
Altea

Ecco cosa include il tuo KIT Piscina Low Cost.

Manuale d'istruzioni. Ti guiderà nell'installazione della tua piscina, passo dopo passo.
Una vera e propria guida completa, sintetica, chiara e senza tecnicismi.

Struttura autoportante in pannelli d'acciaio garantita 10 anni. I pannelli MAGNELIS
sono galvanizzati a caldo, per la massima durata nel tempo anche in terreni salini. I
contrafforti, presenti a ogni metro, garantiscono solidità.

Rivestimento in PVC armato ALKORPLAN spesso 1,5 mm. Soffice e robusto, garantito
fino a 10 anni. Protegge dalla proliferazione di alghe ed è molto facile da pulire.

Impianto di circolazione con filtro a sabbia, sicuro ed efficiente, studiato sulla base
della grandezza della piscina e due prese di fondo in linea con le ultime direttive di
sicurezza europee.

Quadro elettrico e illuminazione sono conformi alle normative vigenti. La luce è fornita
da LED bianchi che garantiscono lunga durata, massimo risparmio energetico e
rispetto per l'ambiente. E creano un'atmosfera piacevole ed accattivante.

Scaletta in acciaio inox con gradini anatomici antiscivolo, è completa di ancoraggi di
fissaggio e il collegamento di messa a terra per un accesso sicuro in piscina.

Kit di pulizia in OMAGGIO. Completo di tutto il necessario per la pulizia manuale della
tua piscina.

La tua piscina di qualità
a un prezzo SHOCK!

Euro 10.290,00*
invece di Euro 15.830,77*

*IVA esclusa.
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Estetica e sicurezza  

Il bordo perimetrale è un elemento essenziale della piscina interrata. Contribuisce 
positivamente all’estetica dell’intero giardino, donandogli un tocco di eleganza.  
È realizzato con elementi sagomati, in pietra naturale ricostruita con marmi pregiati. 
Completamente atermico e antigelivo per un grande comfort anche a piedi nudi.

Il bordo perimetrale unisce in maniera armoniosa la bellezza e la funzionalità. Realizzato 
e lavorato per essere antiscivolo, garantisce la massima sicurezza a te e ai tuoi cari.
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Il tuo Bordo Perimetrale
a un prezzo SHOCK!

da Euro 540*
*IVA esclusa.

ATERMICO 
E ANTIGELIVO

Pietra 
naturale

MATERIALE

PROTEZIONE

Ricostruita 
con marmi pregiati

È antiscivolo

RESISTENTE

All’azione corrosiva 
del cloro

Bordo Perimetrale

Bianco

Aiace
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 �Solido e funzionale

 � In pietra naturale ricostruita 
con marmi pregiati

 �Dona eleganza alla piscina

 �Atermico: puoi stare a piedi nudi 
anche sotto il sole cocente

 �Antigelivo, resiste anche alle 
sollecitazioni dovute al freddo

 �Resistente al cloro e all’azione 
degli altri prodotti chimici utilizzati 
per la pulizia dell’acqua

 �Antiscivolo, per una maggiore 
sicurezza

 � Impreziosisce l’estetica del giardino

 �Diversi elementi strutturali sagomati

 �Adatto a ogni forma di piscina



Compatto

Locale Tecnico

Priamo

La nostra sala macchine  

Il locale tecnico è il cuore della tua piscina. È importante che sia facilmente raggiungibile 
per facilitarti eventuali operazioni di manutenzione. Deve essere ben areato e resistente 
all’umidità, perché contiene tutte le strumentazioni necessarie al corretto funzionamento 
della piscina.

Questo locale tecnico in vetroresina è rivestito internamente con Gelcoat bianco che lo 
protegge dall’umidità, per tenere al sicuro l’intero impianto.
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Il tuo Locale Tecnico
a un prezzo SHOCK!

Euro 649*
*IVA esclusa.

 �Facile da installare grazie alla sua 
struttura autoportante

 � Ideale per essere interrato, con 
coperchio calpestabile antiscivolo

 �Rispetta la normativa europea 
UNI-EN 13451-01-2011

 �Fondo scalinato per un accesso 
facilitato

 �Resistente all’umidità e al calore, 
grazie agli appositi rivestimenti 
in Gelcoat bianco e verde

 � In vetroresina, che garantisce 
robustezza e resistenza contro 
la corrosione nel tempo

RIVESTIMENTO
ANTI UMIDITÀ

MATERIALE

DIMENSIONI

CALPESTABILE

Vetroresina

Sicuro 
e antiscivolo

Sicurezza per l’impianto

L 1,19 x P 1,30 x A 1 (mt)

Il locale tecnico 
è studiato per ospitare e 
proteggere gli impianti di 
filtrazione dall’umidità e 

dall’usura

(Veduta dall’alto)

WWW.PISCINALOWCOST.COM



Copertura Invernale

Per proteggersi dal Generale Inverno 
La nostra copertura invernale in PVC ha una grammatura di 600gr/mq. Occhielli in 
alluminio e doppio bordo garantiscono una maggiore robustezza. Facile e veloce da 
installare e da rimuovere, galleggia sull’acqua e si fissa con una corda elastica.

Non richiede nessun tipo di manutenzione, fatti salvi i controlli saltuari del livello 
dell’acqua piovana e dell’acqua della piscina. È irrestringibile, trattata anti UV e anti cloro.
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Niente detriti
in vasca

Anti - Raggi UV

Meno consumo 
di prodotti chimici

PROTEZIONE

RESISTENZA

RISPARMIO

Ulisse

 �Protegge l’acqua da detriti e sporcizia

 �Aiuta l’acqua a mantenersi ai livelli 
ottimali di pH

 �Scherma l’acqua dai raggi solari che 
fanno evaporare il cloro

 �Evita la formazione e la proliferazione 
di microrganismi e delle alghe

 �Diminuisce, quasi azzera, l’utilizzo di 

sostanze chimiche. Basta un tratta-
mento shock combinato con lo sver-
nante per affrontare il periodo invernale

 �Riduce le ore di filtrazione necessarie 
all’impianto, con grande risparmio

 �Facilissima da installare e da rimuo-
vere 

 �Semplifica le operazioni di pulizia 
all’apertura della piscina

La tua Copertura
a un prezzo SHOCK!

da Euro 667*
*IVA esclusa.Altea

600gr/mq

GRAMMATURA

Spessa
e di lunga durata
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Altea 8x4
Riepilogo e OFFERTA ECONOMICA
Noi di Piscina Low Cost ti offriamo materiali di prim'ordine e di grande affidabilità. Ti garantiamo il miglior rapporto
qualità-prezzo su ogni singolo componente del kit. E ti assicuriamo tempi brevissimi di realizzazione. Per rendere
ancor più chiara la nostra offerta, qui di seguito, abbiamo riportato il costo totale della tua piscina, e, in dettaglio, quello
di ogni singolo componente del kit e di eventuali optional. Se hai indicato di voler pagare usufruendo del
finanziamento, trovi anche il periodo scelto e l'importo di ogni singola rata.

Kit PLC (SCONTO 35%) € 10.290,00

Comprende:

Manuale d'istruzioni

Struttura autoportante in pannelli d'acciaio

Rivestimento in PVC armato

Impianto di circolazione - Pompa 10mc/h, Filtro 10mc/h

Quadro elettrico con timer su cicli di filtrazione

Illuminazione 1 faro led bianco

Scaletta in acciaio inox

Kit di pulizia

Optional

TOTALE € 12.886,00
(+ IVA al 22%) Tot. IVA inclusa € 15.720,92

invece di € 22.480,66

(Carta di Credito / Bonifico Bancario / PayPal)

* il saldo può essere corrisposto anche in contrassegno alla consegna a
mezzo assegno circolare con una commissione aggiuntiva del 5%
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Preventivo n. PLC20220700568
Preventivo valido fino al 31/08/2022

€ 4.300,00*

Scala No

Bordo Perimetrale € 980,00

Locale Tecnico (1,19m x 1,30m x h1,00m) € 649,00

Robot Pulitore Omaggio

Sterilizzatore a Sale SMC No

Doccia Solare No

Copertura Invernale € 967,00

TOTALE OPTIONAL € 2.596,00

Acconto già versato € 3.289,24

Saldo* (ad avviso merce pronta) € 12.431,68
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