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IL TUO SPECCHIO D’ACQUA
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GRAZIE PER AVER CONFIGURATO LA TUA PISCINA CON PISCINE LAGHETTO

COSA TROVERAI IN QUESTO DOCUMENTO?

• LA DESCRIZIONE DELLA NOSTRA AZIENDA
   E DEI NOSTRI RIVENDITORI

• LA STORIA DELLA TUA PISCINA

• LE POSSIBILI STRUTTURE TRA CUI SCEGLIERE
  E LA DESCRIZIONE DEI PRODOTTI CHE
  COMPONGONO LA TUA CONFIGURAZIONE

• LA CONFIGURAZIONE ECONOMICA
  DELLA TUA PISCINA

• LA LISTA DI TUTTI I POSSIBILI OPTIONAL



TELO VASCA
Il telo in poliestere da 850 gr/mq con spalmatu-
ra in PVC ad alta impermeabilità e viene testato 
per resistere alle prove di trazione (300 Kg ogni 
5 cm, sia per il telo vasca, sia per il bordo bian-
co). Il telo viene poi trattato per resistere agli ef-
fetti nocivi dei raggi U.V. per la massima durata 
nel tempo. 

SKIMMER LAGHETTO
Lo skimmer Piscine Laghetto è fissato alla pare-
te della piscina, ha la testa flottante e lavora a 
sfioro sull’acqua;  il suo pescaggio a 360° per-
mette la migliore pulizia possibile della piscina, 
con performance superiori ai filtri a pescaggio 
laterale presenti in commercio ed è dotato di 
cestello prefiltro. È inoltre dotato di una mani-
glia antirisucchio per la sicurezza di tutti i ba-
gnanti.

SCALA DI SICUREZZA LAGHETTO
Piscine Laghetto ha introdotto nel 2000 la 
scala di sicurezza che viene fissata alla strut-
tura della vasca. La parte esterna della scala 
è rialzabile e fissabile verso l’alto con un cin-
ghietto, in modo da evitare accessi in vasca 
di bambini, quando la piscina non è in fun-
zione e/o sorvegliata da adulti.

FILTRI A SABBIA
La partnership tecnica tra Piscine 
Laghetto e AstralPool introduce nei 
kit piscina i filtri a sabbia Cantabric 
da 6 e 10 mc/h. Un nuovo filtro a 
sabbia da 4 mc/h di fabbricazio-
ne europea è stato inserito nei kit 
Classic 24 ed è disponibile solo in 
vendita con il kit piscina.

TUBAZIONI
Le tubazioni degli impianti di filtra-
zione sono un altro degli standard 
di elevata qualità che caratterizzano 
i kit Piscine Laghetto. Sono realizza-
te in tubo corrugato di PVC di co-
lore bianco, altamente resistente e 
duraturo, con raccordi da un pollice 
e mezzo, montati a pressione e in-
collati in fabbrica per assicurare la 
migliore tenuta possibile nel tempo.

TAVOLETTE SOTTOPIEDE
La piscina è dotata delle esclusi-
ve tavolette sottopiede stampate 
in colore bianco, ideate dai nostri 
tecnici per la perfetta posa della 
piscina, anche su fondi non pavi-
mentati. 
Le tavolette sottopiede consento-
no di ridistribuire uniformemente 
il peso della piscina su tutti i piedi 
del perimetro della vasca, stabiliz-
zandola al meglio, su tutti i tipi di 
terreno.

KIT ASPIRAFANGO
Ogni kit piscina Classic 
è dotato anche di un kit 
aspirafango per la pulizia 
del fondo, con lunghezza 
della tubazione in base 
alla misura della piscina e 
al numero di skimmer in-
stallati. 

Laghetto Blue

SCOPRI I PRODOTTI INDISPENSABILI, INCLUSI NELLA PISCINA 
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SPECCHIO D’ACQUA (m) INGOMBRO CON SOTTOPIEDI (m) INGOMBRO SENZA SOTTOPIEDI  (m) VOLUME
(mc)

*Prezzo
a part ire da €

24 2,80  x  4,00 3,84  x  5,04 3,60  x  4,80 13,5 2.860,00 €

25 2,80  x  5,30 3,84  x  6,34 3,60  x  6,10 17 3.702,00 €

26 2,80  x  6,60 3,84  x  7,64 3,60  x  7,40 21,5 3.948,00 €

27 2,80  x  7,80 3,84  x  8,84 3,60  x  8,60 25 4.220,00 €

47 4,00  x  7,80 5,04  x  8,84 4,80  x  8,60 36 4.760,00 €

LA CONFIGURAZIONE DELLA TUA PISCINA LAGHETTO
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*Tutti i prezzi si intendono IVA, trasporto, opere edili e installazione esclusi.
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ACCESSORI OPZIONALI PER LA TUA PISCINA LAGHETTO

COPERTURA INVERNALE 

Indispensabile per mettere a riposo la piscina durante il lungo inverno, 
permette di mantenere al meglio l’acqua in modo da ritrovarla sana e 
pronta per la nuova stagione al momento della riapertura

COPERTURA ESTIVA

Permette di allenarsi e nuotare anche in piscine di piccole dimensioni: 
relax e sport in un unico ambiente!
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SCEGLI TRA LE TANTE SOLUZIONI UTILI PER MIGLIORARE
L’ESPERIENZA DELLA TUA NUOVA PISCINA LAGHETTO!

PULITORE AUTOMATICO

Vivi la piscina in totale relax 
senza dover pensare alla 
sua pulizia.

POMPA DI CALORE 

La tua piscina sempre alla 
giusta temperatura! Permet-
te di riscaldare la piscina du-
rante le stagioni più fresche, 
mantenendo la temperatura 
dell'acqua a 28°C.

DOSAGGIO AUTOMATICO
E PRODOTTO CHIMICO
Gestione totale ed automa-
tico del prodotto chimico 
per la tua Piscina Laghetto: 
massimo divertimento in 
un’acqua sempre pulita e 
sicura, comfort e igiene. 

BLUECONNECT

Dispositivo intelligente che 
analizza e fornisce al tuo 
smartphone dati precisi sul-
lo stato dell’acqua: livello 
di cloro, pH, temperatura.

DOCCIA

La doccia a bordo piscina è 
un accessorio irrinunciabile 
che assicura comfort e igie-
ne. E non solo: costituisce 
un importante elemento 
d’arredo per il tuo giardino!

PISCINE LAGHETTO È UN BRAND DEL GRUPPO FLUIDRA
PRETENDI IL MEGLIO DALLA TUA PISCINA

WARRANTY

GARANZIA

 GARANZIA PISCINA: ANNI
GARANZIA ACCESSORI: 2 ANNI



Via Antonio Gramsci, 161
Trescore Balneario (Bg)

Tel: 035 944138
Email: info@idrotecstore.it

Fissa il tuo appuntamento  
chiama o manda un messaggio whatsapp 

 035.944138

REALIZZA 
LA TUA COMFORT ZONE

CON NOI
VENITE A TROVARCI NEL NOSTRO 

PARCO ESPOSTIVO

http://www.idrotecstore.it
https://www.idrotecshop.it
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