
  

Circolazione ed Illuminazione

I prezzi si intendono I.v.a. Inclusa, Franco ns. magazzino

● Skimmers in ABS:

mod. per piscine in cemento €     90,00

mod. per piscine prefabbricate con corredo       
 flange  e guarnizioni sandwich €   120,00

mod. per piscine in cemento rivestito liner con       
 corredo flange €   115,00

● Bocchetta di mandata a parete in ABS completa di sfera 
orientabile:

mod. per piscine in cemento €       7,00

mod. per piscine prefabbricate con ghiera
posteriore speciale in metallo €     24,00

mod. per piscine in cemento rivestito liner €     14,40



  

● Bocchetta a pavimento in  ABS per piscine in cemento    
 rivestito liner   €                26,00

● Regolatore di livello in ABS   €                45,00

● Presa di fondo in ABS   €                33,00



  

● Faro subacqueo da 50 Watt, dicroico, 
completo di nicchia e scatola di 
derivazione €                156,00

● Faro subacqueo da 100 Watt, composto da corpo 
faro, nicchia, scatola di deriva-zione, flangia in 
ottone con guarnizioni di tenuta e lampada alogena €                 165,00

● Faro subacqueo da 300 Watt, composto da corpo 
faro, nicchia, scatola di deriva-zione, flangia in 
ottone con guarnizioni di tenuta e lampada PAR 56 €                 160,00



  

● Lampada a Led multicolore PAR 56 270-15W                                                 
 completa di telecomando €      315,00

● Lampada a Led bianca PAR 56 270-15W €            255,00

● Filtro Euro a sabbia in polieste                                            
rinforzato, completo di coperchio,
manometro e tappo di scarico.                                            
Distribuzione a candelette, con                                  
valvola selettrice a 5 vie 6 pos.

Mod. mc/h 10 €        596,00

Mod. mc/h 15 €        665,00

Mod. mc/h 22 €        870,00



  

● Filtro Euro serie ALTA, a sabbia in                                
poliestere rinforzato, completo di                         
coperchio, manometro e tappo di                            
scarico. Distribuzione a candelette,                               
con valvola selettrice a 5 vie 6 pos.

Mod. mc/h 10 €        715,00

Mod. mc/h 15 €        792,00

Mod. mc/h 22 €     1.040,00

● Filtro TRIUNFO, a sabbia, laminato  
in poliestere rinforzato, completo di                         
coperchio, manometro e tappo di                            
scarico. Distribuzione a candelette,                               
con valvola selettrice a 5 vie 6 pos.

Mod. mc/h 10 €        527,00

Mod. mc/h 15 €        617,00

Mod. mc/h 22 €        870,00

● Pompa mod. Tristar HAYWARD,                         
di nuova concezione, corpo pompa                                     
iniettato in resina rinforzata con FV                                     
e coperchio prefiltro trasparente.                          

Mod. HP ¾ mc/h 14,5 €        540,00

Mod. HP 1  mc/h 18,5 €        567,00

Mod. HP 1,5  mc/h  23,5 €        684,00



  

● Pompa mod. HIDROSWIM in noryl,                           
autodescante, coperchio prefiltro 
trasparente, con fissaggio a vite                          

Mod. HP ¾ mc/h 12 €        358,00

Mod. HP 1  mc/h 17 €        387,00

Mod. HP 1,5  mc/h  19,5 €        440,00

● Pompa mod. STA-RITE in noryl ad                           
alta resistenza, parti in metallo in acciaio
inox, con tenuta meccanica in porcellana e 
grafite, coperchio prefiltro trasparente, con  
fissaggio a vite                          

Mod. HP ¾ mc/h 12 €        630,00

Mod. HP 1  mc/h 15 €        673,00

Mod. HP 1,5  mc/h  18 €        750,00

● Locale tecnico in vetroresina con                          
coperchio verde, assemblato, con 
filtro Euro, pompa Hidroswime 
raccorderia varia per assemblaggio
impianto                          

Mod. Filtro mc/h 10 pompa HP ¾ €     2.500,00   

Mod. Filtro mc/h 15 pompa HP 1  €     2.655,00

Mod. Filtro mc/h 22 pompa HP1,5 €     3.260,00
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