
La maggior parte delle piscine fuori terra rappre-
sentano un primo approccio alla piscina, destina-
tae ad una utenza stagionale, e soprattutto
provvisoria. Non nasce con lo scopo di essere un
investimento duraturo, ma risponde ad un esigenza
immediata, spesso legata alla presenza di bambini
in famiglia. Per queste ragioni, l’obiettivo principale
al quale mirano quasi tutti i produttori è quello del
prezzo più basso, a tal punto che oggi in qualsiasi
supermercato europeo troviamo offerte stagionali
quasi incredibili, alle quali si fa fatica a resistere. Si
tratta infatti di acquisti di impulso: il prezzo è van-
taggioso, quindi me la posso permettere. Rara-
mente troverete degli addetti che vi illustrano le
problematiche della gestione, anzi, vi dipingeranno
situazioni di facilità estreme. Non è così. Purtroppo
la scarsa attenzione e la mancanza di conoscenza
di ciò che avviene in acqua, porta spesso conse-
guenze molto spiacevoli. La piscina, soprattutto se
fuori terra, ha bisogno della vostra attenzione, per
prima cosa nella sorveglianza (mai lasciare i bam-
bini da soli) e poi nella manutenzione. Inoltre ri-
cordate che tutti i componenti della vostra piscina
sono spesso sfruttati al limite, dall’impianto di fil-
trazione ad ogni altro accessorio. Non pretendete
quello che non possono offrirvi. ROERO PISCINE
offre alla propria clientela piscine fuori terra di qua-
lità, destinate a durare nel tempo e appartenenti a
prestigiosi marchi...

PISCINE FUORI TERRA

Le piscine ZODIAC grazie all’estrema faci-
lità di installazione e alla robustezza della
struttura sono il punto di riferimento per
chi vuole una piscina vera senza tradizio-
nali oneri di acquisto e montaggio. 
La garanzia di un prodotto di ottima qua-
lità MADE IN GERMANY super collaudato
e presente da più di 30 anni sul mercato
europeo è un fattore determinante per il
successo di questa linea di piscine. Zodiac
propone in particolare i modelli RIVA e
RILAX con pareti in acciaio liscio galvaniz-
zato a caldo e laccato bianco. I profili inferiori e superiori sono plastificati dello spessore
di 4 cm., le panchine laterali in resina. La lamiera è predisposta per l’applicazione dello
skimmer e bocchetta, il rivestimento interno è in pvc azzurro dello spessore di 0,6 mm.
ed è dotato di uno speciale profilo di ancoraggio che permette una rapida sostituzione
senza dover rimuovere il bordo della piscina. La vasca è autoportante, si può montare
fuori terra oppure può essere interrata: in questo caso è necessario predisporre una bar-
riera di contenimento del terreno intorno alla struttura.

SPESE DI GESTIONE
Con le piscine ZODIAC, le spese di gestione sono minime perché l’acqua viene mante-
nuta durante tutta la stagione a temperatura costante grazie all’isolamento di 5 cm. in-
torno alle pareti; tuttavia un impianto dimensionato in modo corretto significa risparmio

nel tempo. Le condizioni necessarie per
possedere una piscina di grande pregio
sono il corretto trattamento dell’acqua
(disinfezione con prodotti specifici) che
può avvenire manualmente o automati-
camente.
È necessario quindi durante il primo
anno di gestione impegnarsi a osservare
le reazioni dell’acqua con l’uso dei vari
prodotti chimici con lo stretto contatto
tra costruttore e cliente.

PISCINE ZODIAC ACCESSORI E ARREDO
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Non è mai troppo presto per pensare all’estate. Ecco
perché ti offriamo quello di cui hai bisogno per pro-
gettare il tuo spazio all’aperto indipendentemente
dalla temperatura che segna il termometro. Dopo
una lunga giornata di lavoro non c’è niente di meglio
che rilassarsi comodamente sdraiati su un lettino. Ag-
giungi qualche cuscino per il massimo del comfort.
Raffinatezza, ricercatezza nelle rifiniture, massima du-
revolezza nel tempo, design sempre innovativo: sono
solo alcune delle caratteristiche delle offerte di ROE-
ROPISCINE. Per creare atmosfere calde e morbide,
per sedurre e per donare un tocco di classe al tuo
giardino, ti offriamo ombrelloni che vantano fattori di
protezione da raggi UV di UPF 50+ e oltre. Voi e i vo-
stri ospiti sarete così perfettamente protetti! A cor-
redo di una bella piscina non possono mancare gli
accessori, alcuni indispensabili o altri semplicemente
per poter portare la vostra piscina a quel “di più” che
la renderà unica e speciale. ROEROPISCINE ha a di-
sposizione una vastissima gamma di accessori per la
distribuzione e il ricircolo dell’acqua, per la pulizia e
l’illuminazione della vasca, e tutto ciò che serve a ren-
dere la piscina funzionale e gradevole. Potrete sce-
gliere il giusto accessorio in base alle caratteristiche e
alla tipologia della vostra piscina.

TAPPARELLA AUTOMATICA 
PROCOPI “STARDECK”
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La realizzazione di una piscina con il si-
stema ISOBLOK garantisce velocità, rispar-
mio e qualità. Roero Piscine è un azienda
con provata esperienza nella costruzione di
piscine con questa tipologia. I prezzi va-
riano a seconda delle dimensioni e alle esi-
genze del cliente e si adattano a qualsiasi
tipo di costruzione (case, ville, residenze,
impianti sportivi, hotels, etc…). ISOBLOK è
un sistema di piscina prefabbricata interrata
in cassero modulare e garantisce le migliori
offerte sul mercato della piscina, qualità e
prezzo. Grazie alla sua leggerezza e alle sue dimensioni generose, ISOBLOK di ROEROPI-
SCINE si monta con facilità e senza fatica, garantisce durata nel tempo e prolungamento
della stagione balneabile della vostra piscina in quanto possiede un elevato grado di coi-
bentazione (10 cm. di isolamento). ISOBLOK è un sistema esclusivo che consente la rea-
lizzazione di piscine in cemento armato di qualsiasi forma. La piscina ROEROPISCINE
ISOBLOK è accessibile a tutti grazie ad un procedimento di costruzione molto breve che
riduce i costi rispetto ai metodi di costruzione piscine tradizionale. Determinare la forma è
molto importante: è necessario che si crei un’armonia totale con l’ambiente circostante, si
deve valutare attentamente l’architettura esistente e garantire alla piscina una costante
esposizione al sole (per quanto possibile). A volte si privilegiano le forme libere per non
favorire le classiche rettangolari molto comuni, ma bisogna tenere conto che ciò determina
un maggiore onere fiscale. Tuttavia con ISOBLOK (cassero in polistirolo ad alta densità)
tale maggiorazione non è molto incisiva e si possono realizzare le forme più svariate.  Da

non dimenticare in ultimo che la piscina
squadrata necessita meno manutenzione,
è più facile da coprire d’inverno, ha il pre-
gio di una maggiore “abitabilità” ed even-
tuali pulitori automatici saranno più
efficienti. La fossa tuffi (tramoggia) è utile
ai nuotatori esperti con l’eventuale ag-
giunta del trampolino mod. RANA oppure
DELFINO o altri ancora. Una parte di pi-
scina non molto profonda (110 cm) è
utile invece al divertimento dei bambini in
sicurezza. 

I NOSTRI MODELLI IN VETRORESINA

ROEROPISCINE è un’azienda leader pre-
sente da oltre 20 anni nel settore delle re-
sine poliesteri rinforzate con fibre di vetro
(vetroresina) ed ha nella propria gamma
di commercializzazione le piscine mono-
blocco in vetroresina; prodotto destinato
ormai a tutte le abitazioni civili, agli immo-
bili turistico/ricettivi, agli impianti sportivi,
ad agriturismi e a tutte quelle realtà che
abbiano lo spazio sufficiente per l’installa-
zione di una piscina.  
La vasca in vetroresina è diventata una
componente importantissima nei nuovi insediamenti abitativi e un progettista attento
non può non tenerne conto sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni di ade-
guato livello. 
Avere una piscina è, oltre a realizzare un sogno, avere tutto il benessere e il relax a di-
sposizione a casa propria. Le piscine in vetroresina di ROEROPISCINE, possono essere in-
stallate affrontando prezzi limitatissimi, con tempi di installazione ridotti e con un
immediato riscontro visivo sull’immobile di proprietà. L’abitazione dotata di una piscina
viene oltretutto rivalutata sotto l’aspetto estetico ed economico/commerciale senza che
ciò comporti una variazione dei parametri catastali dell’immobile stesso.
La grande esperienza nel vetroresina, i migliori materiali impiegati e la tecnologia acqui-
sita negli anni sono la migliore garanzia di un prodotto offerto ad un eccellente rapporto
qualità/prezzo. Tempi di consegna rapidi e facilità di installazione vi permetteranno il
primo tuffo nel “vostro mare” solamente dopo pochi giorni dalla vostra decisione.

La vasca dovrà essere collocata nel luogo
maggiormente esposto al sole, preferibil-
mente contornata da pavimento piastrel-
lato e da siepe “sempreverde” per creare
un po’ di privacy. 
A volte lo spazio è molto ridotto, ma è
proprio in questi posti che si realizzano le
vasche più gradevoli. Piante di alto fusto,
e comunque con molte foglie dovranno
essere collocate lontano e infine preve-
dere locali doccia ed eventualmente spo-
gliatoio.

PISCINE MONOBLOCCO IN VETRORESINA

Quando si parla di piscine interrate, la
mente corre subito alle tradizionali «sca-
tole» in cemento armato. Adeguate per
nuotare, certo, ma esteticamente assai
poco gradevoli e difficilmente integrabili
con l’ambiente circostante. Questa, perlo-
meno, era la situazione fino a qualche
tempo fa. Finalmente oggi ROEROPI-
SCINE sposa la tecnologia delle piscine
naturali Biodesign che offrono un’alterna-
tiva che muta radicalmente questo qua-
dro. Siamo un’azienda attiva da oltre 40
anni e leader di mercato nei settori delle fontane monumentali, dei laghi artificiali e dei
trattamenti d’acqua biologici. Una realtà produttiva di punta, che può contare su una vasta
rete di concessionari e installatori autorizzati, studi di progettazione interni e un agguer-
rito dipartimento di ricerca e circa sei anni orsono ha visto la luce l’innovativa tecnologia
brevettata Biodesign, grazie alla quale la piscina cambia volto, trasformandosi in un’area
ricettiva appositamente sagomata per assecondare le esigenze di balneazione del cliente
e adattarsi quanto più possibile al contesto paesaggistico. Tutto questo in virtù di una
serie di caratteristiche esclusive: dalle spiagge con bagnasciuga dove rilassarsi, prendere
il sole e far giocare i bambini in assoluta sicurezza, alla possibilità di attrezzare la piscina
Biodesign con sedute, lettini sommersi e persino un sistema aeroterapico massaggiante,
senza tralasciare le zone per il nuoto. Il cuore dell’innovativo progetto Biodesign è il suo
processo costruttivo, brevettato a livello internazionale. La tecnologia Biodesign rappre-
senta uno di quegli esempi di eccellenza del “Made in Italy” nel mondo.

ACCESSORI
Sono vere e proprie comodità aggiunte
quali doccia auto riscaldante con pedilu-
vio (vedi sezione “accessori”), la tappa-
rella rigida a protezione di cadute
accidentali di bambini, riscaldamento au-
tonomo dell’acqua per continuare i bagni
fino a novembre, le coperture telescopi-
che, illuminazione interna alla piscina che
rende più gradevole il bagno di notte e
altri ancora...

PISCINE “NATURALI” 

GIRASOLE
LUNG. 8.20 m LARG. 3.800 m

Fondo piano 1.50 m

GLICINE
LUNG. 7.60 m   LARG. 3.38 m                 

Fondo piano 1.50 m

GELSOMINO 
LUNG. 5.00 m   LARG. 2.80 m                                  

Fondo piano 1.20 m

PRIMULA  
DIAMETRO  2.45 m                                  
Fondo piano 0.81 m

MARGHERITA
LUNG. 6.40 m LARG.  3.50 m                  

Fondo piano 1.43 m                             

NINFEA
LUNG.5.60 m   LARG.3.25 m                 

Fondo piano 1.29 m                                

GARDENIA 
LUNG.7.50 m  LARG.  3.85                                                  

Fondo piano 1.50 m

GENZIANA  
DIAMETRO 2.40 m                                  
Fondo piano 0.90 m

MUGHETTO 
LUNG. 6.20 m LARG. 3.00 m                                 

Fondo piano 1.20 m                                                      

AZALEA 
LUNG.8.20 m LARG. 3.80 m                                       

Fondo piano 1.40 m                                                               

ROSA 
LUNG. 6.00 m  LARG.2.98 m                                                                    

Fondo piano 1.30 m                            

CICLAMINO    
DIAMETRO 2.40 m                                  
Fondo piano 0.90 m

BETULLA
LUNG. 9.50 m  LARG.4.00 m                                   

Fondo piano 1.50 m                             

VIOLA
LUNG.4.48 m  LARG. 2.28 m                                         

Fondo piano 1.30 m                                

MAGNOLIA                                          
LUNG. 10.80 m LARG.3.80 m                                                           

Fondo piano 1.55 m

CALLA  
LUNG.12.00 m LARG.3.95 m                                  

Fondo piano 1.50 m

PEONIA  
LUNG.7.60 m  LARG.3.38 m                                                

Fondo piano 1.20 m                             

IRIS     
LUNG.9.05 m  LARG.3.80 m                                  

Fondo piano 1.50 m

MIMOSA  
LUNG.6.20 m  LARG. 3.20 m                                                  

Fondo  piano  1.40 m                             

CAMELIA
LUNG. 8.62 m  LARG. 3.40 m                                                      
Fondo inclinato da 1.00-1.62m                                

GERBERA                                       
LUNG.10.50 m  LARG. 3.95 m                                                                            

Fondo piano 1.50 m

DALIA 
OVALE 2.25 m X 1.80 m                                  

Fondo piano 0.87 m

FIORDALISO                                           
LUNG.13.00 m  LARG. 4.70 m
Fondo inclinato da 1.00-1.80m                       

ORCHIDEA 
LUNG.11.80 m LARG. 4.00 m                                                                
Fondo inclinato da 1.00-1.77m                               

PISCINE IN CASSERI POLISTIROLO ISOBLOK 
Un concetto rivoluzionario, che ha cambiato fin dalle fondamenta il concetto stesso di piscina. 

Le piscine naturali per eccellenza
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