
Rivenditore Polyfaser:

Polyfaser S.p.A.
Via Pineta, 99
I-39026 Prato allo Stelvio (BZ)
T. +39 0473 616 180
info@polyfaser.it

www.polyfaser.com

Non rinunciate al piacere di un bagno in piscina!  
Con le nostre speciali coperture potete nuotare e rilassarvi in-
dipendentemente 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, 
garantiscono inoltre la totale sicurezza di persone e animali. 

Si tratta di soluzioni pratiche, che si contraddistinguono 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.

Prolungare
LA STAGIONE

Immergetevi!
LA NOSTRA GAMMA DI COPERTURE

MODELLO: Opale

COLORE: antracite

MODELLO: Rubino I

COLORE: grigio metallizzato

Sede a stabilimento a Prato allo Stelvio

Fondata nel 1968 da Josef e Elda Wagmeister, 
Polyfaser, che all’inizio era una piccola azienda a 
conduzione familiare, si è trasformata negli anni 
in una società leader in Europa nella produzione 
di piscine in vetroresina (VTR) e coperture tele-
scopiche grazie all’estrema affidabilità dei propri 
prodotti, alla loro qualità e alle infinite possibilità 
di personalizzazione, in termini di forma di  
funzionalità e di design.

Tutte le piscine e le coperture Polyfaser vengono 
realizzate presso lo stabilimento di Prato allo 
Stelvio in Alto Adige, dove ogni anno si producono 
con le tecnologie più all’avanguardia 800 piscine 
monoblocco, 300 coperture telescopiche e  
25 piscine ad elementi.  

Garantiamo ai nostri clienti un’accurata pianifica-
zione, rispetto delle tempistiche e servizi di 
montaggio e installazione realizzati da personale 
qualificato: anche questo è il segreto del nostro 
successo. 

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



Standard

Colore del telaio

Grigio
DB 703

Grigio metallizzato
RAL 9006

Colori  
su richiesta

Telaio disponibile  
a richiesta in uno qualsiasi 
dei colori RAL.

DIAMANT

• forma elegante leggermente arrotondata
• altezza contenuta
• telaio in alluminio, resistente e di lunga durata
• vetrate in policarbonato trasparente e resistente agli urti
• parete frontale con un’anta girevole, che si apre verso l’alto

RUBIN

• forma semicircolare
• ampio spazio a disposizione
• resistenza a carico neve elevato
• telaio in alluminio, resistente e di lunga durata
• vetrate in policarbonato trasparente e resistente agli urti
• parete frontale con un’anta girevole, che si apre verso l’alto

PERLE

• ampio spazio per stare in piedi, sedersi o sdraiarsi a bordo 
piscina 
• un’oasi di tranquillità anche per chi non vuole nuotare
• telaio in alluminio, resistente e di lunga durata
• vetrate in policarbonato trasparente e resistente agli urti
• parete frontale con un’anta girevole, che si apre verso l’alto

SAPHIR

• profilo asimmetrico 
• ampio spazio a disposizione
• ampliamento dello spazio abitativo
• telaio in alluminio, resistente e di lunga durata
• vetrate in policarbonato trasparente e resistente agli urti
• parete frontale con un’anta girevole, che si apre verso l’alto

SMARAGD

• altezza contenuta
• design extra-piatto su richiesta
• telaio in alluminio, resistente e di lunga durata
• vetrate in policarbonato trasparente e resistente agli urti
• parete frontale con un’anta girevole, che si apre verso l’alto

OPAL

• linee rettangolari per un design moderno
• altezza contenuta
• a richiesta, guida su un unico lato
• telaio in alluminio, resistente e di lunga durata
• vetrate in policarbonato trasparente e resistente agli urti
• parete frontale con un’anta girevole, che si apre verso l’alto

RUBIN II

• possibilità di spazio rialzato
• elementi alti disponibili in due diverse versioni
• telaio in alluminio, resistente e di lunga durata
• vetrate in policarbonato trasparente e resistente agli urti
• parete frontale con un’anta girevole, che si apre verso l’alto

RUBIN I

• possibilità di spazio rialzato
• elementi alti disponibili in due diverse versioni
• telaio in alluminio, resistente e di lunga durata
• vetrate in policarbonato trasparente e resistente agli urti
• parete frontale con un’anta girevole, che si apre verso l’alto

Dotazioni standard

Dotazioni su richiesta

Porta scorrevole laterale
Può essere installata a destra o a sinistra per garantire  
un comodo accesso alla piscina.

Chiusura a chiave
La serratura di cui sono munite le coperture garantisce  
la massima sicurezza a chi ha bambini o animali domestici.

Parete anteriore  
e posteriore basculanti 

La parte anteriore e quella posteriore, di altezza definibile  
a piacere, sono dotate di movimento basculante; possono 
quindi essere aperte anche solo parzialmente per garantire 
un’adeguata ventilazione.

Vetrate
Polyfaser impiega solo materiali di  
ottima qualità: le vetrate sono  
costituite da lastre compatte di  
policarbonato di 4 mm di spessore,  
resistenti agli urti e stabilizzate ai  
raggi UV su entrambi i lati, che  
garantiscono elevata resistenza agli  
agenti atmosferici, all’invecchiamento  
e agli sbalzi di temperatura. 

Guide di scorrimento
Le guide di scorrimento, dotate di 
superfici particolarmente dure e 
resistenti all’abrasione, risultano 
particolarmente compatte e durature:
Grazie ad un’altezza di soli 11 mm,  
le guide possono essere montate  
sul bordo piscina o incassate a 
pavimento con l’apposito falso telaio. 

Staffa di sicurezza
Un particolare fondamentale delle 
coperture  Polyfaser è la staffa di 
sicurezza antivento, che, una volta 
fissata, mantiene la copertura  
in posizione indipendentemente  
dalle condizioni meteo. 

Bianco
RAL 9010

TUTTE LE COPERTURE TELESCOPICHE VENGONO REALIZZATE SU MISURA IN MODO DA ADATTARSI PERFETTAMENTE ALLA VOSTRA PISCINA.

MODELLO: Rubin

COLORE: grigio metallizzato

MODELLO: Diamant

COLORE: antracite

MODELLO: Opal

COLORE: antracite

MODELLO: Opal

COLORE: antracite

I dati riportati possono essere oggetto di modifiche senza preavviso dovute a esigenze tecniche o produttive.
I colori riportati nelle immagini possono risultare differenti rispetto a quelli originali. 


