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Da oltre 20 anni AQUACOMET è un’azienda all’avan-

guardia e leader nel mercato europeo delle coperture per

piscine. Grazie a continue ricerche e innovazioni, la nostra

azienda riesce a soddisfare tutte le esigenze e le richieste

dei propri clienti. 

Nella gamma delle nostre coperture per piscine, pro-

poniamo modelli con diverse soluzioni tecniche. Negli ul-

timi anni, la nostra offerta si è arricchita con modelli senza

guide a pavimento ed altri ancora dotati di speciali tecno-

logie per lo spostamento motorizzato.

Oggi siamo anche  in grado di proporre soluzioni di

strutture addossate a muro ed altre per grandi larghezze.

Disponiamo in Europa di una capillare rete vendita

pronta a rispondere alle richieste di informazioni e esi-

genze particolari . Grazie all’esperienza e alla professiona-

lità dei nostri rivenditori potrete conoscere meglio i nostri

prodotti per scegliere la copertura più adatta alle vostre

esigenze.

AQUACOMET
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LA NOSTRA COPERTURA
STANDARD PER PISCINE

LE LINEE SEMPLICI E PULITE, INSIEME ALLA
FACILE MANOVRABILITÀ DELLA STRUTTURA AD
ARCO, HANNO RESO QUESTO MODELLO TRA I
PIÙ RICHIESTI ED UTILIZZATI. 
LE OTTIME CARATTERISTICHE STATICHE DELLA
STRUTTURA CENTINATA RENDONO QUESTO MO-
DELLO RESISTENTE ALLA NEVE E AL VENTO.

AQUACOMET
SKY
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VARIAZIONI SULLO 
STESSO MODELLO

Negli ultimi 20 anni abbiamo prodotto migliaia di coperture

ad arco, applicando soluzioni tecniche sempre più affidabili e

durevoli nel tempo.

Tutti i modelli sono forniti di arresto automatico che garanti-

sce il posizionamento e il blocco degli elementi scorrevoli

nella fase di chiusura. Ciò garantisce, grazie anche alle  guar-

nizione siliconiche, un perfetto isolamento. 

Le guide per la movimentazione non superano 12 mm. di

spessore e sono calpestabili anche da piedi nudi.

Il collegamento della copertura alle guide garantisce un’ot-

tima protezione dal vento e dai temporali e, durante l’aper-

tura,  ne impedisce la fuoriuscita dai binari. 

Anche nelle strutture ad arco offriamo varie soluzioni a pa-

rete. Possiamo fornire modelli con la parete di fondo divisa

orizzontalmente, e dove nella parte inferiore è inserita

un’anta a ribalta che si apre a 180°. Questa soluzione per-

mette di spostare la copertura al di sopra di eventuali scale

per facilitare l’accesso in piscina. 

PROPONIAMO VARIE SOLUZIONI TECNICHE PER LE NOSTRE STRUTTURE AD ARCO, LA CUI COPERTURA PUÒ ES-
SERE REALIZZATA CON LASTRE IN POLICARBONATO ALVEOLARE, LASTRE TRASPARENTI IN POLICARBONATO
COMPATTO O VETRO ACRILICO SAN (STYROL-ACRIL-NITRIL). 
IN FUNZIONE DEL MATERIALE SCELTO PER LA COPERTURA, SONO DISPONIBILI VARI MODELLI: AQ-SUN, AQ-
SKY E ZENITH.
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TECNOLOGIA AL  
SERVIZIO DEL DESIGN   

L’IMPIEGO DI MODERNISSIME TECNOLOGIE 
COMPUTERIZZATE HA RESO POSSIBILE UNA 
PRODUZIONE IN SERIE, MA QUALITATIVA, DELLE
COPERTURE PER PISCINE. 
LE STRUTTURE CON ARCO A SESTO RIBASSATO E
DALLE FORME DINAMICHE HANNO ARRICCHITO
LA NOSTRA GAMMA, MANTENENDONE 
INALTERATE LE PROPRIETÀ STATICHE. 

AQUACOMET
HARMONIE

PLUS
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AQUACOMET

SICUREZZA PER TUTTA LA FAMIGLIA

Le nostre coperture per piscine, oltre ad essere estetica-

mente piacevoli, garantiscono sicurezza e permettono alle

famiglie di far giocare i propri figli a bordo piscina, senza

il timore di una involontaria caduta in acqua. Le coperture

ad arco ribassato sono le più adatte per questo tipo di pro-

tezione. 

I modelli AQ STAR, AQ STAR PLUS e ZENITH FLAT hanno

un identico aspetto ma vengono realizzati con varie solu-

zioni tecniche. Sono però tutti conformi alla normativa

AFNOR NF P90-309 (per la protezione dei bambini) e sono

pertanto tutti certificati.

Le nostre coperture “basse” per piscine sono realizzate

con una parete di fondo ripieghevole  oppure, come si

vede nell’illustrazione, con la soglia pieghevole.

I NOSTRI PRODOTTI SONO CONTROLLATI, CERTIFICATI E GARANTITI. 
I MODELLI PRODOTTI DA AQUACOMET SONO CONFORMI ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA  E HANNO
LA CERTIFICAZIONE AFNOR NF P90-309: SODDISFANO CIOÈ I VALORI STATICI CHE VENGONO 
CALCOLATI IN BASE AI CARICHI DI NEVE E VENTO.
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ALTA QUALITÀ A 
PREZZI CONVENIENTI

LE NOSTRE STRUTTURE SONO PRODOTTE E OTTI-
MIZZATE IN BASE ALLE MISURE E ALLE ESIGENZE
SPECIFICHE DI OGNI CLIENTE CON UN COSTANTE E
OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO. CON DIMEN-
SIONI SVILUPPATE IN MODO RAZIONALE, POSSIAMO
OFFRIRE PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ CON PREZZI
CONVENIENTI  E TRA I PIÙ COMPETITIVI.

AQUACOMET
ZENITH

FLAT CLEAR



16

. La struttura AQ Zenith ha una parete frontale intera con

parte inferiore da 40 cm apribile; oppure, su richiesta, può

essere divisa in 3 parti smontabili con facilità e senza

l'aiuto di particolari attrezzi. Al centro della parete di fondo

(comunque rimovibile) può essere inserita una porta: in

tal modo la copertura, con relativo accesso, può essere

spostata sopra le scale della piscina; mentre l’altra parete

è fissa e si chiude con un profilo elastico che si adatta alla

pavimentazione. 

Come in ogni modello, anche per il modello Zenith viene

richiesta la porta scorrevole laterale posizionata sull’ele-

mento più grande, che garantisce un ingresso comodo

nella piscina anche nel caso in cui gli altri elementi restino

chiusi.

Il particolare sistema di arresto delle coperture AQ Zenith

è un brevetto registrato da AQUACOMET. Il fissaggio degli

elementi, con apertura e chiusura a chiave, viene eseguito

con un sistema funzionalmente integrato.

I NOSTRI MODELLI AQ ZENITH SODDISFANO TUTTE LE ESIGENZE CHE LE COPER-
TURE PER PISCINE RICHIEDONO:

- MANTENIMENTO DELLA TEMPERATURA ALL'INTERNO DELLA PISCINA;
- PROTEZIONE DALLA PIOGGIA E DALLA SPORCIZIA;
- PROTEZIONE PER I BAMBINI.

PRATICITÀ, 
FUNZIONALITÀ 
E SICUREZZA
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UN NUOVO   
LOOK 

NEGLI ULTIMI ANNI, IL DESIGN E LA COSTANTE RI-
CERCA DI NUOVE FORME E MODELLI CI HA CON-
SENTITO DI SVILUPPARE UN NUOVO MODO DI VE-
DERE E CONCEPIRE IL MONDO DELLE COPERTURE
PER PISCINE. L’ALTEZZA STRUTTURALE RIBAS-
SATA, DALLA LINEA TRENDY, DEL MODELLO AQ VI-
SUAL SI ADATTA MOLTO BENE ANCHE NEI GIAR-
DINI PIÙ ELEGANTI.

AQUACOMET
VISUAL



Per ottenere minore altezza strutturale, i nostri ingegneri

hanno apportato in alcuni modelli sostanziali cambiamenti

produttivi.

Negli archi del modello AQ VISUAL sono stati progettati

anche due punti di interruzione, che sono stati  rinforzati

con una struttura a gomito in acciaio cromato e tagliato

a laser. Gli elementi leganti dei punti d’interruzione sono

nascosti, con il risultato di una forma particolarmente

bella. Una vetrata trasparente curvata a caldo dà mag-

giore visibilità all'esterno. Per facilitare un comodo in-

gresso in piscina, si può richiedere una porta laterale scor-

revole fissata sull’elemento più grande. La copertura viene

fornita con una parete di fondo con una soglia pieghevole,

oppure con parete di fondo chiusa con gomma di silicone

da 50 o 100 mm.

20

DESIGN 
MINIMALISTA
OGGI, IL MERCATO DELLE COPERTURE PER PISCINE RISENTE SEMPRE DI PIÙ
L’ESIGENZA DI STRUTTURE E SOLUZIONI STATICAMENTE AFFIDABILI, CON AL-
TEZZE STRUTTURALI SEMPRE PIÙ BASSE. 
AQUACOMET OFFRE ALCUNE SOLUZIONI CHE SI INTEGRANO PERFETTAMENTE
NEL PAESAGGIO, IN PARTICOLAR MODO IL MODELLO AQ VISUAL.. 
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ELEGANZA 
AL CREPUSCOLO

OFFRIAMO NUMEROSE SOLUZIONI DI COPERTURE
PER PISCINE IRREGOLARI O COPERTURE PER
TERRAZZI, CON LA POSSIBILITÀ DI INTEGRARE
E/O AMPLIARE STRUTTURE GIÀ ESISTENTI. 
LA LORO CARATTERISTICA CONSISTE NEL FATTO
CHE IL LATO PIÙ ALTO DELLA COPERTURA PUÒ
CONGIUNGERSI  CON LE TRADIZIONALI STRUT-
TURE A PARETE.

AQUACOMET
CREATIVE
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COPERTURE PER 
PISCINE ADDOSSATE A MURO

Il sistema dei profili viene deciso in base alla larghezza de-

siderata, alle funzioni richieste e a ciò che si intende rea-

lizzare. Nella versione con apertura/chiusura telescopica

delle coperture AQ CREATIV, i binari superiori devono es-

sere fissati contro il muro della costruzione.

In base alle caratteristiche della struttura, l’acqua piovana

viene incanalata in una gronda inserita nella copertura e

serve anche per inglobare i binari e fissarla a muro. 

Le pareti di fondo delle coperture mobili CREATIV sono di

solito fisse e si possono aprire con porte scorrevoli o pie-

ghevoli, con varie dimensioni su richiesta. 

La copertura AQ CREATIV può essere richiesta con profili

simili ai modelli SKY, VISUAL, GALAXY e ORION. 

Siamo inoltre disponibili a valutare richieste per strutture

particolari.

IL MODELLO AQ CREATIV È UNA SOLUZIONE ADDOSSATA AD UN
MURO, CHE PUÒ ESSERE REALIZZATA PARTENDO DA QUALSIASI 
MODELLO BASE.
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LA PRATICITÀ DEGLI
ARCHI VARIABILI

GLI OBIETTIVI CHE SI VOGLIONO RAGGIUNGERE, REA-
LIZZANDO UNA PISCINA, SONO VARI: UN LUOGO DI
SVAGO E DI RELAX, UN LUOGO PER L'ATTIVITÀ FISICA,
UN LUOGO DI INCONTRO PER STARE INSIEME ECC .
LE COPERTURE PER PISCINE, CON STRUTTURE AD
ARCO VARIABILE, OTTIMIZZANO ANCOR PIÙ QUESTI
PIACEVOLI MOMENTI.

AQUACOMET
LOK



Questo modello offre la possibilità di avere uno spazio an-

teriore, con un’anticamera ad arco a sesto ribassato,  alto

tra i 2.3 e 2.6 m., insieme ad una copertura per piscina ad

arco a sesto regolare, alta tra 1.3 e 1.6 m. Le parti strut-

turali con altezza differente sono divise da una parete in-

terna verticale con arco a sesto regolare. Chiudono la cop-

ertura gli elementi più bassi che si possono spostare sotto

la parete interna, formando un’unità bene isolata medi-

ante strutture in alluminio applicate sull’elemento più alto. 

Su richiesta, si può muovere anche l’elemento più alto se

sul pavimento si possono inserire dei binari prolungati. 

Si può accedere nello spazio anteriore coperto attraverso

una porta scorrevole o una porta posta sulla parete

frontale.

28

AQ LOK UNA FUSIONE DI MODELLI

DALL’UNIONE DEI MODELLI AQ HARMONIE ED AQ SKY NASCE AQ LOK.
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UNA CUPOLA 
TRASPARENTE IN GIARDINO

OGGI IL MERCATO OFFRE SOPRATTUTTO 
COPERTURE CON APERTURA E CHIUSURA 
TELESCOPICA. ORA SONO ANCHE DISPONIBILI 
COPERTURE ALTERNATIVE SENZA BINARI.

AQUACOMET
GALAXY
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PIÙ SPAZIO 
ALLE COMODITÀ

Queste grandi coperture, grazie a solidi profili, offrono la pos-

sibilità di coprire anche piscine di maggiori dimensioni, le quali

necessitano di strutture con grande larghezza. I profili por-

tanti, intervallati ogni 2 metri, rendono robusta questa strut-

tura fissa. 

Gli elementi apribili,  le cui lastre in policarbonato compatto

sono inserite tra i profili, possono scorrere facilmente verso

l’alto: la copertura può essere così aperta in pochi attimi fino

ad un’altezza di m. 2.2. Tali elementi sono divisi in 2 parti e

possono scorrere separatamente. Aprendo solo la fila degli

elementi superiori, si crea un sistema di aerazione e, inoltre,

si impedisce la caduta accidentale in acqua a bambini o ani-

mali domestici. L’utilizzo di questi elementi amovibili diventa

ancora più sicuro grazie ai blocchi di sicurezza inseriti nei pro-

fili portanti. Le porte inserite nelle pareti di fondo, possono es-

sere scorrevoli o pieghevoli. 

Nelle stesse pareti del modello AQ GALAXY, può essere inne-

stata una struttura composta da elementi curvi e scorrevoli. 

LA NOSTRA PLURIENNALE ESPE-
RIENZA HA DIMOSTRATO CHE LE
NOSTRE COPERTURE SONO INDI-
SPENSABILI PER POTER USARE LE
PISCINE TUTTO L’ANNO E CON
QUALSIASI CLIMA.
PER CHI VUOLE USARE LA PRO-
PRIA PISCINA SENZA COMPRO-
MESSI E INTERRUZIONI TEMPO-
RALI, PROPONIAMO LE COPER-
TURE AQ GALAXY.
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ORION, UNA DELLE 
“STELLE” AQUACOMET

NEGLI ULTIMI ANNI, ATTRAVERSO STUDI,
RICERCHE E GRAZIE ALL’IMPIEGO DI NUOVE
TECNOLOGIE, AQUACOMET HA SVILUPPATO
ORION, UNA COPERTURA SENZA BINARI CHE
OGGI SIAMO ORGOGLIOSI DI PRESENTARE. 

AQUACOMET
ORION
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MOVIMENTAZIONE AUTOMATICA 
AD ENERGIA SOLARE

Gli elementi che compongono ORION possono essere movi-

mentati come un unico elemento: in tal modo la struttura

si apre e si chiude telescopicamente. Gli elementi si

muovono su speciali ruote sintetiche direttamente sulla

pavimentazione, che deve avere una superficie  liscia  per

garantire un  facile spostamento della struttura intorno alla

piscina. La movimentazione può essere motorizzata con ra-

diocomando ed è opzionale fino a max. 6 m di larghezza.

Oltre tale misura, la motorizzazione è consigliata per ot-

tenere  un’apertura uniforme.

Le pareti di fondo, a causa delle loro dimensioni e peso,

sono fisse e in genere si possono aprire con porte scorrevoli

o pieghevoli.

Gli elementi dei modelli ORION, fino ad una lunghezza di 14

o 15 m., cioè fino a 7 elementi, vengono spostati in una di-

rezione; mentre per dimensioni superiori, gli elementi si

muovono e si raccolgono verso le due estremità della

piscina.

I MODELLI ORION VENGONO PRODOTTI CON DIVERSI PROFILI, IN BASE ALLA LARGHEZZA RICHIESTA. 
LA LARGHEZZA DEI MODELLI ORION 100 ED ORION 160 POSSONO RAGGIUNGERE  10 M. 

(( (



Le dimensioni della copertura per piscine
Larghezza: 4,0–8,0 m
Altezza: 2,0–3,0 m
Guida
Guide basse (20 mm di altezza)
Lastre1

PC spessore 10 mm

Bloccaggio
Autobloccante
Struttura parete anteriore2

Parete frontale scorrevole. Porta scorrevole o
porta a battente disponibile su richiesta.

Le dimensioni della copertura per piscine
Larghezza: 4,0–8,0 m
Altezza: 2,1–2,5 m
Guida
Guide basse (20 mm di altezza)
Lastre1

PC spessore 10 mm oppure lastre SAN da 4 mm

Bloccaggio
Autobloccante
Struttura parete anteriore2

Parete frontale scorrevole. Porta scorrevole o
porta a battente disponibile su richiesta.

Le dimensioni della copertura per piscine
Larghezza: 4,0–7,0 m
Altezza: 2,2–2,8 m
Guida
Guide basse (20 mm di altezza)
Lastre1

PC spessore10 mm

Bloccaggio
Autobloccante
Struttura parete anteriore2

Parete frontale fissa, segmenti centrali scorrevoli.
Su richiesta parete frontale scorrevole. La parete
frontale può essere dotata di porta scorrevole o a
battente.

Le dimensioni della copertura per piscine
Larghezza: 3,5 m and 4,5 m
Altezza:  2,3 m
Guida
Modello senza guide
Lastre1

PC3 spessore 6 mm

Bloccaggio
Chiusura a chiave
Struttura parete anteriore 2 —

Le dimensioni della copertura per piscine
Larghezza: 3,0–8,0 m 
Altezza: 1,1–3,0 m 
Guida Guide basse (12 mm di altezza)
Lastre1

PC spessore 8 mm (SUN)
Lastre SAN*4 (Sky) di 4 mm

PC spessore 6 mm (Zenith  Thermo)
Lastre SAN da 3 mm (Zenith Clear)
Bloccaggio
Autobloccante
Struttura parete anteriore2

Parete frontale scorrevole con apertura della parte
inferiore fino a 400 mm, oppure con porta. 

Le dimensioni della copertura per piscine
Larghezza: 3,0–7,5 m
Altezza: 0,8  –1,4 m
Guida Guide basse (12 mm di altezza)
Lastre1

PC spessore 8 mm (Star) 
Lastre SAN da 4 mm (Star Plus)

PC spessore 6 mm (Zenith Thermo)
Lastre SAN da 3 mm (Zenith Clear)
Bloccaggio Autobloccante
Struttura parete anteriore2

Parete frontale scorrevole con apertura della parte
inferiore fino a 400 mm, oppure con porta. 

PROFESSIONAL
Sezione trapezoidale, struttura con copertura alta  

La gamma PROFESSIONAL, con il suo ampio spazio interno, riproduce
perfettamente l’atmosfera da piscina. Questo modello permette di
avvicinarsi alla piscina da tutti i lati. 

PRACTIC
Struttura asimmetrica  con copertura alta

La gamma PRACTIC dispone di una forma asimmetrica e con pareti
laterali leggermente inclinate. L’altezza delle pareti laterali rende pos-
sibile un accesso longitudinale alla piscina. 

CREATIVE
Struttura alta addossata a parete

Alcune piscine da giardino vengono posizionate direttamente attac-
cate alla casa, come parte del terrazzo oppure posizionate contro una
delle pareti della casa. La gamma CREATIVE, che è posizionabile diret-
tamente accanto alla parete è stata studiata appunto per soddisfare
queste esigenze.ll.

RONDO
Copertura a cupola per vasche idromassaggio 

Questo prodotto, disponibile in due misure è stato progettato per coprire
vasche idromassaggio. Sotto la copertura Rondò la vasca è accessibile
da tre lati. La copertura garantisce fruizione un’illimitata della vasca in-
dipendentemente dalle condizioni meteo. Il tetto si apre facilmente e
garantisce un apertura fino al 50% della propria superficie. 

SUN, SKY, ZENITH STANDARD5

Copertura per piscine a forma arcuata

É una gamma di prodotti dalla forma arcuata. Ha una struttura metal-
lica molto leggera, con linee semplici ed è esteticamente molto grade-
vole.  Questa struttura è uno standard della gamma AQUACOMET. 

STAR, STAR PLUS, ZENITH FLAT5

Forma centinata copertura ad altezza contenuta 

La copertura per piscine STAR è un prodotto molto richiesto: soddisfa
tutte le esigenze e ha una bella forma dinamica. Grazie al suo profilo
centinato, ha un’altezza piuttosto bassa e, proprio per questa ragione,
rende più facile la sua collocazione  in ogni ambiente. 



Le dimensioni della copertura per piscine
Larghezza: 3,0–5,0 m
Altezza: 0,6 –1,2 m
Guida Guide basse (12 mm)
Lastre1

Lastre SAN da 4 mm

Bloccaggio
Autobloccante
Struttura parete anteriore 2

Parete frontale scorrevole con apertura della parte
inferiore fino a 450 mm, oppure con porta.

Le dimensioni della copertura per piscine
Larghezza: 3,5–7,5 m
Altezza: 2,1–2,5 m
Guida Guide basse (12 mm)
Lastre1

PC spessore 8 mm (Harmonie)
lastre SAN da 4 mm (Harmonie Plus)

Bloccaggio
Autobloccante
Struttura parete anteriore2

Parete frontale scorrevole. Porta scorrevole o
porta a battente disponibile su richiesta.

Le dimensioni della copertura per piscine
Larghezza: ,5–7,5 m
Altezza: 2,1–2,5 m
Guida Guide basse (12 mm)
Lastre1

PC spessore 8 mm  oppure lastre SAN da 4 mm

Bloccaggio
Autobloccante
Struttura parete anteriore2

Parete frontale scorrevole. Porta scorrevole o
porta a battente disponibile su richiesta.

Le dimensioni della copertura per piscine
Larghezza: 5,5–10,0 m
Altezza: 2,5–2,8 m
Guida
Modello senza guide 
Lastre1

PC spessore10 mm e lastre di 3-4 mm

Bloccaggio
Chiusura fissa 
Struttura parete anteriore2

Struttura fissa. Possibilità di doppia porta 
scorrevole.

Le dimensioni della copertura per piscine
Larghezza: 4,0–10,0 m
Altezza: 2,4–3,3 m
Guida
Modello senza guide
Lastre1

PC spessore10 mm e lastre SAN da 3-4 mm

Bloccaggio
Vite di fissaggio con testa di plastica
Struttura parete anteriore2

Parete frontale scorrevole. Possibilità di doppia
porta scorrevole.

VISUAL
Sezione trapezoidale, struttura con copertura bassa  

Grazie alla sua altezza contenuta la gamma VISUAL è elegante e mo-
derna. La struttura è disponibile in tre diverse altezze.

HARMONIE, HARMONIE PLUS
Sezione arcuata, struttura con copertura alta  

I modelli HARMONIE sono indicati per chi desidera trascorrere più tempo
sotto la copertura, indipendentemente dall’utilizzo della piscina. La pa-
rete  frontale del modello HARMONIE è disponibile con porta anta o scor-
revole. 

LOK
Copertura con facciata anteriore soprelevata

La gamma LOK è nata dalla combinazione dei modelli HARMONIE e
SKY. Frontalmente assicura vasti spazi senza intaccare l’armonia del
giardino.

GALAXY
Copertura per piscine con struttura alta e fissa 

La gamma GALAXY è utilizzabile fino ad una larghezza di 10 m. Ha una
struttura fissa la quale però si apre fino ad un’altezza di 2 m. per tutta
la sua lunghezza. 

ORION
Copertura per piscine con struttura alta e di ampia larghezza 

Con la sua larghezza di 10 m., senza l’utilizzo di guide di scorrimento,
ORION è il prodotto di punta di Aquacomet. L’apertura e la chiusura
del tetto avvengono telescopicamente. Le sue pareti sono verticali. In
relazione alla misura richiesta è possibile ordinare la versione manuale
oppure motorizzata. 

Colori disponibiliColori disponibili per il
modello ORION

Alluminio naturale5 Bianco  (RAL 9010)5

Verde muschio (RAL 6005) Avorio (RAL 1015)Bianco-Alluminio naturale

Antracite-Alluminio naturale

I dati presenti nella tabella si riferiscono al modello base    
1* Tolleranza dello spessore del materiale ±0,5 mm
2* Le facciate anteriori e posteriori delle piscine sono disponibili in diversi formati.   
3* PC = Policarbonato
4* SAN = Styrol-Acryl-Nitrato
5* La copertura Zenith modello base è disponibile nei colori Allluminio naturale e Bianco. 


