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Molteplici misure

Multiple sizes

100% Made in Italy

100% Made in Italy

Ampia gamma di 
accessori innovativi

Wide range of innovative 
accessories

Facilmente installabile 
e smontabile

Easily installation  
and removal

Struttura in acciaio

Steel structure

Posa anche senza 
opere edili

No need for civil 
engineering works

Finiture di pregio

Fine finishes

Adatta ad ogni tipo 
di terreno

Installation on any 
type of soil

Completamente 
personalizzabile

Fully customizable

Fuori terra o interrata

Above ground  
or underground
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PrimaVeraPool è la prima e 

unica PMA (Piscina Multifunzione 

Autoportante), bella e pratica da 

utilizzare, perfetta per chi vuole 

realizzare il proprio sogno d’acqua 

anche in spazi limitati e inconsueti.

Un prodotto innovativo che supera 

l’usuale concetto di piscina 

fuoriterra con un impatto estetico 

rivoluzionario e un range di utilizzo 

che apre a nuove possibilità fino a 

ieri precluse per questo genere di 

prodotto.

PrimaVeraPool è una piscina a tutti gli 

effetti, con accorgimenti e finiture di 

altissimo livello e con una struttura 

in acciaio adatta ad ogni tipo di 

installazione outdoor o indoor.

È una piscina elegante e di design, 

ideata nell’ambito di una realtà 

industriale consolidata con oltre 

50 anni di esperienza e migliaia 

di prestigiose realizzazioni in ogni 

angolo del pianeta.

Da queste esperienze sono nate 2 

differenti versioni di PrimaVeraPool, 

pronte per essere installate in 

qualsiasi giardino o ambiente interno.

• SPORT

• DESIGN

PrimaVeraPool is the first and only 

MSP (Multifunction Self-supporting 

Pool); beautiful and practical, perfect 

to make your dream come true even 

in confined or unusual spaces.

An innovative product beyond 

any conventional concept, with 

revolutionary visual impact and 

versatility : new boundaries 

with unprecedented design and 

technology.

PrimaVeraPool is a real swimming 

pool in all aspects: finest solutions 

and finishes and a steel structure 

adjustable to any type of indoor or 

outdoor installation.

An elegant design, PrimaveraPool 

is part of a wide range of classic 

models created by our company: 

over 50 years of expertise and 

thousands of prestigious projects in 

every corner of the planet.

Based on this consolidated 

experience, we offer two different 

versions of PrimaVeraPool, ready to 

be installed in any garden or indoor 

environment.

• SPORT

• DESIGN

la prima e unica PMA
The one and only MSP
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PROFONDITÀ ACQUA
• con pannello H 1200 : 1030 mm
• con pannello H 1350 : 1180 mm

WATER DEPTH

• with panel H 1200: 1030 mm
• with panel H 1350: 1180 mm

SKIMMER
• extra piatto

SKIMMER 

• extra slim

BORDO
• Design

EDGE

• Design

RIVESTIMENTO ESTERNO
• in acciaio zincato o plastificato su 

entrambi i lati (con angoli a 45ˆ)
• in alternativa rivestimento in WPC 

(con angoli a 90ˆ)

OUTER COATING

•  galvanized Steel or Bi-Plastified Steel 
on both sides (with 45° angles)

• also available in Wood Plastic 
Composit (WPC)  (with 90° angles) 

TELAIO AUTOPORTANTE

• (in assenza di soletta in c.a.)

SELF-SUPPORTING FRAME

• (with no concrete slab)
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PROFONDITÀ ACQUA
• con pannello H 1200 : 1080 mm
• con pannello H 1350 : 1230 mm

WATER DEPTH 

• with panel H 1200: 1080 mm
• with panel H 1350: 1230 mm

BORDO

• Nature Stone o in alternativa 
Bordo Design

EDGE

• “Nature Stone” or “Design”

SKIMMER

• extra piatto

SKIMMER

• extra slim

ANGOLI INTERNI
• possibilità di stondatura  

per posa membrana Liner

INTERNAL CORNERS

• corners can be rounded to 
house a Liner membrane

RIVESTIMENTO ESTERNO

• in acciaio zincato o 
plastificato su entrambi i lati 
(con angoli a 90ˆ)

OUTER COATING 

•  galvanized steel or plastic 
covered steel on both 
sides ( with 90° angles)

BASAMENTO 
di fondo

BASE 
steel bottom
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STRUTTURA

BORDO PERIMETRALE

STRUCTURE 

TOP EDGE

DIMENSIONI  |  PrimaVeraPool è disponibile con 6 configurazioni standard:

DIMENSIONS  |  PrimaVeraPool is available in 6 standard configurations 

A

B

Misure espresse in metri
Dimensions in meters

DIMENSIONE INTERNA
PISCINA

POOL INTERNAL SIZE

NUMERO  
MODULI

NUMBER OF 
MODULES 

PERIMETRO  
INTERNO
INTERNAL 

PERIMETER 

SUPERFICIE  
INTERNA
INTERNAL  
SURFACE 

DIM. EST. PISCINA CON 
RIVESTIMENTO ESTERNO

POOL EXT. DIM. INCLUDING 
OUTER COATING 

A B
m m n. m m² m m

 1,8 x 3,6 12 10,8 6,5 2,4 x 4,2

 2,7 x 5,4 18 16,2 14,6 3,3 x 6,0

 3,6 x 7,2 24 21,6 25,9 4,2 x 7,8

 4,5 x 9,0 30 27,0 40,5 5,1 x 9,6

 5,4 x 10,8 36 32,4 58,3 6,0 x 11,4

 6,3 x 12,6 42 37,8 79,4 6,9 x 13,2

Struttura modulare in pannelli sp. 2 mm zincati a caldo con 
sistema SENDZIMIR continuo sulla lamiera con copertura 
bifacciale. Realizzata con un sistema componibile di pannelli 
larghi 900 mm. Disponibile nelle altezze 1200 mm e  
1350 mm.

Bordo Design in materiale plastico riciclabile, impermeabile, in-
deformabile e antiscivolo.
Recyclable plastic - waterproof, antislip, crushproof

Modular panel frame structure, 2 mm thick; panels are hot 
galvanized by using SENDZIMIR system and double coating.
Structure is composed of 900 mm steel panels. 
Height options available: 1200 mm and 1350 mm 

Bordo perimetrale Nature Stone in cemento e graniglia di mar-
mo ricostruito.
Concrete and reconstitued marble grid

BORDO DESIGN 
“DESIGN” 

BORDO NATURE STONE 
“NATURE STONE”

Provence Grigio Antracite
Anthracite Gray

Columbia Giallo 
Yellow

Algarve Bianco 
White

Montana

SOLO PER VERSIONE SPORT  |  ONLY FOR “SPORT” VERSION 
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RIVESTIMENTO ESTERNO
OUTER COATING

Rivestimento esterno in acciaio zincato da verniciare (a cura del 
cliente) o plastificato su entrambi i lati.
Spessore lamiera 2 mm.
I pannelli esterni sono moduli da 900 mm e il montaggio è 
facilitato dagli appositi intagli sui contrafforti e incastri sul 
pannello di rivestimento esterno.

Outer Coating is galvanized steel to be painted (by customer) or 
plastified on both sides.
Sheet thickness: 2 mm.
Outer panels: 900 mm modules; assembly is facilitated by 
notches on the butresses and joints on the outer covering panel.

LAMIERA ZINCATA E LAMIERA PLASTIFICATA 
GALVANIZED STEEL AND PLASTIFIED STEEL 

Rivestimento esterno in 
lamiera plastificata su 
entrambi i lati.

Outer coating: bi-plastified 
steel plate

Rivestimento esterno in 
lamiera zincata su entrambi 
i lati con possibilità di 
personalizzazione del colore 
sul lato esterno.

Outer coating: steel plate 
galvanized on both 
sides, outer side colour is 
customizable

Legno MORO
DARK Wood

Legno BEIGE
BEIGE Wood

Legno VERDE
GREEN Wood

Legno BIANCO
WHITE Wood

Legno CELESTE
LIGHT BLUE Wood

Legno AVORIO
IVORY Wood

WPC (Wood Plastic Composit) è un materiale complesso di 
legno e plastica (60% bamboo e 40% composto di combinazioni 
di polimeri), rappresenta la bellezza naturale del legno con 
i pregi dei moderni materiali plastici. Per la produzione di 
questo materiale viene usato legno riutilizzato e polipropilene 
biocompatibile. 

WPC (Wood Plastic Composit) is a plastic material and wood 
complex (60% bamboo and 40% combination of polymers). 
WPC replicates the natural beauty of wood with the advantages 
of modern plastic materials. Made with recycled wood and 
biocompatible polypropylene, it is available in a variety of 
colours: 

WOOD PLASTIC COMPOSIT | WOOD PLASTIC COMPOSIT
SOLO PER VERSIONE DESIGN  |  ONLY FOR DESIGN VERSION 
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Organizzazione Commerciale di A&T Europe S.p.A.

SEDE LEGALE Via Solferino, 27 - Casella Postale 7  |  46043 Castiglione delle Stiviere (Mantova)  |  Italia  

UFFICIO CUSTOMER Tel. +39 0376 942692 | Fax +39 0376 1582015 | Email: info@pools.it 

UFFICIO TECNICO Tel. +39 0376 1879256 | Tel. +39 0376 942689 | Fax +39 0376 1582015 | Email: ufficio.tecnico@pools.it 

INDIRIZZO POSTA CERTIFICATA: pools@pec.aeteurope.it

www.pools.it
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