
piscine

 L’ACQUA

 NELLE 
 SUE
  FORME PIÙ
 BELLE



NEL MONDO DE
GODETEVI LA
LA TRANQUIL
RECUPERATE
PER UN NUOVO 

UN TUFFO

I SOGNI
PACE E
LITÀ E 
ENERGIA
INIZIO.
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La storia di POLYFASER è iniziata nel 1968 quando Josef ed Elda Wagmeis- 

ter hanno fondato una piccola impresa a conduzione familiare. Grazie 

alla combinazione tra radici regionali e visione globale, l’azienda è 

cresciuta sino a diventare leader in Europa nella produzione di pisci-

ne in vetroresina e di coperture telescopiche per piscine. La qualità 

dei materiali sono la nostra priorità. Ancora oggi, tutti i prodotti sono 

fatti a mano a Prato allo Stelvio in Alto Adige. Sotto la guida dei figli 

Horst, Helmut e Manfred, oltre cento dipendenti qualificati nel settore 

contribuiscono, con i loro anni di esperienza, al successo dell’azienda 

di famiglia. Inoltre, l’affidabilità nei nostri trasporti, le perfette instal-

lazioni e l’assistenza specializzata completano l’eccellenza.

STORIA E 
 TRADIZIONE
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GIOIA DI

VIVERE

Semplici, lineari e alla moda: con un design contemporaneo le piscine monoblocco di forma rettan-

golare sono sinonimo di pura estetica ed eleganza, che si adatta in modo discreto ma efficace ad ogni 

ambiente. Questa gamma POLYFASER di piscine rettangolari offre ben dieci modelli di diverse dimen-

sioni, tutti caratterizzati da un’impermeabilità assoluta e di lunga durata. Con l’ampia scala si entra 

facilmente nell’acqua rinfrescante di un colore blu intenso, che appare particolarmente trasparen-

te e naturale. A completarne lo stile ci sono comode panchine riposo e il modello Palma si fregia di 

due lettini ergonomici. Per il massimo benessere, su richiesta tutte le panchine e lettini possono 

essere dotati di idromassaggio.

Tutte le piscine 

possono essere 

prodotte con un livello 

dell’acqua molto alto.
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Colori ceramica 3D

Grigio antracite

Beige antico

Bianco oceano

Blu oceano
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TUFFARSI

VOGLIA DI

Una piscina POLYFASER attira l’attenzione in qualsiasi ambiente.  

Grazie all’ampia gamma di forme e modelli potrete trovare la 

piscina adatta per ogni gusto, ogni esigenza ed ogni ambiente. La 

scelta tra diversi colori permette di personalizzare ulteriormente 

la vostra piscina. Per ottenere un esclusivo colore con effetto 3D 

sono a disposizione quattro rivestimenti superficiali in ottica grani-

to. In questo modo, potrete adattare ciascuno dei nostri modelli  

a tutte le vostre preferenze. Tutte le superfici sono durevoli e re-

sistenti, anche in condizioni estreme, come il gelo o l’acqua salata. 

Per aggiungere un ulteriore tocco estetico, il bordo della vasca 

può essere ricoperto a piacere con lastre di pietra, piastrelle,  

legno o altri materiali.
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Se amate la sobrietà, se mirate sempre all’essenziale e volete 

sfruttare al massimo quello che può offrirvi la vostra piscina, 

allora il modello con accesso ad angolo è quello che fa per 

voi. Questo tipo di accesso dalle dimensioni compatte, che 

sostituisce la scaletta sui lati frontali, permette di nuotare 

per tutta la lunghezza della vasca. Il design lineare e minima-

lista evidenzia il carattere sportivo di questa moderna versio-

ne e offre il piacere di nuotare all’aria aperta liberamente.

DI STILE

UN INCONTRO
Colore ceramica grigio antracite
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RELAX
L’accesso personalizzato delle nostre piscine monoblocco rivela la nostra 

passione per i dettagli. Quattro modelli di diverse forme e dimensioni con sca-

letta integrata, elegante e sicura, ampliano la gamma dei prodotti POLYFASER 

e, con il loro design, danno la possibilità di creare una zona individuale per il  

tempo libero. La panchina di riposo offre un piacevole rilassamento e, su 

richiesta, è anche adattabile con idromassaggio. In alcuni modelli è possibile 

integrare, sempre su richiesta, un pozzetto tecnico. Inoltre, tutte le piscine 

monoblocco possono avere il livello acqua rialzato.
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Le piscine monoblocco con scala romana hanno un design classico e nobile, la cui eleganza 

rivela un chiaro senso di stile. Seguite Nettuno nelle acque rinfrescanti e godetevi lo splen-

dore dell’antica Roma. Con una forma chiara e lineare che le contraddistingue in qualsiasi 

ambiente, potete scegliere fra sei diversi modelli di piscine di varie forme e dimensioni. 

Su tutti i modelli il bordo vasca in vetroresina è accuratamente lavorato e non richiede un 

ulteriore rivestimento. La superficie liscia ed uniforme della vasca dona una sensazione 

piacevole ed è facile da pulire e curare.

RESPIRARE

Con le loro morbide curve le piscine a forma libera si adattano perfettamente all’ambiente. 

La comoda scala integrata e la panca relax invitano a rilassarsi e a liberare la mente da ogni 

pensiero. A richiesta è adattabile anche con idromassaggio. Grazie alla lavorazione “da 

un pezzo unico”, le forme morbide delle vasche non sono interrotte da fughe o giunzioni. 

Tra i cinque modelli a forma libera di varie dimensioni, scoprite quello che meglio si adatta 

alle vostre esigenze e ai vostri desideri.
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Più di un semplice dettaglio pratico: la canaletta di sfioro si distin-

gue per il suo aspetto esclusivo e discreto. Il livello dell’acqua e il 

bordo vasca sono completamente a filo, trasmettendo una sensa-

zione di libertà e l’illusione ottica di uno spazio più ampio. Il traboc-

camento uniforme dell’acqua impedisce inoltre la formazione di 

sporco sul bordo vasca. Grazie al sistema modulare con un’ampia 

gamma di forme, diversi modelli di scale, panchine, lettini relax, 

ecc. si possono realizzare le misure e profondità che preferite, 

dalla piscina più piccola a quella olimpionica. Grazie alla nostra 

lunga esperienza offriamo un supporto dalla progettazione fino 

all’esecuzione.

SENTIRSI
BENE
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Ci sono molti modi per coprire una piscina. La 

copertura a rullo integrato “BACK” è sicuramente 

una delle più pratiche e discrete, così nascosta 

che, riavvolta, è praticamente invisibile. La 

copertura galleggiante offre maggiore sicu-

rezza per bambini e animali. Protezione e cura 

contro lo sporco sono i principali vantaggi. 

Inoltre, è un ottimo sistema d’isolamento che 

riduce notevolmente i costi di riscaldamento. Il 

calore dell’acqua viene accumulato sotto la co-

pertura e la stagione balneare si prolunga. Con 

il moderno sistema di azionamento elettrico e 

totalmente silenzioso, la copertura si apre e  

si chiude facilmente. Quasi tutte le piscine della 

gamma POLYFASER (ad eccezione di quelle a 

forma libera), possono essere dotate di questa 

elegante e pratica soluzione.

SICUREZZA
E RISPARMIO

ENERGETICO

 19

Mod. Kos XL 4,00 × 12,50 × 1,53 m
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Un bordo piscina attraente dona 

alla piscina il tocco finale. Su tutti 

i modelli piscine POLYFASER è 

possibile personalizzare il 

bordo vasca a vostro piacere. 

I materiali più usati e di facile 

manutenzione sono lastre di 

pietra, piastrelle o legno, che 

possono essere installati sia 

sotto che sopra il bordo vasca, 

dando alla vostra piscina la 

finitura perfetta ed elegante. 

Anche la canaletta di sfioro può 

essere coperta con una classica 

griglia di plastica o con lastre di 

pietra.
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ALTRO
CHE UN 
SEMPLICE 
BORDO

In esclusiva da Polyfaser:  

il vano per la tapparella model-

lo “Back” viene integrato quasi 

invisibile nella parete della vasca 

e non occupa ulteriore spazio 

in piscina. La parete divisoria 

rimovibile di colore della piscina 

permette un facile accesso per 

lavori di manutenzione e pulizia.

La nicchia per copertura “Cover 

Light” viene montata direttamen-

te nella piscina e su richiesta, la 

copertura può essere nascosta 

da un coperchio rimovibile in ve-

troresina che, allo stesso tempo, 

è una comoda e pratica seduta. 

Questo sistema d’installazione è 

disponibile per tutti i modelli ad 

eccezione delle piscine a forma 

libera.

Il vano per la tapparella di 

questi modelli è posizionato 

direttamente dietro la vasca ed 

è dotato anche di un coperchio 

calpestabile in vetroresina dello 

stesso colore della piscina.
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Florida 3,77 × 8,30 × 1,53 m

Adria 75 3,80 × 7,50 × 1,53 m

Adria 85 3,80 × 8,50 × 1,53 m

Karibik 4,00 × 10,20 × 1,53 m

Mallorca 3,30 × 6,40 × 1,53 m

Ischia 70 3,30 × 7,00 × 1,53 m

Bali 80 3,77 × 8,00 × 1,53 m

Rügen 3,77 × 9,00 × 1,53 m

Mainau 3,77 × 9,00 × 1,53 m

Capri 90 3,77 × 9,00 × 1,53 m

Palma 4,00 × 10,00 × 1,53 m

Kos 4,00 × 10,50 × 1,53 m

La gamma di prodotti POLYFASER 

comprende numerosi modelli di pisci- 

ne  monoblocco. Troverete il tipo di 

piscina più adatto al vostro giardino. 

Una piscina a forma libera con le sue 

curve dolci e armoniose o la versio-

ne rettangolare con il suo design 

lineare ed elegante? Per accedere 

alla piscina desiderate una classica 

scala romana o preferite una scala 

integrata? Una piscina monoblocco 

con tapparella garantisce maggio-

re sicurezza, risparmio energetico 

e prolungamento della stagione 

balneare. Qualunque sia la vostra 

scelta, con una piscina POLYFASER si 

scelgono sempre qualità, funzionali-

tà e un design sorprendente che sod-

disfà i più elevati standard estetici. 

Tutti i modelli sono realizzati senza 

giunzioni in un pezzo unico, hanno 

il fondo isolato (è anche possibile 

l’isolamento totale a sandwich) 

e sono installati rapidamente e 

facilmente. Su richiesta ogni modello 

è disponibile con il livello d’acqua 

rialzato. Su tutti i modelli di piscine 

è possibile l’installazione di attrazio-

ni acquatiche, come gruppo contro-

corrente, idromassaggio, fari, ecc. 

Immergetevi nel mondo del relax!

Granada 3,00 × 6,00 × 1,53 m

Menorca 3,30 × 8,00 × 1,53 m

Athen 3,77 × 8,00 × 1,53 m

Sylt 3,77 × 8,00 × 1,53 m

PISCINE 
MONO-
BLOCCO 
RETTANGO-
LARI 

Elba 62 3,30 × 6,20 × 1,53 m

Elba 74 3,30 × 7,40 × 1,53 m

Hawaii 3,77 × 8,30 × 1,53 m

Korsika 3,77 × 9,00 × 1,53 m

PISCINE 
MONO- 
BLOCCO 
CON SCALA 
ROMANA

PISCINE  
MONO-
BLOCCO CON  
SCALE PAR-
TICOLARI

Kreta 2,40 × 5,00 × 1,30 m

Ibiza 60 2,58 × 4,46 × 0,59 m

Ibiza 90 2,40 × 4,51 × 0,90 m

Jamaica 3 3,30 × 6,02 × 1,43 m

Barbados 4,02 × 7,75 × 1,53 m

PISCINE 
MONO- 
BLOCCO A 
FORMA 
LIBERA

COLORI DISPONIBILI 

Colori standard

GrigioBianco

Blu

Colori ceramica 3D

Beige antico Grigio antracite 

Bianco oceanoBlu oceano

Con riserva di errori di stampa, divergenze di misura legate alla produzione 
e modifiche tecniche. I colori indicati possono variare in originale.

Ocean 80 3,97 × 8,62 × 1,43 m

PISCINE 
MONO- 
BLOCCO CON
VANO PER
TAPPARELLA

PISCINE 
MONO- 
BLOCCO  
A SFIORO

Tutte le piscine rettilinee posso-
no essere prolungate o accorcia-
te individualmente su misura.

Malta 3,77 × 8,89 × 1,53 m
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TEMPO PER      
     L’ANIMA   

TEMPO PER VOI 
STESSI, RIPOSO 
PER L’ANIMA – 
SCEGLIERE UNA  
PISCINA È SEMPRE
UNA DECISIONE 
IMPORTANTE PER 
UNA MAGGIORE 
QUALITÀ DELLA 
VITA.

Anche nel settore pubblico, benessere e relax svolgono un ruolo sempre più importante. Grazie alla 

lunga esperienza e al know-how acquisito, POLYFASER è il partner ideale per realizzare impianti 

balneari di alta qualità. Oltre a piscine per privati, da 50 anni produciamo anche piscine per il settore 

pubblico e per attività commerciali, per esempio alberghi. La scelta del design è praticamente quasi 

illimitata: possiamo realizzare piscine di qualsiasi forma e dimensione. Forniamo ai nostri clienti 

consulenza e assistenza dalla progettazione all’installazione.
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La fornitura e l’installazione puntuale, flessibile e soprattutto veloce, sono importanti caratteri-

stiche di qualità per POLYFASER. I prodotti vengono trasportati direttamente dalla fabbrica al 

cliente con i nostri mezzi e personale che, grazie alla sua lunga esperienza, garantisce una conse-

gna e posa a regola d’arte. La nostra flotta di veicoli include rimorchi ribassati speciali con auto-

gru. Al fine di garantire fin dall’inizio una consegna veloce e senza intoppi, vi offriamo la nostra 

consulenza e il nostro supporto già durante la fase di progettazione.

INSTALLAZIONE
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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.

1
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Da sempre POLYFASER realizza i propri prodotti interamente lavorati a mano. Infatti, nella 

nostra azienda i singoli strati della produzione delle vasche vengono applicati manualmen-

te. Una procedura che garantisce uno spessore del materiale omogeneo e soprattutto una 

maggiore stabilità rispetto alla lavorazione meccanica. In collaborazione con i nostri for-

nitori storici di materie prime lavoriamo costantemente sul continuo sviluppo di materiali e 

tecniche di produzione. Accurati controlli interni ed esterni garantiscono una qualità elevata 

e continua. In caso di problemi ci impegniamo costantemente per trovare rapidamente una 

soluzione. La nostra lunga storia ci ha insegnato che dipendenti motivati e clienti soddisfatti 

sono la chiave del successo. Ogni giorno applichiamo nel nostro lavoro la nostra esperienza 

pluridecennale. Molte piscine prodotte da noi sono in funzione da 50 anni. Usando gli stessi 

metodi e materiali come per la produzione delle piscine, POLYFASER produce anche scafi per 

un noto cantiere in Austria, dalle barche a vela ai motoscafi da competizione che raggiungo-

no fin a 1000 CV. 

Superficie Gelcoat, speciale per piscine

Lo strato tampone in vinilestere rinforzato 
con fibra di vetro, garantisce la resistenza 
contro l’osmosi

Diversi strati di laminato in fibra di vetro 

Esclusiva stuoia in fibra di vetro per la massi-
ma stabilità

Isolamento a sandwich (opzionale)

Rinforzi per una maggiore stabilità

Diversi strati di laminato in fibra di vetro

Verniciatura finale "Topcoat“ sulla parte 
esterna della vasca

Rinforzo metallico perimetrale 

20 anni
GARANZIA
sulla tenuta della vasca in poliestere
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LAVORAZIONE 
     A STRATI
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Una copertura telescopica 

POLYFASER è la scelta giusta per 

prolungare la stagione balneare e 

nuotare con qualsiasi condizione 

atmosferica. La copertura è una 

protezione per persone e animali, 

abbassa i costi di pulizia e ridu-

ce la spesa energetica in modo 

significativo. I nostri modelli sono 

il risultato di decenni di esperienza 

e vengono progettati e prodotti 

all’interno dell’azienda. In questo 

modo, per tutte le richieste avre-

te un unico referente. Rigorosi 

controlli di qualità, anche da 

parte del TÜV, accompagnano la 

produzione che avviene esclusi-

vamente in Alto Adige. Sognate 

anche voi un design moderno e 

la perfezione in ogni dettaglio? 

Allora richiedete subito il catalogo 

delle coperture telescopiche per 

piscine.

 IN MODO
SICURO

COPERTI 

Rubino

Rubino I 

Zaffiro

Perla

Smeraldo

Diamante

Opale

Rubino II
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KNOW               
HOW

POLYFASER vanta 50 anni di esperienza nella costru- 

zione di piscine in vetroresina. L’intera produzione  

viene eseguita nel nostro stabilimento di Prato allo  

Stelvio, in Alto Adige, su una superficie di oltre 30.000 

metri quadrati. Tecnologie all’avanguardia come 

il recupero di energia, la produzione di energia da 

biomassa (trucioli di legno) e da pannelli fotovoltaici, 

assicurano una produzione sostenibile e responsabile.
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Infopoint Bad Fischau (Vienna)



Il vostro partner POLYFASER:

POLYFASER SpA 

Zona Industriale | Via Pineta, 99 

I-39026 Prato allo Stelvio (BZ)

www.polyfaser.com  | info@polyfaser.com  

T +39 0473 616 180 | F +39 0473 616 612
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