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La piscina
Non costruiamo piscine, ma regaliamo emozioni!

Alcuni progetti

Cascata Trampolino Pulitore Pulitore idraulico

Optional Optional Optional Optional

Le forme



I pannelli Kafko
Sistema Multi-fl ex in polimeri Kafko

La struttura

Doccia solare Idromassaggio Copertura invernale Copertura

Optional Optional Optional

Per saperne di più sul pannello Kafko

ANNI DI
GARANZIA SU 

PANNELLI
KAFKO

20

Dopo anni di ricerca e sviluppo, Kafko ha introdotto sul mercato, da oltre 25 anni, una nuova generazione di pannelli 
in polimeri unici nel loro genere. Il nuovo concetto di pannelli fl essibili (brevettati) permette di realizzare forme 
diverse, per adeguarsi sempre meglio alle esigenze e ai gusti di ogni singolo cliente. I pannelli in polimeri sono forti, 
durano nel tempo e richiedono tempi brevi di esecuzione rispetto al cemento armato. Sono realizzati con schiume 
polimeriche stabili e non biodegradabili, che assicurano longevità alla vostra piscina. La struttura a cellule funge 
da schermo termico trattenendo il calore dell’acqua e impedendo la penetrazione del freddo proveniente dal suolo 
circostante. I pannelli standard sono disponibili in due altezze da 122 cm e 152 cm.

Optional



Centrali di fi ltrazione
Componenti e caratteristiche della piscina

Centrale Filtrazione

La Pompa Il Filtro

La struttura della Pompa La struttura del Filtro

Perché vengono installate le Pompe Waterco?

Grande potenza e risparmio energetico.
Le pompe Waterco sono state ideate per soddisfare 
le esigenze delle moderne piscine, corredate anche 
da impianti di riscaldamento, pulizia, fontane, aspi-
rafanghi e getti natatori.

Perché vengono installati i fi ltri a quarzite?

Acqua pulita e limpida

I fi ltri Waterco, abbinano la tecnologia più avanzata 
all’antico principio della fi ltrazione a quarzite.
Disponibili in vari modelli assicurano un’acqua 
limpida e cristallina.

Pompa Waterco
1 Mandata 50 mm/63 mm
2 Aspirazione 50 mm/63 mm
3 Prefi ltro con cestello di grande 

dimensione
4 Costruita in Fibra di Vetro e Noryl 

per una maggiore robustezza
2 anni di garanzia

Micron Filtro a Sabbia con valvola laterale
1 Disareatore automatico
2 Valvola Multi Vie con attacchi rapidi a 

bocchettoni 
3 Serbatoio in fi bra di vetro rinforzato
4 Sistema di diffusione idraulico bilancia-

to per assicurare una portata d’acqua 
effi ciente e un’alta qualità di fi ltrazione

5 anni di garanzia
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Salty produttore di clorogas

Pannelli solari Pompa di calore



Colori Telo
Entrata
a gradini

Entrata
a gradini con
idromassaggio

Entrata
con discesa

La piscina considerata per anni un bene esclusivo per pochi ora è alla portata di tutti. La forma, i materiali, i colori usati devono 
essere scelti con cura e miscelati sapientemente con l’ambiente circostante. LINDSAY interpreta questa sinergia da anni, con un team 
competente e dinamico in grado di affrontare ogni esigenza di installazione; dalla consulenza per l’ambientazione alla progettazione 
degli impianti, dall’ottimizzazione del cantiere alla realizzazione. Il segreto di LINDSAY è una capillare rete di professionisti, che si 
prendono cura di ogni cliente con serietà e professionalità. Potremo consigliarvi nella scelta delle forme e dimensioni più adatte e 
seguirvi in tutte le fasi dell’installazione. Possiamo, se lo desiderate, prenderci cura della gestione e della manutenzione della vostra 
piscina, offrendovi i prodotti più indicati. La dimensione della nostra organizzazione ci consente di intervenire tempestivamente e 
con la massima effi cienza, garantendo un servizio ineccepibile.
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