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AQUA LEADER OPUS SIGNATURE
Piscine fuoriterra smontabili con struttura in resina

Un tocco di colore
Il sole esalta il meglio del design elegante di OPUS SIGNATURE, trasformando il tuo giardino in un nuovo 
ed eccitante luogo dove poterti rilassare. 
Lo stile, la delicata ed elegante fantasia della parete, mimetizzano la solida struttura dei montanti interni 
che ne garantiscono la robustezza e la durata.

Basta aggiungere acqua…
Basta riempirla d’acqua per trasformare il tuo giardino in un posto dove poter trascorrere le tue vacanze 
estive: il posto perfetto per un maggior divertimento adatto a tutti!  

BORDO SUPERIORE (larghezza 15 cm): la sua forma sagomata segue esattamente il raggio di curvatura 
delle pareti offrendo un miglior aspetto estetico ed un rinforzo strutturale.

COPRIGIUNTI: realizzati in materiale termoplastico Monprene, sono flessibili e si adattano perfettamente 
alla struttura della piscina per rafforzarne la forma circolare. 

PARETE: la parete si abbina al color Perla della struttura della piscina.

MONTANTI STABILIZZATORI E BINARI INFERIORI: i montanti  in resina fissano in posizione la parete 
ed il rivestimento. I binari inferiori in resina aiutano a tenere fissa e stabile la parete anche in casi di 
avvallamenti del terreno.

MONTANTI (larghi 15 cm): i supporti  della  piscina, sono rinforzati con motivi in rilievo che assicurano 
la stabilità dei bordi superiori.
I montanti hanno un bel design sagomato e armonioso e rendono stabile la struttura.

SISTEMA DI SUPPORTO SENZA CONTRAFFORTI SPORGENTI
• Un sistema esclusivo senza contrafforti.
• Massimizza lo spazio libero intorno alla vasca eliminando sporgenze antiestetiche.

Elettropompa consigliata
VAOS732   9 m3/h
VAOS800  9 m3/h
VARS366  6 m3/h
VARS457 6 m3/h
VARS549  9 m3/h
VARS640  9 m3/h

Poolcove (nr. pz. necessari)
VAOS732       16
VAOS800       16
VARS366         9
VARS457       11
VARS549       13
VARS640       15

Feltro (mq necessari)
VAOS732       37
VAOS800       37
VARS366       14
VARS457       21
VARS549       32
VARS640       40

CapaCitàCod. prodotto dimensioni pisCina altezza

VARS366
VARS457
VARS549
VARS640
VAOS732
VAOS800

12 m3 ca.
19 m3 ca.
28 m3 ca.
38 m3 ca.

30,50 m3 ca.
36,90 m3 ca.

1,32 m
1,32 m
1,32 m
1,32 m
1,32 m 
1,32 m

e FORNITA COMPLETA DI BULLONERIA E MINUTERIA PER MONTAGGIO IN ACCIAIO INOX

Ø 3,66 m
Ø 4,57 m
Ø 5,49 m
Ø 6,40 m

Lungh. 7,32 m x Larg. 3,66 m
Lungh. 8,00 m x Larg. 4,57 m

e
lunghezza Corda elastiCadimensioni Copertura

CWR3
CWR4
CWR5
CWR6
CWOA8
CWOA9

12 m
14 m
17 m
20 m
18 m
20 m

COPERTURE INVERNALI WINCOVER* PER PISCINE “OPUS SIGNATURE”

Cod. prodotto

Ø 3,66 m
Ø 4,57 m
Ø 5,49 m
Ø 6,40 m

Lungh. 7,32 m x Larg. 3,66 m
Lungh. 8,00 m x Larg. 4,57 m

Ø 4,60 m
Ø 5,50 m
Ø 6,40 m
Ø 7,30 m

Lungh. 8,30 m x Larg. 4,60 m
Lungh. 8,90 m x Larg. 5,40 m

dimensioni pisCina

NOVITA’
2020
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Elettropompa consigliata
VOC800   9 m3/h
VOC914  12 m3/h
VAC457  6 m3/h
VAC549  9 m3/h
VAC640  9 m3/h

Poolcove (nr. pz. necessari)
VOC800 16
VOC914 18
VAC457 11
VAC549 13
VAC640 15

Feltro (mq necessari)
VOC800 37
VOC914 46
VAC457 21
VAC549 32
VAC640 40

Ø 5,49 m
Ø 6,40 m

Ø 6,40 m
Ø 7,30 m

e
lunghezza Corda elastiCadimensioni Copertura

CWOA9
CWOA10
CWR4
CWR5
CWR6

20 m
30 m
14 m
17 m
20 m

CapaCitàCod. prodotto dimensioni pisCina altezza

VOC800
VOC914
VAC457
VAC549
VAC640

36,9 m3

42,9 m3

19 m3 ca.
28 m3 ca.
38 m3 ca.

1,32 m
1,32 m
1,32 m
1,32 m
1,32 m

e FORNITA COMPLETA DI BULLONERIA E MINUTERIA PER MONTAGGIO IN ACCIAIO INOX

Lungh. 8,00 m x Larg. 4,57 m
Lungh. 9,14 m x Larg. 4,57 m

Ø 5,49 m
Ø 6,40 m

 Ø 4,57 m

COPERTURE INVERNALI WINCOVER* PER PISCINE “CONTEMPRA”

Cod. prodotto

Ø 4,57 m

Lungh. 8,00 m x Larg. 4,57 m
Lungh. 9,14 m x Larg. 4,57 m

Ø 5,50 m

Lungh. 8,90 m x Larg. 5,40 m
Lungh. 10,00 m x Larg. 5,40 m

dimensioni pisCina

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.

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.

Informazione 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
• Il vostro piacere è il nostro obiettivo principale da raggiungere.

AQUA LEADER CONTEMPRA
Piscine fuoriterra smontabili con struttura in acciaio
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*Confezionate con materiale FABRENE INC.TFF® colore verde o blu (ad esaurimento) fornita completa di doppi occhielli, corda elastica per ancoraggio e terminali “utility clip”.

e
lunghezza Corda elastiCadimensioni Copertura

CWOA 7
CWOA 9
CWOA 10
CWR3
CWR4
CWR5
CWR6
CWR7
CWR8

16 m 
20 m
30 m
12 m
14 m
17 m
20 m
23 m
25 m

COPERTURE INVERNALI WINCOVER PER PISCINE “ILLUSION”, “CONCERTO”, “ATRIUM”, “SIMPLICITI” E “OPTIMUM”

Cod. prodotto

Frutto d’una tecnologia d’avanguardia e di un curato design, queste piscine si collocano nella categoria 
delle vasche di alta gamma, pur restando nella fascia di prezzo dei prodotti economici. Con ATRIUM Vogue 
ha messo a punto il sistema di assemblaggio più avanzato finora conosciuto per questa tipologia di piscine. 
L’impiego della resina per tutti i componenti a contatto con il terreno elimina ogni danno conseguente a 
corrosione. Sono tra le poche piscine nella categoria di prezzo con bordi curvi che seguano esattamente 
il raggio di curvatura delle pareti. Ciò non solo migliora notevolmente l’aspetto estetico, ma costituisce un 
ulteriore fattore di rinforzo della struttura.

Caratteristiche: • 100% resina stampata per soffiaggio. • Bordo superiore percorso da ondulature 
antisdrucciolo. • Giunti del bordo 100% resina. • Binari di guida scanalati superiori ed inferiori (100% 
resina) a base allargata per una maggiore stabilità durante il montaggio. • Placche di base con perni di 
aggancio integrati facilitano il posizionamento dei montanti. • Bordi di seduta curvi muniti di un’originale 
sistema di aggancio rapido che blocca la parete ai montanti. • Bande, passanti, montanti di rinforzo in 
acciaio consentono l’installazione senza saette laterali a 45º. • Parete in acciaio galvanizzato, corrugato, 
laminato in resina vinilica all’esterno e in resina polietilenica all’interno. • Telo vinilico di prima qualità.

Elettropompa consigliata
VAO710F   6 m3/h
VAO800F  9 m3/h
VAO914F 12 m3/h
VAR366F   6 m3/h
VAR457F   6 m3/h

VAR549F   9 m3/h 
VAR640F  9 m3/h
VAR732F 12 m3/h
VAR823F 12 m3/h

Poolcove (nr. pz. necessari)
VAO710F       14
VAO800F       16
VAO914F       18
VAR366F        9
VAR457F        11

VAR549F         13 
VAR640F         15
VAR732F         17
VAR823F         19

Feltro (mq necessari)
VAO710F       30
VAO800F        37
VAO914F       46
VAR366F       14
VAR457F       21

VAR549F 32 
VAR640F 40
VAR732F 52
VAR823F 68

Ø 3,66 m
 Ø 4,57 m
Ø 5,49 m
Ø 6,40 m
Ø 7,32 m
Ø 8,23 m

 Lungh. 7,10 m x Larg. 3,66 m
Lungh. 8,00 m x Larg. 4,57 m
Lungh. 9,14 m x Larg. 4,57 m

Ø 4,60 m
 Ø 5,50 m
Ø 6,40 m
Ø 7,30 m
Ø 8,20 m
Ø 9,10 m

 Lungh. 8,00 m x Larg. 4,60 m
Lungh. 8,90 m x Larg. 5,40 m

Lungh. 10,00 m x Larg. 5,40 m

dimensioni pisCina

CapaCitàCod. prodotto dimensioni pisCina altezza

VAO710
VAO800
VAO914
VAR366
VAR457
VAR549
VAR640
VAR732
VAR823

26,6 m3

36,9 m3

42,9 m3

12 m3 ca.
19 m3 ca.
28 m3 ca.
38 m3 ca.
50 m3 ca.
63 m3 ca.

1,32 m
1,32 m
1,32 m
1,32 m
1,32 m
1,32 m
1,32 m
1,32 m
1,32 m

e FORNITA COMPLETA DI BULLONERIA E MINUTERIA PER MONTAGGIO IN ACCIAIO INOX

 Lungh. 7,10 m x Larg. 3,66 m
Lungh. 8,00 m x Larg. 4,57 m
Lungh. 9,14 m x Larg. 4,57 m

e
CapaCitàCod. prodotto dimensioni pisCina altezza

26,6 m3

36,9 m3

42,9 m3

12 m3 ca.
19 m3 ca.
28 m3 ca.
38 m3 ca.
50 m3 ca.
63 m3 ca.

1,32 m
1,32 m
1,32 m
1,32 m
1,32 m
1,32 m
1,32 m
1,32 m
1,32 m

VAO710F
VAO800F
VAO914F 
VAR366F
VAR457F
VAR549F
VAR640F
VAR732F
VAR823F

Ø 3,66 m
 Ø 4,57 m
Ø 5,49 m
Ø 6,40 m
Ø 7,32 m
Ø 8,23 m

COMPLETA DI: GRUPPO FILTRANTE, SABBIA, SKIMMER, BOCCHETTA, POOL COVE, CANNA GALLEGGIANTE

 Lungh. 7,10 m x Larg. 3,66 m
Lungh. 8,00 m x Larg. 4,57 m
Lungh. 9,14 m x Larg. 4,57 m

 Ø 3,66 m
  Ø 4,57 m
Ø 5,49 m
Ø 6,40 m
Ø 7,32 m
Ø 8,23 m

VOGUE ATRIUM ROTONDA E OVALE
Piscine fuoriterra smontabili con struttura in resina
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VSSI

VSSC

MODUL POOLVP

VS

Questi gruppi filtranti ad alte prestazioni sono particolarmente indicati per piscine fuori terra e piscine private 
di piccole dimensioni.
Sono realizzati in polietilene ad alta densità, resistenti alla corrosione chimica e salina. Progettati per l’uso 
esterno sono resistenti al maltempo.
Forniti con valvola a 6 posizioni con manometro ed indicatore di flusso.

VGFP6 GRUPPO FILTRANTE POWERLINE Ø 400 pompa Hp 0,33 6 mc/h.
VGFP8 GRUPPO FILTRANTE POWERLINE Ø 500 pompa Hp 0,50 8 mc/h.

VGFP14 GRUPPO FILTRANTE POWERLINE Ø 600 pompa Hp 1 14 mc/h.
VGFP10 GRUPPO FILTRANTE POWERLINE Ø 500 pompa Hp 0,75 10 mc/h.

KCPF6 KIT COLLEGAMENTO piscina a filtro da 6 mc/h.
KCPF9 KIT COLLEGAMENTO piscina a filtro da 9 mc/h.
KCPF10 KIT COLLEGAMENTO piscina a filtro da 10 mc/h.
KCPF13 KIT COLLEGAMENTO piscina a filtro da 13 mc/h.
KCPF14 KIT COLLEGAMENTO piscina a filtro da 14 mc/h.

GRUPPI FILTRANTI POWERLINE    e

QUA#030464 QUADRO ELETTRICO MODUL POOL a 2,5-4,00 monofase comando pompa e luci.

POZ#05060402 POZZETTO DI FONDO ABS 2” Ø 24 per cemento armato + liner.

VB BOCCHETTA DI IMMISSIONE in abs grigio, completa di adattatore filettato per tubo flessibile.

VP “POOL COVE” per raccordo fondo/parete a sezione triangolare in polietilene espanso, da m 1,35.

VSSC SCALA IN RESINA REGOLABILE A CAVALLETTO resistente agli U.V., regolabile in altezza da 
122cm a 137cm. La scala, che scorre all’interno di binari, si può posizionare sopra la piattaforma, 
impedendo così l’ingresso in piscina. La scala si può bloccare in posizione utilizzando l’apposito gancio 
chiuso da un lucchetto. Piattaforma e pioli in resina antiscivolo, mancorrenti estendibili per una maggiore 
sicurezza. Speciale base di appoggio a fondovasca ruotabile e regolabile per non danneggiare il liner 
e per maggiore stabilità. Di facile istallazione, non necessita manutenzione, supporta fino a 160kg.
Larghezza gradini e base 44 cm.

VSSI SCALA IN RESINA REGOLABILE PER PISCINE FUORITERRA resistente agli U.V., regolabile in altezza 
da 122cm a 137cm. Progettata per integrarsi con la struttura esterna della piscina, la sua piattaforma si appoggia 
al piano esterno, evitando carichi di peso eccessivi. La scala, che scorre all’interno di binari, si può posizionare 
sopra la piattaforma, impedendo così l’ingresso in piscina. La scala si può bloccare in posizione utilizzando 
l’apposito gancio chiuso da un lucchetto. Piattaforma e pioli in resina antiscivolo, mancorrenti estendibili per una 
maggiore sicurezza. Speciale base di appoggio a fondovasca ruotabile e regolabile per non danneggiare 
il liner e per maggiore stabilità. Di facile istallazione, non necessita manutenzione, supporta fino a 113kg.
Larghezza gradini e base 44 cm.

QUA#040464 QUADRO ELETTRICO MODUL POOL a 4,00-6,50 monofase comando pompa e luci.

VS SKIMMER a bocca svasata completo di cornice piatta, guarnizioni, battente, cestello, coperchio, 
adattatore filettato per tubo flessibile. Colore grigio.

VFI FELTRO DI ISOLAMENTO DAL TERRENO in tessuto non tessuto imputrescibile.

VSQ4.8

VVF4.8

SABBIA QUARZIFERA GRAN. 0,4 -0,8 sacco da 25 Kg.

VETRO FILTRANTE MISTO GRAN. 0,4 - 0,8 sacco da 25 Kg.

PISCINE FUORI TERRA - COMPONENTIe
VSQ2.3

VVF9.2

SABBIA QUARZIFERA GRAN. 2 - 3 sacco da 25 Kg.

VETRO FILTRANTE MISTO GRAN. 0,9 - 2,0 sacco da 25 Kg.

PISCINE FUORI TERRA
Piscine fuori terra smontabili struttura in resina

Componenti per 

Gruppo Filtrante
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Tubo Spiraflex

Plumb TiteAPAAAL

AFC AALT

Cod. prodotto Confezione press. eserC. raggio Curv. Ø mm peso gr/ml spessore unità misura

ATS20
ATS32
ATS50L
ATS63L

30 m
30 m
30 m
25 m

7 bar
6 bar
5 bar
5 bar

15 x 20,2 
25 x 32
42 x 50
55 x 63

4 cm
7,5 cm
17 cm
22 cm

180 
410
785
980

2,5 mm
3,5 mm
4,0 mm
4,0 mm

m
m
m
m

COMPONENTI PER PISCINA - TUBO SPIRAFLEXe

AFC FARO SUBACQUEO COMPLETO DI LAMPADA A LED BIANCA 1360 LUMENS per piscine 
prefabbricate/cemento armato/liner, corpo faro, nicchia e ghiera in abs bianco completa di tubo 
flessibile, scatola derivazione e pressa cavi. Flangia di tenuta in bronzo e guarnizione sandwich.

ACF CORPO FARO in abs con lampada a led bianca 1360 lumens 12 V e m 2.2 di cavo elettrico 2 x 6 
mm². Chiusura calotta a 6 tiranti.

ANF NICCHIA PER FARO in abs per piscine prefabbricate, con corredo di fissaggio e pressacavo in ottone 
5/8”. Flangia di tenuta in bronzo e guarnizione sandwich.

ASD SCATOLA DI DERIVAZIONE in abs con morsetto connessione cavo e pressacavo ottone 3/4”.
ATF TUBO FLESSIBILE m 1, pressaguaina Ø 25 x 3/4”.
AAL 3 IN 1 AQUALUMINATOR + TRASFORMATORE 220/12 V

Faro subacqueo/bocchetta immisione orientabile per piscine fuori terra. Permette di installare fari 
subacquei nelle piscine fuori terra senza dover praticare nuovi fori nelle pareti e nei liner. Sostituendo 
semplicemente una normale bocchetta di immissione con AquaLuminator, se ne ottiene una, con 
comodo deflettore per l’orientamento del flusso d’acqua, un faro subacqueo con lampada alogena di 
elevata resa luminosa ed un’attraente fontana illuminata (optional) con zampilli regolabili sia in altezza 
che indistanza ed inclinazione. Struttura in abs antiurto di prima qualità, colore bianco, fornita completa 
di speciale lampada luminosa funzionante a 12 V, 3 m di cavo alimentazione e di lenti filtro colore blu e 
rosso.

ALCF CORPO FARO AQUALUMINATOR con lampadina.
AALF FONTANA PER AQUALUMINATOR si installa con una semplice pressione e trasforma 

AQUALUMINATOR in una attraente fontana luminosa con zampilli che possono essere regolati in 
altezza, inclinazione e distanza con il semplice movimento di un dito.

TRASFORMATORE PER FARI SUBACQUEI a doppio isolamento. In cassetta a norme CEI.

AALT TRASFORMATORE 60 W PER AQUALUMINATOR 220/12 V in cassetta di materiale plastico, a 
norme CEI.

ATR2 TRASFORMATORE 700 W 220/12 V21.
APA PROFILO IN ALLUMINIO ANODIZZATO per rivestimenti in pvc.

PLUMB TITE Collante speciale per saldature a freddo tubi anche bagnati, in pvc rigido e flessibile. 
Consente il collaudo in pressione di tubazioni, dopo solo pochi minuti dall’incollaggio.

APT2 In conf. da 24 pezzi. Barattolo da 250 ml.
APT4 In conf. da 24 pezzi. Barattolo da 500 ml.
APT9 In conf. da 12 pezzi. Barattolo da 1.000 ml.
AKR KIT RIPARAZIONE TELI VINILICI.

COMPONENTI PER PISCINAe

TUBO SPIRAFLEX
Tubo flessibile antischiacciamento in pvc bianco, specifico per impianti interrati ed incollabile a raccordi in pvc rigido 
con colla “Plumb tite”. Resistente depressione 7 bar.

PISCINA
Componenti per 
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PARTI DI RICAMBIO
Piscine Vogue e Aqualeader

INSTALLAZIONE LINER VOGUE/
AQUALEADER ORIGINALE UBEADED

INSTALLAZIONE LINER AQUALEADER 
CON BORDINO DI RISTRUTTURAZIONE

         Bianco o azzurro. Fondo e fascia superiore con motivo a mosaico colore azzurro. Completo di bordo di aggancio alla parete.
      *Se non disponibile con aggancio originale è necessario acquistare il bordino in PVC per ristrutturazione (cod. ABR).

Cod. prodotto modello dimensioni altezza

VIV366
VIV457
VIV549
VIV640
VIV732
VIV823
VIV710
VIV800
VIV914

“ATRIUM”
“ATRIUM”
“ATRIUM”
“ATRIUM”
“ATRIUM”
“ATRIUM”
“ATRIUM”
“ATRIUM”
“ATRIUM”

Ø 3,66 m
Ø 4,57 m
Ø 5,49 m
Ø 6,40 m
Ø 7,30 m
Ø 8,23 m

7,10 x 3,66 m
8,00 x 4,57 m
9,14 x 4,57 m

1,32 m
1,32 m
1,32 m
1,32 m
1,32 m
1,32 m
1,32 m
1,32 m
1,32 m

LINER VINILICO PER PISCINE “VOGUE” E “CONTEMPRA”b

          Fondo e fascia superiore con motivo a mosaico colore azzurro. Completo di bordo di aggancio alla parete.

VAS1 Battente per skimmer.
VAS2 Coperchio per skimmer.

SKIMMER PER PISCINE FUORITERRAb

VAS5 Cornicie per skimmer.
VAS4 Coppia guarnizioni per skimmer. 

VAS9 Set viti inox per skimmer.
VAS8 Cestello per skimmer fuori terra  ø est. Sup. 15,5 cm con maniglia

1,20 m

Cod. prodotto modello dimensioni altezza

VET945
ABR

“EVASION” 9,45 x 4,57 m

LINER VINILICO PER PISCINE “AQUA LEADER” *b

nerdino in PVC per ristrutturazioBo
IN ESAURIMENTO 



“RISPARMIO”
NON E PIU
UNA PAROLA 
ASTRATTA.

CALCOLIAMO 
INSIEME QUANTO
RISPARMI CON I NOSTRI 
SISTEMI DI COPERTURA.

PROVA IL NUOVO 
SOFTWARE!   

Polimpianti s.r.l.
Via Piave, 174 - 21022 Azzate (VA) -Tel. +39 0332 45.77.27 - Fax +39 0332 45.91.26
Filiale: Via Vercelli - 13030 Caresanablot (VC) - Tel. +39 01.61.33.135 - Fax +39 0161 33.086
www.polimpianti.it - E-mail info@polimpianti.it




