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la nuova collezione moda laghetto
Pop è la nuova gamma di vasche fuori terra con cui Piscine Laghetto		
rompe ancora una volta tutti gli schemi e con cui vuole festeggiare i propri		
primi 40 anni di attività.
Una scelta coraggiosa, ambiziosa, ma al tempo stesso ponderata, forte di quattro decadi di esperienza e
sperimentazione nel settore, che nessun altro concorrente può vantare. Piscine Laghetto con POP vuole
introdurre non solo il concetto di piscina-oggetto-gioco, sempre e comunque made in Italy e di qualità, ma
anche strizzare l’occhio alla moda, con scelta di colori tenui, freschi, fashion, da poter inserire in maniera
piacevole e anticonformista nel vostro spazio o giardino. Tutte le piscine POP sono caratterizzate dall’interno vasca, bordo, piedi e tavolette sottopiede di color bianco (con la sola eccezione del Crema, il quale
presenta l’interno dello stesso colore) e da una generosa etichetta rossa, che ne contraddistingue inequivocabilmente il carattere modaiolo.
THE ALL NEW LAGHETTO FASHION COLLECTION
Pop is the new range of Laghetto above-ground pools which once again breaks all the schemes.
Piscine Laghetto wants to celebrate the first 40 years of innovation in the Swimming Pool
Industry with something really Colorful, Fashion and Unconventional.
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SPECCHIO D’ACQUA
Covered by water

INGOMBRO CON SOTTOPIEDI
Encumbrance with foot supports

INGOMBRO SENZA SOTTOPIEDI
Encumbrance without foot supports

MC PISCINA
Cubic Meters

2,80 x 4,00 m

3,84 x 5,04 m

3,60 x 4,80 m

13,5 mc

2,80 x 5,30 m

3,84 x 6,34 m

3,60 x 6,10 m

17 mc

2,80 x 6,60 m

3,84 x 7,64 m

3,60 x 7,40 m

21,5 mc

4,00 x 5,30 m

5,04 x 6,34 m

4,80 x 6,10 m

24,5 mc

4,00 x 6,60 m

5,04 x 7,64 m

4,80 x 7,40 m

30,5 mc

} E’ possibile su richiesta realizzare anche le altre misure previste per il corrispondente modello EVOLUTION
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VERDE BRUCO / caterpillar green
2

BIANCO STELLA / star white

ROSSO COCCINELLA / ladybird red

CELESTE TURCHINO / Turquoise blue

LILLA FARFALLA / butterfly lilac

SABBIA DI MARE / sea sand

CARATTERISTICHE / FEATURES

TESSUTO
Il tessuto in poliestere con spalmatura in PVC ad
alta impermeabilità, viene testato per resistere
alle prove di trazione, secondo la norma DIN 53354
(430 kg ogni 5 cm, sia per il telo vasca, sia per il
bordo bianco).
Il telo viene poi trattato per resistere agli effetti
nocivi dei raggi U.V. per la massima durata nel
tempo.
Laghetto POP è disponibile in sei colori moda ed
è caratterizzata dalla nuova etichettatura color
rosso.

FILTRI LAGHETTO ECO
I filtri Laghetto Eco, made in Italy, consentono performance professionali, a partire dal 6 mc/h sino ai
più potenti 9,10 e 15 mc/h, lasciando l’acqua della
vostra piscina sempre cristallina, senza
pensieri e senza nulla togliere alla piacevolezza di
possedere e utilizzare con piena soddisfazione la
vostra vasca.
Filtrazione a sabbia Laghetto Eco
Laghetto Eco sand filters

Tessuto telo vasca
pool liner

SKIMMER LAGHETTO
Lo skimmer Piscine Laghetto è fissato alla parete
della piscina, ha la testa flottante e lavora a sfioro
sull’acqua; il suo pescaggio a 360 gradi permette
la migliore pulizia possibile della piscina, con
performance superiori ai filtri a pescaggio laterale
presenti in commercio. Al suo interno ha un
cestello prefiltro (impianti a sabbia o cartuccia) o
una calza filtro in microfibra filtrante (impianto
Boa). L’escursione della testa flottante in altezza
permette una grande flessibilità nell’altezza del
riempimento vasca, evitando che questo possa
pescare aria e bloccare la pompa dell’impianto di
filtrazione in caso di scarso livello di riempimento.
E’ inoltre dotato di una maniglia antirisucchio per
la sicurezza di tutti i bagnanti.
Skimmer brevettato Piscine Laghetto
Patented Laghetto skimmer

TAVOLETTE SOTTOPIEDE
La piscina è dotata delle esclusive tavolette sottopiede stampate in colore BIANCO, ideate dai nostri
tecnici per la perfetta posa della piscina, anche su
fondi non pavimentati.
Le tavolette sottopiede consentono di ridistribuire
uniformemente il peso della piscina su tutti i
piedi del perimetro della vasca, stabilizzandola al
meglio, su tutti i tipi di terreno.
Non è così più necessario usare tavolette di legno
o blocchi di cemento/pietra, da posare sotto le
gambe della piscina.
Tavolette sottopiede
Above-ground pool foot support

SCALA DI SICUREZZA LAGHETTO
Piscine Laghetto ha introdotto nel 2000 la scala
di sicurezza che, fissata alla struttura della vasca,
diventa assolutamente stabile e evita così il
ribaltamento in avanti o indietro degli utilizzatori.
La parte esterna della scala è rialzabile e fissabile
verso l’alto con un cinghietto, in modo da evitare
accessi in vasca di bambini, quando la piscina non
è in funzione e/o sorvegliata da adulti.

PISCINE FUORITERRA POP > ABOVEGROUND POP POOLS

TUBAZIONI
Le tubazioni degli impianti di filtrazione sono un
altro degli standard di elevata qualità che caratterizzano i kit Piscine Laghetto.
Per le vasche POP sono realizzate in tubo corrugato
di PVC di colore BEIGE, altamente resistente e duraturo, con raccordi da un pollice e mezzo, montati
a pressione e incollati in fabbrica per assicurare la
migliore tenuta possibile nel tempo.
Le tubazioni, dotate di raccordi filettati e guarnizioni, vengono avvitati ai passanti della piscina
e all’impianto di filtrazione, senza nessun tipo di
fascetta.

Scala di sicurezza
Safety ladder

Tubazioni Laghetto
Laghetto pipes
} Ogni kit piscina POP 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
installati. Tra gli accessori disponibili trovate la nostra offerta di teli di copertura estivi e invernali, fari a Led e sistemi di clorazione a sale.
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