
Piscine



PISCINE INTERRATE ED ESTERNE
AMBIENTE PISCINA progetta e realizza per Voi piscine esclusive e di alta qualità in grado di affermare 
in maniera esaustiva ogni Vostro desiderio di possedere un luogo dove trascorrere momenti indimen-
ticabili con la famiglia e amici.

SIAMO RIVENDITORI UFFICIALI DI:



PISCINE

AMBIENTE PISCINA vi seguirà e realizzerà per Voi qual-
siasi tipo di piscina, sia essa esterna o interna, privata 
o pubblica, e saremo con Voi durante tutto il tempo di 
progettazione, realizzazione e assistenza post vendita 







PISCINE INTERATTE SOLARIS
AMBIENTE PISCINA NASCE NEL 2011 affiancando il marchio SOLARIS  
PISCINE in qualità di concessionario. Una piscina non è infatti un  
prodotto preconfezionato ma viene creata su misura in base alle esigenze  
di ogni singolo cliente. L’esperienza, la professionalità e l’organizzazio-
ne offerta da AMBIENTE PISCINA sono gli ingredienti indispensabili che, 
sapientemente mescolati, portano a un  risultato finale di prestigio e di 
altissima qualità.



LA PISCINA PREFABBRICATA IN ACCIAIO 

La piscina prefabbricata in acciaio nervato rappresenta un concetto uni-
co nel mondo della piscina. Lo studio e l’applicazione delle più avanzate 
tecnologie industriali consentono di ridurre i costi superflui soprattutto 
in fase di installazione, senza compromettere la qualità dei materiali, de-
gli accessori e mettendo in risalto la tipica cura italiana dei particolari e 
del design.

Per questo Ambientepiscina grazie ai prodotti Solaris vi dà la garanzia di 
un investimento sicuro nell’installazione di una piscina, valorizzandola 
con equipaggiamenti e accessori di pregio che apprezzerete giorno dopo 
giorno. Potrete scegliere la piscina che avete sempre sognato senza  
alcun limite di forma, dimensioni, finiture, accessori, ecc.

Le forme non hanno alcun limite, rettangolari, regolari o a forma libera,  
di dimensioni standard o “su misura” senza alcuna penalizzazione 
economica. Potrete dotarla di scalinate e spiagge di accesso esterne 
o interne secondo la vostra immaginazione,realizzate per il massimo  
confort e piacere.

Inoltre per personalizzarla e adattarla al tuo progetto, alla tua casa, al 
tuo giardino, al tuo budget, potrai scegliere tra decine di colori diversi e 
tra una vasta gamma di accessori che la renderanno unica come unico è 
ogni progetto. Tutte le piscine sono garantite da calcoli strutturali antisi-
smici e da certificati di garanzia scritta per tutti i componenti ma soprat-
tutto dall’ esperinza delle migliaia di piscine installate in Italia e all’estero.



                           PREFABBRICATE ACCIAIO

La struttura autoportante e antisismica
Le nostre piscine interrate prefabbricate in acciaio nervato Solaris 
sono progettate per garantire un’installazione sicura su ogni tipo di 
terreno naturale, senza dover eseguire costose solette strutturali 
 in cemento armato. La struttura della vasca viene realizzata 
con pannelli nervati , modulari autoportanti antisismici in acciaio  
speciale E360D, di forte spessore (160/100). L’esclusiva protezione 
zincata a caldo Z750, eseguita secondo le norme NF, prevede una 
resistenza alla corrosione almeno doppia rispetto a quella di una 
zincatura classica. Ciò corrisponde ad una protezione attiva (sotto 
il suolo) che può arrivare sino a 100 anni. La combinazione tra la 
nervatura orizzontale e la zincatura a caldo dei pannelli in acciaio ci  
permettono di garantire la struttura di una piscina interrata Solaris per 
30 anni (3 volte di più di una struttura in cemento armato tradizionale). 



La bellezza si fa semplice! L’esclusivo sistema a bordo sfioratore perimetrale brevettato Solaris.
Una piscina interrate a bordo sfioratore è molto prestigiosa e affascinante, offrendo uno specchio d’acqua a 
livello della pavimentazione esterna. I vantaggi del bordo sfioratore sono: eccezionale qualità dell’acqua (è il si-
stema imposto dalle norme UNI10637 per le piscine di uso pubblico), nessuna manutenzione della linea d’acqua,  
migliore effetto estetico. 
Per contro l’installazione presenta delle problematiche che richiedono cura e attenzione particolari.
Il nostro sistema brevettato “Sfioro-Top” ci permette di realizzare piscine interrate a bordo sfioratore, il cui canale 
perimetrale prefabbricato di raccolta dell’acqua di tracimazione segue perfettamente la sagoma della piscina. 
Viene realizzato in acciaio zincato a caldo (le pareti) e cemento (il fondo da gettare in opera) e viene rivestito in 
cantiere con una speciale membrana impermeabilizzante liquida mono componente. La membrana non con-

tiene cemento, è antifrattura per 
crepe da ritiro e fessure non strut-
turali fino a 3 mm. di larghezza, 
non richiede l’utilizzo di tessuto 
di rinforzo, è a base acqua (senza 
alcun rischio per la salute) e con-
sente l’incollaggio diretto su me-
tallo, cemento, pietra e mattoni.
Il canale è dotato di pilette di rac-
colta dell’acqua e viene fissato al 
pannello strutturale della piscina 

interrata mediante apposite staffe di supporto registrabili (fino a 3 cm.) che permettono una precisa messa 
a livello del profilo di sfioro realizzato in pvc flessibile di colore bianco, che viene posizionato sulla sommità del 
pannello (già sagomato per ricevere la griglia perimetrale). 

L’esclusivo skimmer sfioratore di Solaris: dai un tocco di esclusiva eleganza alla tua piscina interrata!
Le piscine Solaris sono equipaggiate con l’esclusivo skimmer-up sfioratore che permette di ottenere un livello 
dell’acqua eccezionalmente alto (il più alto del mercato). Questo skimmer di nuova concezione (brevettato), per-
mette di avere un livello dell’acqua a soltanto 5 cm. dal bordo della piscina interrata (più alto di circa 8 cm. rispetto 

ad uno skimmer tradizionale). 
il livello dell’acqua così vicino al 
bordo, migliora l’estetica del-
la piscina interrata e riduce la 
manutenzione e la pulizia della 
linea dell’acqua. l’effetto este-
tico è molto accattivante ed è 
analogo a quello di una piscina 

con bordo sfioratore nascosto, mantenendo i costi e la praticità esecutiva di una piscina interrata tradizionale a 
skimmer. come tutti gli accessori di vasca piscine solaris, anche skimmer-up può essere fornito in tinta analoga 
al colore del rivestimento in pvc, per una migliore estetica, rendendolo praticamente invisibile.



PISCINE IN CEMENTO
La costruzione di una piscina in cemento 
armato rappresenta la tecnologia più tradi-
zionale e duratura, adatta a soddisfare fa-
cilmente anche le più particolari esigenze di 
progettazione e design, dalle forme più sem-
plici a quelle più complesse.
Indispensabile quando si vuole realizzare il 
rivestimento interno in mosaico o materiali 
materici  oppure anche in abbinamento con 
il rivestimento in PVC



PISCINE NATURALI
La linea Oasix di Piscine Solaris crea un ef-
fetto scenografico naturale con forme arro-
tondate e profondità progressive che si in-
tegrano perfettamente al contesto del tuo 
giardino mediante una tecnica di costruzio-
ne esclusiva, sicura e garantita. Il solarium 
e la spiaggia immersa sono realizzati con 
un rivestimento in sabbia naturale perfet-
tamente impermeabile e senza soluzioni di 
continuità. L’inserimento di rocce e di aiuole 
a bordo piscina, abbinate alle luci inserite sul 
fondo della spiaggia, creano esclusive atmo-
sfere da condividere con la tua famiglia.



PISCINA FUORI TERRA
Le Piscine di LAGHETTO fuoriterra reinterpretano il con-
cetto di piscina inserendolo nello stile di vita contempo-
raneo.
Il modello Dolcevita è un facile e piacevole rapporto con 
l’acqua, è un luogo di convivialità, materiali e le linee mo-
derne, accessoriata di serie con impianti di filtrazione 
esclusivi Laghetto, illuminazione subacquea a led,scala 
di accesso e una vasta scelta di accessori esclusivi e 
complementari.
Dolcevita fuoriterra può essere interrata o seminterrata 
grazie agli appositi kit strutturali.
Dolcevita fuoriterra è montabile e smontabile facilmente 
in poche ore sia su basamenti in C.A. che su apposito 
basamento in acciaio prefabbricato e quindi essere in-
stallata anche solo ad uso stagionale.



DISINFEZIONE

MANUTENZIONE PISCINE
La manutenzione di una piscina è una delle fasi più importanti per garantire l’inalterabilità nel tempo dei com-
ponenti che  li costituiscono ed è indispensabile per mantenere una elevata qualità  si tutti gli elementi.
 
AMBIENTE PISCINA eseguirà per Voi tutte le assistenze necessarie periodiche e straordinarie , Vi possiamo ga-
rantire un servizio veloce di assistenza in caso di guasti ed eseguiamo per Voi tutte le fasi dall’ apertura estiva 
in preparazione della stagione fino alla chiusura invernale della piscina, alla fornitura di tutti i prodotti specifici 
per la pulizia, la disinfezione e il mantenimento della piscina.
Su richiesta proponiamo anche contratti di manutenzione con diverse formule di servizi, da quelli base di aper-
tura e chiusura fino ad un vero “all inclusive” per chi vuole godersi senza pensieri la propria piscina. 

MagnaPool™ è un’innovazione rivoluzionaria nel trattamento 
dell’acqua delle piscine.

MagnaPool ™ la disinfezione automatica naturale
MagnaPool™ è l’ultimo ritrovato nel campo del trattamento dell’acqua. Questo sistema è composto da un idrossinatore, 
un filtro con materiale filtrante in granulato di vetro Crystal Clear (le cui caratteristiche inibiscono la formazione di batte-
ri), una pompa ad alte prestazioni ed una miscela brevettata di minerali di Magnesio e Potassio provenienti dall’oceano 
australiano in grado di garantire una perfetta sterilizzazione dell’acqua, evitando così di immettervi prodotti chimici con-
centrati altamente inquinanti e rendendola cristallina e trasparente. MagnaPool™, oltre a garantire elevate prestazioni di 
filtrazione, garantisce il benessere e la salute interna del corpo: esso si basa infatti sulla Terapia della Scienza del Minerale 
Magnesio che riguarda lo studio dell’assorbimento del cloruro di magnesio attraverso la pelle, che contribuisce a equilibra-
re corpo e mente, donando un benessere assoluto ai bagnanti.

Le proprietà di una piscina trattata con il MagnaPool™
	 •	 Una	trasparenza	incredibile	dell’acqua	
	 •	 Una	riduzione	nel	consumo	di	acqua,	con	meno	contro	lavaggi	
	 •	 L’acqua	più	sana,	stabile	e	terapeutica	che	ci	sia	
Test di laboratorio dimostrano che il vetro puro Crystal Clear da noi utilizzato 
per filtrare l’acqua a <10 micron. Quando è abbinato con MagnaPool™ raggiunge una filtrazione 
<3 micron (grazie alla produzione del latte di magnesio). Considerato che un filtro a sabbia filtra 
a 50-60 micron, mentre un filtro a cartuccia filtra a 15-20 micron, il risultato è veramente eccezionale e dona all’acqua 
una trasparenza fantastica. Altri test in laboratorio hanno rilevato che su un cmq. di sabbia si annidano circa 2,5 milioni di 
batteri, mentre su un cmq. di vetro Crystal Clear, i batteri sono praticamente inesistenti.
Un’acqua dolce sulla pelle e sugli occhi
Il risultato è zero produzione di Cloroammine e Tricloroammine, per il massimo del benessere e nessuna aggiunta di pro-

dotti chimici disinfettanti.
MagnaPool® è un sistema di trattamento dell’acqua basato sui minerali che non necessita dell’aggiun-
ta di prodotti chimici, disinfettanti o curativi (nessun composto chimico come cloro shock, antialghe, 
floculanti…). Questi vantaggi fanno di MagnaPool® un sistema di purificazione dell’acqua eco-sosteni-
bile e dai costi di manutenzione della piscina particolarmente competitivi.



AMBIENTE PISCINA  
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