare la vasca
- In alternativa al cordolo perimetrale, è possibile realizzare una platea rettangolare in cemento armato su tutta la superficie, prendendo come
riferimenti le misure max esterne indicate nella tabella (A - B)

cordolo in CA

A (cm) B (cm)) C (cm)
Fashion 400
Fashion 500

380

320

510

320

D (cm)

E (cm)

220

110

250
380

220

110

sabbia

B

A lunghezza esterna cordolo
B larghezza esterna cordolo

D

C

E

cordolo in CA

A (cm) B (cm)) C (cm) D (cm) E (cm) F (cm)

C lunghezza esterna battuto sabbia
D larghezza esterna battuto sabbia
E larghezza cordolo CA deck

Evolution 550

530

410

152

110

120

50

Evolution 650

660

410

152

110

120

50

Evolution 800

790

410

152

110

120

50

A lunghezza max esterna cordolo
B larghezza max esterna cordolo
C lunghezza lati angolari cordolo

D - E quote di riferimento per inclinazione
cordolo
F larghezza del cordolo

F
sabbia

C
A

D

Predisposizioni
standard accessori

Predisposizioni standard accessori

EVOLUTION 550
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EVOLUTION 650

EVOLUTION 800

Fashion
FASHION
500
500

FASHION 400

bocchetta
rientro

E

C

A

skimmer

B

faretto
LED

Tutte le piscine della linea Fashion deck non necessitano di alcuna struttura
aggiuntiva o basamento speciale per essere installate. Inoltre, non hanno
bisogno di essere fissate al suolo con tasselli o altri sistemi di aggancio,
il che evita di dover richiedere autorizzazioni. Le piscine possono essere
montate facilmente in poche ore, anche da personale non specializzato.

skimmer

bocchetta
rientro

faretto
LED

Tutte le piscine della linea Evolution non necessitano di alcuna struttura
aggiuntiva o basamento speciale per essere installate. Inoltre, non hanno
bisogno di essere fissate al suolo con tasselli o altri sistemi di aggancio,
il che evita di dover richiedere autorizzazioni. Le piscine possono essere
montate facilmente in poche ore, anche da personale non specializzato.
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Accessori a richiesta - Optionals

DECK
CON LOCALE
TECNICO INTEGRATO
Progettato per alloggiare
l’impianto di filtrazione ed
eventuali accessori per la
pulizia e la depurazione della
piscina.
Il deck è provvisto di
un pratico sportello a
scomparsa per poter
accedere comodamente al
locale tecnico per le normali
operazioni di manutenzione
dell'impianto di filtrazione.

CUSCINO PRENDISOLE

SCALETTA
INOX - LEGNO

Scaletta interna a 3 gradini in acciaio
inossidabile da fissare al bordo.
Scala esterna di sicurezza in legno
rimovibile a 4 gradini.

Il deck può essere completato con un elegante e
pratico cuscino prendisole realizzato in un apposito
materiale trattato per esterni e dimensionato sulle
misure del deck. Un comodo spazio per godersi
il sole o semplicente rilassarsi dopo un bagno in piscina.
Per le piscine in altezza 130 cm è necessaria
l'installazione della ringhiera protettiva attorno
al deck prendisole.

.
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Accessori a richiesta - Optionals

Materiali
Pannellature in fibre sintetiche intrecciate o legno naturale
Certification

ROBOT PULITORI

OLB certification the guarantee for legality
your customers are asking for
THE CONTEXT
For the last 20 years, illegally purchased woods have represented a major issue regarding
both private and public wood supplying policies.
As a result, in 2000, Intergovernmental Organisations decided to consider the situation as a
real threat and set up strict measures to find a solution for non acceptable
practices.
For forest operators, this means a growing need to guarantee that purchased
wood products are legal, which can not be separated from a good knowledge of
geographical origins.

Modelli elettronici
automatici con diverse
prestazioni. Per una perfetta
pulizia della piscina.

Un accessorio semplice
per rendere ancora più
piacevole l'utilizzo della
vostra piscina.

COPERTURA
ISOTERMICA

Protegge la piscina
dalle impurità e limita la
dispersione del calore
dell’acqua.
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The OLB system (Origine et Légalité des Bois in French which may be translated as Timber
Origin and Legality) was developed in 2004 by Eurocertifor to meet our clients demand for
an official third party certificate regarding their wood products legality.
It is based on:
• A certificate intended to forest loggers / managers
• A registration of processing and trading companies
The OLB certificate is based on the respect of the standard for the certification of forest logging enterprises.
This document describes the requirements to fulfil in order to comply with legal requirements in regards to
forest management and logging, people employment, security, environment impact.
It also mainly deals with wood traceability within the company until the sale
or primary processing.
BROADEN YOUR PERSPECTIVES
The registration of wood processing and trading companies is based on the
To complete your OLB certification,we
respect of the standard for the control of woods used by processing and
offer services that can be associated
trading enterprises (also called "woods follow up"). This document describes
to management system and sustainthe requirements to meet to be entitled to use the OLB trademark on
able development :
companies products.
• PEFC: other forest products
OLB, an international system based on:
certification scheme;
• A strict and true legality
• FSC: wood legality and origin
certification scheme;
• Traceability requirements adapted to forest companies
• ISO 9001: quality management
• A simple, though efficient, follow up of wood products (registration)

WHY SHOULD YOU CHOOSE
BUREAU VERITAS CERTIFICATION?

Moonlight

Il prodotto ideale per
riscaldare l’acqua della
piscina nei mesi meno caldi
e consentirne un
utilizzo prolungato.

Natural wood

Natural wood
Grigliato

BUREAU VERITAS
Certification

Vasca poliestere HD made in Germany
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KIT MANUTENZIONE
LEGNO

Prodotti specifici per il trattamento protettivo ed il ripristino del colore originale del
legno (bordi e pannelli).

Bordatura superiore

Mogano
naturale

Grigio Sabbia

Antracite

Tipo di spalmatura

N.
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of the materials.
processing (e.g. welding)

Bianco

Bureau Veritas Certification has the
capacity to combine different certifications like FSC, PEFC, quality, environment and safety: audits are optimised
and gain then in efficiency and consistency.
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POMPA DI CALORE

Exotic brown

system certification;
• ISO 14001: environment
management system certification;
• OHSAS 18001: work health and
safety certification.

OLB

• Eurocertifior is the department of Bureau Veritas Certification
focused on the forestry and wood sector. Assessments are performed
by auditors with professional skills and experience in the audited
domain who therefore perfectly know your activity, your needs and
your constraints.
• Bureau Veritas Certification is the only one to provide this service.
• Bureau Veritas Certification, the certification world leader has a
strong international network attending in 110 countries.

REACH Complian

POMPA
SOFFIANTE PER
IDROMASSAGGIO

SOME EXPLANATIONS ABOUT OLB

Resistenza

alla trazione

Allungamento
Resistenza

ISO 3795 <100

620 g/m²
2500/2500

a rottura

alla lacerazione

280 / 250 N

Resistenza
Tessuto di

40 / 40 N/cm

al freddo

-30 °C

al caldo

+70 °C

luce

>6 Note,

alla piegatura

supporto

nessuna
piega

Value

100.000

EN ISO 2286-2

N/50 mm

ca. 19/27 %

o/t

Adesione
Resistenza
Resistenza
Solidità alla

mm/min.

ordito/tra

EN ISO 1421/V1
EN ISO 1421/V1
DIN 53363
PA 09.03 (intern)
EN 1876-1
PA 07.04 (intern)

EN ISO 105

B02

DIN 53359 A

Tessuto di supporto
Titolo del filato
Armatura

PES
1100 dtex

DIN EN ISO
DIN EN ISO

2076

2060

L 1/1

the secure
responsibility for
products is
With REACH, the
preparations and
handling of substances, REACH-conformity is decihanded to the industry.suppliers.
of
sive in the selection
necessary
that offer you the
So choose products with tarpaulins, membranes
–
companies.
security and safety
from IVK member
and print substrates

GmbH
Mehler Texnologies
D-41836 Hückelhoven
Rheinstrasse 11 ·
44 · D-36043 Fulda
Edelzeller Strasse
(0) 2433 459 151
459 0 · Fax +49
Tel. +49 (0) 2433
info@mehler-texnologies.com
www.mehler-texnologies.com

I dati tecnici
sono la risultanza
totale, ecc.)
di valori medi
che comunque
di
non pregiudicano produzione. Per motivi
possesso fino
tecnici di produzione
a questo momento
la qualità. Le
suddette
verifica dell’idoneità
sono possibili
e non devono
variazioni fino
essere considerate indicazioni sono frutto
del materiale
a -5% (colore,
delle conoscenze
all’uso per cui
vincolanti e
QM-071/3-08
peso
ed esperienze
si intende acquistarlo.
impegnative.
/00
Le applicazioni
in nostro
EA/007-06/98
indicate non
dispensano
dalla
VL/LB:
Datum

02.12.2014

Tutti i materiali impiegati per la produzione delle vasche e per
l’allestimento della linea Solaire, hanno conseguito le più
importanti certificazioni europee. Ciò assicura una qualità
elevata dei prodotti ed un utilizzo in totale sicurezza.

WPC
legno composito
(a richiesta)
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Caratteristiche tecniche - Certificazioni
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RIVESTIMENTO INTERNO
Vasca realizzata in speciali tessuti di poliestere ad alta resistenza
progettati appositamente per piscine e trattati con vernici
protettive anti UV.
Massima resistenza agli agenti atmosferici e ai prodotti chimici
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Certification
OLB certification the guarantee for legality
your customers are asking for
THE CONTEXT
For the last 20 years, illegally purchased woods have represented a major issue regarding
both private and public wood supplying policies.
As a result, in 2000, Intergovernmental Organisations decided to consider the situation as a
real threat and set up strict measures to find a solution for non acceptable
practices.
For forest operators, this means a growing need to guarantee that purchased
wood products are legal, which can not be separated from a good knowledge of
geographical origins.

SOME EXPLANATIONS ABOUT OLB
The OLB system (Origine et Légalité des Bois in French which may be translated as Timber
Origin and Legality) was developed in 2004 by Eurocertifor to meet our clients demand for
an official third party certificate regarding their wood products legality.
It is based on:
• A certificate intended to forest loggers / managers
• A registration of processing and trading companies
The OLB certificate is based on the respect of the standard for the certification of forest logging enterprises.
This document describes the requirements to fulfil in order to comply with legal requirements in regards to
forest management and logging, people employment, security, environment impact.
It also mainly deals with wood traceability within the company until the sale
or primary processing.
BROADEN YOUR PERSPECTIVES
The registration of wood processing and trading companies is based on the
To complete your OLB certification,we
respect of the standard for the control of woods used by processing and
offer services that can be associated
trading enterprises (also called "woods follow up"). This document describes
to management system and sustainthe requirements to meet to be entitled to use the OLB trademark on
able development :
companies products.
• PEFC: other forest products
OLB, an international system based on:
certification scheme;
• A strict and true legality
• FSC: wood legality and origin
certification scheme;
• Traceability requirements adapted to forest companies
• ISO 9001: quality management
• A simple, though efficient, follow up of wood products (registration)

WHY SHOULD YOU CHOOSE
BUREAU VERITAS CERTIFICATION?

OLB

BUREAU VERITAS

system certification;
• ISO 14001: environment
management system certification;
• OHSAS 18001: work health and
safety certification.

Certification

• Eurocertifior is the department of Bureau Veritas Certification
focused on the forestry and wood sector. Assessments are performed
by auditors with professional skills and experience in the audited
domain who therefore perfectly know your activity, your needs and
your constraints.
• Bureau Veritas Certification is the only one to provide this service.
• Bureau Veritas Certification, the certification world leader has a
strong international network attending in 110 countries.

Bureau Veritas Certification has the
capacity to combine different certifications like FSC, PEFC, quality, environment and safety: audits are optimised
and gain then in efficiency and consistency.
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Le piscine della linea
sono garantite
5 anni con formula
pro-rata su vasca e
struttura metallica e 2 anni
sul rivestimento e su tutti gli
accessori inclusi nel kit.
Tutti i modelli sono
certificati conformi alla
normativa UNI 16582-3
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Tutti i prodotti, fabbricati in Italia, sono conformi
alle normative vigenti e coperti da una
garanzia di qualità, per eventuali difetti di
fabbricazione. Ogni prodotto che supera i nostri
collaudi viene corredato dal Certificato di
Garanzia “prodotto italiano”. In più il “sapore”
dell’Italian style e la sicurezza del made in Italy.

RIVESTIMENTO ESTERNO
Bordo superiore in mogano naturale protetto con speciali vernici trasparenti ed antinvecchiamento.
Pannelli laterali in fibre sintetiche intrecciate, disponibili nei colori
bianco moonlight e marrone exotic brown.
Pannelli in legno naturale alternati grigliati e pieni.
MADE IN ITALY
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Via Abetone Brennero, 169,
46025 Poggio Rusco MN
www.zaninipiscine.it
info@zaninipiscine.it
tel. 0386 51078

