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480059 
Spiaggina basic 
struttura in acciaio  
cm.45x45x18/47 
tubo Ø 18mm. 
tessuto in poliestere 600D 
colore turchese         

Spiaggina in resina  
cm.65x37,5 
470028 bianca 
470029 verde mela  
470030 blu 
470031 rossa 
470032 arancione 

486003 
Spiaggina in resina  
mod. Sammy 
colori assortiti 
cm.57x37x60 

480051 
Spiaggina senza braccioli 
tubo in acciaio  Ø 22mm 
tessuto poliestere 600D/pvc 
colore blu 
cm.71,5x48x31/62 

480060 
Spiaggina con braccioli 
tubo in metallo verniciato bianco 
 Ø18mm. 
tessuto in poliestere  
cm.54x54x64 

Sdraio da spiaggia  
reclinabile 
tubo in alluminio  Ø22mm. 
cm.108x60x82 
480041 blu 
480047 giallo 

Sdraio da spiaggia  
reclinabile 
tubo in alluminio 
Ø22mm. 
cm.108x60x78 
480053 giallo 
480056 blu 
 
 

Sdraio da spiaggia  
reclinabile 
tubo in alluminio  Ø22mm. 
cm.50x64x100 
480043 giallo 
480045 blu/verde 

SPIAGGINE E SDRAIO DA MARE 
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480032 
Sedia “Regista” 
tubo in alluminio Ø 
24mm. 
tessuto in poliestere  
colore blu  
cm. 57x47/79           

830033  
Lettino  
Minorca con ruote  
struttura in acciaio verniciato  
color grigio 
copertura in texilene 430 gr/m² 
colore bianco 

480042 
Sdraio “Elba” 
basculante  
tubo in alluminio Ø24mm. 
tessuto in texilene  
colore blu 
cm.97x60x70                                            

480067 
Sedia pieghevole da spiaggia 
in poliestere 180g 
tubo in acciaio Ø 18mm. 
cm.49x54x78                         
 

830032 
Lettino  
Minorca con ruote  
struttura in acciaio verniciato  
color grigio 
copertura in texilene 430 gr/m² 
colore blu 
 

486004 
Sdraio  
“Diana”  
in resina 
colore bianco  
cm.67x60x107 

480054 
Spiaggina con braccioli 
tubo in alluminio Ø 19mm. 
tessuto in texilene  
colore blu 
cm.55,5x57x71cm.           

486005 
Sdraio  
da mare “Morfeo”  
in resina 
con braccioli colore bianco  
cm.94x63x195  
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480040 
Sdraio da spiaggia  
tubo in metallo Ø 25/19mm 
tessuto in poliestere 
colore blu 
cm.156x60x82      

480008 
Sdraio  
5 posizioni  
con cuscino  
tessuto in poliestere   
colore blu 
tubo in metallo Ø22/18mm 
colore bianco 
cm.62x75x101       

480006 
Sedia relax  
5 posizioni 
alluminio e texilene 
tubo Ø mm.22 
cm.60x60x108h 

480132 
Sdraio  
multiposizione 
“Siesta”  
struttura in acciaio Ø 25mm. 
verniciato con vernici  
epossidiche colore nero,  
copertura in texilene 2x1  
di colore beige  
cm. 90x65x110 

480007 
Sedia relax “Capri” 
3 posizioni 
con cuscini rimovibili 
tessuto poliestere  
imbottito con 4 cm 
di materiale spugnoso 
colore blu 
tubo in alluminio Ø 25mm. 
con verniciatura a polvere  
colore bianco 
cm.86x60x87H                   

480131 
Sdraio  
multiposizione 
“Siesta” 
struttura in acciaio Ø 25mm. 
verniciato con vernici  
epossidiche colore nero,  
copertura in texilene 2x1  
di colore grigio  
cm. 90x65x110 
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Lettino blu 
struttura in alluminio  
copertura in texilene 580gr/mq  
colore blu 
cm.186x59x36h 
480031 Ibiza 
480035 tipo extra 

Lettino bianco 
struttura in alluminio  
copertura in texilene 580gr/mq  
colore bianco 
cm.186x59x36h 
480034 Ibiza 
480036 tipo extra 

Lettino mare “Alutex Profi” 
struttura in alluminio  
copertura in textilene 
480133 bianco 
480134 tortora 
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480383  
Ombrellone Lipari  
tessuto in cotone 210g 
8 stecche  
Ø 200/8 palo 32/32 
pastone con punta a vite 
sacca in tessuto 
colore blu 
 

390026 
Ombrelli da spiaggia  
duplex 
Ø 2 mt. 
in cotone 150gr. 
palo 32/32, 8 stecche 
colori assortiti     

390024 
Ombrelloni da spiaggia  
Ø 1,80 mt. 
palo 25/25, 8 stecche 
“TNT” gr.75 
colori assortiti      

Ombrelloni da spiaggia  
palo 32/32, 8 stecche 
in poliestere 150gr 
colori assortiti 
390025 Ø mt.1,8  
390028 Ø mt.2,0  

390041 
Ombrellone 
spiaggia  
“Elba” 
Ø mt. 2  
in policotone 
duplex 160gr      
palo 32/32, 8 
stecche 
 

390042 
Ombrellone spiaggia  
“Taormina” 
Ø mt. 2 ,4 
in cotone colore verde 160gr      
palo  32/32, 8 stecche 

390040 
Ombrellone spiaggia Alghero 
Ø mt. 2  
palo in alluminio  32/32,  
8 stecche da mm. 5 in fibra 
in poliestere 150gr   

480384 
Ombrellone Lipari  
tessuto in cotone 210g 
8 stecche  
Ø 200/8 palo 32/32 
pastone con punta a vite 
sacca in tessuto 
 colore ecrù 

OMBRELLONI  
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480387 
Stuoia mare 
cm.180x70 
 

390103 
Tenda da mare  
in poliestere gr.190 
colore verde e blu 
cm.200x150x130      

430011 
Amaca “Bahamas” 
sedia 
tessuto in cotone    

Amaca “Bahamas”  
in tessuto multicolor 
430004 cm.200x  80 
430005 cm.200x100 
430007 cm.200x150 

  
Tenda  
Sampieri  
struttura in fibra di vetro  
mm.7,9 
tessuto 170T rivestito in PU 
400mm antipioggia 
base in polietilene da 10gr/mq 
480393 posti 2 cm. 200x140x100 
480386 posti 3 cm.205x205x130 
 

CAMPEGGIO 

480385 
Picchetto  
porta ombrellone 
colori assortiti  

480440 
Ombrellone mare  
Arcobaleno  
Ø cm.240 
in poliestere con camino 
16 stecche in fiberglass 
palo in alluminio cm.32 
peso kg.3 
completo di sacca e tracolla 

830023 
Amaca  
con supporto Java 
struttura in acciaio Ø mm.32 
verniciata color antracite  
telo in pvc 600D color beige  
portata massima kg.100 
cm. 80x210x65h 
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480352 
Braccioli Spiderman 
cm.23x15 
2 camere d’aria 

480351 
Braccioli Minnie 
cm.23x15 
2 camere d’aria 

480350 
Braccioli  Mickey 
cm.23x15 
2 camere d’aria 

480354 
Braccioli  Frozen 
cm.23x15 
2 camere d’aria 

GONFIABILI E GIOCHI  MARE 

199405 
Braccioli mare 
“Sea World “ 
cm.25x15                       

199132 
Cuscino gonfiabile  
in pvc 
cm.38x25X5 
4 colori assortiti     

199406 

Braccioli mare 

“Voyage “ 

cm.30x15        

480353 
Braccioli Pricipesse 
cm.23x15 
2 camere d’aria 
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480355 
Salvagente mutandina  
rotondo  
4 camere d’aria 
Ø cm.69 

199402 
Salvagente  
“Sea fish” 
cm.60 
top trasparente  
con  fondo  in vinile    

199401 
Salvagente  
“Ocean Fun” 
cm.50 
top trasparente  
con  fondo  in vinile     

199400 
Salvagente  
“kid Swim” 
cm.50 
con cuciture interne 

199403 
Salvagente  
“Cartoon Fish” 
cm.76               

480395 
Salvagente mutandina quadrato 
cm.76x76 

480399 
Salvagente neon 
tinta unita 3 colori assortiti 
Ø cm.76 

480481 
Giubbetto Swim 
in abc 
con 3 camera d’aria  
da anni 3-6 
cm.51x46 
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480358 
Salvagente Spiderman 
Ø cm.56 

480359 
Salvagente avventure marine 
Ø cm.51 
3 colori assortiti  

199404 
Salvagente bimbo 
“Animal Ring” 
cm.50                              

480397 
Salvagente principesse 
Ø cm.56 

480398 
Salvagente cars 
Ø cm.51  
 

480357 
Salvagente 
animali assortiti 
unicorno cm.79x58 
pappagallo cm.84x76 
squalo cm.84x71 
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480362 
Cavalcabile Coccodrillo 
con 4 maniglie, 2 camera d’aria  
cm.203x114 

480363 
Cavalcabile  fenicottero  
con 2 maniglie, 2 camera d’aria  
cm.142x137x97 

480364 
Cavalcabile Cigno  
con 2 maniglie, 2 camera d’aria  
cm.130x102 

480365 
Cavalcabile unicorno  
con 2 maniglie, 2 camera d’aria  
cm.201x140x97 

480401 
Cavalcabile A ragosta  
con 4 maniglie 
in vinile mm.0,30 
cm.213x137 

480402 
Cavalcabile  
isola Fenicottero 
2 camera d’aria 
in vinile mm.0,35 
con 2 maniglie 
cm.218x211x136 

480400 
Cavalcabile Motorbike 
cm. 180x94 

480403 
Cavalcabile unicorno fantasy 
cm. 163x112x95,50 
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480366 
Materassino gelato  
con 2 camere d’aria 
cm.180x72 

480367 
Materassino frutta 
con 2 camere d’aria 
ananas cm.174x96 
anguria cm.174x89 

480404 
Materassino gelato  
gusto anguria 
in vinile mm.0,28 
cm.191x76   
 

480407 
Materassino isola fragola  
in vinile mm.0,30 
con 2 maniglie 
cm.168x142   
 

480408 
Materassino  
isola smile  
in vinile mm.0,30 
con corda laterale 
cm.173x27   
 

480406 
Materassino   
popcorn 
in vinile mm.0,30 
con 2 maniglie 
cm.178x124   
 

480405 
Materassino Frizzante 
cm. 168x84x28 

480483 
Materassino pizza 
cm.188x130 
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480368 
Materassino tinta unita  
3 colori assortiti 
cm.183x69 

480369 
Poltrona designer 
fashion lounge 
con 2 camere d’aria 
con portabicchiere 
cm.161x84 
 

480370 
Materassino 18 buchi  
2 colori assortiti  
cm.188x71 

199503 
Lounge gonfiabile 
 “Deluxe” 
cm.125x100x85   

480409 
Materassino sport aqua  
in vinile mm.0,22 
2 colori assortiti, 2 camera d’aria 
cm.160x84   
 

199499 
Poltrona gonfiabile 
“Easigo” 
cm.85x74 

480484 
materassino doppio 36 buchi 
cm.193x142 

199504 
Poltrona gonfiabile  
3 colorazioni 
cm.74x74x64 
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199131 
Materassino matrimoniale 
blu floccato 
con pompa a piede incorporata 
cm.191x137x28  

199133 
Cuscino campeggio  
floccato 
cm.48x30 

199127 
Materassino matrimoniale 
floccato 
cm.191x137x22 

199126 
Materassino singolo 
floccato 
cm.185x76x22 

199130 
Materassino singolo 
blu floccato 
con pompa a piede incorporata 
cm.185x76x28 

MATERASSINI DA CAMPEGGIO 



DIVANI 

15 

 

15 

480376 
Piscina baby fungo  
cm.102x89 

480417 
Piscina tartaruga 
in vinile mm.0,16/0,22 
fondo gonfiabili 
copertura 
cm.109x96x104   
 

480482 
Carrozza principesse  
cm. 145x135x104 

480486 
Piscina baby frutti 
cm.94x89 

480490 
Piscina Balena 
con scivolo 
e fondo gonfiabile 
cm.210x130x35 

480491 
Piscina fenicottero 
con scivolo  
e fondo gonfiabile  
cm.213x123x78 

480492 
Piscina Playcenter 
con scivolo e sole spruzzo 
cm.257x145x91 

480494 
Piscina Playcenter 
Canta e Splash 
cm.295x190x137 

GONFIABILI 



DIVANI 

16 

 

16 

DIVANI 

16 

 

16 

480423 
Gioco volley galleggiante 
cm. 239x64x91 

480424 
Canestro gonfiabile  
con rete  
cm.67x55 

480411 
Gonfiabile isola Cooler rapid 
con portabibite, portabicchieri e schienali 
cm. 257x257 

480379 
Piscina Playcenter  
include 2 pesci 6 palline 
cm.218x188x99 

480381 
Piscina Playgroud arcobaleno 
con scivolo 
cm.297x193x135 

480422 
Porta galleggiante con palla 
in vinile mm.0,19 
rete in nylon 
cm. 137x66 
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480375 
Piscina 3 tubi   
3 tubi  
2 colori assortiti  
cm.70x30 

480378 
Piscina baby 3 anelli  
sondo gonfiabile 
cm.86x25 

480415 
Piscina baby  
fondo gonfiabile 
3 colori assortiti 
cm.64x25h   
 

480416 
Piscina baby  
rettangolare 
fondo gonfiabile 
2 anelli 
in vinile mm.0,25 
cm.86x86x23h   
 

480487 
Piscina 4 anelli 
con anelli colorati 
cm.157x46 

480488 
Piscina summer  
3 anelli 
fondo gonfiabile  
cm.Ø102x25h 

480489 
Piscina 2 anelli  
cm.200x150x50h 

PISCINE BIMBO 
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480372 
Canotto Mickey 
cm.102x69 

480373 
Canotto  
Condor 1000 
3 camere d’aria  
cm.155x93 

480374 
Canotto  
Condor 2000 
3 camere d’aria  
cm.188x98 

199407 
Canotto bimbo  
“Stone Skunk” 
cm.100x70               

199417 
Canotto “Challenger2” 
cm.236x114xx41 

480413 
Canotto Spiderman 
con volante 
cm.112x70 

480414 
Canotto Balena 
con oblò  
cm.102x69 

480485 
Canotto  
explorer pro200  
+ remi 
cm. 196x102x33 

CANOTTI 
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480356 
Palla mare Spiderman 
Ø cm.51 
 

480382 
Pompa manuale  
cm.48 

199419 
Kayak Pathfinder 
1 persona 
cm.274x77x48         

CA-
NOTTI 

 199418 
Canotto “Challenger3” 
cm.295x137xx43 

199408 
Pallone da spiaggia  
cm.40     

199409 
Pallone da spiaggia  
cm.40    

199421 
Pompa a pedale  
per gonfiabili mare    
 

480426 
Pompa manuale double action 
cm.30 
volume 700cc 
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480388 
Racchettoni legno  
con decoro 

480389 
Set bocce 8 pezzi 
Ø 72mm. 

480390 
Pistola acqua  
cm.19x12x4 

480391 
Pistola acqua  
cm.30x18x4 

480392 
Pistola acqua  
cm.44x18x7 

480086 
Pallone da calcio  
in cuoio  
colori assortiti       

480085 
Pallone beach volley  
in cuoio  
colori assortiti   

199159 
Fucile acqua 
colori assortiti 
cm.49x21x10 

GIOCHI DA SPIAGGIA 
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470041 
Carriola Mickeymouse 
con secchiello  
cm.49 

470042 
Carriola Principesse 
con secchiello  
cm.49 

470043 
Trolley Frozen  
con secchiello  
cm.35x15x57h 

470044 
Trolley Spiderman  
con secchiello  
cm.35x15x57h 

470046 
Trolley Mickeymouse  
con secchiello  
cm.35x15x57h 

470045 
Trolley Unicorno  
con secchiello  
cm.35x15x57h 

470048 
Secchiello trasparente  
mondo marino 
Øcm.18 x31h 
 

470047 
Secchiello trasparente  
mondo marino 
Øcm.26 x31h 
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470040 
Secchiello Magic Unicorn 
con accessori  
Ø cm. 18 

470033 
Camion  Paris 
completo di secchiello e giochi  
cm.35 
 

470034 
Camion betoniera 
con ribalta  
cm.39 
 

470035 
Secchiello  
Marvel Avengers 
con vari accessori 
Ø cm.18 

470036 
Secchiello Frozen 
con accessori  
Ø cm.13 

470037 
Secchiello Mickeymouse 
con accessori  
Ø cm.18 

470038 
Secchiello Spiderman 
con accessori  
Ø cm.20 

470039 
Secchiello Principesse 
con accessori  
Ø cm.20 
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199136 
Occhialini mare adulto 
colori assortiti     

199137 
Maschera  
cristal adulto 
colori assortiti       

199135 
Boccaglio corrugato 
colori assortiti 
              

199139 
Maschera  
cristal adulto 
colori assortiti 
 

199149 
Maschera cristal junior 
colori assortiti 
                        

Pinna mare mastersub 
480430 mis. 32-34 
480431 mis. 35-37 

Maschera  intera  
per snorkeling 
2 colori assortiti 
bianca/blu e nera 
480428 adulto  
480429 bambino 

199138 
Maschera mare 
cristal  junior 
colori assortiti 
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480082 
Scarpetta mare “Sea Rock” 
3 colori misure da 33 a 39 
confezione 24 paia 

480078 
Scarpe infradito donna 
mod. Gaedenia 
3 fantasie di colori            

480076 
Scarpe infradito “Flora” 
conf.24 paia  
da 36 a 41 
misura  36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 
nero      1     2     3      3     2      1 
bianco   1     2     3      3     2     1 
 

480119 
Scarpe sabot uomo  
 conf.24 paia  
da 40a 45 
misura           40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 
colore blu       2     2     2      2     2     2 
colore rosa      2     2     2      2     2     2 
 

480117 
Scarpe sabot donna 
 conf.24 paia  
da 36 a 41 
misura           36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 
colore blu       2     2     2      2     2     2 
colore rosa      2     2     2      2     2     2 
 

480077 
Scarpe infradito “Arcobaleno” 
conf.24 paia  
da 35 a 40 
misura  35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 
oro         1     2     2      3     2     2 
fucsia     1     2     2      3     2     2    
                                             

480083 
Scarpetta mare “Sea Rock” 
3 colori misure da 40 a 46 
confezione 24 paia 
 

480493 
Infradito mod. mimetico 
misure 40-45 
calzate 24 paia assortite  



DIVANI 

25 

 

25 

PISCINE FUORI TERRA CON TELAIO E AUTOPORTANTI 
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480437 
Piscina tonda con telaio in metallo 
cm.396x107h - capacità 11.133 litri 
in dotazione: 

 pompa filtro 58383 “compatibile con cartuccia 58094 

 copertura 

 scaletta di sicurezza 

 dispenser chimico ChemConnect 

 tenda  

Piscina tonda con telaio in metallo 
effetto legno 
480438  
cm.366x100h - capacità 9150 litri 
in dotazione: 

 pompa filtro 58383 “compatibile con cartuccia 58094 

 scaletta di sicurezza 
 
480442 
cm.427x107h - capacità 13.030 litri 
in dotazione: 

 pompa filtro 58386 “compatibile con cartuccia 58094 

 copertura 

 scaletta di sicurezza 
 

480432 cm.412x210x122h   
capacità 8.124 litri 
in dotazione: 

 filtro a sabbia 58515 

 scaletta di sicurezza 

 dispenser chimico Chemconnect 
 
 
480433 cm.488x244x122h  
capacità 11.532 litri 
in dotazione 

 filtro a sabbia 58515  

 copertura   

 scaletta di sicurezza  

 dispenser chimico Chemconnect 

480434 cm.549x274x122h - capacità 14.812 litri 
480441 cm.640x274x132h - capacità 19.281 litri 
480435 cm.732x366x132h - capacità 30.045 litri 
in dotazione: 

 filtro a sabbia 58497  

 copertura  

 scaletta di sicurezza   

 dispenser chimico Chemconnect 

480436 cm.956x488x132h - capacità 52.231 litri 

 filtro a sabbia 58499  

 copertura  

 scaletta di sicurezza  

 dispenser chimico Chemconnect  

Piscina rettangolare con telaio in metallo 
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Piscina tonda con telaio in metallo 
480443 cm.366x122h - capacità 10.250 litri  
in dotazione: 

 pompa filtro 58383 

 cartuccia 58094 

 copertura 

 scaletta di sicurezza 
 
480444 cm.427x122h  - capacità 15.232 litri 
in dotazione: 

 pompa filtro 58386 

 cartuccia 58094 

 copertura 

480445 
Piscina rettangolare con telaio in acciaio 
cm.400x211x81h - capacità 5.700 litri 
in dotazione:  

 pompa filtro 58381 

 cartuccia 58093 
 

Piscina tonda con telaio in metallo 
480446 cm.305x76h - capacità 4.678 litri 
in dotazione: 

 pompa filtro 58381 

 cartuccia 58093 
 
480447 cm.366x76h - capacità 6.473  
in dotazione 

 pompa filtro 58381 

 cartuccia 58093 

Piscina autoportante Fast Set 
 
480448 cm.244x61h - capacità 1.880 litri 
in dotazione: 

 pompa filtro 56381 compatibile con cartuccia  58093 
 
480449 cm.366x76h - capacità 5.377 litri 
in dotazione: 

 pompa filtro 58381 

 cartuccia 58093 
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Telo sottopiscina 
per piscina autoportante e con telaio in metallo 
199520 cm. 270x270  
199521 cm. 330x330 
199522 cm. 290x390 
 

480450 
Piscina autoportante 
predisposta per pompa e filtro  
cm.305x76h 

Telo copripiscina  
480466 Ø cm.305 
480467 Ø cm.366 

Telo copripiscina 
480475 cm.549x274x122 
480476 cm.732x366x132 
480477 cm.956x488x132 

480478 
Tappetino per piscina  
colore blu 
cm.50x50x0,4 
confezione 8 pezzi, mq 2  

480479 
Tappetino per piscina  
colore verde 
cm.81x81x0,4 
confezione 8 pezzi, mq 5,248  

Telo copripiscina tondo 
480465 Ø cm.244 
199526 Ø cm.260 
480468 Ø cm.396 
480469 Ø cm.427 

480470 
Telo copripiscina rettangolare 
cm.400x211  
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199530 
Scaletta  
per piscina 
2 gradini cm.84 
struttura in metallo 
gradini in plastica  

480480 
Toppe di riparazione 
per piscine  
resistente all’acqua 
confezione pz.10  

480453 
Scaletta per piscine 
per piscine da cm.122  

480454 
Scaletta per piscine 
per piscine da cm.132 

Telo termico per piscine 
480459 per piscina      cm. 244 
480460 per piscina      cm. 305 
480461 per piscine da cm.366-396 
480462 per piscine da cm.427-457 

Telo termico rettangolare per piscine 
480463 per piscina da cm. 404x201x100 e 412x201x122 
480464 per piscine da cm. 640x274x132 e 732x366x132  
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ACCESSORI  E KIT MANUTENZIONE PISCINE 

480127 
Asta telescopica  
pulizia piscina 
cm.360 

480141 
Retino di superficie 
per piscine 
in polietilene 

199711 
Spazzola per pareti piscina  
cm.25 
 

480126 
Kit pulizia piscina Aquaclean  
cm. 279 

480451 
Kit pulizia piscina Deluxe 
adatta a piscine da mt.3,66 
include: 
asta leggera con teste per  aspirazione o setaccio intercambiabile, 
l’aspirazione ha una testa pulente con sacco riutilizzabile. 
Galleggiante chimico disperde e scioglie pastiglie. 
50 Strisce di test per piscine, 10 Pezze di riparazione rinforzata   
  

480452 
Aspiratore automatico “Aquasweeper” 
per piscine fuori terra fino a 6,70mt 
e con pompe filtro con portate di 3785L/h 
o pompe con filtro a sabbia 3028L/h 

480456 
Spazzola per parete piscina  
cm.45 

480125 
Kit pulizia  
per piscina da cm.396 
contiene: 
un palo in alluminio  
con testa intercambiabile per aspirare 
e uno skimmer 
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199727 
Pompa filtro  piscina 
per piscine con capacità acqua 
da lt.1100 a lt.17400 
usa cartuccia mod.II art. 58094 
 

199147 
Dispenser  
per cloro  
cm.16  
per pastiglie gr.200 

199723 
Filtro pompa  
per piscine 2006 lt/h 

480471 
Pompa filtro piscina 
1249 lt./h 
utilizzare con piscine da 1100-8300lt 
cartuccia tipo 1 

480472 
Filtro a sabbia 
5678 lt/h 
valvola 6 p. 
tasto on/off 
timer, prefiltro   

480473 
Filtro a sabbia 
8327 l/h 
valvola 6p 
tasto on/off 
timer, prefiltro 

480474 
Filtro a sabbia  
3028 lt/h 
valvola 6p 
tasto on/off 
prefiltro  

408457 
Skimmer da parete 
per piscine rettangolari e ovali 
da 457 cm. 
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480427 
Pompa Sidewinder 
elettrica 220v 
 

480129 
Tubo per pompa filtro piscina 
Ø mm. 32 x mt. 1,50 
e clorinatori Ø mm.32 

480455 
Tubo per pompa filtro piscina 
adatto per pompe filtranti  
e filtri a sabbia  
mt.3 x Ø mm.38 
 
 

480457 
Cascata a led per piscina 
 

480458 
Adattatore per tubo piscina 
collega tubi con Ø 38mm. 
alle valvole della piscina Ø 32mm. 
 

408459 
Robot automatico  
per pulizia piscine 
AquaGlide 
consigliato per piscine a fondo piatto  
adatto per strutture rotonde fino a Ø mt.4,88  
o 20 mq di superficie totale. 
Strutture rettangolari fino a mt.6,40 di lunghezza  
o 20 mq di superficie totale 

408460 
Robot automatico  
per pulizia piscine 
Aquarover 
consigliato per piscine  
a fondo piatto  
adatto per strutture rotonde  
fino a Ø mt.7,32  
o 45 mq di superficie totale. 
Strutture rettangolari fino a  
mt.9,56 di lunghezza  
o 43 mq di superficie totale 
portata 2,820 l/h 
durata del ciclo 90minuti 
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Cartuccia per filtro piscina  
199541 300 GA - Ø83x78mm. 
199542 600/800GA- Ø108x95mm. 

199718 
Tester per piscina  
POOL4 
50 strisce test 
 

199543 
Cartuccia filtro  
tipo 1 
per pompa da 1249lt./h 
set da 2 pezzi 
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Antialga 
previene ed elimina  
la formazione delle alghe in piscina 
001116  lt.1 
001117  lt.5 

Cloro in pasticche 
agente clorante stabilizzato  
per acque di piscina 
effervescente  
a lenta dissoluzione 
da gr.200 
001114 conf. kg.1 
001115 conf. kg.5 
001111 conf. kg.25 

Svernante liquido  
evita la formazione  
di depositi di calcarei 
e la proliferazione intensa  
di batteri ed alghe   
001119 kg.1 
001191 kg. 5 

Regolatore granulare  
PH minus 
riduce il grado  
del ph nell’acqua  
con effetto tampone 
001128  kg.1 
001129  kg.5 

Cloro in polvere 
agente clorante stabilizzato  
per acque di piscina 
rapida e completa dissoluzione  
001112 kg.1 
001113 kg.5 
001110 kg.25 

Floccante liquido  
indicato per la depurazione  
dell’acqua  
contrastando batteri, funghi e virus 
001118 kg.1 
001190 kg. 5 

Regolatore granulare  
PH plus+ 
innalza il grado  
del ph nell’acqua  
con effetto tampone 
001121  kg.1 
001127  kg.5 

MANUTENZIONE PISCINA 
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Emanuele Anfuso S.p.A. 
Via Caduti di tutte le guerre, 20 
95040 Motta S. Anastasia (CT) 
Tel. 095302291 - Fax 095461014 
www.anfusospa.it  anfuso@anfuso.it  


