La piscina
dei tuo
sogni
I T U O I S O G N I A F F I DA L I A D U N
P R O F E S S I O N I S TA
L ’A M A R E Z Z A D I U N A S C A R S A Q U A L I T À
RI MANE PER LUNG O TEMP O, DOPO CHE I L
P I A C E R E D I U N P R E Z Z O B A S S O È S TAT O
D I M E N T I C AT O .
BENJAMIN FRANKLIN

Le fasi
del progeto
Studiamo
insieme il vostro
progeto

Vi presentamo le
piscine Magiline e
la nostra azienda.

Vi illustriamo il nostro conceto
costrutvo ed i nostri punt di
forza

Richiesta al Comune
dell’autorizzazione
edilizia (DIAo SCIA)o scavo e
consegna del kit
Magiline

Detagli del progetoo
conferma d’ordine e
defnizione degli accordi
commerciali

Realizziamo
insieme a voi il
vostro progeto

Installazione della
strutura piscina

Completamento strutura con geto
di
cementoo realizzazione impiant
idraulici ed
eletricio posa del oordoo installazione
del linero riempimento piscina.

Istruzioni d’uso e manutenzioneo
frma del
veroale di consegna.

F I LT R A Z I O N E F X
LINE
Unicao per formante
e orevetata
Prestazioni: il moltplicatore di fusso consente un moto
rotatorio d’acqua rapidoo efcace e otmizzatoo evitando
la formazione di deposit nella vostra piscina. La vostra
acqua è più
limpidao più pulitao più sana. Meno prodot chimicio più
piacere.
Estetca: il sistema FX Line si integra perfetamente
atorno alla vostra piscina. Un locale tecnico separato per
FX20 e integrato
per FX30 e FX40 in oase alle dimensioni del oacino.
Economia: grazie alla fltrazione performanteo ridurrete i
cost energetci e il tempo di utlizzo.

Il nostro progeto evita la costruzione di un
locale tecnico.
Tuto è già  compreso… inclusi il
soppressore e la connessione rooot/pulitore.
Semplicità : per la manutenzioneo è richiesto
solo il lavaggio della cartuccia di fltrazione.
Pulizia del fltro facile e rapida.

Estetca e confort
Massima lioertà  di
scelta e
personalizzazione

Benessere
NUOTO CONTROCORRENTE
MAGISPORT 2
SPIAGGIAoSEDUTA E
IDROMASSAGGIO
Il nuoto controcorrente di MAGILINE vi permete di
moltplicare la lunghezza della vasca. Per gli adult come
per i oamoinio MAGIsport 2 ofre il piacere di nuotare in
tuta lioertà .
Spiaggiao scala e zona massaggi al tempo stesso!

Le nostre scale possono essere dotate di 5 idroget
e di un pulsante per la regolazione della potenza del
massaggio. Sedut o semisdraiato questa scala ofre
il piacere di un oagno oalnéo su un ampio sedile
moroido.
Questa scala spiaggia è funzionale e conviviale al
contempo.

Estetca e Confort
Il FONDO CURVO con o senza gradino di sicurezza
Il fondo curvo è quello comunemente scelto perché è
composto da una zona oassa e da una zona profondao il
che soddisfa le esigenze di ognuno:
uno spazio giochi per i oamoini e uno spazio nuoto per gli
adult. Il fondo curvo deve rispetare determinate
condizioni.
Il FONDO PIATTO permete a tuta la famiglia di divertrsi
in uno spazio comune di profondità  identca.
Il GRADINO DI SICUREZZA denominato anche «safety
ledge» o «gradino periferico»o il gradino di sicurezza
situato a 1o10 m soto il oordoo vi permete di spostarvi
molto confortevolmente intorno alla piscina senza
disturoare il nuoto o i tuf. Questo gradino permete
anche di riposarsi o di chiacchierare senza fatca. Inoltreo
è un elemento di sicurezza per i oamoini che possono così
facilmente raggiungere il oordo della piscina.
La ZONA TUFFI con la sua gran discesa e la sua fossao la zona
tuf non ha nulla da invidiare alle piscine olimpioniche. È
partcolarmente consigliata per i tuf e il nuoto sportvo.

Bordo piscina
Massima personalizzazione dei
materiali e del design dei oordi
della Vostra piscina.
Drit o curvio i oordi si appoggiano interamente
sulle paret della piscinao garantendo la staoilità 
dell’insieme. Sono antscivolo e resistent al
gelo.

Estetca
Liner in tnta unita e stampat
Il liner è un rivestmento in moroido PVC che riveste l’interno
della piscina garantendone l’impermeaoiliz-zazione. Il liner
aderisce perfetamente alle paret e al fondo della piscinao
grazie esclusivamente alla pressione dell’acqua.
Resistenteo moroido al tatoo il liner apporta il tocco fnale
all’estetca della piscina. È disponioile in un’ampia gamma di
colori.
La gamma Celsius resiste a temperature fno a 33 °C e a
tratament di superclorazione fno a 2o5 ppm.
La gamma Premium resiste a temperature fno a 35°C e a
tratament di superclorazione fno a 3 ppm. Ideale per le
piscine dotate di copertura.

Illuminazione
NEOLIGHT COLOR
Neolight Color è un proietore a colori a LED* in
grado di assicurare una perfeta difusione delle
luci. Moltplicando le atmosfereo vi semorerà  di
avere più di una piscina. Disponioile come optonal
su tute le piscine MAGILINEo Neolight Color vi
permete di programmare fno a 11 colori fssi e 7
animazioni nella vostra piscina. È facilmente
regolaoile grazie al telecomando in dotazione.
*
NEOLIGHT
Luce oiancao delicata e difusa
Tradizionalmente illuminate da proietori a
incandescenzao le piscine si evolvono con le nuove
tecnologie. Ecco perchéo per illuminare tute le sue
piscine con luce oiancao Piscine MAGILINE ha scelto
proietori Neolight a LED oianchi.

Tratamento
dell’acqua
MAGILINE vi propone varie soluzioni adhoco senza
vincoli:
• iMAGI Sérénité vi permete di tratare la vostra
piscina automatcamente regolando la concentrazione di Cl (cloro) e il pH. iMAGI Sérénité gestsce
in totale autonomia la qualità  dell’acqua grazie alla
sua tecnologia performante collaudata per le
piscine puooliche.
• MAGIselo i tratament a sale (eletrolisi a sale)o vi
saranno propost anche in negozio.
• MAGIpHo i regolatori di pH
• MAGIdual e REGanalyso regolatori a sale e di pH
con modulo di analisi e cella eletrolitcao sono
completat da un dispositvo di analisi e
regolazione del pH. Potrete quindi disporre di un
apparecchio completoo in grado di gestre in modo
autonomo la percentuale di disinfetante e il pH
della vostra piscina.
• Tratament U.V.
• Tratament al oromo

Riscaldamento
ELYSEA

Per usufruire più a lungo della piscina
Poiché sappiamo che usufruire più spesso e più a lungo
della piscina all’aperto è un desiderio a cui teneteo vi
proponiamo Elysea². Grazie a questa pompa di calore NFo
faooricata in Europa e alla sua concezione innovatvao
potrete quasi raddoppiare il periodo dei oagni con una
sola e unica regolazione: la temperatura ideale della
vostra piscina.
Con Elysea²o dimentcate le limitazionio pensate soltanto
al piacere di un’acqua sempre calda.
Elysea² ofre prestazioni otmali qualunque sia la
temperatura dell’acqua e la dimensione della
piscina. Elysea² è più efcaceo economica e quindi
ecologica di uno scamoiatore tradizionale.

Coperture
Le coperture per la piscina coniugano sicurezzao
prolungamento del periodo dei oagnio temperatura
idealeo protezione dall’inquinamento esternoo
semplicità  di manutenzione e aspeto economico dei
prodot di tratamento e manutenzione.
Vasta scelta di coperture: dalla copertura oassa a
quella alta «vera sala esterna»o soluzioni adeguate al
vostro amoiente e al vostro oudget.

Opzioni:
- Barriera di protezione (norma NF P 90 306).
- Allarme per piscina (norma NF P 90 307).
- Rilevatore di cadute con rilevamento perimetrico.
- Rilevatore di cadute con rilevamento a
immersione.

Coperture e
tapparelle
Eleganza o protezione e sicurezza
per la tua piscina!
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Fasi del progeto
1. Scavo
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2. Preparazione del fondo
3. Assemolaggio della strutura
4. Getata di calcestruzzo
5. Posa del oordo
6. Finitura
7. Posa del liner scelto
8. Riempimento piscina pronta
all’uso
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