
INNOVAZIONE E 
TRADIZIONE DAL 1950

Confindustria

100% MADE IN ITALY



Tutti i prodotti fabbricati da Technypools sono corredati dalla Garanzia del fabbricante, variabile nel tempo a seconda 

dei modelli e che arriva, per le vasche più costose, sino a 15 anni dalla data di acquisto. 

Si tratta di una garanzia con Formula Limited pro-rate, con una parte fissa a copertura 

totale. Ogni prodotto che superi i controlli previsti dalla normativa ISO 9001 : 2008 adottata

in azienda, viene inoltre certificato come “Prodotto Italiano Garantito”.

Da anni Technypools è impegnata a rinnovare costantemente la propria gamma per offrire ai

distributori internazionali nuovi stimoli e forti motivi di interesse. Anche la nuova gamma di piscine ed accessori

è stata progettata secondo questi criteri ed è ancora più ricca di novità, forme e colori. Tutte le nostre piscine hanno in comune

una raffinata eleganza, volutamente ricercata dai nostri designers in fase di progettazione e continuano ad essere costruite

seguendo le trasformazioni degli stili e della moda, con l’impiego dei materiali più innovativi e delle tecnologie più avanzate.

Sono stati allestiti dei pratici “kit” completi degli accessori principali per soddisfare ogni necessità ed esigenza specifica del cliente.

Oggi possiamo dire, con ancora maggiore certezza, che Technypools ha la piscina giusta per ogni spazio.

Garanzia sul prodotto Garanzia sul processo

Assistenza on-line

Supporto al Trade

Centro Assistenza Clienti

Un filo diretto tra gli Utenti e l’Azienda.... Uno staff in grado di risolvere qualsiasi problema

relativo all’utilizzo dei nostri prodotti, sarà sempre a disposizione su una linea telefonica dedicata.

Technypools ha prestato particolare attenzione allo studio dei packaging, robusti e leggeri, dagli ingombri contenuti e trasportabili

anche su comuni vetture. Ogni modello è fornito completo di istruzioni di montaggio multilingua, di una guida rapida per la depurazione

e l’utilizzo dei prodotti chimici e su richiesta, di un DVD contenente un filmato con le istruzioni per l’assemblaggio dei modelli più venduti.

Ampia disponibilità di materiale promozionale di supporto al trade tra cui insegne, poster, vetrofanie, display portacataloghi da

banco, cappellini, t-shirt ed altri gadgets.

Prodotti italiani di alta qualità garantiti da un’azienda leader da oltre 60 anni
Confindustria

Technypools è un marchio distribuito da New Plast, una delle prime aziende italiane che negli anni ‘50 iniziò a sperimentare la

lavorazione delle materie plastiche, usando processi di saldatura ad alta frequenza. L’azienda, che oggi è divenuta una realtà industriale

primaria nel settore, si ispira però alla filosofia di sempre: la soddisfazione del cliente.

E’ così che dalla nostra cultura artigianale derivano l’attenzione per la scelta delle materie prime, le finiture e la cura dei particolari,

una mentalità che ci ha portato al raggiungimento nel 1991 della certificazione del

SISTEMA DI QUALITA’ ISO. Il nostro è un gruppo capace e preparato, pronto a percepire

le tendenze del mercato ed a rinnovare continuamente la propria gamma con prodotti esclusivi.

Flessibilità e dedizione sono divenuti i “must aziendali”, condizioni necessarie per essere

vincenti in un settore tipicamente stagionale come quello della piscina. Ed in più, il tocco creativo dell’Italian Style!
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Assistenza

0372 55035



Le piscine Technypools sono fabbricate in ITALIA solo con materie
prime di origine europea e tecnologie d’avanguardia.
Moderne, eleganti, sicure ed affidabili, sono realizzate
da un’AZIENDA ITALIANA certificata ISO 9001:2008
Con il plus dell’Italian Style tipico dei prodotti “made in Italy”

EA:14

89/94/S

NEW PLAST S.r.l.

S.S. PER BRESCIA KM 7 26010 POZZAGLIO (CR) ITALIA

S.S. PER BRESCIA KM 7 26010 POZZAGLIO (CR) ITALIA

ISO 9001:2008

DESIGN AND PRODUCTION OF ABOVE GROUND MODULAR SWIMMING POOLS, INFLATABLE ITEMS FOR SEA

AND BEACH

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI PISCINE COMPONIBILI FUORI TERRA ED ARTICOLI GONFIABILI PER MARE

E SPIAGGIA

28.02.1994

02.03.2009

 

Per informazioni sulla validità

del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning

validity of the certificate, you

can visit the site

www.rina.org

CISQ è la Federazione Italiana di

Organismi di Certificazione dei

sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian

Federation of management

system Certification Bodies

CERTIFICATE No.
CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

Membro degli Accordi di Mutuo

Riconoscimento EA e IAF

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Prima emissione

First Issue

Emissione corrente

Current Issue

RINA SpA

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

È CONFORME ALLA NORMA

IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

Riferirsi al Manuale della Qualità

per i dettagli delle esclusioni ai

requisiti della norma

Data scadenza

Expiry Date
27.02.2012

Signatory of EA and IAF Mutual

Recognition Agreements

SGQ N° 002A - SGA N° 002D 

PRD N° 002B - PRS N° 066C 

SCR N° 003F - SSI N° 001G

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Dott. Roberto Cavanna

(Direttore della Divisione Certificazione e Servizi)

Reference is to be made to the

Quality Manual for details

regarding the exemptions from the

requirements of the standard

produce in Italia dal 1950
azienda certificata ISO 9001:2008

La gamma più completa di prodotti, sempre
disponibile, in pronta consegna

Technypools Card: canale preferenziale 
per i distributori fidelizzati

Centro Assistenza Clienti e
magazzino ricambi in Italia

Presenza attiva e costante di personale 
specializzato sui punti vendita 

Strumenti di comunicazione 
continuamente aggiornati

Fatte a mano in Italia

 

     

Io ho scelto la qualità 
tutta italiana di 

una piscina Technypools

	 	 	 	 	 	 	 	

SISTEMA

100% MADE IN ITALY

. . . I N N O V A T I V I  S E M P R E ! !

Manutenzione della piscina 

Come usare i prodotti chimici

PRODOTTI SPECIFICI

• Detergente/Sgrassante bordo vasca: prodotto

specifico per la pulizia interna del liner

• Sequestrante/abbattitore di calcare e metalli: 

si usa in caso di acque particolarmente ricche di ferro e calcare

• Repellente per insetti: si usa per allontanare tutti gli insetti dalla 

vostra vasca

 • Flocculante in pastiglie: si usa per rendere l’acqua meno torbida e 

più trasparente 

• Svernante: si usa prima di chiudere definitivamente la piscinaKIT COMBINATI

Si tratta di pratici Kit composti dai prodotti fondamentali per le 

varie fasi del trattamento dell’acqua: Avviamento, Mantenimento, 

Invernaggio. Disponibili con contenuti variabili in funzione della 

dimensione della vostra piscina.

A questi si aggiungono il FILTRO LINDO per la pulizia delle cartucce 

filtranti e il DEPUR BABY, prodotto liquido per la depurazione di piscine 

di piccole dimensioni non dotate di impianto di depurazione. 

Entrambi i prodotti sono confezionati in pratiche bustine monouso.

Coperture in polietilene adattabili a tutti i modelli di 

piscine. 

Proteggono la piscina da foglie ed insetti, limitano 

l’evaporazione dell’acqua e riducono la dispersione di 

calore accumulato durante le ore più calde. 

CONTROLLI DA EFFETTUARE OGNI 2 SETTIMANE

Effettuare un trattamento di super-clorazione in caso di temperature partico-

larmente elevate e di tempo perturbato (pioggia abbondante), per la presenza 

di numerosi bagnanti e di alghe.

La mattina successiva alla super-clorazione, trascorse le 12 h. d’intervallo, 

proseguire il trattamento introducendo una normale dose di alghicida.

 

CONTROLLI DA EFFETTUARE 2 VOLTE ALLA SETTIMANA

Controllo e mantenimento del livello del pH tra 7.2 / 7.6.

Controllo e mantenimento del giusto livello di cloro.

Svuotare i cestelli degli skimmer dal deposito di foglie e insetti, e lavarli con 

abbondante acqua.

Effettuare una pulizia completa del fondo e della superficie della vasca.

Pulire la vasca sopra il livello dell’acqua con l’apposito detergente.

Le coperture

 EFFETTO 
CAUSA

INTERVENTI

Scarsa filtrazione

Fitto deposito di detriti che bloccano il 

flusso dell’acqua e calcare nel filtro

Pulire filtro e pre-filtro eliminando le incrostazioni e sciacquare con acqua corrente

Livello pH

Crescita costante
Eccessiva presenza di calcare 

Verificare periodicamente ed aggiustare il valore del pH a 7.3 (aggiungendo pH MINUS). 

Verificare periodicamente ed aggiustare il valore del pH a 7.3 (aggiungendo pH PLUS). 

Verificare periodicamente ed aggiustare il valore del pH a 7.3 (aggiungendo pH PLUS). 

Valore incostante
Difetto nell’effetto tampone (carbonato)

Irritazione cutanea 
pH troppo basso

Errato dosaggio del cloro 

Odore intenso di cloro 

Verificare e aggiustare il tasso di cloro. 

 Verificare e aggiustare il tasso di cloro. 

Valore instabile del cloro 

Alto livello di clorammina (disinfezione non 

completata, insufficienza di cloro) 

Temperatura elevata, temporali con precipi-

tazioni, cattiva filtrazione 

Colore anomalo acqua

Verdastra

Massiccia presenza di alghe 

Effettuare una superclorazione e, dopo 12 ore, intervenire regolando il valore del pH. 

Effettuare una superclorazione e, dopo 12 ore, intervenire regolando il valore del pH. 

Effettuare una superclorazione e, dopo 12 ore, intervenire regolando il valore del pH. 

Marrone

Deposito dei sali metallici 

Marrone/nero
Scissione della materia organica 

Trasparenza acqua
Massiccia presenza di alghe 

Eliminare dalla vasca le alghe con l’apposita scopa; effettuare nell’ordine un trattamento 

d’urto di cloro, uno di antialghe, quindi aggiustare il valore del pH. 

Deposito scivoloso su fondo e 

pareti della vasca 

Acqua sporca

Torbidezza dell’acqua 
Scarsa filtrzazione e/o clorazione 

Portare il pH tra 7.2 / 7.6 coi relativi regolatori (pH Plus e Minus). 

Iridescenza tendente al bianco Deposito di calcare per la separazione dei sali 

Pulire sabbia, cartuccia e spugna con acqua. Eseguire un trattamento di super-clorazio-

ne. Dopo 12 h circa, pulire il fondo della vasca e mettere in funzione il filtro

26010 Pozzaglio (CR) Italy

www.poolmaster.it     in
fo@poolmaster.it

Kit invernaggio piscine oltre 25 m3 

www.poolmaster.it     info@poolmaster.it

Manutenzione della piscina

Composizione del kit:

• Alghicida - lt 1

• Dicloro in grani - kg1

• Svernante -  lt 3

• Riduttore di pH - kg 1

• Tester pH/cloro

• Manuale uso e dosi 

26010 Pozzaglio (CR) Italy

Kit Invernaggio 

Kit mantenimento piscine fino a 25 m3 

www.poolmaster.it     info@poolmaster.it

Manutenzione della piscina

Composizione del kit

• Alghicida - lt1

• Dicloro in grani - kg1

• Tricloro pastiglie - kg1

• Flocculante - kg1

• Tester pH/cloro

• Manuale uso e dosi

26010 Pozzaglio (CR) Italy

Kit Mantenimento      

Kit Avviamento      

Prodotto per la pulizia 

dei filtri a cartuccia 

26010 Pozzaglio (CR) Italy

www.poolmaster.it 

Manutenzione 

della piscina

Prodotto granulare

Sacchetti predosati monouso 

per la pulizia dei filtri a 

cartuccia con effetto 

disincrostante e sbloccante 

Manutenzione della piscina

depur baby

CONSIGLIATO 

PER DEPURARE 

PISCINE E 

VASCHETTE 

PRIVE DI 

FILTRAZIONE

CONSIGLIATO 

PER DEPURARE 

PISCINE E 

VASCHETTE 

PRIVE DI 

FILTRAZIONE

SEN
ZA

CLO
RO

depur baby

SEN
ZA

CLO
RO

Manutenzione della piscina

Manutenzione della piscina

Indicato per prevenire la 

formazione e lo sviluppo di alghe 

e funghi nell’a
cqua della piscina

Non genera schiuma

pH Neutro

Manutenzione della piscina

Manutenzione della piscina

8 006956 013608

ref. 0136

www.poolmaster.it  
  info@poolmaster.it

Consig
lia

to per 

depurare una 

piscin
etta da 

800 - 1
200 lt

contie
ne

5
sa

cch
etti

da 5
0 m

l

Manutenzione della piscina

depur babyCONSIGLIATO PER DEPURARE PISCINE E VASCHETTE PRIVE DI FILTRAZIONE

CONSIGLIATO PER DEPURARE PISCINE E VASCHETTE PRIVE DI FILTRAZIONE
SENZA

CLORO

depur baby

SENZA
CLORO

Manutenzione della piscina

Manutenzione della piscina

Indicato per prevenire la formazione e lo sviluppo di alghe e funghi nell’acqua della piscinaNon genera schiumapH Neutro

Manutenzione della piscina

Manutenzione della piscina

8 006956 013608
ref. 0136

www.poolmaster.it    info@poolmaster.it
Consigliato per 

depurare una 
piscinetta da 

800 - 1200 lt

contiene

5
sacchetti

da 50 ml

Depur Baby 
Filtro Lindo      

Kit avviamento piscine fino a 25 m3 

www.poolmaster.it     info@poolmaster.it

Manutenzione della piscina

Composizione del kit

• Alghicida - lt1

• Dicloro in grani - kg1

• Riduttore pH - kg1

• Incrementatore pH - kg1

• Tester pH/cloro

• Manuale uso e dosi

26010 Pozzaglio (CR) Italy

I prodotti chimici devono essere utilizzati con cautela e conservati in luoghi idonei e 

fuori dalla portata dei bambini

Kit avviamento piscine fino a 25 m3 

www.poolmaster.it     info@poolmaster.it

Manutenzione della piscina

Composizione del kit

• Alghicida - lt1

• Dicloro in grani - kg1

• Riduttore pH - kg1

• Incrementatore pH - kg1

• Tester pH/cloro

• Manuale uso e dosi

Trattamento e depurazione piscine private

since 1950

I prodotti “ekopools” sono fabbricati con materiali completamente riciclabili. L’utilizzo di gruppi filtranti 
ad alta efficienza riduce l’impiego di prodotti chimici per la depurazione delle piscine e di conseguenza 
contiene il consumo stagionale dell’acqua. Inoltre in quanto 
prodotti nei nostri stabilimenti italiani non necessitano di trasporti 
intercontinentali e contribuiscono al contenimento delle emissioni 
inquinanti e di CO2.

100% MADE IN ITALY
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Kit CALIFORNIA 550 0607K 225,20 x 3,50 5,66 x 4,00

Kit CALIFORNIA 650 0608K 256,50 x 3,50 6,93 x 4,00 1,25

Kit CALIFORNIA 800 9784K 357,80 x 3,90 8,22 x 4,36 1,25

Kit CALIFORNIA 950 9785K 419,15 x 3,90 9,51 x 4,36 1,25

Kit CALIFORNIA 1200 9977K 5311,80 x 3,90 12,26 x 4,36

Kit CALIFORNIA 1500 9979K 6414,40 x 3,90 14,86 x 4,36 1,25

Kit CALIFORNIA MAXI 950 9972K 559,15 x 5,20 9,51 x 5,66 1,25

Kit CALIFORNIA MAXI 1200 9981K 7111,80 x 5,20 12,26 x 5,66

Kit CALIFORNIA MAXI 1500 9983K 8614,40 x 5,20 14,86 x 5,66 1,25

Kit CALIFORNIA TOP 650 9973K 356,50 x 3,90 6,93 x 4,36 1,47

Kit CALIFORNIA TOP 800 9975K 427,80 x 3,90 8,22 x 4,36 1,47

Kit CALIFORNIA TOP 950 9978K 499,15 x 3,90 9,51 x 4,36 1,47

1,25

1,25

1,25

Dim. vasca
Basin sizes
Dim. bassin

mt.

Ingombro max
Max floor sizes

Dim. au sol
mt.

Altezza
Height

Hauteur
mt.

Capacità
Capacity
Capacité

m3Mod. Ref.

Uniche, inconfondibili! 
Una piscina moderna
per un giardino al top

Eleganti, funzionali, dall’esclusivo design,
rappresentano il top della gamma e si montano con 
estrema facilità senza l’impiego di viti e bulloni. 
Le piscine California si inseriscono perfettamente in 
ogni ambiente senza dover richiedere alcuna concessione 
edilizia. Una vasca sufficientemente profonda vi consentirà 
di nuotare come in una piscina tradizionale. Costruite 
con materiali innovativi e tecnologie avanzate offrono 
un’incredibile garanzia di durata. 
Modello e tecniche 
costruttive BREVETTATI.

Il SISTEMA SOLAIRE è compatibile 
con  tutti i modelli della gamma 

CALIFORNIA in altezza mt 1,25

Abbinamenti disponibili
 

Grigio/BiancoAzzurro/Bianco

Set Plus 
Gruppo filtrante a sabbia potenziato
Tappetino sottofondo 
Copertura 
Set prodotti per depurazione piscine 
Kit pulizia più completo
“Salva Bordo” in plastica
Scaletta di livello superiore

Set Basic
Piscina completa di vasca e struttura
Kit skimmer
Gruppo filtrante a sabbia
Kit collegamento piscina-filtro
Kit pulizia
Scaletta

N.B. nel Set Plus sono stati indicati solo gli 
accessori che si differenziano dal Set Basic

ScalettaCopertura 4 stagioni 
Optional

Robottino pulitore automatico
Optional

 Kit pulizia
  

“Salva Bordo” in plastica Optional
Gruppo filtrante a sabbia

CALIFORNIA

100% MADE IN ITALY

Materiale vasca: Tessuto poliestere bispalmato alta tenacità trattato con apposite laccature trasparenti, anti UV e antimuffa. 
Pool material: H.Q. Polyester fabric treated against algues and UV. / Matériel bassin: Tissu nylon plastifié traité anti UV, anti cryptogamique.
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Dim. vasca
Basin sizes
Dim. bassin

mt.

Ingombro max
Max floor sizes

Dim. au sol
mt.

Altezza
Height

Hauteur
mt.

Capacità
Capacity
Capacité

m3Mod. Ref.

Kit MEGA 800 0411K 557,80 x 5,20 8,22 x 5,66

Kit MEGA 1200 0415K 8411,80 x 5,20 12,26 x 5,66 1,47

Kit MEGA 1500 0417K 10214,40 x 5,20 14,86 x 5,66 1,47

Kit MEGA 950 0413K 659,15 x 5,20 9,51 x 5,66 1,47

1,47

Con Mega tutto è possibile! La soluzione ideale per 
rilanciare un Centro Sportivo, rimodernare un Agriturismo 
che ambisce ad una “stella” in più, assistere i pazienti 
in recupero presso un Centro di Medicina Fisioterapica 
o Sportiva oppure consigliarla ai fortunati possessori di 
spazi adatti per inserire nel loro giardino una piscina di 
dimensioni importanti. Un modello adattabile a tutte 
le esigenze, che potrà essere allestito con più skimmer, 
scalette speciali e filtri di potenza maggiorata, al fine di 
ospitare più utenti contemporaneamente e sempre nel 
rispetto delle normative di legge, previste per ogni 
struttura pubblica.
Modello e tecniche costruttive BREVETTATI.

Dimensioni 
“olimpiche” 

per soddisfare 
ogni tipo di esigenza

Alcuni esempi di allestimento 
di un centro sportivo con 
l’impiego dei modelli Mega 
di varie dimensioni.
 
Il completamento dei kit Mega 
viene normalmente  realizzato su 
specifica richiesta del committente.

MEGA

Materiale vasca: Tessuto poliestere bispalmato alta tenacità trattato con apposite laccature trasparenti, anti UV e antimuffa. 
Pool material: H.Q. Polyester fabric treated against algues and UV. / Matériel bassin: Tissu nylon plastifié traité anti UV, anti cryptogamique.

100% MADE IN ITALY
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Set Plus 
Gruppo filtrante a sabbia potenziato
Tappetino sottofondo 
Copertura 
Set prodotti per depurazione piscine 
Kit pulizia più completo
“Salva Bordo” in plastica

Set Basic
Piscina completa di vasca e struttura
Kit skimmer
Gruppo filtrante a sabbia
Kit collegamento piscina-filtro
Kit pulizia
Scaletta

N.B. nel Set Plus sono stati indicati solo gli 
accessori che si differenziano dal Set Basic

      

Profondità 1,32 mt
Il mix perfetto tra 

qualità e funzionalità

I modelli Supreme sono un’ulteriore proposta 
Technypools progettati nell’ottica di un orientamento del 
mercato verso maggiori profondità. 
I consueti standard di qualità Technypools sono stati 
ulteriormente rafforzati, anche se i concetti fondamentali 
sono rimasti inalterati: semplici da montare, sicure e 
durevoli in quanto costruite con i materiali più moderni, 
appositamente concepiti per resistere alle condizioni 
climatiche più estreme. 
Modello e tecniche costruttive BREVETTATI.

Kit SUPREME 650 0517K 326,50 x 3,90 6,93 x 4,36 1,32

Kit SUPREME 800 0519K 387,80 x 3,90 8,22 x 4,36 1,32

Kit SUPREME 1000 0521K 589,15 x 5,20 9,51 x 5,66 1,32

Dim. vasca
Basin sizes
Dim. bassin

mt.

Ingombro max
Max floor sizes

Dim. au sol
mt.

Altezza
Height

Hauteur
mt.

Capacità
Capacity
Capacité

m3Mod. Ref.

Materiale vasca: Tessuto poliestere bispalmato alta tenacità trattato con apposite laccature trasparenti, anti UV e antimuffa. 
Pool material: H.Q. Polyester fabric treated against algues and UV. / Matériel bassin: Tissu nylon plastifié traité anti UV, anti cryptogamique.

Abbinamenti disponibili
 

Grigio/BiancoAzzurro/Bianco

Scaletta

Copertura 4 stagioni Optional Robottino pulitore automatico
Optional  

 Kit Pulizia
  

“Salva Bordo” in plastica Optional
Gruppo Filtrante a sabbia

SUPREME

100% MADE IN ITALY
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La piscina “su misura”
Perfetta per chi dispone 

di spazi contenuti

Le piscine Niagara hanno tutte le caratteristiche delle 
piscine California, ma sono progettate per essere inserite 
anche in ambienti più ristretti. Eleganti, funzionali, dal 
design sofisticato, si montano rapidamente e con estrema 
facilità senza l’impiego di viti e bulloni. 
Si inseriscono perfettamente in ogni ambiente senza dover 
richiedere alcuna concessione edilizia. 
Una vasca profonda, consente di  nuotare come in una 
piscina tradizionale. Costruite con materiali innovativi e 
resistenti offrono un’incredibile garanzia di durata. 
Modello e tecniche 
costruttive BREVETTATI.

Kit NIAGARA 800 7,80 x 3,50 8,25 x 3,95 321,250923K

Kit NIAGARA 400 3,95 x 2,65 4,40 x 3,06 131,259901K

Kit NIAGARA 700 6,90 x 3,50 7,35 x 3,95 301,259904K

Kit NIAGARA 460 4,60 x 2,65 5,10 x 3,06 141,259903K

Kit NIAGARA 550 5,20 x 2,65 5,66 x 3,06 161,259900K

Kit NIAGARA 650 6,50 x 2,65 6,93 x 3,06 201,259902K

Dim. vasca
Basin sizes
Dim. bassin

mt.

Ingombro max
Max floor sizes

Dim. au sol
mt.

Altezza
Height

Hauteur
mt.

Capacità
Capacity
Capacité

m3Mod. Ref.

Materiale vasca: Tessuto poliestere bispalmato alta tenacità trattato con apposite laccature trasparenti, anti UV e antimuffa. 
Pool material: H.Q. Polyester fabric treated against algues and UV. / Matériel bassin: Tissu nylon plastifié traité anti UV, anti cryptogamique.

Set Plus 
Gruppo filtrante a sabbia potenziato
Tappetino sottofondo 
Copertura 
Set prodotti per depurazione piscine 
Kit pulizia più completo
“Salva Bordo” in plastica
Scaletta di livello superiore

Set Basic
Piscina completa di vasca e struttura
Kit skimmer
Gruppo filtrante a sabbia
Kit collegamento piscina-filtro
Kit pulizia
Scaletta

N.B. nel Set Plus sono stati indicati solo gli  accessori che 
si differenziano dal Set Basic

Abbinamenti disponibili
 

Grigio/BiancoAzzurro/Bianco

Scaletta

Copertura 4 stagioni Optional Robottino pulitore automatico
Optional  

 Kit pulizia
  

“Salva Bordo” in plastica Optional
Gruppo filtrante a sabbia

NIAGARA

100% MADE IN ITALY
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Un angolo di mare 
nel tuo giardino!

Le piscine Aruba rappresentano l’entry level della 
gamma Technypools. 
Pensate per giovani famiglie con bambini piccoli hanno un 
rapporto funzionalità/prezzo ottimale e si inseriscono 
perfettamente in ogni ambiente senza la necessità di 
richiedere alcuna concessione edilizia.  
Eleganti, dal raffinato design, si montano rapidamente e con 
estrema facilità senza l’impiego di viti e bulloni. 
Costruite con materiali innovativi ed inalterabli nel tempo. 

Kit ARUBA 400 3,90 x 2,20 4,60 x 2,85 81,000139K

Kit ARUBA 500 5,10 x 2,45 5,80 x 3,10 111,000140K

Kit ARUBA TOP 600 5,40 x 2,65 6,00 x 3,25 171,320145K

Kit ARUBA TOP 700 6,60 x 3,70 7,20 x 4,30 291,320147K

posizionamento su manto 
erboso o su fondo di sabbia

Piastra di sostegno per gamba 
L’utilizzo di questo accessorio permette il 
posizionamento delle piscine della linea Aruba 
direttamente sul manto erboso del vostro giar-
dino o su un fondo di sabbia opportunamente 
livellato, senza predisporre alcuna gettata di 
cemento. Il supporto posto sotto ogni gamba di 
sostegno garantisce alla piscina una perfetta 
stabilità ed un posizionamento sicuro senza 
l’ausilio di altri interventi.

Materiale vasca: Tessuto poliestere bispalmato alta tenacità trattato con apposite laccature trasparenti, anti UV e antimuffa. 
Pool material: H.Q. Polyester fabric treated against algues and UV. / Matériel bassin: Tissu nylon plastifié traité anti UV, anti cryptogamique.

Dim. vasca
Basin sizes
Dim. bassin

mt.

Ingombro max
Max floor sizes

Dim. au sol
mt.

Altezza
Height

Hauteur
mt.

Capacità
Capacity
Capacité

m3Mod. Ref.

ScalettaCopertura 4 stagioni Optional Robottino pulitore automatico
Optional  

 Kit pulizia
 

Gruppo filtrante a sabbia

Abbinamenti disponibili
 

Grigio/BiancoAzzurro/Bianco

Set Basic
Piscina completa di vasca e struttura
Kit skimmer
Gruppo filtrante a sabbia
Kit collegamento piscina-filtro
Kit pulizia
Scaletta

Set Plus

N.B. nel Set Plus sono stati indicati solo gli 
accessori che si differenziano dal Set Basic

Gruppo filtrante a sabbia potenziato
Tappetino sottofondo 
Copertura 
Set prodotti per depurazione piscine 
Kit pulizia più completo
Piastre di sostegno
Scaletta di livello superiore

ref. 0192

ARUBA

100% MADE IN ITALY
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Gruppo filtrante a sabbia potenziato
Tappetino sottofondo 
Copertura  
Set prodotti per depurazione piscine 
Kit pulizia più completo
Scaletta di livello superiore

Piscina completa di vasca e struttura
Kit skimmer
Gruppo filtrante a sabbia
Kit collegamento piscina-filtro
Kit pulizia
Scaletta

Kit ABSOLUT 500 4,70 x 3,50 5,16 x 3,96 181,250410K

Kit ABSOLUT 600 6,00 x 3,50 6,46 x 3,96 241,250412K

Kit ABSOLUT 750 7,30 x 3,50 7,76 x 3,96 291,250414K

Absolut ovale! 
Una forma elegante, 
unica ed innovativa

Le piscine Absolut sono concettualmente simili 
alle piscine California e Niagara ma si differenziano 
per la forma ovale. 
Si montano rapidamente e con estrema facilità senza 
l’impiego di viti e bulloni. 
Costruite con materiali speciali studiati per le lunghe 
permanenze all’esterno. 
Modello e tecniche 
costruttive BREVETTATI.

Il SISTEMA SOLAIRE è 
compatibile con tutti i modelli 

della gamma ABSOLUT

Materiale vasca: Tessuto poliestere bispalmato alta tenacità trattato con apposite laccature trasparenti, anti UV e antimuffa. 
Pool material: H.Q. Polyester fabric treated against algues and UV. / Matériel bassin: Tissu nylon plastifié traité anti UV, anti cryptogamique.

Dim. vasca
Basin sizes
Dim. bassin

mt.

Ingombro max
Max floor sizes

Dim. au sol
mt.

Altezza
Height

Hauteur
mt.

Capacità
Capacity
Capacité

m3Mod. Ref.

Set Basic Set Plus

Scaletta

Copertura 4 stagioni
Optional

Robottino pulitore automatico
Optional

Gruppo filtrante a sabbia

 Kit pulizia
  

Abbinamenti disponibili
 

Grigio/BiancoAzzurro/Bianco

ABSOLUT100% MADE IN ITALY

N.B. nel Set Plus sono stati indicati solo gli 
accessori che si differenziano dal Set Basic
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Kit NAXOS 350 3,50 4,10 121,300635K

Kit NAXOS 450 4,50 5,16 201,301471K

Kit NAXOS 600 6,0 6,70 341,301453K

Kit NAXOS 720 7,20 7,90 501,300672K

Scaletta

Copertura 4 stagioni
Optional

Robottino pulitore automatico
Optional

Gruppo filtrante a sabbia  Kit pulizia

La piscina che da forma 
alla tua voglia d’estate!

Il SISTEMA NEMO è applicabile a 
richiesta su tutti i modelli NAXOS 

Materiale vasca: Tessuto poliestere bispalmato alta tenacità trattato con apposite laccature trasparenti, anti UV e antimuffa. 
Pool material: H.Q. Polyester fabric treated against algues and UV. / Matériel bassin: Tissu nylon plastifié traité anti UV, anti cryptogamique.

Dim. vasca
Basin sizes
Dim. bassin

Ø mt.

Ingombro max
Max floor sizes

Dim. au sol
Ø mt.

Altezza
Height

Hauteur
mt.

Capacità
Capacity
Capacité

m3Mod. Ref.

La semplicità di montaggio di questi modelli è veramente 
incredibile! Per installare la più grande bastano meno di 30 
minuti senza dover ricorrere a viti e bulloni!!... ed ecco pronta 
una piscina profonda 1,30 mt., nella quale nuotare in 
maniera facile e divertente. Moderne, robuste e costruite 
con materiali innovativi ed inalterabili nel tempo, le piscine 
Naxos si adattano ad ogni ambiente grazie alle numerose 
dimensioni disponibili. Una vasta gamma di accessori 
appositamente progettati rende le piscine Naxos ancora 
più funzionali.

Piscina completa di vasca e struttura
Kit skimmer
Gruppo filtrante a sabbia
Kit collegamento piscina-filtro
Kit pulizia
Scaletta

Abbinamenti disponibili
 

Grigio/BiancoAzzurro/Bianco

Set Basic
Gruppo filtrante a sabbia potenziato
Tappetino sottofondo 
Copertura 
Set prodotti per depurazione piscine 
Kit pulizia più completo

Set Plus

NAXOS

100% MADE IN ITALY

N.B. nel Set Plus sono stati indicati solo gli 
accessori che si differenziano dal Set Basic
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Kit pulizia 

Kit ANTILLA 350 3,50 3,60 90,952018K

Kit ANTILLA 450 4,50 4,60 140,952021K

Kit ANTILLA 550 5,40 5,50 200,952025K

Gruppo filtrante a sabbia ScalettaCopertura 4 stagioni
Optional

La nostra piscina 
più imitata oggi 

totalmente rinnovata

Sono forse le piscine più conosciute della nostra 
gamma, ormai sul mercato da anni. Costantemente 
migliorate nelle finiture e negli accessori, si montano 
rapidamente senza viti e bulloni e si inseriscono facilmente 
in ogni spazio grazie all’ampia gamma di modelli disponibili. 
Costruite con materiali speciali appositamente creati per 
lunghe permanenze all’esterno, le piscine Antilla 
sono un concentrato di funzionalità e robustezza 
ad un prezzo estremamente competitivo.  
Disponibili in pratici kit completi di tutti i principali 
accessori.

Materiale vasca: Tessuto poliestere bispalmato alta tenacità trattato con apposite laccature trasparenti, anti UV e antimuffa. 
Pool material: H.Q. Polyester fabric treated against algues and UV. / Matériel bassin: Tissu nylon plastifié traité anti UV, anti cryptogamique.

Dim. vasca
Basin sizes
Dim. bassin

Ø mt.

Ingombro max
Max floor sizes

Dim. au sol
Ø mt.

Altezza
Height

Hauteur
mt.

Capacità
Capacity
Capacité

m3Mod. Ref.

Abbinamenti disponibili
 

Grigio/BiancoAzzurro/Bianco

Piscina completa di vasca e struttura
Kit skimmer
Gruppo filtrante a sabbia
Kit collegamento piscina-filtro
Kit pulizia
Scaletta

Set Basic

Gruppo filtrante a sabbia potenziato
Tappetino sottofondo 
Copertura 
Set prodotti per depurazione piscine 
Kit pulizia più completo

Set Plus

ANTILLA

100% MADE IN ITALY

N.B. nel Set Plus sono stati indicati solo gli 
accessori che si differenziano dal Set Basic
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JAMAICA 300

Kit JAMAICA 220 2,10 x 2,10 2,40 x 2,40 20,707903K

Kit JAMAICA 300 3,00 x 2,15 3,30 x 2,40 40,707900K

Kit JAMAICA TOP 400 3,95 x 2,15 4,25 x 2,45 60,800523K

Kit JAMAICA TOP 500 4,90 x 2,15 5,15 x 2,45 80,800525K

Kit puliziaGruppo filtrante a sabbia

Scaletta 

Copertura 4 stagioni 
Optional

L’ultimo restyling 
del modello dedicato 

ai più piccoli

Una forma classica realizzata per i nostri  clienti 
più “giovani”. Un telaio essenziale, rapido da 
assemblare, sul quale si inserisce una vasca in tessuto 
bispalmato resistente. Anche per le Jamaica non ci 
sono viti e bulloni da stringere e quindi il montaggio è 
semplice ed intuitivo. Disponibili in pratici kit.

Dim. vasca
Basin sizes
Dim. bassin

mt.

Ingombro max
Max floor sizes

Dim. au sol
mt.

Altezza
Height

Hauteur
mt.

Capacità
Capacity
Capacité

m3Mod. Ref.

Abbinamenti disponibili
 

Grigio/BiancoAzzurro/Bianco

Gruppo filtrante a sabbia potenziato
Tappetino sottofondo (mod. 400 TOP - 500 TOP)
Copertura (mod. 400 TOP - 500 TOP)
Set prodotti per depurazione piscine 
Kit pulizia più completo (mod. 400 TOP - 500 TOP)
Scaletta (mod. 400 TOP - 500 TOP) 

Set Plus
Piscina completa di vasca e struttura
Kit skimmer (mod. 400 TOP - 500 TOP)
Gruppo filtrante a cartuccia (mod. 220 - 300)
Gruppo filtrante a sabbia (mod. 400 TOP - 500 TOP)
Kit collegamento piscina-filtro
Kit pulizia

Set Basic

JAMAICA

100% MADE IN ITALY

Materiale vasca: Tessuto poliestere bispalmato alta tenacità trattato con apposite laccature trasparenti, anti UV e antimuffa. 
Pool material: H.Q. Polyester fabric treated against algues and UV. / Matériel bassin: Tissu nylon plastifié traité anti UV, anti cryptogamique.

N.B. nel Set Plus sono stati indicati solo gli 
accessori che si differenziano dal Set Basic
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Kit AMBRA 650 6,70 x 3,70 6,80 x 3,80 261320873P

Kit AMBRA 750 7,60 x 4,60 7,70 x 4,70 371320874P

Kit AMBRA 950 9,15 x 4,60 9,25 x 4,70 451320875P

Kit AMBRA 500 tonda Ø 4,60 Ø 4,70 201320155P

Dim. vasca
Basin sizes
Dim. bassin

mt.

Ingombro max
Max floor sizes

Dim. au sol
mt.

Altezza
Height

Hauteur
mt.

Capacità
Capacity
Capacité

m3Mod. Ref.

I materiali più
innovativi applicati

al modello più classico

Piscine componibili in acciaio SIMIL LEGNO ad 
effetto TEK, preverniciato con uno speciale trattamento 
anticorrosivo.
Vasca in PVC trattato anti UV ed antialghe.
Montanti in metallo ad alta resistenza e bordo
superiore da 20 cm per conferire robustezza e
comfort alla piscina.

made in 
Europe

Kit pulizia

Scaletta 

Gruppo filtrante a sabbia

Copertura 4 stagioni
Optional

AMBRA

Piscina completa di vasca e struttura in acciaio 
effetto legno
Kit skimmer 
Gruppo filtrante a sabbia
Kit collegamento piscina-filtro
Kit pulizia
Tappetino sottofondo
Scaletta
Set prodotti depurazione piscina

Set Plus

Materiale vasca: PVC K80 H.Q. trattato anti UV ed antialghe. / Pool material: PVC K80 liner H.Q. treated against algues and UV. / Matériel bassin: 
liner en PVC K80 H.Q.  traité anti UV et anticryptogamique.

Tappetino protettivo 

Start Kit Plus
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Piscine serie Toscana

Le piscine interrate Toscana di forma ovale,  sono composte da una struttura portante in acciaio, appositamente trattata 
contro la corrosione e da una vasca in PVC con trattamento anti UV e anti alghe. Gli elementi che costituiscono la piscina 
sono collegati tra loro con profili prodotti con speciali materiali, che conferiscono una particolare robustezza e rigidità. Le piscine 
vanno posizionate in uno scavo di fondazione appositamente predisposto e rifinite con materiali di rivestimento adeguati. 

TOSCANA 600

TOSCANA 700

TOSCANA 800

0815

0816

0817

TOSCANA 900

TOSCANA 1100

0818

0819

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

24

31

41

56

77

6,00 x 3,20 

7,00 x 3,50

8,00 x 4,16

9,00 x 5,00

11,00 x 5,00

Dimensioni
mt.

Altezza
mt.

Capacità
m3

Mod. Ref.

Gruppo filtrante a sabbia 
Sabbia per filtro
Scaletta Sky
Kit pulizia Extra
Pulitore automatico Swift
Copertura isotermica galleggiante
Rullo avvolgitore telescopico 
Copertura invernale con sacche antivento

N.B. Il bordo in pietra ricostruita è disponibile 
su richiesta e non fa parte del set basic

Piscina con struttura in acciaio e 
profili in plastica
Kit skimmer
Kit collegamento piscina-filtro
Tappetino sottofondo

Upgrades disponibili / 
a richiesta

Allestimento standard

Optionals

Scaletta SkyPulitore automatico Swift Gruppo filtrante a sabbia 

Le piscine vanno posizionate in uno scavo di fondazione appositamente predisposto, com-
pletate con i materiali di isolamento e coibentazione per una perfetta tenuta e rifinite con i 
materiali più adatti all’ambientazione del vostro giardino.

Terreno – Ground  
Sol – Erdreich

Soletta armata – Reinforced 
base – Plaque de fond renforcé  
Bodenplatte (armiert)

Trave portante – Supporting girder 
Poutre portante 
Stützkonstruktion
Profilo inferiore – Bottom rail  
Profil inférieur – Bodenschiene

Lamiera – Steel wall  
Paroi en acier – Stahlmantel

Profilo ad  incastro  
Interlocking rail 
Profil à emboîtement - Steckprofil

Liner

Corrimano – Handrail  
Rampe – Handlauf

Isolamento – Isolation 
Isolation – Isoliering 
(wasserfester Styropor)

Tappetino protettivo – Carpet  
Tapis de sol - Bodenschutzvlies

Le interrate
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Le piscine interrate Elba con forma ad otto, sono composte da una strut-
tura portante in acciaio, appositamente trattata contro la corrosione e da 
una vasca in PVC con trattamento anti UV e anti alghe. Gli elementi che 
costituiscono la piscina sono collegati tra loro con profili prodotti con speciali 
materiali, che conferiscono una particolare robustezza e rigidità. 
Le piscine vanno posizionate in uno scavo di fondazione appositamente predi-
sposto e rifinite con materiali di rivestimento a vostra scelta.

ELBA 625
1,20
1,50
1,20

1,50

1,20

0820
0824
0821

0825

0822

0826

6,25 x 3,60 
6,25 x 3,60
7,25 x 4,60

7,25 x 4,60

8,55 x 5,00

8,55 x 5,00 1,50

ELBA 725

ELBA 855

Dimensioni
mt.

Altezza
mt.

21
26
31

39

39

50

Capacità
m3

Mod. Ref.

Piscine serie Elba

MILANO 450

MILANO 500

MILANO 600

1,20

1,20

1,20

0810

0811

0812

 4,50 

5,00

6,00

Dimensioni
Ø mt.

Altezza
mt.

18

22

31

Capacità
m3

Mod. Ref.

Le piscine interrate Milano di forma tonda, sono composte da una strut-
tura portante in acciaio, appositamente trattata contro la corrosione e da 
una vasca in PVC con trattamento anti UV e anti alghe. Gli elementi che 
costituiscono la piscina sono collegati tra loro con profili prodotti con speciali 
materiali, che conferiscono una particolare robustezza e rigidità. 
Le piscine vanno posizionate in uno scavo di fondazione appositamente predi-
sposto e rifinite con materiali di rivestimento a vostra scelta.

Piscine serie Milano

Optionals Optionals

Scaletta Sky Scaletta SkyPulitore automatico Swift Pulitore automatico SwiftGruppo filtrante a sabbia Gruppo filtrante a sabbia 

Gruppo filtrante a sabbia 
Sabbia per filtro
Scaletta Sky
Kit pulizia Extra
Pulitore automatico Swift
Copertura isotermica galleggiante
Rullo avvolgitore telescopico 
Copertura invernale con sacche antivento

N.B. Il bordo in pietra ricostruita è disponibile 
su richiesta e non fa parte del set basic

Gruppo filtrante a sabbia 
Sabbia per filtro
Scaletta Sky
Kit pulizia Extra
Pulitore automatico Bora
Copertura isotermica galleggiante
Copertura invernale con sacche antivento

N.B. Il bordo in pietra ricostruita è disponibile 
su richiesta e non fa parte del set basic

Piscina con struttura in acciaio e 
profili in plastica
Kit skimmer
Kit collegamento piscina-filtro
Tappetino sottofondo

Piscina con struttura in acciaio e 
profili in plastica
Kit skimmer
Kit collegamento piscina-filtro
Tappetino sottofondo

Upgrades disponibili / 
a richiesta

Upgrades disponibili / 
a richiesta

Allestimento standard Allestimento standard
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