
Piscine da sogno



Il termine lusso non è collegato semplicemente ad un eccesso di benessere materiale. Al giorno d’oggi 

i processi sono sempre più rapidi e rendono la nostra vita effimera. Ed è proprio qui che cresce il 

bisogno di equilibrio e tranquillità. Sentirsi a proprio agio a casa, leggere un libro, condividere 

momenti speciali con le persone care, nuotare nella piscina di casa propria: con i nostri prodotti 

desideriamo aiutarvi perché possiate concedervi appieno questo tipo di lusso.

Lusso

Il vero stile 
si riconosce a vista d’occhio



Relax

Sono l’amore per il dettaglio e una produzione perfetta anche nei particolari trascurabili a rendere 

le piscine Polyfaser uniche nel loro genere. Abbiamo sviluppato delle soluzioni intelligenti in grado 

di offrire a voi e alla vostra famiglia una serie di soluzioni per rilassarvi. I gradini studiati in modo 

accurato danno spazio al movimento, gli sdrai permettono di rilassarvi nell’acqua piatta, mentre i 

getti massaggianti accarezzano la vostra pelle e rivitalizzano i muscoli. La temperatura dell’acqua per 

un benessere ottimale è tra 25 e 28 gradi. L’unico fattore spiacevole sarà il pensiero di dover uscire 

dall’acqua.

Chiudi gli occhi 
e abbandonati al relax



La vera ricchezza è lo stare insieme riunendo nel proprio giardino le persone amate per passare con 

loro i momenti più belli in tutta tranquillità. Le esigenze sono varie e con una piscina è facile orga-

nizzare il proprio tempo libero. Per ogni tipo di persona ed età, la piscina rappresenta un luogo in 

cui vivere le proprie esigenze. Bambini e adulti possono abbandonarsi al loro bisogno di muoversi e 

riposarsi senza però rinunciare a stare insieme.

Famiglia

La piscina 
che soddisfa ogni esigenza



Le forme rotonde e morbide com-

binano agilità e armonia. 

I gradini integrati vi accom-

pagnano dolcemente verso 

l’acqua che prima vi avvolge 

lentamente per poi cullarvi 

completamente. La panca relax 

offre splendidi momenti di com-

pleto riposo, un lusso che tutti 

da tempo sogniamo. Premendo 

un bottone la panca massaggio 

comincerà un idromassaggio che 

rivitalizza la vostra schiena tesa 

e le gambe stanche. Un’emozione 

che vi siete davvero meritati.

Tutti i modelli sono disponibili 

anche con isolamento totale.

Piscine rotonde e di forma libera

L’armonia in curve leggere

3.30 x 6.00 x 1.40 metri
Gradini integrati, panca relax, 
(panca massaggio opzionale), 

pavimento isolato

3.30 x 6.00 x 1.40 metri
Gradini integrati, 
pavimento isolato

4.00 x 7.80 x 1.50 metri
Gradini integrati, scalino per 
bambini, panca relax, (panca 

massaggio opzionale), 
pavimento isolato

Jamaika 3Jamaika 1

Barbados

3.80 x 8.80 x 1.50 metri
Gradini integrati, panca 
relax, (panca massaggio 

opzionale), struttura 
rinforzante in acciaio, 

pavimento isolato

Adria

2.58 x 4.64 x 0.60 metri
Piscina per bambini

Ibiza 60



Semplice, chiara e di stile. 

Se siete alla ricerca di questi 

requisiti, la piscina rettan-

golare è ciò che fa per voi. La 

forma rettilinea conquista 

per la sua semplicità ed ele-

ganza. Una piscina così trova 

posto anche in giardini più 

piccoli e si adatta quindi non 

solo ad ogni tipo di spazio 

ma anche di portafoglio.

Tutti i modelli sono 

disponibili anche con 

isolamento completo.

Piscina rettangolare

Linee chiare per un design raffinato

3.77 x 8.00 x 1.50 metri
Entrata ad angolo, gradino 
d’appoggio per copertura a 
rullo, struttura rinforzata in 
acciaio, pavimento isolato

3.77 x 8.00 x 1.50 metri
Scala integrata, gradino 

d’appoggio per copertura a 
rullo, struttura rinforzata in 
acciaio, pavimento isolato

3.30 x 6.40 x 1.50 metri
 Scala integrata, panca relax 

(panca massaggio opzio-
nale), gradino d’appoggio per 

copertura a rullo, struttura 
rinforzata in acciaio, 
pavimento isolatoSylt

AthenMallorca

2.40 x 5,00 x 1.30 metri
 Scala comoda, primo gradino 

opzionale come panca 
massaggio, pavimento isolato

Kreta



Ciò che faceva bene agli an-

tichi romani farà bene anche a 

voi. La fantastica sensazione di 

entrare in acqua lentamente 

tramite una scala romana è un 

piacere che vi meritate ogni 

giorno. L’ampia gamma di 

misure e caratteristiche offre 

la giusta soluzione per ogni 

esigenza. Le forme dritte in-

vitano a fare un po’ di attività 

fisica. Cosa aspettate, accet-

tate l’invito.

Tutti i modelli sono disponibili 

anche con gradino d’appoggio 

per copertura a rullo e pavi-

mento isolato, a scelta anche 

con isolamento completo.

Piscina rettangolare con scala romana

Tuffarsi e lasciarsi andare

3.77 x 9.00 x 1.50 metri
 Scala romana,  struttura 

rinforzante in acciaio

Korsika

3.30 x 7.40 x 1.50 metri
 Scala romana,  struttura 

rinforzante in acciaio

Elba 74

3.77 x 8.30 x 1.50 metri
 Scala romana,  struttura 

rinforzante in acciaio

Hawaii

Elba 62

3.30 x 6.20 x 1.50 metri
Scala romana,  struttura 

rinforzante in acciaio

3.64 x 7.00 x 1.50 metri
 Scala romana, panca relax 

(panca massaggio opzionale), 
scalino per bambini, struttura 

rinforzante in acciaio

3.64 x 8.80 x 1,5 metri
 Scala romana, panca relax 

(panca massaggio opzionale), 
scalino per bambini, struttura 

rinforzante in acciaio

Korfu

Rhodos



Qualsiasi sia il motivo che 

vi spinge all’acquisto di una 

piscina, con le nostre vasche 

extralarge scoprirete un 

fattore del tutto inaspettato: 

il piacere del nuoto. Perché i 

giganti tra le nostre piscine 

monoblocco assicurano suf-

ficiente spazio in ogni direzi-

one. Inoltre a scelta si può 

prevedere un impianto di 

controcorrente, non si sa mai. 

E anche in questo caso, dopo 

l’attività fisica, la panca relax è 

il luogo ideale per riposarsi.

Tutti i modelli sono disponibili 

anche con gradino d’appoggio 

per copertura a rullo e pavi-

menti isolato, a scelta con 

isolamento completo

Piscina rettangolare di dimensioni superiori

Un’arte grandiosa per giardini grandiosi

4.00 x 10.00 x 1.50 Meter
Ampia scala integrata, 2 sdraio 
(panca massaggio opzionale), 
struttura rinforzante in acciaio

Palma

4.00 x 10.20 x 1.50 Meter
 Scala romana, panca relax

(panca massaggio 
opzionale), struttura 
rinforzante in acciaio

Karibik

4.00 x 10.50 x 1.50 Meter
 Ampia scala, blocco di partenza 
integrato, struttura rinforzante 

in acciaio

Kos



3.80 x 8.50 x 1.50 Meter
 Scala integrata, 2 panche 

relax (panca massaggio op-
zionale), struttura rinforzante 
in acciaio, pavimento isolato

Adria 85

3.77 x 8.30 x 1.50 Meter
 Scala integrata, 2 panche 

relax (panca massaggio opzi-
onale), gradino d’appoggio 
per copertura a rullo, strut-
tura rinforzante in acciaio, 

pavimento isolato

Florida

Piscina rettangolare con entrata particolare

La passione per la particolarità

Chi si sente a suo agio in pi-

scine grandi deve avere anche 

diverse possibilità per entrarvi. 

Tutte queste piscine devono 

integrarsi perfettamente nel 

giardino dando contempo-

raneamente la possibilità di 

accedere alla piscina 

attraverso forme armoniche. 

Del resto questo è l’inizio 

di un momento piacevole 

dedicato allo sport o al relax. Il 

benessere è quindi completo, 

se tutt’attorno l’armonia ci 

circonda. Queste due forme di 

piscina completano l’offerta 

di forme ed accessi secondo 

le idee e le esigenze dei nostri 

clienti.

Tutti i modelli sono disponibili 

anche con isolamento 

completo.



Il divertimento è puro, proprio 

come l’acqua. In questo modo 

è possibile abbassare i costi di 

riscaldamento perché il calore 

dell’acqua non può fuoriuscire. 

Principalmente è possibile 

montare una copertura su tutte 

le piscine monoblocco e in 

alcuni modelli il cassonetto per 

la copertura è già integrata nel 

sistema. Questo sistema per-

mette di avvolgere la copertura 

a rullo in questo cassonetto in 

maniera silenziosa e non dis-

turba più dall’esterno.

Tutti i modelli disponibili anche 

con pavimento isolato, a scelta 

con isolamento completo.

3.75 x 9.95 x 1.50 Meter
 Scala romana, gradino di 
appoggio per copertura a 
rullo, scalino per bambini, 

struttura rinforzante in 
acciaio

Madeira

3.77 x 9.00 x 1.50 Meter
 Scala romana, panca relax 
(panca massaggio opzio-

nale), gradino di appoggio 
per copertura a rullo, strut-
tura rinforzante in acciaio

3.64 x 8.88 x 1.50 Meter
Scala romana, panca 

relax (panca massaggio 
opzionale), gradino di 

appoggio per copertura a 
rullo, scalino per bambini, 

struttura rinforzante in 
acciaio

Samos Malta

Piscina rettangolare con cassonetto per rullo integrato

Una questione di igiene

4.00 x 10.20 x 1.50 Meter
 Scala romana, panca relax 

(panca massaggio opzionale), 
gradino di appoggio per 

copertura a rullo, struttura 
rinforzante in acciaio

Teneriffa



Piscine in costruzione modulare

Libertà di design, forma e misure

Per noi nessuna sfida è troppo 

grande. Per quanto riguarda la 

forma, le misure e la profondità 

della piscina ci atteniamo ap-

pieno ai vostri desideri indivi-   

duali e realizziamo perfettamente 

quasi tutte le vostre idee legate 

alla piscina e il suo contesto. Oggi 

una piscina coperta è un elemento 

irrinunciabile in un’area wellness 

ben accessoriata, soprattutto in un 

hotel. Già durante la progettazi-

one, in caso di bisogno, mettiamo 

a disposizione il nostro know-how 

e sosteniamo il cliente con disegni 

tecnici. I nostri consigli accorciano 

i tempi di costruzione e anche a 

lavoro terminato siamo a dispo-

sizione per consulenze e manuten-

zione. Accompagniamo dalla pro-

gettazione alla realizzazione ogni 

tipo di combinazione tra angoli 

e forme rotonde, diverse profon-

dità dell’acqua e l’integrazione di 

diverse attrazioni.

Realizzate la piscina dei vostri sogni in base alle vostre esigenze:

- grazie al sistema modulare avete a disposizione un’ampia gamma di forme

- scegliete le misure che preferite, dalla più piccola alla piscina olimpionica

- scegliete la profondità che preferite, dalle piscine per bambini a quelle da sub

- nelle piscine di hotel e comunali è standard un sistema a sfioro

- proponiamo diversi tipi di scale ed entrate da tutti i lati

- offriamo una vasta gamma di attrazioni per ambienti unici nel loro genere

- forniamo tutte le attrezzature accessorie per piscina

- sfruttate tutti i vantaggi di un sistema a monoblocco



Riduciamo i tempi di costruzione 

al minimo indispensabile grazie 

all’intervento dei nostri collaboratori 

esperti del settore. I nostri consulenti 

tecnici vi assisteranno fin dalla pro-

gettazione aiutandovi a ridurre tempi 

e costi in maniera decisiva.

1) Gli scavi e la messa in opera        

    della base in cemento sono svolti  

    da un’impresa edile o dal cliente.

2) Il carico è effettuato con autocarri  

     propri in modo da garantire una  

     fornitura puntuale.

Costruzione

Veloce e precisa

3) Le caratteristiche tecniche dei nostri veicoli permettono di scaricare le piscine senza problemi anche se l’accesso è       

     stretto.

4) La gru alza e inserisce le vasche precisamente nello scavo fatto in precedenza.

5) Posizioniamo la scala, mettiamo in opera le tubazioni e montiamo il sistema di filtrazione. L’importante vantaggio        

     nell’installazione garantito dalla nostra tecnica di ancoraggio unica nel suo genere permette di risparmiare tempo e   

     alcuni costi aggiuntivi.

6) Lo scavo attorno alla vasca viene riempito, mentre i bordi attorno alla piscina vengono realizzati a seconda delle esi  

     genze individuali con legno, piastre ecc.

1 2 3

4 5 6



Applichiamo una banda rinforzante verticale direttamente alla parete della vasca

Superficie sanitaria / gelcoat 

Strato isolante speciale (in vinilestere)

Isolamento (opzionale)

Strato finale - top coat

Diversi strati di laminato in vetroresina

Rinforzo del tessuto

Diversi strati di laminato in vetroresina

Dettagli e innovazione

Sempre il massimo della precisione

Sette buoni motivi provano l’ottima qualità

La nostra produzione è legata alla tradizione e alla convinzione in ciò che facciamo. Da sempre l’impiego di materiali di altissima qualità e la massima 

affidabilità nell’assistenza ai clienti rappresentano il fiore all’occhiello della nostra azienda. Le nostre vasche sono composte da 7 strati di diversi materiali. 

La caratteristica che ci contraddistingue dagli altri produttori del nostro settore è il tipo di lavorazione. Infatti, nella nostra azienda i singoli strati della 

produzione delle vasche vengono applicati manualmente. Una procedura che garantisce uno spessore del materiale omogeneo e soprattutto una maggiore 

stabilità rispetto alla lavorazione meccanica. L’indurimento si svolge in camere termiche allungando così la durata di vita delle piscine. Inoltre, nella struttura 

delle pareti sono inserite una serie di bande rinforzanti verticali che garantiscono una maggiore rigidità. 

La testa della vasca è armata con una struttura continua in acciaio integrata che garantisce anch’essa una resistenza duratura. Uno speciale isolamento del 

pavimento garantisce una protezione termica ottimale verso il terreno sottostante. Lo strato più alto delle vasche è liscio in modo da facilitarne la pulizia. 

Altro enorme vantaggio nell’installazione è la singolare tecnica di ancoraggio che permette di allineare le pareti perfettamente. Il montaggio è effettuato 

sempre nei tempi previsti da soli collaboratori specializzati. 

Nel caso in cui sia necessario, provvediamo in tempi rapidissimi ad inviare un aiuto per velocizzare i tempi. 

Un team flessibile di tecnici specializzati è sempre pronto per consulenze e assistenza. Siamo a vostra disposizione in maniera rapida e affidabile per qual-

siasi tipo di servizio di assistenza. Effettuiamo misure per l’assicurazione della qualità sia per prodotti nostri che nei controlli esterni. 

In questo modo garantiamo al cliente la massima qualità.

Qualità controllata da 40 anni.



Polyfaser è sinonimo di qualità nei minimi dettagli. Questo è stato l’obiettivo principale fin dall’inizio, 

quando l’azienda fu creata, con particolare entusiasmo, da Josef Wagmeister nel 1968. Da allora la nostra 

azienda a conduzione familiare produce elementi in vetroresina attraverso la laminazione manuale di re-

sine poliestere e fibre di vetro. Questa produzione manuale contraddistingue fondamentalmente la qualità 

dei nostri prodotti dalla lavorazione meccanica. 

Presso la nostra azienda che ricopre una superficie di ben 30.000 m2 lavorano oltre 100 operai qualificati 

per produrre piscine monoblocco e componibili, coperture per piscine e bagni turchi di alta qualità. Inoltre, 

la continua ricerca di nuovi componenti materiali ci assicura un notevole vantaggio nella produzione di 

piscine di altissima qualità sia ad uso privato che pubblico.

1. Sede aziendale a Prato allo Stelvio/Alto Adige

2. Sede austriaca a Bad Fischau

1

La nostra azienda

Qualità e affidabilità garantite

Per questioni tecniche talvolta è necessario variare la costruzione e i 
materiali utilizzati nonché modificare le misure dei modelli presentati per 
motivi legati alla produzione.
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Piscine da sogno

Il vostro partner Polyfaser:

Sede e stabilimento:

Polyfaser AG
Zona industriale
Via Pineta 99
I - 39026 Prato allo Stelvio
Tel:  +39 - 0473/61 61 80
Fax: +39 - 0473/61 66 12
E - Mail:  info@polyfaser.it

www.polyfaser.com 


