
C.P.A.s .r . l .
forniture professionali per piscina

pisCiNe 
PubbliChe

PubliC pools
componenti e accessori

components and accessories



2 cpa-piscine.it

C.p.A. s.r.l. è leader tra i fornitori di impianti per  
piscine pubbliche in italia e nel mercato europeo, 
con una struttura aziendale completa, dall’ufficio 
tecnico interno ad un ampio magazzino di prodotti 
e ricambi, in grado di offrire un’efficiente e pronta 
risposta a tutte le esigenze del cliente, garantendo 
un’ampia gamma di prodotti e disponibilità in tempo 
reale. offre la propria esperienza a supporto di 
architetti, geometri ed ingegneri nella progettazione 
di piscine per hotel e complessi alberghieri, parchi 
acquatici, centri benessere ed impianti sportivi.  

C.P.A. s.r.l. srl is leader as supplier of equipment for 
public pools in Italy and in the European market, with 
a complete corporate structure: an  internal technical 
office, a large stock of products and parts, offering 
an efficient and prompt response to all needs of the 
customer, providing a wide range of products and 
availability in real time.
 It offers its expertise in support of architects, surveyors 
and engineers in the design of swimming pools for 
hotels and hotel complexes, water parks, health 
clubs and sports structures.

forma libera in casseri / free shape with formwork

s t r u t t u r a . s t r u c t u r e

le piscine offrono tutte le garanzie di stabilità e durata 
nel tempo delle strutture tradizionali in cemento 
armato, garantendo l’efficienza termica di un 
sistema isolante in eps: il sistema isoblok, cassaforma 
isotermica modulare preformata che permette 
la realizzazione di qualsiasi forma, mantenendo 
le proprie caratteristiche di semplicità di utilizzo, 
maneggevolezza ed efficienza termica, su qualsiasi 
tipo di terreno.

The pools offer all the guarantees of stability and 
durability of traditional structures in reinforced 
concrete, ensuring efficiency of a thermal system 
insulation EPS: system Isoblok, isothermal preformed 
modular formwork that allows the creation of  
whatever shape, maintaining its characteristics of 
ease of use, maneuverability and thermal efficiency, 
on any type of terrain.

sistema isoblok isoblok sistem
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forma libera in casseri / free shape with formwork

per le piscine di grandi dimensioni e dalle forme 
complesse, viene utilizzato il rivestimento in PVC 
armato posato in opera, con finitura a tinta unita in 
diverse colorazioni.
Nel caso di scale e di ingressi in acqua viene fornito 
con finitura anti-sdrucciolo. 
il pVC armato è molto indicato per le piscine costruite 
in esterno, soprattutto dove la temperatura può 
scendere sotto zero.

For larger pools and complex shapes, is used a 
reinforced PVC coating placed in work, with solid 
finish in different colors.
In the case of stairs and entry into the water is supplied 
in anti-slip finishing.
The reinforced PVC is very suitable for outdoors 
swimming pools, especially where the temperature 
can drop below zero.

rivestimenti coatings
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l’attenzione normativa alla qualità dell’acqua di 
piscina in impianti ad uso pubblico impone il rispetto 
di precisi parametri chimico-fisici.
C.p.A. s.r.l. dispone di tutti i componenti d’impianto 
per dare all’acqua la qualità richiesta: filtri, prefiltri, 
pompe, vasche di compenso, accessori a murare. 

The water of the pool must have precise chemical 
and physical parameters in accordance with 
requirements of the legislation.
C.P.A. s.r.l. has all the components of the system to 
give to the water the required quality: filters, pre-
filters, pumps, compensation tanks, accessories to 
wall. 

Filtri  a candelotti e piastra, conformi alle normative 
tecniche ed Europee di settore: bobinati in fibra 
di vetro con rivestimento interno in fibra di vetro e 
poliestere. Corpi filtro trattati anti-UV, anti corrosione, 
con alta resistenza meccanica, termica e chimica.

Filters with candles and plate, built according to 
technical and European standards: coiling in fiberglass 
with fiberglass and polyester coating. Filter body 
treated anti-UV, anti-corrosion, with high mechanical 
strength, thermal and chemical resistance.

locale tecnico / local housing

batteria ad azionamento pneumatico 
batteries with pneumatically operation

i m p i a n t o . s y s t e m

filtrazione filtration
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pompe di circolazione ad elevata portata a bassa 
pressione. Corpo pompa e prefiltro in ghisa o in 
polipropilene rinforzato con fibra di vetro.

Circulation pumps with high flow rates at low pressure. 
Body pump and prefilter in cast iron or reinforced 
polypropylene with glass fiber.

planimetria locale tecnico / local hausing plan

distribuzione distribution
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pannelli preassemblati per il controllo e la gestione di 
parametri chimici dell’acqua della vasca, completi 
di pompe elettromagnetiche a grandi portate o 
peristaltiche a basso rumore, prefiltri meccanici con 
alloggiamento sonde. Gamma completa di pulitori 
automatici per grandi superfici.

Pre-assembled panels for control and management 
of pool water chemical parameters, with high flow 
electromagnetic pumps, low noise pristaltic pumps, 
prefilters with housing probes.
Full range of automatic cleaners for large surface.

trattamento acqua Water treatment

generatori di ozono / ozone generator

apparecchi per grandi parchi acquatici
large water parks equipment

lampade UV / UV lamps
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distribuzione in vasca / sYstem distribution

pF: pozzetto di fondo

B: bocchetta

ps: presa spazzola

linee di mandata

linee di ritorno
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Attrezzatura idromassaggio di completamento: 
cascate d’acqua, lettini massaggianti ad aria, 
dispositivi per il massaggio a colonna d’aria, spa 
idromassaggio preassemblate con impianto 
indipendente o in serie al circuito di filtrazione 
esistente.
C.p.A. s.r.l. dispone di tutti i componenti d’impianto 
per trovare la giusta soluzione per il comfort richiesto.

Hydromassage equipment for the swimming-pool 
completion: waterfalls, air massage loungers, floor 
massage devices, preassembled  hydromassage 
SPA with indipendent system or in series to the existing 
filtration circuit.
C.P.A. s.r.l. has all the system components to find the 
best solution for the maximum comfort.

i d r o m a s s a g i o . h y d r o m a s s a g e

spA Reginapostazioni idromassaggio / hydromassage lounger
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Gli accessori standard o su misura a seconda delle 
esigenze dell’impianto possono essere: scalette, 
corrimani, trampolini, docce, vaschette lava-piedi, 
ingressi tunnel doccia, cascate, ugelli a getto 
multiplo, giochi d’acqua a fungo, corsie frangi onda, 
blocchi di partenza e boe di salvataggio.

Standard or customized accessories can be: ladders, 
handrails, diving boards, showers, clean-foot tubs, 
tunnel entrances with water jets, waterfalls, fungus  
shaped water games jet nozzles, wave breaker lanes, 
starting blocks, lifebuoy.

giochi d’acqua a fungo / fungus shaped water games cascata in acciaio inox / stainless steel waterflow

giochi d ’acqua Water games
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Allestire un parco acquatico con il materiale 
giusto e funzionale al suo scopo, creare una vasca 
olimpionica secondo gli standard, personalizzare 
con i giusti accessori la piscina per distinguersi dai 
propri concorrenti e soddisfare i clienti. 
C.p.A. s.r.l. dispone di una grande varietà di 
componenti per raggiungere questi obiettivi.

Prepare a water park with right and functional 
material for its purpose, create an Olympic pool 
according to standards, accessorize and customize 
the pool to differentiate it  from competitors and to 
satisfy customers. 
C.P.A. s.r.l.  has a large variety of components to 
achieve these objectives.

corrimano in acciaio inox / stainless steel handrail scaletta in acciaio inox / stainless steel stairs

a c c e s s o r i . a c c e s s o r i e s
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porta per pallanuoto / football goals blocchi di partenza / starting blocks



12 cpa-piscine.it

piscina / sWimming pool a:740 mq b:840mq
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a

b
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piscina / sWimming pool 708mq
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c h i s i a m o . a b o u t u s

C.p.A. piscine s.r.l. è leader nel settore della produzione e distribuzione di componenti per piscine, 
grazie alla sua pluriennale esperienza nella progettazione e realizzazione di componenti. 

C.P.A. piscine s.r.l.  is one of the leader manufacturer and distribution of components for swimming 
pools, thanks to its experience in the design, construction and production of components.

Magazzino Centrale  - in via Don Demetrio Castelli 71, Roddi (CN) Warehouse

POlONiA - deposito e produzione
POlAnd - storage and production

ROMANiA - deposito e produzione
ROMAnIA - storage and production

FRANCiA - produzione vetroresina
FRAnCE - fiberglass production

CROAZiA - concessionario
CROATIA - dealer

GReCiA - concessionario
GREECE - dealer

iTAliA - Veneto - magazzino
ITAly - warehouse

iTAliA - lazio - magazzino di logistica
ITAly - logistic warehouse

iTAliA - sardegna - magazzino di logistica
ITAly - logistic warehouse

iTAliA - sicilia - magazzino
ITAly - warehouse

iTAliA - piemonte - sede principale
ITAly - headquarters

POlONiA

ROMANiAFRANCiA

iTAliA



Via Don Demetrio Castelli 71, 12060 Roddi (CN) 

Tel: 0173/615693 | 0173/620643

www.cpa-piscine.it




