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Garanzia sul prodotto

New Plast, nata negli anni ‘50, è una delle prime industrie italiane ad avere iniziato la lavorazione 
delle materie plastiche tramite saldatura ad alta frequenza. Con il passare del tempo l’azienda è 
presto diventata una realtà industriale importante, per poi collocarsi al vertice negli anni ‘80. Oggi 
New Plast è uno dei principali leader di mercato europei nel settore della Piscina fuoriterra 
di alta gamma.
Nonostante ciò New Plast si ispira tutt’ora alla filosofia di sempre: la soddisfazione del cliente.
E’ così che dalla nostra cultura artigianale derivano l’attenzione nella scelta delle materie prime e la 
cura dei particolari, elementi che ci hanno portato al conseguimento, già nel 1991, della certificazione 
di Qualità Aziendale ISO. Flessibilità e rapidità di esecuzione sono alcuni dei must aziendali, 
necessari per offrire un servizio all’altezza delle aspettative del cliente e determinanti per essere 
competitivi in un settore tipicamente stagionale  come quello della piscina.

Tutti i nostri prodotti, fabbricati in Italia, sono coperti da una garanzia totale di qualità, per 
eventuali difetti di fabbricazione, e ogni prodotto che supera i nostri collaudi viene corredato dal 
certificato di garanzia “Prodotto Italiano”. Ed in più il sapore dell’italian style e l’affidabilità 
del made in Italy.  Qualità certificata che vuol dire conformità alle aspettative del cliente.

Già nel 1992 abbiamo ottenuto la certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO 
9001. Solo i fabbricanti possono fregiarsi di questo riconoscimento internazionale che posiziona la nostra 
azienda al top del mercato. Un sistema che modifica radicalmente la metodologia di lavoro dell’azienda, 
verso una qualità pianificata e sistematica richiesta da un mercato in continua evoluzione.

La nostra storia
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La gamma più completa di prodotti, 
sempre disponibile, in pronta consegna

Poolmaster Card: canale preferenziale 
per i distributori fidelizzati

Centro Assistenza Clienti e
magazzino ricambi in Italia

Presenza attiva e costante di 
personale specializzato sui P.V. 

Strumenti di comunicazione 
continuamente aggiornati

...l’appeal del Made in Italy    
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I nostri plus

Manutenzione della piscina Come usare i prodotti chimici

PRODOTTI SPECIFICI• Detergente/Sgrassante bordo vasca: prodottospecifico per la pulizia interna del liner• Sequestrante/abbattitore di calcare e metalli: 
si usa in caso di acque particolarmente ricche di ferro e calcare
• Repellente per insetti: si usa per allontanare tutti gli insetti dalla 
vostra vasca
 • Flocculante in pastiglie: si usa per rendere l’acqua meno torbida e 
più trasparente 
• Svernante: si usa prima di chiudere definitivamente la piscina

KIT COMBINATISi tratta di pratici Kit composti dai prodotti fondamentali per le 
varie fasi del trattamento dell’acqua: Avviamento, Mantenimento, 
Invernaggio. Disponibili con contenuti variabili in funzione della 
dimensione della vostra piscina.

A questi si aggiungono il FILTRO LINDO per la pulizia delle cartucce 
filtranti e il DEPUR BABY, prodotto liquido per la depurazione di piscine 

di piccole dimensioni non dotate di impianto di depurazione. 
Entrambi i prodotti sono confezionati in pratiche bustine monouso.

Coperture in polietilene adattabili a tutti i modelli di 
piscine. 
Proteggono la piscina da foglie ed insetti, limitano 
l’evaporazione dell’acqua e riducono la dispersione di 
calore accumulato durante le ore più calde. 

CONTROLLI DA EFFETTUARE OGNI 2 SETTIMANE
Effettuare un trattamento di super-clorazione in caso di temperature partico-

larmente elevate e di tempo perturbato (pioggia abbondante), per la presenza 

di numerosi bagnanti e di alghe.
La mattina successiva alla super-clorazione, trascorse le 12 h. d’intervallo, 

proseguire il trattamento introducendo una normale dose di alghicida.

 

CONTROLLI DA EFFETTUARE 2 VOLTE ALLA SETTIMANA
Controllo e mantenimento del livello del pH tra 7.2 / 7.6.Controllo e mantenimento del giusto livello di cloro.Svuotare i cestelli degli skimmer dal deposito di foglie e insetti, e lavarli con 

abbondante acqua.
Effettuare una pulizia completa del fondo e della superficie della vasca.
Pulire la vasca sopra il livello dell’acqua con l’apposito detergente.

Le coperture

 EFFETTO CAUSA
INTERVENTI

Scarsa filtrazione Fitto deposito di detriti che bloccano il flusso dell’acqua e calcare nel filtro Pulire filtro e pre-filtro eliminando le incrostazioni e sciacquare con acqua corrente

Livello pH
Crescita costante

Eccessiva presenza di calcare 
Verificare periodicamente ed aggiustare il valore del pH a 7.3 (aggiungendo pH MINUS). 
Verificare periodicamente ed aggiustare il valore del pH a 7.3 (aggiungendo pH PLUS). 
Verificare periodicamente ed aggiustare il valore del pH a 7.3 (aggiungendo pH PLUS). 

Valore incostante
Difetto nell’effetto tampone (carbonato)

Irritazione cutanea 
pH troppo bassoErrato dosaggio del cloro 

Odore intenso di cloro 

Verificare e aggiustare il tasso di cloro. 
 Verificare e aggiustare il tasso di cloro. 

Valore instabile del cloro 

Alto livello di clorammina (disinfezione non completata, insufficienza di cloro) Temperatura elevata, temporali con precipi-tazioni, cattiva filtrazione Colore anomalo acqua
Verdastra

Massiccia presenza di alghe 
Effettuare una superclorazione e, dopo 12 ore, intervenire regolando il valore del pH. 
Effettuare una superclorazione e, dopo 12 ore, intervenire regolando il valore del pH. 
Effettuare una superclorazione e, dopo 12 ore, intervenire regolando il valore del pH. 

Marrone
Deposito dei sali metallici Marrone/nero
Scissione della materia organica Trasparenza acqua

Massiccia presenza di alghe Eliminare dalla vasca le alghe con l’apposita scopa; effettuare nell’ordine un trattamento 

d’urto di cloro, uno di antialghe, quindi aggiustare il valore del pH. 

Deposito scivoloso su fondo e pareti della vasca 
Acqua sporca
Torbidezza dell’acqua Scarsa filtrzazione e/o clorazione 

Portare il pH tra 7.2 / 7.6 coi relativi regolatori (pH Plus e Minus). 

Iridescenza tendente al bianco Deposito di calcare per la separazione dei sali 

Pulire sabbia, cartuccia e spugna con acqua. Eseguire un trattamento di super-clorazio-

ne. Dopo 12 h circa, pulire il fondo della vasca e mettere in funzione il filtro

26010 Pozzaglio (CR) Italywww.poolmaster.it     info@poolmaster.it

Kit invernaggio piscine oltre 25 m3 

www.poolmaster.it     info@poolmaster.it

Manutenzione della piscina

Composizione del kit:
• Alghicida - lt 1• Dicloro in grani - kg1
• Svernante -  lt 3• Riduttore di pH - kg 1
• Tester pH/cloro• Manuale uso e dosi 

26010 Pozzaglio (CR) Italy

Kit Invernaggio 

Kit mantenimento piscine fino a 25 m3 

www.poolmaster.it     info@poolmaster.it

Manutenzione della piscina

Composizione del kit• Alghicida - lt1• Dicloro in grani - kg1
• Tricloro pastiglie - kg1
• Flocculante - kg1• Tester pH/cloro• Manuale uso e dosi

26010 Pozzaglio (CR) Italy

Kit Mantenimento      

Kit Avviamento      

Prodotto per la pulizia 
dei filtri a cartuccia 

26010 Pozzaglio (CR) Italywww.poolmaster.it 

Manutenzione della piscina

Prodotto granulare
Sacchetti predosati monouso 
per la pulizia dei filtri a 
cartuccia con effetto disincrostante e sbloccante 

Manutenzione della piscina

depur baby
CONSIGLIATO 

PER DEPURARE 

PISCINE E 

VASCHETTE 

PRIVE DI 

FILTRAZIONE

CONSIGLIATO 

PER DEPURARE 

PISCINE E 

VASCHETTE 

PRIVE DI 

FILTRAZIONE

SENZA

CLORO

depur baby

SENZA

CLORO

Manutenzione della piscina

Manutenzione della piscina

Indicato per prevenire la 

formazione e lo sviluppo di alghe 

e funghi nell’acqua della piscina

Non genera schiuma

pH Neutro

Manutenzione della piscina

Manutenzione della piscina

8 006956 013608

ref. 0136

www.poolmaster.it    info@poolmaster.it

Consigliato per 

depurare una 

piscinetta da 

800 - 1200 lt

contiene

5
sacchetti

da 50 ml

Manutenzione della piscina

depur baby
CONSIGLIATO 

PER DEPURARE 

PISCINE E 
VASCHETTE 
PRIVE DI 
FILTRAZIONE

CONSIGLIATO 

PER DEPURARE 

PISCINE E 
VASCHETTE 
PRIVE DI 
FILTRAZIONE

SENZA
CLORO

depur baby

SENZA
CLORO

Manutenzione della piscina

Manutenzione della piscina

Indicato per prevenire la 

formazione e lo sviluppo di alghe 

e funghi nell’acqua della piscina

Non genera schiuma

pH Neutro

Manutenzione della piscina

Manutenzione della piscina

8 006956 013608

ref. 0136

www.poolmaster.it    info@poolmaster.it

Consigliato per 
depurare una 
piscinetta da 800 - 1200 lt

contiene

5
sacchetti
da 50 ml

Depur Baby Filtro Lindo      

Kit avviamento piscine fino a 25 m3 

www.poolmaster.it     info@poolmaster.it

Manutenzione della piscina

Composizione del kit• Alghicida - lt1• Dicloro in grani - kg1
• Riduttore pH - kg1
• Incrementatore pH - kg1
• Tester pH/cloro• Manuale uso e dosi

26010 Pozzaglio (CR) Italy

I prodotti chimici devono essere utilizzati con cautela e conservati in luoghi idonei e 

fuori dalla portata dei bambini

Kit avviamento piscine fino a 25 m3 

www.poolmaster.it     info@poolmaster.it

Manutenzione della piscina

Composizione del kit• Alghicida - lt1• Dicloro in grani - kg1
• Riduttore pH - kg1
• Incrementatore pH - kg1
• Tester pH/cloro• Manuale uso e dosi
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Garanzia sul sistema 
produttivo

manutenzione e depurazione piscine

1950 - 2020

the Italian pools Factory

R E L A X  &  F U N
26010 Pozzaglio (Cremona) ITALY 
nplast@tin.it  www.newplastpiscine.it

SUP gonfiabili       Per escursioni sull'acqua, sport ed esplorazioni Windsurf gonfiabile
Vibrant

Breeze

Ideale per ragazzi, teenagers e principianti del paddle.
Il SUP gonfiabile permette di combinare le caratteristiche di una 
tavola tradizionale (stabilità, sicurezza etc.) con la leggerezza, la 
praticità di trasporto e lo staccaggio in spazi ridotti. Realizzato 
    in PVC ultra leggero e resistente con valvola di   
       sicurezza per un rapido gonfiaggio e 
     sgonfiaggio.   Dimensioni cm 266 x 76 x 10

Peso kg 6,8 - Portata max kg 70 
1 pinna centrale di stabilizzazione
Poggiapiedi antiscivolo in schiuma EVA di altà qualità
Cinghie elastiche ferma oggetti con anelli inox
Maniglia ergonomica per trasporto 

Fusion Champion
Un SUP più idrodinamico e 
performante pensato per gli utilizzatori 
con maggiore esperienza. 
Alla versatilità, leggerezza e 
compattezza degli altri modelli si 
aggiungono un design più sportivo e 
delle caratteristiche tecniche e 
costruttive di alto livello. 
Velocità, manovrabilità e 
facilità di utilizzo in qualsiasi 
condizione dell'acqua sono garantiti
anche su questo prodotto. Realizzato 
in PVC ultra leggero e resistente con 
valvola di sicurezza per un rapido 
gonfiaggio e sgonfiaggio. 

Dimensioni cm 330 x 75 x 15
Peso kg 9,5 - Portata max kg 140 
1 pinna centrale 
Poggiapiedi antiscivolo in schiuma 
EVA di altà qualità
Cinghie elastiche ferma oggetti con anelli inox
Maniglia ergonomica per trasporto 

Un prodotto innovativo e semplice, ideale per 
avvicinarsi al mondo del windsurf!
Una tavola gonfiabile, realizzata come un SUP, 
abbinata ad una vela professionale e ad una 
struttura in carbonio, fa di Champion il windsurf 
perfetto per il primo approccio a questo sport. 
La tavola, realizzata in PVC ultraresistente, è dotata
di una pinna e di una deriva entrambe a scomparsa, 
che possono essere utilizzate oppure no a seconda 
del livello di abilità dell'utilizzatore.
Leggerezza, compattezza e praticità di trasporto 
e di montaggio vi permetteranno di portarlo 
sempre con voi. 

Dimensioni tavola cm 300 x 75 x 15
Peso kg 10,7 - Portata max kg 120 
1 pinna centrale + deriva di stabilizzazione a scomparsa
Poggiapiedi antiscivolo in schiuma 
EVA di altà qualità con 4 straps fermapiedi
Cinghie elastiche ferma oggetti con anelli inox
Maniglia ergonomica per trasporto
Perno per il fissaggio dell'albero
Dimensioni vela m2 3
Vela in poliestere incrociato ultraresistente (dacron) e 
monofilm in poliestere per le parti trasparenti
Altezza albero cm 300 - lunghezza boma cm 132
Albero componibile in fibra di carbonio 
(4 sezioni modulari)
Boma in carbonio con sistema di aggancio rapido 
all'albero (3 sezioni modulari)
Cima di recupero di sicurezza 
per agganciarsi al windsurf

ref.BP0082

ref. BP0084

ref.BP0080

ref.BP0085

Zaino-borsa
Gonfiatore
con manometro

Zaino-borsa
Gonfiatore
con manometro Remo telescopico in alluminio Zaino-borsa

Gonfiatore
con manometro

Dimensioni cm 300 x 75 x 10
Peso kg 8 - Portata max kg 95 
1 pinna centrale + 2 pinne laterali
Poggiapiedi antiscivolo in schiuma 
EVA di altà qualità
Cinghie elastiche ferma oggetti con anelli inox
Maniglia ergonomica per trasporto 
Anelli inox per fissaggio seduta kayak (optional)

Zaino-borsa
per tavola
gonfiabile

Gonfiatore con 
manometro

Componenti della vela

Sail bag per vela

Il kit include:

Il kit include:

Il modello più apprezzato e 
conosciuto tra i SUP ora anche in 
versione gonfiabile!  
Versatilità, leggerezza e dimensioni 
ridotte garantiscono a questa tavo-
la performances di alto livello, tra
cui velocità, manovrabilità e 
facilità di utilizzo in qualsiasi 
condizione dell'acqua. Realizzato 
in PVC ultra leggero e resistente 
con valvola di sicurezza per un 
rapido gonfiaggio e sgonfiaggio.   

Il kit include:

Poggiapiedi antiscivolo Gonfiaggio rapido

Il kit include:

Deriva a scomparsa

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

IAF:14

IAF:29

32245/15/S

NEW PLAST SRL

VIA BRESCIA 10/B 26010 Pozzaglio Ed Uniti (CR) ITALIA

VIA BRESCIA 10/B 26010 Pozzaglio Ed Uniti (CR) ITALIA

PRODUCTION OF ABOVE GROUND SWIMMING POOLS AND MARKETING OF RELATED ACCESSORIES

PRODUZIONE DI PISCINE FUORI TERRA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI RELATIVI ACCESSORI

Per informazioni sulla validità

del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning

validity of the certificate, you

can visit the site

www.rina.org

CERTIFICATE No.
CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

Per i requisiti della norma non

applicabili al campo di applicazione

del sistema di gestione

dell'organizzazione, riferirsi alle

informazioni documentate relative.

Reference is to be made to the

relevant documented information

for the requirements of the

standard that cannot be applied to

the Organization's management

system scope

ISO 9001:2015

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

21.05.2015

18.05.2018

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di

Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of

management system Certification Bodies

Prima emissione

First Issue Data revisione

Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza

Expiry Date
20.05.2021

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Data decisione di rinnovo

Renewal decision date 18.05.2018

Pasquale Fattore

Milan Management System

Certification, Head

Membro degli Accordi di Mutuo

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC

Mutual Recognition Agreements

SGQ N° 002 A

Assistenza diretta dall’Italia
Un filo diretto creato espressamente per consentire ai clienti New Plast di rivolgersi rapidamente 
ad un nostro incaricato che opera dall’Italia, in grado di risolvere in tempi 
molto brevi qualsiasi problema al fine di ottimizzare 
l’utilizzo dei nostri prodotti.   

info@newplastpiscine.it
www.newplastpiscine.it

Assistenza Clienti dall’Italia

1950 - 2020



Materiali e 
sistema 
costruttivo 
brevettati

Azzurro/Bianco Grigio/Bianco

Colori 
disponibili

Kit Skimmer
Scaletta  di
sicurezza

Pack basic

Kit Mantenimento Base

Gruppo filtrante
a sabbia 

Start Kit Plus

Ref.

395 x 200
460 x 200

8006956200312
8006956200510

9
10,5 

440 x 240
510 x 240

2003K
2005K

Kit FUTURA 400 SMALL
Kit FUTURA 460 SMALL

125
125

filtro a sabbia
filtro a sabbia

 
h 125

Tutti gli accessori principali per garantire la massima funzionalità ed efficienza 
della piscina, sono già inclusi come standard nel PACK BASIC 

Sabbia quarzifera

Futura Small 

4 5

Le nuove piscine Futura Small hanno tutte le caratteristiche della gamma Futura, ma sono state progettate per essere 
inserite anche in ambienti più ristretti. Eleganti, funzionali, dal design sofisticato, si montano rapidamente e con estrema 
facilità senza l’impiego di viti e bulloni. Si inseriscono perfettamente in ogni ambiente senza dover richiedere alcuna 
concessione edilizia. Una vasca profonda, consente di  nuotare come in una piscina tradizionale. 
Costruite con materiali innovativi e resistenti offrono un’incredibile garanzia di durata.

NUOVI MODELLI 



Progettate al computer sono al top della gamma. 
Funzionali, dal raffinato design, si montano rapidamente  
senza viti o bulloni e senza richiedere alcuna licenza. Costruite 
con materiali innovativi ed inalterabili offrono un’incredibile 
garanzia di durata. 
Modello e tecniche costruttive 
BREVETTATI

Azzurro/Bianco Grigio/Bianco

Colori 
disponibili

Kit Skimmer
Scaletta  di
sicurezza

Pack basic

Kit Mantenimento Base

Gruppo filtrante
a sabbia 

Start Kit Plus

Ref.

690 x 350

780 x 350

8006956220916

8006956201012

30

32

735 x 395

826 x 395

2209K

2010K
Kit FUTURA 700

Kit FUTURA 800

125
125

395 x 265
460 x 265

8006956200213
8006956200411

13
14 

440 x 306
510 x 306

2002K
2004K

Kit FUTURA 400
Kit FUTURA 460

125
125

filtro a sabbia
filtro a sabbia

650 x 265 800695620081718696 x 3062008KKit FUTURA 650 125 filtro a sabbia
520 x 265 800695620061915566 x 3062006KKit FUTURA 550 125 filtro a sabbia

filtro a sabbia
filtro a sabbia

 
h 125

Tutti gli accessori principali per garantire la massima funzionalità ed efficienza 
della piscina, sono già inclusi come standard nel PACK BASIC 

Sabbia quarzifera

Futura 

780 x 390

915 x 520

8006956201210

8006956201418

38

58

826 x 436

951 x 566

2012K

2014K
Kit FUTURA 900 Top

Kit FUTURA 1000 Top

132
132

filtro a sabbia
filtro a sabbia

 
h 132

6 7



Pack basicDiva 

Con la serie DIVA abbiamo voluto proporre al mercato 
un’alternativa estetica e funzionale alla nostra gamma 
di piscine fuoriterra. La struttura a rettangolo chiuso 
portante è costituita da tralicci tubolari in acciaio trattato 
e verniciato con un apposito trattamento che consente alla 
piscina lunghe permanenze a temperature estreme.

Ref.

390 x 220 80069564006138460 x 2854006KKit DIVA 400 PREMIUM 100 filtro a sabbia
390 x 220 80069564004158460 x 2854004KKit DIVA 400  100 filtro a cartuccia
320 x 220 80069564002177390 x 2854002KKit DIVA 350  100 filtro a cartuccia

h 100

Start Kit Elite

Kit Skimmer

Kit Mantenimento Base

Gruppo filtrante
a sabbia 

Sabbia quarzifera

Tutti gli accessori principali per garantire la massima funzionalità ed efficienza 
della piscina, sono già inclusi come standard nel PACK BASIC 

8 9

Piastra di 
sostegno optional

Azzurro/Bianco Grigio/Bianco

Colori 
disponibili

510 x 245 800695640081111580 x 3104008KKit DIVA 500 PREMIUM 100 filtro a sabbia
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Si montano in pochi istanti senza viti ne bulloni 
e si inseriscono facilmente in ogni spazio grazie 
all’ampia gamma disponibile. Costruite con mate-
riali speciali appositamente trattati per  le lunghe 
permanenze all’esterno, le piscine BAHAMAS sono 
un concentrato di funzionalità e robustezza ad un 
prezzo estremamente competitivo.

Grigio/BiancoAzzurro/BiancoGrigio/BiancoAzzurro/Bianco

Colori disponibiliColori disponibili

Kit PuliziaKit Pulizia

Scaletta 

Gruppo filtrante
a sabbia 

Start Kit Elite

Bahamas Milos 

Tutti gli accessori principali per garantire la massima funzionalità ed 
efficienza della piscina, sono già inclusi come standard nel PACK BASIC 

Tutti gli accessori principali per garantire la massima funzionalità ed 
efficienza della piscina, sono già inclusi come standard nel PACK BASIC 

Si montano in pochi istanti senza viti ne bulloni 
e si inseriscono facilmente in ogni spazio grazie 
all’ampia gamma disponibile. Costruite con 
materiali speciali appositamente trattati per  le 
lunghe permanenze all’esterno, le piscine MILOS 
sono un concentrato di funzionalità e robustezza 
ad un prezzo estremamente competitivo.

Ref.
in out

Kit MILOS 450
Kit MILOS 600

450
600

8006956062118
8006956062316

20
34

515
670

0621K
0623K 130

120619KKit MILOS 350 130350 410 8006956061913
130

filtro a sabbia
filtro a sabbia
filtro a sabbia

Kit Skimmer

h 130

Start Kit Plus

Gruppo filtrante
a sabbia 

10 11

Ref.
in out

Kit BAHAMAS 450

Kit BAHAMAS 550

450

540

8006956700812

8006956701017

14

20

500

590

7008K

7010K 95

8
8

7004K
7006K

Kit BAHAMAS 350 
Kit BAHAMAS 350 

95
95

350
350

400
400

8006956700416
8006956700614

95

filtro a cartuccia
filtro a sabbia
filtro a sabbia
filtro a sabbia

h 95

NUOVI MODELLI 



Piscine componibili in acciaio ondulato preverniciato con uno speciale trattamento anticorrosivo. 
Vasca in PVC K.80 H.Q. trattato anti UV ed antialghe. Montanti in metallo ad alta tenacità e bordo 
superiore da 20 cm per conferire robustezza e comfort alla piscina.  

Start Kit Plus Tappetino protettivo 

Pack basicAntigua 

Kit Skimmer

Scaletta di sicurezza

Kit Mantenimento 

Gruppo filtrante
a sabbia 

Sabbia quarzifera

Tutti gli accessori principali per garantire la massima funzionalità ed efficienza 
della piscina, sono già inclusi come standard nel PACK BASIC 

Ref.

filtro a sabbia
filtro a sabbiaKit ANTIGUA 650

Kit ANTIGUA 750
670 x 365
760 x 460

8006956500610
8006956500818

26
37

132
132
132

680 x 375*
770 x 470*

5006K
5008K

Kit ANTIGUA 950 915 x 460 800695650101345925 x 470*5010K filtro a sabbia

Kit ANTIGUA 500 5002K 132 20 8006956500214Ø 460  Ø 470 filtro a sabbia

h 132

* Nelle piscine ovali ANTIGUA, oltre agli ingombri indicati, devono essere considerate le barre laterali stabilizzatrici, che sporgono dal lato lungo di almeno altri 80 cm.
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Piscine serie Toscana

Composte da una struttura portante in acciaio, appositamente trattata contro la corrosione, e da una vasca in PVC K 80 H.Q. con 
trattamento anti UV ed anti alghe. Gli elementi che costituiscono la piscina sono collegati tra loro con profili prodotti con speciali 
materiali, che conferiscono alla struttura una particolare robustezza e rigidità. Le piscine vanno posizionate in uno scavo di fondazione 
appositamente predisposto e rifinite con materiali di rivestimento idonei.

Composte da una struttura portante in acciaio, appositamente trattata contro la corrosione, e da una vasca in PVC K 80 H.Q. con 
trattamento anti UV ed anti alghe. Gli elementi che costituiscono la piscina sono collegati tra loro con profili prodotti con speciali 
materiali, che conferiscono alla struttura una particolare robustezza e rigidità. Le piscine vanno posizionate in uno scavo di fondazione 
appositamente predisposto e rifinite con materiali di rivestimento idonei.

P
ac

k 
b
as

ic

P
ac

k 
b
as

ic

Tappetino sottofondo Tappetino sottofondoKit Pulizia Extra Kit Pulizia Extra

Ref. Ref.

8006956082116 8006956081713

8006956082512 8006956081812
8006956082215 8006956081911
8006956082611

31 41

39 56
39 77
50

0821K 0817K

0825K 0818K
0822K 0819K
0826K

150 150
120 150
150

21 24
26 31

0820K 0815K
0824K 0816K

Kit ELBA 625 
Kit TOSCANA 600 
Kit TOSCANA 700  

Kit TOSCANA 800  
Kit TOSCANA 900  

Kit TOSCANA 1100  

Kit ELBA 725 

Kit ELBA 855 

120 150
150 150

625 x 360 600 x 320
625 x 360 700 x 350
725 x 460 800 x 416
725 x 460 900 x 500
855 x 500 1100 x 500
855 x 500

8006956082017 8006956081515
8006956082413 8006956081614

120 150
filtro a sabbia filtro a sabbia
filtro a sabbia filtro a sabbia

filtro a sabbia filtro a sabbia
filtro a sabbia filtro a sabbia
filtro a sabbia filtro a sabbia
filtro a sabbia

h 120/150 h 150

Elba Toscana 

Gruppo filtrante
a sabbia 

Sabbia quarzifera Gruppo filtrante
a sabbia 

Sabbia quarzifera

Tutti gli accessori principali per garantire la massima funzionalità ed 
efficienza della piscina, sono già inclusi come standard nel PACK BASIC 

Tutti gli accessori principali per garantire la massima funzionalità ed 
efficienza della piscina, sono già inclusi come standard nel PACK BASIC 

cm cm

Kit skimmer fisso Kit skimmer fisso

made in 
Europe

made in 
Europe
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Un telaio essenziale rapido da assemblare sul 
quale si inserisce una vasca in tessuto bispalmato 
ad alta tenacità. Anche per le RIO non ci sono viti 
ne bulloni da stringere e quindi il montaggio è 
semplice e rapidissimo.
 

filtro a cartuccia8006956800819
8006956801014

6
6

Ref.

8008K
8010K

Kit RIO 300 x 300 TOP
Kit RIO 400 TOP 

80
80

300 x 300
395 x 215

340 x 340
425 x 245 filtro a cartuccia

Colori 
disponibili

Rio Top

Gli accessori principali per garantire la massima funzionalità ed efficienza della 
piscina, sono già inclusi come standard nel PACK BASIC 

Grigio/BiancoAzzurro/Bianco

Start Kit Elite
Gruppo Filtrante a cartuccia

Pack basic

Scaletta  (Optional)

16 17

h 80

Rio 300 x 300 Top

Rio 400 Top



Rio 
Ref.  Modelli EAN code

0783 Rio 300 x 300 Top 8006956078300
0784 Rio 400 Top 8006956078409

Coperture in tessuto di polipropilene dimensionate per i vari 
modelli di  piscine. Proteggono la piscina da foglie ed insetti, 
limitano l’evaporazione dell’acqua e riducono la dispersione 
di calore accumulato durante le ore più calde.

Per le piscine interrate le coperture sono realizzate 
in poliestere e fornite con sacche di appesantimento 
antivento.

Coperture in polipropilene estate/inverno

Futura Small
Futura - Futura Top

Ref.  Modelli EAN code

2307 400 Small 8006956230708
2308 460 Small 8006956230807

2301 400 8006956230104
2300 460 8006956230005
2302 550 8006956230203
2303 650 8006956230302
0471 700 8006956047108
0475 800 8006956047504

2943 900 Top 8006956294304
2087 1000 Top 8006956208707

Bahamas - Milos
Ref.  Modelli EAN code

0639 Bahamas 350 8006956063900
0641 Bahamas 450 8006956064105
0795 Bahamas 550 8006956079505

2123 Milos 350 8006956212308
2126 Milos 450 8006956212605
2927 Milos 600 8006956292706

Diva - Garda
Ref.  Modelli EAN code

0570 Diva 350 8006956057008
0571 Diva 400 8006956057107
0573 Diva 500 8006956057305
0576 Diva 600 8006956057602

0453 Garda 450 8006956045302
0454 Garda 550 8006956045401
0455 Garda 700 8006956045500
0456 Garda 800 8006956045609

Antigua
Ref.  Modelli EAN code

0488 Antigua 500 tonda 8006956048808
1367 Antigua 650 ovale 8006956136703
1368 Antigua 750 ovale 8006956136802
0869 Antigua 950 ovale 8006956086909

Elba 
Toscana 
Ref.  Modelli EAN code

0848 Elba 625 8006956084806
0849 Elba 725 8006956084905
0850 Elba 855 8006956085001

0856 Toscana 600 8006956085605
0925 Toscana 700 8006956092504
0857 Toscana 800 8006956085704
0859 Toscana 900 8006956085902
0930 Toscana 1100 8006956093006
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Coperture galleggianti isotermiche
 Coperture realizzate in polietilene. Proteggono la piscina da 

foglie ed insetti, limitano l’evaporazione dell’acqua e  ridu-
cono la dispersione di calore accumulato durante le ore più 
calde. La copertura si posa sullo specchio della piscina con le 
bolle d’aria a contatto dell’acqua.
Per le piscine interrate le coperture sono fornite con 
bordature laterali ed occhielli per il fissaggio.

Diva - Garda
Ref.  Modelli EAN code

0566 Diva 350-400 8006956056605
0567 Diva 500 8006956056704
0568 Diva 600 8006956056803

0484 Garda 450-550 8006956048402
0485 Garda 700 8006956048501
0486 Garda 800 8006956048600

Elba - Toscana 
Ref.  Modelli EAN code

0970 Elba 625 8006956097004
0971 Elba 725 8006956097103
0972 Elba 855 8006956097202

0976 Toscana 600 8006956097608
0977 Toscana 700 8006956097707
0978 Toscana 800 8006956097806
0979 Toscana 900 8006956097905
0940 Toscana 1100 8006956094003

Bahamas - Milos
Ref.  Modelli EAN code

0682 Bahamas 550 tonda 8006956068202
0469 Milos 600 tonda 8006956046903

Antigua
Ref. Modelli EAN code

0681 Antigua 500 tonda 8006956068103 
0683 Antigua 650 ovale 8006956068301
0684 Antigua 750 ovale 8006956068400
0685 Antigua 950 ovale 8006956068509

Rio
Ref.  Modelli EAN code

0799 Rio 300 x 300 Top 8006956079901
0798 Rio 400 Top 8006956079802

Coperture isotermiche universali - ideali per tutti i modelli tondi

Ref. Dimensioni EAN code

0867 Ø 305 cm 8006956086701

2945 Ø 350 cm 8006956294502

2926 Ø 450 cm 8006956292607

Futura Small
Futura Futura Top
Ref.  Modelli EAN code

0794 400 Small 8006956079406
0447 400 8006956044701
0790 460 - 460 Small 8006956079000
0791 550 8006956079109
0792 650 8006956079208
0793 700 8006956079307
0448 800 8006956044800

0934 900 Top 8006956093402
0436 1000 Top 8006956043605

Confezione di vendita

18
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Camere galleggianti di sostegno per coperture

Le camere galleggianti gonfiabili realizzate in PVC, posizionate al di sotto 
della copertura invernale, aiutano la stessa a supportare meglio il peso 
dell’acqua piovana evitando l’effetto “catino” che si verifica durante le 
piogge. Ideali per qualsiasi tipo di piscina fuori terra o interrata.  
Possibilità di collegare fra l oro più camere galleggianti grazie agli occhielli-
passacorda per il fissaggio saldati sulle estremità.

Ref. 2050 
Camera galleggiante di sostegno per 
coperture - rettangolare 
140 x 45 cm
Imballo pz. 2/box

Ref. 2049 
Camera galleggiante di sostegno 
per coperture - tonda 
Ø 80 cm 
Imballo pz. 2/box

Ref. 2048
Camera galleggiante di sostegno 
per coperture - rettangolare 
200 x 85 cm 
Imballo pz. 1/box
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Tappetini sottofondo

Liners di ricambio 

Tappetini protettivi sottofondo piscina, in materiale sintetico 
imputrescibile, dimensionati per i vari modelli di piscine. Proteggono 
il fondo della piscina da eventuali piccole asperità del terreno o dalla 
crescita di erbe/radici.

Confezione di venditaTappetini                
universali modulari

Ref. Dimensioni EAN code

6236 305 x 305 cm 8006956623609

6234 350 x 350 cm 8006956623401

6231 450 x 450 cm 8006956623104

Diva

 Modello Piscina Composizione Tappetino

350 - 400 ref. 6236 (305 x 305 cm) 2 pz 

Futura Small
Futura, Futura Top

 Modello Piscina Composizione Tappetino

400 - 400 Small ref. 6236 (305 x 305 cm) 2 pz 

460 - 460 Small ref. 6236 (305 x 305 cm) 2 pz

550 ref. 6236 (305 x 305 cm) 2 pz

650 ref. 6236 (305 x 305 cm) 2 pz

700 ref. 6234 (350 x 350 cm) 2 pz

800 ref. 6234 (350 x 350 cm) 3 pz

900 Top ref. 6231 (450 x 450 cm) 2 pz

1000 Top ref. 6236 (305 x 305 cm) 6 pz

Rio

 Modello Piscina Composizione Tappetino

300 x 300 Top          ref. 6234 (350 x 350 cm) 1 pz

400 Top          ref. 6236 (305 x 305 cm) 2 pz

Milos

 Modello Piscina Composizione Tappetino

350 ref. 6234 (350 x 350 cm) 1 pz

450 ref. 6231 (450 x 450 cm) 1 pz

600 ref. 6236 (305 x 305 cm) 4 pz

Bahamas

 Modello Piscina Composizione Tappetino

350 ref. 6234 (350 x 350 cm) 1 pz

450 ref. 6231 (450 x 450 cm) 1 pz

550 ref. 6236 (305 x 305 cm) 4 pz

New Plast realizza a richiesta liners di qualsiasi 
dimensione e forma per piscine interrate e fuori terra

Antigua
Ref.  Modelli EAN code

0888 500 tonda 8006956088804

0889 600 tonda 8006956088903

0884 650 ovale 8006956088408

0885 750 ovale 8006956088507

0886 950 ovale 8006956088606

Caribe
Ref.  Modelli EAN code

0688 500 tonda 8006956068806

0689 600 tonda 8006956068905

0522 550 ovale 8006956052201

0690 650 ovale 8006956069001

0691 750 ovale 8006956069100

0692 950 ovale 8006956069209
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Cuscini
gonfiabili

Doccia a riscaldamento solare ideale per il giardino ed il campeggio. 
L’acqua si riscalda rapidamente sfruttando i raggi solari. 
Portata circa 20 litri.

Doccia solare

Cuscini gonfiabili disponibli in pvc fluo, in tessuto 
gommato ed in tessuto floccato. 
Ideali per la piscina, il mare ed il campeggio.

PVC 
fluorescente

Floccato

Tessuto gommato

TEX

FLUO

FLOCK

1073

1074

0149

43 x 39

38 x 38

38 x 38

50

50

50

8006956107307

8006956107406

8006956014902

DOCCIA SOLARE  

2501 20 65 x 44 x 31 8006956250102

Ref.

Camping e plain air Accessori 

34 35

CUSCINI
IN TESSUTO

GOMMATO

TEX

CUSCINI
IN PVC

20 84x35x25 8006956250102

H2O PROOF - DRY BAGS
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Ref. 2053 

DRY BAG 10 L
Con cinghia a tracolla

Sacca colore giallo
Dimensione frontale: 

cm 28 x 40 h 
Capacità 10 litri

Sacche impermeabili realizzate in PVC

Un modo pratico e sicuro di organizzare e portare con voi ciò che vi 
serve. Potrete infatti utilizzare le sacche per riporre, trasportare e 
mantenere all’asciutto vestiti, cibo, documenti e qualsiasi tipo di 
attrezzatura durante le vostre attività all’aria aperta o sport acquatici.

Dal rafting, al canottaggio, alla vela, fino a qualsiasi altra attività che 
si pratica in presenza di acqua. Con le nostre sacche potrete essere 
certi che i vostri oggetti rimarranno all’asciutto nel caso entraste a contatto con l’acqua mentre siete in mare.

DRY BAGS sono realizzate in PVC 500D, un materiale ultraresistente ed antistrappo. 
Cuciture doppie e sigillate con fondo rinforzato per garantire una totale impermeabilità. La chiusura 
in plastica, che si richiude su stessa, fornisce un isolamento sicuro a prova d’acqua. L’utilizzo del PVC, 
consente una maggiore resistenza del prodotto, combinata ad una flessibilità ed adattabilità al contenuto.

E’ possibile portare DRY BAG a tracolla, servendovi della pratica cinghia 
in dotazione, o tenerla semplicemente in mano tramite la maniglia. 
Le sacche impermeabili galleggiano se parzialmente riempite d’aria, ma 
non devono essere utilizzate come dispositivo di galleggiamento. 
Si raccomanda pertanto di non immergerle completamente.

Ref. 2051 

DRY BAG 5 L
Con cinghia a tracolla
Sacca colore arancione
Dimensione frontale: 
cm 25 x 30 h 
Capacità 5 litri

Ref. 2055 

Set DRY BAGS 5 L + 10 L
Set composto da n. 2 sacche impermeabili di diversa capacità

n. 1 sacca da 5 litri in colore arancione 
n. 1 sacca da 10 litri in colore giallo
Con cinghie a tracolla
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Gonfiatori

Ref.1012
GONFIATORE 
A PEDALE
Portata 1,20 L
Imballo pz. 12/box

Ref.1016
GONFIATORE 
A DOPPIO FLUSSO
Portata 2 x 3,00 L
Imballo pz. 6/box

Ref.1022
GONFIATORE 
ELETTRICO
12 volt
Imballo pz. 12/box

Ref.1010
GONFIATORE 
A SOFFIETTO
Portata 3,00 L
Imballo pz. 12/box

Ref.1011
GONFIATORE 
A SOFFIETTO
Portata 5,00 L
Imballo pz. 12/box

Ref. 3019
KIT RIPARAZIONE TOP 
per vasche in tessuto
Kit riparazione per liner in tessuto poliestere per piscine interrate e 
fuori terra. Il set contiene una serie di pezze in tessuto di poliestere in 
vari colori ed una colla speciale.
Imballo pz. 12/box

Ref. TP 003
KIT RIPARAZIONE UNDER WATER
Kit riparazione per liner interrati e fuori terra. Il set contiene una serie di 
pezze in tessuto di poliestere in vari colori ed una colla speciale che si 
può usare anche per riparazioni in acqua (all’interno della vasca).
Imballo pz. 12/box

Ref. 2915
KIT RIPARAZIONE 
Kit riparazione per prodotti in PVC gonfiabili e non gonfiabili. Il set 
contiene una serie di pezze in PVC in vari colori ed una colla speciale 
per riparazioni rapide 
Imballo pz. 12/box

Ref.5025
KIT RIPARAZIONE mod. F 
Kit riparazione per prodotti in PVC gonfiabili e non gonfiabili. Il set contiene 
una serie di pezze in PVC in vari colori ed una colla speciale per riparazioni 
rapide oltre a 4 tappini di ricambio multiuso.
Imballo pz. 12/box

Kit riparazione 

8 006956 301408
   Ref.   Portata

1012     1,20 L  12 pz. 8006956101206

1010     3,00 L 12 pz. 8006956101008

1011     5,00 L 12 pz. 8006956101107

1016     2 x 3,00 L  6 pz. 8006956101602

1022     12 Volt 12 pz. 8006956102203



Misure disponibili 

My Dog Pool è la piscina perfetta 
per far rinfrescare i vostri amici 
a quattro zampe durante le calde 
giornate estive! 

Colori
disponibili

Giallo

Arancione

my DOG•Pool

220305
180 140

my DOG•Pool

Ref.

MY DOG POOL 140 0102 140 x h 30 0,7 m3 8006956010201 1

MY DOG POOL 180 0104 180 x h 30 1 m3 8006956010409 1

MY DOG POOL 220 0106 220 x h 30 1,7 m3 8006956010607 1

MY DOG POOL 305 3100 305 x h 46 3 m3 8006956310004 1

MY DOG POOL 305 PRO 3100K 305 x h 46 3 m3 8006956310011 1

Per allevatori di cani o per chi avesse più animali in giardino,
è disponibile anche la versione 305 PRO con filtro a cartuccia.

Robusta, facile da montare e da pulire.  
Semplice da trasportare e pieghevole. Disponibile in varie dimensioni.
Realizzata con materiale ad alta resistenza che non teme le unghie 
del vostro cane e rinforzata con pannelli inseriti nella struttura.  
La piscina è pronta all’uso e non deve essere gonfiata.
Dotata di una pratica valvola per lo scarico dell’acqua.

26 27
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