
Un bel respiro prima di immergersi 
nell’acqua cristallina per godersi  
un po’ di fresco: una piscina privata 
regala momenti di pura gioia.  
Ecco perché da 50 anni vi diamo 
solo il meglio.



Vivere
POLYFASER

L’azienda di famiglia, fondata oltre cinquant’anni fa da Josef  
e Elda Wagmeister, è ora arrivata alla terza generazione; figli  
e genitori lavorano fianco a fianco sempre seguendo il principio  
dei loro nonni: massima qualità, affidabilità e flessibilità di forme  
e funzioni, per realizzare la piscina dei sogni di ogni cliente.

Oggi Polyfaser è azienda leader nella realizzazione di piscine  
in vetroresina (VTR) e coperture telescopiche, con una rete di  
distribuzione in tutta Europa. Una storia di successi e crescita  
internazionale senza però mai perdere di vista le proprie radici  
altoatesine. Ancora oggi tutti i prodotti vengono realizzati nello  
stabilimento di Prato allo Stelvio. Su una superficie di 40.000 m2, 
cento addetti specializzati costruiscono ogni anno circa 800 piscine 
monoblocco, 300 coperture telescopiche e 25 piscine ad elementi.  
I metodi produttivi sono all’avanguardia e grande attenzione è data 
alla sostenibilità, con l’utilizzo dell’energia rinnovabile prodotta da un 
impianto fotovoltaico e da un impianto di cogenerazione a biomassa.  

Garantiamo la massima affidabilità non solo dei prodotti ma, di tutto 
il processo produttivo e di fornitura, dalla progettazione al trasporto, 
che avviene con mezzi propri, fino all’installazione eseguita da tecnici 
specializzati: un servizio davvero completo che garantisce il nostro 
successo, anche a detta dei clienti.

Sede a stabilimento a  

Prato allo Stelvio

Filiale austriaca

• Gamma completa di piscine  
 e coperture

• Qualità altoatesina diretta-
 mente dal produttore

• Garanzia di 20 anni

• Flessibilità nel rispondere alle 
 specifiche esigenze del cliente

• Tempi di consegna rapidi

• Trasporto garantito grazie  
 al parco veicoli con rimorchi 
 speciali con autogru 

• Servizio di montaggio e assi- 
 stenza clienti di massimo livello

motivi per cui  
scegliere Polyfaser

50
anni

esperienza



“La piscina?  
Ovvio che l’abbiamo 
comprata solo  
per i bambini.”



Vedere
LA LONGEVITÀ

PISCINA: Palma

COLORE: grigio

BORDO PISCINA: legno

BORDO VASCA: coperto

Qualità fino all’ultimo strato

Strato interno in gelcoat, sostanza  
a base di resina specifica per piscine

Strato barriera anti-osmosi in estere 
vinilico rinforzato con fibra di vetro

Strati multipli in laminato con fibra  
di vetro

Esclusiva stuoia in fibra di vetro che 
garantisce la massima stabilità

Pannello sandwich isolante 
(opzionale)
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1 Elementi di rinforzo per 
aumentare la stabilità

Strati multipli in laminato  
con fibra di vetro

Profilo metallico perimetrale  
di rinforzo

Verniciatura finale top-coat  
sulle pareti esterne della vasca
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Una nuotata rinfrescante la mattina, i bambini 
che giocano nel pomeriggio, le feste a bordo 
piscina la sera: come si fa a resistere al richiamo 
di quest’acqua scintillante?

Avere una piscina significa realizzare un sogno, 
che deve durare tutta la vita: per questo mettia-
mo tutto l’impegno possibile nella costruzione 
delle nostre piscine - a partire dalla scelta dei 
materiali fino all’installazione - e lo facciamo 
con gioia da più di cinquant’anni.  Le nostre 
piscine in vetroresina sono il risultato di questo 
impegno: affidabili, resistenti nel tempo, frutto 

di un’esperienza pluridecennale, sono costruite 
combinando tecnologie all’avanguardia e abile 
lavoro manuale per l’applicazione dei diversi 
strati che formano la vasca. I nostri prodotti  
non temono nulla, né il passare del tempo,  
né il gelo né l’acqua salata. Ne siamo così sicuri  
che offriamo ai nostri clienti una garanzia  
di 20 anni.

Alcune piscine che abbiamo installato ben  
cinquant’anni fa, ancora oggi sono perfetta- 
mente efficienti, per la gioia dei proprietari.

20 anni
garanzia
SULLA TENUTA  
DELLA VASCA
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“Siamo stati noi ad avere 
l’idea della piscina.  
La mamma poi l’ha scelta.“



Scegliere
LA VARIETÀ

Linee essenziali o curve sinuose? Eleganza classica o design moderno?  
Con Polyfaser siete liberi di progettare e realizzare la piscina dei  
vostri sogni: un paradiso per chi ama nuotare e stare in acqua.

Ben trenta modelli, diversi per forma, dimensione, copertura e  
accesso, tra cui troverete certamente la piscina che state cercando.  
Chi ama linee più nette e pulite può optare per le nostre piscine  
monoblocco, dalla caratteristica forma rettangolare, realizzate  
tutte a mano e quindi personalizzabili in lunghezza. 
 
Chi preferisce invece linee più morbide  
può scegliere una delle nostre piscine  
a forma libera, capace di rendere  
unico ogni spazio all’aperto. È possibile  
anche scegliere non solo la tipologia  
di accesso, ma anche il colore del  
fondo vasca, per creare giochi di luce  
e colori inaspettati. 

Tuffatevi e lasciatevi  
ispirare della nostra gamma  
di piscine Polyfaser.

Le piscine rettangolari 
possono essere realizzate  
su misura in lunghezza.

individuale
Lunghezza



I giusti dettagli sono ciò che rende una piscina davvero perfetta.  
Per questo offriamo ai nostri clienti tutto il necessario per divertirsi  
e prendersi cura di sé e dell'ambiente con soluzioni tecnologicamente 
all’avanguardia, come i sistemi per il massaggio e il nuoto contro- 
corrente e i sistemi di risparmio energetico con scambiatori di calore 
e pompe di calore, che garantiscono massima efficienza e il conteni- 
mento dei costi di riscaldamento. La nostra offerta prevede anche 
sistemi di trattamento dell'acqua con controllo automatico del pH  
e dispositivi di regolazione dei livelli di cloro e sale. Lasciatevi  
coccolare dalla qualità delle nostre piscine!

Dettagli  
e accessori

Skimmer
Disponibile in varianti diverse per  
forma e dimensione, filtra l’acqua  
e ne mantiene stabile il livello.

Proiettore
Installato sotto il livello dell’acqua, 
illumina creando un'atmosfera magica. 

Dispositivo per nuoto 
controcorrente
Ottimo per allenarsi o per nuotare  
sul posto.

Panca massaggio
e getti massaggianti
Azionabile semplicemente premendo  
un pulsante, permette di rilassare la 
schiena e rinforzare la muscolatura  
anche degli arti inferiori. Integrabile  
nei gradini della scala, nella seduta  
o nella parete di fondo.

Fontana
Per momenti di puro piacere e  
divertimento per grandi e piccoli. 

Corrimano
Un accessorio di stile per garantire un 
appiglio sicuro per l’ingresso e l’uscita 
dall'acqua. 

Copertura a rullo
Praticamente invisibile quando aperta, 
la copertura a rullo garantisce massima 
sicurezza a chi ha bambini o animali 
domestici, protegge dallo sporco  
e garantisce un ottimo isolamento  
riducendo i costi di riscaldamento. 

Bordo piscina
Pietra, piastrelle o legno per adattarsi  
al meglio alla casa e all’ambiente  
esterno in cui la piscina è inserita. 
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“La nostra piscina  
indoor è all’aperto.“



Non rinunciate al piacere di un bagno in piscina! 
Con le nostre speciali coperture potete nuotare 
e rilassarvi indipendentemente dalle condizioni 
atmosferiche: qualunque sia il tempo, l'acqua 
della vostra piscina resta trasparente, pulita e 
piacevolmente calda, garantendo anche un 
risparmio in termini di costi. Le coperture 
Polyfaser, di utilizzo estremamente semplice, 
una volta in uso garantiscono inoltre la totale 
sicurezza di persone e animali.
 
Si tratta di soluzioni pratiche, che si contrad-
distinguono non solo per l’eccellenza tecnica 
ma anche per l’armonia delle linee, in grado di 
integrarsi perfettamente con le nostre piscine 
garantendo continuità estetica. Qualunque  

modello di copertura scegliate - piatto, dalle forme 
allungate, a semicerchio, ad altezza variabile o ad  
accesso facilitato - sarete sempre certi di avere 
un prodotto in grado di caratterizzare la vostra 
piscina e renderla un elemento architettonico 
unico. 

Ogni prodotto Polyfaser coniuga estetica e 
massima qualità: per questo utilizziamo per le 
nostre coperture materiali di lunga durata e dalle 
ottime performance, come alluminio  
e policarbonato resistente agli urti.

Immergetevi e lasciatevi  
ispirare della nostra gamma  
di coperture Polyfaser. 

MODELLO: Rubin I

COLORE: grigio metallizzato

PISCINA: Kos

BORDO PISCINA: lastrico

BORDO VASCA: a vista

MODELLO: Opal

COLORE: antracite

PISCINA: Ocean

BORDO PISCINA: piastrelle

BORDO VASCA: a filo

MODELLO: Rubin

COLORE: grigio metallizzato

Prolungare
LA STAGIONE



Apprezzare
L’UNICITÀ

Ciascuno ha in mente la piscina dei propri sogni, diversa da tutte  
le altre! Per questo i nostri prodotti sono unici, realizzati in base  
ai desideri dei clienti che, soprattutto con le nostre soluzioni a  
elementi, possono davvero realizzare la piscina dei propri sogni.  
Personalizzazione e qualità dei prodotti ci hanno permesso di  
diventare leader nel settore, con realizzazioni uniche che ben si  
adattano ai giardini di un hotel di prestigio, con soluzioni di ampia 
metratura perfette per impianti sportivi e con piscine dal design 
esclusivo per abitazioni private.

Gli elementi modulari permettono di coniugare elementi curvi  
e lineari e profondità diverse della vasca, rendendo possibili  
personalizzazioni uniche grazie anche alla vasta gamma di  
accessori disponibili tra cui scegliere, dagli skimmer alle canaline  
di sfioro, dalle panche ai corrimano.  Flessibilità e personalizzazione 
sono il segreto del nostro successo. 

PISCINA: Exclusiv S

COLORE: grigio

BORDO PISCINA: pietra

BORDO VASCA: coperto

PISCINA: Exclusiv

COLORE: blu

BORDO PISCINA: lastrico

BORDO VASCA: a vista

PISCINA: Linear

COLORE: bianco

BORDO PISCINA: pietra

BORDO VASCA: coperto



more
WE MAKE

Cura artigianale, esperienza pluridecennale e qualità “Made in  
Alto Adige” ci hanno permesso di ottenere grandi successi anche  
in altri settori, in cui abbiamo potuto affermarci grazie a tecnologie 
all’avanguardia, un design flessibile, cura degli aspetti estetici e  
qualità Polyfaser che garantisce tenuta e durata dei nostri prodotti. 

Ogni soluzione che sviluppiamo viene realizzata seguendo  
gli stessi principi di lavorazione. Applicazione manuale  
di tutti gli strati e materie prime di ottima qualità, ottenute  
lavorando costantemente insieme ai nostri fornitori per  
sviluppare materiali e tecniche produttive sempre nuove.  
Questo ci permette di essere sempre un passo avanti  
e pronti per le sfide future.


