


BLUE VISION

DESIGNER DEL VOSTRO SPAZIO DI RELAX - YOUR RELAX SPACE DESIGNER

La Blue Vision si adatta perfettamente a piccoli spazi.
Le sue dimensioni compatte facilitano la sua integrazione e 
installazione all’esterno come all’interno, pur mantenendo i 
vantaggi di una piscina tradizionale.

MINI-PISCINA, MAXI DIVERTIMENTO!

Il suo piccolo volume di acqua (circa 7.500 litri) ha ridotto 
i costi di funzionamento: il consumo di acqua, di energia 
elettrica e il trattamento dell’acqua.
Meno di 10 m2 di superficie per godere dei piaceri 
dell’idroterapia. La Blue Vision non è soggetta all’obbligo di 
segnalazione lavori. 

La mini-piscina può essere coperta con una TERRAZZA 
SCORREVOLE che facilita la manutenzione e mantiene 
l’acqua alla giusta temperatura (32 ° C).

Il principio di assemblaggio standardizzato e premontato in 
fabbrica permette una
INSTALLAZIONE RAPIDA E VELOCE

The Blue Vision is perfectly adapted to small spaces.
Its compact dimensions facilitate its integration and 
installation outside and inside, while maintaining the 
advantages of a traditional swimming pool.

MINI-POOL, MAXI FUN!

Its small volume of water (about 7.500 liters) reduced 
operating costs: the consumption of water, electricity, and 
water treatment.
Less than 10 m2 to enjoy the pleasures of water and 
hydromassage. The Blue Vision is not subject to the reporting 
obligation of work. 

The mini-pool can be covered with a SLIDING TERRACE, 
which facilitates maintenance and maintains the water at the 
right temperature (32 ° C).

The principle of standardized assembly and pre-assembled at 
the factory makes the
 INSTALLATION FAST AND EASY

ViVere il RelaX - Live the relax

La BLUE VISION è un concentrato di 
tecnologia, equipaggiata per il vostro 

benessere con:

The BLUE VISION is a combination of 
technology, equipped for your well-being 
with:

NUOTO CONTRO CORRENTE
IDROMASSAGGIO DINAMICO

SEDUTE E LETTINO IDROMASSAGGIO
SISTEMA AUTOMATICO DI RISCALDAMENTO

SWIMMING AGAINST CURRENT
DYNAMIC HYDROMASSAGE

HYDROMASSAGE SEATS AND LOUNGER 
AUTOMATED HEATING SYSTEM






