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PREZZI AL PUBBLICO - TASSE ESCLUSE

Fluidra Commerciale Italia SpA si riserva il 
diritto di apportare modifi che senza obbligo 
di preavviso.
I prodotti illustrati in questo listino
sono solo per uso privato.

Qualsiasi utilizzo pubblico o commerciale 
deve essere autorizzato da Fluidra 
Commerciale Italia SpA che non si assume 
la responsabilità per la sicurezza, per 
la fi ltrazione o la purezza dell’acqua. 
L’acquirente è tenuto ad osservare la 
normativa del Paese in cui la piscina è 
installata. 

Immagini non contrattuali a scopo
puramente illustrativo.

Attenzione: I colori indicati in questo 
listino hanno la sola fi nalità di illustrare il 
prodotto. Non si riferiscono ad un colore 
specifi co, pertanto si consiglia di visionare 
e far visionare direttamente i prodotti e/o 
i campioni di materiale e tessuto originali 
Piscine Laghetto.

VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE 
DEL PRESENTE CATALOGO / LISTINO
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Tutti i contenuti di questa comunicazione, 
ivi compresi i testi, la grafi ca, il layout, 
le fotografi e, appartengono, ove non 
diversamente specifi cato, a Fluidra 
Commerciale Italia SpA e non potranno essere 
in alcun modo essere riprodotti, pubblicati, 
commercializzati, distribuiti, trasmessi e 
comunque utilizzati da terzi senza preventiva 
autorizzazione scritta da parte di Fluidra 
Commerciale Italia SpA. I marchi, i loghi e 
le denominazioni di Fluidra Commerciale 
Italia SpA, dei suoi Partner e/o di terzi 
appartengono ai rispettivi proprietari e sono 
protetti dalle normative vigenti in materia 
di diritto d’autore, brevetti e proprietà 
intellettuale. Ogni violazione sarà perseguita 
ai sensi di legge.
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Classic è la linea fuori terra che continua la storia 
quarantennale Laghetto fatta di piscine made 
in Italy di riconosciuta qualità, durata, robustezza 
e affidabilità che tutto il mercato internazionale 
conosce e ci invidia.

Piscine frutto di una continua evoluzione 
e di oltre 40 anni di ricerche, esperienza e test 
condotti in ogni genere di condizione climatica 
e utilizzo.

> LA TRADIZIONE LAGHETTO DAL 1974

TABELLA RIEPILOGATIVA ALFANUMERICI

PRODOTTO ALFANUMERICO

CLASSIC FT4

RICAMBI PISCINE LAGHETTO FT7

COMPONENTI PISCINE LAGHETTO FT8
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SPECCHIO D’ACQUA
(m)

water size 
miroir d'eau

INGOMBRO CON SOTTOPIEDI
(m)

Encumbrance  with foot supports 
Encombrement avec les cales s/pieds

INGOMBRO SENZA SOTTOPIEDI
(m)

Encumbrance without foot supports 
 Encombrement sans cales s/pieds

VOLUME
(mc)

24 2,80  x  4,00 3,84  x  5,04 3,60  x  4,80 13,5

25 2,80  x  5,30 3,84  x  6,34 3,60  x  6,10 17

26 2,80  x  6,60 3,84  x  7,64 3,60  x  7,40 21,5

27 2,80  x  7,80 3,84  x  8,84 3,60  x  8,60 25

47 4,00  x  7,80 5,04  x  8,84 4,80  x  8,60 36

> LAGHETTO TRADITION SINCE 1974
> LA TRADITION LAGHETTO DEPUIS 1974

il divertimento...
  semplice
    e classico!

>  Simple, classic fun

>  Un plaisir simple et classique
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1

Paleria piscina

Structural parts

Tubes piscine

5

Telo vasca

Pool liner

Toile piscine

7

Sistema aspirafango per pulizia fondo.

Vacuum cleaner system.

Aspirateur de fond.

KIT PISCINA
POOL KIT

KIT PISCINE
=

1 + 2 + 3 + 4 + 
5 + 6 + 7

3

impianto di fi ltrazione a Sabbia.

Sand fi ltration System.

Système de fi ltration à sable.

6

Tavolette sottopiede.

Above-ground pool foot support.

Cales sous pieds.

4

Scala di sicurezza.

Safety ladder.

Échelle de sécurité.

2

Skimmer brevettato Piscine Laghetto.

Patented Laghetto skimmer.

Laghetto skimmer.
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TESSUTO
Il tessuto in poliestere da 850 gr/
mq con spalmatura in PVC ad alta 
impermeabilità e viene testato per 
resistere alle prove di trazione
(300 Kg ogni 5 cm, sia per il telo 
vasca, sia per il bordo bianco).
Il telo viene poi trattato per
resistere agli eff etti nocivi dei
raggi U.V. per la massima durata
nel tempo.

LINER
Made of PVC coated polyester 850 gr/mq 
strong fabric membrane (it pass test up 
to traction of 300Kg on 5 cm), it is trea-
ted with a special coating that prevents 
dirt from attaching to exposed areas 
and provides protection against damage 
caused by UV light to be very durable. 

TISSU
Le tissu en polyester de 850 gr / m² enduit 
de PVC armé à haute imperméabilité, a 
été étudié pour résister aux épreuves de 
traction (300 kg / 5 cm, aussi bien pour la 
partie bleue que pour le bord blanc).
Pour une durée de vie maximale de la 
toile, celle-ci subit un traitement lui 
permettant de résister aux eff ets nocifs
des rayons UV.

Tessuto telo vasca
Pool liner
Liner

Skimmer brevettato Piscine Laghetto
Patented Laghetto skimmer
Laghetto skimmer

Scala di sicurezza
Safety ladder
Echelle de sécurité

Scala di sicurezza

SKIMMER LAGHETTO
Lo skimmer Piscine Laghetto è fi ssato alla parete della piscina, ha la testa 
fl ottante e lavora a sfi oro sull’acqua;  il suo pescaggio a 360 gradi permet-
te la migliore pulizia possibile della piscina, con performance superiori 
ai fi ltri a pescaggio laterale presenti in commercio ed è dotato di cestello 
prefi ltro.
L’escursione della testa fl ottante in altezza permette una grande fl essibili-
tà nell’altezza del riempimento vasca, evitando che questo possa pescare 
aria e bloccare la pompa dell’impianto di fi ltrazione, in caso di scarso 
livello di riempimento.
E’ inoltre dotato di una maniglia antirisucchio per la sicurezza di tutti i 
bagnanti.

LAGHETTO SKIMMER
The legendary skimmer of Piscine Laghetto is directly attached to the corner of the 
pool liner. The fl oating head skims the water surface with a perfectly effi  cient 360 
degree action. This is the most eff ective skimmer design on the market and it is 
equipped with a pre-fi lter basket.
The wide excursion of the fl oating head follows the water level precisely
for a better effi  ciency and avoids almost completely unwanted air draw that
can damage the pump of the fi ltration system.
Every skimmer head is equipped with devices for the safety of all swimmers.

SKIMMER LAGHETTO
Le skimmer Piscine Laghetto est fi xé à la paroi de la piscine, il est équipé d’une tête fl ot-
tante et se trouve à fl eur d’eau ; sa position verticale lui permet d’aspirer les impuretés 
à 360° sur tout le périmètre afi n d’obtenir une eau plus propre, avec des performances 
bien supérieures à celle des skimmers latéraux proposés dans le commerce et il est 
équipé d’un panier pré-fi ltre.
La mobilité de la tête fl ottante évite les prises d’air en cas de baisse du niveau d’eau et 
empêche la pompe du système de fi ltration de se bloquer.
Il est aussi équipé d’une poignée anti aspiration pour la sécurité des baigneurs.

SCALA DI SICUREZZA LAGHETTO
Piscine Laghetto ha introdotto nel 
2000 la scala di sicurezza che, fi ssata 
alla struttura della vasca, diventa 
assolutamente stabile e evita così 
il ribaltamento in avanti o indietro 
degli utilizzatori. La parte esterna 
della scala è rialzabile e fi ssabile 
verso l’alto con un cinghietto, in 
modo da evitare accessi in vasca di 
bambini, quando la piscina non è in 
funzione e/o sorvegliata da adulti.

LAGHETTO SAFETY LADDER
Introduced already back in year 2000,
the Piscines Laghetto safety ladder is 
fi xed to the structure of the pool
becoming absolutely stable and
preventing the users from tipping
back or forth.
The outside steps can be lifted to avoid 
the entrance of the kids when the pool
is unattended or unused. 

ECHELLE DE SECURITE LAGHETTO
En 2000 Piscine Laghetto a introduit 
l’échelle de sécurité qui vient se fi xer 
sur la structure de la piscine afi n d’être 
totalement stable.
La partie extérieure se relève et se fi xe 
en hauteur à l’aide d’une petite sangle, 
de façon à empêcher l’accès des enfants 
à  la piscine lorsque celle-ci n’est pas sous 
surveillance.
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FILTRI A SABBIA
La partnership tecnica tra Piscine 
Laghetto e AstralPool introduce nei 
kit piscina i fi ltri a sabbia Cantabric 
da 6 e 10 mc/h.
Un nuovo fi ltro a sabbia da 4 mc/h
di fabbricazione europea è stato 
inserito nei kit Classic 24 ed è 
disponibile solo in vendita con il kit 
piscina.

SAND FILTRATION SYSTEMS 
The technical partnership between
Piscine Laghetto and AstralPool introdu-
ces the 6 and 10 mc/h sand fi lters in all 
swimming pool kits.
A new 4 mc/h sand fi lter of European 
manufacture has been included in the 
Classic 24 kits and is only available for 
sale with the swimming pool kit.

FILTRATIONS A SABLE
Le partenariat technique entre Piscine 
Laghetto et AstralPool introduit dans les 
kits piscine les fi ltres à sable Cantabric de 
6 et 10 mc/h.
Un nouveau fi ltre à sable de 4 mc/h de 
fabrication européenne a été inclus dans 
les kits Classic 24 et n’est disponible à la 
vente qu’avec le kit piscine.

Filtrazione a sabbia
Sand filters
Filtres à sable

TUBAZIONI
Le tubazioni degli impianti di fi ltrazione sono un altro degli standard di 
elevata qualità che caratterizzano i kit Piscine Laghetto.
Sono realizzate in tubo corrugato di PVC di colore bianco, altamente resi-
stente e duraturo, con raccordi da un pollice e mezzo, montati a pressione 
e incollati in fabbrica per assicurare la migliore tenuta possibile nel tempo.
Le tubazioni, dotate di raccordi fi lettati e guarnizioni, vengono avvitati 
ai passanti della piscina e all’impianto di fi ltrazione, senza nessun tipo di 
fascetta.

PIPINGS 
The pipes of the fi ltration systems are another of the high quality components that 
characterize Piscine Laghetto products. Pipes are made of highly resistant and du-
rable white corrugated PVC, with one - and - a half inch fi ttings, pressure mounted 
and glued together (factory assembled to ensure the best possible seal over time). 
The pipes, with threaded connectors and gaskets, are screwed to the wall fi ttings of 
the pool and to nipples of the fi ltering system, without using any type of cable tie.

TUYAUX
Les tuyaux fournis avec les systèmes de fi ltrations sont un autre des matériaux haut de 
gamme qui caractérisent nos kits Piscine Laghetto.
Ils sont fabriqués à partir de tuyau annelé en PVC blanc, hautement résistant, équipés 
de raccords 1’’1/2, rentrés en force et fi xés en usine pour assurer la meilleure durabilité 
possible. Les raccords fi letés qui équipent nos tuyaux sont fournis avec des joints.
Ils viennent se visser sur les traversées de parois de la piscine et sur la fi ltration, sans 
avoir recours à aucune sorte de ruban d’étanchéité. 

Tubazioni Laghetto
Laghetto pipes
Tuyaux Laghetto

TAVOLETTE SOTTOPIEDE
La piscina è dotata delle esclusive 
tavolette sottopiede stampate in co-
lore bianco, ideate dai nostri tecnici 
per la perfetta posa della piscina, 
anche su fondi non pavimentati. 
Le tavolette sottopiede consentono 
di ridistribuire uniformemente il 
peso della piscina su tutti i piedi 
del perimetro della vasca, stabiliz-
zandola al meglio, su tutti i tipi di 
terreno.
Non è così più necessario usare tavo-
lette di legno o blocchi di cemento/
pietra, da posare sotto le gambe 
della piscina.

FOOT BLOCKS 
Every pool is equipped with the exclusive 
white moulded foot blocks, designed by 
our technicians for perfect pool installa-
tion, even on non-paved surfaces.
The foot blocks allow the weight of the 
pool to be redistributed evenly over all 
the feet of the pool perimeter, stabilising 
it as best as possible on all types of soil. 
It is no longer necessary to use wooden 
boards or concrete/stone blocks to be 
placed under the pool legs. 

CALES SOUS PIEDS
La piscine est équipée des traditionnelles  
cales sous pieds de couleur blanche, 
imaginées par nos ingénieurs pour une 
stabilité parfaite du bassin, même sur les 
sols meubles.
Grâce aux cales sous pieds le poids du 
bassin se répartit uniformément sur tout 
le périmètre évitant ainsi que les pieds 
s’enfoncent dans le sol. 
Il n’est plus nécessaire d’avoir recours à des 
cales en bois ou à des parpaings, posés sur 
les pieds de la piscine.

Tavolette sottopiede
Above-ground pool foot support
Cales sous pieds
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KIT ASPIRAFANGO
Ogni kit piscina Classic è dotato 
anche di un kit aspirafango per la 
pulizia del fondo, con lunghezza 
della tubazione in base alla 
misura della piscina e al numero 
di skimmer installati. 

VACUUM CLEANER
Every Classic Pool kit also include a 
vacuum cleaner (pipe length varies 
according to the pool size and the 
number of skimmers).

ASPIRATEUR DE FOND
Chaque kit piscine Clessic est 
également équipé d’un aspirateur 
de fond dont la longueur du tuyau 
fl ottant variera selon la dimension de 
la piscine et le nombre de skimmers 
qui l’équipent.

Aspirafango
Vacuum cleaner
Aspirateur de fond

Le tavolette sottopiede sono 
di serie nel kit piscina Classic. 
(JPATAB).

Foot blocks come standard with every 
Classic pool (JPATAB).

Elles ont les cales sous pieds (JPATAB) 
fournies dans le kit.

Vengono pre-forate di serie in 
produzione per il montaggio 
degli accessori standard inclusi 
nel kit. Pag.16

Non è possibile
richiedere
la foratura fuori standard.

They have pre-made holes for standard 
accessories included in the kit. pag. 16 
It is not possible to ask for a different 
holes position. 

Elles sont pré-percées en production pour 
l’installation des accessoires standard 
inclus dans le kit. Pag. 16
Il n’est pas possible de demander des 
percements différents du standard.

Non vengono prodotte in 
colorazioni differenti da 
quella classica Laghetto
(azzurro interno ed esterno con 
bordo bianco).

Only available in Laghetto blue color 
with white top and structure.

Sont uniquement produites en couleur 
traditionnelle de la gamme Laghetto 
Classic (bleu intérieur et extérieur et bord 
blanc).

Le piscine modello Classic hanno 

garanzia commerciale 
pari a 3 anni sulla struttura 
e telo vasca e di 2 anni sugli 
accessori a completamento del 
kit piscina.

Warranty validity on the pool (liner + 
structural parts) is 3 years, warranty 
validity on all the other accessories 
included in the kit is 2 years.

Ont une garantie de 3 ans sur la structure 
et la toile et de 2 ans sur les accessoires 
qui composent le kit.

Sono proposte esclusivamente 

nelle 5 misure di serie
indicate in questo listino prezzi.
Ogni misura non contemplata 
nel presente listino va ricercata 
nella produzione Pop.

The sizes indicated in this price list are 
the only ones available.
Every other size have to be resourced in 
the Pop range.

Sont proposées exclusivement dans les 
5 dimensions standards figurant au 
catalogue tarifs.
Toutes les dimensions non indiquées dans 
cette rubrique devront être recherchées 
dans la rubrique Pop hors sol.

Sono proposte in
kit piscina completi di 
filtrazione a 1 skimmer, sistema 
aspirafango per la pulizia del 
fondo, tavolette sottopiede e 
scaletta di sicurezza.

Only available as KIT complete with 
1 skimmer filtration system, vacuum 
cleaner, foot blocks and safety ladder.

Not available as non-complete pool kit 
or liner only.

Sont vendus exclusivement en kit 
comprenant un système de filtration à 1 
skimmer, un aspirateur de fond, les cales 
sous pieds et une échelle de sécurité.
Vous ne trouverez donc pas dans le 
catalogue tarifs le prix du bassin seul, ni 
celui de la toile seule. 

> PRICE LIST > LISTE DE PRIX
> LISTINO PREZZI 2022
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FILTRO A SABBIA 6 m3/h
PISCINA  + SCALA + SOTTOPIEDI + ASPIRAFANGO - 7 m + FILTRO A SABBIA* DA 6 m3h

SWIMMING POOL KIT COMPLETE WITH 1 SKIMMER LAGHETTO 6 m³/h SAND FILTER, 7 m VACUUM CLEANER, LADDER & FOOT SUPPORTS

KIT AVEC LE BASSIN, 1 SKIMMER, SYSTEME DE FILTRATION LAGHETTO A SABLE 6 m3/h, ASPIRATEUR DE FOND - TUYAU long. 7 m, 
ECHELLE et CALES SOUS PIEDS

XCLA24S6 3.522,00

FILTRO A SABBIA 4 m3/h
PISCINA  + SCALA + SOTTOPIEDI + ASPIRAFANGO - 7 m + FILTRO A SABBIA* DA 4 m3h

SWIMMING POOL KIT COMPLETE WITH 1 SKIMMER LAGHETTO 4 m³/h SAND FILTER, 7 m VACUUM CLEANER, LADDER & FOOT SUPPORTS

KIT AVEC LE BASSIN, 1 SKIMMER, SYSTEME DE FILTRATION LAGHETTO A SABLE 4 m3/h, ASPIRATEUR DE FOND - TUYAU long. 7 m, 
ECHELLE et CALES SOUS PIEDS

XCLA24S4 2.860,00

FILTRO A SABBIA 10 m3/h
PISCINA  + SCALA + SOTTOPIEDI + ASPIRAFANGO - 7 m + FILTRO A SABBIA* DA 10 m3h

SWIMMING POOL KIT COMPLETE WITH 1 SKIMMER LAGHETTO 10 m³/h SAND FILTER, 7 m VACUUM CLEANER, LADDER & FOOT SUPPORTS

KIT AVEC LE BASSIN, 1 SKIMMER, SYSTEME DE FILTRATION LAGHETTO A SABLE 10 m3/h, ASPIRATEUR DE FOND - TUYAU long. 7 
m, ECHELLE et CALES SOUS PIEDS

XCLA24S 3.745,00

7

7

7

6

4

10

KIT CODE

SIZE

PRICE

* La sabbia del depuratore è esclusa  |  Sand is not included  |  Sable non compris

3,
84

m

5,04 m

2,
80

 m4,00 m

24 2,80 x 4,00 m.   h. 1,2 m.

24

125
cm

GARANZIA PISCINA: 3 ANNI | POOL WARRANTY: 3 YEARS | GARANTIE BASSIN: 3 ANS
GARANZIA ACCESSORI: 2 ANNI | ACCESSORIES WARRANTY: 2 YEARS | GARANTIE ACCESSOIRES: 2 ANS

MISURE INDICATIVE, NON VINCOLANTI, TOLLERANZA ± 10 CM.

THE MEASURES ARE INDICATIVE, TOLERANCE ± 10 CM. / DIMENSIONS INDICATIVES, TOLERENCE ± 10 CM.
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FILTRO A SABBIA 6 m3/h
PISCINA  + SCALA + SOTTOPIEDI + ASPIRAFANGO - 9 m + FILTRO A SABBIA* DA 6 m3h

SWIMMING POOL KIT COMPLETE WITH 1 SKIMMER LAGHETTO 6 m³/h SAND FILTER, 9 m VACUUM CLEANER, LADDER & FOOT SUPPORTS

KIT AVEC LE BASSIN, 1 SKIMMER, SYSTEME DE FILTRATION LAGHETTO A SABLE 6 m3/h, ASPIRATEUR DE FOND - TUYAU long.9m, 
ECHELLE et CALES SOUS PIEDS

XCLA25S6 3.702,00

FILTRO A SABBIA 10 m3/h
PISCINA  + SCALA + SOTTOPIEDI + ASPIRAFANGO - 9 m + FILTRO A SABBIA* DA 10 m3h

SWIMMING POOL KIT COMPLETE WITH 1 SKIMMER LAGHETTO 10 m³/h SAND FILTER, 9 m VACUUM CLEANER, LADDER & FOOT SUPPORTS

KIT AVEC LE BASSIN, 1 SKIMMER, SYSTEME DE FILTRATION LAGHETTO A SABLE 10 m3/h, ASPIRATEUR DE FOND - TUYAU long.9 
m, ECHELLE et CALES SOUS PIEDS

XCLA25S 3.924,00

9

9

6

10

KIT CODE

SIZE

PRICE

* La sabbia del depuratore è esclusa  |  Sand is not included  |  Sable non compris

25 2,80 x 5,30 m.   h. 1,2 m.

25

3,
84

 m
6,34 m

2,
80

 m5,30 m
125

cm

GARANZIA PISCINA: 3 ANNI | POOL WARRANTY: 3 YEARS | GARANTIE BASSIN: 3 ANS
GARANZIA ACCESSORI: 2 ANNI | ACCESSORIES WARRANTY: 2 YEARS | GARANTIE ACCESSOIRES: 2 ANS

MISURE INDICATIVE, NON VINCOLANTI, TOLLERANZA ± 10 CM.

THE MEASURES ARE INDICATIVE, TOLERANCE ± 10 CM. / DIMENSIONS INDICATIVES, TOLERENCE ± 10 CM.
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FILTRO A SABBIA 6 m3/h
PISCINA  + SCALA + SOTTOPIEDI + ASPIRAFANGO - 9 m + FILTRO A SABBIA* DA 6 m3h

SWIMMING POOL KIT COMPLETE WITH 1 SKIMMER LAGHETTO 6 m³/h SAND FILTER, 9 m VACUUM CLEANER, LADDER & FOOT SUPPORTS

KIT AVEC LE BASSIN, 1 SKIMMER, SYSTEME DE FILTRATION LAGHETTO A SABLE 6 m3/h, ASPIRATEUR DE FOND - TUYAU long. 9 m, 
ECHELLE et CALES SOUS PIEDS

XCLA26S6 3.948,00

FILTRO A SABBIA 10 m3/h
PISCINA  + SCALA + SOTTOPIEDI + ASPIRAFANGO - 9 m + FILTRO A SABBIA* DA 10 m3h

SWIMMING POOL KIT COMPLETE WITH 1 SKIMMER LAGHETTO 10 m³/h SAND FILTER, 9 m VACUUM CLEANER, LADDER & FOOT SUPPORTS

KIT AVEC LE BASSIN, 1 SKIMMER, SYSTEME DE FILTRATION LAGHETTO A SABLE 10 m3/h, ASPIRATEUR DE FOND - TUYAU long. 9 
m, ECHELLE et CALES SOUS PIEDS

XCLA26S 4.170,00

9

9

6

10

26 2,80 x 6,60 m.   h. 1,2 m.

26

3,
84

 m
7,64 m

2,
80

 m6,60 m

KIT CODE

SIZE

PRICE

GARANZIA PISCINA: 3 ANNI | POOL WARRANTY: 3 YEARS | GARANTIE BASSIN: 3 ANS
GARANZIA ACCESSORI: 2 ANNI | ACCESSORIES WARRANTY: 2 YEARS | GARANTIE ACCESSOIRES: 2 ANS

* La sabbia del depuratore è esclusa  |  Sand is not included  |  Sable non compris

125
cm

MISURE INDICATIVE, NON VINCOLANTI, TOLLERANZA ± 10 CM.

THE MEASURES ARE INDICATIVE, TOLERANCE ± 10 CM. / DIMENSIONS INDICATIVES, TOLERENCE ± 10 CM.
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6

27  -  47

FILTRO A SABBIA 6 m3/h
PISCINA  + SCALA + SOTTOPIEDI + ASPIRAFANGO - 9 m + FILTRO A SABBIA* DA 6 m3h

SWIMMING POOL KIT COMPLETE WITH 1 SKIMMER LAGHETTO 6 m³/h SAND FILTER, 9 m VACUUM CLEANER, LADDER & FOOT SUPPORTS

KIT AVEC LE BASSIN, 1 SKIMMER, SYSTEME DE FILTRATION LAGHETTO A SABLE 6 m3/h, ASPIRATEUR DE FOND - TUYAU long. 9 m, 
ECHELLE et CALES SOUS PIEDS

XCLA27S6 4.220,00

FILTRO A SABBIA 10 m3/h
PISCINA  + SCALA + SOTTOPIEDI + ASPIRAFANGO - 9 m + FILTRO A SABBIA* DA 10 m3h

SWIMMING POOL KIT COMPLETE WITH 1 SKIMMER LAGHETTO 10 m³/h SAND FILTER, 9 m VACUUM CLEANER, LADDER & FOOT SUPPORTS

KIT AVEC LE BASSIN, 1 SKIMMER, SYSTEME DE FILTRATION LAGHETTO A SABLE 10 m3/h, ASPIRATEUR DE FOND - TUYAU long.9 
m, ECHELLE et CALES SOUS PIEDS

XCLA27S 4.441,00

9

9 10

KIT

KIT

SIZE

CODE

CODE

PRICE

PRICE

* La sabbia del depuratore è esclusa  |  Sand is not included  |  Sable non compris

MISURE INDICATIVE, NON VINCOLANTI, TOLLERANZA ± 10 CM.

THE MEASURES ARE INDICATIVE, TOLERANCE ± 10 CM. / DIMENSIONS INDICATIVES, TOLERENCE ± 10 CM.

* La sabbia del depuratore è esclusa  |  Sand is not included  |  Sable non compris

MISURE INDICATIVE, NON VINCOLANTI, TOLLERANZA ± 10 CM.

THE MEASURES ARE INDICATIVE, TOLERANCE ± 10 CM. / DIMENSIONS INDICATIVES, TOLERENCE ± 10 CM.

27

47

2,80 x 7,80 m.   h. 1,2 m.

4,00 x 7,80 m.   h. 1,2 m.

125
cm

125
cm

3,
84

 m

8,84 m
2,

80
 m7,80 m

FILTRO A SABBIA 10 m3/h
PISCINA  + SCALA + SOTTOPIEDI + ASPIRAFANGO - 10,5 m + FILTRO A SABBIA* DA 10 m3h

SWIMMING POOL KIT COMPLETE WITH 1 SKIMMER LAGHETTO 10 m³/h SAND FILTER, 10,5 m VACUUM CLEANER, LADDER & FOOT SUPPORTS

KIT AVEC LE BASSIN, 1 SKIMMER, SYSTEME DE FILTRATION LAGHETTO A SABLE 10 m3/h, ASPIRATEUR DE FOND - TUYAU long. 
10,5 m, ECHELLE et CALES SOUS PIEDS

XCLA47S 4.760,00
10,5 10

5,
04

m

8,84 m

4,
00

m7,80 m

SIZE
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PISCINA
POOL | BASSIN

DESCRIZIONE
DESCRIPTION  |  DESCRIPTIF

CODICE
CODE | REFERENCE

€  PREZZO
PRIC E  |  PRIX

CLASSIC

24

COPRIPISCINA CON TIRANTI ELASTICI
POOL COVER
COUVERTURE HIVERNALE  AVEC SANDOWS

JCOT24 208,00

COPERTURA ESTIVA ISOTERMICA
SUN COVER
COUVERTURE SOLAIRE ISOTHERMIQUE

JCOGI24 364,00

CLASSIC

25

COPRIPISCINA CON TIRANTI ELASTICI
POOL COVER
COUVERTURE HIVERNALE  AVEC SANDOWS

JCOT25 233,00

COPERTURA ESTIVA ISOTERMICA
SUN COVER
COUVERTURE SOLAIRE ISOTHERMIQUE

JCOGI25 454,00

CLASSIC

26

COPRIPISCINA CON TIRANTI ELASTICI
POOL COVER
COUVERTURE HIVERNALE  AVEC SANDOWS

JCOT26 260,00

COPERTURA ESTIVA ISOTERMICA
SUN COVER
COUVERTURE SOLAIRE ISOTHERMIQUE

JCOGI26 640,00

CLASSIC

27

COPRIPISCINA CON TIRANTI ELASTICI
POOL COVER
COUVERTURE HIVERNALE  AVEC SANDOWS

JCOT27 283,00

COPERTURA ESTIVA ISOTERMICA
SUN COVER
COUVERTURE SOLAIRE ISOTHERMIQUE

JCOGI27 655,00

CLASSIC

47

COPRIPISCINA CON TIRANTI ELASTICI
POOL COVER
COUVERTURE HIVERNALE  AVEC SANDOWS

JCOT47 334,00

COPERTURA ESTIVA ISOTERMICA
SUN COVER
COUVERTURE SOLAIRE ISOTHERMIQUE

JCOGI47 865,00

 ACCESSORI  > ACCESSORIES > ACCESSOIRES

COPRIPISCINA
POOL COVER - COUVERTURE PISCINE
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DESCRIZIONE   DESCRIPTION  |  DESCRIPTIF CODICE   CODE | REFERENCE €  PREZZO  PRIC E  |  PRIX

PACCO BASE PALERIA PER VASCHE H.120
STRUCTURAL PARTS  CORNER BOX H.120
TUBES ET PIEDS D’ANGLE PISCINE H.120

JP120PB 209,00

PACCO 2 MODULI PALERIA PER VASCHE H.120
STRUCTURAL PARTS  2 MODULES BOX H.120
TUBES ET PIEDS INTERMÉDIAIRES PISCINE H.120 CARTON 2 MODULES

JP1202M 118,00

PACCO 4 MODULI PALERIA PER VASCHE H.120
STRUCTURAL PARTS  4 MODULES BOX H.120
TUBES ET PIEDS INTERMÉDIAIRES PISCINE H.120 CARTON 4 MODULES

JP1204M 210,00

PACCO 6 MODULI PALERIA PER VASCHE H.120
STRUCTURAL PARTS  6 MODULES BOX H.120
TUBES ET PIEDS INTERMÉDIAIRES PISCINE H.120 CARTON 6 MODULES

JP1206M 304,00

PISCINA
POOL | BASSIN

PALERIA PER MISURA
STRUCTURE FOR EACH SIZE  |  STRUCTURE POUR CHAQUE DIMENSION

CLASSIC

24 n. 2 JP120PB  +  n. 1 JP1202M

CLASSIC

25 n. 2 JP120PB  +  n. 1 JP1204M

CLASSIC

26 n. 2 JP120PB  +  n. 1 JP1206M

CLASSIC

27 n. 2 JP120PB  +  n. 2 JP1204M

CLASSIC

47 n. 2 JP120PB  +  n. 1 JP1204M  +  n. 1 JP1206M

PALERIA
STRUCTURAL PARTS - STRUCTURE PISCINE

TABELLA PALERIA PER MISURA
STRUCTURE LIST FOR EACH SIZE - TABLEAU STRUCTURE POUR CHAQUE DIMENSION
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DESCRIZIONE   DESCRIPTION  |  DESCRIPTIF CODICE   CODE | REFERENCE €  PREZZO   PRIC E  |  PRIX

IMPIANTO DI FILTRAZIONE A SABBIA DA 6 M³/H  VALVOLA TOP
6 M³/H SAND FILTERING SYSTEM  TOP VALVE      SYSTEME DE FILTRATION A SABLE 6 M³/H  VANNE TOP

JDESA6VT 1.276,00

IMPIANTO DI FILTRAZIONE A SABBIA DA 10 M³/H  VALVOLA TOP
10 M³/H SAND FILTERING SYSTEM  TOP VALVE      SYSTEME DE FILTRATION A SABLE 10 M³/H  VANNE TOP

JDESA10VT 1.498,00

DESCRIZIONE   DESCRIPTION  |  DESCRIPTIF CODICE   CODE | REFERENCE €  PREZZO   PRIC E  |  PRIX

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ESTERNO PER 1 SKIMMER PER PISCINE H. 120
PIPES FOR EXTERNAL FILTERING SYSTEM  1 SKIMMER   H. 120  |   TUYAUX POUR FILTRATION EXTERNE  1 SKIMMER   H. 120

JDEKI1120 358,00

FILTRAZIONI (solo pompa e filtro) 
FILTERS (only pump and filter) - SYSTEMES DE FILTRATION (pompes et filtres seuls)

KIT TUBAZIONI PER FILTRAZIONE
KIT FILTRATION PIPES - KIT TUYAUX POUR FILTRATION

DESCRIZIONE
DESCRIPTION  |  DESCRIPTIF

CODICE
CODE | REFERENCE

€  PREZZO
PRIC E  |  PRIX

ASPIRAFANGO LAGHETTO DA 7 METRI
VACUUM CLEANER 7 M PIPE     ASPIRATEUR DE FOND TUYAU DE 7 M

JASP3P7M 130,00

ASPIRAFANGO LAGHETTO DA 9 METRI
VACUUM CLEANER 9 M PIPE      ASPIRATEUR DE FOND TUYAU DE 9 M

JASP3P9M 140,00

ASPIRAFANGO LAGHETTO DA 10,5 METRI  3 MANICI 
VACUUM CLEANER 10,5 M PIPE  3 HANDLE   ASPIRATEUR DE FOND TUYAU DE 10,5 M DE LONG  3 MANCHES

JASP3P105M 145,00

ASPIRAFANGO
VACUUM CLEANER - ASPIRATEUR DE FOND

DESCRIZIONE
DESCRIPTION  |  DESCRIPTIF

CODICE
CODE | REFERENCE

€  PREZZO
PRIC E  |  PRIX

TAVOLETTE SOTTOPIEDE  SCATOLA DA 4 PEZZI
FOOT SUPPORTS  4 PIECES BOX      CALES SOUS PIEDS  CARTON 4 PIECES

JPATA4B 43,00

TAVOLETTE SOTTOPIEDE  SCATOLA DA 6 PEZZI
FOOT SUPPORTS  6 PIECES BOX      CALES SOUS PIEDS  CARTON 6 PIECES

JPATA6B 65,00

TAVOLETTE SOTTOPIEDE
FOOT SUPPORTS - CALES SOUS PIEDS
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TELO VASCA
LINER - TOILE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION  |  DESCRIPTIF

CODICE
CODE | REFERENCE

€  PREZZO
PRIC E  |  PRIX

SCALA PER VASCHE DA 1,2 METRI
LADDER FOR 1,2 M DEEP POOLS      ECHELLE POUR BASSINS HAUTEUR 1,20 M

JSC120 278,00

SCALE
LADDER - ECHELLE

PISCINA
POOL | BASSIN

DESCRIZIONE
DESCRIPTION  |  DESCRIPTIF

CODICE
CODE | REFERENCE

€  PREZZO
PRIC E  |  PRIX

CLASSIC

24
TELO VASCA CLASSIC 24
LINER
TOILE

JVACLA24T 785,00

CLASSIC

25
TELO VASCA CLASSIC 25
LINER
TOILE

JVACLA25T 901,00

CLASSIC

26
TELO VASCA CLASSIC 26
LINER
TOILE

JVACLA26T 1.033,00

CLASSIC

27
TELO VASCA CLASSIC 27
LINER
TOILE

JVACLA27T 1.168,00

CLASSIC

47
TELO VASCA CLASSIC 47
LINER
TOILE

JVACLA47T 1.368,00

COLOUR
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24

25 

27

47

26

2.80 x 4

2.80 x 5.30

2.80 x 6.60

2.80 x 7.80

4 x 7.80

 ALLEGATI TECNICI  > TECHNICAL DRAWINGS   > ANNEXES

POSIZIONE STANDARD ACCESSORI - SKIMMER e MANDATA
STANDARD ACCESSORIES POSITION  SKIMMER AND INLET

POSITIONNEMENT STANDARD POUR LES ACCESSOIRES   SKIMMER ET REFOULEMENT
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PISCINA
POOL | BASSIN

CODICE
CODE | REFERENCE

FILTRO
FILTER | FILTRATION

BANCALE cm.
PALLET| PALETTE

PESO kg
WEIGHT | POIDS

N. BANCALI
PALLET N° | N° PALETTE

CLASSIC

24

XCLA24S4 SABBIA 4 MC/H 100 x 140 x 110 h 165 1

XCLA24S6 SABBIA 6 MC/H 100 x 140 x 125 h 178 1

XCLA24S SABBIA 10 MC/H 100 x 140 x 160 h 174 1

CLASSIC

25
XCLA25S6 SABBIA 6 MC/H 100 x 140 x 130 h 198 1

XCLA25S SABBIA 10 MC/H 100 x 140 x 150 h 209 1

CLASSIC

26
XCLA26S6 SABBIA 6 MC/H 100 x 140 x 160 h 218 1

XCLA26S SABBIA 10 MC/H 100 x 140 x 160 h 234 1

CLASSIC

27
XCLA27S6 SABBIA 6 MC/H 100 x 140 x 160 h 238 1

XCLA27S SABBIA 10 MC/H 100 x 140 x 160 h 252 1

CLASSIC

47 XCLA47S SABBIA 10 MC/H 100 x 140 x 170 h 281 110

10

10

10

10

6

4

6

6

6

 PESI E MISURE  > WEIGHTS AND SIZES   > COLISAGE
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Ogni piscina Laghetto è prodotta con materiali selezionati e 
secondo procedure certifi cate nel rispetto della norma UNI EN ISO 
9001:2015, manuale qualità.

La garanzia di legge di 24 mesi può essere estesa come indicato 
sui prodotti presenti in questo listino, nell’ambito di un uso 
normale e corretto degli stessi, nonché di un’installazione 
avvenuta tramite personale specializzato e certifi cato. 

La garanzia non copre utilizzi del prodotto non espressamente 
previsti dal produttore.

La garanzia è franco fabbrica e comprende, per il periodo di legge 
di 24 mesi, il materiale e la manodopera necessaria all’intervento 
di ripristino del prodotto, esclusivamente presso la nostra sede di 
Vescovato (Cr). 

Tutti i costi sostenuti da Fluidra, relativamente agli interventi 
di riparazione e/o ripristino del bene, eff ettuati al di fuori del 
termine di garanzia legale, sono sempre a carico del cliente.

Esauriti i 24 mesi di garanzia legale e per i successivi anni previsti 
nel totale di garanzia, questa comprende solamente la fornitura 
di materiali in sostituzione di quelli giudicati difettosi. 

Sono esclusi dalla copertura gli oneri derivanti dalle opere 
necessarie al ripristino o la riparazione del bene. 

La garanzia commerciale del prodotto decorre dalla data di 
vendita al cliente fi nale ed è valida per il periodo indicato in 
questo listino, a condizione che l’utente fi nale sia in possesso 
del documento fi scale che ne comprova la data di acquisto. Nel 
caso non fosse possibile dimostrare univocamente l’inizio del 
periodo di garanzia, nei rapporti B2B, sarà considerato valido il 
documento fi scale emesso da Fluidra al proprio cliente.

In ogni caso la garanzia del prodotto, comprovata dal documento 
fi scale in possesso dell’utente fi nale, va attivata dal Rivenditore 
entro e non oltre i 12 mesi dalla data di acquisto presso Fluidra. 
In mancanza, la garanzia B2B decorrerà dal documento fi scale 
emesso da Fluidra al proprio cliente.

L’eventuale garanzia degressiva, se prevista, prevede una 
copertura pari al 100% del valore del bene per il periodo di legge 
o più ampio e una diminuzione del valore coperto in ragione di 
un valore percentuale annuo, sino all’esaurimento del periodo 
totale della garanzia off erta.

Sono sempre escluse, in ogni caso, le spese di trasporto del 
materiale presso la nostra sede e/o di viaggio del personale 
preposto alla riparazione, fermo restando Fluidra non eff ettua 
sopralluoghi e/o interventi diretti di alcun tipo sul territorio.

Eventuali danni derivati ai prodotti per gelo o per uso 
inappropriato di prodotti chimici o utilizzo di prodotti chimici di 
marchi non appartenenti a Fluidra, ovvero di altri produttori non 
comunicati e specifi catamente approvati da Fluidra, sono esclusi 
dalla garanzia. Sono altresì esclusi dalle condizioni di garanzia i 
vizi e malfunzionamenti imputabili ad un uso scorretto del bene.

Gli oneri dovuti allo svuotamento, riempimento e trattamento 
chimico dell’acqua non sono mai coperti da garanzia e pertanto 
non possono pertanto essere imputabili ad Fluidra. Altre 
condizioni di esclusione sono espressamente indicate nello 
specifi co certifi cato di garanzia che accompagna il prodotto e 
nelle condizioni generali di vendita di Fluidra.

IMPORTANTE:

1 - Il telo vasca è costituito da una membrana in tessuto 
poliestere (trevira) spalmato p.v.c. assemblato in un unico 
pezzo. Al primo riempimento e nelle prime settimane di utilizzo, 
possono evidenziarsi trasudazioni del telo vasca sotto forma 
di gocciolamenti, in particolare negli angoli. È una condizione 
fi siologica del materiale che non pregiudica in alcun caso la 
tenuta meccanica e la durata del telo e non ne rappresenta un 
difetto. Pertanto non dà diritto a richieste di sostituzioni in 
garanzia del materiale stesso. Si raccomanda di lasciare asciugare 
la trasudazione senza rimuoverne le gocce, il fenomeno è 
destinato a sparire in breve tempo.

2 - In particolari condizioni ambientali possono nascere sul telo 
vasca muff e resistenti. Queste non incidono né sulla durata, 
né sulla robustezza del materiale, non ne pregiudicano in alcun 
modo l’utilizzo, non rappresentano difetto, non danno pertanto 
diritto ad alcuna richiesta di sostituzione in garanzia.

3 - Il telo vasca può subire variazioni nel proprio colore 
originale nel tempo a causa del suo invecchiamento, 
dell’esposizione prolungata ai raggi solari e/o intemperie e 
dall’uso continuo di prodotti chimici di trattamento e/o pulizia. 
Questo fenomeno non incide sulla tenuta strutturale del 
prodotto, non pregiudica in alcun modo il suo utilizzo, non da 
pertanto diritto ad alcuna richiesta di sostituzione in garanzia.

4 - L’ossidazione di parti metalliche dovute a mancata o 
insuffi  ciente manutenzione ovvero manutenzione non eff ettuata 
in conformità alle istruzioni dei Prodotti Piscine Laghetto e/o 
alla diligenza richiesta dalla natura del prodotto non sono da 
considerarsi difetto, non incidono sulla tenuta strutturale del 
prodotto, non pregiudicano in alcun modo il suo utilizzo, non 
danno pertanto diritto ad alcuna richiesta di sostituzione in 
garanzia.

5 - Tutte le parti di fi nitura dei prodotti (a titolo 
esemplifi cativo: pannellature, bordi, tessuti) sono realizzate 
prevalentemente a mano. In tal senso alcune imperfezioni in 
queste parti sono da considerarsi come caratteristica intrinseca e 
accettata del prodotto. Le stesse non infl uiscono sull’uso a cui il 
prodotto stesso è destinato. Non sono da considerarsi difetto, non 
incidono sulla tenuta strutturale del prodotto, non pregiudicano 
in alcun modo il suo utilizzo, non danno pertanto diritto ad 
alcuna richiesta di sostituzione in garanzia.

6 - La garanzia oltre il secondo anno sui modelli Playa, Divina, 
Dolcevita non è estesa come indicato in questo listino nel caso 
in cui il prodotto non sia stato installato tramite personale 
specializzato e/o certifi cato da Fluidra.  

7 - La garanzia di 3 o 5 anni su telo e struttura metallica non si 
applica qualora sul prodotto Dolcevita, Divina, Pop, Crystal Pop 
o Classic venga installato un sistema di elettrolisi a sale. In 
questo caso il periodo di garanzia è limitato a 2 anni. Sul 
prodotto Playa l’installazione di un sistema di elettrolisi a sale
e/o di altro tipo di impianto di fi ltrazione/disinfezione diverso da 
quello originale fornito da Fluidra contestualmente all’acquisto 
del prodotto, fa automaticamente decadere la garanzia fornita 
dal produttore.

Ogni ulteriore dettaglio riguardante la garanzia (oggetto, durata, 
esclusioni, inapplicabilità, decadenza, oneri, responsabilità per 
danni) sono incluse nelle CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
e in maggiore dettaglio nei certifi cati Piscine Laghetto, nelle 
istruzioni di installazione e manutenzione che accompagnano i 
prodotti.

Il presente documento contiene le Condizioni Generali di vendita 
(in questo documento e per brevità “Condizioni Generali“) di 
Fluidra Commerciale Italia SpA con P. Iva 02074460177 e sede  
legale in via A. Moro 10 - 20124 Brescia, per la vendita dei prodotti 
a marchio Piscine Laghetto. Le seguenti Condizioni Generali di 
vendita si considerano integralmente conosciute ed accettate dal 
Compratore indipendentemente dall’accettazione scritta delle 
stesse.

1.   Oggetto del Contratto

• 1.1  Le Condizioni Generali qui di seguito riportate regolano tutti i 
contratti di vendita aventi ad oggetto i prodotti del Venditore facenti parte 
delle linee a marchio Piscine Laghetto (qui di seguito e per brevità defi niti 
“Prodotti”) da stipularsi tra il Venditore ed il soggetto che inoltra l’ordine di 
acquisto per i Prodotti (di seguito, il “Compratore”). 

• 1.2   È inteso che possono concludersi unicamente contratti di vendita 
di Prodotti per uso imprenditoriale e/o professionale, essendo esclusa ogni 
vendita diretta a privati consumatori.

• 1.3  Deroghe o modifi che alle presenti Condizioni Generali saranno 
valide solo se espressamente accettate per iscritto dal Venditore ed avranno 
valore solo per le vendite a cui si riferiscono. Pertanto, ogni disposizione, 
introdotta dal Compratore che sia in contrasto o in aggiunta alle presenti 
Condizioni Generali, sarà considerata nulla e priva di eff etto.

 2.   Perfezionamento e Conclusione del Contratto

• 2.1 L’ordine che il Compratore trasmette al Venditore, dovrà contenere 
l’identifi cazione precisa del “Codice Prodotto”, delle quantità richieste, del 
prezzo ed ogni altro elemento essenziale per la conclusione del contratto di 
vendita.

• 2.2 L’ordine inviato dal Compratore ha valore di proposta contrattuale 
e non sarà vincolante se non accettato dal Venditore. L’accettazione potrà 
essere comunicata dal Venditore, a suo insindacabile giudizio, in forma 
scritta (anche via e-mail) oppure verbalmente, oppure ancora potrà 
manifestarsi mediante comportamento concludente ad esempio con la 
consegna dei Prodotti al Compratore. In caso di diff ormità tra ordine e 
conferma d’ordine si considererà prevalente quest’ultima.

• 2.3 Il Compratore prende atto che il Venditore, per determinati 
Prodotti espressamente indicati nei propri Listini, o come espresso in altra 
documentazione, si riserva la facoltà di non accettare ordini al di sotto delle 
quantità o degli importi minimi prefi ssati in 80,00 €.

• 2.4 Eff ettuando un ordine il Compratore dichiara di avere preso 
visione di tutte le indicazioni a Lui fornite durante la procedura d’acquisto e 
di accettare integralmente le presenti Condizioni Generali.

• 2.5 Eventuali agenti ed intermediari non impegnano in alcun modo 
il Venditore e qualsiasi ordine ricevuto dai suddetti agenti e intermediari si 
intende subordinato alla conferma d’ordine scritta da parte del Venditore.

3.   Prodotti

• 3.1 Le informazioni sui Prodotti contenute sui cataloghi e listini prezzi 
del Venditore e presenti sui Siti Internet o in altri documenti analoghi hanno 
valore puramente indicativo in quanto le immagini fotografi che affi  ancate 
alla descrizione di ciascun Prodotto possono non renderne perfettamente 
le caratteristiche e non vincolano il Venditore se non sono espressamente 
richiamate nel contratto. Il Compratore inviando il proprio ordine dichiara 
di essere a conoscenza delle caratteristiche dei Prodotti e di ritenerli idonei 
all’uso al quale intende destinarli.

• 3.2 Sarà cura del Compratore notifi care al Venditore ogni 
cambiamento, noto o di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio della 
propria attività, che vada a mutare la natura del Prodotto e/o che muti la 
destinazione d’uso dello stesso.

• 3.3 Il Venditore si riserva di cancellare uno o più Prodotti dai listini o 
di aggiungerne di nuovi a propria esclusiva discrezione e senza obbligo di 
preavviso.

4.   Riserva di Proprietà

In caso venga pattuito il pagamento diff erito rispetto alla consegna, si 
conviene che la vendita è eff ettuata con riserva di proprietà sui prodotti 
a favore del Venditore e, quindi, il Compratore ne acquisterà la proprietà 
soltanto all’atto del pagamento integrale del prezzo complessivo 
concordato, oltre agli oneri accessori, ma ne assume i rischi dal momento 
della consegna come da art. 1523 del Codice Civile.

5.   Prezzi

• 5.1 I prezzi di vendita sono calcolati “Ex Works” (“Franco Fabbrica”) – 
sede del Venditore – imposta sul valore aggiunto esclusa; sono altresì esclusi 
eventuali altri oneri e costi (ad esempio: costi di trasporto).

• 5.2 Il prezzo dei prodotti comprende l’imballo standard; qualora i 
prodotti richiederanno imballi particolari, ad insindacabile giudizio del 
Venditore, i relativi costi aggiuntivi saranno addebitati in aggiunta al costo 
del prodotto.

• 5.3 Ferme restando le disposizioni precedenti di cui al punto 5.1, 
il Venditore si riserva la facoltà di modifi care a propria discrezione ed in 
qualunque momento il prezzo dei Prodotti con il variare dei costi delle 
materie prime, della manodopera e/o di altre componenti di costo connesse 
con il ciclo produttivo posto in essere dalla stessa, previo un congruo 
preavviso.

6.   Condizioni di pagamento

• 6.1 Nell’ipotesi di conclusione del contratto con modalità di 
pagamento diff erite o diverse da quelle standard, le stesse saranno 
indicate di volta in volta nella conferma d’ordine che il Venditore invierà al 
Compratore per iscritto.

• 6.2 I pagamenti inviati al Venditore mediante bonifi co bancario 
dovranno provenire esclusivamente da conti correnti intestati al soggetto 
destinatario della fattura presso la banca indicata dal Venditore.

• 6.3 È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto 
al Compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti 
oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

• 6.4 In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del 
prezzo di vendita ad una delle scadenze stabilite, matureranno 
automaticamente a carico del Compratore, senza necessità di costituzione 
in mora, gli interessi moratori ai sensi del Decreto Legislativo n.231 
del 9 ottobre 2002 e successive modifi che, fi no alla data dell’eff ettivo 
pagamento, fermo restando qualsiasi altro rimedio previsto a favore 
del Venditore dalle presenti Condizioni Generali e/o dalla legge.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI FLUIDRA COMMERCIALE ITALIA SPA PER I PRODOTTI PISCINE LAGHETTO

CONDIZIONI GARANZIA (ITALIA)
DURATA E LIMITAZIONI
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• 6.5 Il mancato o parziale pagamento, anche di una sola fattura, 
da parte del Compratore, attribuisce al Venditore la facoltà di rifi utare 
l’accettazione di nuovi ordini provenienti da quest’ultimo e/o l’esecuzione di 
ordini. Qualora il mancato o parziale pagamento si protragga per un periodo 
di 30 (trenta) giorni dalla scadenza stabilita è attribuita al Venditore la 
facoltà di risolvere immediatamente il contratto di vendita fermo restando il 
diritto di ottenere il risarcimento del danno ivi incluso il rimborso delle spese 
legali connesse all’azione di recupero del credito, anche in via stragiudiziale.

• 6.6 Gli acconti versati dal Compratore all’atto di sottoscrizione della 
conferma d’ordine saranno imputati al prezzo complessivo della vendita. 
In caso di mancata esecuzione della stessa, per cause non imputabili al 
Compratore l’acconto verrà restituito allo stesso. Di contro, qualora la vendita 
non abbia esecuzione per cause imputabili all’acquirente, l’acconto sarà 
trattenuto dal Venditore a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior 
danno, senza alcun ulteriore onere. Le parti stabiliscono espressamente che, 
in ogni caso, l’acconto sarà infruttifero di oneri ed interessi.

7.   Consegna dei Prodotti

• 7.1 Le spese e gli oneri di trasporto sono a carico dell’acquirente, 
tranne diverso accordo tra le parti risultante per iscritto in conferma 
d’ordine. La vendita si intende eff ettuata franco fabbrica anche in caso di 
porto assegnato; è fatto salva diversa pattuizione scritta.

• 7.2 La merce viaggia a rischio e pericolo del Compratore, anche 
se venduta franco destino, e le spese di trasporto, ove non sia pattuito 
diversamente, sono a carico del Compratore stesso, ai sensi dell’art. 1510 c.c.

• 7.3 I termini di consegna indicati dal Venditore nella conferma 
d’ordine o concordati tra le parti sono stabiliti a favore del Venditore ed 
hanno carattere indicativo e non essenziale, pertanto eventuali ritardi non 
potranno dar luogo ad alcuna pretesa di risarcimento o di annullamento 
dell’ordine da parte del Compratore. Il Venditore si riserva il diritto di 
eff ettuare consegne parziali, nel momento e nella misura in cui singole parti 
del prodotto siano pronte per la consegna.

• 7.4 I suddetti termini di consegna sono in ogni caso superati dal 
sopravvenire di eventuali cause di forza maggiore (per le quali si rinvia 
all’art. 11 del presente contratto) o da atti od omissioni del Compratore.

• 7.5 Il luogo di consegna indicato dal Compratore è il solo riferimento 
a cui il Venditore dovrà prestare fede all’atto di consegna dei prodotti. Il 
Compratore solleva il Venditore da ogni responsabilità in caso di omessa o 
ritardata consegna derivante da erronee indicazioni del luogo di consegna.

• 7.6 Approntata la vendita, se per motivi o fatti non dipendenti dal 
Venditore ma imputabili al Compratore, la consegna non potesse avvenire, 
essa si intenderà eseguita ad ogni eff etto (compresa la decorrenza dei 
termini di pagamento e l’emissione della fattura) con un semplice avviso di 
merce pronta.

 8.   Controllo della merce e reclami alla consegna

Il Compratore è tenuto ad ispezionare con cura i Prodotti consegnati 
immediatamente all’atto di ricezione degli stessi considerandosi pertanto 
lo scarico della merce il momento di verifi ca dei prodotti stessi. Eventuali 
rilievi dovranno essere apposti, reietta ogni eccezione, sul documento di 
trasporto o fattura accompagnatoria. Contestualmente, le parti difettose 
debbono essere restituite con spese di trasporto ed assicurazione a carico 
del Compratore. L’omessa tempestiva notifi ca del difetto e restituzione della 
parte difettosa, comporteranno decadenza del Compratore da ogni azione 
volta a far valere i suddetti difetti.

9.   Garanzia

• 9.1 Il Venditore garantisce che i Prodotti venduti hanno le qualità 
essenziali per l’uso a cui sono destinati secondo le specifi che tecniche del 
Prodotto e la conferma d’ordine e sono conformi alla legge italiana nonché 
alla normativa UE eventualmente applicabile.

• 9.2 Il Venditore è responsabile per tutti i difetti che compaiano nel 
Prodotto a seguito di un uso normale dello stesso, derivanti esclusivamente 
da difetti nei materiali o nella manodopera.

• 9.3 La garanzia sui prodotti del Venditore è da intendersi sempre 
franco fabbrica Vescovato e non copre mai, in nessun caso, i costi necessari 
per la riparazione e ripristino del bene, ovunque questo sia installato e/o 
utilizzato, i quali devono intendersi a carico del Compratore.

• 9.4 La garanzia si intende unicamente a favore del Compratore e non 
può essere estesa ad eventuali acquirenti successivi dei prodotti, né a terzi in 
generale.

• 9.5 Per la validità della garanzia prestata dal Venditore, al fi ne di 
ottemperare alle norme comunitarie e/o nazionali applicabili ai Prodotti 
e per tutto il periodo d’uso dei Prodotti medesimi, il Compratore deve 
attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nelle istruzioni 
d’uso e manutenzione fornite dal Venditore nonché deve garantire una 
formazione adeguata del suo personale, o terzi se dal Compratore incaricati, 
affi  nché detto personale svolga le operazioni di installazione, montaggio, 
smontaggio e riparazione dei Prodotti in modo tale da non arrecare danni a 
cose e/o persone ed operi in conformità alle normative comunitarie e quelle 
eventualmente più dettagliate presenti nello stato in cui vengono messi in 
servizio i Prodotti.

• 9.6 L’utilizzo da parte del Compratore di parti e/o accessori non 
originali Piscine Laghetto e/o non forniti e/o non espressamente autorizzati 
dal Venditore, in completamento o durante l’uso dei kit piscina e/o altri 
prodotti presenti nei cataloghi e listini prezzi del Venditore, possono limitare 
o escludere in toto la garanzia fornita. Questo con particolare riferimento 
ad accessori e prodotti per il trattamento dell’acqua e per la copertura e il 
rimessaggio dei prodotti a marchio Piscine Laghetto di Fluidra.

• 9.7 La garanzia non si applica se il Compratore non è in regola 
con i pagamenti, se non ha installato i Prodotti in piena conformità alle 
istruzioni presenti sul manuale d’uso e manutenzione del Prodotto, se ha 

apportato modifi che o se ha manomesso o danneggiato i Prodotti o li ha 
utilizzati per scopi diversi dalla loro normale destinazione d’uso, così come 
in tutte le ipotesi di danno o di mancato funzionamento scaturenti da colpa 
o negligenza del Compratore, dei suoi dipendenti e ausiliari o di terzi in 
genere, ivi compresa l’errata installazione, manutenzione. Il Compratore, in 
ogni caso, si impegna a tenere indenne e manlevare da eventuali richieste 
di danni e/o sanzioni amministrative il Venditore, qualora quest’ultime 
derivino dalla violazione da parte del Compratore degli obblighi sullo stesso 
gravanti, così come enunciati nel presente articolo.

• 9.8 La garanzia del Venditore non copre eventuali danni dovuti a parti 
soggette ad usura. La garanzia del Venditore non copre nemmeno eventuali 
danni dovuti ad errato magazzinaggio nei casi di Prodotti in tutto o in parte 
tenuti in magazzino dal Compratore prima dell’installazione, dell’uso o della 
eventuale rivendita agli acquirenti fi nali.

• 9.9 La garanzia del Venditore non copre eventuali danni derivati 
ai Prodotti dal gelo, o dall’uso inappropriato dei prodotti chimici, ovvero 
dall’utilizzo di prodotti chimici di marchi non appartenenti a Fluidra 
oppure di altri fornitori non comunicati dal Compratore e specifi catamente 
approvati dal Venditore.

• 9.10 La garanzia del Venditore non copre mai gli oneri dovuti 
all’eventuale svuotamento, riempimento e trattamento chimico dell’acqua 
contenuta nei Prodotti.

• 9.11 Fermo restando quanto disciplinato dall’art. 8 delle presenti 
Condizioni Generali (reclami alla consegna) il Compratore è tenuto a 
denunciare al Venditore per iscritto la presenza di eventuali vizi riscontrati 
nel Prodotto entro 8 (otto) giorni dalla scoperta.

• 9.12 Tale denuncia deve essere eff ettuata con lettera raccomandata 
A/R oppure tramite posta certifi cata (PEC) oppure tramite la mail del 
post-vendita preposta alla gestione dei reclami del Compratore. Qualsiasi 
denuncia dei difetti dovrà specifi care con precisione il difetto riscontrato ed 
i Prodotti cui esso si esplicitato. È esclusa ogni diversa forma di denuncia, ivi 
comprese a mezzo telefono o a mezzo agente e/o rappresentante, non in 
forma scritta.

• 9.13 In mancanza di tempestiva denuncia come sopra, il Compratore si 
intenderà decaduto da qualsiasi diritto ed azione per far valere la garanzia 
del Venditore in base alle presenti Condizioni Generali e/o alla legge.

• 9.14 Il materiale difettoso, previa autorizzazione, dovrà essere 
recapitato a cura del Compratore presso la sede del Venditore il quale, 
per eff ettuare la necessaria procedura di controllo, attribuirà un codice 
identifi cativo all’operazione di reso/rientro. Il Compratore dovrà, pena 
il rifi uto della merce resa, indicare nei propri documenti di trasporto e 
consegna il codice identifi cativo predeterminato dal Venditore includendo 
inoltre sui propri documenti di trasporto e consegna i dati identifi cativi 
del documento di trasporto (DDT), della fattura di addebito a suo tempo 
emessi dal Venditore cui le parti restituite si riferiscono, unite ad una 
descrizione scritta del difetto riscontrato. Tutti i Prodotti inviati per 
riparazione o sostituzione del prodotto in garanzia, dovranno pervenire al 
Venditore con trasporto a carico del Compratore e dovranno essere spediti 
in un imballo adeguato riportante il modulo di rientro del materiale con il 
codice identifi cativo di rientro ben visibile all’indirizzo indicato da Fluidra. 
Il materiale inviato senza previa autorizzazione da parte del Venditore e/o 
con trasporto non prepagato non sarà ritirato/accettato. Le parti difettose 
diverranno di proprietà del Venditore a seguito della loro sostituzione.

• 9.15 Qualora il controllo presso la sede del Venditore dimostri 
l’esistenza del difetto denunciato, il Venditore, a suo insindacabile giudizio, 
potrà sostituire il Prodotto difettoso o, in alternativa, ripararlo e/o 
ripristinarlo a regola d’arte. 

• 9.16 Sono sempre escluse, in ogni caso, oltre alle spese di trasporto del 
materiale presso la sede del Venditore, anche quelle eventuali di viaggio del 
personale preposto alla riparazione.

• 9.17 È espressamente esclusa qualsiasi responsabilità del Venditore, 
contrattuale e/o extracontrattuale, per danni diretti o indiretti derivanti dai 
prodotti forniti, fatti salvi esclusivamente i casi di dolo o colpa grave.

• 9.18 È altresì espressamente esclusa qualsiasi facoltà del Compratore 
di sospendere o ritardare pagamenti in caso di reclami, nonché di operare 
autonomamente riduzioni di prezzo e/o compensazioni tra gli importi 
dovuti dal Compratore medesimo a titolo di prezzo dei prodotti e somme 
che quest’ultimo ritenga a lui dovute a qualsiasi titolo.

10.   Installazione

Il servizio di installazione dei prodotti è escluso, salvo espressa diversa 
pattuizione scritta accettata dal Venditore. Qualora la merce venga fornita 
in un kit di installazione, il Compratore dovrà procedere in via autonoma 
all’installazione dei prodotti, attenendosi scrupolosamente alle regole 
e/o istruzioni indicate nei relativi manuali del Venditore e/o in base alle 
nozioni ricevute presso i corsi tecnici formativi svolti dal proprio personale 
presso la sede del Venditore e successivo rilascio di regolare attestato 
di partecipazione. Fluidra, in ogni caso, non sarà mai responsabile di 
installazioni eseguite in diff ormità rispetto alle regole e/o istruzioni 
contenute nei propri manuali d’uso e, comunque, per qualsiasi operazione 
impropria non eff ettuata direttamente dalla stessa e/o da propri specifi ci 
incaricati.

11.   Forza Maggiore

• 11.1 In ogni caso, il Venditore non sarà responsabile nei confronti del 
Compratore per l’inadempimento di qualsivoglia clausola delle presenti 
Condizioni Generali e/o del contratto di vendita, qualora l’adempimento sia 
reso impossibile o eccessivamente oneroso a causa di eventi imprevedibili. 
Tra tali eventi sono da considerarsi inclusi, a titolo esemplifi cativo ma non 
limitativo: incendi, inondazioni, terremoti, esplosioni, incidenti, guerre, 
rivolte, insurrezioni, sabotaggi, epidemie, restrizioni per quarantena, 
scioperi, mancanza di mano d’opera, blocchi di trasporto, carenza di energia, 
mancanza di materie prime o di macchinari per la produzione dei Prodotti, 

eventi naturali ed atti di qualsiasi pubblica autorità, anche straniera.

• 11.2 Il Venditore non potrà ritenersi responsabile verso il Compratore, 
salvo il caso di dolo o colpa grave, per disservizi o malfunzionamenti 
connessi all’utilizzo della rete Internet al di fuori del controllo proprio o dei 
suoi sub-fornitori.

• 11.3 Qualora una causa di forza maggiore impedisca o ritardi la 
consegna dei Prodotti al Compratore o l’esecuzione di una qualsiasi 
altra obbligazione del Venditore per un periodo superiore a sei (6) mesi 
consecutivi, il Venditore avrà la facoltà di risolvere il contratto di vendita 
senza alcuna responsabilità di sorta nei confronti del Compratore, fatte salve 
le previsioni di legge di cui agli 1463 e ss. e 1467 e ss. c.c.

12.   Accettazione e condizioni

• 12.1 Gli ordini d’acquisto verranno accettati solo se pervenuti in forma 
scritta, e/o inviati tramite fax o posta elettronica.

• 12.2 L’emissione dell’ordine sancisce l’accettazione delle presenti 
Condizioni Generali di Vendita confermate dal Compratore il quale 
rinuncia ad eventuali proprie condizioni generali di acquisto considerate 
singolarmente o nel loro complesso.

13.   Segni Distintivi dei Prodotti

• 13.1 Il Compratore si impegna a non cancellare o rimuovere i marchi e 
gli altri segni distintivi o di identifi cazione apposti sui Prodotti.

• 13.2 Rimane inteso che, né con le presenti Condizioni Generali, né con 
i singoli contratti di vendita, vengono concessi al Compratore diritti di sorta 
(a titolo di licenza o a qualsiasi altro titolo) sui segni distintivi del Venditore. 
Qualsiasi utilizzo da parte del Compratore di segni distintivi del Venditore è 
da ritenersi vietato, salva preventiva autorizzazione scritta in tal senso da 
parte del Venditore.

14. Vendita tramite piattaforme di terze parti

In relazione ad alcune categorie di prodotto, Fluidra si riserva il diritto di 
vietarne la rivendita presso piattaforme di vendita di terze parti.

15.   Risoluzione del contratto di vendita

• 15.1 Il Venditore ha diritto di rifi utarsi di dare corso e accettare ordini 
inoltrati sulla base delle presenti Condizioni Generali di Vendita, oltre che 
nei casi espressamente previsti dalle presenti condizioni e dalla normativa 
applicabile, qualora intervenga qualsiasi modifi ca nelle condizioni 
economiche del Compratore che ne comprometta la capacità di soddisfare 
le proprie obbligazioni o nel caso in cui il Compratore sia posto, a titolo 
d’esempio, in liquidazione, oppure sia sottoposto a fallimento o ad altre 
procedure concorsuali.

• 15.2 In tal caso il Venditore avrà diritto di chiedere l’intero pagamento 
in un’unica soluzione di quanto ancora dovuto dal Compratore nei limiti 
consentiti dalla legge.

16.   Diritti di proprietà industriale ed intellettuale

Il Venditore è e rimane l’esclusivo titolare di tutti i diritti di proprietà 
industriale ed intellettuale connessi con i Prodotti forniti, ivi incluse loro 
singole parti e la documentazione fornita.

17.   Autonomia

Qualora una qualsiasi clausola delle presenti Condizioni Generali 
sia considerata invalida o ineffi  cace, tale invalidità o ineffi  cacia non 
comprometterà la validità delle altre clausole che continueranno ad avere 
piena effi  cacia.

18.   Legge Applicabile

Le presenti Condizioni Generali, nonché qualsiasi contratto di vendita 
concluso tra il Venditore ed il Compratore, saranno regolati ed interpretati in 
conformità alla legge italiana.

19.   Incoterms®2010

L’uso del termine “Ex Works” (Franco Fabbrica) nelle presenti Condizioni 
Generali, così come qualsiasi eventuale diverso termine di resa concordato 
tra Venditore e Compratore, sarà interpretato in conformità agli 
INCOTERMS®2010 della Camera di Commercio Internazionale (CCI) in vigore 
alla data della conclusione del contratto di vendita.

20.   Solve et repete

Per patto espresso tra le parti, qualunque contestazione fosse sollevata dal 
Compratore non potrà sospendere l’obbligo di quest’ultimo di pagare alle 
date fi ssate le somme dovute, né gli altri obblighi assunti con il contratto.

21.   Giurisdizione e Foro Competente

Per ogni e qualsiasi controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali 
e dai contratti di vendita conclusi sulla base delle stesse, la giurisdizione 
esclusiva sarà quella italiana e la competenza apparterrà in via esclusiva al 
Foro di Brescia.
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SPEDIZIONE:

LUOGO DI DESTINAZIONE MERCE

DATA DI CONSEGNA RICHIESTA

SPONDA IDRAULICA
note varie per la consegna: 

PREAVVISO ________________________ (numero contatto)
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CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE QUANTITÀ
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