


Oasi Blu Piscine vi accompagnerà lungo tutte le fasi di
realizzo della Vostra piscina, dalla consulenza iniziale,
passando per la posa in opera, fino all’avviamento ed
alla fornitura di accessori per la pulizia, mantenimento,
e isolamento termico dell’acuqa.
Ogni casa ha una sua piscina e sarà nostro compito
aiutarviaiutarvi nel migliore dei modi nella scelta delle forme e
delle tecnologie che meglio si adatteranno al Vostro 
habitat.

Sfruttando l’innovativa tecnologia ISOBLOK, tempi e
costi di realizzo risulteranno notevolmente ridotti.
Potrete scegliere lo Skimmer o il Bordo Sfioratore a
seconda del vostro gusto estetico. Un’ampia gamma
didi scalinate conferiranno alla Vostra piscina il giusto
tocco di funzionalità e design, impreziosita da una rosa
di materiali per rivestimento tra cui il PVC ad alta
resistenza contro i raggi UV e il mosaico vetroso.



Un’ampia scelta tra piscine di varie

forme: dalla più classica e rigorosa

come la “Roma”, o una “Pompei”, a

veri e propri vezzi stilistici come

quelli della “Amalfi”. Và da se che il

cliente è il nostro primo consigliere:

perper ogni tipo di forma libera che più

lo aggradi, o proggetto di architetti,

noi offriamole soluzioni più adatte.

LE FORME DEL RELAX.



CLASSICA

Piscina rettangolare, già dal nome si 

può comprendere come sia la più fun-

zionale. Permette di sfruttare tutta la 

superficie disponibile ottenendo una 

superficie d’acqua maggiore, con-

cende con la sua semplicità di forma la 

migliore visibilità.



ROMA

ELEGANTE e COMODA, unisce l’ele-

ganza della forma con la comodità 

dell’utilizzo. La scala romana permette 

l’accesso alla vasca in modo facile e 

sicuro sia per i giovani che per gli

anziani...



POSITANO

La sua forma libera ed elegante la 

rende fantastica, si immerge nel verde 

del giardino, la corsia per il nuoto e la 

zona curvilinea per il relax più comple-

to ed entusiasmante di una poltrona 

galleggiante.



POMPEI

Un’ampia scala di ingresso caratteriz-

za la forma di questa piscina. Nella 

scala si può inserire l’impianto idro-

massaggio che ne rende più piacevole 

l’uso; pensata per spazi medio grandi.



NAPOLI

La semplicità di una forma classica 

con scala comoda per l’ingresso e l’us-

cita dalla piscina. La sua forma per-

mette di sfruttare tutta la superficie dis-

ponibile.



ACCESSORI
UnaUna vasta scelta di accessori completa la nostra 
linea di prodotti. Dalle coperture telescopiche a 
quella a tapparella calpestabile sia per un isola-
mento termico sia per la messa in sicurezza della 
superficie della piscina. Per garantire un maggior 
confort ai proprietari sono disponibili una serie di 
prodotti per l’automazione e per il piacere, tra cui 
lala valvola automatica di pulizia del filtro, pompe 
dosatrici per il trattamento chimico dell’acqua e 
pulitori automatici per la pulizia della vasca. Oltre 
alle classiche scalette inox e l’immacabile trampo-
lino per la gioia dei Vostri bambini.



SCALINATE
LaLa comodità di una scalinata immersa nell’acqua, 
oltre a dare un grande slancio stilistico alla Vostra 
piscina, permette un accesso molto più comodo e 
“signorile”. Gli scalini permettono di installare un 
sistema di idromassaggio grazie al quale potrete 
rilassarVi e mitigare lo stress giornaliero, senza 
perdere d’occhio i Vostri figli, stando comoda-
mentemente seduti in acqua. La forma come sempre è 
personalizzabile in ogni modo, dalla classica 
Romana a quella Diritta, o all’evenienza su pro-
getto del cliente.

EFFETTI
La piscina non vive solo di giorno, se giustamente 
equipaggiata da un sistema di illuminazione not-
turno usando proiettori subacquei.
Immaginate le Vostre feste a bordo piscina con 
una illuminazione soffusa proveniente dalle 
pareti. Sfruttando la tecnologia LEDS questi fari 
danno vita ad una serie di giochi cromatici, tran-
sizioni e sequenze che trasformano l’acqua, e per 
riflesso tutto l’ambiente circostante, in un caleido-
scopio cangiante.



ISOBLOK
IlIl sistema semplice e veloce per costruire la 
Vostra piscina. Grazie alla sua componibilità 
Isoblok può dar forma a perimetri tanto lineari 
che curvi, oltre a garantire il miglior isolamento 
termico possibile con l’uso di un solo materiale, 
una cassaforma di polistirolo nella quale si 
vanno a realizzare le pareti in C.A. per colata. 
ConCon questo economico sistema si ottine in due 
soli passaggi una solida piscina in cemento 
armato, con doppio isolamento termico, dalla 
durata garantita e dalla velocità di posa in 
opera impareggibile.



la bellezza di immergersi.
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