PISCINE FUORI TERRA

Creata per soddisfare
i gusti di una clientela
sofisticata sempre in
aumento, Aqua Leader ridefinisce, ancora una volta, gli
standard industriali. Avendo fortemente influenzato design
ed innovazione di questo settore negli ultimi 25 anni,
Aqua Leader, con CONTEMPRA, presenta una categoria
di piscina fuori terra totalmente differente, innovativa e raffinata.
Influenzata dalle tendenze contemporanee che riflettono
i nuovi spazi urbani del giorno d’oggi, CONTEMPRA è sicura
di poter soddisfare le aspettative di chi cerca qualcosa di
diverso. Niente è stato lasciato al caso. L’aspetto, i colori,
gli angoli e perfino le proporzioni, ridefiniscono le tendenze
attuali e ne confermano l’eccellenza. La reintroduzione dei
motivi che ricordano il legno, attraverso le nuove tecnologie di
stampa, combinata con la semplicità della grafica delle pareti,
CONTEMPRA raggiunge un’ineguagliabile livello di qualità.

Completa di:
BLULLONERIA E MINUTERIA PER MONTAGGIO
IN ACCIAIO INOX
Cod. Prodotto

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Capacità

VOC800

8,00 m

4,57 m

1,32 m

36,9 m3 ca.

VOC914

9,14 m

4,57 m

1,32 m

42,9 m3 ca.

Cod. Prodotto
VAC457

Diametro

Larghezza

Capacità

4,57 m

1,32 m

19 m3 ca.

COLORI E FORMATI:
• I bordi di CONTEMPRA sono stampati con un motivo
evocativo color noce. L’aspetto dei componenti strutturali
è acciaio bronzato con inserti metallici mentre le parti di
connessione in polipropilene sono valorizzate dal colore
marrone cioccolato.
• La parete è stampata con un grafica sobria tono su tono che
permette alle componenti strutturali di valorizzarsi pienamente
dal punto di vista estetico.

INFORMAZIONI TECNICHE:
• Tutte le parti metalliche sono realizzate con un acciaio di calibro superiore per un maggior rinforzo sull’intera struttura della
piscina…il più robusto sul mercato.
• Per rendere possibile ciò, AQUA LEADER ha sviluppato un’anima in acciaio rinforzato con un rivestimento in magnesio,
alluminio e rame che aumenta la protezione dalla corrosione del 72%.
• Prima che questo rivestimento protettivo venga applicato, l’anima d’acciaio è pre-trattata con zinco fosfato micro-cristallino.
Questo previene le reazioni ossidative causate dall’ambiente e garantisce una resistenza standard elevata alla corrosione.
• Tutte le parti strutturali sono prodotte con un sistema esclusivo a “doppio rivestimento” che prevede un termofissaggio del
composito di poliestere che assicura aspetto senza tempo e durata a lungo termine.
• Il motivo stampato viene poi applicato utilizzando una mistura di inchiostri e polveri per lo stampaggio in rilievo. Questo permette
ad AQUA LEADER di mostrare un dettaglio più ricco per ogni motivo. Il risultato è un aspetto ed una finitura superiori a qualsiasi
altro marchio concorrente.
• AQUA LEADER è un’azienda produttrice pluripremiata, con una grande reputazione legata alle proposte di design innovativo
per le piscine. Tutte queste caratteristiche supereranno le vostre aspettative e garantiranno una protezione superiore a qualsiasi
altra piscina sul mercato attuale

ACCESSORI
1- QUADRO ELETTRICO DI COMANDO
2- FUORI SUOLO (led)
Kit d’illuminazione per piscine fuori suolo, compatibile con
qualsiasi piscina fuori suolo a parete rigida, questo nuovo sistema
d’illuminazione si installa su una bocchetta d’immissione esistente
in vasca. Disponibile in due versioni: una versione a luce bianca ed
una versione RGB con telecomando radio 4 funzioni fornito.
3- GRUPPO FILTRANTE
In plastica con serbatoio in termoplastica monopezzo, e corredato
di pompa di ricircolo dotata di prefiltro.
4- SCALA IN RESINA REGOLABILE A CAVALLETTO
Resistente agli U.V., regolabile in altezza da 122cm a 137cm,
supporta fino a 160kg.
5- SCALA IN RESINA REGOLABILE PER PISCINE
FUORITERRA
Resistente agli U.V., regolabile in altezza da 122cm a 137cm,
supporta fino a 120kg.
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