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Dal 1979 siamo leader nella progettazione, 
realizzazione e installazione di parchi acquatici. 
Siamo presenti sul mercato internazionale da più di 
30 anni come partner ideale per la progettazione, 
fabbricazione e installazione di prodotti e attrazioni 
per piscine o interi parchi acquatici. 

Fabbrichiamo tutti i nostri componenti e seguiamo, 
attraverso uno staff tecnico specializzato, ogni fase 
della progettazione e dell’installazione delle opere 
che ci vengono affidate, utilizzando prevalentemente 
sistemi avanzati di prefabbricazione e riducendo 
così i costi e i tempi di realizzazione. Ricerca e 
Sviluppo di nuove attrazioni acquatiche e di nuove 

tecnologie, per poter offrire sempre prodotti 
innovativi nella totale conformità ai più rigorosi 
requisiti di sicurezza, sono alla base del nostro 
lavoro così come la soddisfazione del cliente che, 
grazie al nostro intervento, può contare su un 
servizio completo “Chiavi in Mano”.

Tutti gli elementi che compongono i nostri giochi 
sono realizzati secondo i più alti standard qualitativi 
(antigraffio, anti ingiallimento, resistenza meccanica) 
e adempiono rigorosamente alla Normativa Europea 
in tema di sicurezza nelle piscine pubbliche.

DAL 1979 CONIUGHIAMO DESIGN ITALIANO, INNOVAZIONE E QUALITÀ 
NELLA PRODUZIONE DI ACQUASCIVOLI E NELLA REALIZZAZIONE DI PARCHI 
ACQUATICI E PISCINE, PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

I TUOI PROGETTI SONO LA NOSTRA STORIA
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YOUR PROJECTS ARE OUR STORY
FROM 1979, WE COMBINE ITALIAN DESIGN, INNOVATION AND QUALITY IN 
THE PRODUCTION OF WATER SLIDES AND THE CONSTRUCTION OF WATER 
PARKS AND SWIMMING POOLS FOR PUBLIC AND PRIVATE CUSTOMERS.

From 1979, we are leader in design, realisation 
and installation of water parks and water slide. 
We have been on the international market for 
30 years as ideal partner for design, making 
and installation of products for pools or whole  
water park rides.

We made all our pieces and we follow, with a 
specialized technical staff, every phase of 
planning and installation of the works entrusted 
us, using advanced prefabrication system mainly 
so thus to reduce realization costs and times. In 
order to always offer innovative products totally 
in compliance with the most rigorous safety 

requirements, research and development of new 
water park rides and new technologies are at 
the heart of our work as the satisfaction of the 
client that, thanks to our operation, should count 
on a full “Turn-Key” service.

All the parts that put together our games are made 
following the highest quality standards (scratch-
resistant, antiyellowing, mechanical strength) and 
strictly fulfill to the Eurpean Regulations in the 
field of safety in public swimming pools.
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TUTTE LE SOLUZIONI 
PER IL TUO DIVERTIMENTO ACQUATICO
A FULL RANGE OF SOLUTIONS 
FOR YOUR WATER FUN

Tecnopiscine offre una vasta gamma di prodotti e 
servizi, per soddisfare ogni richiesta.

Dall’acquascivolo singolo all’area kids, dalla piscina 
al parco acquatico completo: qualunque sia la tua 
idea di divertimento, noi ti offriamo soluzioni e 
assistenza sin dalla progettazione alla realizzazione, 
fino alla gestione post vendita.

Il nostro staff è a disposizione del cliente per 
decidere le modalità di costruzione e valutare 
i progetti proposti. Lo stesso anche per la 
costruzione vera e propria delle installazioni, 
delle quali seguiamo tutte le fasi e controlliamo 
il montaggio di ogni componente. Infine, la nostra 
assistenza è di supporto per gestire al meglio 
l’impianto e per intervenire in caso di necessità.  
 

Tecnopiscine offers a vast range of products and 
services, to cover all requirements.

From the single water slide to the kids’ area, from 
the swimming pool to the complete water park: 
whatever your idea of fun, we offer you solutions 
and assistance from design to realisation and 
after-sale management.

Our staff are at the customer’s service to decide 
construction methods and assess the designs 
proposed. The same also applies to the actual 
construction of the installation: we oversee all 
phases and check the assembly of every single 
component. Last but not least, our after-sales 
service support you for optimal running of the 
installation, always ready to assist when required.
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TUTTE LE SOLUZIONI 
PER IL TUO DIVERTIMENTO ACQUATICO
A FULL RANGE OF SOLUTIONS 
FOR YOUR WATER FUN
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CI TUFFIAMO NEL TUO PROGETTO
WE DIVE INTO YOUR PROJECT

Valutiamo l’area di costruzione e le dimensioni del parco in base 
alle esigenze del cliente, con l’obiettivo di un ritorno economico 
in linea con l’investimento.

We are at their side from the start to the end of the project, 
to ensure everything is done properly.Our aim is to satisfy 
all the customer’s expectations, so we provide help in every 
development phase, ready to assist with any needs.

NON LASCIAMO MAI SOLO IL CLIENTE
WE NEVER LEAVE OUR CUSTOMERS ON THEIR OWN

Abbiamo a cuore ogni singolo “pezzo” del tuo 
progetto e, dopo quasi 40 anni, non ci siamo 
ancora stancati! Con la nostra esperienza, non 
tralasciamo nessun particolare e ci preoccupiamo 
che tutto venga realizzato al meglio. 

We care about every single piece of your 
project, and after 40 years our enthusiasm is 
still undimmed! With our experience, we don’t 
neglect a single detail, and we work hard to 
ensure the very highest standards. 

LA NOSTRA PASSIONE
OUR PASSION

Ogni anno proponiamo nuove strutture e nuovi temi, sempre più 
divertenti e accattivanti, per soddisfare sia il nostro cliente, sia 
l’utente finale che è continuamente alla ricerca di nuove emozioni.

Every year we come up with new structures and new, even 
more appealing, amusing themes, to delight both our customers 
and the end users, constantly on the lookout for new thrills.

SIAMO PIENI DI FANTASIA
OUR IMAGINATION IS ENDLESS
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Se sei un imprenditore e vuoi costruire un parco divertimenti, ma non conosci esattamente tutte le caratteristiche 
di questo tipo di investimento o hai semplicemente bisogno di consulenza e vuoi affidarti a qualche esperto, 
Tecnopiscine International ti offre un servizio personalizzato per ottimizzare l’investimento e realizzare il 
tutto chiavi in mano.

If you are entrepreneur and want to build an amusement park but are not exactly familiar with all the 
facets of this type of investment, or simply need advice and want an expert to assist you, Tecnopiscine 
International offers you a tailor-made, “turnkey” service, helping you in every design and construction 
phase.

PARCHI ACQUATICI CHIAVI IN MANO
TURNKEY WATER PARKS
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EVERYTHING YOU NEED TO KNOW 
ABOUT OUR MADE TO MEASURE SERVICE

TUTTO QUELLO CHE C’É DA SAPERE 
SUL NOSTRO SERVIZIO SU MISURA

Elaboriamo insieme un preventivo 

chiaro che tenga conto dell’obiettivo 

del cliente, senza varianti finali, e 

possiamo definire un piano economico 

su misura, leasing o fin-plan.

La tematizzazione del parco viene fatta 

insieme al cliente e a lui proponiamo 

una progettazione totale: dagli scivoli 

alle lagune fino alle biglietterie, agli 

spogliatoi e ai locali ristoro.

Produciamo noi tutti i componenti 

e i prodotti del parco acquatico, 

compresi i rivestimenti e le opere 

edili, con prefabbricati che riducono 

costi e tempi di realizzazione.

Siamo molto attenti alla qualità 

dei nostri acquascivoli, prodotti e 

assemblati da noi, nel pieno rispetto 

delle norme di sicurezza, per un 

divertimento in tutta tranquillità!

Valutiamo l’area di costruzione, 

le dimensioni del parco e il bacino 

d’utenza, con l’obiettivo di un ritorno 

economico in linea con l’investimento.

Together, we draw up a clear 

quotation tailored to the customer’s 

objective, without final variants, and 

we can provide a customised economic 

plan, leasing package or fin-plan.

The park’s theme will be decided 

together with the customer, and we 

offer him all-inclusive design: from 

the slides to the lagoons through to 

the ticket offices, changing-rooms and 

catering premises.

We produce all the water park’s 

components and products, including 

the finishes and construction works, 

with prefabricated structures that 

cut realisation times and costs.

We take great care over the quality 

of our water slides, which we produce 

and assemble ourselves, in full 

compliance with safety regulations, 

for truly carefree fun!

We assess the project site and 

the park’s size on the basis of the 

customer’s requirements, with the 

aim of ensuring an economic return 

in line with the investment.

TRASPARENTI COME L’ACQUA

CREATIVI E OPERATIVI

OGNI SINGOLO COMPONENTE

NON SCIVOLIAMO 
SULLA SICUREZZA

PRIMA DI TUTTO

TRANSPARENT AS WATER

CREATIVE AND HANDS-ON

EVERY SINGLE COMPONENT

WE DON’T SLIP UP ON SAFETY

FIRST OF ALL

Assistiamo il cliente durante la 

progettazione e costruzione del 

parco e offriamo servizio post-

vendita durante l’avviamento e la 

gestione del parco.

We assist the customer throughout 

the park’s design and construction, 

and offer after-sales service during 

its start-up and operation.

SEMPRE CON IL CLIENTE
ALWAYS AT 
THE CUSTOMER’S SIDE
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SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

Larghezza cm / Width cm 300

Diametro cm / Diameter cm 100
Pendenza / Slope 30-35%

Partenza ogni / Start every 30”

Uscita: piscina o canale di decelerazione 
Exit: pool or shutdown lane

Nei suoi 280 metri di pura adrenalina, si possono vivere - allo stesso tempo e in un colpo solo - le emozioni di scivoli differenti. 
L’esperienza che si offre al visitatore, oltre che emozionante, ha la caratteristica di garantire anche un minutaggio senza 
precedenti. Il nuovo M280 si affronta su un gommone da 2 a 3 persone e alla partenza c’è un lungo nastro trasportatore che 
si eleva all’altezza di un palazzo di 7 piani… e poi giù. M280 ...

The M280 In its 280 meters of pure adrenaline, you can experience - at the same time - the emotions of different slides.
The experience that is offered to the visitor, as well as exciting, also has the characteristic of guaranteeing unprecedented 
minutes. The new M280 is accessed aboard a two or three-person raft and at the beginning there is a long conveyor belt that 
rises to the height of a 7-storey building ... and then down!

EXTREME SLIDES

POSTI 
CAPACITY

M280

UTILIZZO CON CIAMBELLE
RAFT SLIDE

ACQUASCIVOLI // W
ATER SLIDES
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SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

Larghezza cono cm / Funnel width cm 500

Lunghezza cono cm / Funnel length cm 650
Diametro idrotubo percorso cm / 
Enclosed tube diameter cm 140

Pendenza / Slope 8-10%

Effetti luminosi / Lighting effects Sì/Yes

Partenza ogni / Start every 20”

Uscita: piscina o canale di decelerazione 
Exit: pool or shutdown lane

Il Vortex ha un percorso mozzafiato che inizia con una scivolata nell’idrotubo di 140 cm di diametro, sino a giungere all’interno 
di un imbuto di 5 mt di diametro. Usciti dall’imbuto si percorre un altro tratto di idrotubo che arriva ad un altro imbuto inclinato. 
Finito il dondolamento, si continua tutto il percorso dell’acquascivolo fino ad arrivare nel canale di frenata idrostatica o nella 
piscina.

The Vortex delivers an adrenaline-packed descent starting with an enclosed tube 140 cm in diameter leading into a funnel with 
diameter 5 m. The funnel exit is followed by another section of enclosed tube, leading to another inclined funnel. After the 
oscillation in the funnel, the descent continues, ending in the shutdown lane or pool.

EXTREME SLIDES

UTILIZZO CON CIAMBELLE
RAFT SLIDE

POSTI 
CAPACITY

VORTEX
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UTILIZZO CON CIAMBELLE
RAFT SLIDE

POSTI 
CAPACITY

EXTREME SLIDES

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

Larghezza cm / Width cm 450

Altezza cm / Height cm 100
Diametro cm / Diameter cm 140
Pendenza / Slope 30-35%

Effetti luminosi / Lighting effects Sì/Yes

Partenza ogni / Start every 20”

Uscita: piscina o canale di decelerazione 
Exit: pool or shutdown lane

Un percorso boomerang! La corsa avviene con gommoni a uno o a due posti, lo scivolo è costituito da una discesa iniziale, che 
si effettua tramite un idrotubo inclinato a 45°, grazie al quale si raggiunge una notevole velocità che permette di far risalire 
il gommone verso il punto più alto, per poi ridiscendere all’indietro attraverso un’altra sezione inclinata di 60°, composta da un 
canale largo più di 4 mt con dossi e drop..

A boomerang descent! Customers descend in one or two-person rafts and the slide consists of an initial enclosed tubular section 
at a 45° angle, which enables the raft to build up the considerable speed required to reach the summit, after which it comes 
down again backwards along another section with a 60° slope, comprising a channel more than 4 m wide with humps and drops.

INVERTER

ACQUASCIVOLI // W
ATER SLIDES
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UTILIZZO CON CIAMBELLE
RAFT SLIDE

POSTI 
CAPACITY

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

Larghezza cm / Width cm 1500

Altezza cm / Height cm 300
Diametro cm / Diameter cm 140
Pendenza / Slope 25-35%

Partenza ogni / Start every 20”

Uscita: piscina o canale di decelerazione 
Exit: pool or shutdown lane

Simile nella forma ad un imbuto, vi si accede ad alta velocità tramite un idrotubo. Dopo aver effettuato alcuni giri all’interno, si 
fuoriesce da un apposito foro posizionato verso il centro dell’imbuto e per mezzo di un altro idrotubo si raggiunge il canale di 
decelerazione. L’utilizzo dell’attrazione avviene obbligatoriamente con gommoni a uno o due posti.

This funnel-shaped slide is accessed at high speed by means of an enclosed tube. After a few turns around the bowl, customers 
leave it through a hole in the middle and travel down another enclosed tube to the shutdown lane. Customers must use this 
attraction in one or two-person rafts.

EXTREME SLIDESSPACE BOWL
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EXTREME SLIDES

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

Larghezza cm / Width cm 160

Altezza cm / Height cm 80

Il percorso del Water Coaster è simile a quello delle montagne russe: un sali e scendi continuo a velocità elevate, percorribile 
con gommoni a una o due persone.

As the name suggests, the Water Coaster consists of a continuous alternation of high speed descents and ascents, travelled 
in one or two-person rafts.

WATER COASTER

UTILIZZO CON CIAMBELLE
RAFT SLIDE

POSTI 
CAPACITY

ACQUASCIVOLI // W
ATER SLIDES
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EXTREME SLIDES

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

Larghezza cm / Width cm 75

Altezza cm / Height cm 22
Diametro cm / Diameter cm 90
Pendenza / Slope 13-18%

Partenza ogni / Start every 20”

Uscita: canale di decelerazione 
Exit: shutdown lane

Su questo scivolo la corsa inizia dalla torre di partenza e, utilizzando dei materassini con maniglie, ci si lancia a capofitto 
nell’idrotubo percorrendo una curva a 360º in piena velocità. Dopo il giro, si giunge nella parte di scivolo aperta che presenta un 
alternarsi di dossi e cunette. I bassi separatori di corsia consentono di vedere la posizione degli altri in gara fino al traguardo, 
invitando così a una vera e propria sfida.

On this slide the race starts from the top of the tower, and customers launch themselves at top speed down the enclosed 
tube, hurtling around a 360° bend, on mats with handles. After the bend comes the open part of the slide, with an alternation 
of humps and dips. The lane separators are low to give a view of the other competitors right through to the finish, encouraging 
genuine racing.

OCTOPUS RACES

UTILIZZO CON MAT RACE
RACE MAT SLIDE
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SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

Larghezza cm / Width cm 300

Diametro cm / Diameter cm 100
Pendenza / Slope 30-35%

Partenza ogni / Start every 30”

Uscita: piscina o canale di decelerazione 
Exit: pool or shutdown lane

Il Big Jump è costituito da un canale in vetroresina molto largo, con sponde laterali che raggiungono il metro di altezza. La sua 
discesa è mozzafiato: avviene con ciambelle a più posti uno di fronte all’altro; durante il percorso, la ciambella scivola e ruota 
più volte dando la sensazione di una caduta verso il vuoto.

The Big Jump consists of a very wide fibreglass channel with sides up to 1 metre high. The descent is breath-taking and is 
experienced in two-person rafts, in which the occupants face each other; during the descent the raft slips and turns several 
times, giving the impression that it is falling into a void.

EXTREME SLIDES

POSTI 
CAPACITY

BIG JUMP

UTILIZZO CON CIAMBELLE
RAFT SLIDE

ACQUASCIVOLI // W
ATER SLIDES
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EXTREME SLIDES

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

Larghezza cm / Width cm 450

Altezza cm / Height cm 100

Un vero e proprio effetto boomerang: si scende a forte velocità dallo scivolo e si ritorna indietro quasi al punto di 
partenza per poi raggiungere il centro dello scivolo, dopo aver dondolato due volte.

A real boomerang effect: customers travel down the slide at high speed and then return almost to the starting-point, 
before reaching the centre of the slide after two oscillations.

BOOMERANG

UTILIZZO CON CIAMBELLE
RAFT SLIDE

POSTI 
CAPACITY
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SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

Larghezza cm / Width cm 70

Altezza cm / Height cm 22 & 55
Pendenza / Slope 18-20%

Partenza ogni / Start every 15”

Il Multitrack è un multipista in vetroresina che permette la discesa di 4 o 5 persone contemporaneamente. Il percorso 
estremamente sicuro può essere utilizzato sia da bambini che adulti. E’ presente in varie combinazioni, da 2 fino a 10 piste.

The Multitrack is a fibreglass multi-lane slide which can be used by 4 or 5 people at the same time. The descent is extremely 
safe and the slide can be used by kids or adults.

BODY SLIDESMULTITRACK

UTILIZZO CORPO LIBERO
BODY SLIDE USE

ACQUASCIVOLI // W
ATER SLIDES
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SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

Larghezza cm / Width cm 100

Altezza cm / Height cm 70
Pendenza / Slope 10-12%

Partenza ogni / Start every 15”

Uscita: piscina o canale di decelerazione 
Exit: pool or shutdown lane

Il Toboga può essere realizzato in vari colori e misure. Il percorso è variabile ed è costituito da un continuo alternarsi di curve, 
drop, discese e rettilinei. La discesa risulta molto divertente e stimolante.

The Toboga can be built in various colours and sizes. The route is variable and comprises a fast-changing succession of bends, 
drops, sloped sections and straights. The descent is very exciting and enjoyable.

BODY SLIDES

ACQUASCIVOLI // W
ATER SLIDES

ACQUASCIVOLI // W
ATER SLIDES

TOBOGA

UTILIZZO CORPO LIBERO
BODY SLIDE USE AC
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BODY SLIDES

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

Diametro cm / Diameter cm 80, 90, 125

Pendenza / Slope 12-14%
Effetti luminosi / Lighting effects Sì/Yes

Partenza ogni / Start every 15”

Idrotubo può essere realizzato in vari colori e misure (ø 800, 900 o 1250 mm). Il percorso è variabile ed è costituito da un 
continuo alternarsi di curve, drop, discese e rettilinei. La discesa risulta molto divertente e stimolante.

The Idrotubo enclosed tubular slide can be built in various colours and sizes (ø 800, 900 or 1250 mm). The route is variable and 
comprises a fast-changing succession of bends, drops, sloped sections and straights. The descent is very exciting and enjoyable.

IDROTUBO

UTILIZZO CORPO LIBERO
BODY SLIDE USE

ACQUASCIVOLI // W
ATER SLIDES
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BODY SLIDES

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

Larghezza cm / Width cm 70-110

Altezza cm / Height cm 22 & 55
Pendenza / Slope 18-20%

Partenza ogni / Start every 15”

Il Multislide Foam, chiamato anche multipista, è uno scivolo che permette la discesa di 4 o 5 persone contemporaneamente. Il 
percorso è estremamente sicuro e può essere utilizzato sia da bambini che adulti. Anche la scivolata avviene in totale sicurezza, 
grazie al materassino anti trauma di 28 mm, posizionato sotto il rivestimento di PVC. E’ presente in varie combinazioni, da 4 a 
8 piste.

The Foam multilane slide can be used by 4 or 5 people at the same time. The descent is very safe and the slide can be used 
by kids or adults. Contact with the slide is also very safe, thanks to the 28 mm of cushioning foam installed underneath the 
PVC finish.

MULTISLIDE FOAM

UTILIZZO CORPO LIBERO
BODY SLIDE USE
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FAMILY RAFTING

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

Larghezza cm / Width cm 300

Altezza cm / Height cm 100
Pendenza / Slope 8-12%

Scivolo di nuova generazione, permette di effettuare l’intero percorso e ritornare nel punto di partenza tramite un fiume rapido. 
Questa attrazione necessita di un solo operatore e non serve la torre di partenza, evitando così scale e trasporto manuale dei 
gommoni. Una volta saliti sul gommone con l’apposito nastro trasportatore, posizionato all’interno del canale, che ti porta alla 
sommità dell’acquascivolo, per poi iniziare la nuova discesa ricca di curve e, infine, giungere in un fiume rapido che porta fino alla 
zona di arrivo e partenza. Questa nuova attrazione è estremamente sicura, adatta a famiglie, ragazzi e bambini. Sul gommone 
possono accedere 4 o 5 persone contemporaneamente.

A new-generation slide with a fast-flowing river which conveys customers along the entire ride and back to the starting 
point. This attraction only requires one operator and there is no need for a starting tower, meaning no ladders or manual 
transportation of rafts. After getting into the raft, customers are collected by the conveyor belt in the middle of the channel, 
which carries them to the summit of the slide, followed by a new, very twisty descent leading to a fast-flowing river, which 
takes them back to the finishing and starting point. This new attraction is extremely safe and suitable for families and kids of 
all ages. Rafts can take 4 or 5 people at a time.

MAJESTIC MOUNTAIN

UTILIZZO CON CIAMBELLE
RAFT SLIDE

POSTI 
CAPACITY

ACQUASCIVOLI // W
ATER SLIDES
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SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

Diametro cm / Diameter cm 140

Pendenza / Slope 8-10%

Effetti luminosi / Lighting effects Sì/Yes

Partenza ogni / Start every 20”

Uscita: piscina o canale di decelerazione 
Exit: pool or shutdown lane

Il Black Hole è un idrotubo di grandi dimensioni, con un canale interno di diametro 140 cm, la cui discesa avviene tramite gommoni 
a un posto o due. Lungo il percorso si possono installare dei giochi di luce con delle strisce trasversali di diverso colore. Questo 
tipo di acquascivolo può essere utilizzato anche dai più piccoli.

The Black Hole is a large enclosed tube with an internal channel 140 cm in diameter, which customers descend on one or two-
person rafts. Lighting effects with transverse bands of different colours can be installed along the route. This type of water 
slide is suitable for use even by the smallest kids.

FAMILY RAFTINGBLACK HOLE

UTILIZZO CON CIAMBELLE
RAFT SLIDE
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FAMILY RAFTING

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

Larghezza cm / Width cm 140, 200

Altezza cm / Height cm 80
Pendenza / Slope 8-10%

Partenza ogni / Start every 20”

Uscita: piscina o canale di decelerazione 
Exit: pool or shutdown lane

L’impianto è costituito da un canale in vetroresina di grandi dimensioni che può essere posato sopra una collinetta o una struttura 
portante in acciaio zincato. Il percorso è definito da un alternarsi di curve, discese, diritti e vasche intermedie, percorribile su 
ciambelle che possono portare più persone contemporaneamente, caratteristica che rende il River Rapid un’attrazione molto 
divertente.

The system consists of a large fibreglass channel which can be installed on a mould or a galvanised steel supporting structure. 
The route consists of an alternation of bends, descents, straights and intermediate pools, for travel on rafts able to take 
several people at a time, a characteristic which makes the River Rapid a particularly enjoyable attraction.

RAPID RIVER

UTILIZZO CON CIAMBELLE
RAFT SLIDE

POSTI 
CAPACITY

ACQUASCIVOLI // W
ATER SLIDES
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FAMILY RAFTING

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

Larghezza cm 
Width cm

Variabile in base al modello
Variable based on the model

Altezza cm / Height cm 55

Uscita: piscina o canale di decelerazione 
Exit: pool or shutdown lane

La parte iniziale del Sail è composta da uno scivolo aperto - modello River - che termina all’interno della vela. Lo scivolo spinge 
a gran velocità verso l’alto e poi all’indietro, con il movimento del pendolo, e la corsa termina nella piscina di arrivo a bassa 
velocità. Sull’acquascivolo gli utenti sono a bordo di gommoni a uno o due posti.

The first section of the Sail consist of an open slide - River model - which ends inside the sail. The slide pushes the raft 
quickly upward and then back, with a pendulum effect, and the ride ends with low-speed transfer to the splash pool. Customers 
use this water slide in one or two-person rafts.

SAIL

UTILIZZO CON CIAMBELLE
RAFT SLIDE
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SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

Larghezza cm / Width cm 200

Altezza cm / Height cm 78
Diametro cm / Diameter cm 140
Pendenza / Slope 8-10%

Partenza ogni / Start every 20”

Il Fantasy River è l’attrazione adatta a chi vuole provare forti emozioni! Il percorso è definito da un alternarsi di curve, discese, 
diritti ed è percorribile da più persone insieme. Inoltre, la carattersistica principale di questo acquascivolo è l’alternarsi di tratti 
aperti e chiusi. L’impianto è costituito da un canale in vetroresina di grandi dimensioni che può essere posato su una collinetta 
o su una struttura portante in acciaio zincato e viene utilizzato il canale del Rapid River 200 e del Black Hole.

The Fantasy River is the right attraction for those in search of heart-stopping excitement! The slide consists of an alternation 
of bends, descents and straights and can be travelled by several people together. Its special feature is the alternation of open 
and enclosed sections. The system consists of a large fibreglass channel which can be installed on a mould or a galvanised 
steel supporting structure, and the slide uses the same channel as the Rapid River 200 and Black Hole.

FAMILY RAFTINGFANTASY RIVER

UTILIZZO CON CIAMBELLE
RAFT SLIDE

POSTI 
CAPACITY
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SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

Diametro cm / Diameter cm 90

Pendenza / Slope >30%

Partenza ogni / Start every 15”

L’emozionante Fall Loop inizia all’interno dello SkyBox, con una visuale mozzafiato. Si parte in piedi, nella cabina trasparente 
che si innalza sul parco acquatico. All’improvviso, la botola dello SkyBox si apre per una vera e propria caduta nel vuoto. 
Immediatamente si raggiunge la massima velocità grazie alla posizione dell’acquascivolo, quasi in verticale, per poi affrontare un 
loop di 360°. La potenza della forza G regala forti emozioni durante il loop fino all’arrivo nel canale di decelerazione.

The exciting Fall Loop starts inside the SkyBox, with a breathtaking view. You start standing, in the transparent cabin that 
rises above the waterpark. Suddenly, the hatch of the SkyBox opens for a real fall into the void. Immediately you reach the 
maximum speed thanks to the position of the waterslide, almost vertical, and then face a 360° loop. The power of the G force 
gives you strong emotions during the loop, up to the arrival in the deceleration channel.

SPEED SLIDESFALL LOOP

UTILIZZO CORPO LIBERO
BODY SLIDE
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SPEED SLIDES

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

Larghezza cm / Width cm 450

Altezza cm / Height cm 100
Pendenza / Slope 18-30%

Partenza ogni / Start every 15”

Uscita: piscina o canale di decelerazione 
Exit: pool or shutdown lane

Il Kamikaze è l’attrazione giusta per le persone che amano la velocità e l’adrenalina! Tramite una semplice discesa si possono 
raggiungere velocità piuttosto elevate, ma sempre in grande sicurezza.

Kamikaze is the right attraction for people who love speed and extreme excitement! A simple descent allows users to reach 
quite high speeds but always with the maximum safety. 

KAMIKAZE

UTILIZZO CORPO LIBERO
BODY SLIDE USE
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SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

Larghezza cm / Width cm 70

Altezza cm / Height cm 40
Pendenza / Slope >30%

Partenza ogni / Start every 15”

Il Kamikaze flat è l’acquascivolo per eccellenza per poter raggiungere alte velocità. Il canale a base piatta permette all’utente 
di stare in posizione centrale, per uno scivolamento ancora più veloce. L’altezza di partenza varia a seconda delle esigenze del 
cliente, anche fino a 20 metri.

Kamikaze Flat is the ideal water slide for people wishing to travel at really high speeds. The flat bottomed channel allows the 
user to stay in the middle for even faster sliding. The starting height varies depending on the customer’s requirements, but 
may be as high as 20 metres.

SPEED SLIDESKAMIKAZE FLAT

UTILIZZO CORPO LIBERO
BODY SLIDE
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SPEED SLIDES

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

Diametro cm / Diameter cm 90

Pendenza / Slope 11-14%

Partenza ogni / Start every 15”

Uscita: piscina o canale di decelerazione 
Exit: pool or shutdown lane

L’attrazione Twister è costituita da due scivoli completamente chiusi che permettono una discesa interamente al buio, con un 
susseguirsi di curve verso destra e sinistra, che creano un’atmosfera emozionante e divertente, in totale sicurezza. Il raggio di 
curvatura è molto grande e fa sì che i due idrotubi lungo il percorso si intreccino fra di loro per numerose volte.

The Twister attraction consists of two completely enclosed slides which mean that they entire descent is in the dark, with a 
sequence of right and left-hand bends creating an exciting, enjoyable experience in total safety. The radius of curvature is 
very large, and allows the two enclosed tubes to interweave many times along the route.

TWISTER

UTILIZZO CORPO LIBERO
BODY SLIDE USE
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SPEED SLIDES

SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA

Diametro cm / Diameter cm 80-90

Pendenza / Slope 18-30%

Partenza ogni / Start every 15”

È un classico kamikaze da cui scendere ad alta velocità, ma attraverso un canale chiuso. L’attrazione è l’ideale per chi ama le 
alte velocità e l’adrenalina!

A traditional, high-speed kamikaze slide, but completely closed. The ideal attraction for lovers of high speeds and adrenaline!

KAMIKAZE HYDROTUBE

UTILIZZO CORPO LIBERO
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Lo Spray Park è una zona per bambini dai 2 anni in su in cui si può interagire con i giochi presenti nella zona. La 
platea è in cemento, rivestita con un materassino antiurto e PVC antisdrucciolo di vario colore. Questa zona è 
“asciutta” e l’unica acqua presente è quella che esce dai giochi, quindi è possibile collegare l’area ad un sistema 
di filtrazione esistente all’interno del parco oppure installare una cisterna interrata per alimentare i giochi. Nella 
parte centrale è installato il Play Slide, una struttura polifunzionale da cui partono i diversi acquascivoli ed è 
presente anche una botte ad acqua. Intorno a questa struttura sono installati più giochi: i cannoni ad acqua, dove 
i ragazzi si potranno sfidare, i geyser a pavimento, animali in vetroresina da cui fuoriescono spruzzi d’acqua, il 
pellicano che fa girare un sole o una ruota con un getto d’acqua, tre archi colorati che creano un muro d’acqua, il 
gioco dei secchielli che rovesciano automaticamente l’acqua e il fungo.

SPRAY PARK WITH CUSHIONED FLOOR

SOFT SPRAY PARK
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The Spray Park is a zone for children of 2 years and older, who can play and interact with the attractions it 
contains. The concrete floor is clad with cushioning material with an antislip PVC finish in various colours. This 
zone is “dry” and the only water present comes out of the attractions, in small quantities, so it can be connected 
to an existing filtration system inside the park, or an underground polyethylene tank can be installed to supply 
the attractions. The centre of the zone contains the Play Slide, a multipurpose structure which is the start of 
the various water slides and also features a water butt. Several features are installed around this structure: the 
water cannon for the kids to use in duels, the floor geysers, fibreglass animals with water spouts, the pelican 
that rotates a sun or a wheel with a water jet, three coloured arches creating a wall of water, the buckets that 
automatically tip out water and the mushroom.
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FIBREGLASS SPRAY PARK

SPRAY PARK IN VETRORESINA

Questa attrazione è costituita da una superficie formata da pannelli colorati in vetroresina e dai giochi. La base può essere 
di varie dimensioni, secondo il numero dei pannelli utilizzati che vengono posizionati sul posto e imbullonati tra di loro, 
senza essere sollevati da terra, con un facile sistema brevettato. Questo tipo di costruzione, essendo completamente 
smontabile, non richiede plinti di ancoraggio e non necessita di permesso di costruzione e, poichè è sufficiente una semplice 
autorizzazione come attrazione precaria, può essere utilizzata in spiagge, campeggi, alberghi e parchi giochi stagionali. È 
possibile, negli anni successivi all’installazione, ampliare la struttura aggiungendo le basi e i giochi. Le giunte dei pannelli 
formano delle canalette che raccolgono l’acqua e sono coperte da una griglia in plastica antisdrucciolo. L’acqua dalle canalette 
viene aspirata da una pompa che alimenta tutti i giochi presenti, che si possono installare a piacere: archi multicolori, 
animaletti vari, acquascivoli, botte ad acqua, cannoni, veliero, sottomarino, ancora con pesci, ruota, secchielli magici, etc. 
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This attraction consists of a surface of coloured fibreglass panels on which features are installed. The base may 
vary in size depending on the number of panels used. Panels are installed on site and bolted together, at ground 
level, with an easy, patented system. Since it is dismantles completely, this type of construction does not require 
anchor plinths or planning permission, since an ordinary temporary attraction permit is sufficient. It can be used on 
beaches and campsites, and by hotels and seasonal amusement parks. The structure can expanded in subsequent 
years by adding new bases and features. The joints between the panels create drainage channels which collect the 
water, covered with an antislip plastic grating. The water from the channels is drawn in by a pump which supplies all 
the features installed, which may be chosen as preferred: multi-coloured arches, various animals, water slides, water 
butts, cannon, galleon, submarine, anchor with fish, wheel, magic buckets, etc.
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Un veliero dei pirati riprodotto in ogni sua componente - le vele, il bompresso, la polena, i decori posteriori - al 
quale vengono aggiunti diversi acquascivoli, per far giocare i bambini in un ambiente suggestivo.

PIRATE’S SHIP
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A pirate galleon reproduced in every detail - sails, mast, figurehead, rear carvings - with the addition of several 
water slides, providing an imaginative setting for kids to play.
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MAGIC CASTLE
Un’attrazione divertentissima in cui i bambini possono sentirsi dame e cavalieri!  Attorno al castello, vengono 
installati alcuni giochi per bambini, come i cannoni in vetroresina, il gioco dei duellanti e quello delle due ruote ad 
acqua. Le torri sono realizzate con pannelli in vetroresina e poliuretano e sono fissati alla struttura in acciaio, 
mentre le pareti sono composte da un pannello esterno ed uno interno ed entrambi coprono la struttura portante 
in acciaio zincato. Ogni facciata è composta da pannelli in vetroresina aerografati. All’interno del castello lungo 
le pareti è presente una balconata che percorre tutto il perimetro ed è utilizzabile per accedere agli scivoli ed 
ai cannoncini ad acqua posizionati tra i merletti. Tutti i camminamenti e le scale sono composti da doghe in legno 
sintetico. Per ragioni di sicurezza, tutti i parapetti hanno l’altezza minima di un metro e le scale sono composte 
da meno di dieci gradini.
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An irresistible attraction where kids can pretend to be lords and ladies. Play features such as fibreglass cannon, 
a duelling game and two water wheels are installed around the castle. The towers are made from fibreglass and 
polyurethane panels and fixed to the steel structure, while the walls consist of an outer and an inner panel, both 
cladding the galvanised steel supporting structure. Every side consists of airbrush-decorated fibreglass panels. 
A balcony runs right around the walls on the inside of the castle, giving access to the slides and water cannon 
installed along the battlements. All walkways and ladders are in synthetic wood planks. For safety reasons, all 
parapets are at least one metre high and ladders have fewer than ten steps.
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PLAYSLIDE
La novità per i bambini è il Play Slide, componibile con modelli di scivoli differenti di colore diverso e con la possibilità 
di aggiungere la Botte ad Acqua, l’ultima nostra novità! L’attrazione è montata su una struttura interamente in 
acciaio inox, paletti di sostegno compresi, ed è arricchita da ponti, fiori, tetti, pesci, palme, dai colori estremamente 
brillanti e vivaci. L’intero gioco non necessita di grandi quantitativi d’acqua per l’alimentazione, con un conseguente 
notevole risparmio di energia elettrica.
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The latest innovation for children is the Play Slide, modular and combinable with different slide models, in various, 
and with the option of adding the absolutely new Water Butt! The attraction is installed on a structure made 
entirely from stainless steel, including the supporting posts, featuring bridges, flowers, roofs, fish and palm 
trees, all in the brightest, liveliest colours. The entire feature can be operated on surprisingly little water, with 
impressive electricity savings.
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L’ultimo scivolo nato dalla serie “acquaslide” è il Wave, costituito da un canale perfettamente levigato e lucido e da 
una torretta di partenza. La caratteristica importante è la facilità di assemblaggio dell’intera struttura, in quanto 
la scivolata è costituita da un unico pezzo.

The Wave is the latest addition to the water slide series, consisting of a perfectly smooth, shiny channel and a 
starting tower. The key feature is the easy installation of the entire structure, since the slide is constructed in 
a single piece..

WAVE

ACQUASLIDE
L’Acquaslide è uno scivolo dal percorso variabile, costituito da un continuo alternarsi di curve, drop, discese e 
rettilinei. La discesa risulta molto divertente e stimolante.

The Acquaslide is a water slide with a variable route, comprising a fast-changing succession of bends, drops, sloped 
sections and straights. The descent is very exciting and enjoyable.
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L’idrotubo è uno scivolo chiuso colorato, la cui discesa al buio dà una sensazione particolarmente divertente e 
adrenalinica. Poiché è un’attrazione per bambini, le misure sono state adattate e il diametro misura 80 cm.

The Idrotubo is a colourful enclosed water slide, giving a particularly exciting descent in the dark for extra fun. 
Since this attraction is intended for kids, its size has been reduced accordingly to a diameter of 80 cm.

IDROTUBO BABY

Costituito da un canale perfettamente levigato e lucido e da una torretta di partenza, le misure della versione Mini 
sono studiate appositamente per poter essere utilizzato dai bambini più piccoli. La caratteristica importante è la 
facilità di assemblaggio dell’intera struttura, in quanto la scivolata è costituita da un unico pezzo.

The Wave is the latest addition to the water slide series, consisting of a perfectly smooth, shiny channel and a 
starting tower. The sizes of the Mini version are specially designed to enable use by youngest kids.The key feature 
is the easy installation of the entire structure, since the slide is constructed in a single piece.

MINI WAVE
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MINI GALLEON

SUBMARINE

Il galeone dei pirati può essere posizionato nella laguna 
bambini anche con un’altezza dell’acqua di 30 cm. Il gioco 
spruzza acqua da un cannone ed è completo di sedile 
e timone mobile che può ruotare ed essere utilizzato 
dai bambini.

The pirate galleon can be installed in the children’s 
lagoon even in water just 30 cm deep. The attraction 
sprays water from two cannon and is complete with 
seat and helm wheel for children to turn.

Il sottomarino viene posizionato nella laguna dei bambini. 
Questo gioco spruzza acqua automaticamente dal 
periscopio e al suo interno presenta due sedili e due 
timoni che possono essere ruotati liberamente. Sono 
realizzati interamente in vetroresina stratificata a 
mano, verniciati, aerografati e successivamente coperti 
con uno strato protettivo trasparente.

The submarine is for installation in the kids’ lagoon. 
This attraction automatically sprays water from its 
periscope and contains two seats and two revolving 
helm wheels. It is constructed entirely from hand-
layered fibreglass which is painted, airbrush-decorated 
and then finished with a clear protective coating.

MINI GALEONE

SOTTOMARINO

Il Kamikaze è un acquascivolo che permette una discesa veloce e adrenalinica, per i bambini più coraggiosi!

The Kamikaze is a water slide that provides a fast, exciting descent, to delight the most daring kids!

KAMIKAZE BABY

46
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La botte, posizionata a 4 metri di altezza, si riempie automaticamente d’acqua e, una volta riempita, si rovescia 
direttamente sui bambini, creando una situazione davvero divertente.

This water butt, installed at a height of 4 metres, fills with water automatically, and once full it tips its contents 
straight onto the kids, creating great fun for all.

WATER BUTTBOTTE AD ACQUA

4746
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CANNONSCANNONI
I cannoni ad acqua hanno una leva che permette la fuoriuscita di un getto d’acqua così che i bambini possano 
spruzzarsi a vicenda. Il corpo del cannone è interamente in acciaio inox verniciato successivamente a caldo, il 
bambino per sparare dovrà interagire con una leva posta in alto del cannone, tirandola a se. Il cannone ruota 70° 
sia in orizzontale che in verticale per far sì che l’utente possa indirizzare il getto a suo piacimento, in un range 
ben stabilito.

Water cannon has a lever operated to emit a jet of water, enabling kids to spray each other. The body of the 
cannon is made entirely of stainless steel painted later on while hot, the child to shoot must interact with a lever 
placed at the top of the cannon, pulling it to itself. The gun rotates 70 ° both horizontally and vertically to ensure 
that the user can direct the jet to his liking, in a well established range.
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ARCHES

Il gioco è composto da minimo due tubi a forma di arco, con altezze variabili, realizzati interamente in acciaio inox 
verniciato. Ogni arco ha un colore differente e genera una barriera d’acqua tramite appositi ugelli posizionati al 
suo interno.

The game consists of a minimum of two bow-shaped tubes, with varying heights, made entirely of painted stainless 
steel. Each arch has a different color and generates a water barrier through special nozzles positioned inside it.

ARCHI
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Il gioco è costituito da quattro bracci che sorreggono dei secchielli colorati, a forma di cono, che si riempiono d’acqua 
e si rovesciano direttamente sui bambini. È interamente realizzato in acciaio inox 304 e successivamente verniciato 
a caldo in vari colori.

The attraction consists of four arms supporting colourful conical buckets which fill with water then tip their 
contents straight onto the kids. It is made entirely from 304 stainless steel oven-painted in various colours.

MAGIC BUCKETSSECCHIELLI MAGICI

ANCHOR WITH FISH

La struttura del gioco è composta da un’ancora dove, alle due estremità, sono presenti due pesci in vetroresina 
aerografata che rovesciano dell’acqua in modo alternato. Ha un’altezza di circa 250 cm, interamente realizzata in 
acciaio inox 304 e successivamente verniciata a caldo in vari colori.

The attraction’s structure consists of an anchor with two airbrush-decorated fibreglass fish, one at either end, 
which tip out water in alternation. It is about 250 cm high and is made entirely from 304 stainless steel oven-
painted in various colours.

ANCORA CON PESCI
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Il draghetto è un gioco divertente con molti zampilli d’acqua che fuoriescono dalla testa e dal lungo corpo, con i 
quali i bambini potranno interagire, anche chiudendoli con le dita. È interamente realizzato in vetroresina stratificata 
a mano e verniciato con colori brillanti.

This little dragon is a great play attraction with lots of water spouts emerging from its head and its long body 
for kids to interact with, also shutting them off with their fingers. It is constructed entirely from hand-layered 
fibreglass, painted in bright colours.

DRAGONDRAGHETTO

La foca è interamente realizzata in vetroresina stratificata a mano e successivamente aerografata. Sul naso 
dell’animaletto viene montata una sfera in acciaio inox 316, tutto forato, in modo che l’acqua possa fuoriuscire 
formando una sfera attorno al gioco, mimando una palla sul naso di una foca.

This seal is constructed entirely from hand-layered fibreglass with airbrush decoration. The animal’s nose carries 
a 316 stainless steel ball, full of holes from which water can be sprayed to create a sphere of water all around 
the attraction, just like the familiar ball balanced on the nose of the seal.

SEALFOCA
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FROG

DOLPHIN

La rana ha molti zampilli d’acqua che fuoriescono dalla parte 
superiore dell’animale, con i quali i bambini potranno interagire, 
anche chiudendoli con le dita. È interamente realizzata in 
vetroresina stratificata a mano, verniciata, aerografata e 
successivamente coperta con uno strato protettivo trasparente.

This frog has lots of water spouts emerging from its top part 
for kids to interact with, also shutting them off with their 
fingers. It is constructed entirely from hand-layered fibreglass 
which is painted, airbrush-decorated and then finished with a 
clear protective coating.

RANOCCHIA

DELFINO

L’orsetto polare ha un diffusore a ventaglio che fa fuoriuscire 
acqua dalla bocca, con il quale i bambini potranno interagire anche 
chiudendolo con le dita. È interamente realizzato in vetroresina 
stratificata a mano, verniciato, aerografato e successivamente 
coperto con uno strato protettivo trasparente.

This polar bear has lots of water spouts emerging from its 
top part for kids to interact with, also shutting them off with 
their fingers. It is constructed entirely from hand-layered 
fibreglass which is painted, airbrush-decorated and then 
finished with a clear protective coating.

POLAR BEAR
ORSETTO POLARE

Il delfino ha molti zampilli d’acqua che fuoriescono dalla parte 
superiore dell’animale, con i quali i bambini potranno interagire 
anche chiudendoli con le dita. È interamente realizzato in 
vetroresina stratificata a mano, verniciato, aerografato e 
successivamente coperto con uno strato protettivo trasparente.

This dolphin has lots of water spouts emerging from its top 
part for kids to interact with, also shutting them off with 
their fingers. It is constructed entirely from hand-layered 
fibreglass which is painted, airbrush-decorated and then 
finished with a clear protective coating.
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La Balena è la nuova attrazione 2021 per bambini. Questa installazione spruzza acqua dal sfia-tatoio sul dorso della balena 
tramite un pulsante che il bambino azionerà sedendosi sopra al mammifero. Sulla coda è presente una lama d’acqua che crea 
un getto continuo d’acqua.

The Whale is the new 2021 attraction for children. This installation sprays water from the whale’s back with a button that 
kids will activate by sitting on top of the mammal. On the tail there is a blade of water that creates a continuous jet of 
water with which children can interact and play.

Questa attrazione è composta dail pellicano realizzato 
in vetroresina da cui fuoriesce il getto d’acqua e da 
due pali in acciaio che lo sorreggono insieme alla ruota 
tematizzata come il Sole. Tramite il getto d’acqua la 
ruota viene mossa schizzando in questo modo i bambini 
presenti nell’area intorno.

This attraction is composed of the pelican made of 
fiberglass from which the jet of water comes out and 
two steel poles that support it together with the wheel 
themed like the Sun. Through the jet of water the wheel 
is moved by splashing in this way the children present in 
the area around.

WHALE

PELICAN WITH SUN

BALENA

PELLICANO CON SOLE
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Gioco realizzato con 9 getti d’acqua che escono dal suolo, esattamente come un geyser. Sono alimentati da due 
linee e, grazie a un distributore motorizzato, si possono realizzare vari effetti divertentissimi, anche programmabili 
a tempo.

Attraction consisting of 9 water jets which spurt out of the ground, just like a geyser. They are supplied by three 
lines with a motorised distributor which can create various effects for maximum fun, with programming over time 
if required.

GEYSER

54
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La piscina ad onde è la riproduzione artificiale del moto ondoso marino, possible grazie a una vasca con una forma 

particolare, a ventaglio: questa costruzione così caratteristica fa si che le onde possano raggiungere la spiaggia, 

dando la sensazione di essere davvero in una riviera marina. L’impianto funziona pneumaticamente ed è costituito 

da apposite camere forma onde, poste sotto il livello dell’acqua sulla testata della piscina, collegate tramite 

valvole pneumatiche, in acciaio inox, ai ventilatori. I ventilatori possono essere azionati da due motori elettrici 

oppure da due motori a scoppio diesel raffreddati ad aria (questo nostro sistema esclusivo evita assorbimenti 

elettrici). Il rivestimento della vasca può essere realizzato in piastrelle o con guaina in PVC, seguendo il nostro 

esclusivo sistema di posa che garantisce una sicurezza totale. La piscina ad onde per parchi acquatici è costituita 

da una vasca a profondità variabile, da 1,8 metri fino a 0 metri nella zona allargata, dove le onde generate 

artificialmente vanno a frangersi. Si possono formare diversi tipi di onde.

In wave pools, the waves of the sea are artificially reproduced in a special fan-shaped pool in which the 

waves can “break” on the beach, giving a real seaside impression. The system is pneumatically operated and 

consists of special wave formation chambers on the end wall of the pool below the water level, connected 

to the fans by means of stainless steel air valves. The fans can be powered by two electric motors or two 

air-cooled Diesel engines (our exclusive system with absolutely no electricity consumption). The pool can be 

lined with tiles or PVC sheeting with our exclusive installation system that guarantees total safety. The wave 

pool for water parks consists of a pool with varying depth, down to 0 metres in the widest point, where the 

artificially created waves will break. The system drives high volumes of water at variable frequencies, with 

controlled distribution throughout the pool.

PISCINE ONDE WAVE POOLS
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Le lagune sono vasche polifunzionali adatte a chiunque, non ci sono limiti di età di utilizzo. Hanno una forma libera, 
pareti curvilinee, si possono creare degli isolotti e le profondità sono varie come le vere spiagge. Si possono 
inserire scivoli per bambini, funghi, getti, spruzzi d’acqua vari ed idromassaggi, grazie alle insenature che possono 
diventare le zone di arrivo scivoli, senza dover creare ulteriori vasche. Ogni laguna avrà caratteristiche uniche 
che la diversificano dalle altre, essendo realizzate su misura e la nostra particolare specializzazione in questo 
settore permette di ottenere ottimi risultati a costi vantaggiosi. 

Lagoons are multi-purpose pools suitable for all, with no age limits on their use. There are no restrictions 
on their shape, with curved sides and islands, and depths vary just like on a real beach.They can be equipped 
with children’s slides, mushrooms, jets, various water sprays and hydromassage units, thanks to inlets in which 
water slides can finish, with no need to create additional pools.Each lagoon will have unique characteristics 
that differ from all others, since it is custom-made, and our high level of specialisation in this area enables 
us to deliver excellent results with outstanding value for money.

LAGUNE ADULTI ADULT LAGOONS
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Queste lagune sono strutture riservate ai bambini di qualsiasi età. Hanno una forma irregolare e l’altezza 
dell’acqua raggiunge diverse misure, partendo da una profondità pari a zero fino ad arrivare a un’altezza di circa 
settanta centimetri; in questo modo, i bambini possono giocare nel punto più adatto a loro, in totale sicurezza e 
tranquillità dei genitori. La laguna è attrezzata con diversi giochi ad acqua e acquaslide di colori e forme diverse, 
che possono essere installati sia in acqua sia all’esterno. Per il piacere e il relax dei genitori, nella zona bambini 
si possono installare anche idromassaggi ed effervescenze, di modo che possano rilassarsi e contemporaneamente 
badare ai figli con estrema tranquillità. Inoltre, la superficie della laguna è rivestita con un apposito materassino 
“morbido” per proteggere e garantire la sicurezza dei bambini durante i loro giochi.

These lagoons are for use only by kids of all ages.They are rectangular in shape with varying depths of 
water, from about zero to about seventy centimetres; this enables kids to play at the right point for them, in 
complete safety and with peace of mind for their parents.The lagoon includes a variety of water features and 
water slides of different shapes and colours, which can be installed both in the water and outside.To provide 
pleasure and relaxation for parents, the kids’ zone can be equipped with hydromassage and bubble areas, 
enabling them to relax while keeping a careful eye on their kids. What’s more, the lagoon has a cushioned 
lining to protect kids and keep them safe during play.

LAGUNE BAMBINI KIDS’ LAGOONS
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Piscine a forma libera al cui interno possono essere installate diverse attrazioni e si possono ricavare spazi con 
varie funzioni: dall’idromassagio all’isola per bambini, la zona per gli adulti con acqua più alta, la zona per l’arrivo 
degli scivoli e tanto altro, su richiesta e necessità del cliente.

Freely shaped pools which can contain a variety of attractions and include spaces with different functions: 
from hydromassage to the kids’ island, an adults’ area with deeper water, the water slide splash pool, and 
much else besides, to meet the customer’s needs and requests.

PISCINE POLIFUNZIONALI MULTIPURPOSE POOLS
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Sono piscine realizzate per comuni o società sportive addette all’attività agonistica, eseguite secondo le specifiche 
del CONI e FIN ed omologate per manifestazioni sportive. Possono essere corredate di blocchi di partenza, corsie 
frangiflutti e campi di pallanuoto. Sono realizzate in C.A. con canaline di sfioro sui due lati lunghi o sui quattro lati 
e il rivestimento della vasca può essere realizzato in piastrelle o guaina PVC. L’impianto di depurazione è composto 
da due o più filtri, vasca di compenso e immissione dal fondo e, infine, le vasche possono essere coperte con la 
nostra particolare struttura scorrevole che ne permette l’utilizzo in tutte le stagioni.

These swimming-pools are built for local authorities or swimming clubs to swimming federation specifications, 
approved for competition use. They may be complete with starting blocks, wave-damping lane ropes and water-
polo courts. They are constructed in reinforced concrete with overflow channels on the two long sides or on 
all four sides, with ceramic tile or PVC sheeting lining. The treatment system comprises two or more filters 
and compensation and bottom in-feed tank, and pools can also be covered with our special sliding roof, allowing 
their use all year round.

Tutte le ristrutturazioni delle piscine 
pubbliche e olimpioniche seguono gli 
standard di sicurezza dettati da FIN e CONI.

All public and Olympic-size pool renovation 
projects are compliant with swimming 
federation safety standards.

PISCINE OLIMPIONICHE OLYMPIC-SIZE POOLS
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L’idromassaggio è realizzato appositamente per godersi un momento di relax con gli amici all’interno del parco 
acquatico, oppure a casa nella propria piscina privata. L’effervescenze che escono dal fondo della piscina, tramite 
una soffiata d’aria, e l’immissione d’acqua dalle pareti circostanti creano un’atmosfera tutta speciale. Per le piscine 
pubbliche, viene adottata la soluzione dell’idromassaggio circolare a panche o semi circolare, abbinato a delle sdraio 
ad effervescenza.

Hydromassage features are specially created to allow friends to relax together in the water park, or at home 
in their own private pool. The bubbles emerging from the bottom of the pool, generated by a flow of air, and 
the water flowing in from the surrounding sides, create a very special mood. The design used for public pools 
comprises a circular bench or semi-circular hydromassage area, combined with a bubble bed.

HYDROMASSAGEIDROMASSAGGIO



Piscine residenziali, costruite secondo le esigenze del cliente che può scegliere tra una grande varietà di forme, 
dimensioni e colori. Sono prefabbricate in cemento armato con sistema faut e il montaggio avviene in 8 giorni.

Residential pools, built to the requirements of each customer, who can choose from a wide assortment of 
shapes, sizes and colours. They are prefabricated in reinforced concrete with the FAUT system and installation 
takes 8 days.

PISCINE PRIVATE PRIVATE POOLS
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OPERE MURARIE IN CEMENTO
CONCRETE MASONRY WORKS

Realizziamo vasche interamente in cemento armato, platee monolitiche in calcestruzzo, 
pareti e canalette di sfioro gettate in opera mediante armatura con apposite casseformi.

Tutti i conglomerati cementizi che usiamo per la realizzazione della piattaforma hanno 
le seguenti caratteristiche: 
- rck  >  37  n/mm², 
- classe  di  consistenza  s4  secondo  normativa  UNI EN 206.1 
- spessore  copriferro  non  inferiore  a  3 cm     
- impermeabilita’ all’acqua e durabilita’ secondo normativa UNI EN 206.1 

Le  fasi di lavorazione della struttura  sono le seguenti: 
1- preparazione fondo, 2- posizionamento canaletta di scarico con tubazione, 3- Armatura 
in ferro con rete elettrosaldata ad aderenza migliorata del 20 x 20 cm diam. 5 mm, 4- 
posizionamento di tutte le tubazioni di mandata dei giochi, 5- Getto soletto di fondo,  
6- lisciatura piattaforma con  elicottero, 7- armatura e getto canaletta di scarico.

We create tanks entirely in reinforced concrete, monolithic concrete slabs, 
walls and overflow channels cast on site by means of reinforcement with 
special formworks.

All the cement conglomerates we use for the construction of the platform 
have the following characteristics:
- rck> 37 n / mm²,
- consistency class s4 according to UNI EN 206.1
- concrete cover thickness not less than 3 cm     
- water impermeability and durability according to UNI EN 206.1 

The construction phases of the structure are as follows:
1- bottom preparation, 2- positioning drainage channel with piping, 3- Iron 
armor with electro-welded mesh with improved adhesion of 20 x 20 cm diam. 
5 mm, 4- positioning of all the play delivery pipes, 5- Bottom slab jet, 6- 
platform smoothing with helicopter, 7- armor and jet of drainage channel
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L’impianto di filtrazione è collocato in un apposito locale interrato sotto il livello dell’acqua. L’acqua dalla piscina 
converge ad una vasca di compenso tramite canalette di sfioro, quindi viene filtrata, sterilizzata ed inviata 
nuovamente in vasca. Il nostro sistema filtrante, da noi ideato dopo anni di esperienza, permette nei periodi di 
grande affollamento, con tutte le pompe e i filtri in funzione, di riciclare molto velocemente l’intera massa d’acqua 
con una velocità interna nei filtri di 50 o 35 mc.h/mq, mentre nei periodi di poca affluenza è possibile ridurre del 
50% i consumi energetici e aumentare il rendimento dei filtri con una velocità di soli 25 o 17,5 mc.h/mq.

IMPIANTI DI DEPURAZIONE TREATMENT SYSTEMS
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The filtration system is installed in a special underground chamber beneath the water level. The water 
from the pool flows into a compensation tank by means of overflow channels, and is then filtered, 
sterilised and returned to the pool. Our filtering system, which we have developed through years of 
experience, is able to recycle the entire mass of water at very high speeds with all the filters and 
pumps in operation when the pool is particularly crowded, with a flow rate through the filters of 50 
or 35 m3.h/m2, while at quieter times energy consumption can be cut by 50% and filter yield increased 
with a flow rate of just 25 or 17.5 m3.h/m2.



La manutenzione delle vecchie piscine è fondamentale. Non solo dal punto di vista estetico, ma soprattutto da 
quello strutturale, che aiuta a risolvere problemi di perdite e alti consumi. Il nostro intervento, se parliamo di 
ristrutturazione delle piscine private, può riguardare il design, l’impiantistica e il miglioramento delle funzioni. In 
questo modo il cliente può tornare a rilassarsi in un ambiente piacevole e rinnovato.

Maintenance of old swimming pools is crucial. Not just in terms of appearance, but above all with regard to 
the structure, helping to resolve problems of leaks or high energy use. For the renovation of private pools, 
we offer packages comprising design, plants and functional upgrading. Customers will once again be able to 
relax in a pleasant, up-to-date setting.

NON LASCIARE CHE IL TEMPO
ROVINI LA TUA PISCINA!
DON’T LET THE PASSING YEARS 
DAMAGE YOUR POOL!PISCINE E LAGUNE // POOLS AND LAGOONS
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Per le piscine pubbliche, è necessario rispettare le norme imposte dal CONI e FIN, per questo seguiamo un 
procedimento particolare, diverso da quello degli altri interventi: il nostro staff tecnico, dopo il sopralluogo, elabora 
un preventivo e realizza disegni tecnici, per poi attuare le demolizioni necessarie e la successiva costruzione delle 
nuove opere edili, prontamente collaudate per garantire la corretta messa in funzione.

For public pools, swimming federation rules have to be complied with, so we follow a specific procedure for 
projects of this kind. After a site inspection, our technical staff draw up a quote and produce technical 
drawings, in preparation for the necessary demolition and rebuilding works to produce a pool ready for quick 
official approval and operational start-up.

DEVI RISTRUTTURARE UNA PISCINA PUBBLICA?
HAVE TO RENOVATE A PUBLIC POOL?



Abbiamo in sede più di 20 mezzi per la realizzazione di tutte le opere murarie, montaggio acquascivoli, assistenza in cantiere 
in fase di realizzo dell’opera, trasporto dei materiali, per offrire al cliente un pacchetto completo “chiavi in mano” in modo da 
togliere del lavoro di gestione ed economizzare i tempi morti in cantiere.

We have more than 20 vehicles in place for the realization of all the masonry works, water slides assembly, assistance on 
site in the construction phase of the work, transport of materials, to offer the customer a complete “turnkey” package in 
order to remove management work and save downtime on site.

NON LASCIARE CHE IL TEMPO
ROVINI LA TUA PISCINA!
DON’T LET THE PASSING YEARS 
DAMAGE YOUR POOL!

TUTTI I NOSTRI MEZZI
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NOTE





TECNOPISCINE INTERNATIONAL S.r.l.

Via Torino 550 - Int. G 10032 Brandizzo - Torino, Piemonte, Italy
Tel. +39 011.917.00.92 - Fax +39 011.913.81.84

email: info@tecnopiscineint.com

SPRAY

www.tecnopiscineint.com
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