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sommario
Tutti sognano di avere una piscina: Piscine 
Waterair vuole dare la possibilità a chiunque di 
averne una.

Oggi, grazie alla nostra tecnologia 
brevettata di piscine in kit, avere una 
piscina nel proprio giardino non è mai 

stato così facile! Economicamente accessibili, 
personalizzabili, robuste ed adattabili ad 
ogni tipo di terreno, le nostre piscine possono 
soddisfare tutti i vostri desideri!

Da molti anni, Piscine Waterair ha adottato uno 
sviluppo sostenibile. L’innovazione è al centro 
della nostra attenzione per creare prodotti 
sempre più rispettosi dell'ambiente.

Da oltre 45 anni più di 100.000 famiglie si sono 
affidate a noi per il progetto della loro piscina.

Cosa aspettate? Unitevi a loro!

 Jacques Braun
Presidente



COMPONI LA TUA PISCINA  
PASSO DOPO PASSO

01  SCELGO LA FORMA  
E LA MISURA

Modelli disponibili con lunghezza da 3,30 m a 22,76 m.

02  SCELGO  
LA SCALA

Scegliete tra una scala interna (integrata e inclusa nel prezzo del kit)  
o una esterna (opzionale) rispetto alla forma della piscina, a seconda  
del posto disponibile in giardino o del tipo di comfort che desiderate.  

03  SCELGO IL FONDO SECONDO  
LE MIE ESIGENZE

Nuoto sportivo, gioco, relax o tuffi: con la nostra gamma potrete personalizzare 
al meglio la vostra piscina a seconda delle vostre esigenze e dei vostri desideri!

Fondo piatto

1,20 m
Fondo incurvato 

fino a 1,80 m
Minifossa

fino a 1,80 m
Gran bagno

2,40 m
1,20 m 1,80 m 1,80 m 2,40 m

Raccomandati per un uso familiare

Ovale

A fagiolo

Rettan-
golare

Forma 
Libera

Mini 

Scale integrate

Inside Enjoy Pacio

Scale opzionali

Orbis Paso Welcome

WATERAIR SI IMPEGNA PER L’AMBIENTE.
La vostra futura piscina e i suoi accessori seguono una procedura di 
eco-design: uso di materiali riciclabili e riduzione degli imballaggi
Tutti i nuovi prodotti ideati da Piscine Waterair devono produrre meno 
CO2 di quanta ne consumano.
Scopriteli nel catalogo.

04  SCELGO  
IL MIO LINER

Il liner assicura una perfetta impermeabilità della 
piscina, offrendole al contempo un vero e proprio 
tocco estetico. Piscine Waterair vi offre 4 colori per 
ottenere l’atmosfera che desiderate.

Toscana Blu  
azzurro

Grigio Ardesia  
marmorizzatae

05  SCELGO LE OPZIONI  
E GLI ACCESSORI

Bordo vasca, sistemi di filtraggio e coperture:  
vi offriamo tutte le soluzioni per la sicurezza,  
la manutenzione e il comfort da installare subito 
al momento della realizzazione della piscina… 
oppure anche in un secondo tempo!
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 ELSA
da 5,50 a 12,01 m

Dettagli del modello presentato
Dimensioni: 7,36 x 3,57 m

Accessori: scala integrata Enjoy  
con finitura in grigio granito, liner grigio,  

bordo vasca Waterair Stone.

MI PIACE 
La scala Enjoy con la sua area sportiva e la sua zona relax. La combinazione ideale 

per fare qualche bracciata e poi stendersi ad abbronzarsi al sole...

MI PIACE 
La sua linea classica e così facile da vivere. Adatta sia agli amanti  
del relax in acqua che agli appassionati di sport.

OLIVIA 
da 3,30 a 22,76 m
Dettagli del modello presentato
Dimensioni: 5,16 m x 2,37 m 
Accessori: scala, liner toscana, faretto.

SCALE
OPZIONALI

Orbis

Paso

Welcome

SCALA 
INTEGRATA

Enjoy
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tre

 100.000

C L I E NT I  F E L
I C I

Unitevi anche voi a Facebook  
e Instagram come i nostri clienti e condividete  

le vostre esperienze usando #waterair.

MI PIACE 
La sua scala perfettamente integrata alla forma della piscina,  
per creare un piacevole spazio di svago e relax.

LISA 
da 5,28 a 9,93 m
Dettagli del modello presentato
Dimensioni: 7,14 x 2,96 m
Accessori: scala integrata Pacio finitura grigio 
granito, liner grigio, bordo vasca Waterair Stone.

SCALA
INTEGRATA

Pacio

Nel nostro catalogo mostriamo le piscine realizzate dai 
nostri clienti. Scoprite qui qualche immagine extra che 
testimonia la loro felicità.

Un grazie a tutti loro!

Come si sta
bene insieme!

Elena B.Tutto è pronto per una giornata 

di sole.

Marco S.Ecco fatto, la piscina è pronta!

Alessandra B.
Oggi pomeriggio… completo relax! Ettore F.

Una bella serata a bordo piscina...

Mara M.Riassunto della giornata: piscina e 
battaglia tra fenicotteri rosa!
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mio speciale 2016*

 sofia
da 6,04 a 9,05 m

Dettagli del modello presentato
Dimensioni: 7,16 x 4,36 x 3,72 m
Accessori: scala integrata Enjoy

con finitura in granito grigio, liner grigio,
bordo vasca Waterair Stone.

MI PIACE 
Ad ognuno il proprio spazio… relax e lettura a bordo vasca sulla scala Enjoy, 

gare di salti e giochi nello spazio aperto.

céline 
da 4,93 a 11 m
Dettagli del modello presentato
Dimensioni: 7,95 x 5 x 2,80 m
Accessori: scala Paso finitura grigio granito,  
liner azzurro.

MI PIACE 
Le multi-zone realizzate grazie alla scala opzionale  
per usare la piscina come più vi piace.

* Premio speciale della Giuria per il miglior rapporto qualità/prezzo per una piscina familiare di forma libera.

SCALE
OPZIONALI

Orbis

Paso

Welcome

SCALA 
INTEGRATA

Enjoy
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MI PIACE 
Spazio relax e balneoterapia con la scala Pacio. 
Il modo migliore per rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro.

eva 
da 7,16 a 8,92 m
Dettagli del modello presentato
Dimensioni: 7,78 x 4,99 x 2,96 m
Accessori: scala integrata Pacio finitura in grigio 
granito con Escalight®, liner grigio.

SCALA
INTEGRATA

Pacio

“  Volevo creare uno spazio benessere nella mia casa. Niente di più facile 
con Piscine Waterair. Semplice, rapido ed efficace, il risultato è proprio 
come me l’aspettavo ed ha  cambiato completamente la casa! Un 
bagno con la famiglia al tramonto e nel week-end, tutti in piscina con 
gli amici! ”

Davide T. 
PROPRIETARIO DI UNA PISCINA EVA
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 sara
da 3,88 a 11,08 m

Dettagli del modello presentato
Dimensioni: 9,22 m x 4,10 m

Accessori: scala integrata Inside
finitura grigio granito, liner grigio.

MI PIACE 
La lunghezza ottimizzata dalla scala Inside. Perfetta per fare  

quattro bracciate e prendersi una pausa ben meritata.

MI PIACE 
Il grande spazio. La scelta giusta per condividere il piacere  
del nuoto senza limiti.

barbara 
da 4,23 a 16,61 m
Dettagli del modello presentato
Dimensioni: 8,88 x 4,23 m
Accessori: scala Welcome finitura grigio granito,  
liner grigio.

SCALE
OPZIONALI

Orbis

Paso

Welcome

SCALA 
INTEGRATA

Inside
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MI PIACE 
La continuità perfetta con la scala Pacio. 
La star delle serate barbecue è lei!

luna 
da 4,68 a 9,33 m
Dettagli del modello presentato
Dimensioni: 6,54 x 2,96 m
Accessori: scala integrata Pacio finitura in granito 
grigio, liner grigio, bordo vasca Waterair Stone.

*Nella categoria “Piscina coperta”.

SCALA
INTEGRATA

Pacio

“  Siamo proprietari di un bed & breakfast e desideravamo offrire un’oasi 
di pace ai nostri clienti. Abbiamo scelto Waterair per il suo ottimo 
rapporto qualità-prezzo. Abbiamo realizzato proprio una bella piscina: 
sia gli ospiti che la nostra famiglia possono rilassarsi in acqua tutto 
l’anno! ”

Luciano F. 
PROPRIETARIO DI UNA PISCINA SARA

ME
DAG

LIA d’a
rgento 2018
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LIA d
’argento 2016*

 emma
da 7,24 a 8,17 m

Dettagli del modello presentato
Dimensioni: 8,17 x 4,15 x 2,96 m
Accessori: scala integrata Pacio  

finitura in granito beige, liner toscana,  
bordo vasca Waterair Stone.

MI PIACE 
La forma che si adatta perfettamente alla terrazza ed alla casa.  

Gli spazi distinti per il gioco dei bambini ed il relax dei genitori.

MI PIACE 
Gli spazi distinti per il gioco dei bambini ed il relax  
dei genitori!

madeleine 
da 6,37 a 13,46 m
Dettagli del modello presentato
Dimensioni: 8,35 x 4,75 x 3,57 m
Accessori: scala Welcome finitura granito beige,  
liner toscana, faretto.

SCALA
INTEGRATA

Pacio

SCALE
OPZIONALI

Orbis

Paso

Welcome

* Nella categoria “Piscina da città inferiore a 30m² di forma libera”18  piscine waterair piscine waterair  19



ME
DAG

LIA d’
argento 2015*

MI PIACE 
La linea che si coniuga perfettamente con la terrazza e la casa.  
Molto pratica per passare direttamente dal corso di nuoto alla 
pausa merenda.

cléa 
da 7,01 a 9,80 m
Dettagli del modello presentato
Dimensioni: 7,94 x 4,10 x 2,96 m
Accessori: scala integrata Pacio finitura  
in granito grigio, liner grigio.

Le piscine
mini
Le nostre piscine mini si adattano agli spazi 
più piccoli. Grazie ai nostri modelli inferiori 
ai 10m2, ci sarà sempre posto per la piscina 
dei vostri sogni!     

* Nella categoria “Piscina da città inferiore a 30m² di forma libera”

SCALA 
INTEGRATA

Pacio

“  Abbiamo sempre sognato di avere una piscina, ma il nostro giardino 
è molto piccolo. Grazie ai modelli delle piscine Waterair inferiori a 
10 m2, il sogno è diventato realtà! ”

Gianluca A. 
PROPRIETARIO DI UNA PISCINA SARA MINI
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OLIVIA mini 
da 3,30 a 4,23 m
Dettagli del modello presentato
Dimensioni: 4,23 x 2,37 m
Accessori: scala, liner toscana. 

MI PIACE 
La dimensione adatta ai piccoli spazi. Per terminare la giornata  
in bellezza.

SCALA
OPTIONALE

Orbis

SCALA 
INTEGRATA

Inside

SCALA 
INTEGRATA

Pacio

MI PIACE 
La scala integrata, ideale per godersi un bel bagno fresco  

e dimenticare lo stress della giornata.

sara mini  
3,88 m - misura unica
Dettagli del modello presentato
Dimensioni: 3,88 x 2,71 m
Accessori: scala integrata Inside finitura in granito 
beige, liner menta, bordo vasca Waterair Stone.

 lola mini
3,75 m - misura unica

Dettagli del modello presentato
Dimensioni: 3,75 x 2,96 m

Accessori: scala integrata Pacio finitura in granito 
beige, liner toscana.

piscine waterair  2322  piscine waterair
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SCALA 
PASO
Questa scala dalle forme dolci è caratterizzata da un secondo scalino
appositamente ideato per offrirvi una seduta confortevole. Ideale per i modelli
Olivia, Céline, Barbara o Madeleine.

SCALA 
ORBIS
Questa scala è il modello “compatto” della gamma Piscine Waterair. 
Larga 1,17 m, si adatta particolarmente bene alle piscine di dimensioni medie 
come Olivia, e Olivia Mini, ed è anche compatibile con Céline, Barbara e 
Madeleine.

LE SCALE  
OPZIONALI
Tre scale opzionali sono disponibili a seconda del budget, 
dello spazio che avete in giardino e del modello di piscina 
(Olivia, Madeleine, Céline, Barbara, Olivia Mini). 
La scala opzionale è un vero e proprio spazio aggiuntivo.
Qui, infatti, potrete rilassarvi al riparo dagli schizzi. 
La scala è posizionabile in diversi punti, a seconda della 
configurazione del giardino o dell’esposizione al sole.

CARATTERISTICHE 
• Larghezza: 2,60 m
• 4 gradini antiscivolo
• 2 spazi relax

Finiture:
•  2  colori disponibili:

Granito grigio   / Granito beige 

Opzioni:
• 2 getti d’acqua per balneoterapia  

orientabili
• 6 faretti LED Escalight®

CARATTERISTICHE 
• Larghezza: 1,60 m
• 4 scalini antiscivolo

Finiture:
• 2 colori disponibili:

Granito grigio   / Granito beige 

Opzioni:
• 1 getto d’acqua per balneoterapia  

orientabile
• 6 faretti LED Escalight®

CARATTERISTICHE 
• Larghezza: 1,17 m
• 3 scalini antiscivolo

Finiture:
• 1 colore disponibile:

Bianco marmorizzato 

Opzioni:
Nessuna opzione

SCALA 
WELCOME
Ampia e confortevole grazie ai suoi due spazi relax, questa scala completerà 
la vostra piscina Olivia, Céline, Barbara o Madeleine con uno spazio da 
condividere.

ESCALIGHT®*
 Disponibile per scale
 integrate o opzionali.

Con l’opzione Escalight®* 
rendete perfette le vostre 
serate a bordo piscina grazie 
all’illuminazione della vostra 
scala.

* Escalight® non è disponibile  
per la scala Orbis.
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SCALA 
PACIO
Questa scala dalle numerose funzionalità è stata creata per i modelli Eva, 
Emma, Luna, Cléa, Lisa e Lola Mini. Conserva le linee della piscina ed offre 
un vero spazio dedicato al relax.

CARATTERISTICHE 
• Larghezza: 2,50 m
•  4 scalini con 1 discesa antiscivolo  

al centro della scala
• 1 spazio relax per 2 persone

Finiture:
• 2 colori disponibili:  

Granito grigio  / Granito beige 

Opzioni:
• 2 getti d’acqua per balneoterapia dorsali
• 6 faretti LED Escalight®

CARATTERISTICHE 
• Larghezza: 2,96 m
• 4 scalini antiscivolo
• 2 posti relax
• 1 poggiatesta rimovibile
• 1 spazio relax (1 persona)

Finiture:
• 2 colori disponibili:  

Granito grigio   / Granito beige 

Opzioni:
• 3 ugelli balneo orientabili
• 6 faretti LED Escalight®
• 1 poggiatesta aggiuntivo
• 1 corrimano di sicurezza

SCALA 
ENJOY
Questa scala dal design elegante e senza tempo è ideale per le piscine Elsa o 
Sofia: uno spazio conviviale e comodo per due persone che libera la linea di 
nuoto..

CARATTERISTICHE 
• Larghezza: 2,45 m
• 4 scalini antiscivolo
• 1 spazio relax per 1 persona

Finiture:
• 2 colori disponibili: 

Granito grigio  / Granito beige 

Opzioni:
• 1 getto d’acqua per balneoterapia  

orientabile
• 3 faretti LED Escalight®

SCALA 
INSIDE
Questa scala dal design essenziale e contemporaneo si posa nell’angolo della 
piscina Waterair per avere il massimo spazio possibile per nuotare. Disponibile 
unicamente per i modelli Sara e Sara Mini.

LE SCALE  
INTEGRATE
Tre scale integrate sono disponibili in base al budget ed 
al modello di piscina (Sara, Sara Mini, Lola Mini, Eva, 
Sofia, Elsa, Emma, Luna, Lisa e Cléa). Con una scala 
integrata, guadagnerete spazio nel vostro giardino. 
Queste scale si adattano alla forma interna della piscina 
e liberano lo spazio intorno all’acqua.

ESCALIGHT®*
 Disponibile per scale
 integrate o opzionali.

Con l’opzione Escalight®* 
rendete perfette le vostre 
serate a bordo piscina grazie 
all’illuminazione della vostra 
scala.

* Escalight® non è disponibile  
per la scala Orbis.
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FONDO PIATTO
1,20 m

FONDO INCURVATO
fino a 1,80 m

MINIFOSSA
fino a 1,80 m

GRAN BAGNO
2,40 m

 

1,80 m 1,80 m 2,40 m

* In alcuni modelli disponibile anche in profondità 1,50m. * Non disponibile per i modelli Elsa, Cléa e Sofia.

Con una profondità limitata e 
costante, è il campo di gioco ideale 
per i bambini, ma anche un luogo per 
rilassarsi e rinfrescarsi per gli adulti.

Profilo degradante lieve e uniforme che 
dà sicurezza vicino ai bordo e il piacere 
della profondità nello spazio centrale.

Una parte bassa con fondo piatto dedicata 
ai giochi e una minifossa ideale per i tuffi.

Profondità elevata per la gioia degli 
sportivi e gli amanti dei tuffi!

Ideale per uso familiare

1,20 m

I FONDI
Scegliete il fondo in base alle attività che  
desiderate praticare:

Nuoto sportivo Nuoto per 
piacere

Giochi

 

Tuffi

i liner
Il liner assicura l’impermeabilità della piscina, offrendole al 
contempo un vero e proprio tocco di estetica. Siamo sicuri della 
loro qualità: ecco perché li   garantiamo per 12 anni senza 
degressività*! 

*  Contro difetti di fabbricazione secondo le nostre condizioni generali 
di garanzia.

VANTAGGI
•  La loro longevità. Realizzati in PVC 75/100 in conformità alle 

norme di fabbricazione NFT 54-803-1, i nostri liner hanno una 
durata eccezionale. Inoltre, grazie a questo materiale, sono 
completamente riciclabili.

•  Resistenza elevata: i nostri liner non temono le fessurazioni in caso 
di gelo, né sollecitazioni di altro tipo, come ad esempio i graffi di 
un cane…

•  Semplicità di manutenzione: grazie alla loro superficie liscia, i 
nostri liner si puliscono facilmente.

I 3 VANTAGGI DEL SISTEMA “FIRE*”
* FISSAGGIO INVISIBILE REGOLABILE RINNOVABILE

01   Nessuna increspatura, anche se non avete 
rispettato la profondità prevista.

02   Nessun bisogno di togliere il pavimento o il bordo 
per cambiare il liner.

03   Fissaggio invisibile per una  
finitura perfetta.

TOSCANA
Riflessi ispirati al  
mare dei Caraibi.

BLU AZZURRO
Chiaro e leggermente azzurro  
per un fondo ben visibile e riflessi 
intensi.

GRIGIO
Tinta design e contemporanea che 
offre discrezione ed eleganza.

ARDESIA 
MARMORIZZATA
Una profindità intensa ed un effetto 
a specchio per rendere unica la vostra 
piscina.
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Locatec® versione premium

VANTAGGI
Ingegnosità e look discreto.

VANTAGGI
Eleganza e insonorizzazione.

Il bordo  
VASCA STONE
Piscine Waterair fabbrica e commercializza il 
proprio bordo vasca, realizzato in vera pietra 
naturale ricostituita*.

* Ogni bordo vasca è unico: la tinta e la sfumatura 
possono variare lievemente da un pezzo all’altro.

Per garantire una continuità fino al bordo dell’acqua, 
il suo design moderno si abbina perfettamente alla 
vostra pavimentazione.
Di color écru, consente varie combinazioni con la 
pavimentazione, tono su tono o giocando sui contrasti.

DUE OPZIONI DI POSA

Sul pavimento o allo stesso livello della piscina per avere una continuità fino al bordo dell’acqua.

Esempio di posa del bordo vasca allo stesso livello del pavimento. Esempio di bordo vasca posato sopra il pavimento. 

VANTAGGI
•  Antiscivolo, garantisce la sicurezza al bordo della 

piscina.

• Solido e duraturo, resiste al gelo.

•  Semplice da posare, è ideale per adattarsi alle forme 
libere della piscina, senza tagli.

• Bello ed elegante è anche piacevole sotto il piede.

•  Pratico, il bordo vasca facilita il deflusso delle acque 
di scorrimento superficiale.

• Utile, facilita la manutenzione della piscina.

Filtraggio a cartuccia Filtraggio a sabbia

VANTAGGI  Adattabilità e semplicità di utilizzo.

VANTAGGI
La grande facilità di installazione e 
l’ingombro minimo, nonché il basso 
consumo di elettricità.

FILTRAGGIO PRE-MONTATO  
LOCATEC ® O LOCAROC 2
Con il piatto doccia che serve da coperchio, Locatec® coniuga praticità ed 
eleganza in un solo prodotto. In versione premium è dotato di una comoda 
pedana per una nota di eleganza aggiuntiva.

FILTRAGGIO INTEGRATO CON  
IL SISTEMA FILWAT COMPACT SYSTEM ®
Riservato alle piscine con superficie inferiore a 35m2, Filwat Compact System® si 
posiziona direttamente addossato alla piscina, evitando di creare un locale tecnico.

Locaroc 2 è un vero e proprio locale tecnico chiavi in mano ed adattabile.
Il suo design si integra armoniosamente all’arredamento del vostro giardino per
un risultato ancora più naturale.

FILTRAGGIO CLASSICO  
A CARTUCCIA O A SABBIA
Adatta a tutte le piscine, si installa in un locale tecnico vicino alla piscina o 
direttamente nel seminterrato della casa. La pompa Waterair è garantita 4 anni*. 
 * Secondo le nostre condizioni generali di garanzia.

FILTRAGGIO E  
TRATTAMENTO DELL’ACQUA
Il rispetto dell’acqua e dell’ambiente è una delle nostre priorità. Grazie ai 
nostri sistemi di filtraggio adattati e all’uso di una piccola quantità di prodotti 
di trattamento, potrete preservare al meglio la qualità e la pulizia dell’acqua 
e dovrete riempire la piscina una sola volta!
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SICUREZZA
Per godervi la piscina in totale sicurezza, il consulente 
Piscine Waterair vi assisterà anche nella scelta degli 
accessori di sicurezza, proponendovi quelli che si 
adattano meglio alle condizioni di utilizzo.

ALLARME  
AD IMMERSIONE
Protegge la piscina con discrezione, 
entrando in funzione quando in piscina cade 
un peso superiore a 6kg.

BARRIERE DI  
PROTEZIONE
Flessibili e retrattili, impediscono l’accesso dei 
bambini piccoli alla piscina.

COPERTURA DI SICUREZZA CON 
BARRE COVERWAT®

E’ una delle coperture a barre più leggere disponibili sul mercato, facilissima 
da usare. Sia d’estate che d’inverno, faciliterà la manutenzione della piscina 
proteggendola.

COmFORT
Prolungate la stagione dei bagni e sfruttate al massimo la vostra 
piscina dotandovi delle nostre soluzioni di comfort.

POMPA  
DI CALORE

Capta il calore naturalmente presente nell’aria,  
per convertirlo e restituirlo nell’acqua della 
piscina. Una buona soluzione per prolungare la 
stagione dei bagni rispettando allo stesso tempo 
l’ambiente!

COPERTURA SOLARE E  
MULTI-USO SOLAE WATERAIR®

La copertura brevettata Solae Waterair® appartiene ad una nuova 
generazione di coperture multi-uso per piscine.

Ecco le sue 4 funzionalità:

•  pannelli trasparenti, che scaldano gratuitamente l’acqua della piscina 
grazie al calore del sole; guadagnate fino a 9°C in più;

•  una gestione facile e rapida per mettere al sicuro la piscina e proteggerla 
dall’inquinamento esterno;

•  un aspetto discreto di giorno, trasparente di notte;

• Pannelli opachi sostitutivi per limitare la proliferazione di alghe in inverno.

Robot Waterair RW300

PULITORI AUTOMATICI
Pulisce completamente la piscina al vostro posto. Un vero e proprio alleato per 
guadagnare tempo e semplificarvi la vita.

* Nella categoria “Sviluppo sostenibile”34  piscine waterair
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TECNOLOGIA 
waterair
Le piscine Waterair sono dotate di  una  
 tecnologia esclusiva e brevettata.
Il loro segreto? Una struttura costituita 
da pannelli in acciaio ondulato di grande 
spessore e 4 strati aggiuntivi che ne 
garantiscono resistenza meccanica e 
lunga durata.

Pannello Waterair = Muro in cemento*
* Secondo i calcoli eseguiti dall’ufficio Véritas.

test eseguiti dal CETIM

**Secondo le nostre condizioni generali di garanzia.

45 cm

=

UNA RESISTENZA ECCEZIONALE

Il rapporto dello studio 
VERITAS 

(MLH1B970074F) conferma i 
calcoli che dimostrano che il 
pannello Waterair resiste oltre  
4 volte la pressione massima 
esercitata sulla struttura della 
piscina.

Inoltre, questi calcoli indicano che il pannello Waterair ha una 
stabilità superiore ad un muro di cemento la cui larghezza può 
raggiungere 45 cm.

* I test eseguiti dal CETIM dimostrano che i pannelli delle piscine 
Waterair resistono alle tracce di ruggine rossa, anche dopo 
3.000 ore di nebbie saline (equivalente a 30 anni di esposizione agli 
spruzzi di acqua salata marina).

MONTAGGIO
01. TRACCIARE E SCAVARE
Si usa la sagoma (opzionale), personalizzata secondo le dimensioni 
esatte della piscina e consegnata insieme al kit:
•  con la sagoma è facile determinare il posizionamento della 

piscina nel punto desiderato;
•  la tracciatura a terra viene eseguita usando una bomboletta di 

vernice; in questo modo lo scavo può essere eseguito limitando al 
massimo lo spostamento di terreno.

04. RIVESTIRE CON IL LINER
•  Si posa il “FIRE”. Il liner viene posato sul fondo della vasca, montato 

lungo le pareti facendolo sporgere sul lato esterno e poi fissato con 
clip.

•  La pressione dell’acqua bloccherà il liner sul bordo e sul fondo della 
piscina.

02. ASSEMBLARE: POSARE E REGOLARE!
• I piedini regolabili vengono posati a terra (forniti con il kit).
• Si posano i pannelli di acciaio e i contrafforti di sostegno sui piedini.
• Si assembla il tutto tramite bullonatura.
• La regolazione del livello è facile usando i piedini regolabili.

05. INSTALLARE IL BORDO VASCA
•  Si installa il bordo vasca dopo aver posato il circuito idraulico, si 

immette l’acqua e si riempiono i laterali con la terra proveniente dallo 
scavo.

•  Il bordo vasca si adatta perfettamente alla forma della piscina.
Dopo aver posato il bordo vasca, non resta altro da fare che tuffarsi!

03. STABILIZZARE IL FONDO
•  Si esegue una soletta di cemento semplice spessa circa 5 cm 

direttamente sul terreno compattato (senza calcestruzzo armato).

06. COMPLETARE LA VOSTRA PISCINA
•  Ora la zona perimetrale della piscina possono essere rivestiti 

secondo i vostri gusti: pietra naturale, legno, piastrelle, qualsiasi 
materiale che rifletta lo spirito della vostra casa...

Scegliete il pavimento che vi piace di più!

  acciaio ondulato  
Il suo fissaggio è 
semplice e rapido.

  strato protettivo in 
lega galvanizzata

  strato protettivo 
composito

Siamo sicuri della qualità dei nostri materiali, 
ecco perché li garantiamo per 20 anni**! 

LINER

TAPPETOCONTRAFFORTE  
DI SOSTEGNO

BORDO VASCA

MASSETTO DI CEMENTO

PANNELLO 
WATERAIR

ISOPLAN

PANNELLO WATERAIR

ISOPLAN

IL PUNTO DI 
FORZA DI ISOPLAN
Costituito da pannelli in polistirene e 
ricoperto da una pellicola in polietilene, 
Isoplan contribuisce a mantenere 
costante la temperatura dell’acqua 
della piscina. Isoplan offre anche una 
protezione aggiuntiva che attenua 
l’effetto ondulato della struttura, 
facilitando la manutenzione del liner.
Il suo fissaggio è semplice e rapido.

CARATTERISTICHE TECNICHE 
DEI PANNELLI
Dimensioni:
1,2 x 2,87 m (44 kg)

Spessore medio:
165/100e di mm. 

Assemblaggio:
Doppia bullonatura inferiore.

I pannelli WATERAIR sono conformi alle norme 
europee di fabbricazione
EN 10-147, EN 10-214, EN 10-143, EN 169 1 e 2

VANTAGGI
Usando la sagoma (opzionale) consegnata insieme al kit di montaggio e la tecnologia esclusiva 
Waterair, lo scavo viene eseguito nel modo più preciso possibile in modo da limitare i disagi nel 

vostro giardino.

piscine waterair  3736  piscine waterair



Creato nel 1972 in Alsazia, oggi il gruppo Waterair è 
presente in 29 paesi, con più di 300 dipendenti che lavorano 
nelle nostre 3 filiali.

Tutte le nostre piscine e i nostri accessori sono fabbricati in 
Francia*. Membro della FPP (Fédération des Professionnels 
de la Piscine) e certificato “Propiscines”, sviluppiamo ogni 
giorno il nostro know-how per rispondere al meglio ai vostri 
desideri.

Inventando la piscina in kit, desideriamo dare la possibilità 
a tutti di godersi una bella piscina in giardino. Grazie alla 
nostra tecnologia brevettata di pannelli in acciaio ondulato, 
ogni piscina Waterair è unica, per la scelta della forma, della 
scala e degli accessori.

Le nostre piscine si adattano a tutti gli impieghi e 
rispondono a tutti i desideri. Inoltre si installano rapidamente 
su tutti i terreni naturali, anche in forte pendenza.
Robuste, le nostre piscine sono semplici da installare e da 
mantenere, con un rapporto qualità-prezzo migliore.

LEADER EUROPEO DELLA PISCINA IN KITP i sc ine Watera ir ,

**Secondo le nostre condizioni generali di garanzia.*Salvo i bordo vasca che sono fabbricati in Germania.

WATERAIR ITALIA, IL VOSTRO PARTNER  
DI RIFERIMENTO DAL 1990
La nostra attività è caratterizzata da principi fondamentali:

• La vicinanza alle persone: clienti, collaboratori e fornitori.
• La qualità dei prodotti.
• L’innovazione tecnologica sul prodotto e sui servizi.
•  Un team che si impegna quotidianamente nel lavoro con un'etica 

basata sull’onestà commerciale.

I nostri funzionari commerciali sono disponibili ad incontrarvi gratuitamente per progettare 
insieme la realizzazione del sogno di tutta la famiglia.

I NOSTRI IMPEGNI 
PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

Il Gruppo Waterair basa la propria politica aziendale e le 
proprie scelte sul rispetto dei valori sociali, dell’ambiente e di 
un’economia eco-sostenibile.

La nostra tecnologia è una delle soluzioni con emissioni più 
basse di gas effetto serra presenti sul mercato. I materiali 
utilizzati nella costruzione delle nostre piscine (come l’acciaio e il 
PVC) sono parzialmente riciclati e completamente riciclabili.

E se adottare una procedura ecologica fosse anche 
sinonimo di risparmio?

Poiché l’ambiente è una questione prioritaria, innoviamo 
costantemente i nostri processi produttivi per ridurre al massimo 
le emissioni di carbonio. Offriamo solo prodotti progettati in 
modo eco-responsabile: ogni prodotto deve emettere meno CO2 
di quanta ne consuma.

Le nostre coperture per piscine ed i numerosi accessori sono stati 
sviluppati tenendo conto delle sfide legate al riscaldamento 
globale, consentendo di ottenere risparmi energetici durante tutto 
l'anno.

Lo sapevate?
L’uso annuale di una piscina rappresenta circa l’1,2% dell’emissione 
di CO2 di una famiglia, ovvero l’equivalente di un viaggio di 
andata e ritorno di 2 ore per una persona!

Fonte: “Fédération des Professionnels de la Piscine”.

90 modelli e

200.000 varianti
Un ottimo rapporto

Qualità /prezzo

12 anni
di garanzia sui liner **

20 anni
di garanzia sulla vostra piscina **

+ di 100.000
clienti soddisfatti

+ di 45 anni
di esperienza nella fabbricazione

Waterair italia

Via G. Salvemini 21
50058 Signa FI

I nostri funzionari commerciali sono 
disponibili su tutto il territorio nazionale.



Waterair Italia Srl - Via G. Salvemini 21- 50058 Signa FI / Tel. 055 8736612 
info-italia@waterair.com 

1  P ER SONA L I Z Z A Z I ON E
Con oltre 90 modelli e 200.000 varianti, 
potete scegliere la piscina che più vi piace! 

2   IN STA LLA Z I ON E  FAC I L E  E  RA P I DA
Montate la vostra piscina facilmente ed in
pochi giorni, su qualsiasi terreno naturale, 
anche se in forte pendenza.  

3  QUAL ITÀ
Realizzate un investimento sostenibile,
affidandovi ad un fabbricante
certificato “Propiscines”. Garanzia 20 anni
sulla struttura e 12 anni sul liner.*
Certificazione ISO 9001 versione 2015.

4  AS S I ST EN ZA
Saremo al vostro fianco dalla 
progettazione alla realizzazione e per 
tutti gli anni a seguire, perchè la piscina 
dei vostri sogni diventi realtà e semplicità, 
ogni giorno.

5  R E P UTA Z I ON E
Nei suoi 45 anni, Piscine Waterair ha 
accumulato 24 riconoscimenti ed oltre 
100.000 famiglie che nuotano felici.

Unitevi a loro !

Non esitate a contattare uno dei nostri
consulenti per uno studio di realizzazione 
completamente gratuito e personalizzato!

5 BUONI MOTIVI PER

TUFFARSI IN ACQUA

* Secondo le nostre condizioni generali di garanzia. Progettazione : Blackbird - Crediti foto : Estelle Hoffert, Dominique Giannelli, Franck Paubel, 
Thierry Choquard, Studio 4 jeudis, Fred Pieau, Patrick Eoche, Gregory Tachet, Mikko Lehtimäki, Thierry Foulon, Bojan Ilic, Benjamin Dubuis, 
Studio l'Oeil écoute - La scrivente società, titolare del trattamento dei Suoi dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016 
n. 679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”, La informa che il trattamento dei dati in nostro possesso avverrà nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e, specificamente, delle previsioni e dei diritti della stessa. In particolare: L’azienda è a disposizione per fornire 
qualunque indicazione prevista dalla legge, dietro Sua richiesta. Ella ha diritto all’aggiornamento, alla rettificazione ovvero, quando vi abbia 
interesse, all’integrazione dei dati in nostro possesso. Ella avrà altresì diritto, ove sussistano legittimi motivi, di opporsi al trattamento dei dati 
che La riguardano. La informiamo infine che potrà ricevere, dai nostri partners commerciali, offerte e proposte, in relazione alle quali potrà 
opporsi al trattamento dei Suoi dati personali. In caso voglia chiarimenti o esercitare uno dei relativi diritti previsti dalla normativa in materia, 
potrà scrivere a Waterair Italia srl – Via G. Salvemini, 21, 50058 Signa (FI).


