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TAVOLO CAMPING PIEGHEVOLE BIRRERIA IN PVC
Spiaggia, Piscine, Campeggio, Climatizzazione

Tavoli pic-nic

223836

VETTE

struttura pieghevole in acciaio verniciato 
nero - tavolo con TOP in plastica polietile-
ne (PE) colore bianco

223836 - cm.121x61x73h. PZ 1

SGABELLO RETTANGOLARE ALLUMINIO CAMPING
Sedie e sgabelli pieghevoli camping

238267

VETTE

238267 - cm.30x25x40h. pieghevole PZ 8/1

TAVOLO ALLUMINIO CAMPING RETTANGOLARE
Tavoli pic-nic

199285

VETTE

completamente pieghevole, custodito in 
sacca di tela per il trasporto

199285 - cm.70x140x70h. PZ 4/1

TAVOLO PIC NIC A VALIGETTA CON SEDIE
Tavoli pic-nic

167659

VETTE

struttura in acciaio ed alluminio richiudi-
bile a valigetta

167659 - tavolo cm.85,5x65x67h. - sedia singola cm.27x30 PZ 1

TAVOLO PIC NIC CLASSICO CON QUATTRO SGABELLI
Tavoli pic-nic

223812

VETTE

struttura in acciaio verniciato nero ri-
chiudibile a valigetta - 1 tavolo classico 
cm.85,5x85x70h. con TOP ABS colore blu 
- 4 sgabelli pieghevoli cm.27,5x24x40h.

223812 PZ 1

BRANDINA ALLUMINIO CAMPING VERDE
Brandine per camping

199261

VETTE

struttura tubolare ø cm.2,8

199261 - cm.64x190x42h. PZ 4/1

SGABELLO ACCIAIO TREPPIEDI SENZA SCHIENALE RICHIUDIBILE
Sedie e sgabelli pieghevoli camping

183758

VETTE

struttura tubolare ø cm.1,8 - tessuto in 
colore blu

183758 - cm.31x31x38h. PZ 24/1

SGABELLO ACCIAIO SENZA SCHIENALE PIEGHEVOLE
Sedie e sgabelli pieghevoli camping

182003

VETTE

struttura tubolare ø cm.1,8 - tessuto in 
colore verde

182003 - cm.32x32x41h. PZ 10/1

SGABELLO ACCIAIO CON SCHIENALE PIEGHEVOLE
Sedie e sgabelli pieghevoli camping

181990

VETTE

struttura tubolare ø cm.1,8 - tessuto in 
colore verde

181990 - cm.31x29x72h. PZ 10/1
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SPIAGGINA IN LEGNO COLORE NATURALE CON SCHIENALE IN TESSUTO
Sdraio spiaggia

354196

richiudibile - con schienale in tessuto co-
lore grezzo

354196 - cm.30x8x70h. PZ 4

SEDIA PESCATORE ACCIAIO PIEGHEVOLE
Sedie e sgabelli pieghevoli camping

183741

VETTE

struttura tubolare ø cm.1,5 - tessuto in 
colore blu

183741 - cm.52x52x80h. PZ 6/1

SEDIA REGISTA IN ALLUMINIO VERDE
Sedie e sgabelli pieghevoli camping

14267

VETTE

struttura tubolare ø cm.2,4 completa di 
copribraccioli - tessuto in colore verde

14267 - cm.56x47x78h. PZ 4/1

SEDIA REGISTA IN ALLUMINIO BLU
Sedie e sgabelli pieghevoli camping

109437

VETTE

struttura tubolare ø cm.2,4 completa di 
copribraccioli - tessuto in colore blu

109437 - cm.56x47x78h. PZ 4/1

SEDIA REGISTA IN ALLUMINIO BIANCA
Sedie e sgabelli pieghevoli camping

259774

VETTE

struttura tubolare ø cm.2,4 completa di 
copribraccioli - tessuto in colore bianco

259774 - cm.56x47x78h. PZ 4/1

POLTRONA ACCIAIO PIEGHEVOLE ECRU
Poltrone pieghevoli

181976

VETTE

struttura tubolare ø cm.2,4 - tessuto in 
colore ecrù

181976 - cm.50x94x63h. PZ 6/1

POLTRONA ACCIAIO PIEGHEVOLE ROSSO
Poltrone pieghevoli

181969

VETTE

struttura tubolare ø cm.2,4 - tessuto in 
colore rosso

181969 - cm.50x94x63h. PZ 6/1

POLTRONA ACCIAIO PIEGHEVOLE BLU
Poltrone pieghevoli

181952

VETTE

struttura tubolare ø cm.2,4 - tessuto in 
colore blu

181952 - cm.50x94x63h. PZ 6/1
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SDRAIO IN ALLUMINIO VERDE
Sdraio spiaggia

104876

VETTE

struttura tubolare ø cm.2,2 completa di 
copribraccioli - tessuto in colore verde

104876 - cm.54x97x77h. PZ 6/1

SDRAIO IN ALLUMINIO BLU
Sdraio spiaggia

104883

VETTE

struttura tubolare ø cm.2,2 completa di 
copribraccioli - tessuto in colore blu

104883 - cm.54x97x77h. PZ 6/1

SDRAIO IN ALLUMINIO BIANCO
Sdraio spiaggia

259781

VETTE

struttura tubolare ø cm.2,2 completa di 
copribraccioli - tessuto in colore bianco

259781 - cm.54x97x77h. PZ 6/1

SDRAIO IN ALLUMINIO ALLUNGABILE CON TESSUTO TEXILENE
Sdraio spiaggia

124751

VETTE

struttura tubolare ø cm.1,9/2,2 con para-
sole - tessuto TEXILENE in colore blu

124751 - cm.60x113/156x86h. PZ 4/1

POLTRONA ACCIAIO PIEGHEVOLE AUTOMATICA FUME' BIANCA
Poltrone pieghevoli

255868

VETTE

struttura in acciaio verniciato con polveri 
epossidiche colore grigio - tessuto textile-
ne colore bianco maglia mm.2x1 - automa-
tica - con cuscino poggiatesta

255868 - cm.65x89x112h. PZ 2/1

LETTINO FERRO ROCKING CON TESSUTO TEXILENE
Lettini da mare

199254

VETTE

struttura in metallo, tessuto TEXILENE blu

199254 - cm.59x103x160h. PZ 1

LETTINO IN ACCIAIO PIEGHEVOLE
Lettini da mare

181983

VETTE

struttura tubolare - tessuto in colore blu

181983 - cm.58x190x27/70h. PZ 4/1

LETTINO IN ALLUMINIO PIEGHEVOLE CON TESSUTO TEXILENE
Lettini da mare

153409

VETTE

struttura tubolare ø cm.2,2 con maniglia 
per il trasporto - tessuto TEXILENE in 
colore blu

153409 - cm.58x174/192x63h. PZ 4/1

LETTINO ALLUMINIO PIEGH. PESANTE CON PARASOLE TESSUTO TEXILENE VERDE
Lettini da mare

182027

VETTE

struttura tubolare rettangolare pesante, 
con parasole - tessuto TEXILENE in colore 
verde

182027 - cm.61x184x38/100h. con viti inox PZ 1
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LETTINO ALLUMINIO PIEGH. PESANTE CON PARASOLE TESSUTO TEXILENE BLU
Lettini da mare

182010

VETTE

struttura tubolare rettangolare pesante, 
con parasole - tessuto TEXILENE in colore 
blu

182010 - cm.61x184x38/100h. con viti inox PZ 1

LETTINO ALLUMINIO PIEGH. PESANTE CON PARASOLE TESSUTO TEXILENE BIANCO
Lettini da mare

259798

VETTE

struttura tubolare rettangolare pesante, 
con parasole - tessuto TEXILENE in colore 
bianco

259798 - cm.61x184x38/100h. con viti inox PZ 1

SEDIA PIEGHEVOLE DA CAMPEGGIO GEMMA
Sedie e sgabelli pieghevoli camping

416078

ITALY

in tessuto textilene - telaio acciaio ø 
mm.18 - con schienale basso - colore blu 
- utilizzabile in svariate situazioni all'aria 
aperta, dal campeggio ai pic-nic o alla pesca 
- peso kg.3,2

416078 PZ 4

SEDIA ACCIAIO REGISTA CLUB
Sedie e sgabelli pieghevoli camping

319478

ITALY

telo textilene colore ecru - telaio acciaio 
colore antracite tondo mm.22 - piedini 
stabilizzatori - braccioli - pieghevole - peso 
kg.3,60

319478 PZ 8/1

SEDIA A SDRAIO IN ACCIAIO BASCULANTE SWING
Sedie e sgabelli pieghevoli camping

319485

ITALY

telo textilene colore ecru - telo removi-
bile - telaio acciaio colore antracite tondo 
mm.25 - basculante - peso kg.4,60

319485 PZ 12/1

POLTRONA IN ACCIAIO IMBOTTITA FLORIS
Sedie, divani e poltrone da giardino

319492

ITALY

telo policotone colore ecru - telaio acciaio 
colore antracite tondo mm.25 - schienale 
regolabile 3 posizioni telo facilmente re-
movibile, lavabile a +30°C - peso kg.4,25

319492 PZ 4/1

POLTRONA IN ACCIAIO RECLINABILE LYDIA
Sedie e sgabelli pieghevoli camping

319508

ITALY

telo cotone colore ecru - cuscino imbotti-
to cm.2,50 - telaio acciaio colore antracite 
tondo mm.25 - schienale regolabile 4 po-
sizioni - braccioli ergonomici polipropilene 
- gambe svasate - peso kg.6,00

319508 PZ 11/1

POLTRONA IN ACCIAIO AUTOMATICA RELAX LISA
Sedie, divani e poltrone da giardino

319515

ITALY

telo cotone colore ecru - cuscino imbot-
tito cm.3 - telaio acciaio colore antracite 
tondo mm.25 con poggiapiedi automatico 
- schienale regolabile 5 posizioni - brac-
cioli ergonomici polipropilene - molleggio 
con molle acciaio zincato - gambe svasate 
(massima stabilità) - peso kg.6,80

319515 PZ 10/1
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LETTINO BASCULANTE IN ACCIAIO PASHA
Lettini da mare

319522

ITALY

ideata per poter solevare i piedi piu' in alto 
rispetto alla testa - telo textilene colore 
ecru - telaio acciaio colore antracite tondo 
mm.25 - schienale regolabile in 2 posizioni 
- basculante - peso kg.6,60

319522 PZ 10/1

BRANDINA PRENDISOLE IN ACCIAIO POKER
Lettini da mare

319546

ITALY

telo poliestere colori blu - telaio acciaio 
colore argento tondo mm.18 - schienale 
regolabile 4 posizioni con cremagliera - 
con maniglie, facile da trasportare - 3 gam-
be - peso kg.4,80

319546 PZ 12/1

LETTINO IN ALLUMINIO CON PARASOLE RODI
Lettini da mare

409872

ITALY

telaio in alluminio ø mm.28 - schienale 
regalabile 3 posizioni - 2 comode maniglie 
per il trasporto - tessuto 30% Poliestere, 
70% PVC -  colori assortiti: beige e gri-
gio chiaro - misure cm.194x58x31 - peso 
kg.5,60

409872 PZ 4/1

AMACA SOSPESA IN ACCIAIO LUNA
Sedie, divani e poltrone da giardino

319553

ITALY

telo textilene colore ecru - cuscini imbot-
titi cm.5 - telaio acciaio colore moka tondo 
mm.60/42/38 - tettuccio poliestere - sup-
porto sedile e schienale in textilene - peso 
kg.38,00 - portata kg.150,00

319553 PZ 1

OMBRELLONE DA SPIAGGIA IN TNT FANTASIA TONDO CM.135
Ombrelloni spiaggia

201988

VETTE

con snodo, in custodia con tracolla, palo in 
acciaio verniciato di ø mm.22 a 8 stecche

201988 - colori assortiti PZ 12/1

OMBRELLONE DA SPIAGGIA IN TNT FANTASIA TONDO CM.160
Ombrelloni spiaggia

105088

VETTE

con snodo, in custodia con tracolla, palo in 
acciaio verniciato di ø mm.22 a 8 stecche

105088 - colori assortiti PZ 12/1

OMBRELLONE DA SPIAGGIA IN TNT A RIGHE TONDO CM.180
Ombrelloni spiaggia

184854

VETTE

con snodo, in custodia con tracolla, palo in 
acciaio verniciato di ø mm.32 a 8 stecche

184854 - colore bianco/blu PZ 12/1

184861 - colore bianco/verde PZ 12/1

184878 - colore bianco/rosso PZ 12/1

184885 - colore bianco/giallo PZ 12/1

OMBRELLONE DA SPIAGGIA IN COTONE TONDO CM.200
Ombrelloni spiaggia

184892

VETTE

con snodo, in custodia con tracolla, palo in 
acciaio verniciato di ø mm.32 a 8 stecche

184892 - colore bianco/blu PZ 12/1

184908 - colore bianco/verde PZ 12/1

185059 - colore bianco/giallo PZ 12/1
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OMBRELLONE DA SPIAGGIA IN COTONE BIANCO TONDO CM.200
Ombrelloni spiaggia

184915

VETTE

con snodo, in custodia con tracolla, palo in 
acciaio verniciato di ø mm.32 a 8 stecche

184915 - cotone colore bianco PZ 12/1

OMBRELLONE DA SPIAGGIA IN COTONE FANTASIA TONDO CM.200
Ombrelloni spiaggia

109482

VETTE

con snodo, in custodia con tracolla, palo in 
acciaio verniciato di ø mm.32 a 8 stecche

109482 - colori assortiti PZ 12/1

OMBRELLONE DA SPIAGGIA IN POLIESTERE TONDO CM.240
Ombrelloni spiaggia

223997

VETTE

con snodo, in custodia con tracolla, palo in 
acciaio verniciato di ø mm.28 a 8 stecche, 
altezza palo regolabile da cm.200/210

223997 - colore bianco/verde PZ 12/1

223980 - colore bianco/giallo PZ 5/1

PICCHETTO OMBRELLONE PVC
Picchetti per ombrelloni

245418

VETTE

adatto per spiaggie sabbiose - con elica per 
consentire una più agevole perforazione

245418 - per pali ø mm.22-32 PZ 20/1

PICCHETTO OMBRELLONE IN ACCIAIO
Picchetti per ombrelloni

245456

VETTE

adatto per spiaggie sassose

245456 - per pali ø mm.22-32 PZ 20/1

STUOIA MARE BORSA
Stuoie da mare

275163

VETTE

Paglia naturale e poliestere - Maniglie

275163 - cm.70x180 PZ 24/1

TAPPETINO PER SACCO A PELO
Tappetini per sacco a pelo

275187

VETTE

Materiale EVA

275187 - cm.50x180 spessore cm.0.8 PZ 15/3

PARASOLE AUTO
Parasole per auto

259019

XTRA

pieghevole, rifrangente

259019 - cm.60x127 PZ 1

CAPPELLO IN PAGLIA NATUTALE MODELLO ALPINO
Cappelli

307369

VETTE

paglia naturale - fascia antisudore

307369 misure 56-58-60 busta da pz.12 (pz.4 x misura) PZ 12
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CAPPELLO IN PAGLIA NATURALE MODELLO DONNA
Cappelli

307376

VETTE

paglia naturale

307376 misura unica busta da pz.12 PZ 12

OCCHIALI DA SOLE POLICARBONATO GRIGIO LENTI GRIGIE OB63
Occhiali da sole

395557

ZIPPO

montatura in policarbonato grigio - astine 
con sistema flex - lenti con grado di pro-
tezione UV400

395557 - OB21-06 PZ 12/1

OCCHIALI DA SOLE POLICARBONATO GRIGIO LENTI BROWN OB63
Occhiali da sole

395564

ZIPPO

montature in policarbonato grigio -  astine 
con sistema flex - lenti con grado di pro-
tezione UV400

395564 - OB21-06 PZ 12/1

OCCHIALI DA SOLE POLICARBONATO GRIGIO LENTI VERDI OB63
Occhiali da sole

395588

ZIPPO

montature in policarbonato grigio -  astine 
con sistema flex - lenti con grado di pro-
tezione UV400

395588 - OB21-06 PZ 12/1

OCCHIALI DA SOLE POLICARBONATO GRIGIO LENTI NERE OB63
Occhiali da sole

395571

ZIPPO

montature in policarbonato grigio -  astine 
con sistema flex - lenti con grado di pro-
tezione UV400

395571 - OB21-06 PZ 12/1

ESPOSITORE OCCHIALI DA SOLE POLICARBONATO SERIE CLASSIC PZ.6
Occhiali da sole

325530

ZIPPO

espositore da banco serigrafato - com-
posizione: OB02-31 (ns. cod.325752) 
OB02-32 (ns. cod.325899) OB02-33 (ns. 
cod.325646) OB21-06 (ns. cod.325868) 
OB21-07 (ns. cod.325882) OB21-22 (ns. 
cod.325905 )

325530 - cm.18x16x43h. PZ 1

OCCHIALI DA SOLE POLICARBONATO NERO LENTI FUME' OB71
Occhiali da sole

325752

ZIPPO

montatura policarbonato nero - astine con 
sistema flex - lenti con grado di protezione 
UV400

325752 - OB71-06 PZ 12/1

OCCHIALI DA SOLE POLICARBONATO NERO LENTI GREEN SMOKE OB02
Occhiali da sole

325899

ZIPPO

montatura policarbonato nero - astine con 
sistema flex - lenti con grado di protezione 
UV400

325899 - OB02-32 PZ 12/1

OCCHIALI DA SOLE POLICARBONATO MARRONE SCURO DEMI LENTI BROWN OB02
Occhiali da sole

325646

ZIPPO

montatura policarbonato marrone scuro 
demi - astine con sistema flex - lenti con 
grado di protezione UV400

325646 - OB02-33 PZ 12/1
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OCCHIALI DA SOLE POLICARBONATO NERO LENTI ORANGE MULTICOATING OB21
Occhiali da sole

325868

ZIPPO

montatura policarbonato nero - astine con 
sistema flex - lenti con grado di protezione 
UV400

325868 - OB21-06 PZ 12/1

OCCHIALI DA SOLE POLICARBONATO NERO LENTI GREEN MULTICOATING OB71
Occhiali da sole

325882

ZIPPO

montatura policarbonato nero - astine con 
sistema flex - lenti con grado di protezione 
UV400

325882 - OB71-02 PZ 12/1

OCCHIALI DA SOLE POLICARBONATO BROWN EFFETTO LEGNO LENTI BROWN OB77
Occhiali da sole

325905

ZIPPO

montatura policarbonato brown effetto 
legno - astine con sistema flex - lenti con 
grado di protezione UV400

325905 - OB77-03 PZ 12/1

ESPOSITORE OCCHIALI DA SOLE IN METALLO GOCCIA SERIE OB36 PZ.6
Occhiali da sole

325912

ZIPPO

espositore da banco serigrafato - composi-
zione: OB36-01/OB01-08 (ns. cod.325929) 
OB36-04/OB01-10 (ns. cod.325547) 
OB36-03/OB01-11 (ns. cod.325554) 
OB36-06/OB01-12 (ns. cod.325561) 
OB36-07/OB01-15 (ns. cod.325578) 
OB36-08/OB01-16 (ns. cod.325585)

325912 - cm.18x16x43h. - OBRE-PACK6A PZ 1

OCCHIALI DA SOLE IN METALLO GUN LENTI SMOKE OB36
Occhiali da sole

325929

ZIPPO

montatura metallo gun - lenti con grado di 
protezione UV400

325929 - OB36-01/OB01-08 PZ 12/1

OCCHIALI DA SOLE IN METALLO GUN LENTI FUME' OB36
Occhiali da sole

325554

ZIPPO

montatura metallo gun - lenti con grado di 
protezione UV400

325554 - OB36-03/OB01-11 PZ 12/1

OCCHIALI DA SOLE IN METALLO GOLD LENTI REVO MULTICOLOR BROWN OB36
Occhiali da sole

325547

ZIPPO

montatura metallo gold - lenti con grado di 
protezione UV400

325547 - OB36-04/OB01-10 PZ 12/1

OCCHIALI DA SOLE IN METALLO SILVER LENTI REVO MULTICOLOR BLU OB36
Occhiali da sole

325561

ZIPPO

montatura in metallo silver - lenti con gra-
do di protezione UV400

325561 - OB36-06/OB01-12 PZ 12/1

OCCHIALI DA SOLE IN METALLO SILVER LENTI REVO MULTICOLOR ORANGE OB36
Occhiali da sole

325578

ZIPPO

montatura metallo silver - lenti con grado 
di protezione UV400

325578 - OB36-07/OB01-15 PZ 12/1
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OCCHIALI DA SOLE IN METALLO SILVER LENTI REVO MULTICOLOR AZZURRO OB36
Occhiali da sole

325585

ZIPPO

montatura metallo silver - lenti con grado 
di protezione UV400

325585 - OB36-08/OB01-16 PZ 12/1

PALLONE GONFIABILE A SPICCHI COLORATI +3 ANNI
164078

INTEX

in vinile NP - spessore plastica mm.0,18

164078 - ø cm.51 - peso gr.108 (art.59020) PZ 36/1

PALLONE GONFIABILE "GLITTER" +3 ANNI
405058

INTEX

trasparenti con glitter - 2 colori assortiti: 
oro e rosa - kit di riparazione incluso

405058 - ø cm.51 - (art.58070) PZ 12

PALLONE GONFIABILE JUMBO MULTICOLORE +3 ANNI
196703

INTEX

in vinile NP - spessore plastica mm.0,23

196703 - ø cm.107 - peso Kg.0,490 (art.59065) PZ 24/1

SALVAGENTE GONFIABILE MINI FANTASY 3-6 ANNI
Salvagente

253598

INTEX

realizzato in vinile NP - spessore plastica 
mm.0,18 - 3 fantasie assortite

253598 - ø cm.51 - peso gr.105 (art.59230) PZ 36/1

SALVAGENTE CON MANIGLIE  +8 ANNI
Salvagente

271431

INTEX

realizzato in vinile NP - spessore mm. 0,20 
- con due maniglie - 3 colori assortiti viola, 
arancio e verde

271431 - ø cm.76 - peso Kg.0,310 (art.59258) PZ 24/1

SALVAGENTE SENZA MANIGLIE +8 ANNI
Salvagente

404914

INTEX

senza maniglie - 3 colori assortiti: rosa, ver-
de e azzurro

404914 - ø cm.76 - (art.59260) PZ 24

SALVAGENTE GONFIABILE NEON  +9 ANNI
Salvagente

196727

INTEX

in vinile NP -  spessore plastica mm.0,23 - 
3 colori assortiti rosa, arancio e giallo

196727 - ø cm.91 - peso Kg.0,350 (art.59262) PZ 24/1

SALVAGENTE GONFIABILE RUOTA  +9 ANNI
Salvagente

196734

INTEX

in vinile NP -  - spessore plastica mm.0,23 - 
a forma radiale con battistrada serigrafato 
sui fianchi

196734 - ø cm.91 - peso gr.370 (art.59252) PZ 24/1
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SALVAGENTE CIAMBELLA DONUT  +9 ANNI
Salvagente

336932

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,25

336932 - cm.107x99 - peso Kg.0.580 (art.56265) PZ 12/1

SALVAGENTE CIAMBELLA CIOCCOLATO  +9 ANNI
Salvagente

336918

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,25

336918 - cm.114 - peso Kg.0,680 (art.56262) PZ 12/1

SALVAGENTE CIAMBELLA CON ZUCCHERINI  +9 ANNI
Salvagente

336925

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,25

336925 - cm.114 - peso Kg.0,680 (art.56263) PZ 12/1

SALVAGENTE CIAMBELLA GLITTER 2 COLORI ASSORTITI
Salvagente

373418

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica mm. 
0,30  - due colori assortiti - kit corredo 
di riparazione

373418 - cm.119 - peso kg.0,95 (art. 56274) PZ 6/1

SALVAGENTE GONFIABILE SCIMMIA / PELLICANO / TARTARUGA 3-6 ANNI
Salvagente

196710

INTEX

in vinile NP - cm.57x53 scimmia - cm.77x55 
pellicano - cm.64x61 tartaruga  - spessore 
plastica mm.0,20

196710 - cm.57x53, cm.77x55, cm.64x61 gr.160 (art.59220) PZ 36/1

SALVAGENTE CON MANIGLIE "GLITTER FENICOTTERO" +9 ANNI
Salvagente

405065

INTEX

con maniglie laterali

405065 - cm.99x89x71h. - (art.56251) PZ 6

GIUBBINO SCUOLA SAFETY S2 PER PISCINA  3-6 ANNI
Salvagente

196741

INTEX

in vinile NP - spessore plastica mm.0,25 - 
gilet deluxe per scuola a 3 camere d'aria 
- compreso un collare gonfiabile e fibbie 
a sgancio rapido regolabili per nuotare in 
piscina

196741 - cm.47x50 - peso Kg.0,300 (art.58660) PZ 24/1

SALVAGENTE A GIUBOTTO DA BAMBINO
Salvagente

392068

INTEX

resistenti cuciture in nylon e imbottitura in 
foam - portata kg.40 - perfetti per tutti gli 
sport ad acqua

392068 - ø cm.64-74 (art.69680) PZ 6/1

SALVAGENTE A GIUBBOTTO DA ADULTO
Salvagente

392075

INTEX

resistenti cuciture in nylon e imbottitura in 
foam - perfetti per tutti gli sport ad acqua

392075 - ø cm.76-132 (art.69681) PZ 4/1
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BRACCIOLI GONFIABILI DELUXE  3-6 ANNI
220040

INTEX

in vinile NP - spessore plastica mm.0,25 - 2 
camere d'aria

220040 - cm.23x15 - peso Kg.0,135 (art.58642) PZ 36/6

BRACCIOLI GONFIABILI DELUXE LARGE 6-12 ANNI
220057

INTEX

in vinile NP - spessore plastica mm.0,25 - 2 
camere d'aria

220057 - cm.30x15 - peso Kg.0,159  (art.58641) PZ 36/6

BRACCIOLI GONFIABILI "FUN FISH" 3-6 ANNI
312868

INTEX

in vinile NP - spessore plastica mm.0,20 - 2 
camere d'aria

312868 - cm.23x15 - peso Kg. 0,120 (art.58652) PZ 36/4

SALVAGENTE MUTANDINA BABY OMOLOGATO EU KG.11  6-12 MESI
Salvagente

253574

INTEX

adatto per bambini da 6 a 12 mesi di età 
con peso max Kg.11 - 4 camera d'aria se-
parate - anello grande per una maggiore 
stabilità - sedile bambino con cinghie e 
schienale - spessore pvc mm.0,30

253574 - ø cm.70 - peso gr.660 (art.56585) PZ 12/1

SALVAGENTE MUTANDINA BABY OMOLOGATO EU KG.15  1-2 ANNI
Salvagente

253581

INTEX

adatto per bambini da 1 a 2 anni di età con 
peso max Kg.15 - 4 camera d'aria separate 
- anello grande per una maggiore stabilità 
- sedile bambino con schienale - spessore 
pvc mm.0,30

253581 - ø cm.76 - peso Kg.0,750 (art.56588) PZ 12/1

SALVAGENTE MUTANDINA BABY OMOLOGATO EU KG.15  1-2 ANNI
Salvagente

156783

INTEX

in vinile NP - adatto per bambini da 1 a 2 
anni di età con peso max Kg.15 - 4 came-
ra d'aria separate - anello grande per una 
maggiore stabilità - sedile bambino con cin-
ghie e schienale - spessore plastica mm.0,3

156783 - cm.79x79 - peso gr.850 (art.56587) PZ 12/1

SQUALETTO GONFIABILE CAVALCABILE  +3 ANNI
196789

INTEX

realizzato in vinile NP - con 2 impugnature 
robuste - spessore mm.0,25

196789 - cm.173x107 - peso Kg. 0.880  (art.57525) PZ 6/1

COCCODRILLO GONFIABILE CAVALCABILE  +3 ANNI
156738

INTEX

realizzato in vinile NP - con 1 impugnatura 
robusta - spessore plastica mm.0,25

156738 - cm.168x86 - peso Kg.0,760 (art.58546) PZ 12/1

ALLIGATORE VERO GONFIABILE CAVALCABILE  +3 ANNI
313421

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,25 - 2 maniglie - kit corredo di ri-
parazione

313421 - cm.170x86 - peso Kg.0,800 (art.57551) PZ 6/1

DELFINO GONFIABILE CAVALCABILE  +3 ANNI
157926

INTEX

realizzato in vinile NP - sui lati 2 impu-
gnature robuste - spessore della plastica 
mm.0,25

157926 - cm.175x66 - peso gr.800  (art.58535) PZ 6/1
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TARTARUGA MARINA GONFIABILE CAVALCABILE  +3 ANNI
271448

INTEX

realizzato in vinile - sui lati 2 impugnature 
robuste - spessore mm.0,25

271448 - cm.150x127 - peso Kg.1,200 (art.57524) PZ 6/1

TARTARUGA GONFIABILE CAVALCABILE  +3 ANNI
337038

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,30 - 2 maniglie - 2 camere d'aria - kit 
corredo di riparazione

337038 - cm.191x170 - peso Kg.2,125 (art.57555) PZ 4/1

ORCA GONFIABILE CAVALCABILE  +3 ANNI
313483

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,25 - 2 maniglie - 2 camere d'aria - kit 
corredo di riparazione

313483 - cm.152x114 - peso Kg.1,050 (art.58523) PZ 6/1

ORCA GONFIABILE CAVALCABILE  +3 ANNI
175210

INTEX

realizzato in vinile NP - con doppia camera 
d'aria sui due lati 2 impugnature robuste - 
spessore della plastica mm.0,30

175210 - cm.193x119 - peso Kg.1,6 (art.58561) PZ 6/1

ARAGOSTA GONFIABILE CAVALCABILE  +3 ANNI
337199

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,30 - 4 maniglie - kit corredo di ri-
parazione

337199 - cm.213x137 - peso Kg.2,100 (art.57533) PZ 6/1

ACQUASCOOTER GONFIABILE CAVALCABILE  +3 ANNI
313407

INTEX

design moderno e base extra large per una 
maggiore stabilità - in vinile NP - spessore 
della plastica mm.0,25 - 1 maniglia - kit cor-
redo di riparazione

313407 - cm.117x77 - peso Kg.0,870 (art.57520) PZ 6/1

AEROPLANO GONFIABILE CON PISTOLA AD ACQUA +3 ANNI
392013

INTEX

vinile mm.0,25 - inclusa una pistola ad ac-
qua giocattolo - con maniglie - kit corredo 
di riparazione - portata massima kg.40

392013 - cm.117x117 - peso kg.0,95 (art.57536) PZ 6/1

CIGNO GONFIABILE CAVALCABILE  +3 ANNI
313438

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,30 - 2 maniglie - 2 camere d'aria - kit 
corredo di riparazione

313438 - cm.130x102x99 - peso Kg.1,950 (art.57557) PZ 4/1

FENICOTTERO GONFIABILE CAVALCABILE  +3 ANNI
313445

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,30 - 2 maniglie - 2 camere d'aria - kit 
corredo di riparazione

313445 - cm.142x137x97 - peso Kg.1,970 (art.57558) PZ 4/1

DRAGO GONFIABILE CAVALCABILE +3 ANNI
405041

INTEX

con maniglie laterali

405041 - cm.201x191h. - (art.57563) PZ 4
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UNICORNO GONFIABILE CAVALCABILE  +3 ANNI
313452

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,30 - 2 maniglie - 2 camere d'aria - kit 
corredo di riparazione

313452 - cm.201x140x97 - peso Kg.1,970 (art.57561) PZ 4/1

UNICORNO GONFIABILE CAVALCABILE +3 ANNI
405034

INTEX

con maniglie laterali

405034 - cm.1636x86h. - (art.57552) PZ 6

ISOLA GRANDE GONFIABILE CIGNO
313360

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,35 - 2 maniglie - 2 camere d'aria - kit 
corredo di riparazione

313360 - cm.194x152x147 - peso Kg.5,100 (art.56287) PZ 2/1

ISOLA GRANDE GONFIABILE FENICOTTERO
313377

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,35 - 2 maniglie - 2 camere d'aria - kit 
corredo di riparazione

313377 - cm.218x211x136 - peso Kg.5,150 (art.57288) PZ 2/1

ISOLA GRANDE GONFIABILE UNICORNO
313391

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,35 - 2 maniglie - 2 camere d'aria - kit 
corredo di riparazione

313391 - cm.251x163x145 - peso Kg.5,100 (art.57291) PZ 2/1

CANOTTINI BABY ASSORTITI  3-6 ANNI
253567

INTEX

in vinile NP - per bambini età 3-6 anni 
- portata massima kg.27,00 - spessore 
mm.0,20 - 3 stampe assortite: aeroplano, 
barca e pesce rosso

253567 - cm.119x114 - cm.109x74 - cm.132x94 (art.59380) PZ 24/1

ANIMALETTI GONFIABILI SOGGETTI MIX  +2 ANNI
196758

INTEX

in vinile NP ideali per vasca da bagno - vari 
soggetti a forma di pesci tropicali, orca, fe-
nicottero e papera

196758 - peso Kg.0,058 (art.58590) PZ 36/2

SEMPREIMPIEDI PERSONAGGI GONFIABILI  +3 ANNI
196840

INTEX

in vinile NP - riempiendo la base di acqua, 
e gonfiando la parte superiore permette al 
gonfiabile di restare sempreimpiedi - spes-
sore della plastica del pupazzo mm. 0,20 
spessore della plastica della base mm. 0,30

196840 - cm.91x51h. e cm.91x72h. (art.44672) PZ 24/1

SEMPREIMPIEDI ANIMALI GONFIABILI  +3 ANNI
175050

INTEX

in vinile NP - riempiendo la base di acqua, 
e gonfiando la parte superiore permette 
al gonfiabile di restare sempreimpiedi - ø 
cm.61x97h. delfino - ø cm.61x94h. dino-
sauro - ø cm.44x98h. tigre

175050 - cm.61x97h. - cm.61x94h. - cm.44x98  (art.44669) PZ 24/1

SURF GONFIABILE JOY RIDER  +6 ANNI
220101

INTEX

in vinile NP - 2 maniglie per stabilità - 2 
camere d'aria - kit di riparazione - spesso-
re della plastica mm.0,25 - non adatto per 
bambini di età inferiore 6 anni

220101 - cm.112x62 - peso gr.675  (art.58165) PZ 12/1
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MATERASSINO GONFIABILE SINGOLO TRASPARENTE
Materassini e materassi mare

24204

INTEX

in vinile NP - modello leggero - cuscino 
sagomato e tubi con bordi sigillati e den-
tellati - con due camere d'aria - spessore 
della plastica mm.0,15 - portata massima 
kg.100 - colori: rosa, azzurro e giallo

24204 - cm.183x69 - peso kg.0,680 (art.59703) PZ 24/1

MATERASSINO GONFIABILE 5 TUBI FANTASIE ASSORTITE
Materassini e materassi mare

373661

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,20 -  2 camere d'aria - portata mas-
sima 100 kg - 3 fantasie assortite - kit cor-
redo di riparazione

373661 - cm.183X69 - peso gr.684 (art.59720) PZ 24/1

MATERASSINO GONFIABILE SINGOLO ONDE
Materassini e materassi mare

196802

INTEX

realizzato in vinile NP - cuscino sagomato 
- composto da 2 camere d'aria con motivo 
ad onda - spessore della plastica mm.0,25 - 
colori sfumati: giallo, rosa e verde

196802 - cm.229x86 - peso Kg.1,3  (art.58807) PZ 6/1

MATERASSINO GONFIABILE 18 BUCHI
Materassini e materassi mare

373432

INTEX

in vinile NP - cuscino sagomato trasparen-
te -  2 camere d'aria separate - spessore 
della plastica mm.0.28 - due colori assortiti 
- kit corredo di riparazione

373432 - cm.188x71 - peso kg. 1,092 (art.59895) PZ 12/1

MATERASSINO GONFIABILE SINGOLO "FASHION"
Materassini e materassi mare

164030

INTEX

in vinile NP - cuscino sagomato -  2 ca-
mere d'aria separate - spessore della pla-
stica mm.0.28 - colori sfumati: rosa, verde 
e arancione

164030 - cm.188x71 - peso Kg.1,35 (art.58890) PZ 6/1

MATERASSINO 18 BUCHI "GREY"
Materassini e materassi mare

313520

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0.28 - cuscino sagomato -  2 camere 
d'aria

313520 - cm.188x71 - peso Kg.1,350 (art.58894) PZ 6/1

AMACA GONFIABILE GALLEGGIANTE
Materassini e materassi mare

312899

INTEX

rete centrale con camera d'aria attorno e 
cuscino - 2 camere d'aria -

312899 - cm.178x94 - peso Kg.0,625 (art.58836) PZ 12/1

MATERASSINO TONDO GONFIABILE "RIVER"
Materassini e materassi mare

161176

INTEX

in vinile NP - con doppia camera d'aria 
schienale per rilassarsi - 2 maniglie - 2 
portabicchiere -  spessore della plastica 
mm.0,45

161176 - ø cm.135 peso Kg 2,600 (art.58825) PZ 6/1

MATERASSINO SURF
Materassini e materassi mare

336901

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,30 - 2 camere d'aria - kit corredo 
di riparazione

336901 - cm.178x69 - peso Kg.1,280 (art.58152) PZ 6/1
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MATERASSINO PATATINE FRITTE
Materassini e materassi mare

336949

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,30

336949 - cm.175x132 - peso Kg.1,970 (art.58775) PZ 6/1

MATERASSINO TRANCIO DI PIZZA
Materassini e materassi mare

337014

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,30

337014 - cm.175x145 - peso Kg.1,950 (art.58752) PZ 6/1

MATERASSINO GELATO GUSTO ANGURIA
Materassini e materassi mare

336963

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,28

336963 - cm.191x76 - peso Kg.1,100 (art.58751) PZ 6/1

MATERASSINO GHIACCIOLO
392020

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,28 - kit corredo di riparazione

392020 - cm.183x66x20 - peso kg.1,13 (art.58766) PZ 6/1

MATERASSINO CONO GELATO
Materassini e materassi mare

336956

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,30

336956 - cm.224x107 - peso Kg.1,600 (art.58762) PZ 6/1

MATERASSINO SPICCHIO DI ARANCIA
Materassini e materassi mare

336970

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,28

336970 - cm.178x85 - peso Kg.1,260 (art.58763) PZ 6/1

MATERASSINO SPICCHIO DI KIWI
Materassini e materassi mare

336987

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,28

336987 - cm.178x85 - peso Kg.1,260 (art.58764) PZ 6/1

MATERASSINO ANANAS
Materassini e materassi mare

336994

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,30

336994 - cm.216x124 - peso Kg.2.280 (art.58761) PZ 6/1
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ISOLA GONFIABILE FRAGOLA
Materassini e materassi mare

373425

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,30 - con 2 impugnature robuste - kit 
corredo di riparazione

373425 - cm.168x142 - peso kg.2,5 (art.58781) PZ 4/1

ISOLA GONFIABILE ANGURIA
Materassini e materassi mare

337007

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,30

337007 - cm.183x23 - peso Kg.3.600 (art.56283) PZ 4/1

ISOLA GONFIABILE SMILE
Materassini e materassi mare

337021

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,30

337021 - cm.173x27 - peso Kg.3.00 (art.57254) PZ 4/1

POLTRONA GONFIABILE APERTA "SIT&FLOAT
404921

INTEX

2 colori assortiti: azzurro e giallo - con ma-
niglie e portabicchieri

404921 - cm.152x99 - (art.58859) PZ 12

POLTRONA GONFIABILE "RELAX"
405010

INTEX

2 colori assortiti: giallo e arancione - con 
schienale, maniglie e portabicchieri - per 
rilassarsi, prendere il sole

405010 - cm.163x104 - (art.56805) PZ 6

POLTRONA GONFIABILE GALLEGGIANTE ABBRONZANTE
Materassini e materassi mare

271516

INTEX

realizzato in vinile con doppia camera d'a-
ria - con braccioli e poggiatesta - sul lato 
1 porta lattine  - multicolore - spessore 
mm.0,30

271516 - cm.160x85 - peso Kg.1,500 (art.58802) PZ 6/1

LETTINO GONFIABILE GALLEGGIANTE
Materassini e materassi mare

156660

INTEX

in vinile NP - con doppia camera d'aria - sui 
lati 2 porta lattine e 2 maniglie  - spessore 
della plastica mm.0,45

156660 - cm.180x135 - peso Kg.3,8 (art.58868) PZ 3/1

CANOTTO GONFIABILE PVC CON TRE CAMERE D'ARIA "EXPLORER PRO 50  +6 ANNI
313469

INTEX

spessore mm.0,30 in tre camere d'aria 
con doppia valvola - fondo gonfiabile per 
un maggiore confort e rigidità dello scafo 
- dotato di corda tutto intorno da poter 
afferrare per falicitarne la risalita stando in 
acqua

313469 -cm.137x85x23h - port.kg.40 - kg.1,970(art.58354) PZ 4/1

CANOTTO GONFIABILE PVC CON DUE CAMERE D'ARIA "EXPLORER 100 PRO"+6 ANNI
157872

INTEX

realizzato in PVC - spessore della plastica 
mm.0,30 in tre camere d'aria con doppia 
valvola - fondo gonfiabile per un maggiore 
confort e rigidità dello scafo - dotato di 
corda tutto intorno da poter afferrare per 
falicitarne la risalita stando in acqua - due 
anelli saldati sui lati per l'inserimento dei 
remi (non compresi)

157872 - cm.160x94x29h. - max. Kg.80 - Kg.2,6 (art.58355) PZ 3/1
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CANOTTO GONFIABILE PVC CON TRE CAMERE D'ARIA "EXPLORER PRO 200"
Canoe gongiabili

220064

INTEX

realizzato in PVC - spessore della plastica 
mm.0,35 in tre camere d'aria con doppia 
valvola - fondo gonfiabile per un maggiore 
confort e rigidità dello scafo - dotato di 
corda tutto intorno da poter afferrare per 
falicitarne la risalita stando in acqua - due 
anelli saldati sui lati per l'inserimento dei 
remi (non compresi)

220064 - cm.196x102x33h.- max Kg.120 - Kg.4 (art.58356) PZ 3/1

CANOTTO GONFIABILE PVC CON TRE CAMERE D'ARIA "EXPLORER PRO 300 SET"
253628

INTEX

realizzato in PVC - spessore mm.0,40 in 
tre camere d'aria con doppia valvola - fon-
do gonfiabile per un maggiore confort e 
rigidità dello scafo - dotato di corda tutto 
intorno da poter afferrare per falicitarne la 
risalita stando in acqua - due anelli salda-
ti  sui lati per l'inserimento dei remi - set 
completo di remi e pompa a doppia azione

253628 - cm.244x117x36h- Kg.200 - peso Kg.7,8 (art.58358) PZ 2/1

REMI IN COPPIA PER CANOTTI
175234

INTEX

costruito in tre pezzi con anello di fermo 
e pale nervate

175234 - cm.122 peso Kg.1,100 (art.59623) PZ 6/1

CANOA CHALLENGER K1
Canoe gongiabili

337069

INTEX

realizzato in PVC - spessore mm.0,75 -  
dotato di sedile gonfiabile - fondo gonfiabi-
le per un maggiore confort e rigidità dello 
scafo - set completo di remo e pompa a 
doppia azione  - portata kg.100

337069 - cm.274x76x33h-  peso Kg.12,900  (art.68305) PZ 2/1

CANOA CHALLENGER K2
Canoe gongiabili

337076

INTEX

realizzato in PVC - spessore mm.0,75 -  
dotato di sedili gonfiabili - fondo gonfiabile 
per un maggiore confort e rigidità dello 
scafo - set completo di remi e pompa a 
doppia azione - portata kg.180

337076 - cm.351x76x38h- peso Kg.18  (art.68306) PZ 1

CUFFIA IN SILICONE PER PISCINA UNISEX +8 ANNI
238021

INTEX

tre colori assortiti: bianco, azzurro e nero

238021 - peso gr.63  (art.55991) PZ 24/1

SET TAPPI NASO E ORECCHIE  +8 ANNI
Tappi naso e orecchie per piscina

220149

INTEX

tappi auricolari morbidi di polivinile, da 
tenere inserite nelle orecchie durante il 
nuoto in acqua - clip con arco in gomma 
termoplastica flessibile per adattarsi alle 
dimensioni del naso - custodia comoda e 
compatta per riporre e trasportare - cin-
ghia elastica flessibile resistente contro la 
perdita e salvaguardia durante il nuoto

220149 - (art.55609) PZ 24/1

OCCHIALI PISCINA PLAY 3-8 ANNI
Occhiali per piscina

220231

INTEX

montatura ipoallergica in stile - SOFT sul 
ponte naso - coppette degli occhi morbi-
de e confortevoli - lenti in policarbonato 
trasparente con protezione anti UV - re-
golabile sulla testa con cinghia - 3 colori 
assortiti: giallo, viola, verde

220231 - peso gr.67 (art.55602) PZ 12/1

OCCHIALI PISCINA SERIE PRO IN SILICONE  +8 ANNI
Occhiali per piscina

157995

INTEX

in silicone morbido per alte performance 
- SOFT sul ponte naso - lenti in policar-
bonato antiappannamento con protezione 
anti UV - regolabile sulla testa con cinghia 
- 3 colori assortiti

157995 - peso gr.108 (art.55691) BL 12/1

OCCHIALI PISCINA SPORT WATER  +14 ANNI
Occhiali per piscina

237994

INTEX

montatura in stile e regolabile sul ponte 
naso - lenti in policarbonato antiappanna-
mento con protezione anti UV - regolazio-
ne rapida della cinghia - 3 colori assortiti

237994 - peso gr.116 (art.55685) PZ 12/1



Spiaggia, Piscine, Campeggio, Climatizzazione
CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

19Spiaggia, Piscine, Campeggio, ClimatizzazioneGiovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

MASCHERA PER PISCINA PER RAGAZZO "REEF RIDER" +14 ANNI
Maschere mare

158053

INTEX

2 colori assortiti: blu e nero - bordi in 
gomma termoplastica ipoallergenica per 
una vestibilità morbida e confortevole - 
latex free

158053 - peso gr.258 (art.55977) BL 12/1

MASCHERA SUBACQUEO AQUA PRO PER ADULTO  +14 ANNI
Maschere mare

220224

INTEX

montatura maschera stile aviatore con 
singola lente in vetro temperato e lenti la-
terali supplementari per fornire una vista 
panoramica a 180° - regolabile sulla testa 
con morbida cinghia in silicone per alte 
prestazioni, colori assortiti

220224 - peso gr.425 (art.55981) PZ 12/1

SET MASCHERA E BOCCAGLIO "ADVENTURE SWIM SET"  +8 ANNI
Maschere mare

337205

INTEX

set maschera unica lente in vetro tempera-
to regolabile sulla testa con cinghia - com-
pleta di boccaglio

337205 - peso gr.470  (art.55642) PZ 6/1

SET MASCHERA SUBACQUEO CON BOCCAGLIO  +14 ANNI
Maschere mare

337212

INTEX

montatura maschera stile aviatore - rea-
lizzata in metariale termoplastico ipoaller-
genico - lenti in policarbonato - regolabile 
sulla testa con cinghia - boccaglio a flusso 
facilitato

337212 - peso gr.530 (art.55648) PZ 6/1

SET MASCHERA E BOCCAGLIO "ACQUA SPORT SWIM SET"  +14 ANNI
Maschere mare

271578

INTEX

set maschera unica lente regolabile sulla 
testa con cinghia - completa di boccaglio

271578 - peso gr.715 (art.55962) PZ 6/1

SET MASCHERA , BOCCAGLIO , PINNE "MASTER CLASS SWIM SET"
Maschere mare

271561

INTEX

set maschera unica lente in vetro tempera-
to regolabile sulla testa con cinghia - com-
pleta di boccaglio e pinne

271561 - peso gr.880  (art.55952) PZ 6/1

BOCCAGLIO MEDIO PER RAGAZZO  3-10 ANNI
Boccagli per subacquei

259521

INTEX

boccaglio morbido in PVC con fermo per 
maschera - 2 colori assortiti

259521 - peso gr.133 (art.55922) PZ 12/1

BOCCAGLIO EXTRA PER ADULTO +8 ANNI
Boccagli per subacquei

259538

INTEX

boccaglio extra morbido in gomma termo-
plastica - tubo di grande diametro per faci-
litare la respirazione - valvola di sicurezza 
per impedire infiltrazione d'acqua e fermo 
per maschera - 2 colori assortiti

259538 - peso gr.266 (art.55928) PZ 12/1

PINNE PER SUBACQUEO "LARGE"
Pinne

158138

INTEX

pinne confortevoli - regolabili sul tallone 
con cinghia in gomma nera morbida - sem-
plici da indossare - 2 colori assortiti

158138 - misura n°41/45 - peso gr.850 (art.55932) BL 6/1

PINNE SUPER SPORT
Pinne

196680

INTEX

pinne in polimero ad alta densità - ideali 
per uso prolungato

196680 - misura 38/40 - medium - peso Kg.1,15 (art.55634) PZ 6/1

196697 - misura 41/45 - large - peso Kg.1,25 (art.55635) PZ 6/1
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GIOCO ACQUATICO "PALLINA DIVE" +6 ANNI
Giochi per piscine

196666

INTEX

gioco di profondità - immersi in acqua si 
posano sul fondo della piscina per essere 
recuperati - 3 colori assortiti in un unico 
set

196666 - (art.55503) PZ 12/1

PALLINE COLORATE Ø CM.6,5 PZ.100  +2 ANNI
Giochi per piscine

313506

INTEX

in plastica NP - 6 colori assortiti: rosso, 
verde, blu, giallo, viola e rosa

313506 - ø cm.6,5 - peso Kg.1,050 (art.49602) PZ 6/1

PALLINE COLORATE Ø CM.8 PZ.100  +2 ANNI
Giochi per piscine

175067

INTEX

in plastica NP - sei colori assortiti: rosso, 
verde, blu, giallo, viola e arancio

175067 - ø cm.8 - peso Kg.1,6 (art.49600) PZ 6/1

CANESTRO HOOPS GONFIABILE PER PISCINA  +3 ANNI
Giochi per piscine

164023

INTEX

in vinile NP - incluso pallone basket - spes-
sore mm.0,25

164023 - ø cm.67x55h. - peso Kg.0,550  (art.58504) PZ 12/1

RETE VOLLEY GONFIABILE PER PISCINA  +6 ANNI
Giochi per piscine

156769

INTEX

in vinile NP mm.0,25 - due boe da ancora-
re per una migliore stabilità - incluso palla 
e kit di riparazione

156769 - cm.239x64x91h. - peso kg.1,3 (art.56508) PZ 6/1

PORTA CALCIO GONFIABILE  +6 ANNI
253550

INTEX

in vinile NP - porta da calcio gonfiabile 
completa con due sacche per ancoraggio 
e un pallone gonfiabile

253550 - cm.140x89x81h. - peso Kg.1,900 (art.58507) PZ 6/1

PISCINA GONFIABILE "GATOR PLAY CENTER"   +2 ANNI
336758

INTEX

in vinile NP -  spessore della plastica 0,28 mm - predisposto di attacco per l'inserimento 
del tubo acqua - divertimento assicurato con acqua scivolo con spruzzi d'acqua e giocan-
do con animaletti gonfiabili - capienza d'acqua lt.160

336758 - cm.201x170x84h. - peso Kg.4,400 (art.57165) PZ 3/1

PISCINA GONFIABILE "FISHING FUN PLAY CENTER"  +3 ANNI
336727

INTEX

in vinile NP -  spessore della plastica 0,28 mm - predisposto di attacco per l'inserimento 
del tubo acqua per lo spruzzo dalla palma - divertimento assicurato con acqua scivolo 
con spruzzi d'acqua e giocando con pesciolini gonfiabili e palline di plastica - capienza 
d'acqua lt.182

336727 - cm.218x188x99h. - peso Kg.4,350 (art.57162) PZ 2/1
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PISCINA GONFIABILE RETTANGOLARE "GIOCO DINOSAURO"  +3 ANNI
220002

INTEX

in vinile NP - piscina per bambini, scivolare dal vulcano, cadi nella piscina e dai da mangiare 
al dinosauro con le palline colorate - predisposto di attacco per l'inserimento del tubo 
da giardino - il flusso dell'acqua spruzzata dalla palma e dalla cascata è regolabile grazie 
alla valvola di controllo - portata peso massimo Kg.81 - tappetino sotto atterraggio con 
imbottitura extra - per una estate di divertimento e senza fine - sono incluse sei palline 
colorate - non adatto per bambini di età inferiore 3 anni - capienza d'acqua lt.272

220002 - cm.249x191x109h. - peso Kg.5,2  (art.57444) PZ 2/1

PISCINA GONFIABILE "JUNGLE ADVENTURE PLAY CENTER" +2 ANNI
336710

INTEX

in vinile NP -  spessore della plastica 0,30 mm - due piscine in una, una piccola e una 
grande, comprensiva di scivolo, palme gonfiabili, pupazzi gonfiabili - predisposto di attacco 
per l'inserimento del tubo acqua - divertimento assicurato con acqua scivolo con spruzzi 
d'acqua e giocando con pupazzi gonfiabili e palline di plastica - capienza d'acqua lt.493 - 
altezza piscina piccola cm.11 - capienza d'acqua piscina piccola lt.57

336710 - cm.244x198x71h. - peso Kg.7,1 (art.57161) PZ 2/1

PISCINA GONFIABILE "CANDY ZONE PLAY CENTER"  +3 ANNI
336734

INTEX

in vinile NP -  spessore della plastica 0,30 mm - predisposto di attacco per l'inserimento 
del tubo acqua - divertimento assicurato con acqua scivolo con spruzzi d'acqua e giocan-
do con lecca-lecca gonfiabili e palline di plastica - capienza d'acqua lt.206

336734 - cm.295x191x130h. - peso Kg.7,5 (art.57149) PZ 2/1

PISCINA GONFIABILE OVALE "GIOCO ACQUA SCIVOLO"  +2 ANNI
175159

INTEX

in vinile NP -  spessore della plastica 0,30 mm - predisposto di attacco per l'inserimento 
del tubo acqua - divertimento assicurato con acqua scivolo con spruzzi d'acqua e giocan-
do con anelli gonfiabili e palline di plastica - capienza d'acqua lt.175

175159 - cm.297x193x135h. - peso Kg.7,800 (art.57453) PZ 2/1

PISCINA GONFIABILE  "DINOSAURI"  +3 ANNI
271530

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 0,30 mm - predisposto di attacco per l'inserimento 
del tubo acqua - incluso palline colorate e dinosauro gonfiabile - capacità 290L

271530 - cm. 333x229x112h. peso Kg.8,100  (art.57135) PZ 2/1

PISCINA GONFIABILE BABY TONDA 3 ANELLI  1-3 ANNI
Piscine

253604

INTEX

spessore plastica: anelli mm.0,20 e fondo 
gonfiabile con spessore plasica mm.0,18

253604 - cm.61x22h. Kg.0,430 capienza lt.28 (art.57107) PZ 12/1

294171 - cm.86x25h. Kg.0,700 capienza lt.56 (art.58924) PZ 6/1

PISCINA GONFIABILE TONDA 3 ANELLI  +2 ANNI
Piscine

13529

INTEX

con fondo gonfiabile a bolle soffici - spes-
sore della plastica: anelli mm.0,20 e fondo 
mm.0,18 - capienza d'acqua lt.131

13529 - ø cm.114x25h. - peso Kg.1,2 (art.57412) PZ 6/1
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PISCINA GONFIABILE TONDA "FUNGO" CON PARASOLE  1-3 ANNI
Piscine

163972

INTEX

in vinile NP - con pavimento morbido gon-
fiabile - capienza d'acqua lt.45 - spessore 
della plastica mm.0,25

163972 - ø cm.102x89h. - peso Kg.1,500 (art.57114) PZ 6/1

PISCINA ROTONDA "CRYSTAL BLU" 3 ANELLI +2 ANNI
Piscine

313490

INTEX

313490 - piccola ø cm.114x25h. - (art.59416) PZ 12/1

313476 - media ø cm.147x33h. - (art.58426) PZ 6/1

PISCINA GONFIABILE TONDA DUE ANELLI  +2 ANNI
Piscine

271462

INTEX

in vinile NP - spessore plastica: anelli 
mm.0,20 e fondo mm.0,18 - capienza d'ac-
qua lt.150 -  kit corredo di riparazione

271462 - ø cm.122x25h. - peso kg.0,970 (art.59421) PZ 12/1

PISCINA GONFIABILE TONDA TRE ANELLI +2 ANNI
Piscine

373371

INTEX

in vinile NP - spessore plastica anelli 
mm.0,20 e fondo mm.0,18 - capienza d'ac-
qua lt.248 - kit corredo di riparazione

373371 - ø cm.132x38h. - peso kg.1,025 (art.59431) PZ 12/1

PISCINA GONFIABILE UNICORNO 1-3 ANNI
Piscine

373449

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,25 - capienza d'acqua lt.45 - kit cor-
redo di riparazione

373449 - ø cm.127x102x69 - peso kg.1,75 (art.57113) PZ 6/1

PISCINA GONFIABILE TONDA 3 ANELLI  +2 ANNI
Piscine

271479

INTEX

in vinile NP - con fondo gonfiabile a bolle 
soffici - spessore plastica: anelli mm.0,20 e 
fondo mm.0,18 - capienza d'acqua lt.275 - 
kit corredo di riparazione

271479 - ø cm.147x33h. - peso Kg.1,760 (art.57422) PZ 6/1

PISCINA GONFIABILE TONDA  "AQUARIUM"  +6 ANNI
Piscine

337045

INTEX

in vinile NP - spessore plastica mm.0,30  - 
fondo gonfiabile - capienza d'acqua lt.360 
- kit corredo di riparazione

337045 - ø cm.152x56h. - peso kg.3.500 (art.58480) PZ 3/1

PISCINA GONFIABILE QUADRA  "AQUARIUM"  +3 ANNI
Piscine

337052

INTEX

in vinile NP - spessore plastica mm.0,30  
- capienza d'acqua lt.340 - kit corredo di 
riparazione

337052 - cm.159x159x50h. - peso kg.3.600 (art.57471) PZ 3/1

PISCINA GONFIABILE QUADRA  "ACQUARIO" CON PARASOLE  +2  ANNI
Piscine

294164

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,25 - con tettino parasole removibile 
- capienza d'acqua lt.295

294164 - cm.157x157x122h. - peso Kg.3,800 (art.57470) PZ 3/1

PISCINA OVALE "BABY" 4 ANELLI +3 ANNI
Piscine

405164

INTEX

trasparente - ovale con fondo fantasia 
pesci - perfetta per rinfrescarsi, rilassarsi 
e godersi l'estate con morbido pavimento 
gonfiabile - può essere facilmente gonfiata 
e sgonfiata in pochi minuti e trasportata 
occupando il minor spazio possibile - do-
tata di una valvola di scarico al fine di con-
sentirvi di svuotare la vasca comodamente 
- kit di riparazione incluso

405164 - cm.163x107x46h. - (art.57482) PZ 6
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PISCINA GONFIABILE RETTANGOLARE  +2 ANNI
Piscine

163958

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,30 - con pavimento morbido gonfia-
bile - capienza d'acqua lt.90

163958 - cm.166x100x28h. - peso Kg.1,8  (art.57403) PZ 6/1

PISCINA GONFIABILE ANGURIA TRE ANELLI +2 ANNI
Piscine

373456

INTEX

in vinile NP - spessore plastica: anelli 
mm.0,23 e fondo mm.0,18 - kit corredo di 
riparazione

373456 - ø cm.168x38 - peso kg.2,167 - lt.581 (art.58448) PZ 6/1

PISCINA GONFIABILE TONDA 4 ANELLI  +3 ANNI
Piscine

7665

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica: anelli 
mm.0,23 e fondo mm.0,18 - capienza d'ac-
qua lt.780 - kit corredo di riparazione

7665 - ø cm.168x46h. - peso Kg.2,6 (art.56441) PZ 6/1

PISCINA GONFIABILE TONDA "SEE TROUGH"  +3 ANNI
Piscine

220026

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,32 - capienza d'acqua lt.720 - pavi-
mento piscina piatto con tappo di scarico

220026 - ø cm.203x51h. - peso Kg.4,8  (art.57489) PZ 3/1

PISCINA GONFIABILE OVALE "BALENA"  +2 ANNI
Piscine

175142

INTEX

in vinile NP - beccuccio con spruzzatore 
sul bordo - predisposto di attacco per 
l'inserimento del tubo acqua  - capienza 
d'acqua lt.200 -  spessore della plastica 
mm.0,28

175142 - ø cm.201x196x91h. - peso Kg.3  (art.57440) PZ 6/1

PISCINA GONFIABILE QUADRATA CENTER FAMILY +3 ANNI
Piscine

373463

INTEX

in vinile NP - spessore plastica mm.0,33 - 
4 sedili incorporati - 2 porta bibite -  2 
camere d'aria con valvole di scarico - kit 
corredo di riparazione

373463 - cm.229x229x66 - kg. 6,65 - lt.990 (art.56475) PZ 2/1

PISCINA GONFIABILE RETTANGOLARE FAMILY  +6 ANNI
Piscine

271509

INTEX

in vinile NP - spessore plastica mm.0,30 - 
capienza d'acqua lt.770 - spessore mm.0,32 
- 2 camere d'aria con valvole di scarico per 
un rapido gonfiaggio e sgonfiaggio - kit cor-
redo di riparazione

271509 - cm.262x175X56h. - peso kg.5,30 (art.56483) PZ 2/1

PISCINA GONFIABILE RETTANGOLARE  +6 ANNI
Piscine

136310

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,32 - capienza d'acqua lt.1020 - 3 ca-
mere d'aria ciascuna con doppia valvola di 
sicurezza e valvola di scarico a flusso libero

136310 - cm.305x183x56h. - peso Kg.7,3 (art.58484) PZ 2/1

PISCINA IDROMASSAGGIO "SIMPLE SPA" STANDARD CM.196x66H.
Piscine idromassaggio

373531

INTEX

100 getti idromassaggio per un maggiore relax - resistenza alla foratura grazie al materiale 
in triplice strato di PVC laminato - adatta per 4 persone - riscaldatore 220-240v 20°/40° 
- in dotazione telo di copertura e telo di sottofondo a terra

373531 - kg. 44,70 - lt. 795 (art.28482) PZ 1
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PISCINA IDROMASSAGGIO "PURE SPA PLUS BUBBLE MASSAGE" CM.216x71H
Piscine idromassaggio

373524

INTEX

170 getti idromassaggio per un maggiore relax - resistenza alla foratura grazie al materiale 
in triplice strato di PVC laminato - adatta per 6 persone - riscaldatore 220-240v 20°/40°

373524 - kg.50,70 - lt. 1,098 (art.28432) PZ 1

PISCINA IDROMASSAGGIO "PURE SPA BUBBLE MASSAGE" CM.196X71H.
Piscine idromassaggio

252324

INTEX

4 posti - con pompa, riscaldatore e sistema di purificazione

252324 - ø cm.196x71h. - (art.28426) PZ 1

PISCINA IDROMASSAGGIO "PURE SPA BUBBLE MASSAGE" CM.216X71H.
Piscine idromassaggio

271240

INTEX

6 posti - con pompa, riscaldatore e sistema purificazione acqua

271240 - ø cm.216x71h. - (art.28428) PZ 1

PISCINA FIRST EASY AUTOPORTANTE TONDA CM.183X51H. S/POMPA
Piscine

294096

INTEX

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato di colore blu e bordo ad anello gon-
fiabile

294096 - peso Kg.3,400 - lt.886 (art.28101) PZ 2/1

PISCINA EASY AUTOPORTANTE TONDA CM.244x61H. S/POMPA
Piscine

199032

INTEX

Il telo é realizzato in PVC poliestere triplo strato di colore blu e bordo ad anello gon-
fiabile

199032 - lt.2.419 - (art.28106) PZ 1

PISCINA EASY AUTOPORTANTE TONDA CM.305X76H. S/POMPA
Piscine

294102

INTEX

Il telo é realizzato in PVC poliestere triplo strato di colore blu e bordo ad anello gon-
fiabile

294102 - lt.3.854 - (art.28120) PZ 1

PISCINA EASY AUTOPORTANTE TONDA CM.336x76H. S/POMPA
Piscine

373500

INTEX

Il telo é realizzato in PVC poliestere triplo strato di colore blu e bordo ad anello gon-
fiabile

373500 - lt.5.621 - (art.28130) PZ 1
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PISCINA EASY AUTOPORTANTE TONDA CM.244x61H.
Piscine

373494

INTEX

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato di colore blu e bordo ad anello gon-
fiabile - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi, tensione 220-240v 
con portata d'acqua di 1.250 lt./h.

373494 - kg.8,50 - lt.2419 - filtro cartuccia (art.28108) PZ 1

PISCINA EASY AUTOPORTANTE TONDA CM.305x76H.
Piscine

136327

INTEX

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato di colore blu e bordo ad anello gon-
fiabile - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi, tensione 220-240v 
con portata d'acqua di 1.250 lt./h.

136327 - kg.10,80 - lt.3.853 filtro cartuccia (art.28122) PZ 1

PISCINA EASY AUTOPORTANTE TONDA CM.366x76H.
Piscine

136334

INTEX

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato di colore blu e bordo ad anello gonfiabi-
le - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - capienza d'acqua 5.621 
Lt. - tensione 220-240v con portata d'acqua di 2.006 lt./h.

136334 - Kg.14,8 - lt.5.621- filtro cartuccia (art.28132) PZ 1

PISCINA EASY AUTOPORTANTE TONDA CM.396x84H.
Piscine

336796

INTEX

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato di colore blu e bordo ad anello gon-
fiabile -  capienza d'acqua 7.290Lt - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e 
raccordi, tensione 220-240v con portata d'acqua di 2.006 lt./h.

336796 - Kg.17.80 - lt.7.290-filtro cartuccia (art.28142) PZ 1

PISCINA EASY AUTOPORTANTE TONDA CM.457X84H.
Piscine

253666

INTEX

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato di colore blu e bordo ad anello gonfia-
bile - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240v 
con portata d'acqua di 2.006 lt./h.

253666 - Kg.21,1 -lt.9.792 - filtro cartuccia (art.28158) PZ 1

PISCINA FRAME TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.305x76H. S/POMPA
Piscine

163941

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta da 
tubi in acciaio zincato e verniciato - il modello base è privo di accessori, è facoltà dell'uti-
lizzatore scegliere le dotazioni che più soddisfano le sue esigenze (pompa di filtraggio da 
applicare NON COMPRESA art.28604 nostro cod.16063) - capienza d'acqua piscina (al 
90%) lt.4,485 - istruzioni di montaggio su DVD

163941 - ø cm.305x76h. - peso Kg.17,900  (art.28200) PZ 1
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PISCINA FRAME TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.305x76H.
Piscine

136341

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti ed è rinforzato con una fascia perimetrale in 
PVC - la struttura portante è composta da tubi in acciaio zincato e verniciato - compresa 
pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240v con portata d'ac-
qua di 1.250 lt./h. - istruzioni di montaggio su DVD

136341 - Kg.18,9.-lt.4.485 -filtro cartuccia (art.28202) PZ 1

PISCINA FRAME TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.366x76H.
Piscine

136358

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti ed è rinforzato con una fascia perimetrale 
in PVC - capacità d'acqua 6.503Lt -  la struttura portante è composta da tubi in acciaio 
zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - ten-
sione 220-240v con portata d'acqua di 2.006 lt./h. - istruzioni di montaggio su DVD - peso

136358 - Kg.25.8 -lt.6.503 -filtro cartuccia (art.28212) PZ 1

PISCINA PRISM FRAME TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.427x107H.
Piscine

367233

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con 
tubi e raccordi - tensione 220-240v con portata d'acqua di 3.785lt./h. - dotazione: scaletta, 
telo di copertura e telo di sottofondo a terra

367233 - kg.61,70 - lt.12.706 filtro cartuccia(art.26720) PZ 1

PISCINA PRISM FRAME TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.457x122H.
Piscine

336819

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con 
tubi e raccordi - tensione 220-240v con portata d'acqua di 3.785 lt./h. - capienza d'acqua 
piscina (al 90%) lt.16.805 - dotazione: scaletta - telo di copertura e telo di sottofondo a 
terra - istruzioni di montaggio su DVD

336819 - Kg.72,4 -lt.16.805 -filtro cartuccia (art.26726) PZ 1

PISCINA PRISM FRAME TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.549x122H.
Piscine

336765

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con 
tubi e raccordi - tensione 220-240v con portata d'acqua di 5.678lt./h. - capienza d'acqua 
piscina (al 90%) lt.24.311 - dotazione: scaletta - telo di copertura e telo di sottofondo a 
terra - istruzioni di montaggio su DVD

336765 - Kg.100.6-lt.24.311 -filtro cartuccia (art.26732) PZ 1

PISCINA PRISM FRAME TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.610x132H.
Piscine

336802

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con 
tubi e raccordi - tensione 220-240v con portata d'acqua di 5.678lt./h. - capienza d'acqua 
piscina (al 90%) lt.32.695 - dotazione: scaletta - telo di copertura e telo di sottofondo a 
terra - istruzioni di montaggio su DVD

336802 - Kg.120 -lt.32.695 -filtro cartuccia (art.26756) PZ 1
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PISCINA ULTRA XTR FRAME TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.488x122H.
Piscine

373517

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta da 
strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a sabbia con tubi e 
raccordi, tensione 220-240v con portata d'acqua di 4.500lt./h. - in dotazione scaletta, telo 
di copertura e telo di sottofondo a terra

373517 - kg.103,30 - lt.19156 filtro a sabbia (art.26326) PZ 1

PISCINA GREYWOOD PRISM FRAME VERSIONE PREMIUM CM.457x122H.
Piscine

373548

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti ed è rinforzato con una fascia perimetrale 
in PVC - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-
240V con portata d'acqua di 3.785 lt./h. - in dotazione scaletta, telo di copertura e telo 
di sottofondo a terra

373548 - kg.73,40 - lt.16805 filtro cartuccia(art.26742) PZ 1

PISCINA GREYWOOD PRISM FRAME VERSIONE PREMIUM CM.549x122H.
Piscine

373555

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti ed è rinforzato con una fascia perimetrale 
in PVC - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-
240V con portata d'acqua di 5.678 lt./h. - in dotazione scaletta, telo di copertura e telo 
di sottofondo a terra

373555 - kg.99,70 - lt. 24311 filtro cartuccia(art.26744) PZ 1

PISCINA GRAPHITE GRAY CM.478x124H.
Piscine

336833

INTEX

la struttura portante è composta da pannelli di plastica alta densita in color legno - com-
presa pompa di filtraggio a sabbia con tubi e raccordi - tensione 220-240V. con portata 
d'acqua di 4.500 lt./h. - capienza d'acqua piscina (al 90%) lt.16.805 - dotazione: scaletta 
- telo di copertura e telo di sottofondo a terra -

336833 - Kg.228 -lt.16.805 -filtro a sabbia (art.26384) PZ 1

PISCINA FRAME RETTANG. TELAIO PORTANTE CM.220x150x60H. S/POMPA
Piscine

253413

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta 
da tubi in acciaio zincato e verniciato - capienza d'acqua piscina (al 90%) lt.1.662 - il mo-
dello base è privo pompa di filtraggio e di accessori, è facoltà dell'utilizzatore scegliere le 
dotazioni che più soddisfano le sue esigenze

253413 - Kg.15,3 - lt.1.662 (art.28270) PZ 1

PISCINA FRAME RETTANG. TELAIO PORTANTE CM.260x160x65H. S/POMPA
Piscine

253420

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta 
da tubi in acciaio zincato e verniciato - capienza d'acqua piscina (al 90%) lt.2.282 - il mo-
dello base è privo pompa di filtraggio e di accessori, è facoltà dell'utilizzatore scegliere le 
dotazioni che più soddisfano le sue esigenze

253420 - Kg.17,5 - lt.2.282 (art.28271) PZ 1

PISCINA FRAME RETTANG. TELAIO PORTANTE CM.300x200x75H. S/POMPA
Piscine

196857

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta 
da tubi in acciaio zincato e verniciato - capienza d'acqua piscina (al 90%) lt.3.834 - il mo-
dello base è privo pompa di filtraggio e di accessori, è facoltà dell'utilizzatore scegliere le 
dotazioni che più soddisfano le sue esigenze

196857 - Kg.20,7 - lt.3.834 (art.28272) PZ 1
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PISCINA FRAME RETTANG. TELAIO PORTANTE CM.450x220x84H. S/POMPA
Piscine

176293

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta 
da tubi in acciaio zincato e verniciato - capienza d'acqua piscina (al 90%) lt.7.127 - il mo-
dello base è privo pompa di filtraggio e di accessori, è facoltà dell'utilizzatore scegliere le 
dotazioni che più soddisfano le sue esigenze

176293 - Kg.39,2 - lt.7.127 (art.28273) PZ 1

PISCINA PRISMA FRAME RETTANGOLARE CON TELAIO PORTANTE CM.300x175x80H.
Piscine

336826

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a cartuccia, con  
tensione  220-240v con portata d'acqua di 2.006 lt./h. - capienza d'acqua piscina (al 90%) 
lt.3.539 - dotazione: scaletta - istruzioni di montaggio su DVD

336826 -Kg.48.3 -lt.3.539 -filtro cartuccia (art.26784) PZ 1

PISCINA PRISMA FRAME RETTANGOLARE CON TELAIO PORTANTE CM.400x200x100H.
Piscine

253437

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a cartuccia, con  
tensione  220-240v con portata d'acqua di 2.006 lt./h. - capienza d'acqua piscina (al 90%) 
lt.6.836 - dotazione: scaletta - istruzioni di montaggio su DVD

253437 -Kg.67,4 -lt.6.836 -filtro cartuccia (art.26788) PZ 1

PISCINA RETTANGOLARE PRISM FRAME CON TELAIO PORTANTE CM.400X200X122H.
Piscine

399838

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con 
tensione 220-240v e portata d'acqua di 2.006 lt/h  - dotazione: scaletta

399838 -kg. 86,40 - lt.8.418 (art.26790) PZ 1

PISCINA PRISMA FRAME RETTANGOLARE CON TELAIO PORTANTE CM.488x244x107H.
Piscine

294126

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a cartuccia, 
con  tensione  220-240v con portata d'acqua di 3.785 lt/h  - dotazione: scaletta - telo di 
copertura e telo di sottofondo a terra - istruzioni di montaggio su DVD

294126 -Kg.87,2 -lt.10.874 -filtro cartuccia (art.26778) PZ 1

PISCINA PRISM FRAME OVALE CON TELAIO PORTANTE CM.503X274X122H.
Piscine

117418

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con 
tubi e raccordi - tensione 220-240v con portata d'acqua di 5.678lt./h. - capienza d'acqua 
piscina lt.13.365 - dotazione: scaletta, telo di copertura e telo di sottofondo a terra

117418 - kg.112,1 - lt.13.365 (art.26796) PZ 1

PISCINA OVALE PRISM FRAME CON TELAIO PORTANTE CM.610X305X122H.
Piscine

399845

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a cartuccia con 
tensione  220-240v e portata d'acqua di 5.678 lt/h  - dotazione: scaletta, telo di copertura 
e telo di sottofondo a terra

399845 - kg.130,4 - lt.18.202 (art.26798) PZ 1
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PISCINA ULTRA FRAME RETTANGOLARE CON TELAIO PORTANTE CM.549x274x132H.
Piscine

156837

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta da 
strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a sabbia speciale 
da filtro, la pompa può contenere Kg.25 di sabbia con tubi e raccordi, con  tensione da 
220-240v con portata d’acqua di 4.500 lt./h. - capienza d'acqua piscina (al 90%) lt.17.203 
- dotazione: scaletta - telo di copertura e telo di sottofondo a terra - istruzioni di mon-
taggio su DVD

156837 - Kg.129,4-lt.17.203 - filtro a sabbia (art.26356) PZ 1

PISCINA ULTRA FRAME RETTANGOLARE CON TELAIO PORTANTE CM.732x366x132H.
Piscine

156691

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta da 
strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a sabbia speciale 
da filtro, la pompa può contenere Kg.25 di sabbia, predisposta con timer, tubi e raccordi, 
con  tensione da 220-240v con portata d'acqua di 7.900 lt./h. - capienza d'acqua piscina 
(al 90%) lt.31.805 - dotazione: scaletta - telo di copertura e telo di sottofondo a terra - 
istruzioni di montaggio su DVD

156691 - Kg.184.4-lt.31.805 - filtro a sabbia (art.26364) PZ 1

PISCINA ULTRA FRAME RETTANGOLARE CON TELAIO PORTANTE CM.975x488x132H.
Piscine

156707

INTEX

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta da 
strutture in acciaio zincato e verniciato - compresa pompa di filtraggio a sabbia speciale 
da filtro, la pompa può contenere Kg.45 di sabbia e Kg.25 di zeolite naturale, predisposta 
con timer, tubi e raccordi, tensione da 220-240v con portata d’acqua di 10,500 lt./h. - ca-
pienza d'acqua piscina (al 90%) lt.54.368 - dotazione: scaletta - telo di copertura e telo di 
sottofondo a terra - istruzioni di montaggio su DVD

156707 - Kg.251.6-lt.54.368 - filtro a sabbia (art.26374) PZ 1

SCALETTA 3 GRADINI RIMOVIBILI
Piscine - Accessori vari

271639

INTEX

scaletta con gradini rimovibili - quando 
la piscina non viene usata i gradini della 
scaletta si possono staccare e riporre con 
facilità

271639 - per piscine da cm.91h a cm.107h  (art.28075) PZ 3/1

SCALETTA 4 GRADINI RIMOVIBILI
Piscine - Accessori vari

336789

INTEX

scaletta con gradini rimovibili - quando 
la piscina non viene usata i gradini della 
scaletta si possono staccare e riporre con 
facilità

336789 - per piscine da cm.122h - kg.25,20 (art.28076) PZ 2/1

SCALETTA 5 GRADINI RIMOVIBILI
Piscine - Accessori vari

271653

INTEX

scaletta con gradini rimovibili - quando 
la piscina non viene usata i gradini della 
scaletta si possono staccare e riporre con 
facilità

271653 -  per piscine da cm.132h kg.27,30 (art.28077) PZ 2/1

VASCHETTA LAVAPIEDI PER PISCINA
Piscine - Accessori vari

313353

INTEX

riduce i detriti di sporco dai piedi prima di 
entrare nella piscina - si monta facilmente 
agganciandola alla base della scaletta - dise-
gno ergonomico e antiscivolo

313353 - cm. 56x46x9 (art.29080) PZ 12/1

TELO DI COPERTURA PER PISCINE TONDE SERIE EASY
Teli per piscine

237987

INTEX

in materiale vinilico - con fori di drenaggio 
per impedire accumuli di acqua

237987 - ø cm.244 - peso Kg.1.6 (art.28020) PZ 6/1

22446 - ø cm.305 - peso Kg.2,4 (art.28021) PZ 6/1

18234 - ø cm.366 - peso Kg.3,25 (art.28022) PZ 6/1

337113 - ø cm.396 - peso Kg.3,850 (art.28026) PZ 4/1

164047 - ø cm.457 - peso Kg.4,500 (art.28023) PZ 4/1

TELO DI COPERTURA PER PISCINE TONDE CON TELAIO PORTANTE
Teli per piscine

156790

INTEX

in materiale vinilico - cm.25 di sporgenza 
con cordatura perimetrale, fori di drenag-
gio per impedire accumuli di acqua

156790 - ø cm.305 - peso Kg.2,6 (art.28030) PZ 6/1

156806 - ø cm.366 - peso Kg.3,4 (art.28031) PZ 6/1

253451 - ø cm.457 - peso Kg.5,125 (art.28032) PZ 4/1
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TELO DI COPERTURA PER PISCINE RETTANGOLARI
Teli per piscine

16049

INTEX

idoneo per modelli da cm.305x183 oppure 
262x175

16049 - cm.305x183 - peso Kg.2,1 (art.58412) PZ 6/1

COPRIPISCINA FRAME RETTANGOLARE
Teli per piscine

312844

INTEX

cm.20 di sporgenza con cordatura peri-
metrale - fori di drenaggio per impedire 
accumuli di acqua

312844 - cm.300x200 - peso Kg.2,150 (art.28038) PZ 6/1

312486 - cm.400x200 - peso Kg.2,550 (art.28037) PZ 6/1

312851 - cm.450x220 - peso Kg.3,450  (art.28039) PZ 6/1

TELO TERMICO DI PERTURA PISCINE ROTONDE "EASY-FRAME"
Teli per piscine

313346

INTEX

in materiale vinilico - con fori di drenaggio 
per impedire accumuli di acqua

313346 - ø cm.244 - (art.29020) PZ 3/1

164085 - ø cm.305 - (art.29021) PZ 3/1

164092 - ø cm.366 - (art.29022) PZ 2/1

406499 - ø cm.488 - (art.28014) PZ 1

164108 - ø cm.457 - (art.29023) PZ 2/1

164115 - ø cm.549 - (art.29025) PZ 1

TELO DI COPERTURA PER PISCINE TONDE FRAME CON TELAIO PORTANTE
Teli per piscine

219983

INTEX

in polietilene - resistente ai raggi UV - 
cm.20 di sporgenza con cordatura peri-
metrale - fori di drenaggio per impedire 
accumuli di acqua

219983 - ø cm.488 - peso Kg.3,800 (art.28040) PZ 4/1

219990 - ø cm.549 - peso Kg.4,57 (art.28041) PZ 3/1

TELO TERMICO COPERTURA PER PISCINA RETTANGOLARE
Teli per piscine

337168

INTEX

in polietilene - resistente ai raggi UV - aiuta 
a mantenere la temperatura costante nella 
piscina dopo l'uso

337168 - cm.400x200 - peso Kg.1,750 (art.29028) PZ 2/1

337175 - cm.488x244 - peso Kg.2,700 (art.29029) PZ 1

164122 - cm.549x274 - peso Kg.3,1 (art.29026) PZ 1

294133 - cm.732x366 - peso Kg.5,1 (art.29027) PZ 1

337182 - cm.975x488 - peso Kg.9,1 (art.29030) PZ 1

TAPPETINO BASE GRIGIO IN POLIETILENE MORBIDO
Tappeti per piscine

392006

INTEX

392006 - cm.50x50x0,5 - pz.8 (art.29084) PZ 12/1

TAPPETO QUADRATO DI SOTTOFONDO PER PISCINE
Tappeti per piscine

19194

INTEX

assicura una necessaria protezione alla 
parte inferiore della piscina

19194 - cm.472x472 - peso Kg.2,05 (art.28048) PZ 2/1

TERMOMETRO GALLEGGIANTE PER PISCINE
Piscine - Manutenzione

176415

INTEX

struttura in plastica resistente, con foro 
nella parte superiore per inserirvi una 
corda - galleggiante per permettere una 
rilevazione della temperatura in ogni ango-
lo della piscina e dell'acqua - scale facili da 
leggere in gradi (F°) FAHRENHEIT e (C°) 
CELSIUS

176415 - peso gr.85 (art.29039) BL 12/3

LUCE A LED MULTICOLOR PER BUBBLE SPA
Piscine idromassaggio

373388

INTEX

5 luci a LED di colore bianco, verde, az-
zurro, blu e viola - due modalità di utilizzo: 
luce singola o cambio colore - spegnimen-
to automatico dopo due ore di inattività 
- funziona con 3 batterie stilo AA non in-
cluse

373388 - (art. 28503) PZ 8/1
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LUCE MAGNETICA A LED PER PISCINE
Luci per piscine

175111

INTEX

da applicare senza fori su piscine fuori ter-
ra -  composta da due parti magnetiche, 
una con lampade a led da applicare all’in-
terno della piscina e una all’esterno con 
cavo di alimentazione 220/240v con iso-
lamento IP65 - la parte esterna trasmette 
magneticamente e senza fili l'energia per 
l'accensione della luce a LED interna a 12V, 
garantendo la massima sicurezza e produ-
cendo una luce di potenza pari a quella di 
una luce alogena di 50W

175111 - (art.28698) PZ 4/1

LUCE GALLEGGIANTE SOLARE
Piscine - Accessori vari

312943

INTEX

lampada solare a LED galleggiante - 2 
modalità di funzione solo luce bianca fis-
sa oppure con colorazione variabile - in 
modalità automatica con autoaccensione 
all'imbrunire e spegnimento automatico 
alle prime luci dell'alba

312943 - peso Kg.0,55 (art.28695) PZ 8/1

SPRUZZINO MULTI COLOR PER PISCINE
Piscine - Accessori vari

336840

INTEX

non necessita di connessione alla rete elet-
trica o di batterie, funziona con un genera-
tore idroelettrico - necessita di un getto 
di acqua minimo 2.839 lt/h - 4 colorazione 
di luce bianco, rosso, blu e verde - inclu-
so adattatore per tubo piscina da 32mm 
o 38mm

336840 -  (art.28089) PZ 4/1

LUCE LED A CASCATA PER PISCINA
Piscine - Accessori vari

336857

INTEX

non necessita di connessione alla rete elet-
trica o di batterie, funziona con un genera-
tore idroelettrico - necessita di un getto di 
acqua minimo di 9.274 lt/h - 3 colorazione 
di luce rosso, blu e verde - incluso kit con 
valvola di bypass - adatta a tutte le piscine 
escluse le Easy set e le Graphite gray panel

336857 -  (art.28090) PZ 1

MINI BAR GALLEGGIANTE GONFIABILE
Portabottiglie termici galleggianti

220286

INTEX

in vinile NP - spessore della plastica 
mm.0,40 con tripla camera d'aria - due ma-
niglie - 5 portabicchieri 2 vassoi

220286 - ø cm.89 - peso Kg.1,500 (art.56822) PZ 6/1

TOPPE AUTOADESIVE PER RIPARAZIONE PISCINE E GONFIABILI
Kit per riparazioni piscine

175241

INTEX

in kit da 6 pezzi  49cm²  cadauna

175241 - (art.59631) BL 36/6

GONFIATORE A PEDALE CON SOFFIETTO
27731

INTEX

con tubo flessibile dotato di 3 ugelli

27731 - cm.28 - peso gr.630 (art.69611) PZ 6/1

GONFIATORE A PEDALE CON SOFFIETTO
253659

INTEX

con tubo flessibile dotato di 3 ugelli

253659 - cm.30 - peso gr.1030 (art.68610) PZ 6/1

GONFIATORE A MANO DOPPIA AZIONE
271585

INTEX

dotato di  tubo flessibile e ugello

271585 - peso gr.140  (art.69613) PZ 24/1
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GONFIATORE A MANO DOPPIO EFFETTO
138253

INTEX

con tubo flessibile dotato di 3 ugelli

138253 - cm.29h. - peso gr.420 (art.68612) PZ 1

253642 - cm.36h. - peso gr.700 (art.68614) PZ 4/1

POMPA MANUALE DOPPIO EFFETTO
373470

INTEX

con tubo flessibile

373470 - cm.37 - peso kg.0,967 - 3 ugelli (art.68605) PZ 3/1

337083 - cm.48 - peso kg.1,167 - 4 ugelli (art.68615) PZ 3/1

POMPA ELETTRICA A BATTERIA PER GONFIAGGIO
373487

INTEX

dotato di 3 ugelli - funziona con 6 batterie 
mezze torce non incluse

373487 - (art.66638) PZ 6/1

POMPA ELETTRICA 12V PER GONFIAGGIO
153348

INTEX

tensione 12 volt DC con spina quick per 
accendisigari auto - gonfiaggio rapido con 
tubo flessibile dotato di 3 ugelli

153348 - (art.66636) PZ 6/1

POMPA ELETTRICA PER GONFIAGGIO 220V
156912

INTEX

tensione 220/240v - gonfiaggio 80% flusso 
d'aria più rapido con tubo flessibile dotato 
di 3 ugelli

156912 - (art.66640) PZ 6/1

POMPA ELETTRICA PER GONFIAGGIO 220-240V E PRESA ACCENDISIGARI
337090

INTEX

connessione alla rete 220-240v. - tensione 
12 volt DC con spina quick per accendisi-
gari auto, gonfiaggio rapido con tubo flessi-
bile dotato di 3 ugelli

337090 - (art.66634) PZ 6/1

POMPA ELETTRICA PER GONFIAGGIO 220/12V
175265

INTEX

tensione: 220/240v con cavo di alimenta-
zione per uso domestico, tensione 12v DC 
con spina quick per accendisigari auto, per 
il gonfiaggio piscine, materassini, palloni 
ecc. è dotato di 3 ugelli assortiti

175265 - (art.68609) PZ 4/1

POMPA ELETTRICA A BATTERIA RICARICABILE PER GONFIAGGIO
337106

INTEX

funzionamento con batteria ricaricabile - 
tensione 220-240v. e 12 volt DC con spina 
quick per accendisigari auto, gonfiaggio ra-
pido con tubo flessibile dotato di 3 ugelli

337106 - (art.66642) PZ 4/1
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POMPA ESTERNA CON FILTRO A CARTUCCIA PER PISCINE FINO 6.500 LITRI
253468

INTEX

tensione 220/240v - doppio isolamento 
- valvola di sfiato - portata d'acqua 1.250 
lt./h. - adatta per piscine tonde fino a 
cm.305 di diametro o piscine fino a 3.853 
litri

253468 - (art.28602) PZ 4/1

POMPA ESTERNA CON FILTRO A CARTUCCIA PER PISCINE FINO 6.500 LITRI
16063

INTEX

45w di potenza - tensione 220/240v - dop-
pio isolamento - valvola di sfiato - portata 
d'acqua 2.006 lt./h. - adatta per piscine ton-
de fino a cm.366 di diametro o piscine fino 
a 6.500 litri

16063 - (art.28604) PZ 4/1

POMPA ESTERNA CON FILTRO A CARTUCCIA PER PISCINE FINO 12.000 LITRI
9881

INTEX

tensione 220/240v - doppio isolamento 
- valvola di sfiato - portata d'acqua 3,785 
lt./h. - adatta per piscine tonde fino a 
cm.457 di diametro o piscine fino a 12.000 
litri

9881 - (art.28638) PZ 4/1

POMPA ESTERNA CON FILTRO A CARTUCCIA PER PISCINE FINO 16.500 LITRI
7894

INTEX

tensione 220/240v - con motore separa-
to - doppio isolamento - valvola di sfiato 
- portata d'acqua 5.678 lt./h. - adatta per 
piscine tonde da cm.549 di diametro o pi-
scine fino a 16.500 litri

7894 - (art.28636) PZ 1

POMPA ESTERNA CON FILTRO A CARTUCCIA PER PISCINE FINO 31.805 LITRI
163903

INTEX

tensione 220/240v - con motore separa-
to - doppio isolamento - valvola di sfiato 
- portata d'acqua 9.463 lt./h. - adatta per 
piscine frame da cm.732x366 o piscine fino 
a 31.805 litri

163903 - (art.28634) PZ 1

POMPA ESTERNA CON FILTRO A SABBIA PER PISCINE FINO A 12.422 LITRI
253482

INTEX

il filtro a sabbia può essere l'opzione più 
economica e facile da mantenere poichè 
richiede la sostituzione della sabbia sola-
mente dopo ogni 5 anni - ideale per pisci-
na fuori terra - motore potente 0,25 Hp 
per poter gestire grandi quantità d'acqua, 
tensione 220/240v - doppio isolamento - 
involucro robusto adatto per lavori pesanti 
con capacità di Kg.12 di sabbia - valvola a 
sei vie - misuratore di pressione - timer 
incorporato automatico per impostazioni 
giornaliere - cesto del filtro - portata d'ac-
qua 4.500 lt./h. - peso Kg.13,300

253482 - peso kg.13,10 (art.26644) PZ 1

POMPA ESTERNA CON FILTRO A SABBIA PER PISCINE FINO A 45.420 LITRI
196871

INTEX

il filtro a sabbia può essere l'opzione più 
economica e facile da mantenere poichè 
richiede la sostituzione della sabbia sola-
mente dopo ogni 5 anni - ideale per piscina 
fuori terra - motore potente 0,3 Hp per 
poter gestire grandi quantità d'acqua, ten-
sione 220/240v - doppio isolamento - in-
volucro robusto adatto per lavori pesanti 
con capacità di Kg.23 di sabbia - valvola a 
sei vie - misuratore di pressione - timer 
incorporato automatico per impostazioni 
giornaliere - cesto del filtro - portata d'ac-
qua 7,900 lt./h.

196871 - peso Kg.18,100  (art.26646) PZ 1

POMPA ESTERNA CON FILTRO A SABBIA PER PISCINE FINO A 54.368 LITRI
271219

INTEX

il filtro a sabbia può essere l'opzione più 
economica e facile da mantenere poichè 
richiede la sostituzione della sabbia sola-
mente dopo ogni 5 anni - ideale per pisci-
na fuori terra - motore potente 0,60 Hp 
per poter gestire grandi quantità d'acqua, 
tensione 220/240v - doppio isolamento - 
involucro robusto adatto per lavori pesanti 
con capacità di Kg.35 di sabbia - valvola a 
sei vie - misuratore di pressione - timer 
incorporato automatico per impostazioni 
giornaliere - cesto del filtro - portata d'ac-
qua 10.500 lt./h.

271219 - peso kg.22,600 (art.26648) PZ 1
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POMPA ESTERNA CON FILTRO A SABBIA PER PISCINE FINO 80.242 LITRI
196864

INTEX

il filtro a sabbia può essere l'opzione più 
economica e facile da mantenere poichè 
richiede la sostituzione della sabbia sola-
mente dopo ogni 5 anni - ideale per pisci-
na fuori terra - motore potente 0,75 Hp 
per poter gestire grandi quantità d'acqua, 
tensione 220/240v - doppio isolamento - 
involucro robusto adatto per lavori pesanti 
con capacità di Kg.55 di sabbia - valvola a 
sei vie - misuratore di pressione - timer 
incorporato automatico per impostazioni 
giornaliere - cesto del filtro - portata d'ac-
qua 12.000 lt./h.

196864 - peso kg.24,00 (art.26652) PZ 1

POMPA A SABBIA COMBO SISTEMA E.C.O. PER PISCINE FINO A 32.200 LITRI
271226

INTEX

pompa a sabbia combo con clorinatore 
con sistema E.C.O.(Electrocatalytic Oxi-
dation) per piscine fino a 32.200 Lt. flus-
so d'acqua 6 mt3/h - flusso di sistema 5,7 
mt3/h. - tensione 220-240v.

271226 - peso kg.25,400 (art.28676) PZ 1

POMPA A SABBIA COMBO SISTEMA E.C.O. PER PISCINE FINO A 56.800 LITRI
271233

INTEX

pompa a sabbia combo con clorinatore 
con sistema E.C.O. (Electrocatalytic Oxi-
dation) per piscine fino a 56.800 Lt. flus-
so d'acqua 10 mt3/h - flusso di sistema 8 
mt3/h. -  tensione 220-240v.

271233 - peso kg. 29,800 (art.26680) PZ 1

TUBO PER POMPA A FILTRI
Piscine - Accessori vari

219969

INTEX

adatto per pompe e sistemi che utilizza-
no acqua salata - attacco liscio da 1"1/4 
(mm.32) - colore bianco

219969 - ø mm.32x mt.1,5  (art.29059) PZ 9/1

TUBO PER POMPA A FILTRI
Piscine - Accessori vari

219976

INTEX

adatto per pompe e sistemi che utilizzano 
acqua salata - ghiere filettate con attacco 
da 1"1/2 (mm.38) - colore bianco

219976 - ø mm.38x mt.1,5 (art.29060) PZ 8/1

CLORINATORE AUTOMATICO SISTEMA ACQUA SALATA 5 GR/H
Piscine - Manutenzione

7702

INTEX

tensione 220-240v - istallare direttamente 
il sistema ad acqua salata INTEX, aggiun-
gere nella piscina la giusta quantità di sale, 
il nuovo sistema farà tutto il resto; l'acqua 
della piscina sarà convertita automatica-
mente in un efficace alghicida e antibatteri-
co, salvando l'acqua e mantenendola pulita 
e fresca in modo naturale, eliminando l'uso 
del cloro tradizionale - l'istallazione richie-
de una pompa filtrante già in dotazione 
della piscina con flusso a partire da 2.650 
lt/h, fino a 11.355 lt/h - non adatto per pi-
scine interrate - quantità di cloro rilasciata: 
5 g/hr - per piscine fino ad un massimo di 
26500 litri

7702 - peso Kg.17,300  (art.26668) PZ 2/1

CLORINATORE AUTOMATICO SISTEMA  ACQUA SALATA 12 GR/H
Piscine - Manutenzione

253505

INTEX

tensione 220-240v - istallare direttamente 
il sistema ad acqua salata INTEX, aggiun-
gere nella piscina la giusta quantità di sale, 
il nuovo sistema farà tutto il resto; l'acqua 
della piscina sarà convertita automatica-
mente in un efficace alghicida e antibatteri-
co, salvando l'acqua e mantenendola pulita 
e fresca in modo naturale, eliminando l'uso 
del cloro tradizionale - l'istallazione richie-
de una pompa filtrante già in dotazione 
della piscina con flusso a partire da 2.650 
lt/h, fino a 11.355 lt/h - non adatto per pi-
scine interrate - quantità di cloro rilasciata: 
12 g/hr - per piscine superiori ai 15000 litri 
fino a un massimo di 56800 litri - timer 
programmabile 24 ore

253505 - peso Kg.10.450  (art.26670) PZ 2/1

CLORINATORE AUTOMATICO SISTEMA DI CLORO E OZONO
Piscine - Manutenzione

253499

INTEX

tensione 220-240v - l'ozone elimina i bat-
teri 3000 volte più velocemente del cloro 
- pulisce l'acqua della piscina eleiminando 
il fastidioso odore di cloro - la combina-
zione del sistema filtrante ad acqua salata 
e dell'ozono rendono pulita ed inodore 
l'acqua -  l'istallazione richiede una pom-
pa filtrante già in dotazione della piscina 
con flusso a partire da 5.678 lt/h, fino a 
15.140 lt/h - cloro 11gr/h - ozono 150 
milligrammi/h - timer programmabile 24 
ore

253499 - peso Kg.11.450  (art.26666) PZ 2/1
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DISPENSER DI CLORO CON TERMOMETRO INTEGRATO
Piscine - Manutenzione

336888

INTEX

con regolatore di rilascio di cloro

336888 -  (art.29043) PZ 12/1

FILTRO PISCINE SKIMMER DA PARETE DELUXE
Piscine - Manutenzione

164054

INTEX

risucchia foglie e detriti che si depositano 
sulla superficie della piscina, ma necessita 
di una portata minima di 3.785 lt./h. - di 
facile montaggio con staffa regolabile a pa-
rete o sul telaio metallico sui fianchi della 
piscina

164054 - peso Kg. 2,100  (art.28000) PZ 4/1

CARTUCCIA RICAMBIO PER FILTRI PISCINE
253529

INTEX

per pompe da piscina

253529 - tipo H, per 28601/28602 (art.29007) PZ 12/1

25577 - tipo A  (art.29000) PZ 6/3

156653 - tipo B, per 28633/28634 (art.29005) PZ 6/1

CARTUCCE PER SPA IN SET PEZZI 2
253444

INTEX

253444 - tipo S1 (art.29001) PZ 6/1

SABBIA VETROSA PER POMPE FILTRANTI
Piscine - Manutenzione

219952

INTEX

sabbia media vetrosa filtrante, il vetro fi-
nemente triturato è una soluzione e uno 
dei metodi più comunemente usati per la 
pulizia di piscine, pulisce in modo più effi-
cace e dura 80% in più rispetto alla sabbia 
tradizionale - granulometria: mm.0,4-0,8

219952 - Kg.25 in sacchi (art.29058) PZ 1

KIT MANTENIMENTO E PULIZIA PER PISCINE STANDARD
Piscine - Manutenzione

220163

INTEX

composto da: 1 asta telescopica in allumi-
nio cm.239 max, 1 retino e 1 scopa aspi-
rante - per il funzionamento della scopa 
aspirante occorre una pompa filtro con 
portata d'acqua minimo di 3.028 litri - peso 
Kg.1,6

220163 - peso Kg.1,6  (art.28002) PZ 4/1

KIT MANTENIMENTO E PULIZIA PER PISCINE "DELUXE"
Piscine - Manutenzione

175227

INTEX

composto da: 1 asta telescopica in allu-
minio cm.279 max, 1 filtro con sacchetto 
portaresidui, 1 retino, 1 testa aspiratrice 
piatta, 1 spazzola aspirante, 1 scopa aspi-
rante, 1 tubo aspirante - funziona con una 
pompa filtro con portata d'acqua minimo 
di 3.028 litri

175227 - peso Kg.3,7  (art.28003) BL 3/1

ROBOT AUTOPULENTE PER FONDO PISCINA
Piscine - Manutenzione

22460

INTEX

deve essere alimentato collegando il tubo 
di mandata della pompa della piscina, pu-
lisce il fondo della piscina senza sforzo 
automaticamente con aspirazione (effetto 
VENTURI) - per l'utilizzo è necessaria una 
pompa con portata d'acqua fra 6.056 e 
13,248 lt./h.

22460 - peso kg.8,300 (art.28001) PZ 1

CUSCINO GONFIABILE FLOCCATO BLU
312882

INTEX

312882 - cm.43x28X9 - peso Kg.0,160 (art.68672) PZ 24/1
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POGGIATESTA GONFIABILE PER SPA
Piscine idromassaggio

337151

INTEX

poggiatesta gonfiabile e removibile per SPA

337151 - cm. 39x30x23 peso Kg. 0,350  (art.28501) PZ 12/1

MATERASSINO GONFIABILE "CAMPING" SINGOLO
Materassini e materassi campeggio

271257

INTEX

realizzato in vinile laminato doppio strato

271257 - cm.184x67x17h. -  peso Kg.1,7 (art.67997) PZ 6/1

MATERASSO GONFIABILE "CAMPING MATS" DOPPIO
Materassini e materassi campeggio

392051

INTEX

superficie vellutata per un maggiore 
comfort - due strati laminati sottostanti 
permettono una maggiore resistenza per 
l'utilizzo all'aperto - valvola con tecnologia 
"air lock" - portata massima kg.272

392051 - cm.193x127x24h. - peso kg.3,80 (art.67999) PZ 3/1

MATERASSO GONFIABILE "CLASSIC DOWNY JR." SINGOLO
Materassini e materassi campeggio

271288

INTEX

realizzato in vinile  - con doppia apertura 
della valvola per gonfiaggio e sgonfiaggio 
rapido

271288 - cm.191x76x25h. - peso Kg.2,350 (art.64758) PZ 6/1

MATERASSO GONFIABILE "CLASSIC DOWNY QUEEN" DOPPIO
Materassini e materassi campeggio

271295

INTEX

realizzato in vinile  - con doppia apertura 
della valvola per gonfiaggio e sgonfiaggio 
rapido

271295 - cm.203x152x25h. - peso Kg.4,600 (art.64759) PZ 3/1

MATERASSO GONFIABILE "DOWNY" SINGOLO CON POMPA INCORPORATA
Materassini e materassi campeggio

271264

INTEX

realizzato in vinile laminato doppio strato 
- con pompa per il gonfiaggio incorporata

271264 - cm.191x99x25h. - peso kg.3,075 (art.64761) PZ 4/1

MATERASSO GONFIABILE "DOWNY" DOPPIO CON POMPA INCORPORATA
Materassini e materassi campeggio

271271

INTEX

realizzato in vinile laminato doppio strato 
- con pompa per il gonfiaggio incorporata

271271 - cm.203x152x25h. - peso kg.4,500 (art.64763) PZ 3/1

MATERASSO "CLASSIC DOWNY TWIN" SINGOLO CON POMPA INCORPORATA
Materassini e materassi campeggio

373395

INTEX

realizzato in vinile laminato doppio stra-
to - con doppia apertura della valvola per 
gonfiaggio e sgonfiaggio rapido

373395 - cm.191x99x25h. - peso kg.2,575 (art.64757) PZ 4/1

MATERASSO "CLASSIC DOWNY KING" DOPPIO CON POMPA INCORPORATA
Materassini e materassi campeggio

373401

INTEX

realizzato in vinile laminato doppio stra-
to - con doppia apertura della valvola per 
gonfiaggio e sgonfiaggio rapido

373401 - cm.203x183x25h. - peso kg.4,650 (art.64755) PZ 2/1

MATERASSO GONFIABILE "CLASSIC AIRBED TWIN" SINGOLO
Materassini e materassi campeggio

392037

INTEX

cuscino incorporato per un maggiore 
comfort - valvola 2 in 1 con tecnologia "air 
lock" - portata massima kg.136 - tempo di 
gonfiaggio min.1,5

392037 - cm.191x99x25h. - peso kg.3,9 (art.64146) PZ 3/1
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MATERASSO GONFIABILE "CLASSIC AIRBED QUEEN" DOPPIO
Materassini e materassi campeggio

392044

INTEX

cuscino incorporato per un maggiore 
comfort - valvola 2 in 1 con tecnologia "air 
lock" - portata massima kg.272 - tempo di 
gonfiaggio min.2,5

392044 - cm.203x152x25h. - peso kg.5,6 (art.64150) PZ 3/1

MATERASSO GONFIABILE "RAISED" SINGOLO CON POMPA INCORPORATA
Materassini e materassi campeggio

337120

INTEX

realizzato in fiber-tech - con pompa per 
il gonfiaggio incorporata con attacco alla 
rete elettrica 220-240v.

337120 - cm.191x99x42h. -  peso Kg.5,100 (art.64122) PZ 3/1

MATERASSO GONFIABILE "RAISED" DOPPIO CON POMPA INCORPORATA
Materassini e materassi campeggio

337137

INTEX

realizzato in fiber-tech - con pompa per 
il gonfiaggio incorporata con attacco alla 
rete elettrica 220-240v.

337137 - cm. 203x152x42h. - peso Kg.7,200 (art.64124) PZ 2/1

PALLONE MARE SPICCHI  +2 ANNI
300452

BESTWAY

300452 - ø cm.51 - (art.31021) SC 36/6

SALVAGENTE GONFIABILE "DESIGNER"  3-6 ANNI
Salvagente

274548

BESTWAY

realizzato in vinile -  disegni assortiti

274548 - ø cm.56 - peso gr.120 (art.36013) PZ 36/1

SALVAGENTE GONFIABILE "MICKEY E GLI AMICI DEL RALLY" 3-6 ANNI
Salvagente

300599

BESTWAY

300599 - ø cm.56 - (art.91004) PZ 36/6

SALVAGENTE GONFIABILE "FANTASIA" 3-6 ANNI
Salvagente

205337

BESTWAY

2 modelli assortiti

205337 - ø cm.61 - peso gr.136 (art.36014) PZ 36/6

SALVAGENTE GONFIABILE "LOONEY TUNES"  3-6 ANNI
Salvagente

231794

BESTWAY

realizzato in vinile

231794 - ø cm.61 - peso gr.200 (art.97011B) PZ 36/1

SALVAGENTE GONFIABILE 2 CAMERE D'ARIA "NEMO" 3-6 ANNI
Salvagente

260817

BESTWAY

realizzato in vinile - 2 camere d'aria con 
doppia valvola - spessore plastica mm.0,2

260817 - ø cm.51 - peso gr.200 (art.91103) PZ 36/1

SALVAGENTE TRASPARENTE NEON +10 ANNI
Salvagente

205351

BESTWAY

3 colori assortiti

205351 - ø cm.91 - peso gr.280 (art.36025) PZ 36/1
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SALVAGENTE RUOTA   +10 ANNI
Salvagente

205344

BESTWAY

a forma radiale con battistrada serigrafato 
sui fianchi

205344 - ø cm.91 - peso gr.270 (art.36016) PZ 36/1

SALVAGENTE CIAMBELLA CON MORSO  +12 ANNI
Salvagente

313537

BESTWAY

in vinile NP, spessore della plastica mm. 
0,24  - due disegni assortiti - kit corredo 
di riparazione

313537 - ø cm.107 - peso Kg.0,590 (art.36118) PZ 12/3

SALVAGENTE GONFIABILE ANIMALI  3-6 ANNI
Salvagente

231633

BESTWAY

animali assortiti: pellicano, alce, castoro e 
orso

231633 - cm.64x56 - peso gr.180 (art.36001B) PZ 36/1

SALVAGENTE GONFIABILE PESCI TROPICALI 3-6 ANNI
Salvagente

403856

BESTWAY

2 colori assortiti: azzurro/blu e arancione/
viola

403856 - cm.81x76 - (art.36111) PZ 24/2

SALVAGENTE MUTANDINA "SWIM SAFE"  0-1 ANNI
Salvagente

260800

BESTWAY

realizzato in vinile - 4 camere d'aria - spes-
sore plastica mm.0,25

260800 - ø cm.69 - peso gr.590 (art.32096) PZ 12/1

SALVAGENTE MUTANDINA "SWIM SAFE"  1-2 ANNI
Salvagente

205313

BESTWAY

realizzato in vinile - 4 camere d'aria - per 
bambini da 1 a 2 anni - spessore plastica 
mm.0,25

205313 - cm.76x76 - peso gr.725 (art.32050) PZ 12/1

GIUBBETTO SALVAGENTE GONFIABILE "SWIM SAFE ABC STEP B" 3-6 ANNI
Salvagente

403900

BESTWAY

403900 - cm.51x46 - (art.32034) PZ 24/2

BRACCIOLI FRUTTA  3-6 ANNI
274500

BESTWAY

2 camere d'aria - 2 colori assortiti

274500 - cm.23x15 (art.32042) PZ 24/1

BRACCIOLI TARTARUGA  3-6 ANNI
274517

BESTWAY

2 camere d'aria - 2 colori assortiti

274517 - cm.23x15 - (art.32043) PZ 24/1
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BRACCIOLI AQUATIC LIFE 5-12 ANNI
403849

BESTWAY

2 disegni assortiti: squalo e pinguino

403849 - cm.30x15 - (art.32102) PZ 24/2

BRACCIOLI "SWIM SAFE ABC STEP C"  3-6 ANNI
313643

BESTWAY

realizzati in vinile NP, spessore della plasti-
ca mm.0,25 - 2 camere d'aria

313643 - cm.25x15 - peso gr.160 (art.32033) PZ 36/6

403894 - cm.30x15 - peso gr.160 (art.32110) PZ 36/2

BRACCIOLI "DISNEY"  3-6 ANNI
231770

BESTWAY

2 disegni assortiti: minnie e topolino

231770 - cm.23x15 - peso gr.170 (art.91002) PZ 36/6

BRACCIOLI "SPIDER MAN" 3-6 ANNI
404099

BESTWAY

404099 - cm.23x15 - (art.98001) PZ 36/1

BRACCIOLI "MINNIE" 3-6 ANNI
404082

BESTWAY

404082 - cm.25x15 - (art.91038) PZ 36/1

BRACCIOLI GONFIABILI XL "SWIM II"
231336

JILONG

- 4 camere d'aria ciascuno con una speciale 
valvola poliuretano

231336 - cm.56x19 (art.JL047200NPF) PZ 72/1

CANOTTINO GONFIABILE "KIDDIE RAFT"  3-6 ANNI
274531

BESTWAY

realizzato in vinile - fondo del canotto gon-
fiabile per una maggiore comodità - fine-
stra trasparente sul fondo

274531 - cm.102x69 - peso Kg. 0,350 (art.34037) PZ 12/1

CANOTTO GONFIABILE "BABY DRAGON BOAT"  3-6 ANNI
231626

BESTWAY

realizzato in vinile, spessore plastica da 
mm.0,22

231626 - cm.101x84 - peso gr.570 (art.34084) PZ 24/1

BALENA GONFIABILE CAVALCABILE  +3 ANNI
274555

BESTWAY

realizzato in vinile -  spessore plastica da 
mm.0,22 - due maniglie laterali

274555 - cm.157x94 - (art.41037) PZ 12/1

COCCODRILLO GONFIABILE CAVALCABILE  +3 ANNI
300469

BESTWAY

realizzato in vinile - spessore plastica da 
mm.0,24 - maniglia centrale

300469 - cm.168x89 - peso gr.770 (art.41010) PZ 12/1
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SQUALO 3D GONFIABILE CAVALCABILE +3 ANNI
403863

BESTWAY

con due maniglie laterali

403863 - cm.183x102 - (art.41405) PZ 12/1

SEMPREIMPIEDI GONFIABILI "PUNCHING BALL MOSTRI"  + 3 ANNI
231725

BESTWAY

realizzati in vinile, la camera d'aria inferiore 
contiene sabbia per una maggiore stabilità, 
e gonfiando la parte superiore permette al 
gonfiabile di restare sempreimpiedi conf. 3 
pezzi

231725 - cm.91h. - peso Kg.1,42 (art.52030) PZ 6/1

SEMPREIMPIEDI GONFIABILI "PUNCHING BALL SAFARI"  + 3 ANNI
231718

BESTWAY

realizzati in vinile, la camera d'aria inferio-
re va riempita di acqua per una maggiore 
stabilità e gonfiando la parte superiore 
permette al gonfiabile di restare sem-
preimpiedi

231718 - cm.89h. - peso Kg.0.280 (art.52152) PZ 6/1

MATERASSINO GONFIABILE "AIR MAT"
Materassini e materassi mare

232357

BESTWAY

realizzato in vinile - spessore della plastica 
mm.0.20 - cuscino a 2 camere d'aria per 
un maggior comfort - 3 colori assortiti - 
portata max 90 Kg.

232357 - cm.183x69 - peso gr.700 (art.44007) PZ 24/1

MATERASSINO "COMFORT" TRASPARENTE
Materassini e materassi mare

313674

BESTWAY

realizzato in vinile NP - spessore della 
plastica mm.0.20 - cuscino sagomato -  2 
camere d'aria - 3 colori assortiti

313674 - cm.183x76 - peso Kg.0,770 (art.44013) PZ 12/1

MATERASSINO "AIR MAT MULTICOLOR"
Materassini e materassi mare

205375

BESTWAY

realizzato in vinile - spessore della plastica 
mm.0.20 -  2 camere d'aria - adatto per una 
sola persona - portata massima 90 kg - 3 
fantasie assortite

205375 - cm.183x69 - peso Kg.0,700 (art.44033) PZ 24/1

MATERASSINO GONFIABILE "TROPICAL" CON MANIGLIE
Materassini e materassi mare

260671

BESTWAY

realizzato in vinile - spessore plastica 
mm.0,21 - 2 fantasie assortite - portata 
max 90 kg.

260671 - cm.191x89 - peso gr.1030 (art.44012) PZ 12/1

MATERASSINO GONFIABILE "FASHION LOUNGE"
Materassini e materassi mare

232364

BESTWAY

realizzato in vinile - spessore plastica 
mm.0,24  - 2 camere d'aria - colori assorti-
ti - portata max 90 Kg.

232364 - cm.188x71 - peso gr.1000 (art.43014) PZ 12/1

MATERASSINO GONFIABILE "FASHION LOUNGE" CON FINESTRA
Materassini e materassi mare

274579

BESTWAY

realizzato in vinile - spessore plastica 
mm.0,24 - 2 camere d'aria - 3 colori assor-
titi - portata max 90 Kg.

274579 - cm.188x71 - peso gr.1000 (art.43040) PZ 12/1
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MATERASSINO GONFIABILE "BEACH BED LOUNGE"
Materassini e materassi mare

313681

BESTWAY

realizzato in vinile NP - spessore della 
plastica mm.0.24 - cuscino sagomato -  2 
camere d'aria - portata massima 90 Kg. - 3 
colori assortiti -

313681 - cm.188x71 - peso Kg.1,300 (art.43015) PZ 6/1

MATERASSINO GONFIABILE ARROTOLABILE "FLOAT ’N ROLL"
Materassini e materassi mare

205368

BESTWAY

realizzato in vinile - spessore mm.0.21 -  2 
camere d'aria - adatto per una sola per-
sona - portata massima 90 kg - 3 colori 
assortiti

205368 - cm.213x86 - peso Kg.1,100 (art.44020) PZ 12/1

POLTRONA GALLEGGIANTE "RAPID RIDER" PER UNA PERSONA
404785

BESTWAY

con maniglie e portabicchieri

404785 - ø cm.135 - (art.43116) PZ 4/1

POLTRONA GALLEGGIANTE "RAPID RIDER" PER DUE PERSONE
404792

BESTWAY

con maniglie e portabicchieri

404792 - cm.251x132 - (art.43113) PZ 2/1

POLTRONA GONFIABILE "FLIP PILLOW"
231688

BESTWAY

realizzato in vinile, spessore plastica da 
mm.0,24 - 2 porta-lattine sui braccioli, cu-
scino schienale completamente regolabile - 
2 colori assortiti -  portata massima 90 kg -

231688 - cm.102x94 - peso gr.770 (art.43097) PZ 12/1

POLTRONA GONFIABILE "SIT'N EASE"
403887

BESTWAY

2 colori assortiti: verde e azzurro - con 
maniglie e portabicchieri

403887 - cm.152x99 - (art.43118) PZ 8/1

POLTRONA GONFIABILE "SPORT AQUA LOUNGE"
313704

BESTWAY

realizzata in vinile NP - spessore della pla-
stica mm.0.22 - 2 camere d'aria - portata 
massima 90 Kg. - 2 colori assortiti -

313704 - cm.160x84 - peso Kg.0,700 (art.43103) PZ 8/1

POLTRONA GONFIABILE "KOOL LOUNGE"
274562

BESTWAY

realizzata in vinile, spessore plastica da 
mm.0,22 - parte superiore trasparente 
multicolore - 2 comodi braccioli -  2 came-
re d'aria - portata massima 90Kg.

274562 - cm.165x89 - peso Kg.1,330 (art. 43011) PZ 8/1

POLTRONA GONFIABILE "FASHION"
231695

BESTWAY

realizzata in vinile, spessore plastica da 
mm.0,24 - parte superiore trasparente 
multicolore, 3 camere d'aria - comodo 
design pieghevole - massimo comfort sui 
braccioli e testata che si converte da sedia 
a salotto in pochi secondi - portata mas-
sima 90 kg -

231695 - cm.201x89 - peso Kg.1,7 (art.43023) PZ 6/1

ISOLA GALLEGGIANTE TRE POSTI
Materassini e materassi mare

380003

BESTWAY

- dotata di valvola di sgonfiaggio rapido - 2 
camere d'aria - 3 posti completi di porta 
bevande, poggiatesta e maniglie - foro cen-
trale per immergere i piedi in acqua - kit 
corredo di riparazione - portata massima 
kg.270

380003 - cm.199x176 - kg.4,15 (Art.43111) PZ 2/1
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CANOTTO "KONDOR 1000"
313773

BESTWAY

3 camere d'aria - valvole di rapido gonfiag-
gio/sgonfiaggio - corda di sicurezza in nylon 
sui lati - fondo gonfiabile per un maggior 
confort - 2  scalmi portaremi -  kit di ri-
parazione - adatto per 1 adulto - portata 
massima 80 Kg. - remi non compresi

313773 - cm.155x93x30h. - peso Kg.2,250 (art.61099) PZ 6/1

CANOTTO "HYDRO-FORCE TIDAL WAVE"
205504

BESTWAY

spessore mm.0,35 in due camere d'aria 
con doppia valvola - fondo gonfiabile per 
un maggiore confort e rigidità dello scafo, 
dotato di corda tutto intorno da poter af-
ferrare per falicitarne la risalita stando in 
acqua, sui lati due anelli saldati per l'inse-
rimento dei remi (non compresi) - 3 co-
lori assortiti: blu, rosso, giallo - adatto per 
1 adulto + 1 bambino - portata massima 
Kg.120

205504 - cm.186x100 - peso Kg.3,100 (art.61052) PZ 6/1

SET CANOTTO "KONDOR 2000" CON REMI E POMPA
313780

BESTWAY

3 camere d'aria - valvole di rapido gon-
fiaggio/sgonfiaggio - corda di sicurezza 
in nylon sui lati - fondo gonfiabile per un 
maggior confort - 2  scalmi portaremi - 2 
remi lunghezza cm. 124  - pompa a pedale 
per gonfiaggio - kit di riparazione - adatto 
per 1 adulto + 1 ragazzo - portata massima 
120 Kg.

313780 - cm.188x98x30h. - peso Kg.4,350 (art.61062) PZ 3/1

REMI N COPPIA
404808

BESTWAY

struttura a 3 sezioni - facili da montare

404808 - cm.124 - (art.62015) PZ 12/1

GOMMONE "CASPIAN" CON REMI
Gommoni mare

231503

BESTWAY

costruzione robustissima garantita da 3 
strati in TERYLENE rinforzato con PVC, 
resistente alla luce, 2 camere d'aria - val-
vole di rapido gonfiaggio/sgonfiaggio, scalmi 
portaremi omnidirezionali - valvola di sca-
rico acqua posteriore - corda di sicurezza 
in nylon sui lati - chiglia con inserti in com-
pensato marino, resistente e confortevole, 
facile da arrotolare - protezioni parabordi 
contro impatti e sfregamento - maniglie 
per il trasporto - supporto motore poste-
riore in compensato marino  (max 3 HP) 
- anello in acciaio inox per il rimorchio - 
dotazione: 2 remi in alluminio da cm.145, 
pompa di gonfiaggio cm.40h. (art.62029) e 
fune per traino di mt.10 - kit di riparazione 
- adatto per 2 adulti

231503 - cm.230x130x33h. - peso Kg.25 (art.65046) PZ 1

CUFFIA PER PISCINA IN SILICONE "LITTLE BUDDY" PER BAMBINI  +3 ANNI
260657

BESTWAY

in silicone - colori assortiti

260657 - (art.26025) PZ 36/12

CUFFIA "HYDRO-SWIM" IN SILICONE PER UOMO E DONNA  +14 ANNI
205306

BESTWAY

in silicone - 3 colori assortiti

205306 - (art.26006) PZ 36/12

OCCHIALI PISCINA "EMOTION" PER BAMBINI 3-6 ANNI
Occhiali per piscina

403917

BESTWAY

in silicone - con lenti protezione UV - 6 
emotion assortite

403917 - (art.21080) PZ 36/2



Spiaggia, Piscine, Campeggio, Climatizzazione
CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

43Spiaggia, Piscine, Campeggio, ClimatizzazioneGiovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

OCCHIALI PISCINA "HIGH STYLE" PER BAMBINI  +3  ANNI
Occhiali per piscina

260640

BESTWAY

coppette degli occhi morbide e conforte-
voli - con trattamento di protezione U.V. 
delle lenti - ponte nasale regolabile - cin-
turino di serraggio in silicone regolabile - 3 
colori assortiti

260640 - (art.21002) PZ 24/1

OCCHIALINI "OCEAN WAVE"  +7 ANNI
Occhiali per piscina

313544

BESTWAY

in silicone con trattamento di protezione 
U.V. delle lenti -  regolabile sulla testa con 
cinghia - tre colori assortiti

313544 - (art.21048) PZ 24/6

OCCHIALINI "INSPIRA RACE"   +14 ANNI
Occhiali per piscina

313551

BESTWAY

in silicone - lenti in policarbonato con trat-
tamento di protezione U.V.  -  regolabile 
sulla testa con cinghia - tre colori assortiti 
- per persone + di 14 anni - confezione in 
scatola di plastica

313551 - (art.21053) PZ 36/1

OCCHIALI PISCINA "IX-1400" +14 ANNI
Occhiali per piscina

403962

BESTWAY

in silicone - con lenti in policarbonato con 
protezione UV e antiappannamento - 3 co-
lori assortiti: azzurri, blu e neri

403962 - (art.21077) PZ 24/2

SET OCCHIALI E TAPPI NASO E ORECCHIE +7 ANNI
Occhiali per piscina

274494

BESTWAY

occhiali in gomma morbida - tappo per 
naso - tappi per le orecchie - in conteni-
tore di plastica

274494 - (art.26034) PZ 24/1

MASCHERA MARE "CAYMEN" PER BAMBINI 3-6 ANNI
Maschere mare

403924

BESTWAY

lenti in policarbonato e con protezione UV 
- 3 colori assortiti: azzurro, rosa e blu

403924 - (art.22011) PZ 24/2

MASCHERA MARE "ACQUANAUT" PER RAGAZZI 7-14 ANNI
Maschere mare

403931

BESTWAY

lenti in policarbonato - confezione apribile 
- 3 colori assortiti: blu, rosa e viola

403931 - (art.22039) PZ 12/2

MASCHERA MARE SUBAQUEO RAGAZZO +7 ANNI
Maschere mare

341813

BESTWAY

doppio profilo sagomato ultra aderente 
per la massima ermeticità con lenti in po-
licarbonato antiappannamento, regolabile 
sulla testa con cinghia -  adatta per ragazzi 
dai 7 anni - 3 colori assortiti

341813 - (art.22040) PZ 12/1

MASCHERA "SUBMIRA DIVE"  +14 ANNI
Maschere mare

313568

BESTWAY

lente intera di vetro temperato - comple-
tamente regolabile sulla testa con cinghia 
- tre colori assortiti - fornita in comodo 
fodero richidibile - per adulti

313568 - (art.22045) PZ 12/1

SET "EVER SEA" MASCHERA E BOCCAGLIO  +7 ANNI
Maschere mare

313575

BESTWAY

maschera in stile aviatore con lenti in po-
licarbonato - doppio bordo per migliorare 
l'aderenza al viso ed evitare infiltrazioni di 
acqua - boccaglio con attacco bocca in sili-
cone - fornita in comodo fodero richidibile 
- 2 colori assortiti

313575 - (art.24027) PZ 6/1
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SET DA SNORKELING "SEA" MASCHERA E BOCCAIO PER RAGAZZI 7-14 ANNI
Maschere mare

403955

BESTWAY

set composto da maschera con lenti in po-
licarbonato e boccaio attacco bocca in si-
licone  - 2 colori assortiti: rosso e azzurro

403955 - (art.24025) PZ 6/1

SET DA SNORKELING "FREESTYLE" MASCHERA E BOCCAIO PER RAGAZZI 7-14 ANNI
Maschere mare

403948

BESTWAY

set composto da maschera con lenti in po-
licarbonato con protezione UV e boccaio 
attacco bocca in silicone  - 2 colori assor-
titi: verde e blu

403948 - (art.24035) PZ 12/2

SET MASCHERA BOCCAGLIO OCEAN DIVE SNORKEL  +14 ANNI
Maschere mare

262941

BESTWAY

lenti in vetro temperato - ergonomica - 
valvola di spurgo acqua - cinghia regolabile 
- 2 colori assortiti

262941 - (art.24003) PZ 6/1

PINNE "TROPICAL SUN"  +7 ANNI
Pinne

313629

BESTWAY

morbide, confortevoli con cinghia al tallo-
ne per una perfetta regolazione - 2 colori 
assortiti - sacchetto per il trasporto

313629 - calzata 37- 41 (art.27027) PZ 6/1

PINNE "MERIDIAN"  +14 ANNI
Pinne

313636

BESTWAY

morbide, confortevoli con cinghia al tallo-
ne per una perfetta regolazione - 2 colori 
assortiti - sacchetto per il trasporto

313636 - calzata 41- 46 (art.27028) PZ 6/1

PINNE "ENDURA" ADULTO
Pinne

313582

BESTWAY

design moderno - struttura nuova per l'ot-
timizzazione dell' idrodinamica per la ridu-
zione dello sforzo nella pinnata - fornite 
con custodia morbita per il trasporto -  4 
colori assortiti

313582 - calzata 38-39 (art.27022) PZ 8/1

313599 - calzata 40-42 (art.27023) PZ 8/1

313605 - calzata 42-44 (art.27024) PZ 8/1

313612 - calzata 35-37 (art.27025) PZ 8/1

TAVOLETTA RIGIDA "SWIM SAFE"  3-6 ANNI
Tavolette nuoto

205733

BESTWAY

in schiuma ad alta densità di facile presa 
- adatto per bambini di età da 3 a 6 anni

205733 - cm.42x32X3,5 - peso gr.130 (art.32155) PZ 12/1

PORTA PALLANUOTO GONFIABILE  +3 ANNI
Giochi per piscine

231701

BESTWAY

realizzato in vinile, spessore plastica da 
mm.0,19 - realizzato per l'utilizzo in acqua, 
comprende rete in nylon e 1 pallone in 
plastica

231701 - cm.142x76 - peso gr.700 (art.52123) PZ 12/1
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SET GALLEGGIANTE "VOLLEY" +3 ANNI
Giochi per piscine

274586

BESTWAY

realizzato in vinile, spessore plastica da 
mm.0,24 - rete in nylon - completo di pal-
lone da volley diam. 41cm.

274586 - cm.244x64 - peso gr.1000 (art.52133) PZ 12/1

PORTA CALCIO GONFIABILE DA GIARDINO  +3  ANNI
Giochi per piscine

231619

BESTWAY

realizzato in vinile, spessore plastica da 
mm.0,27 - rete calcetto divertimento assi-
curato per ore e ore - comprende 2 palloni 
da cm.36

231619 - cm.213x117x125h. - peso Kg.2,400 (art.52058) PZ 6/1

CONCHIGLIA GONFIABILE SPRUZZA ACQUA
Giochi per piscine

202121

JILONG

realizzato in vinile, spessore plastica mm.0,20 - collegato alla rete idrica in giardino il 
cerchio si riempie e crea flussi e spruzzi d'acqua dal fondo, il divertimento è assicurato

202121 - cm.200x158 PZ 6/1

SCIVOLO SINGOLO CON SPRUZZI
403979

BESTWAY

si collega alla canna dell'acqua

403979 - cm.488 - (art.52326) PZ 8/1

SCIVOLO DOPPIO CON SPRUZZI
403986

BESTWAY

si collega alla canna dell'acqua

403986 - cm.488 - (art.52328) PZ 6/1

SCIVOLO TRIPLO CON SPRUZZI
403993

BESTWAY

si collega alla canna dell'acqua

403993 - cm.488 - (art.52329) PZ 4/1

PLAY CENTER "NAVE PIRATI" +2 ANNI
300476

BESTWAY

con polpo e accessori gonfiabili

300476 - cm.140x130x104h. - (art.52211) PZ 6/1

PISCINA  GONFIABILE "SUNNYLAND" +2 ANNI
341851

BESTWAY

piscina realizzata in vinile spessore mm.0,27 - getto di acqua centrale stile fontana - attac-
co tubo acqua per spruzzatore - capienza d'acqua 225 lt.

341851 - cm.237x201x104 - peso Kg.4,100 (art.53071) PZ 3/1
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PLAY CENTER "ACQUARIO FANTASTICO +2 ANNI
260695

BESTWAY

play center con spruzzi, 1 scivolo gonfiabile e removibile, 1 delfino, 2 pesci e 1 polpo con 
anelli gonfiabili inclusi

260695 - cm.239x206x86h. - (art.53052) PZ 3/1

PISCINA CON GIOCHI GONFIABILE "LAVA LAGOON"  +2  ANNI
341844

BESTWAY

piscina con giochi realizzata in vinile spessore mm.0,27 - cuscino gonfiabile sul fondo per 
un maggiore confort - comprende: 4 palline, 1 anello gonfiabile - attacco tubo acqua per 
spruzzatore - capienza d'acqua 208 lt.

341844 - cm.265x265x104 - peso Kg.5,900 (art.53069) PZ 2/1

PISCINA CON GIOCHI GONFIABILE "SEA LIFE" +2 ANNI
341820

BESTWAY

piscina con giochi realizzata in vinile spessore mm.0,27 - cuscino gonfiabile sul fondo per 
un maggiore confort - comprende: 4 palline, 1 anello gonfiabile, 3 pesciolini gonfiabili - 
attacco tubo acqua per spruzzatore - capienza d'acqua 273 lt.

341820 - cm.280x257x87 - peso Kg.5,900 (art.53067) PZ 2/1

PISCINA CON GIOCHI GONFIABILE "LIL' CHAMP PLAY CENTER" +2 ANNI
341837

BESTWAY

piscina con giochi realizzata in vinile spessore mm.0,27 - cuscino gonfiabile sul fondo per 
un maggiore confort - scivolo gonfiabile - attacco tubo acqua per spruzzatore - capienza 
d'acqua 314 lt.

341837 - cm.435x213x117 - peso Kg.7,350 (art.53068) PZ 2/1

PISCINA "SUMMER" 3 ANELLI COLOR PICCOLA +2 ANNI
Piscine

315647

BESTWAY

realizzata in vinile NP, spessore plastica 
mm.0,19 -pavimento morbido gonfiabile - 
kit corredo di riparazione

315647 - ø cm.70x24h.- lt.41 - Kg.0,580 (art.51128) PZ 12/1

PISCINA "VERY BERRY" PER BAMBINI  +2 ANNI
Piscine

404006

BESTWAY

con toppa di riparazione inclusa

404006 - ø cm.91x91 - (art.52387) PZ 6/1

PISCINA "SUMMER" 3 ANELLI COLOR MEDIA +2 ANNI
Piscine

315654

BESTWAY

realizzata in vinile NP, spessore plastica 
mm.0,19 -pavimento morbido gonfiabi-
le - capacita acqua lt 62 - kit corredo di 
riparazione

315654 - ø cm.102x25h. - lt 62 - Kg.0,980 (art.51104) PZ 8/1
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PISCINA "KIDS POOL" 3 ANELLI  +2 ANNI
Piscine

205405

BESTWAY

realizzata in vinile spessore mm.0,19 - 3 
anelli - capienza d'acqua lt.101

205405 - cm.102x25 peso Kg.0,650 (art.51008) PZ 12/1

PISCINA TINTA UNITA A 3 ANELLI  +2 ANNI
Piscine

313711

BESTWAY

realizzata in vinile NP, spessore plastica 
mm.0,19 - 3 colori assortiti effetto ghiac-
cio: rosso, azzurro e verde

313711 - ø cm.122x25h. - kg.0,750 - lt.140 (art.51025) PZ 6/1

404013 - ø cm.152x30h. - kg.1 - lt.282 (art.51026) PZ 6/1

PISCINA "TROPICAL PLAY POOL" TRASPARENTE 3 ANELLI  +6 ANNI
Piscine

313728

BESTWAY

realizzata in vinile NP, spessore plastica 
mm.0,24 - capienza d'acqua lt.445 - kit 
corredo di riparazione

313728 - ø cm.150x53h. - peso kg.2,530 (art.51045) PZ 4/1

PISCINA ROTONDA "GRANDE METALLICA" 3 ANELLI +6 ANNI
Piscine

404020

BESTWAY

404020 - ø cm.150x53h. - (art.51041) PZ 6/1

404037 - ø cm.201x53h. - (art.51043) PZ 3/1

PISCINA "SUMMER" 3 ANELLI COLOR GRANDE +2 ANNI
Piscine

313735

BESTWAY

realizzata in vinile NP, spessore plastica 
mm.0,19 -pavimento morbido gonfiabile 
-  kit corredo di riparazione

313735 - ø cm.152x30h. - lt.62 - kg.1,880 (art.51103) PZ 6/1

PISCINA FIRST FRAME POOL TONDA  +2 ANNI
Piscine

231732

BESTWAY

la struttura portante è composta da strut-
ture in acciaio zincato e verniciato resi-
stenti alla corrosione - facile da smontare 
per una rimozione rapida - la forma tonda 
della piscina fornisce maggiore stabilità e 
necessità di uno spazio minore in quanto la 
piscina non necessita di un supporto late-
rale - in dotazione: toppe adesive di ripara-
zione - facile da montare

231732 - ø cm.152x38h. - kg.1,7 - lt.477 (art.57241) PZ 6/1

PISCINA GONFIABILE TONDA 4 ANELLI  +3 ANNI
Piscine

260954

BESTWAY

realizzata in vinile spessore mm.0,19 - 4 
anelli di diverso colore - capacità lt.522

260954 - ø cm.157x46h. - Kg.2,1 (art.51117) PZ 6/1

PISCINA "DEEP DIVE" 3 ANELLI  +2 ANNI
Piscine

205382

BESTWAY

realizzata in vinile spessore mm.0,19 - tre 
anelli

205382 - ø cm.152x30h. kg.1,200 - lt.282 (art.51004) PZ 12/1

205399 - ø cm.183x33h. - kg.1,800 - lt.48 (art.51005) PZ 6/1

PISCINA TONDA RIGIDA "DINOSAURI"  +2 ANNI
Piscine

231763

BESTWAY

il telo laterale è realizzato in PVC pesante 
rigido e fissato in modo permanente sul 
fondo in vinile robusto - capienza d'acqua 
749 lt.

231763 - ø cm.183x38h. - peso kg.2,23 (art.55022) PZ 6/1
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PISCINA "WINDOW MULTI COLOR" GONFIABILE QUADRATA  +6 ANNI
Piscine

391450

BESTWAY

con bordo extra spesso - scolo acqua rapi-
do con valvola easy-to-use - capacità d'ac-
qua lt.565 - compreso kit di riparazione

391450 - cm.168x168x56h. - peso kg.13 (art.51132) PZ 3/1

PISCINA "FAMILY" GONFIABILE RETTANGOLARE 2 ANELLI  +6 ANNI
Piscine

205436

BESTWAY

realizzata in vinile spessore mm.0,27 - 2 
anelli - capienza d'acqua lt.450

205436 - cm.200x146x48h - peso Kg.3,300 (art.54005) PZ 3/1

PISCINA "ELLIPTIC POOL" GONFIABILE OVALE  +6 ANNI
Piscine

313742

BESTWAY

realizzata in vinile NP, spessore plastica 
mm.0,29 - costruzione molto robusta - 
valvola per scarico aria rapido - capienza 
d'acqua lt.542 - kit corredo di riparazione

313742 - cm.229x152x51h. - peso kg.4,400 (art.54066) PZ 2/1

PISCINA "BIG LAGOON FAMILY" GONFIABILE  +3 ANNI
Piscine

260718

BESTWAY

sponda larga con struttura di rinforzo - 
realizzata in vinile spessore mm.0,27 - 2 
anelli - 2 valvole interconnesse - capienza 
d'acqua 544 lt.

260718 - cm.262x157x46h. - peso Kg.4,8 (art.54117B) PZ 3/1

PISCINA "FAMILY" GONFIABILE SAGOMATA CON DISEGNI  +3 ANNI
Piscine

274593

BESTWAY

realizzata in vinile spessore mm.0,27 - 2 
anelli - sponda larga con struttura di rin-
forzo - 2 valvole interconnesse - capienza 
d'acqua 544 lt.

274593 - cm.262x157x46h. - peso Kg.4,1 (art.54118) PZ 3/1

PISCINA "FAMILY" GONFIABILE RETTANGOLARE 2 ANELLI  +6 ANNI
Piscine

260701

BESTWAY

sponda larga con struttura di rinforzo - 
realizzata in vinile spessore mm.0,27 - 2 
anelli - 2 valvole interconnesse - capienza 
d'acqua 778 lt.

260701 - cm.262x175x51h. - peso Kg.4,8 (art.54006) PZ 3/1

PISCINA "FAMILY" GONFIABILE RETTANGOLARE 2 ANELLI  +3 ANNI
Piscine

379991

BESTWAY

sponda larga con struttura di rinforzo - 2 
anelli - 2 valvole interconnesse - kit corre-
do di riparazione - capienza d'acqua 850 lt.

379991 - cm.305x183x46 - kg.6,55 (art.54150) PZ 2/1

PISCINA "FAMILY" GONFIABILE RETTANGOLARE 3 ANELLI  +6 ANNI
Piscine

205443

BESTWAY

realizzata in vinile spessore mm.0,32 - 3 
valvole per gonfia-sgonfia veloce -  capien-
za d'acqua lt.1.161

205443 - cm.305x183x56h.- Kg.7,800 (art.54009) PZ 2/1

PISCINA "FAMILY" RETTANGOLARE 3 ANELLI  +6 ANNI
Piscine

313759

BESTWAY

realizzata in vinile NP, spessore plastica 
mm.0,32 - costruzione molto robusta - 
valvola per scarico aria rapido - capienza 
d'acqua lt.1161 - kit corredo di riparazione

313759 - cm.305x183x56h. - peso kg.8 (art.54121) PZ 2/1

PISCINA "FAMILY FUN" A PENTAGONO GONFIABILE +6 ANNI
Piscine

379984

BESTWAY

sponda larga con struttura di rinforzo - 2 
anelli - 2 valvole interconnesse - compren-
de 2 porta bevanda, 2 sedute e 2 poggiate-
sta - kit corredo di riparazione

379984 - cm.213x206x69 - kg.4,9 - lt.575 (art.54153) PZ 3/1



Spiaggia, Piscine, Campeggio, Climatizzazione
CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF CODICE SPECIFICHE UM IMB/APR CF

49Spiaggia, Piscine, Campeggio, ClimatizzazioneGiovanni Ferrari s.r.l. - fax 06.91.60.99.09 - tel. 06.91.60.99.01

PISCINA FRAME TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.152X38H. +2 ANNI
Piscine

245616

BESTWAY

piscina fuoriterra con struttura in metallo

245616 - ø cm.152x38h. - capacità lt.580 - (art.56283) PZ 6/1

PISCINA FRAME QUADRATA CON TELAIO PORTANTE CM.122X122X30,5H.  +2 ANNI
Piscine

231749

BESTWAY

struttura portante è in acciaio verniciato 
bianco resistente alla corrosione - 3 colori 
assortiti - capienza d'acqua lt.365

231749 - cm.122x122x30,5  peso Kg.4,2 - (art.56217) PZ 3/1

PISCINA "SPLASH-IN-SHADE" COPERTA CON PIOGGIA CM.244x51H.
Piscine

379861

BESTWAY

- il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - dotato di valvola di drenaggio 
- facile da montare e da riporre - con gazebo di copertura e doccetta - kit corredo di 
riparazione

379861 - kg.13,4 - lt.1.688 (art.56432) PZ 1

PISCINA IDROMASSAGGIO LAY-Z SPA MIAMI CM.180X66
Piscine idromassaggio

315784

BESTWAY

pareti in TriTech che assicurano resistenza e confort - riscaldamento temporizzato 
(max.40°) -  sistema di start/stop automatico per risparmio energetico - sistema di fil-
traggio integrato 1.325 Lt/H -  adatta per 2-4 persone - riscaldatore 220-240v  2050w 
- telo di copertura - pompa 4 funzioni -  2 cartucce filtranti - flottatore chimico - non 
sono richiesti attrezzi per il montaggio

315784 - kg.33,86 - lt.669 (art.60001) PZ 1

PISCINA IDROMASSAGGIO LAY-Z SPA PALM SPRING CM.196X71
Piscine idromassaggio

313797

BESTWAY

pareti in TriTech assicurano resistenza e confort - 120 getti idromassaggio per un maggio-
re relax -riscaldamento temporizzato (max.40°) -  sistema di start/stop automatico per 
risparmio energetico - sistema di filtraggio integrato 13525 Lt/H -  adatta per 4-6 per-
sone - riscaldatore 220-240v  2050w - telo di copertura - pompa 4 funzioni - 2 cartucce 
filtranti - manometro pressione - flottatore chimico - kit di riparazione

313797 - kg.40,990 - lt.916 (art.60017) PZ 1

PISCINA IDROMASSAGGIO LAY-Z SPA ST.LUCIA AIRJET CM.170X66H.
Piscine idromassaggio

404600

BESTWAY

con Liner della Spa gonfiabile, pompa con funzione di riscaldatore, di filtrazione dell'acqua 
e massaggio ad aria AirJet, una cartuccia, dispenser chimico ChemConnect e copertura 
gonfiabile

404600 - ø cm.170x66h. - (art.60037) PZ 1

PISCINA IDROMASSAGGIO LAY-Z SPA HAVANA AIRJET CM.180X66H.
Piscine idromassaggio

404624

BESTWAY

con liner della Spa gonfiabile, pompa con funzione di riscaldatore, di filtrazione dell'acqua 
e massaggio ad aria AirJet, una cartuccia, dispenser chimico ChemConnect e copertura 
gonfiabile

404624 - ø cm.180x66h. - (art.60035) PZ 1
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PISCINA IDROMASSAGGIO LAY-Z SPA BAHAMAS AIRJET CM.180X66H.
Piscine idromassaggio

404617

BESTWAY

con liner della Spa gonfiabile, pompa con funzione di riscaldatore, di filtrazione dell'acqua 
e massaggio ad aria AirJet, una cartuccia, dispenser chimico ChemConnect e copertura 
gonfiabile

404617 - ø cm.180x66h. - (art.60005) PZ 1

PISCINA IDROMASSAGGIO LAY-Z SPA HELSINKI AIRJET CM.180X66H.
Piscine idromassaggio

404655

BESTWAY

con liner della Spa gonfiabile in materiale Drop Stitch, pompa con funzione di riscalda-
tore, di filtrazione dell'acqua e massaggio ad aria AirJet, una cartuccia, dispenser chimico 
ChemConnect, una pompa manuale e copertura gonfiabile

404655 - ø cm.180x66h. - (art.60025) PZ 1

PISCINA IDROMASSAGGIO LAY-Z SPA PARIS AIRJET CM.196X66H.
Piscine idromassaggio

404648

BESTWAY

con liner della Spa gonfiabile, pompa con funzione di riscaldatore, di filtrazione dell'acqua 
e massaggio ad aria AirJet, una cartuccia, una striscia luminosa a LED, dispenser chimico 
ChemConnect e copertura gonfiabile

404648 - ø cm.196x66h. - (art.60013) PZ 1

PISCINA IDROMASSAGGIO LAY-Z IBIZA AIR JET CM.180X180X66H.
Piscine idromassaggio

404631

BESTWAY

con liner della Spa gonfiabile, pompa con funzione di riscaldatore, di filtrazione dell'acqua 
e massaggio ad aria AirJet, una cartuccia, dispenser chimico ChemConnect e copertura 
gonfiabile

404631 - cm.180x180x66h. - (art.60015) PZ 1

PISCINA IDROMASSAGGIO LAY-Z SPA HAWAII HYDROJET PRO CM.180X180X71H.
Piscine idromassaggio

404662

BESTWAY

con liner della Spa gonfiabile in materiale DuraPlus, pompa con funzione di riscaldatore, di 
filtrazione dell'acqua, di idromassaggio HydroJet e massaggio ad aria AirJet, una cartuccia, 
dispenser chimico ChemConnect e copertura gonfiabile

404662 - cm.180x180x71h. - (art.60031) PZ 1

PISCINA IDROMASSAGGIO LAY-Z SPA MALDIVES HYDROJET PRO CM.201X201X80H.
Piscine idromassaggio

404679

BESTWAY

con liner della Spa gonfiabile in materiale DuraPlus, pompa con funzione di riscaldatore, di 
filtrazione dell'acqua, di idromassaggio HydroJet e massaggio ad aria AirJet, una cartuccia, 
dispenser chimico ChemConnect, copertura gonfiabile e due luci a LED alimentate ad 
acqua

404679 - cm.201x201x80h. - (art.60033) PZ 1
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PISCINA FAST SET AUTOPORTANTE TONDA CM.198X51 SENZA FILTRO
Piscine

260985

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - senza pompa - valvola di scolo - super 
compatta facile da trasportare e da riporre - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

260985 - kg.12,8 - lt.940 (art.57392) PZ 4/1

PISCINA FAST SET AUTOPORTANTE TONDA CM.244X61 SENZA FILTRO
Piscine

245623

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - senza pompa ma predisposta per pom-
pa a cartuccia - valvola di scolo - super compatta facile da trasportare e da riporre - non 
sono richiesti attrezzi per il montaggio

245623 - cm.244x61 - capacità lt.1880 - (art.57448) PZ 1

PISCINA FAST SET AUTOPORTANTE TONDA CM.305X76 SENZA FILTRO
Piscine

205474

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - senza pompa ma predisposta per pom-
pa a cartuccia - valvola di scolo - super compatta facile da trasportare e da riporre - non 
sono richiesti attrezzi per il montaggio

205474 - kg.8,2 - lt. 3.800 (art.57266) PZ 1

PISCINA FAST SET AUTOPORTANTE TONDA CM.244X61H.
Piscine

404105

BESTWAY

contiene:una piscina, pompa filtro 58381 (1.249 L/h) compatibile con cartuccia 58093

404105 - kg.9,38 - lt.1880 - filtro cartuccia (art.57450) PZ 1

PISCINA FAST SET AUTOPORTANTE TONDA CM.305X76
Piscine

260978

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - compresa pompa di filtraggio a car-
tuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.1.246 - valvola 
di scolo - super compatta facile da trasportare e da riporre - non sono richiesti attrezzi 
per il montaggio

260978 - kg.10,0 - lt.3.800 -filtro cartuccia (art.57270) PZ 1

PISCINA FAST SET AUTOPORTANTE TONDA CM.366x76
Piscine

245630

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - compresa pompa di filtraggio a car-
tuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.1.249 - valvola 
di scolo -super compatta facile da trasportare e da riporre - non sono richiesti attrezzi 
per il montaggio

245630 - kg.14,0 -lt.5.377 -filtro cartuccia (art.57274) PZ 1
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PISCINA FAST SET AUTOPORTANTE TONDA CM.396X84
Piscine

300483

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - compresa pompa di filtraggio a cartuc-
cia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.2.006 - valvola di 
scolo - stampa tipo rattan - super compatta facile da trasportare e da riporre - non sono 
richiesti attrezzi per il montaggio

300483 - kg.17,3 - lt.7.340-filtro cartuccia (art.57376) PZ 1

PISCINA FAST SET AUTOPORTANTE TONDA CM.457X84
Piscine

300490

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - compresa pompa di filtraggio a car-
tuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di lt./h.2.006 - valvola 
di scolo - super compatta facile da trasportare e da riporre - non sono richiesti attrezzi 
per il montaggio

300490 - kg.23,3 - lt.9.677- filtro cartuccia (art.57313) PZ 1

PISCINA STEEL PRO TONDA TELAIO PORTANTE CM.305X76 SENZA FILTRO
Piscine

232432

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta da 
strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - valvola di scolo - bande 
di sostegno in PVC - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

232432 - peso kg.19,6 - lt.4.678 (art.56677) PZ 1

PISCINA STEEL PRO TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.366X76
Piscine

379854

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta da 
strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione  - compresa pompa 
di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di 
lt./h.1.249 - valvola di scolo - bande di sostegno in PVC - non sono richiesti attrezzi per 
il montaggio

379854 - kg.22,7 - lt.6.473 -filtro cartuccia (art.56681) PZ 1

PISCINA STEEL PRO MAX TONDA TELAIO PORTANTE CM.305X76H.
Piscine

404112

BESTWAY

predisposta per pompa filtro

404112 - ø cm.305x76h - capacità lt.4678 - (art.56406) PZ 1

PISCINA STEEL PRO MAX TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.305X76H.
Piscine

245562

BESTWAY

- con pompa filtro 58381e cartuccia 58093

245562 - ø cm.305x76 - capacità lt.4678 - (art.56408) PZ 1
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PISCINA STEEL PRO MAX TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.366x76H.
Piscine

232449

BESTWAY

- con pompa filtro 58381 e cartuccia 58093

232449 - ø cm.366x76h. - capacità lt.6473 -(art.56416) PZ 1

PISCINA STEEL PRO MAX TONDA TELAIO PORTANTE CM.366X100H.
Piscine

404303

BESTWAY

con pompa filtro 58383, cartuccia 58094 e scaletta di sicurezza

404303 - ø cm.366x100h - capacità lt.9150 - (art.56418) PZ 1

PISCINA STEEL PRO MAX TONDA TELAIO PORTANTE CM.366X122
Piscine

404310

BESTWAY

con pompa filtro 58383, cartuccia 58094, copertura e scaletta di sicurezza

404310 - ø cm.366x122h - capacità lt.10250 - (art.56420) PZ 1

PISCINA STEEL PRO MAX TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.427X84H.
Piscine

300506

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - compresa pompa 
di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di 
lt./h.2.006 - valvola di scolo - bande di sostegno in PVC - non sono richiesti attrezzi per 
il montaggio

300506 - kg.33,5 -lt.10.220 -filtro cartuccia (art.56595) PZ 1

PISCINA STEEL PRO MAX TONDA CON TELAIO PORTANTE CM.427X122
Piscine

313827

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - compresa pompa 
di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di 
lt./h.3.028 - bande di sostegno in PVC - valvola di scolo - in dotazione: telo di copertura 
e scaletta - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

313827 -kg.60,1 -lt.15.232 - filtro cartuccia (art.5612X) PZ 1

PISCINA STEEL PRO MAX TONDA TELAIO PORTANTE CM.457X107
Piscine

315630

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - compresa pompa 
di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di 
lt./h.3.028 - valvola di scolo - bande di sostegno in PVC - in dotazione: telo di copertura 
e scaletta - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

315630 - kg.57,2 -lt.14.970 -filtro cartuccia (art.56488) PZ 1
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PISCINA STEEL PRO MAX TONDA TELAIO PORTANTE CM.457X122
Piscine

313810

BESTWAY

il telo è realizzato con tre strati sovrapposti in PVC - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato resistente alla corrosione  - compresa pompa 
di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V. con portata d'acqua di 
lt./h.3.028 - valvola di scolo - bande di sostegno in PVC - in dotazione: telo di copertura 
e scaletta - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

313810 - kg.65,3 - lt.16.015 -filtro cartuccia(art.56438) PZ 1

PISCINA STEEL PRO MAX TONDA TELAIO PORTANTE CM.488X122H.
Piscine

404372

BESTWAY

con pompa filtro 58389 compatibile con cartuccia 58012, scaletta di sicurezza e coper-
tura

404372 - ø cm.488x122h - capacità lt.19480 - (art.5612Z) PZ 1

PISCINA STEEL PRO MAX TONDA TELAIO PORTANTE CM.549X122
Piscine

341868

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - compresa pompa 
di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di 
lt./h.5.678 - valvola di scolo - bande di sostegno in PVC - in dotazione: telo di copertura 
e scaletta - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

341868 - kg.80,8 - lt.23.062 -filtro cartuccia(art.56462) PZ 1

PISCINA STEEL PRO MAX TONDA TELAIO PORTANTE CM.366X100H.
Piscine

404327

BESTWAY

con pompa filtro 58383, compatibile con cartuccia 58094 e con scaletta di sicurezza

404327 - ø cm.366x100h - capacità lt.9150 - (art.5614X) PZ 1

PISCINA STEEL PRO MAX TONDA TELAIO PORTANTE CM.427X107H.
Piscine

404365

BESTWAY

con pompa filtro 58386 compatibile con cartuccia 58094, scaletta di sicurezza e coper-
tura

404365 - ø cm.427x107h - capacità lt.13030 - (art.5614Z) PZ 1

PISCINA POWER STEEL SWIM VISTA OVALE TELAIO PORTANTE CM.427X250X100H.
Piscine

379878

BESTWAY

con oblò - pompa filtro 58383, cartuccia 58094, copertura, scaletta di sicurezza e dispen-
ser chimico Chemconnect - colore pietra grigia

379878 - cm.427x250x100h. - capacità lt.7250 -(art.56714) PZ 1

PISCINA POWER STEEL SWIM VISTA OVALE TELAIO PORTANTE CM.549X274X122H.
Piscine

404426

BESTWAY

con oblò - colore pietra grigia - con pompa filtro 58389, cartuccia 58012, scaletta di 
sicurezza, copertura e dispenser chimico Chemconnect

404426 -cm.549x274x122h - capacità lt.13430 - (art.56716) PZ 1
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PISCINA POWER STEEL SWIM VISTA TONDA TELAIO PORTANTE CM.488X122H.
Piscine

379885

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - compresa pompa 
di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di 
lt./h.5.678 - valvola di scolo - bande di sostegno in PVC - in dotazione: telo di copertura, 
scaletta e dispenser galleggiante per cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

379885 - kg.80,6 -lt.19.480- filtro cartuccia (art.56725) PZ 1

PISCINA STEEL PRO RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.221x150x43H.
Piscine

245548

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta da 
strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - valvola di scolo - non 
sono richiesti attrezzi per il montaggio

245548 - kg.9,6 - lt.1.200 (art.56401) PZ 1

PISCINA STEEL PRO RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.259X170X61
Piscine

245555

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta da 
strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - valvola di scolo - non 
sono richiesti attrezzi per il montaggio

245555 - kg.14,4 - lt.2.300 (art.56403) PZ 1

PISCINA STEEL PRO RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.300X201X66
Piscine

232456

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta da 
strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - valvola di scolo - non 
sono richiesti attrezzi per il montaggio

232456 - kg.19,6 - lt.3.300 (art.56404) PZ 1

PISCINA STEEL PRO RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.300X201X66
Piscine

300513

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - compresa pompa 
di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di 
lt./h.1.249 - valvola di scolo - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

300513 - kg.20,1 - lt.3.300 -filtro cartuccia (art.56411) PZ 1

PISCINA STEEL PRO RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.400X211X81
Piscine

274661

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta da 
strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - valvola di scolo - non 
sono richiesti attrezzi per il montaggio

274661 - kg.32,2 - lt.5.700 (art.56405) PZ 1

PISCINA STEEL PRO RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.400X211X81
Piscine

245586

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - compresa pompa 
di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di 
lt./h.1.249 - valvola di scolo - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

245586 -kg.34,0 -lt.5.700 -filtro cartuccia (art.56424) PZ 1

PISCINA POWER STEEL RETTANGOLARE CON TELAIO PORTANTE CM.282X196X84
Piscine

341875

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - connettori a "C" 
- compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con 
portata d'acqua di lt./h.1.249 - valvola di scolo - in dotazione: dispenser galleggiante per 
cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

341875 -kg.39,4 -lt.3.662 -filtro cartuccia (art.56629) PZ 1
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PISCINA FRAME RETTANGOLARE CON TELAIO PORTANTE CM.404X201X100
Piscine

245593

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta da 
strutture in acciaio zincato e verniciato resistente alla corrosione - connettori a "C" - 
compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240v con 
portata d'acqua di lt./h. 2.006 - in dotazione: scaletta e dispenser galleggiante per cloro 
- non sono richiesti attrezzi per il montaggio

245593 - kg.61,3 - lt.6.478 - filtro cartuccia(art.56441) PZ 1

PISCINA POWER STEEL RETTANGOLARE CON TELAIO PORTANTE CM.412X201X122
Piscine

300520

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - connettori a "C" 
- compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con 
portata d'acqua di lt./h.2.006 - in dotazione: scaletta e dispenser galleggiante per cloro - 
non sono richiesti attrezzi per il montaggio

300520 - kg.73,5 - lt.8.124 - filtro cartuccia(art.56456) PZ 1

PISCINA POWER STEEL RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.488x244x122H.
Piscine

310130

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - connettori a "C" 
- compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con 
portata d'acqua di lt./h.3.028 - valvola di scolo - in dotazione: telo di copertura, scaletta e 
dispenser galleggiante per cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

310130 - kg.95,5- lt.11.532 -filtro cartuccia (art.56670) PZ 1

PISCINA POWER STEEL RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.488X244X122
Piscine

314442

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - connettori a "C" 
- compresa pompa di filtraggio a sabbia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con 
portata d'acqua di lt./h.3.028 - valvola di scolo - in dotazione: telo di copertura, scaletta e 
dispenser galleggiante per cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

314442 - kg.100,1- lt.11.532 - filtro sabbia (art.56671) PZ 1

PISCINA POWER STEEL RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.549X274X122
Piscine

260831

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - connettori a "C" 
- compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con 
portata d'acqua di lt./h.14.812 - valvola di scolo - in dotazione: telo di copertura, scaletta 
e dispenser galleggiante per cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

260831 - Kg.110,3 -lt.14.812-filtro cartuccia (art.56465) PZ 1

PISCINA FRAME RETTANG. TELAIO PORTANTE CM.549X274X122
Piscine

274647

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - connettori a "C" 
- compresa pompa di filtraggio a sabbia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con 
portata d'acqua di lt./h.5.678 - valvola di scolo - in dotazione: telo di copertura, scaletta e 
dispenser galleggiante per cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

274647 - kg.113.9 - lt.14.812 - filtro sabbia (art.56466) PZ 1

PISCINA POWER STEEL RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.640X274X132
Piscine

274654

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - connettori a "C" 
- compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con 
portata d'acqua di lt./h.5.678 - valvola di scolo - in dotazione: telo di copertura, scaletta e 
dispenser galleggiante per cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

274654 -kg.131,5 -lt.19.281 -filtro cartuccia (art.5611Z) PZ 1

PISCINA POWER STEEL RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.640x274x132
Piscine

245609

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - connettori a "C" 
- compresa pompa di filtraggio a sabbia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con 
portata d'acqua di lt./h.5.678 - valvola di scolo - in dotazione: telo di copertura, scaletta e 
dispenser galleggiante per cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

245609 - kg.140,0 - lt.19.281 - filtro sabbia (art.5612B) PZ 1
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PISCINA FRAME RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.732X366X132
Piscine

260848

BESTWAY

telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta da 
strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - connettori a "C" - 
compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con 
portata d'acqua di lt./h.9.463 - valvola di scolo - in dotazione: telo di copertura, scaletta e 
dispenser galleggiante per cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

260848 -kg.171,7 -lt.30.045 -filtro cartuccia (art.56474) PZ 1

PISCINA POWER STEEL RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.732X366X132
Piscine

300537

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - connettori a "C" 
- compresa pompa di filtraggio a sabbia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con 
portata d'acqua di lt./h.5.678 - valvola di scolo - in dotazione: telo di copertura, scaletta e 
dispenser galleggiante per cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

300537 -kg.171,1 - lt.30.045 - filtro sabbia (art.56475) PZ 1

PISCINA POWER STEEL RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.956X488X132
Piscine

205290

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - connettori a "C" 
- compresa pompa di filtraggio a sabbia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con 
portata d'acqua di lt./h.8.372 - valvola di scolo - in dotazione: telo di copertura, scaletta e 
dispenser galleggiante per cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

205290 - kg.224,5 - lt.52.231- filtro sabbia (art.56623) PZ 1

PISCINA POWER STEEL RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.404X201X100H.
Piscine

379960

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - connettori a "C" 
- compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con 
portata d'acqua di lt./h.2.006 - filtro antibatterico -  valvola di scolo - in dotazione: scaletta 
e dispenser galleggiante per cloro - stampa in rattan - non sono richiesti attrezzi per il 
montaggio

379960 - kg.60,4- lt.6.478 - filtro cartuccia (art.56721) PZ 1

PISCINA POWER STEEL RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.412X201X122H.
Piscine

379977

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - connettori a "C" 
- compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con 
portata d'acqua di lt./h.2.006 - filtro antibatterico - valvola di scolo - in dotazione: scaletta 
e dispenser galleggiante per cloro - stampa in rattan - non sono richiesti attrezzi per il 
montaggio

379977 - kg.73,5- lt.8.124 - filtro cartuccia (art.56722) PZ 1

PISCINA POWER STEEL RETTANGOLARE CON TELAIO PORTANTE CM.488X244X122H.
Piscine

391443

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta 
da strutture in acciaio zincato e verniciato resistenti alla corrosione - compresa pompa 
di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240V con portata d'acqua di 
lt./h.3.028 - filtro antibatterico - valvola di scolo - in dotazione: telo di copertura, scaletta 
e dispenser galleggiante per cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

391443 - kg.95,5- lt.11.532- filtro cartuccia (art.56996) PZ 1

PISCINA POWER STEEL RETTANGOLARE TELAIO PORTANTE CM.549X274X122H.
Piscine

404389

BESTWAY

colore rattan grigio - con pompa filtro 58389, cartuccia 58012, scaletta di sicurezza, e 
dispenser chimico Chemconnect

404389 - cm.549x274x122h. - capacità lt.14812 - art.56998 PZ 1

PISCINA POWER STEEL OVALE CON TELAIO PORTANTE CM.427X250X100H.
Piscine

404396

BESTWAY

con pompa filtro 58389, cartuccia 58094, scaletta di sicurezza dispenser chimico 
Chemconnect

404396 - cm.427x250x100h. - capacità lt.7250 - art.56620 PZ 1
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PISCINA POWER STEEL OVALE CON TELAIO PORTANTE CM.488X305X107H.
Piscine

379892

BESTWAY

il telo è realizzato in PVC poliestere triplo strato - la struttura portante è composta da 
strutture in acciaio zincato e verniciato resistente alla corrosione - connettori a "C" - 
compresa pompa di filtraggio a cartuccia con tubi e raccordi - tensione 220-240v con 
portata d'acqua di lt./h.3.028 - in dotazione: telo di copertura, scaletta e dispenser galleg-
giante per cloro - non sono richiesti attrezzi per il montaggio

379892 - kg.67,2- lt.10.949 - filtro cartuccia(art.56448) PZ 1

PISCINA POWER STEEL SET OVALE CON TELAIO PORTANTE CM.610X366X122H.
Piscine

404402

BESTWAY

con pompa filtro 58389 compatibile con cartuccia 58012, scaletta di sicurezza, copertura 
e dispenser chimico Chemconnect

404402 -cm.610x366x122h - capacità lt.20241 - (art.5611R) PZ 1

PISCINA POWER STEEL SET OVALE CON TELAIO PORTANTE CM.732X366X122H.
Piscine

404419

BESTWAY

con pompa filtro 58391 compatibile con cartuccia 58095, scaletta di sicurezza, copertura 
e dispencer chimico Chemconnect

404419 -cm.732x366x122h - capacità lt.24495 - (art.5611T) PZ 1

SCALETTA PER PISCINA
Scalette per piscine

379939

BESTWAY

con tubolari in acciaio zincato e verniciato, 
gradini in plastica antiscivolo per ogni lato

379939 - adatta per piscine fino a cm.84h. (art.58430) PZ 1

SCALETTA PER PISCINA SENZA PIATTAFORMA
Scalette per piscine

260220

BESTWAY

con tubolari in acciaio zincato e verniciato, 
gradini in plastica antiscivolo per ogni lato 
senza piattaforma

260220 - adatta per piscine fino a cm.107h. (art.58330) PZ 1

SCALETTA PER PISCINA
Scalette per piscine

260312

BESTWAY

con tubolari in acciaio zincato e verniciato, 
gradini in plastica antiscivolo per ogni lato

260312 - adatta per piscine fino a cm.122h. (art.58331) PZ 1

260442 - adatta per piscine fino a cm.132h. (art.58332) PZ 1

TELO DI COPERTURA PER PISCINE TONDE "FAST SET"
Teli per piscine

260152

BESTWAY

ideale per riparare la piscina da insetti, 
polvere e foglie - in polietilene, con fori di 
drenaggio per impedire accumuli di acqua 
- chiusura con corda in nylon inserita nel 
bordo

260152 - per piscine ø cm.244 (art.58032) PZ 6/1

TELO DI COPERTURA PER PISCINE TONDE "STEEL FRAME"
Teli per piscine

260190

BESTWAY

ideale per riparare la piscina da insetti, 
polvere e foglie - in polietilene, con fori di 
drenaggio per impedire accumuli di acqua 
- chiusura con corda in nylon inserita nel 
bordo

260190 - per piscine ø cm.305 (art.58036) PZ 6/1

260206 - per piscine ø cm.366 (art.58037) PZ 6/1

260213 - per piscine ø cm.457 (art.58038) PZ 4/1

TELO DI COPERTURA PER PISCINE TONDE "STEEL PRO FRAME"
Teli per piscine

313889

BESTWAY

ideale per riparare la piscina da insetti, 
polvere e foglie - in polietilene, con fori di 
drenaggio per impedire accumuli di acqua 
- chiusura con corda in nylon inserita nel 
bordo

313889 - per piscine ø cm.427 (art.58248) PZ 6/1
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TELO DI COPERTURA PER PISCINE TONDE "STEEL PRO FRAME"
Teli per piscine

313889

BESTWAY

ideale per riparare la piscina da insetti, 
polvere e foglie - in polietilene, con fori di 
drenaggio per impedire accumuli di acqua 
- chiusura con corda in nylon inserita nel 
bordo

341899 - per piscine ø cm.488 (art.58249) PZ 4/1

313896 - per piscine ø cm.549 (art.58039) PZ 4/1

TELO DI COPERTURA PER PISCINE RETTANGOLARI
Teli per piscine

404563

BESTWAY

404563 - cm.549x274x122h. - (art.P03631) PZ 4

404570 - cm.732x366x132h. - (art.P03633) PZ 4

404587 - cm.956x488x132h. - (art.P03626) PZ 2/1

TELO DI COPERTURA PER PISCINE RETTANGOLARI FRAME
Teli per piscine

260343

BESTWAY

ideale per riparare la piscina da insetti, pol-
vere e foglie - in polietilene - chiusura con 
corda in nylon inserita nel bordo

260343 - per piscine cm.221x150 (art.58103) PZ 8/1

260350 - per piscine cm.259x170 (art.58105) PZ 8/1

260947 - per piscine cm.300x201 (art.58106) PZ 6/1

260367 - per piscine cm.400x211 (art.58107) PZ 6/1

TELO TERMICO DI COPERTURA PER PISCINE TONDE "FAST SET"
Teli per piscine

260237

BESTWAY

trasferisce e diffonde il calore sviluppato 
dai raggi solari all'acqua sottostante - in 
materiale vinilico - borsa per il trasporto

260237 - ø cm.210 per piscine ø cm.244 (art.58060) PZ 4/1

TELO TERMICO DI COPERTURA PER PISCINE TONDE "STEEL FRAME"
Teli per piscine

260558

BESTWAY

trasferisce e diffonde il calore sviluppato 
dai raggi solari all'acqua sottostante - in 
materiale vinilico - borsa per il trasporto

260558 - ø cm.290 per piscine ø cm.305 (art.58241) PZ 2/1

260565 - ø cm.350 per piscine ø cm.366 (art.58242) PZ 2/1

260459 - ø cm.417 per piscine ø cm.457 (art.58252) PZ 2/1

314459 - ø cm.462 per piscine ø cm.488 (art.58253) PZ 2/1

TELO TERMICO COPERTURA PISCINA RETTANGOLARE "STEEL FRAME"
Teli per piscine

260541

BESTWAY

trasferisce e diffonde il calore sviluppato 
dai raggi solari all'acqua sottostante - in 
materiale vinilico - borsa per il trasporto

260541 - per piscine cm.404/412x201 (art.58240) PZ 2/1

231442 - per piscine cm.732x366 (art.58228) PZ 1

TELO DI COPERTURA PER PISCINE RETTANGOLARI "POWER STEEL FRAME"
Teli per piscine

313902

BESTWAY

ideale per riparare la piscina da insetti, 
polvere e foglie - in polietilene, con fori di 
drenaggio per impedire accumuli di acqua 
- chiusura con corda in nylon inserita nel 
bordo

313902 -  cm.404/412x201 (art.58232) PZ 6/1

TELO DI COPERTURA PER PISCINE RETTANGOLARI "POWER STEEL FRAME"
Teli per piscine

379946

BESTWAY

ideale per riparare la piscina da insetti, 
polvere e foglie - in polietilene, con fori di 
drenaggio per impedire accumuli di acqua 
- chiusura con corda in nylon inserita nel 
bordo

379946 -  cm.282x196 (art.58442) PZ 6/1
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TAPPETO DI SOTTOFONDO QUADRO PER PISCINE
Tappeti per piscine

313858

BESTWAY

assicura una ulteriore protezione alla parte 
inferiore esterna della piscina

313858 - Kg. 0,680 cm.274x274 (art.58000) PZ 6/1

260923 - Kg. 0,975 cm.335x335 (art.58001) PZ 4/1

260930 - Kg. 1,350 cm.396x396 (art.58002) PZ 4/1

245654 - cm.488x488 (art.58003) PZ 4/1

TAPPETO DI SOTTOFONDO COMPONIBILE PER PISCINE CM.50X50 BLU
Tappeti per piscine

260503

BESTWAY

in polietilene morbido, inserti a coda di 
rondine, componibile in tutte le dimensio-
ni - assicura una ulteriore protezione alla 
parte inferiore esterna della piscina

260503 - in set. 9 pz. (art.58220) CF 30/1

TAPPETO DI SOTTOFONDO COMPONIBILE PER PISCINE CM.81X81 VERDE
Tappeti per piscine

300568

BESTWAY

in polietilene morbido, inserti a coda di 
rondine, componibile in tutte le dimensio-
ni - assicura una ulteriore protezione alla 
parte inferiore esterna della piscina

300568 - in set. 9 pz. (art.58636) CF 8/1

ELASTICO IMBRAGATURA PER NUOTARE DA FERMI
Piscine - Accessori vari

404433

BESTWAY

si aggancia alla piscina

404433 - (art.26033) PZ 12/1

TERMOMETRO GALLEGGIANTE PER PISCINE
Piscine - Manutenzione

260275

BESTWAY

in ABS, dotato di cordicella - galleggiante 
per permettere una rilevazione della tem-
peratura in ogni angolo della piscina - scale 
facili da leggere in gradi (F°) FAHRENHEIT 
e (C°) CELSIUS

260275 - (art.58072) PZ 36/1

LAMPADA SOLARE GALLEGGIANTE
Piscine - Accessori vari

274609

BESTWAY

tecnologia a LED con luci multicolore - ali-
mentazione solare

274609 - ø cm.18 (art.58111) PZ 24/1

LUCE A LED GALLEGGIANTE MULTICOLOR
Piscine - Accessori vari

313971

BESTWAY

4 luci a LED di colore giallo, rosso, blu e 
verde - funziona con 4 batterie stilo AA 
non incluse - spegnimento automatico 
dopo un'ora di inattività - impermeabile 
all'acqua IP68 - diametro della luce 243 cm. 
e una profondità di 152 cm.

313971 - ø cm.14 (art. 58419) PZ 12/1

CASCADA LED "FLOWCLEAR" RILASSANTE
Piscine - Accessori vari

404440

BESTWAY

cascada LED rilassante mantine il flusso 
continuo - 8 modalità: 7 colori singoli e 1 
colore alternato - la luce si spegne auto-
maticamente dopo 2 ore - luce alimentata 
d a3 batterie AA non incluse - insallazione 
semplice e veloce - compatibile con siste-
mi di filtrazione con portate da 2.006 a 
11.355 L/h - include un adattatore per il 
collegamento a tubi flessibili da mm.32 e 
mm.38 - compatibile con tutte le piscine 
fuori terra - IP67

404440 - cm.34x24x32 - (art.58619) PZ 3/1

TOPPE AUTOADESIVE PER RIPARAZIONE PISCINE E GONFIABILI
Kit per riparazioni piscine

231473

BESTWAY

231473 - tipo rinforzato 10 pezzi  da 42,3cm² (art.62068) PZ 36/1

TOPPE AUTOADESIVE PER RIPARAZIONI SOTT'ACQUA
Kit per riparazioni piscine

274630

BESTWAY

274630 - 10 pezzi 42,3 cm² (art.62091) PZ 36/1
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POMPA GONFIAGGIO/SGONFIAGGIO A PEDALE CON SOFFIETTO
260725

BESTWAY

con tubo flessibile dotato di 3 ugelli di 
varie dimensioni adatti alla maggior parte 
delle valvole esistenti - gonfia/sgonfia

260725 - cm.23x15 - volume 800cc - (art.62023) PZ 12/1

404044 - cm.28x19 - volume 1400cc - (art.62004) PZ 12/1

313988 - cm.28x22 - volume 1600cc - (art.62005) PZ 12/1

POMPA DI GONFIAGGIO/SGONFIAGGIO MANUALE "AIR HAMMER"
404051

BESTWAY

dotata di 3 ugelli di varie dimensioni adatti 
alla maggior parte delle valvole esistenti

404051 - cm.36 - volume 1850 cc - (art.62003) PZ 12

POMPA DI GONFIAGGIO/SGONFIAGGIO MANUALE "AIR HAMMER"
231558

BESTWAY

può essere usata per gonfiare o sgonfiare 
con un facile meccanismo di switch - mec-
canismo a doppia azione: gonfia / sgonfia 
sia nella corsa verso il basso che verso l'al-
to - 3 adattatori per adattarsi quasi ogni 
valvola di gonfiaggio - struttura ad alta 
resistenza

231558 - cm.37h. - 2800 cc - peso gr.820 (art.62086) PZ 6/1

205535 - cm.48h. - 3500 cc - peso gr.1025 (art.62030) PZ 4/1

POMPA ELETTRICA 12V PER GONFIAGGIO/SGONFIAGGIO "SIDEWINDER 2 GO"
260749

BESTWAY

gonfia e sgonfia - 65w di potenza - tensio-
ne 12v con spina accendisigari - dotata di 
tubo flessibile con 3 ugelli di varie dimen-
sioni adatti alla maggior parte delle valvole 
esistenti

260749 - (art.62144) PZ 12/1

POMPA ELETTRICA 12V PER GONFIAGGIO/SGONFIAGGIO "SIDEWINDER"
404075

BESTWAY

pompa di gonfiaggio elettrica 12V corrente 
alternata - corrente continua 220-240V V 
/ 50 HZ 12 V CC) - contiene: pompa di 
gonfiaggio elettrica e 3 ugelli di varie di-
mensioni adatti alla maggior parte delle 
valvole esistenti

404075 - (art.62142) PZ 12/1

POMPA ELETTRICA 220V PER GONFIAGGIO/SGONFIAGGIO "AC AIR PUMP"
260732

BESTWAY

gonfia e sgonfia - tensione 220/240v - do-
tata di tubo flessibile con 3 ugelli di varie 
dimensioni adatti alla maggior parte delle 
valvole esistenti

260732 - (art.62139) PZ 12/1

POMPA 12/220V "SIDEWINDER" CON BATTERIE RICARICABILI
313995

BESTWAY

3 adattatori per valvola - si ricarica sia alla 
rete elettrica 220/240v oppure in auto 
12v - incluse 4 batterie ricaricabili 4 x 
1500mAh, caricatore AC, caricatore DC

313995 - gr.378 (art.62155) PZ 12/1

POMPA ELETTRICA A BATTERIA PER GONFIAGGIO "SIDEWINDER"
404068

BESTWAY

contenuto: pompa di gonfiaggio elettrica, 3 
ugelli di varie dimensioni adatti alla mag-
gior parte delle valvole esistenti - alimen-
tazione batterie: 4xD LR20 batterie non 
incluse

404068 - (art.62141) PZ 12/1

POMPA ESTERNA CON FILTRO A CARTUCCIA PORTATA 1.249 LITRI
341974

BESTWAY

- 16w di potenza - tensione 220/240v - 
doppio isolamento - valvola di sfiato - por-
tata d'acqua 1.249 lt./h. - usa cartuccia II ns. 
cod.260282

341974 - per piscine fino a 8.300 lt. (art.58381) PZ 4/1

POMPA ESTERNA CON FILTRO A CARTUCCIA PORTATA 2.006 LITRI
260428

BESTWAY

- 29w di potenza - tensione 220/240v - 
doppio isolamento - valvola di sfiato - por-
tata d'acqua 2.006 lt./h. - usa cartuccia II ns. 
cod.260299

260428 - per piscine fino a 14.300 lt. (art.58383) PZ 4/1
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POMPA ESTERNA CON FILTRO A CARTUCCIA PORTATA 3.028 LITRI
260381

BESTWAY

- 32w di potenza - tensione 220/240v - 
doppio isolamento - valvola di sfiato - por-
tata d'acqua 3.028 lt./h. - usa cartuccia II ns. 
cod.260299

260381 - per piscine fino a 17.400 lt. (art.58386) PZ 4/1

POMPA ESTERNA CON FILTRO A CARTUCCIA PORTATA 5.678 LITRI
260398

BESTWAY

- 86w di potenza - tensione 220/240v - 
doppio isolamento - valvola di sfiato - por-
tata d'acqua 5.678 lt./h. - usa catuccia III ns. 
cod.245661

260398 - per piscine fino a 31.700 lt. (art.58389) PZ 1

POMPA ESTERNA CON FILTRO A CARTUCCIA PORTATA 9.463 LITRI
260510

BESTWAY

- 350w di potenza - tensione 220/240v - 
doppio isolamento - valvola di sfiato - por-
tata d'acqua 9.463 lt./h. - usa cartuccia IV 
ns. cod.260305

260510 - per piscine fino a 62000 lt. (art.58391) PZ 1

POMPA DI FILTRAGGIO E SKIMMER DI SUPERFICIE "SKIMATIC"
341912

BESTWAY

combo filtro e skimmer di superficie - 220-
240v. 48w - il serbatoio di grande capacità 
aspira le foglie galleggianti e gli altri detri-
ti - nessun tubo o adattatore addizionale 
necessario - silenzioso - adatto per tutti i 
tipi di piscine fuori terra - da utilizzare con 
cartuccia di filtraggio 58012, tipo III

341912 - 2.574 lt./h., pisc. fino a 20.500 lt.(art.58462) PZ 1

341929 - 3.974 lt./h., pisc. fino a 31.700 lt.(art.58469) PZ 1

POMPA ESTERNA CON FILTRO A SABBIA  "FLOWCLEAR" PORTATA 2.006 LITRI
260619

BESTWAY

filtraggio migliore rispetto al filtro car-
tuccia - 85w, tensione 220/240v - doppio 
isolamento - contenitore sabbia anti-cor-
rosione con capacità di Kg.8,500 di sabbia 
- valvola a sei vie - misuratore di pressione 
- filtro di entrata per separare foglie e altri 
detriti - portata d'acqua 2.006 lt./h. - peso 
Kg.8 - sabbia non inclusa - tubi ø mm.32

260619 - per piscine fino a 16.000 lt. (art.58515) PZ 1

POMPA ESTERNA CON FILTRO A SABBIA "FLOWCLEAR" PORTATA 5.678 LITRI
260473

BESTWAY

filtraggio migliore rispetto alla cartuccia 
- 230w, tensione 220/240v - doppio isola-
mento - contenitore sabbia anti-corrosio-
ne con capacità di Kg.9 di sabbia - valvola a 
sei vie - misuratore di pressione - filtro di 
entrata per separare foglie e altri detriti - 
portata d'acqua 5.678 lt./h. - peso Kg.12,3 
- sabbia non inclusa- tubi ø mm.38 con 
adattatori ø mm.32

260473 - per piscine fino a 42.300 lt. (art.58497) PZ 1

POMPA ESTERNA CON FILTRO A SABBIA "FLOWCLEAR" PORTATA 7.571 LITRI
205498

BESTWAY

il filtro a sabbia è ideale per piscina fuo-
ri terra - tensione 220/240v - involucro 
robusto adatto per lavori pesanti con 
capacità di Kg.20 di sabbia - valvola a sei 
vie - portata d'acqua 7.751 lt./h. - peso 
Kg.14.200 - completo di pressometro, pre-
filtro e connettori per la compatibilita' di 
collegamento con la maggior parte di pisci-
ne - sabbia non inclusa- tubi ø mm.38 con 
adattatori ø mm.32

205498 - per piscine fino a 54.500 lt. (art.58499) PZ 1

POMPA ESTERNA CON FILTRO A SABBIA "FLOWCLEAR" PORTATA 11.355 LITRI
379908

BESTWAY

- 500w di potenza - tensione 220-240V - 
doppio isolamento - capacità kg.36 di sab-
bia  20 - sabbia non inclusa - inclusi 
tubi ? mm.38 con adattatori ? mm.38

379908 - per piscine fino a lt.66.600 (art.58486) PZ 1

POMPA DI DRENAGGIO PER PISCINA
404556

BESTWAY

include tubo mt.5

404556 - 3028 lt/ora - (art.58230) PZ 4/1

ADATTATORE PER TUBO FLESSIBILE
231435

BESTWAY

realizzato con materiale resistenti alla cor-
rosione - adatto per valvole skimmer, in-
gresso e uscita con ghiera di fissaggio coni-
ca - idoneo per tubo ø mm.38 con attacco 
da 1"1/2  - conf. 2 pezzi in blister

231435 - (art.58236) PZ 12/1
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TUBO Ø MM.32 LUNGHEZZA MT.3
Piscine - Accessori vari

260572

BESTWAY

adatto per tutte le pompe filtro o clori-
natori o sistemi che utilizzano tubi di ø 
mm.32 (1-1/4")

260572 - ø mm.32 x mt.3 (art.58369) PZ 12/1

TUBO Ø MM.38 LUNGHEZZA MT.3
Piscine - Accessori vari

260589

BESTWAY

adatto per tutte le pompe filtro o sistemi 
che utilizzano tubi di ø mm.38 (1-1/2") - 
senza ghiere

260589 - ø mm.38 x mt.3 (art.58368) PZ 6/1

DISPENSER PER CLORO GALLEGGIANTE
Piscine - Manutenzione

379915

BESTWAY

- adatto per cloro e pastiglie - con regola-
tore di rilascio cloro - pastiglie non incluse

379915 - (art.58071) PZ 12/1

DISPENSER PER CLORO GALLEGGIANTE CON GUANTO
Piscine - Manutenzione

379922

BESTWAY

- adatto per cloro e pastiglie - con regola-
tore di rilascio cloro - pastiglie non inclu-
se - dotato di guanto per una presa sicura 
delle pastiglie - 2 colori assortiti

379922 - (art.58474) PZ 4/1

FILTRO PISCINE SKIMMER DA PARETE
Piscine - Manutenzione

260527

BESTWAY

risucchia foglie e detriti che si depositano 
sulla superficie della piscina, ma necessita 
di una portata minima di 2.006 lt./h. - di 
facile montaggio con staffa regolabile a pa-
rete o sul telaio metallico sui fianchi della 
piscina -

260527 - (art.58233) PZ 4/1

CARTUCCE PER POMPE FILTRO
260282

BESTWAY

set da 2 pezzi

260282 tipo I, ø cm.8x9h. (art.58093) PZ 12

260299 tipo II, ø cm.10,6x13,6h. (art.58094) PZ 12/2

245661 tipo III, ø cm. 10,6x20,3H (art.58012) PZ 12/2

260305 tipo IV, ø cm.14,2x25,4h. (art.58095) PZ 6/1

313803 tipo VI, ø cm.10,6x8h. x LAY-Z-SPA (art.60311) PZ 12/1

POLISPHERE DI FILTRAGGIO
341936

BESTWAY

sfere filtranti in PET - adatte per tutti i mo-
delli di filtri a sabbia - 500gr di pholisphere 
equivalgono al potere filtrante di 18kg di 
sabbia - eccellenti risultati ed efficacia nel 
filtraggio

341936 - Kg.0.500  (art.58475) PZ 6/1

RETINO PER PISCINE DA SUPERFICIE CON MANICO
Piscine - Manutenzione

404525

BESTWAY

con manico telescopico cm.163 in allumi-
nio leggerro e allungabile a 3 segmenti - 
asta pieghevole si richiude per facilitare il 
trasporto e l'immagazzinamento - compa-
tibile con le piscine con un diametro fino 
a mt.3.05  - paletta angolata raccoglie facil-
mente i detriti dal fondo e dagli angoli più 
difficili da raggiungere

404525 - (art.58635) PZ 12/1

RETINO PER PISCINE DA SUPERFICIE "CLEANCAST"
Piscine - Manutenzione

404518

BESTWAY

404518 - cm.32x30,5 - (art.58277) PZ 12/4
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SPAZZOLA GRANDE PER PISCINE
Piscine - Manutenzione

404532

BESTWAY

per parete e fondo

404532 - (art.58280) PZ 12/1

ASTA TELESCOPICA "SERIE CLASSICA"
Piscine - Manutenzione

404549

BESTWAY

404549 - mt.3,60 - (art.58279) PZ 24/1

KIT PULIZIA PER PISCINE "STANDARD"
Piscine - Manutenzione

313964

BESTWAY

asta leggera lunghezza 1,74 mt.con sac-
chetti per l'aspirazione e setaccio inter-
cambiabili - l'aspiratore ha una testina 
pulente con sacchetto per residui riuti-
lizzabile - l'aspiratore si collega alla presa 
del giardino - setaccio con maglia a rete 
resistente - utilizzabile con piscine di di-
mensioni di 396cm. o dimensioni inferiori

313964 - Kg. 1,080 (art.58013) PZ 6/1

KIT MANTENIMENTO E PULIZIA PER PISCINE
Piscine - Manutenzione

260466

BESTWAY

composto da: 1 asta leggera smontabile di 
lunghezza cm.161, 1 testa aspiratrice piatta 
con sacchetto per detriti  riutilizzabile e 
raccordo per tubo di irrigazione, 1 retino 
piatto, 1 termometro flottante, 1 conteni-
tore per chimici flottante, 50 strisce test 
3 in 1, 10 toppe autoadesive ad alta resi-
stenza per la riparazione della piscina - per 
utilizzo con piscine da 3,96 mt o dimen-
sioni inferiori.

260466 - (art.58195) PZ 4/1

KIT PULIZIA PER PISCINE "FLOWCLEAR"
Piscine - Manutenzione

260497

BESTWAY

composto da: 1 asta di alluminio a 4 sezioni 
lunghezza cm. 190, 1 sacchetto removibi-
le portadetriti e foglie, 1 testa aspiratrice 
piatta, 1 testa aspiratrice con spazzola, 1 
tubo aspirante ø mm.32  mt.6 - 3 adatta-
tori per l'uso con piscine e pompe filtro 
differenti - per l'utilizzo con piscine da cm. 
457 o dimensioni inferiori.

260497 - (art.58212) PZ 6/1

KIT MANTENIMENTO E PULIZIA PER PISCINE "DE LUXE"
Piscine - Manutenzione

260534

BESTWAY

composto da: 1 asta in alluminio allunga-
bile cm.279 max, 1 tubo per aspirazione ø 
mm.32  mt.7,5, 1 testa aspiratrice piatta, 
1sacchetto per detriti  riutilizzabile, 1 re-
tino piatto, 1 skimmer da parete con staffa 
regolabile - da utilizzare con filtri pompa 
con portata minima di 2.006 lt./h.

260534 - (art.58237) PZ 2/1

PULITORE PER PISCINA "AQUASCAN"
Piscine - Manutenzione

274623

BESTWAY

pulitore elettrico - funzionamento con 8 
pile tipo AA (non incluse) - nessuna neces-
sità di tubi o cavi elettrici - manico telesco-
pico - con sacchetto raccogli detriti

274623 - cm.150 - kg.1,400 (art.58340) PZ 6/1
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ASPIRATORE A BATTERIA RICARICABILE PER PISCINE
Piscine - Manutenzione

380010

BESTWAY

- ideale per spa e piccole piscine - batteria 
ricaricabile a litio con autonomia min.30 
- cavo USB per la ricarica - testa di aspi-
razione orientabile con ruote e spazzole 
- contenitore trasparente per la raccolta 
dei detriti

380010 - cm.150 (art.60301) PZ 4/1

PULITORE "FLUWCLEAR ASPIRATORE PER PISCINA SENZA FILI
Piscine - Manutenzione

341905

BESTWAY

aspiratore senza fili ricaricabile per piscina 
- compatibile con piscine fino a mt.6-10 di 
diametro - rimuove efficacemente sporco 
e detriti - funzionamento semplice con 
pulsante - composto da: porta USB per la 
ricarica, asta di collegamento a 3 sezioni, 
ampio scomparto trasparente per rifiuti da 
lt.0,27, 2 teste di aspirazione intercambia-
bili per pulire pareti piatte o angoli,  batte-
ria ricaricabile incorporata - durata batte-
ria in funzione min.50

341905 - cm.268 - (art.58649) PZ 4/1

PULITORE ROBOTIZZATO "FLOWCLEAR AQUAGLIDE"
Piscine - Manutenzione

404457

BESTWAY

per la pulizia automatizzata della pisci-
na - senza fili per una completa libertà di 
movimento - con batteria al litio ricarica-
bile di lunga durata con un'autonomia di 
40 minuti - con filtro standard intrappola 
fino a lt.2,2 di detriti - sistema brevetta-
to di getto direzionale che garantisce una 
pulizia efficiente della piscina: il robot cam-
bierà direzione in base alle pareti o osta-
coli incontrati - include un kit di recupero 
a immersione per individuare e rimuovere 
facilmente il robot - consigliato per le pi-
scine con fondo piatto:piscine rotonde fino 
a mt.4,88 di diametro o con una superficie 
totale di 20 mq , piscine rettangolari fino a 
mt.6,40 di lunghezza o con una superficie 
totale di 20 mq - tempo di ricarica: 5-6 ore 
con sensori integrati sensibili all'acqua atti-
vano il dispositivo quando viene completa-
mente sommerso e lo disattivano una vol-
ta fuori dall'acqua, proteggendo il motore 
- componenti: sensore on/off automatico, 
switch magnetico impermeabile, luce LED 
on/off, kit di immersione/recupero, clip di 
bloccaggio, aletta di bloccaggio testa per 
curve di 180 gradi, filtro standard da lt.2,2

404457 - (art.58620) PZ 1

PULITORE ROBOTIZZATO "FLOWCLEAR AQUAROVER"
Piscine - Manutenzione

404464

BESTWAY

per la pulizia automatizzata della piscina - 
senza fili per una completa libertà di mo-
vimento - con batteria al litio ricaricabile 
di lunga durata con un'autonomia di 90 
minuti con filtro standard intrappola fino a 
lt.4 di detriti - sistema brevettato di getto 
direzionale garantisce una pulizia efficiente 
della piscina: il robot cambierà direzione 
in base alle pareti o ostacoli incontrati - 
include un kit di recupero a immersione 
per individuare e rimuovere facilmente il 
robot - consigliato per le piscine con fon-
do piatto e adatto a piscine rotonde fino a 
mt.7,32 di diametro o 45 mq di superficie 
totale, piscine rettangolari fino a mt.9,56 
di lunghezza o 43 mq di superficie tota-
le - tempo di ricarica: 5-6 ore - con sen-
sori integrati sensibili all'acqua attivano il 
dispositivo quando viene completamente 
sommerso e lo disattivano una volta fuori 
dall'acqua, proteggendo il motore - com-
ponenti: sensore on/off automatico, switch 
magnetico impermeabile, luce LED on/off, 
kit di immersione/recupero, clip di bloc-
caggio, spazzola a clip, aletta di bloccaggio 
testa per curve di 180 gradi e filtro stan-
dard lt.4

404464 - (art.58622) PZ 1

PULITORE ROBOTIZZATO AQUATRONIX
Piscine - Manutenzione

341943

BESTWAY

pulitore robotizzato per piscina automati-
co - da utilizzare per tutte le piscine fuori 
terra e interrate a fondo piano - modello 
senza fili - alimentazione a batterie al li-
tio ricaricabili - tempo di ricarica 5-6 ore 
- durata di utilizzo 90 minuti - il sensore  
dell'acqua integrato attiva il pulitore quan-
do è totalmente immerso nell'acqua e lo 
disattiva quando il livello dell'acqua è insuf-
ficiente - ideale per piscine fino a 45mt² -

341943 - peso Kg.7.400  2.700l/h (art.58482) PZ 1

PULITORE AUTOMATICO AQUASWEEPER
Piscine - Manutenzione

205481

BESTWAY

sistema brevettato specificamente per pi-
scine fuori terra con sistemi di filtraggio a 
basso flusso - filtro integrato per la raccol-
ta di detriti e sporcizia per evitare l'intasa-
mento della pompa  - completa di mt. 6 di 
tubo e raccordi di connessione compatibili 
con molte piscine in commercio -  (minimo 
86w e pompa 3.785L/h)

205481 - peso Kg.4,350 (art.58628) PZ 2/1
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ACQUA TEST PER PISCINE E SPA STRISCE 3 IN 1
Piscine - Manutenzione

260404

BESTWAY

strisce prova tre in uno per la misurazione 
nell’acqua del PH, del cloro e alcalinità

260404 - 50 strisce in flacone (art.58142) PZ 24/3

SACCO A PELO EVADE 200
Sacchi a pelo

314046

BESTWAY

poliestere 170T - imbottitura in fibra cava 
170gr/mt² - cerniera unidirezionale - adat-
to per uso con temperature di 7-11° C. 
- sacca per trasporto

314046 - cm.180x75 - peso Kg.0,700 (art.68053) PZ 12/1

SACCO A PELO MUMMIA IN POLIESTERE TAFFETA
Sacchi a pelo

231534

BESTWAY

- indicato per utilizzo in temperature 6/10 
C° - tessuto 100% in fibra cava di polieste-
re - inclusa comoda borsa in nylon per il 
trasporto - colori assortiti

231534 - cm.220x75 - peso gr.800 (art.68102) PZ 12/1

SACCO A PELO IN POLIESTERE
Sacchi a pelo

231541

BESTWAY

può essere usato a temperature di 10 C° 
o meno - tessuto esterno in poliestere, 
fodera interna in poliestere morbido per 
il comfort ed il calore - imbottitura in po-
liestere  - la cerniera in fondo al sacchetto 
permette ai piedi un flusso d'aria - cuscino 
rimovibile - inclusa comoda borsa in nylon 
per il trasporto

231541 - cm.190x84 - peso Kg.1,6 (art.68100) PZ 6/1

TENDA DA SPIAGGIA "RAMBLE" 2 POSTI
Tende da spiaggia

156820

BESTWAY

ideale per 2 persone; telo in poliestere, 
pavimento in polietilene, palerie in fibra di 
vetro compresa borsa per il trasporto

156820 - cm.200x100x100h. - peso Kg.1,300 (art.68001) PZ 12/1

TENDA DA SPIAGGIA "QUICK 2" 2 POSTI
Tende da spiaggia

404778

BESTWAY

con borsa per il trasporto e otto pioli

404778 - cm.200x120x90h. - peso kg.1,12 (art.68107) PZ 16/1

TENDA DA SPIAGGIA 2 POSTI
Tende da spiaggia

314039

BESTWAY

monostrato poliestere 190T - copertu-
ra di protezione acqua PA 300mm. - telo 
base inferiore protezione terra 100gr/mt² 
- tasca interna portaoggetti - custodia per 
trasporto

314039 - cm.200x120x95h. - peso Kg.1,150 (art.68105) PZ 12/1

TENDA DA CAMPEGGIO "COOL QUICK2 POP UP" 2 POSTI
Tende da campeggio

404747

BESTWAY

monostrato poliestere 180T - protezio-
ne acqua Pa1500Mm - protezione terra 
100G/M2 Pe - con rete antinsetto e due 
tasche interne - ospita comodamente 2 
persone - montaggio facile in 3 minuti, bor-
sa per il trasporto

404747 - cm.220x120x90h. - peso kg.1,42 (art.68097) PZ 12/1

TENDA DA CAMPEGGIO "COOL DOME 2" 2 POSTI
Tende da campeggio

379953

BESTWAY

copertura in poliestere antipioggia imper-
meabile - telo interno in poliestere traspi-
rante - tessuto poliestere 190T - fondo 
piano in PE - paletti di sostegno in fibra 
di vetro ? mm.6,9 - ospita comodamente 
2 persone - montaggio facile in 8 minuti 
- comoda da trasportare con borsa in po-
liestere

379953 - cm.205x145x100h. - peso Kg.1,52 (art.68084) PZ 12/1

TENDA DA CAMPEGGIO "COOL DOME" 3 POSTI
Tende da campeggio

404754

BESTWAY

monostrato Poliestere 190T - protezione 
acqua Pa300Mm - protezione terra 100G/
M2 Pe - con rete antinsetto e tasca Interna 
- ospita comodamente 3 persone - mon-
taggio facile in 8 minuti, borsa per il tra-
sporto

404754 - cm.210x210x130h. - peso kg.2,21 (art.68085) PZ 8/1
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TENDA DA CAMPEGGIO "COOL GROUND" 3 POSTI
Tende da campeggio

231510

BESTWAY

ospita comodamente 3 persone adul-
te - estensione con paletti monostrato 
poliestere - protezione acqua Pa300Mn - 
protezione terra 110G/M2 Pe - con rete 
antinsetto, porte e finestre, riparo anterio-
re e tasca interna

Tenda Cool Ground 3 Adulti Cm. 210X210X120, Estensione Con Paletti Monostrato 
Poliestere 170T, Protezione Acqua Pa300Mm,  Protezione Terra 110G/M2 Pe, Rete Antin-
setto Porte E Finestre, Riparo Anteriore, Tasca Interna

231510 - cm.210x210x120h. - (art.68088) PZ 8/1

TENDA DA CAMPEGGIO "MONTANA" 4 POSTI
Tende da campeggio

158152

BESTWAY

copertura in poliestere antipioggia imper-
meabile - telo interno in poliestere tra-
spirante - porta integrata con zanzariera 
antimosche per una buona ventilazione - 
fondo piano in PE - paleria in fibra di vetro 
- ospita comodamente 4 persone - mon-
taggio facile, comoda da trasportare con 
borsa in nylon

158152 - cm.210x240x130h. - peso Kg.3,850 (art.68091) PZ 4/1

TENDA DA CAMPEGGIO "COOL MOUNT4 POP UP" 4 POSTI
Tende da campeggio

404761

BESTWAY

monostrato poliestere 190T - tessuto 
ritardante incendio - protezione acqua 
Pu2000Mm - protezione terra 120G/M2 
Pe - con rete antinsetto, porte e finestre, 
finestre laterali, cuciture impermeabili e 
tasca Interna - ospita comodamente 4 per-
sone - montaggio facile in 3 minuti - borsa 
per il trasporto ideale per il campeggio,

404761 - cm.240x210x100h. - peso kg.2,35 (art.68087) PZ 12/1

DOCCIA SOLARE A SACCA
Docce portatili

231527

BESTWAY

riscalda più di 20 litri di acqua - compatta 
e facile da usare, manico comodo e rinfor-
zato per appendere e trasportare la doc-
cia - dotata di una striscia con lettura della 
temperatura raggiunta dall'acqua

231527 - cm.41x58h. - peso gr.500 (art.58224) PZ 24/1

CUSCINO GONFIABILE
403870

BESTWAY

4 colori assortiti: giallo, rosa, arancione e 
azzurro

403870 - cm.38x25x5 - (art.52127) PZ 36/2

CUSCINO GONFIABILE RETTANGOLARE
260961

BESTWAY

costruzione robusta per un utilizzo sia in 
interno che in esterno - superficie di ri-
poso floccata - 2 colori assortiti - toppa 
di riparazione

260961 - cm.42x26X10H - peso gr.160 (art.67121) PZ 36/1

MATERASSO GONFIABILE FLOCCATO SINGOLO
Materassini e materassi campeggio

260756

BESTWAY

costruzione robusta consente l'utilizzo 
del materasso sia in interno che in ester-
no - superficie di riposo floccata per un 
maggior comfort - valvola rapida per gon-
fiaggio/sgonfiaggio - toppa di riparazione 
- colore blu

260756 - cm.185x76x22h. - peso Kg.2 (art.67000) PZ 6/1

MATERASSO GONFIABLIE "HORIZON JR. TWIN" SINGOLO
Materassini e materassi campeggio

314015

BESTWAY

costruzione robusta consente l'utilizzo del 
materasso sia in interno che in esterno - 
colore verde

314015 - cm.185x76x22h. - peso Kg.1,950 (art.67446) PZ 6/1

MATERASSO GONFIABILE FLOCCATO SINGOLO
Materassini e materassi campeggio

404693

BESTWAY

404693 - cm.188x99x22h. - (art.67001) PZ 6/1

MATERASSO GONFIABILE FLOCCATO MATRIMONIALE
Materassini e materassi campeggio

260763

BESTWAY

costruzione robusta consente l'utilizzo 
del materasso sia in interno che in ester-
no - superficie di riposo floccata per un 
maggior comfort - valvola rapida per gon-
fiaggio/sgonfiaggio - toppa di riparazione 
- colore blu

260763 - cm.191x137x22h. - peso Kg.3,4 (art.67002) PZ 4/1
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MATERASSO GONFIABILE FLOCCATO MATRIMONIALE
Materassini e materassi campeggio

404709

BESTWAY

404709 - cm.203x152x22h. - (art.67003) PZ 3/1

MATERASSO GONFIABILE FLOCCATO DUE PIAZZE E MEZZO
Materassini e materassi campeggio

314008

BESTWAY

costruzione robusta consente l'utilizzo del 
materasso sia in interno che in esterno - 
superficie di riposo floccata per un mag-
gior comfort - colore blu

314008 - cm.203x183x22h. - peso Kg.4,750 (art.67004) PZ 2/1

MATERASSO GONFIABILE FLOCCATO SINGOLO E POMPA INCORPORATA
Materassini e materassi campeggio

404723

BESTWAY

con pompa a piede incorporata

404723 - cm.185x76x28h. - (art.67223) PZ 6/1

MATERASSO GONFIABILE PESANTE CON CUSCINO E POMPA INCORPORATA
Materassini e materassi campeggio

158169

BESTWAY

costruzione robusta, gonfiaggio con pompa 
incorporata nel materassino

158169 - cm.188x99x28h. - peso Kg.2,9 (art.67224) PZ 6/1

MATERASSO GONFIABILE FLOCCATO MATRIMONIALE CON POMPA INCORPORATA
Materassini e materassi campeggio

404730

BESTWAY

con pompa a piede incorporata

404730 - cm.191x137x28h. - (art.67225) PZ 4/1

MATERASSO GONF. FLOCCATO MATRIMONIALE CON CUSCINO E POMPA INCORPORATA
Materassini e materassi campeggio

260770

BESTWAY

costruzione robusta consente l'utilizzo del 
materasso sia in interno che in esterno - 
superficie di riposo floccata per un mag-
gior comfort - cuscino rialzato (cm.30h.) 
- valvola rapida per gonfiaggio/sgonfiaggio 
- pompa a piede incorporata nel materasso 
- toppa di riparazione - colore blu

260770 - cm.203x152x28h. - peso Kg.4,500 (art.67226) PZ 3/1

MATERASSO GONF. AIRBED BLU FLOCCATO MATRIMONIALE CON POMPA ELETTRICA
Materassini e materassi campeggio

404716

BESTWAY

con pompa elettrica Sidewinder 62056 e 
sacca

404716 - cm.191x137x22h. - (art.67287) PZ 3/1

MATERASSO GONF. AIRBED TRITECH GRIGIO SINGOLO POMPA EL. INTEGRATA
Materassini e materassi campeggio

205511

BESTWAY

materasso gonfiabile ad una piazza - su-
perfice floccata per un maggior confort 
- pompa elettrica incorporata 220-240v. - 
tempo di gonfiaggio 140 sec. - completo di  
sacca per trasporto

205511 - cm.191x97x36 - kg. 5,100 (art.67723) PZ 2/1

MATERASSO GONF. AIRBED TRITECH QUEEN GRIGIO MATRIM. POMPA EL. INTEGR.
Materassini e materassi campeggio

205528

BESTWAY

materasso gonfiabile a due piazze mod. 
queen - superfice floccata per un maggior 
confort - pompa elettrica incorporata 220-
240v. - tempo di gonfiaggio 240 sec. - com-
pleto di  sacca per trasporto

205528 - cm.203x152x36 - kg. 7,300 (art.67725) PZ 2/1

MATERASSO GONFIABILE "AIRBED TRITECH BICOLOR" FLOCCATO MATRIMONIALE
Materassini e materassi campeggio

404686

BESTWAY

con pompa elettrica integrata e sacca

404686 - cm.203x152x46 - (art.67630) PZ 2/1
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DIVANO GONFIABILE 5 IN 1
260787

BESTWAY

può trasformarsi in pochi secondi in un di-
vano doppio, divano doppio con poggiapie-
di, divano reclinabile, letto matrimoniale, 
letto singolo - toppa di riparazione

260787 - cm.188x152x64h. - peso Kg.4,9 (art.75054) PZ 3/1

RETINO PIATTO DA SUPERFICIE IN PLASTICA SENZA MANICO PER PISCINE
Piscine - Manutenzione

225007

AILANTO

struttura e retino in plastica

225007 - cm.29x30 PZ 24/4

RETINO PIATTO DA SUPERFICIE IN ALLUMINIO SENZA MANICO PER PISCINE
Piscine - Manutenzione

225014

AILANTO

struttura in alluminio e retino in plastica

225014 - cm.34x35/49 PZ 24/2

RETINO PIATTO DA SUPERFICIE IN PLASTICA CON MANICO PER PISCINA
Piscine - Manutenzione

225021

AILANTO

struttura e retino in plastica con manico in 
alluminio ø cm.1,3x122h.

225021 - cm.30x33 in plastica PZ 24/2

RETINO DI FONDO IN PLASTICA SENZA MANICO PER PISCINA
Piscine - Manutenzione

225045

AILANTO

struttura e retino in plastica

225045 - cm.42x17 PZ 24/4

RETINO DI FONDO IN ALLUMINIO SENZA MANICO PER PISCINE
Piscine - Manutenzione

225038

AILANTO

struttura in alluminio e retino in plastica

225038 - cm.46x20 PZ 24/2

SPUGNA LAVASCIUGA SPAZZOLA TAMPONE PER PISCINE
Piscine - Manutenzione

225113

AILANTO

supporto in plastica con impugnatura

225113 - cm.14x9x7h. PZ 120/2

SPUGNA CON SERBATOIO PER PULIZIA DEL LINER DELLA PISCINA
Piscine - Manutenzione

225106

AILANTO

struttura in plastica con manico - serbato-
io per detergente incorporato

225106 - cm.14x15x10h. PZ 24/1

SPAZZOLA SENZA MANICO PER PARETI PISCINA
Piscine - Manutenzione

225052

AILANTO

struttura in plastica - setole in poliestere 
da mm.25x35h.

225052 - cm.26 PZ 24/3
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SPAZZOLA CURVA SENZA MANICO PER PARETI PISCINA
Piscine - Manutenzione

225069

AILANTO

struttura in plastica - setole in poliestere 
da mm.25x35h.

225069 - cm.45 PZ 24/3

SPAZZOLA CURVA EXTRA SENZA MANICO PER PARETI PISCINA
Piscine - Manutenzione

225076

AILANTO

struttura in plastica - setola in poliestere 
extra a doppia resistenza da mm.30x35h.

225076 - cm.50 PZ 12/1

SPAZZOLONE ALGHE SENZA MANICO PER PISCINE INTERRATE
Piscine - Manutenzione

225083

AILANTO

struttura in plastica - setole in acciaio inox 
da mm.25x35h.

225083 - cm.26 PZ 24/1

SPAZZOLONE ALGHE SENZA MANICO PER PISCINE INTERRATE
Piscine - Manutenzione

225090

AILANTO

struttura in plastica con rinforzo e tubo 
in alluminio - setole in acciaio inox da 
mm.25x35h.

225090 - cm.45 PZ 24/1

SPAZZOLA ASPIRANTE "TRIANGLE" SENZA MANICO PER PISCINE
Piscine - Manutenzione

225151

AILANTO

spazzola aspirante con setole inferiori, per 
esercitare la sua funzione, dovrà essere 
collegato alla pompa o allo skimmer trami-
te un tubo spiralato di ø mm.32/38

225151 PZ 6/1

SPAZZOLA ASPIRANTE "DELUXE" GIREVOLE SENZA MANICO PER PISCINE
Piscine - Manutenzione

225168

AILANTO

spazzola aspirante con setole di fondo, per 
esercitare la sua funzione, dovrà essere 
collegato alla pompa o allo skimmer trami-
te un tubo spiralato di ø mm.32/38

225168 - cm.29x13 PZ 12/1

SPAZZOLA ASPIRANTE "BRUSH" GIREVOLE SENZA MANICO PER PISCINE
Piscine - Manutenzione

225175

AILANTO

spazzola aspirante con setole di fondo e 
sui lati, per esercitare la sua funzione, dovrà 
essere collegato alla pompa o allo skimmer 
tramite un tubo spiralato di ø mm.32/38

225175 - cm.36x19 PZ 12/1

SETOLE LATERALI RICAMBIO PER SPAZZOLA "BRUSH" DA PISCINA
Piscine - Manutenzione

225335

AILANTO

setole sintetica mm.4x16 - adatta per spaz-
zola cod.225175

225335 - mm.80 BS 100/10

TESTA ASPIRANTE "FLEX" GIREVOLE SENZA MANICO PER PISCINE IN TERRA
Piscine - Manutenzione

225182

AILANTO

testa aspirante con ruote di scivolamento, 
per esercitare la sua funzione, dovrà essere 
collegata alla pompa o allo skimmer trami-
te un tubo spiralato di ø mm.38

225182 PZ 12/1

RUOTE RICAMBIO PER SPAZZOLA "FLEX" DA PISCINA
Piscine - Manutenzione

225328

AILANTO

in plastica

225328 - ø mm.32x12, conf. da pezzi 4 BS 50/5
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MANICOTTO RICAMBIO PER SPAZZOLE ASPIRANTI DA PISCINA
Piscine - Manutenzione

225298

AILANTO

225298 - ø mm.28x140 PZ 60/5

COPPIGLIE RICAMBIO "PIN" PER ACCESSORI PULIZIA PISCINE
Piscine - Manutenzione

225311

AILANTO

in plastica

225311 - ø mm.6x63, conf. da pezzi 4 BS 200/10

MOLLETTE RICAMBIO A "V" PER ACCESSORI PULIZIA PISCINE
Piscine - Manutenzione

225304

AILANTO

in plastica

225304 - conf. da pezzi 4 BS 200/10

TUBO ASPIRANTE CORRUGATO COLORE BLU PER PISCINE
Piscine - Manutenzione

26826

AILANTO

tubo corrugato in resina poliolefinica, vie-
ne utilizzato per filtri e skimmer per la pu-
lizia della superficie dell'acqua delle piscine 
fuoriterra o con un sistema di filtraggio 
esterno

26826 - ø mm.38 sezionabile ogni mt.1,50 MT 100

TUBO ASPIRANTE CORRUGATO COLORE BLU PER PISCINE
Piscine - Manutenzione

225250

AILANTO

tubo corrugato in polielene di colore blu, 
viene utilizzato per filtri e skimmer per la 
pulizia della superficie dell'acqua delle pi-
scine fuoriterra o con un sistema di filtrag-
gio esterno

225250 - ø mm.32 in rotoli da mt.6 PZ 1

225267 - ø mm.32 in rotoli da mt.12 PZ 1

225274 - ø mm.38 in rotoli da mt.12 PZ 1

CARRELLO AVVOLGITUBO PER PISCINE
Carrelli avvolgitubo per piscina

225281

AILANTO

struttura in plastica, contiene fino a 13 me-
tri di tubo aspirante

225281 PZ 1

MANICO TELESCOPICO ESTENSIBILE IN ALLUMINIO PER ATTREZZI PISCINA
Piscine - Manutenzione

225120

AILANTO

tubolare in alluminio ø mm.32

225120 - cm.120/240 estensibile PZ 20/1

225137 - cm.180/360 estensibile PZ 20/1

225144 - cm.240/480 estensibile PZ 20/1

SCOPA ASPIRANTE "JET VAC" EFFETTO VENTURI E SACCO RACCOLTA PER PISCINE
Piscine - Manutenzione

225199

AILANTO

raccordo con attacco 1/2" - completo 
di manico da cm.120 a cinque sezioni, il 
pulitore "Venturi" non ha bisogno di una 
pompa aspirante, per la pulizia del fondo 
piscina basterà alimentare il pulitore tra-
mite un tubo collegato all’impianto idrico, 
per effetto del fenomeno scoperto dal fi-
sico Giovanni Battista Venturi, la pressione 
dell’acqua entrante genera una depressio-
ne nel sacchetto di raccolta, nel sacchetto 
si depositeranno i corpi inerti presenti 
nell’acqua

225199 PZ 24/1

SABBIA SILICEA PER POMPA FILTRO PISCINA
Piscine - Manutenzione

26703

granulometria mm.0,3/0,8

26703 - Kg.25 in busta BS 1
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SALE PER ADDOLCITORI IN PASTIGLIE
Piscine - Manutenzione

385664

385664 - Kg.25 in busta PZ 1

SALE PER PISCINE
Piscine - Manutenzione

204576

per l'elettro-clorazione dell'acqua con sta-
bilizzante incorporato

204576 - Kg.25 in busta PZ 1

CORRETTORE PH PLUS LIQUIDO
Piscine - Manutenzione

138352

AILANTO

alza l’acidità dell’acqua, rilevatore colo-
re giallo: PH basso, aggiungere 10 gr ogni 
lt.1.000

138352 - lt.1 in bottiglia PZ 12/6

CORRETTORE PH MINUS GRANULARE
Piscine - Manutenzione

138345

AILANTO

abbassa l’acidità dell’acqua - 10-15 gr/m3 
d'acqua riduce di circa 0,1 il valore del pH 
in funzione della durezza e dell'alcalinità 
dell'acqua trattata

138345 - Kg.1 in barattolo PZ 12/6

CORRETTORE PH MINUS REGOLARE GRANULARE
Piscine - Manutenzione

399890

abbassa l’acidità dell’acqua - 10-15 gr/m3 
d'acqua riduce di circa 0,1 il valore del pH 
in funzione della durezza e dell'alcalinità 
dell'acqua trattata

399890 - Kg.5 in barattolo PZ 1

ANTIALGHE LIQUIDO NON SCHIUMOGENO
Piscine - Manutenzione

138260

AILANTO

ad azione prolungata, nella piscina posso-
no formarsi microalghe, che rendono vi-
scidi fondo e pareti della vasca e l’acqua 
di colore verdastro, l’alghicida previene 
ed arresta la formazione di alghe; inoltre 
integra e completa l’azione battericida del 
cloro; dosi: trattamento lt.2/5 per ogni 100 
mc. - trattamento settimanale: ml.750 per 
ogni 100 mc.

138260 - lt.1 in flacone PZ 12/6

204538 - lt.5 in flacone PZ 4/1

DICLORO ISOCIANURATO AD AZIONE RAPIDA
Piscine - Manutenzione

138277

AILANTO

grani solubili per una disinfezione imme-
diata dell’acqua; trattamento schoc: 20 
grammi ogni 1.000 litri, mantenimento*: 3 
grammi al giorno ogni 1.000 litri (*per il 
mantenimento si consiglia l’uso del tricloro 
in pastiglie)

138277 - Kg.1 in barattolo granulare PZ 12/3

105507 - Kg.5 in secchiello granulare PZ 1

DICLORO ISOCIANURATO PASTIGLIE
Piscine - Manutenzione

138284

AILANTO

per una disinfezione ad azione prolungata, 
dose settimanale: 1 pastiglia da gr.20 ogni 
1.000 litri, si consiglia l’uso del dosatore 
galleggiante

138284 - Kg.1 barattolo in pastiglie da gr.20 l'una PZ 12/1

204545 - Kg.5 secchiello in pastiglie da gr.20 l'una PZ 1

TRICLORO PASTIGLIE MANTENIMENTO
Piscine - Manutenzione

138291

AILANTO

per una disinfezione ad azione prolungata, 
particolarmente indicato per piscine supe-
riori a 1.000 litri; dose settimanale: (1 pa-
stiglia da gr.20 ogni 1.000 litri) (1 pastiglia 
da gr.200 ogni 10.000 litri), si consiglia l’uso 
del dosatore galleggiante

138291 - Kg.1 - barattolo in pastiglie da gr.20 l'una PZ 12/1
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TRICLORO PASTIGLIE MANTENIMENTO
Piscine - Manutenzione

348737

AILANTO

per una disinfezione ad azione prolungata, 
particolarmente indicato per piscine supe-
riori a 1.000 litri; dose settimanale: (1 pa-
stiglia da gr.20 ogni 1.000 litri) (1 pastiglia 
da gr.200 ogni 10.000 litri), si consiglia l’uso 
del dosatore galleggiante

348737 - Kg.1 - secchiello in pastiglie da gr.200 l'una PZ 12/3

77804 - Kg.5 - secchiello in pastiglie da gr.200 l'una PZ 1

PASTIGLIE POLIFUNZIONE (CLORO, FLOCCULANTE, ANTIALGHE)
Piscine - Manutenzione

204552

AILANTO

per una disinfezione ad azione prolungata, 
particolarmente indicato per piscine supe-
riori a 1.000 litri; dose settimanale: 1 pasti-
glia da gr.200 ogni 10.000 litri, si consiglia 
l’uso del dosatore galleggiante

204552 - Kg.1 - barattolo in pastiglie da gr.200 l'una PZ 12/3

302159 - Kg.5 - barattolo in pastiglie da gr.200 l'una PZ 1

FLOCCULANTE LIQUIDO
Piscine - Manutenzione

138314

AILANTO

rende l’acqua limpida e trasparente, ag-
glomera tutte le particelle fini in sospen-
sione, riducendole in flocculi, le particelle 
agglomerate vengono trattenute dal filtro 
della pompa di riciclo, ideale per ogni tipo 
di piscina

138314 - lt.1 in flacone PZ 12/6

204569 - lt.5 in tanica PZ 1

266574 - lt.10 in tanica PZ 1

DIFFUSORE CLORO PASTIGLIE
Piscine - Manutenzione

224987

AILANTO

224987 - ø mm.13x13h. utilizzo per pastiglie da gr.20 PZ 12/3

224994 - ø mm.18x18h. utilizzo per pastiglie da gr.200 PZ 12/2

DETERGENTE SGRASSANTE LIQUIDO
Piscine - Manutenzione

204583

AILANTO

consente di rimuovere l’alone che si forma 
in corrispondenza del livello dell’acqua, in-
dispensabile se si decide di svuotare la pi-
scina a fine stagione, in questo caso, prima 
di riporre il telo, spruzzare il detergente su 
tutte le superfici in plastica, sia interne che 
esterne e lavare

204583 - lt.1 PZ 12/3

SVERNANTE TRATTAMENTO INVERNALE LIQUIDO PER PISCINE
Piscine - Manutenzione

213868

AILANTO

previene la proliferazione di alghe e batteri, 
la precipitazione del calcare, ed impedisce 
all’acqua di ghiacciare; dosaggio consigliato: 
1 litro ogni 20 metri cubi

213868 - lt.5 in tanica PZ 4/1

KIT TESTER CLORO E PH CON REAGENTI LIQUIDI
Piscine - Manutenzione

396066

396066 PZ 1

KIT TESTER CLORO E PH CON REAGENTI  IN PASTIGLIE
Piscine - Manutenzione

396059

reagenti in pastiglie DPD1e phenol red

396059 PZ 1

VENTILATORE DA TAVOLO CM.30
Ventilatori

180023

SYNTESY

tensione 230v / 50Hz - potenza assorbita 
45w - motore a 3 velocità - ventola orien-
tabile in alto/basso con oscillazione auto-
matica sx/dx - 3 pale in plastica colorata 
- dimensioni cm.30x27x51h.

180023 PZ 1
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VENTILATORE DA TAVOLO CM.40
Ventilatori

180030

SYNTESY

tensione 230v / 50Hz - potenza assor-
bita 45w - motore a 3 velocità - ventola 
orientabile in alto/basso con oscillazione 
automatica sx/dx - luce notturna - 3 pale 
in plastica colorata - timer meccanico per 
lo  spegnimento automatico regolabile da 
20/60 minuti - dimensioni cm.40x29,5x61h.

180030 PZ 1

VENTILATORE A PIANTANA CM.40
Ventilatori

180009

SYNTESY

tensione 230v / 50Hz - potenza assor-
bita 45w - motore a 3 velocità - ventola 
orientabile in alto/basso con oscillazio-
ne automatica sx/dx - luce notturna - 3 
pale in plastica trasparente - asta tele-
scopica regolabile in altezza - dimensioni 
cm.40x53x145h.

180009 PZ 1

VENTILATORE A PIANTANA CM.40 BASE TONDA
Ventilatori

344937

SYNTESY

tensione 230v / 50Hz - potenza assorbita 
45w - motore a 3 velocità - ventola orien-
tabile in alto/basso con oscillazione auto-
matica sx/dx -  3 pale in plastica diametro 
della base 40cm - asta telescopica regola-
bile in altezza -

344937 PZ 1

VENTILATORE DA APPOGGIO IN ACCIAIO CROMATO CM.45
Ventilatori

374026

SYNTESY

- 100W - 3 velocità - motore alluminio - 
corpo acciaio cromato - pale alluminio

374026 PZ 1

VENTILATORE A PIANTANA IN ACCIAIO CROMATO CM.40
Ventilatori

317160

SYNTESY

tensione 230v / 50Hz - potenza assorbita 
60w - motore a 3 velocità - in acciaio cro-
mato - oscillazione orizzontale - inclinazio-
ne verticale regolabile - 4 pale in alluminio 
diametro 40cm. con griglia di protezione 
- altezza regolabile 140cm.

317160 PZ 1

VENTILATORE ATOMIZZATORE CM.40
Ventilatori

374057

SYNTESY

- 75W: ventilatore 45W atomizzatore 
30W - 3 velocità - serbatoio acqua lt.3,2 
- volume atomizzatore 200ml/h - teleco-
mando - timer h.7,5 - motore rame - cor-
po PP - pale PP - serbatoio ABS

374057 PZ 1
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VENTILATORE DA TAVOLO INVISIBILE CM.30
Ventilatori

374033

SYNTESY

- senza pale - ø cm.30 - 26W - 220/240V 
- corpo ABS - regolatore elettronico 7 ve-
locità  - utilizzabile da tavola o da parete 
- telecomando - timer h.2 - oscillazione 
80° - inclinazione manuale regolabile 110°

374033 PZ 2/1

VENTILATORE A PAVIMENTO TOWER
Ventilatori

317153

SYNTESY

tensione 230v / 50Hz - potenza assorbita 
45w - motore a 3 velocità - oscillazione 
orizzontale - altezza cm.78

317153 PZ 1

RINFRESCATORE ECOLOGICO PACK
Rinfrescatori

374040

SYNTESY

- 80W - funzione ventilazione con utiliz-
zo a secco - funzione refrigerazione con 
utilizzo acqua -  3 velocita' - velocità aria: 
7,4/ 8,0/ 8,6mt./sec. - flusso aria 300 mq/h 
- oscillazione 120° - timer h.7,5 - teleco-
mando - display LED - serbatoio lt.4 - pa-
netto ghiaccio incluso - cuscinetto di raf-
freddamento a nido d'ape

374040 PZ 1

RINFRESCATORE ECOLOGICO ICY
Ventilatori

273855

SYNTESY

funzione ventilazione con utilizzo a secco 
- funzione refrigerazione con utilizzo ac-
qua - 3 velocità - filtro nylon - serbatoio l.4 
indicatore livello

273855 - dimensioni cm.38x20x71h. PZ 1

VENTILATORE REFRIGERANTE
Ventilatori

35262

SYNTESY

tensione 230v / 50Hz - potenza assorbita 
80w - motore a 3 velocità con funzione 
notturna "SLEEP" - timer elettronico con 
indicatori led per spegnimento automati-
co da 30 minuti a 7,30 ore - funzionante a 
secco come ventilatore o ad acqua come 
refrigeratore - serbatoio da lt.8 con indi-
catore di livello - pompa di ricircolo acqua 
ad immersione - convogliatore a griglia 
rotante con selettore per cambio di dire-
zione - emana aria a temperatura inferiore 
rispetto alla temperatura ambiente con un 
effetto rinfrescante superiore rispetto ai 
ventilatori tradizionali, crea una sensazione 
di fresco e purifica l'aria - dotato di filtro 
ai carboni attivi che elimina odori, batteri 
e polvere dell'aria - montato su ruote - di-
mensioni cm.40x24,5x68h.

35262 PZ 1

DEUMIDIFICATORE PORTATILE DEOS 10 R290
244862

ARISTON

elimina l'umidità per superficie massima 
mq.31, Il filtro antipolvere purifica l'aria e 
la gestione sicura dell'apparecchio è for-
nita dalla funzione anticongelamento e 
dalle spie di sicurezza - predisposto per 
funzionare con scarico continuo - rotelle 
integrate per il trasporto - blocco per tani-
ca piena - capacità tanica lt. 2,1 -  potenza 
assorbita w230 - compressore alternativo 
- carica refrigerante kg.0,045 - gas refrige-
rante R290 - auto sbrinamento - autodia-
gnosi - autorestart

244862 - lt.10 - dimensioni: mm.360x256x440 - peso kg11,4 PZ 1

DEUMIDIFICATORE PORTATILE DEOS 16S R290
244879

ARISTON

elimina l'umidità per superficie massima 
mq.44, Il filtro antipolvere purifica l'aria e 
la gestione sicura dell'apparecchio è for-
nita dalla funzione anticongelamento e 
dalle spie di sicurezza - predisposto per 
funzionare con scarico continuo - funzione 
lavanderia: incrementa la capacità di venti-
lazione rendendolo indicato per ambienti 
particolarmente umidi come locali lavan-
deria - display lcd - blocco per tanica piena 
- capacità tanica lt. 3 - potenza assorbita 
w330 - funzione turbo 3 velocità - ruote 
omnidirezionali - timer - autodiagnosi - au-
torestart - gas refrigerante R290 - com-
pressore alternativo

244879 - lt.16 - dimensioni mm.385x300x530 - peso kg.15 PZ 1
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DEUMIDIFICATORE PORTATILE DEOS 20S LT.20
244886

ARISTON

elimina l'umidità relativa raccogliendo 
20 litri di acqua al giorno, Il filtro anti-
polvere purifica l'aria e la gestione sicura 
dell'apparecchio è fornita dalla funzione 
anticongelamento e dalle spie di sicurezza 
- predisposto per funzionare con scarico 
continuo - funzione lavanderia: incremen-
ta la capacità di ventilazione rendendolo 
indicato per ambienti particolarmente 
umidi come locali lavanderia - timer per 
l'accensione automatica - filtro antiodore 
- blocco per tanica piena - capacità tanica 
lt. 3 - potenza assorbita w379 - pressione 
sonora (dB) 42 - compressore rotativo - 
portata aria max 150 m3/h

244886 - lt.20 - mm.336x507x230 - peso kg.12,2 PZ 1

CLIMATIZZATORE DA PARETE INVERTER CLASSE A++/A+++ 9000BTU PRIOS R32 25
Condizionatori

237529

ARISTON

design innovativo e raffinato - classe A++/
A+++ - gas refrigerante R32 con GWP 
pari a 675 e con le sue minori emissionite 
di CO2, garantisce un basso impatto am-
bientale, carica standard di gas 0,5 quanti-
tativo inferiore rispetto ad altro climatizza-
tori - WIFI compatibile con kit wifi ariston 
clima R32 tramite una chiavetta USB col-
legata alla scheda display ed effettuando il 
download della app - tecnologia 2D inver-
ter: modulazione della frequenza del com-
pressore con la velocità del ventilatore 
esterno al fine di migliorare le prestazioni 
e ridurre i consumi - telecomando con 
display a cristalli liquidi - timer - elevata 
silenziosità - funzione FOLLOW ME: il fun-
zionamento del climatizzatore dipende dal 
sensore del telecomando che rileva l'effet-
tiva temperatura in cui è situato - funzione 
AUTO-MATCHING: per un colllecamento 
idraulico corretto, automaticamente e in 
ogni situazione - sensore perdite di refri-
gerante - funzione SILENCE: consente al 
climatizzatore di impostare una velocità 
del ventilatore dell'unità interna ultra mi-
nima, rendendo l'ambiente estremamente 
silenzioso

- funzione SLEEP: definisce il giusto comfort, necessario al riposo notturno - funzione ME-
MORY: salvataggio delle impostazioni correnti o ripristino delle precedenti - oscillazione 
automatica di deflettori e flap - funzione AUTOPULIZIA: inversione del senso di rotazio-
ne del ventilatore, per pulire lo scambiatore e garantire la qualità dell'aria - compressore 
rotativo - livello sonoro: unità interna: dB(A)36, unità esterna: dB(A)55 - dimensioni unità 
interna: mm.805x194x285h., peso kg.7,5 - dimensioni unità esterna: mm.700x275x550h., 
peso kg.22,7

237529 - 9000 BTU classe A++/A+ PZ 1

CLIMATIZZATORE  DA PARETE INVERTER CLASSE A++/A+ 12000BTU PRIOS R32 35
Condizionatori

237536

ARISTON

design innovativo e raffinato - classe A++/
A+ - tecnologia 2D inverter: modulazione 
della frequenza del compressore con la 
velocità del ventilatore esterno al fine di 
migliorare le prestazioni e ridurre i con-
sumi - telecomando con display a cristalli 
liquidi - timer - elevata silenziosità - funzio-
ne FOLLOW ME: il funzionamento del cli-
matizzatore dipende dal sensore del tele-
comando che rileva l'effettiva temperatura 
in cui è situato - funzione TURBO: riduce 
al minimo i tempi di attesa e permette di 
raggiungere la temperatura desiderata in 
un intervallo di tempo molto breve

- funzione SLEEP: definisce il giusto comfort, necessario al riposo notturno - funzione 
AIRFLOW COMFORT: in modalità raffreddamento il flusso d'aria viene direzionato in 
alto mentre in riscaldamento è convogliato verticalmente verso il basso per il comfort - 
funzione ANTI COLD AIR: in modalità riscaldamento la velocità della ventola dell'unità 
interna verrà regolata in modo da garantire che non ci sia fuoriuscita di aria fredda nei 
primi istanti di avviamento - compressore rotativo - livello sonoro: unità interna: dB(A)54, 
unità esterna: dB(A)60 - dimensioni unità interna: mm.800x275x188h., peso kg.7,2 - di-
mensioni unità esterna: mm.770x555x300h., peso kg.25,2

237536 - 12000 BTU classe A++/A+ PZ 1

CLIMATIZZATORE DA PARETE INVERTER CLASSE A++/A+++18000BTU PRIOS R32 50
Condizionatori

237543

ARISTON

design innovativo e raffinato - classe A++/
A+++ - gas refrigerante R32 con GWP 
pari a 675 e con le sue minori emissionite 
di CO2, garantisce un basso impatto am-
bientale, carica standard di gas 0,5 quanti-
tativo inferiore rispetto ad altro climatizza-
tori - WIFI compatibile con kit wifi ariston 
clima R32 tramite una chiavetta USB col-
legata alla scheda display ed effettuando il 
download della app - tecnologia 2D inver-
ter: modulazione della frequenza del com-
pressore con la velocità del ventilatore 
esterno al fine di migliorare le prestazioni 
e ridurre i consumi - telecomando con 
display a cristalli liquidi - timer - elevata 
silenziosità - funzione FOLLOW ME: il fun-
zionamento del climatizzatore dipende dal 
sensore del telecomando che rileva l'effet-
tiva temperatura in cui è situato - funzione 
AUTO-MATCHING: per un colllecamento 
idraulico corretto, automaticamente e in 
ogni situazione - sensore per dite di re-
frigerante - funzione SILENCE: consente 
al climatizzatore di impostare una velocità 
del ventilatore dell'unità interna ultra mi-
nima, rendendo l'ambiente estremamente 
silenzioso

- funzione SLEEP: definisce il giusto comfort, necessario al riposo notturno - funzione ME-
MORY: salvataggio delle impostazioni correnti o ripristino delle precedenti - oscillazione 
automatica di deflettori e flap - funzione AUTOPULIZIA: inversione del senso di rotazio-
ne del ventilatore, per pulire lo scambiatore e garantire la qualità dell'aria - compressore 
rotativo - livello sonoro: unità interna: dB(A)42, unità esterna: dB(A)56 - dimensioni unità 
interna: mm.957x213x302h., peso kg.10 - dimensioni unità esterna: mm.800x333x554h., 
peso kg.34

237543 - 18000 BTU classe A++/A+ PZ 1
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TELECOMANDO UNIVERSALE PER CONDIZIONATORI "EASY"
Telecomandi per condizionatori

243711

BRAVO

telecomando universale per condizionato-
ri - copre la maggior parte delle marche 
oggi in commercio con database aggiorna-
to anche per i nuovi modelli - sostituisce le 
principali funzioni dei telecomandi originali 
- ricerca per marca, totale ed inserimento 
codice diretto - dotato di un pratico e am-
pio LED che indica le funzioni in uso

243711 PZ 12/1

MENSOLA DOPPIA KLIMA EASY KLIK PER CLIMATIZZATORI
Condizionatori - Accessori

60394

FISCHER

- cm.42x40h. realizzate in acciaio zincato e 
verniciato a polvere, dotato di piedini an-
tivibranti dal rapido inserimento, 4 tasselli 
in nylon SX 12, 4 viti TE, 4 rosette, portata 
max Kg.100

60394 CP 1

MENSOLA DOPPIA CON TRAVERSA KLIMA KLIK 420 PER CLIMATIZZATORI
Condizionatori - Accessori

60370

FISCHER

- cm.42x40h. realizzate in acciaio zincato e 
verniciato a polvere, traversa cm.78, dota-
to di piedini antivibranti dal rapido inseri-
mento, 3 tasselli in nylon SX 12 BM, 3 viti 
TE, 3 rosette, portata max Kg.100

60370 CP 1

MENSOLA DOPPIA CON TRAVERSA PER CLIMATIZZATORI
Condizionatori - Accessori

150088

QUALITY

traversa cm.80 realizzate in acciaio ver-
niciato, dotato di piedini antivibranti dal 
rapido inserimento a scatto con viti mor-
denti TE  zincate portata max Kg.100 - 
cm.43x40h.

150088 CP 10/1

VMD 16 IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI ML.400
Igienizzanti per condizionatori

270069

VMD

elimina e previene la formazione di catti-
vi odori creati da muffe, microrganismi e 
fumo dai sistemi di aria condizionata indu-
striali, civili e di autovetture - spruzzare il 
prodotto direttamente sui filtri o all’inter-
no delle bocchette per pochi secondi tra-
mite apposita canula, lasciare agire alcuni 
minuti fino al dissolversi della schiuma 
prima di accendere l’impianto - evitare che 
il prodotto entri in contatto con parti elet-
triche - con canula cm.60

270069 - ml.400 in bomboletta spray PZ 12

SPRAY PER CLIMATIZZATORI F20
Igienizzanti per condizionatori

356831

FAREN

pulitore - igienizzante per climatizzatori 
civili, automotive, filtri e split - abbina una 
perfetta azione pulente ed igienizzante 
contro i principali batteri contenuti in am-
bienti  con presenza di aria condizionata 
- il trattamento dura dai 10 ai 45 giorni 
- dotato di una speciale lunga cannuccia a 
spruzzo tridimensionale per il trattamento 
dei condotti dell'aria condizionata sugli au-
toveicoli - non forma schiuma e permette 
l'immediata accensione del climatizzatore 
dopo il trattamento

356831 - ml.400 PZ 12

SCALDACQUA SOTTO LAVELLO LT.10 1200W BLU EVO R 10U
Scaldabagni

205740

ARISTON

1200w di potenza -  caldaia smaltata - ano-
do di magnesio - regolazione della tempe-
ratura grazie alla manopola frontale - ter-
mostato per il controllo della temperatura 
immerso - led resistenza in funzione - resi-
stenza elettrica in rame - flangia di ispezio-
ne con 5 bulloni - tempo di riscaldamento 
0,30h. - temperatura max esercizio 78°C 
- pressione max d'esercizio 8 BAR -  classe 
energetica B - garanzia del produttore per 
3 anni

205740 - lt.10, dimensioni mm.360x298x360h. peso kg.6,6 PZ 1

SCALDACQUA SOPRA LAVELLO LT.10 1200W BLU EVO R 10
Scaldabagni

240864

ARISTON

1200w di potenza - caldaia smaltata - ano-
do di magnesio - regolazione della tempe-
ratura grazie alla manopola frontale - ter-
mostato per il controllo della temperatura 
immerso - led resistenza in funzione - resi-
stenza elettrica in rame - flangia di ispezio-
ne con 5 bulloni - tempo di riscaldamento 
0,30h. - temperatura max esercizio 78°C 
- pressione max d'esercizio 8 BAR - classe 
energetica A - garanzia del produttore per 
3 anni

240864 - lt.10, dimensioni mm.360x298x360h. peso kg.6,6 PZ 1
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SCALDACQUA SOPRA LAVELLO LT.30 1500W BLU EVO R 30
Scaldabagni

240871

ARISTON

1500w di potenza -  caldaia smaltata - ano-
do di magnesio - regolazione della tempe-
ratura grazie alla manopola frontale - ter-
mostato per il controllo della temperatura 
immerso - led resistenza in funzione - resi-
stenza elettrica in rame - flangia di ispezio-
ne con 5 bulloni - tempo di riscaldamento 
1,10h. - temperatura max esercizio 78°C 
- pressione max d'esercizio 8 BAR -  classe 
energetica C - garanzia del produttore per 
3 anni

240871 -lt.30, dimensioni mm.447x410x447h. peso kg.10,4 PZ 1

SCALDACQUA ELETTRICO VERTICALE LT.50 1500W BLU R EVO 50 V EU
Scaldabagni

240840

ARISTON

1500w di potenza - elevata quantità acqua 
calda miscelata - termostato di sicurezza 
bipolare - anodo magnesio di elevate di-
mensioni - isolamento poliuretano espan-
so - tempo di riscaldamento 1,50h. - tem-
peratura max d'esercizio 75°C -  valvola di 
sicurezza testata a 8 BAR - caldaia smaltata 
testata a 16 BAR - regolazione esterna 
della temperatura - classe energetica C - 
garanzia del produttore per 3 anni

240840 - lt.50, dimensioni ø mm.380x573h. peso kg.16 PZ 1

SCALDACQUA ELETTRICO VERTICALE LT.80 BLU R EVO 80 V EU
Scaldabagni

240857

ARISTON

1500w di potenza - elevata quantità acqua 
calda miscelata - termostato di sicurezza 
bipolare - anodo magnesio di elevate di-
mensioni - isolamento poliuretano espan-
so - tempo di riscaldamento 2,56h. - tem-
peratura max d'esercizio 75°C -  valvola di 
sicurezza testata a 8 BAR - caldaia smaltata 
testata a 16 BAR - regolazione esterna 
della temperatura - classe energetica C - 
garanzia del produttore per 3 anni

240857 - lt.80, dimensioni ø mm.585x778h. peso kg.21,5 PZ 1


