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Garanzia sul prodotto

NEW PLAST è nata negli anni ‘50 come Plastoflex ed è presto divenuta 
una realtà industriale importante, per poi collocarsi in posizione di vertice 
negli anni ’80. La filosofia che ci ispira è però rimasta quella di sempre: 
“la soddisfazione del cliente” e così dalla nostra cultura “artigianale” 
derivano l’attenzione per le materie prime, i particolari e le finiture. Il 
nostro è un gruppo preparato e motivato, capace di anticipare le tendenze 
del mercato e di realizzare continuamente prodotti vincenti. Il nostro suc-
cesso è frutto del lavoro di un team altamente specializzato, flessibile ed 
attento, capace di dare quella “qualità” che ci consente di fornire consu-
matori sempre più attenti ed esigenti, che non si accontentano facilmente 
e per i quali il prezzo non è l’unica variabile determinante nelle scelte.

NEW PLAST was born in year ‘50, with the name of Plastoflex. It has 
quickly become an important industrial reality, being placed in the front 
line during the 80’s but our philosophy remains the same: “the customers’ 
satisfaction” and from our “artisan” culture results the attention for raw 
materials details and finishes. Our group is prepared, motivated, able 
to anticipate the market trends and the success is the result of a team, hi-
ghly specialised, flexible and alert,able to give us that quality, which will 
permit us to supply the customers of year 2000, alert and exigent, hard to 
please and for who the price will be not the only determinant variable.

Tutti i prodotti NEW PLAST fabbricati in Italia sono coperti da una 
garanzia qualità, per eventuali difetti di fabbricazione. Ogni prodotto che 
supera i nostri collaudi viene corredato dal Certificato di Garanzia “pro-
dotto italiano”. In più il “sapore” dell’italian style e la sicurezza del made 
in Italy.  Qualità che vuol dire conformità alle aspettative del cliente.

PRODUCT GUARANTEE
All NEW PLAST products made in Italy are covered by a quality guarantee 
against any manufacturing defects. Every product passing our tests is 
supplied with the “italian product” Guarantee Certificate. In addition, the 
“taste” of the italian style and the reliability of the label “made in Italy”.

NEW PLAST est née dans les années ’50 sous le nom de Plastoflex, et est de-
venue rapidement une réalité industrielle importante, se placant en première 
ligne dans les années ’80. Notre philosophie n’a pas changé, “la satisfaction 
du client avant tout”. De notre culture “artisanale” dérive l’attention pour les 
matières premières, les détails et les finitions. Notre groupe est préparé, mo-
tivé, capable d’anticiper les tendances du marché et de réaliser continuelle-
ment des produits gagnants. Notre succès est le fruit du travail d’une équipe, 
hautement spécialisée, flexible et permettra de fournir les consommateurs 
de l’an 2000, attentifs et exigeants, qui ne se contenteront pas facilement et 
pour lesquels le prix ne sera pas la seule variante déterminante.  

NEW PLAST ist in den 50 ziger Jahren als Plastoflex geboren, und schnell 
ist daraus eine wichtige industrielle Wahrheit geworden die in den 80 ziger 
Jahren die Frontline gelegt wurde. Aber unsere Philosophie bleibt die selbe: 
der Kundendienst und von unseren Handwerkerkulturresultaten die Aufmer-
ksamkeit fur Rohstoffe, Details und Feinbearbeitungën herkommt. Unser 
Erfolg ist das Ergebnis flexiblen hoch spezialisierten und vorsichtigen Team, 
die uns ermoglichen, die Verbraucher des Jahres 2000 zu beliefern und fur 
das der Preis nicht die einzige entscheidende Variable sein wird.

GARANTIE SUR LE PRODUIT 
Tous les produits NEW PLAST fabriqués en Italie sont couverts par une 
garantie qualité, pour d’éventuels défauts de fabrication. Chaque produit qui 
franchit nos essais obtient le Certificat de Garantie “produit italien”. En plus 
le “goût” du style italien et la sécurité du “made in Italy”.

GARANTIE DER PRODUKTE
Alle in Italien hergestellten Produkte NEW PLAST, haben eine Garantie, 
falls Fabrikationsfehler auftreten. Jedes Produkt, dass die Abnahmeprüfung 
besteht, wird mit dem Garantiezeichen Hergestellt in Italien versehen. Hinzu 
kommen der Italienische Stil und die Auszeichnung Made in Italy. Qualität 
bedeutet für uns gegenseitige Übereinstimmung mit dem Klienten.

Già nel 1992 abbiamo ottenuto la certificazione del sistema di qualità 
secondo le norme ISO 9001:2008. Solo i fabbricanti possono fregiarsi di 
questo riconoscimento internazionale che posiziona la nostra Azienda al 
top del mercato. Un sistema che modifica radicalmente la metodologia di 
lavoro dell’Azienda, verso una qualità pianificata e sistematica richiesta 
da un’utenza in continua evoluzione; qualità che vuol dire conformità alle 
aspettative del cliente.

Since 1992 the company has achieved the quality assurance certificate 
according to the ISO 9001:2008 rules. This international recognition 
can be obtained only by the manufacturers; which makes ours a top 
range company. This is a system which has greatly modified the working 
methods of our company towards a planned and systematic quality rese-
arch, in accordance to the client’s expectations, demanded by a market in 
continuous evolution.

Nous avons obtenu le certificat du système de qualité selon la norme ISO 
9001: 2008. Cette marque de reconnaissance internationale ne peut être 
obtenue que par les fabricants producteurs et elle place notre Entreprise au 
top du marché. C’est un système qui modifie radicalement la  méthodologie 
du travail de l’Entreprise, vers une qualité planifiée et systématique, requise 
par une clientèle en évolution continue; qualité qui veut dire conformité à 
l’attente du client.  

Schon im Jahre 1992 haben wir nach dem Grundsatz  ISO 9001:2008 die 
Auszeichnung des Qualitätssystems können erhalten. Nur Fabrikanten sich 
mit dieser Internationalen Anerkennung auszeichnen, welche unsere Firma 
an die Spitze des Marktes postiert. Ein System, dass radikal die Arbeits-
methode eines Unternehmens verändert und auf eine systematische und 
durchdachte Qualität hinzielt. Qualität heißt allen Ansprüchen 2000 gerecht 
werden.

La nostra storia

since 1950
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La gamma più completa di prodotti, 
sempre disponibile, in pronta consegna

Poolmaster Card: “Canale preferenziale” 
per i distributori fidelizzati

Centro Assistenza Clienti e
magazzino ricambi in Italia

Presenza attiva e costante di 
personale specializzato sui P. V. 

Strumenti di comunicazione 
continuamente aggiornati

...l’appeal del  Made in Italy    
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I nostri plus

Manutenzione della piscina Come usare i prodotti chimici

PRODOTTI SPECIFICI• Detergente/Sgrassante bordo vasca: prodottospecifico 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 piscina

KIT COMBINATISi 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 bassoErrato 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) Italywww.poolmaster.it     info@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) Italywww.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

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 piscina

Non genera schiuma

pH 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

Manutenzione della piscina

depur baby
CONSIGLIATO 

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 piscina

Non genera schiuma

pH 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
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Garanzia sul sistema 
produttivo

I  GIOCHI DA GIARDINO manutenzione e depurazione piscine

the Italian pools Factory

R E L A X  &  F U N
26010 Pozzaglio (Cremona) ITALY 
nplast@tin.it  www.newplastpiscine.it

SUP gonfiabili       Per escursioni sull'acqua, sport ed esplorazioni Windsurf gonfiabile
Vibrant

Breeze

Ideale per ragazzi, teenagers e principianti del paddle.
Il SUP gonfiabile permette di combinare le caratteristiche di una 
tavola tradizionale (stabilità, sicurezza etc.) con la leggerezza, la 
praticità di trasporto e lo staccaggio in spazi ridotti. Realizzato 
    in PVC ultra leggero e resistente con valvola di   
       sicurezza per un rapido gonfiaggio e 
     sgonfiaggio.   Dimensioni cm 266 x 76 x 10

Peso kg 6,8 - Portata max kg 70 
1 pinna centrale di stabilizzazione
Poggiapiedi antiscivolo in schiuma EVA di altà qualità
Cinghie elastiche ferma oggetti con anelli inox
Maniglia ergonomica per trasporto 

Fusion Champion
Un SUP più idrodinamico e 
performante pensato per gli utilizzatori 
con maggiore esperienza. 
Alla versatilità, leggerezza e 
compattezza degli altri modelli si 
aggiungono un design più sportivo e 
delle caratteristiche tecniche e 
costruttive di alto livello. 
Velocità, manovrabilità e 
facilità di utilizzo in qualsiasi 
condizione dell'acqua sono garantiti
anche su questo prodotto. Realizzato 
in PVC ultra leggero e resistente con 
valvola di sicurezza per un rapido 
gonfiaggio e sgonfiaggio. 

Dimensioni cm 330 x 75 x 15
Peso kg 9,5 - Portata max kg 140 
1 pinna centrale 
Poggiapiedi antiscivolo in schiuma 
EVA di altà qualità
Cinghie elastiche ferma oggetti con anelli inox
Maniglia ergonomica per trasporto 

Un prodotto innovativo e semplice, ideale per 
avvicinarsi al mondo del windsurf!
Una tavola gonfiabile, realizzata come un SUP, 
abbinata ad una vela professionale e ad una 
struttura in carbonio, fa di Champion il windsurf 
perfetto per il primo approccio a questo sport. 
La tavola, realizzata in PVC ultraresistente, è dotata
di una pinna e di una deriva entrambe a scomparsa, 
che possono essere utilizzate oppure no a seconda 
del livello di abilità dell'utilizzatore.
Leggerezza, compattezza e praticità di trasporto 
e di montaggio vi permetteranno di portarlo 
sempre con voi. 

Dimensioni tavola cm 300 x 75 x 15
Peso kg 10,7 - Portata max kg 120 
1 pinna centrale + deriva di stabilizzazione a scomparsa
Poggiapiedi antiscivolo in schiuma 
EVA di altà qualità con 4 straps fermapiedi
Cinghie elastiche ferma oggetti con anelli inox
Maniglia ergonomica per trasporto
Perno per il fissaggio dell'albero
Dimensioni vela m2 3
Vela in poliestere incrociato ultraresistente (dacron) e 
monofilm in poliestere per le parti trasparenti
Altezza albero cm 300 - lunghezza boma cm 132
Albero componibile in fibra di carbonio 
(4 sezioni modulari)
Boma in carbonio con sistema di aggancio rapido 
all'albero (3 sezioni modulari)
Cima di recupero di sicurezza 
per agganciarsi al windsurf

ref.BP0082

ref. BP0084

ref.BP0080

ref.BP0085

Zaino-borsa
Gonfiatore
con manometro

Zaino-borsa
Gonfiatore
con manometro Remo telescopico in alluminio Zaino-borsa

Gonfiatore
con manometro

Dimensioni cm 300 x 75 x 10
Peso kg 8 - Portata max kg 95 
1 pinna centrale + 2 pinne laterali
Poggiapiedi antiscivolo in schiuma 
EVA di altà qualità
Cinghie elastiche ferma oggetti con anelli inox
Maniglia ergonomica per trasporto 
Anelli inox per fissaggio seduta kayak (optional)

Zaino-borsa
per tavola
gonfiabile

Gonfiatore con 
manometro

Componenti della vela

Sail bag per vela

Il kit include:

Il kit include:

Il modello più apprezzato e 
conosciuto tra i SUP ora anche in 
versione gonfiabile!  
Versatilità, leggerezza e dimensioni 
ridotte garantiscono a questa tavo-
la performances di alto livello, tra
cui velocità, manovrabilità e 
facilità di utilizzo in qualsiasi 
condizione dell'acqua. Realizzato 
in PVC ultra leggero e resistente 
con valvola di sicurezza per un 
rapido gonfiaggio e sgonfiaggio.   

Il kit include:

Poggiapiedi antiscivolo Gonfiaggio rapido

Il kit include:

Deriva a scomparsa



Kit Silver Top 500

La novità 
dell’estate
Piscina e Spa in un unico kit 
Per un benessere ed 
un divertimento assicurato!

   

ref.

Kit Pool&Spa 350 0128K 320 x 220 390 x 285 100 7 8006956012816 filtro a cartuccia

Kit Pool&Spa 400 0129K 390 x 220 460 x 285 100 8 8006956012915

Kit Pool&Spa 500 0130K 510 x 245 580 x 310 100 11 8006956013011

Pack basic

Piscina 

Gruppo filtrante 

Kit collegamento piscina-filtro 

Scaletta 

Pool Bubble SPA

Con questo nuovo prodotto New Plast vuole proporre ai propri clienti una soluzione innovativa che combini 
le funzionalità di una piscina fuoriterra tradizionale con i benefici di un sistema di idromassaggio mobile. 

La piscina è interamente prodotta in Italia con materie prime di origine europea: dotata di una vasca in 
tessuto di poliestere, di un struttura tubolare in acciaio trattato e verniciato per lunghe 
permanenze all’esterno e di tutti gli accessori principali.

L’area SPA mobile fornita all’interno del kit, facile da installare, affidabile ed innovativa è l’ideale per rea-
lizzare una piacevole zona wellness all’interno della vostra piscina New Plast.

Due funzionalità integrate in un unico 
prodotto esclusivo!!

4 5

Pool&Spa

h 100

filtro a sabbia

filtro a sabbia



Materiali e 
sistema 
costruttivo 
brevettati

Progettate al computer sono al top della gamma. 
Funzionali, dal raffinato design, si montano rapidamen-
te  senza viti o bulloni e senza richiedere alcuna licenza. 
Costruite con materiali innovativi ed inalterabili offrono 
un’incredibile garanzia di durata. 
Modello e tecniche costruttive 
BREVETTATI.

Azzurro/Bianco Sabbia/Bianco

Colori 
disponibili

Kit Skimmer
Scaletta  di
sicurezza

Pack basic

Kit Mantenimento Base

Gruppo filtrante
a sabbia 

Start Kit Plus

Ref.

690 x 350

780 x 350

8006956220916

8006956201012

30

32

735 x 395

825 x 395

2209K

2010K
Kit FUTURA 700

Kit FUTURA 800

125
125

395 x 265
460 x 265

8006956200213
8006956200411

13
14 

440 x 306
510 x 306

2002K
2004K

Kit FUTURA 400
Kit FUTURA 460

125
125

filtro a sabbia
filtro a sabbia

650 x 265 800695620081718693 x 3062008KKit FUTURA 650 125 filtro a sabbia
520 x 265 800695620061915566 x 3062006KKit FUTURA 550 125 filtro a sabbia

filtro a sabbia
filtro a sabbia

 
h 125

Tutti gli accessori principali per garantire la massima funzionalità ed efficienza 
della piscina, sono già inclusi come standard nel PACK BASIC 

Sabbia quarzifera

Futura 

780 x 390

915 x 520

8006956201210

8006956201418

38

58

822 x 436

951 x 566

2012K

2014K
Kit FUTURA 900 Top

Kit FUTURA 1000 Top

132
132

filtro a sabbia
filtro a sabbia

 
h 132

6 7



Pack basicGarda 

Azzurro/Bianco Sabbia/Bianco

Colori 
disponibili

Con la nuova serie GARDA abbiamo voluto proporre al 
mercato un’alternativa estetica e funzionale alla nostra 
gamma di vasche fuoriterra. La struttura a rettangolo 
chiuso portante è costituita da tralicci tubolari in acciaio 
trattato e verniciato con un apposito trattamento che 
consente alla piscina lunghe permanenze a temperature 
estreme.

Ref.

540 x 265 800695630061617600 x 3253006KKit GARDA 550 132 filtro a sabbia
420 x 265 800695630041812480 x 3253004KKit GARDA 450  132 filtro a sabbia

785 x 370 800695630101935845 x 4303010KKit GARDA 800 132 filtro a sabbia
660 x 370 800695630081429720 x 4303008KKit GARDA 700 132 filtro a sabbia

h 132

Piastra di 
sostegno

novità
optional

Kit Skimmer

Kit Mantenimento Base

Gruppo filtrante
a sabbia 

Start Kit PlusSabbia quarzifera

Tutti gli accessori principali per garantire la massima funzionalità ed efficienza 
della piscina, sono già inclusi come standard nel PACK BASIC 

8 9

Scaletta  di
sicurezza



Pack basicDiva 

Con la nuova serie DIVA abbiamo voluto proporre al 
mercato un’alternativa estetica e funzionale alla nostra 
gamma di vasche fuoriterra. La struttura a rettangolo 
chiuso portante è costituita da tralicci tubolari in accia-
io trattato e verniciato con un apposito trattamento che 
consente alla piscina lunghe permanenze a temperatu-
re estreme.

Ref.

390 x 220 80069564006138460 x 2854006KKit DIVA 400 100

630 x 245
510 x 245

8006956401016
8006956400811

14
11

695 x 310
580 x 310

4010K
4008K

Kit DIVA 600

Kit DIVA 500
100
100

filtro a sabbia
filtro a sabbia
filtro a sabbia

390 x 220 80069564004158460 x 2854004KKit DIVA 400  100 filtro a cartuccia
320 x 220 80069564002177390 x 2854002KKit DIVA 350  novità 100 filtro a cartuccia

h 100

Start Kit Elite

Colori disponibili

Sabbia
Bianco

Azzurro
Bianco

Sabbia
Verde

Piastra di 
sostegno

novità
optional

Kit Skimmer

Kit Mantenimento Base

Gruppo filtrante
a sabbia 

Sabbia quarzifera

Tutti gli accessori principali per garantire la massima funzionalità ed efficienza 
della piscina, sono già inclusi come standard nel PACK BASIC 

10 11

Scaletta  di
sicurezza
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Si montano in pochi istanti senza viti e bulloni e si 
inseriscono facilmente in ogni spazio grazie all’am-
pia gamma oggi disponibile. Costruite con mate-
riali speciali appositamente trattati per  le lunghe 
permanenze all’esterno, le piscine BAHAMAS sono 
un concentrato di funzionalità e robustezza ad un 
prezzo estremamente competitivo.

Sabbia/BiancoAzzurro/BiancoSabbia/BiancoAzzurro/Bianco

Colori disponibiliColori disponibili

Kit PuliziaKit Pulizia

Scaletta Scaletta 
Gruppo filtrante

a sabbia 

Start Kit Elite

Ref.
in out

Kit BAHAMAS 450

Kit BAHAMAS 550

450

540

8006956700812

8006956701017

14

20

460

550

7008K

7010K 100

8
8

7004K
7006K

Kit BAHAMAS 350 
Kit BAHAMAS 350 

100
100

350
350

360
360

8006956700416
8006956700614

100

filtro a cartuccia
filtro a sabbia
filtro a sabbia
filtro a sabbia

h 100

Bahamas Milos 

Tutti gli accessori principali per garantire la massima funzionalità ed 
efficienza della piscina, sono già inclusi come standard nel PACK BASIC 

Tutti gli accessori principali per garantire la massima funzionalità ed 
efficienza della piscina, sono già inclusi come standard nel PACK BASIC 

Si montano in pochi istanti senza viti e bulloni 
e si inseriscono facilmente in ogni spazio grazie 
all’ampia gamma oggi disponibile. Costruite con 
materiali speciali appositamente trattati per  le 
lunghe permanenze all’esterno, le piscine MILOS 
sono un concentrato di funzionalità e robustezza 
ad un prezzo estremamente competitivo.

Ref.
in out

Kit MILOS 450
Kit MILOS 600

450
600

8006956062118
8006956062316

20
34

515
670

0621K
0623K 130

120619KKit MILOS 350 130350 410 8006956061913
130

filtro a sabbia
filtro a sabbia
filtro a sabbia

Kit Skimmer

h 130

Start Kit Plus

Gruppo filtrante
a sabbia 

12 13



Un telaio essenziale rapido da assemblare sul 
quale si inserisce una vasca in tessuto bispal-
mato ad alta tenacità. Anche per le RIO non ci 
sono viti e bulloni da stringere e quindi il mon-
taggio è semplice e rapidissimo.
 

filtro a cartuccia8006956800819
8006956801014

4
6

Ref.

8008K
8010K

Kit RIO 300
Kit RIO 400 TOP 

70
80

300 x 215
395 x 215

330 x 240
425 x 245 filtro a cartuccia

Colori 
disponibili

Rio 

Gli accessori principali per garantire la massima funzionalità ed efficienza della 
piscina, sono già inclusi come standard nel PACK BASIC 

Sabbia/BiancoAzzurro/Bianco

Start Kit Elite
Gruppo Filtrante a cartuccia

Pack basic

Scaletta  (Optional)

14 15

h 70/80



Un telaio essenziale rapido da assemblare sul quale si inserisce una vasca in tessuto bispalmato ad 
alta tenacità. Poche viti per un montaggio semplice e rapidissimo.

  

ref.

Kit Silver Frame 350 Jr 0127K 320 x 160 380 x 220 55 2,5 8006956012717 filtro a cartuccia

Kit Silver Frame 400 Top 0125K 395 x 210 475 x 290 80 7 8006956012519 filtro a cartuccia

Kit Silver Frame 400 Elite 0126K 395 x 210 475 x 290 80 7 8006956012618

16 17

Silver Frame

filtro a sabbia

Pack basic

Start Kit Elite (optional)Kit Pulizia (optional)

Gruppo filtrante a sabbia
(per mod. Elite) 

Gli accessori principali per garantire la massima funzionalità ed efficienza della 
piscina, sono già inclusi come standard nel PACK BASIC 

Gruppo filtrante a cartuccia
(per mod. Jr e Top)

h 55/80

Scaletta  disicurezza (optional)



Ref.

filtro a sabbia
filtro a sabbiaKit ANTIGUA 650

Kit ANTIGUA 750
670 x 365
760 x 460

8006956500610
8006956500818

26
37

132
132
132

680 x 375*
770 x 470*

5006K
5008K

Kit ANTIGUA 950 915 x 460 800695650101345925 x 470*5010K filtro a sabbia

Kit ANTIGUA 500 5002K 132 20 8006956500214Ø 460  Ø 470 filtro a sabbia

Kit ANTIGUA 600 5004K 132 26 8006956500400Ø 550  Ø 560 filtro a sabbia

Piscine componibili in acciaio ondulato preverniciato con uno speciale trattamento anticorrosivo. 
Vasca in PVC K.80 H.Q. trattato anti UV ed antialghe. Montanti in metallo ad alta tenacità e bordo 
superiore da 20 cm per conferire robustezza e comfort alla piscina.  

h 132

Start Kit Plus Tappetino protettivo 

Pack basicAntigua 

Kit Skimmer

Scaletta di sicurezza

Kit Mantenimento 

Gruppo filtrante
a sabbia 

Sabbia quarzifera

Tutti gli accessori principali per garantire la massima funzionalità ed efficienza 
della piscina, sono già inclusi come standard nel PACK BASIC 

* Nelle piscine ovali ANTIGUA, oltre agli ingombri indicati, devono essere considerate le barre laterali stabilizzatrici, che sporgono dal lato lungo di almeno altri 80 cm.

18 19



Piscine componibili in acciaio ondulato preverniciato con uno speciale trattamento anticorrosivo. 
Vasca in PVC K.80 H.Q. trattato anti UV ed antialghe. 
Montanti in metallo ad alta tenacità e bordo superiore da 20 cm per conferire robustezza e 
comfort alla piscina.  

Ref.

tonde
h 120
Kit CARIBE 500 6002K 120 18 8006956600211 Ø 460  Ø 485
Kit CARIBE 600 6003K 120 29 8006956600310Ø 550  Ø 575 filtro a sabbia

filtro a sabbia

outin

Start Kit Plus Tappetino protettivo 

Pack basic

made in 
Europe

Kit Skimmer

Kit Mantenimento 

Gruppo filtrante
a sabbia 

Sabbia quarzifera

Caribe 

Ref.

filtro a sabbia
filtro a sabbia

filtro a sabbiaKit CARIBE 550
Kit CARIBE 650
Kit CARIBE 750

490 x 370
610 x 370
730 x 370

8006956600419
8006956600617
8006956600815

17
22
26

120
120
120
120

515 x 385*
635 x 385*
755 x 385*

6004K
6006K
6008K

Kit CARIBE 950 915 x 460 800695660101045940 x 475*6010K filtro a sabbia

ovali
h 120

 * Nelle piscine ovali CARIBE, oltre agli ingombri indicati, devono essere considerate le barre laterali stabilizzatrici, che sporgono dal lato lungo di almeno altri 80 cm.

Tutti gli accessori principali per garantire la massima funzionalità ed efficienza 
della piscina, sono già inclusi come standard nel PACK BASIC 

20 21

Scaletta di sicurezza



Piscine serie Toscana

Composte da una struttura portante in acciaio, appositamente trattata contro la corrosione, e da una vasca in PVC K 80 H.Q. con 
trattamento anti UV ed anti alghe. Gli elementi che costituiscono la piscina sono collegati tra loro con profili prodotti con speciali 
materiali, che conferiscono alla struttura una particolare robustezza e rigidità. Le piscine vanno posizionate in uno scavo di fondazione 
appositamente predisposto e rifinite con materiali di rivestimento idonei.

Composte da una struttura portante in acciaio, appositamente trattata contro la corrosione, e da una vasca in PVC K 80 H.Q. con 
trattamento anti UV ed anti alghe. Gli elementi che costituiscono la piscina sono collegati tra loro con profili prodotti con speciali 
materiali, che conferiscono alla struttura una particolare robustezza e rigidità. Le piscine vanno posizionate in uno scavo di fondazione 
appositamente predisposto e rifinite con materiali di rivestimento idonei.
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Tappetino sottofondo Tappetino sottofondoKit Pulizia Extra Kit Pulizia Extra

Ref. Ref.

8006956082116 8006956081713

8006956082512 8006956081812
8006956082215 8006956081911
8006956082611

31 41

39 56
39 77
50

0821K 0817K

0825K 0818K
0822K 0819K
0826K

150 150
120 150
150

21 24
26 31

0820K 0815K
0824K 0816K

Kit ELBA 625 
Kit TOSCANA 600 
Kit TOSCANA 700  

Kit TOSCANA 800  
Kit TOSCANA 900  

Kit TOSCANA 1100  

Kit ELBA 725 

Kit ELBA 855 

120 150
150 150

625 x 360 600 x 320
625 x 360 700 x 350
725 x 460 800 x 416
725 x 460 900 x 500
855 x 500 1100 x 500
855 x 500

8006956082017 8006956081515
8006956082413 8006956081614

120 150
filtro a sabbia filtro a sabbia
filtro a sabbia filtro a sabbia

filtro a sabbia filtro a sabbia
filtro a sabbia filtro a sabbia
filtro a sabbia filtro a sabbia
filtro a sabbia

h 120/150 h 150

Elba Toscana 

Gruppo filtrante
a sabbia 

Sabbia quarzifera Gruppo filtrante
a sabbia 

Sabbia quarzifera

Tutti gli accessori principali per garantire la massima funzionalità ed 
efficienza della piscina, sono già inclusi come standard nel PACK BASIC 

Tutti gli accessori principali per garantire la massima funzionalità ed 
efficienza della piscina, sono già inclusi come standard nel PACK BASIC 

cm cm

Kit skimmer fisso Kit skimmer fisso

made in 
Europe

made in 
Europe

22 23



Composte da una struttura portante in acciaio, appositamente trattata contro la corrosione, e da una vasca in PVC K 80 H.Q. con 
trattamento anti UV ed anti alghe. Gli elementi che costituiscono la piscina sono collegati tra loro con profili prodotti con speciali 
materiali, che conferiscono alla struttura una particolare robustezza e rigidità. Le piscine vanno posizionate in uno scavo di fondazione 
appositamente predisposto e rifinite con materiali di rivestimento idonei.

Composte da una parete di acciaio galvanizzato e pre-verniciato a caldo con un trattamento anticorrosione e da una vasca in  
PVC K 80 H.Q. anti UV ed antialghe. Gli elementi sono collegati da profili in plastica che fungono da protezione per il bordo e 
conferiscono stabilità alla piscina.

P
ac

k 
b
as

ic

Tappetino sottofondoKit Pulizia Extra

Milano Milano

Gruppo filtrante
a sabbia 

Sabbia quarzifera Kit skimmer fisso

Ref.

8006956081218310812K

18
22

0810K
0811K

Kit MILANO 450 
Kit MILANO 500  

Kit MILANO 600 

120
120

450
450
450

 

8006956081010
8006956081119

120
filtro a sabbia
filtro a sabbia

filtro a sabbia

h 120

Tutti gli accessori principali per garantire la massima funzionalità ed 
efficienza della piscina, sono già inclusi come standard nel PACK BASIC 

made in 
Europe

24

Scaletta

Gruppo filtrante est. a 
parete

 

Kit Samos 460

REF. 0601

diametro

altezza

capacità

montaggio

350

80

7

30’

Madera 350

REF. 
0601

350 cm

80 cm

7 

diametro

altezza

capacità

montaggio

Le foto della piscina e degli accessori sono indicative.
Gli accessori possono essere sostituiti con modelli equivalenti.

Le dimensioni sono indicative e rilevate sui prototipi.

Assistenza Clienti

www.poolmaster.it
info@poolmaster.it

REF. 0601

diametro

altezza

capacità

montaggio

350

80

7

30’

REF. 0601

diametro

altezza

capacità

montaggio

350

80

7

30’

REF. 0601

diametro

altezza

capacità

montaggio

350

80

7

30’

REF. 0601

diametro

altezza

capacità

montaggio

350

80

7

30’

ITALIAN STYLE

Questa 
confezione 
contiene una 
piscina 
in colore: Argento

Azzurro
Bianco
Azzurro

REF. 0601

diametro

altezza

capacità

montaggio

350

80

7

30’

Scaletta 

Gruppo filtrante a cartuccia

25

Varadero 

Ref.

Kit VARADERO 350 0603 350 90 9 8006956060305  filtro a cartuccia

Kit VARADERO 450 0606 450 90 14 8006956060602  filtro a cartuccia

h 90



Un tubolare gonfiabile, che sormonta una vasca in robustissimo tessuto di poliestere fa delle SIRIO le uniche 
piscine fuori terra senza telaio portante. Costruite con materiali speciali appositamente trattati per le lunghe 
permanenze all’esterno, le piscine SIRIO sono un concentrato di tecnologia e funzionalità. 

Tutti modelli Sirio sono forniti con un gruppo filtrante a cartuccia

Gruppo filtrante a cartuccia

Sirio 

Kit SIRIO 365 

Kit SIRIO 400 TOP

8006956061319

8006956074012

8006956061517

7

11

15

366

400

460

0613K

0740K

Ref.

0615KKit SIRIO 465 TOP

76

91

91

filtro a cartuccia

filtro a cartuccia

filtro a cartuccia

Sirio

Scaletta  (Optional) Copertura (Optional) 
26

Kit Sirio 305

Ref.

Kit SIRIO 250
Kit SIRIO 305

8006956020217
8006956061111

3
5

250
305

0202K
0611K

filtro a cartuccia
filtro a cartuccia

65
76

Ref.
Fast Baby
FAST BABY 160
FAST BABY 200

80069560105080,81600105 senza filtro40
80069560098091,31900098 senza filtro50

Sirio

27



Tappetini 
Tappetini protettivi sottofondo piscina, in materiale sintetico imputrescibile, dimen-
sionati per i vari modelli delle piscine NEW PLAST. Proteggono il fondo della piscina 
da eventuali piccole asperità del terreno o dalla crescita di erbe/radici.

28

Coperture galleggianti isotermiche
 Coperture realizzate in polietilene. Proteggono la piscina da 

foglie ed insetti, limitano l’evaporazione dell’acqua e ridu-
cono la dispersione di calore accumulato durante le ore più 
calde. La copertura si posa sullo specchio della piscina con 
le bolle d’aria a contatto dell’acqua.
Per le piscine interrate le coperture sono fornite con 
bordature laterali ed occhielli per il fissaggio.

29

Confezione di vendita

Universali 
Ref.  Modelli EAN code

6236 305 8006956623609

6234 350 8006956623401

6231 450 8006956623104

Caribe 
Antigua
Ref. Modelli EAN code

0553 Caribe 550 ovale 8006956055301

0686 Caribe-Antigua 650 ovale 8006956068608

0696 Caribe-Antigua 750 ovale 8006956069605
0697 Caribe-Antigua 950 ovale 8006956069704

0698 Caribe-Antigua 500 tonda 8006956069803

0699 Caribe-Antigua 600 tonda 8006956069902

Garda
Diva
Pool&Spa

Ref.  Modelli EAN code

0460          Garda 450 - 550 8006956046002

0461          Garda 700 8006956046101
0462         Garda 800 8006956046200

0727          Pool&Spa-Diva 350-400 Jr 8006956072704
0728          Pool&Spa-Diva 500 8006956072803

0729          Diva 600 8006956072902

Futura 
Futura Top

Ref.  Modelli EAN code

6209 400 8006956620905

6210    460 - 550 8006956621001

6211     650 8006956621100
0478  700 - 800 8006956047801

6202 900 Top 8006956620202

6206 1000 Top 8006956620608
Rio
Ref.  Modelli EAN code

6237          300 8006956623708

6238          400 Top 8006956623807

Milos
Bahamas

Ref.  Modelli EAN code

6223          Milos 600 8006956622305

6232          Bahamas 550 8006956623203

6234 350 8006956623401

6231 450 8006956623104

Caribe - Antigua 
Bahamas - Milos
Ref.  Modelli EAN code

0681 Antigua-Caribe 500 tonda 8006956068103 

0682
Antigua-Caribe 600 tonda
Bahamas 550 tonda 8006956068202

0469 Milos 600 tonda 8006956046903

Pool&Spa
Diva - Garda
Ref.  Modelli EAN code

0566 Pool&Spa-Diva 350-400 8006956056605
0567 Pool&Spa-Diva 500 8006956056704
0568 Diva 600 8006956056803

0484 Garda 450-550 8006956048402
0485 Garda 700 8006956048501
0486 Garda 800 8006956048600

Confezione di vendita

Caribe
Antigua
Ref. Modelli EAN code

0558 Caribe 550 ovale 8006956055806 
0683 Antigua-Caribe 650 ovale 8006956068301
0684 Antigua-Caribe 750 ovale 8006956068400
0685 Antigua-Caribe 950 ovale 8006956068509

Elba - Toscana - Milano
Ref.  Modelli EAN code

0970 Elba 625 8006956097004
0971 Elba 725 8006956097103
0972 Elba 855 8006956097202

0976 Toscana 600 8006956097608
0977 Toscana 700 8006956097707
0978 Toscana 800 8006956097806
0979 Toscana 900 8006956097905
0940 Toscana 1100 8006956094003

0973 Milano 450 8006956097301
0974 Milano 500 8006956097400
0975 Milano 600 8006956097509

Rio
Silver Frame
Ref.  Modelli EAN code

0796 Rio 300 8006956079604
0798 Rio 400 Top-Silver Frame 400 400 8006956079802

Coperture isotermiche universali - ideali per tutti i modelli esistenti

Ref.  Modelli EAN code

0867 Ø cm 250 - 300 - 305 8006956086701

2945 Ø cm 320 - 350 - 365 8006956294502

2926 Ø cm 400 - 450 - 465 8006956292607

Futura 
Futura Top
Ref.  Modelli EAN code

0447 400 8006956044701
0791 460 - 550 8006956079109
0792 650 8006956079208
0448 700 - 800 8006956044800

0934 900 Top 8006956093402
0436 1000 Top 8006956043605



Coperture in tessuto di polipropilene dimensionate per i vari 
modelli di  piscine NEW PLAST. Proteggono la piscina da fo-
glie ed insetti, limitano l’evaporazione dell’acqua e riducono 
la dispersione di calore accumulato durante le ore più calde.

Per le piscine interrate le coperture sono realizzate 
in poliestere e fornite con sacche di appesantimento 
antivento.

Coperture in polipropilene estate/inverno

30 31

Gonfiatori 

Kit riparazione
Ref. 3019 
KIT RIPARAZIONE TOP 
per vasche in tessuto
Kit riparazione per liner in tessuto 
poliestere per piscine interrate e 
fuori terra. Il set contiene una se-
rie di pezze in tessuto di poliestere 
in vari colori ed una colla speciale.
Imballo pz. 12/box

Ref. TP 003 
KIT RIPARAZIONE UNDER WATER
Kit riparazione per liner interrati e fuori terra. 
Il set contiene una serie di pezze in tessuto di 
poliestere in vari colori ed una colla speciale 
che si può usare anche per riparazioni in acqua 
(all’interno della vasca).
Imballo pz. 12/box

Ref. 2915 
KIT RIPARAZIONE 
Kit riparazione per prodotti in 
PVC gonfiabili e non gonfiabili. Il 
set contiene una serie di pezze 
in PVC in vari colori ed una colla 
speciale per riparazioni rapide
Imballo pz. 12/box

Ref. 5025 
KIT RIPARAZIONE mod. F 
Kit riparazione per prodotti in PVC gonfiabili 
e non gonfiabili. Il set contiene una serie di 
pezze in PVC in vari colori ed una colla spe-
ciale per riparazioni rapide oltre a 4 tappini di 
ricambio multiuso.
Imballo pz. 12/box

Ref. 1016
GONFIATORE A DOPPIO 
FLUSSO
Portata 4,000 lt x 2
Imballo pz. 6/box

Ref. 1022
GONFIATORE ELETTRICO
12 volt
Imballo pz. 12/box

Ref. 1012
GONFIATORE A PEDALE
Portata 1,200 lt
Imballo pz. 12/box

Ref. 1010
GONFIATORE 
A SOFFIETTO
Portata 3,000 lt
Imballo pz. 12/box

Ref. 1011
GONFIATORE 
A SOFFIETTO
Portata 5,000 lt
Imballo pz. 12/box

Futura - Futura Top
Ref.  Modelli EAN code

2301 400 8006956230104
2300 460 8006956230005
2302 550 8006956230203
2303 650 8006956230302
0471 700 8006956047108
0475 800 8006956047504

2943 900 Top 8006956294304
2087 1000 Top 8006956208707

Bahamas - Milos
Ref.  Modelli EAN code

0639 Bahamas 350 8006956063900
0641 Bahamas 450 8006956064105
0795 Bahamas 550 8006956079505

2123 Milos 350 8006956212308
2126 Milos 450 8006956212605
2927 Milos 600 8006956292706

Pool&Spa
Diva - Garda
Ref.  Modelli EAN code

0570 Pool&Spa - Diva 350 8006956057008
0571 Pool&Spa - Diva 400 8006956057107
0573 Pool&Spa - Diva 500 8006956057305
0576 Diva 600 8006956057602

0453 Garda 450 8006956045302
0454 Garda 550 8006956045401
0455 Garda 700 8006956045500
0456 Garda 800 8006956045609

Caribe
Antigua
Ref.  Modelli EAN code

0569 Caribe 550 ovale 8006956056902
0843 Caribe 650 ovale 8006956084301
1367 Antigua 650 ovale 8006956136703
0872 Caribe 750 ovale 8006956087203
1368 Antigua 750 ovale 8006956136802
0869 Antigua-Caribe 950 ovale 8006956086909

Caribe
Antigua
Ref.  Modelli EAN code

0488 Antigua Caribe 500 tonda 8006956048808
0449 Antigua Caribe 600 tonda 8006956049909

Rio - Silver Frame
Ref.  Modelli EAN code

0783 Rio 300 8006956078300
0784 Rio 400 Top 8006956078409

0797 Silver Frame 400 8006956079703

Elba 
Toscana 
Milano
Ref.  Modelli EAN code

0848 Elba 625 8006956084806
0849 Elba 725 8006956084905
0850 Elba 855 8006956085001

0856 Toscana 600 8006956085605
0925 Toscana 700 8006956092504
0857 Toscana 800 8006956085704
0859 Toscana 900 8006956085902
0930 Toscana 1100 8006956093006

0852 Milano 450 8006956085209
0853 Milano 500 8006956085308
0854 Milano 600 8006956085407



Piscine componibili con telaio 
in metallo. 
Tutte le parti metalliche 
sono zincate e trattate con 
vernici epossidiche contro la 
ruggine. 
Le connessioni sono tutte in 
nylon antiurto. 
Disponibili anche in pratici kit 
completi di gruppo filtrante a 
cartuccia.

GARDEN 250 8006956144500 21700

Ref.

1445 94 x 25 x 2855Ø 250

Garden

32

Kit Garden 320 x 160 è fornito con gruppo filtrante a cartuccia
 

Ref.

GARDEN 320 x 160
GARDEN 250 x 160

8006956073213
8006956144807

2
2

2300
1800

0732K
1448

106 x 25 x 46

125 x 18 x 35

55
55

320 x 160
250 x 165

rettangolaritonde e
quadrate

33

GARDEN 125 x 125 8006956010300250 60103 33 120 x 26 x 30123 x 123

cm



Family Pool

Family Pool rettangolare

Family Pool ad otto
34

Family Pools 

Ref.

FAMILY POOL ad otto 0250 240 x 140 x h 47 1,50 2 8006956025007 2

FAMILY POOL rettang. cm 262 0270 262 x 175 x h 50 2,00 2 8006956027001 2

FAMILY POOL rettang. cm 305 0280 305 x 183 x h 50 3,00 2 8006956028008 2

FAMILY POOL ad otto Junior 0260 175 x 109 x h 46 1,00 2 8006956026004 4

FAMILY POOL 4 anelli 0275 Ø 150 x h 40 1,00 4 8006956027506 6

Family Pool 4 anelli

Family Pool ad otto Junior
35
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Junior Pools  Baby Pools

con fondo gonfiabile

FROG BABY POOL 80069561599001 81599 0,4 30 x 30 x 25128 x 110

37

MINI POOL 8006956009700  1230097 31 x 26 x 260,06 Ø   76

JUNIOR 200

JUNIOR 240

8006956134600
8006956135201  2

 63
3

1346
1352 41 x 30 x 34

38 x 37 x 531
1,7

 Ø 200
Ø 238

Ref.

Ref.



Fantasy 125

Fantasy 140

38

Fantasy Pools Fantasy 160

39

FANTASY 125

FANTASY 140

FANTASY 160

8006956152109

8006956151904

8006956152604

 12
6

 123

3

3

1521

1519

1526

33 x 30 x 33

42,5 x 31,5 x 26,5

35 x 27 x 360,40

0,45

0,55

 Ø 122

 Ø 135

 Ø 157

Ref.



Relax

Materassini
gonfiabili

Relax
Doppio

40

Tobago

Kristal

1436 185 x 70 24 8006956143602TOBAGO

41

RELAX 

RELAX DOPPIO

1425

1434

190 x 75

191 x 137

12 

4

8006956142506

8006956143404

Sunny

Sunny

1426 190 x 75 6 8006956142605SUNNY



0898 6 8006956089801The Sweet Watermelon mat
0897 180 x 150

Ø 152

6 8006956089702The Funny Pizza mat 

Materassini
gonfiabili

42 43

Materassi in tessuto floccato

BLU AZZURRO

Colori disponibili

9722 190 x 137 x 20 4 8006956972202FLOCCATO DOPPIO

The Funny Pizza mat

The Sweet Watermelon mat



Anelli gonfiabili

RUOTA HIGH VELOCITY 

36102 1202119 12 6942138906936

44 45

Palloni gonfiabili

PALLONI CARTOON   

91001
DISNEY
98002
SPIDERMAN
96101
ANGRY BIRDS

51

51

51

6942138919479

6942138919578

6942138912678

36

36

36

PALLONE 50

50 800695612020748

Ref.
Ref.

Ref.

ANELLI CARTOON   

91004
DISNEY 

98003
SPIDERMAN

56

56

6942138919493

6942138919585

36

36

Ref.



BRACCIOLI DOG & DOG

1068 24 X 19 48 8006956106805

Ref.

BRACCIOLI ARROTOLABILI FLUO

1077 22 x18 48 8006956107703

Ref.

Baby Safe line

47

Braccioli

46

BRACCIOLI BABY SAFE

BRACCIOLI VELCRO 
regolabili e trasformabili in cinturina salvagente

1082

1078

26 x15

26 x15

24

48

8006956108205

8006956107802

Ref.

Ref.

GIUBBETTO 
BABY SAFE

1087 24 8006956108700

Ref.

BRACCIOLI CARTOON   

91002
DISNEY 

98001
SPIDERMAN

6942138919486

6942138919561

Ref.

36

36

23 x 15

23 x 15
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Cuscini
gonfiabili

H2O PROOF - DRY BAGS

Doccia a riscaldamento solare ideale per il giardino ed il campeggio. 
L’acqua si riscalda rapidamente sfruttando i raggi solari. 
Portata circa 20 litri.

Doccia solare

Cuscini gonfiabili disponibli in pvc fluo, in tessuto 
gommato ed in tessuto floccato. 
Ideali per la piscina, il mare ed il campeggio.

PVC 
fluorescente

Floccato

Tessuto gommato

TEX

FLUO

FLOCK

1073

1074

0149

43 x 39

38 x 38

38 x 38

50

50

50

8006956107307

8006956107406

8006956014902

49

DOCCIA SOLARE  

2501 20 65 x 44 x 31 8006956250102

Ref.

Camping e plain air Accessori 

34 35

CUSCINI
IN TESSUTO

GOMMATO

TEX

CUSCINI
IN PVC

20 84x35x25 8006956250102

Ref. 2053 

DRY BAG 10 L
Con cinghia a tracolla

Sacca colore giallo
Dimensione frontale: 

cm 28 x 40 h 
Capacità 10 litri

Sacche impermeabili realizzate in PVC

Un modo pratico e sicuro di organizzare e portare con voi ciò che vi 
serve. Potrete infatti utilizzare le sacche per riporre, trasportare e 
mantenere all’asciutto vestiti, cibo, documenti e qualsiasi tipo di 
attrezzatura durante le vostre attività all’aria aperta o sport acquatici.

Dal rafting, al canottaggio, alla vela, fino a qualsiasi altra attività che 
si pratica in presenza di acqua. Con le nostre sacche potrete essere 
certi che i vostri oggetti rimarranno all’asciutto nel caso entraste a contatto con l’acqua mentre siete in mare.

DRY BAGS sono realizzate in PVC 500D, un materiale ultraresistente ed antistrappo. 
Cuciture doppie e sigillate con fondo rinforzato per garantire una totale impermeabilità. La chiusura 
in plastica, che si richiude su stessa, fornisce un isolamento sicuro a prova d’acqua. L’utilizzo del PVC, 
consente una maggiore resistenza del prodotto, combinata ad una flessibilità ed adattabilità al contenuto.

E’ possibile portare DRY BAG a tracolla, servendovi della pratica cinghia 
in dotazione, o tenerla semplicemente in mano tramite la maniglia. 
Le sacche impermeabili galleggiano se parzialmente riempite d’aria, ma 
non devono essere utilizzate come dispositivo di galleggiamento. 
Si raccomanda pertanto di non immergerle completamente.

Ref. 2051 

DRY BAG 5 L
Con cinghia a tracolla
Sacca colore arancione
Dimensione frontale: 
cm 25 x 30 h 
Capacità 5 litri

Ref. 2055 

Set DRY BAGS 5 L + 10 L
Set composto da n. 2 sacche impermeabili di diversa capacità

n. 1 sacca da 5 litri in colore arancione 
n. 1 sacca da 10 litri in colore giallo
Con cinghie a tracolla
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Block Notes
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti condizioni di vendita si applicheranno a tutti gli ordini 
ricevuti da New Plast, per l’intera gamma dei prodotti. Qualunque 
variazione a quanto qui esposto, dovrà essere espressamente ac-
cettata e confermata per iscritto da NewPlast. L’azienda si ritiene 
libera di rivedere i prezzi e le condizioni di vendita in qualunque 
momento, fermo restando che le eventuali modifiche entreranno in 
vigore solo dopo 15 gg. dall’emanazione delle stesse.

2. ORDINI
Al fine di evitare errori, saranno accettati solo gli ordini che ci per-
verranno per iscritto e solo con riferimenti e descrizioni attinenti al 
LISTINO PREZZI in corso al momento dell’ordine. 
Ordini verbali e telefonici non saranno accettati.

3. CONSEGNA
L’evasione degli ordini sarà dettagliata tramite una nostra confer-
ma d’ordine; il cliente che non ricevesse la conferma, dovrà inten-
dere che lo stesso non sia stato accettato. 
L’azienda si ritiene libera di confermare o meno gli ordini, sulla 
base di scelte che spettano esclusivamente alla stessa. Per data 
di consegna si intende il momento della partenza della merce dai 
nostri depositi di Pozzaglio. Il mancato rispetto della data di con-
segna non autorizzerà comunque il compratore ad esigere alcun 
indennizzo o risarcimento. Il compratore rinuncia espressamente 
all’esercizio delle azioni di rivalsa che possano competergli per 
ritardi, quando questi siano dovuti a circostanze involontarie e/o 
di forza maggiore da parte di NewPlast o quando lo stesso non 
abbia ottemperato agli obblighi contrattuali qui esposti. I termini 
di consegna sono comunque indicativi ed il cliente ci esonera pre-
ventivamente, da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti al 
ritardo nella consegna.

4. PREZZI
I nostri prezzi si intendono sempre all’unità e sono IVA esclusa, 
franco Pozzaglio, imballaggi speciali esclusi. Qualsiasi condizione 
differente da quelle esposte nei nostri listini, dovrà essere confer-
mata per iscritto.

5. TRASPORTO
Qualora il mezzo di spedizione non sia esplicitamente indicato 
dal Cliente, la consegna verrà effettuata nel modo da noi ritenuto 
più consono. Le merci viaggiano comunque sempre a rischio del 
compratore, anche qualora le spedizioni siano state pre-pagate ed 
organizzate da NewPlast. Qualsiasi assicurazione sulle merci viag-
gianti, verrà eseguita solo su richiesta esplicita del compratore e 
sarà fatturata a parte.

6. GARANZIA
Tutti i nostri prodotti sono garantiti per vizi di fabbricazione per 
il periodo previsto dalle leggi in vigore, che decorre dalla data di 
spedizione. La nostra garanzia comprende solo ed esclusivamente 
la riparazione o la sostituzione di quanto da noi riscontrato difet-
toso di fabbrica; sono escluse richieste di indennizzi o altre spese 
conseguenti. 
La garanzia perderà la sua validità qualora i difetti derivassero da 
un uso improprio della merce, da una riparazione eseguita da terzi 
non autorizzati, da modifiche sul prodotto eseguite al di fuori dei 
nostri stabilimenti, o per errata esecuzione delle norme di uso e 
montaggio indicate negli appositi manuali, dall’impiego di equi-
paggiamenti, gruppi filtranti, prodotti per la depurazione che non 
siano tra quelli da noi venduti. Le spese di restituzione e rinvio dei 
materiali presunti difettosi, saranno a carico del compratore.

7. PAGAMENTO
Salvo diverse indicazioni concordate per iscritto con i nostri uffici, 
tutti i pagamenti dovranno essere anticipati. 
Altre spese, tasse ed imposte applicabili alla merce venduta, sono 
sempre a carico del compratore. Al di sotto di euro 500,00 di ac-
quisto la merce partirà in contrassegno. In caso fosse convenuto 
un pagamento tramite RI.BA Il ritardo nell’accettazione degli ef-
fetti, ci riterrà liberi di addebitare un interesse mensile, secondo 
i tassi ufficiali, conteggiato a partire dalla data di scadenza del 
pagamento e senza obblighi di avviso. 
Qualunque modifica relativa alla forma ed alla data di scadenza 
del pagamento, dovrà essere autorizzata per iscritto dalla nostra 
Società almeno 30 gg. prima della scadenza stessa. Ugualmente 
il cliente è tenuto a rimborsarci eventuali spese bancarie e giudi-
ziarie, determinatesi da effetti insoluti.

8. RECLAMI E RESTITUZIONI
Non si ammetteranno restituzioni o reclami da parte del cliente, 
trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce   Ottenuta l’even-
tuale autorizzazione al reso, la merce dovrà essere riconsegnata 
ai nostri magazzini di Pozzaglio perfettamente imballata ed in por-
to franco. Le restituzioni non conformi saranno respinte ed i rischi 
e le spese per la perdita della merce saranno a carico del com-
pratore. In nessun caso si ammetteranno restituzioni di prodotti 
espressamente personalizzati per il cliente.

9. RISERVATEZZA
Il cliente ha l’obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni 
commerciali fornite da New Plast, ivi compresi listini prezzi, cata-
loghi e sconti o azioni promozionali.

10. RISERVATO DOMINIO
New Plast mantiene la proprietà della merce venduta fino a quan-
do il compratore non abbia effettuato il pagamento intero e si 
riserva quindi il diritto di ritirare le merci presso il cliente in misura 
parziale o totale.

11. GIURISDIZIONE E COMPETENZA
Qualunque controversia tra le parti sarà competenza del tribunale 
di Cremona. 

12. OSSERVAZIONI GENERALI
I nostri prodotti sono destinati ad un utilizzo esclusivamen-
te privato e familiare e quindi non sono destinati a comu-
nità, scuole, parchi giochi pubblici. Le fotografie dei prodotti 
contenuti nei cataloghi, sono indicative e non vincolanti per New 
Plast. Tutti gli ingombri e le dimensioni sono indicativi e ricavati 
dai prototipi in condizioni d’impiego. Gli ingombri, le altezze ed i 
diametri sono stati ricavati all’esterno delle vasche. Normalmente 
i prodotti vengono forniti assortiti nei colori disponibili a catalogo. 
L’azienda si ritiene libera di modificare in qualunque momento e 
a suo insindacabile giudizio, colori fantasie e dimensioni dei pro-
dotti a catalogo, senza alcun preavviso.  E’ vietata la riproduzione 
anche parziale di testi ed immagini contenuti nel presente cata-
logo, fatta salvo espressa autorizzazione di New Plast. La pubbli-
cazione, la promozione e la vendita via internet dei prodotti da 
parte dei nostri clienti sarà subordinata alla nostra insindacabile 
autorizzazione

Azienda certificata ISO 9001:2008

Condizioni generali di vendita
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Rivenditore

26010 Pozzaglio (Cremona) ITALY
Via Brescia, 10/B
info@newplastpiscine.it
www.newplastpiscine.it
tel. 0372 55035 - Fax 0372 55066


