
P O O L ’ S   E X P E R I E N C E

“Più ci saranno gocce d’acqua pulita, più il mondo risplenderà di bellezza”
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Grazie alla 
sua pluriennale esperienza nel 

sett ore, Arkèpool unisce eleganza e design per off rirvi 
un prodott o di qualità realizzato con i sistemi più all’avanguardia 

nella costruzione delle piscine, con parti colare att enzione alla cura dei det-
tagli, al rispett o dell’ambiente e alla salute della vostra famiglia. Grazie al sistema di 

costruzione in cemento armato anti sismico coibentato, non dovrete rinunciare al sogno 
di una piscina unica e originale nel vostro giardino. L’uti lizzo di elementi  preformati  termoiso-

lanti  KNAUF, consente di realizzare la vostra futura piscina in tempi molto più rapidi dei sistemi 
tradizionali, riducendo i costi  di canti ere, gesti one e di manutenzione nel tempo. Solide, durevoli e 

affi  dabili, le piscine Arkèpool off rono tutt e le garanzie delle piscine tradizionali in cemento armato, ma 
con una maggior velocità ed economicità di canti ere. Belle ed eleganti , adatt abili a molte forme e a tutti   
i terreni, facili da montare, possono soddisfare i desideri di tutti  . I nostri progetti  sti  sono a vostra dispo-
sizione per studiare ogni vostra esigenza. Arkèpool mett e a vostra disposizione servizi unici ed innovati vi 
nel percorso che va dalla progett azione alla realizzazione, off rendovi, quale interlocutore specializzato 
d’esperienza, consulenza ed assistenza post vendita, con la garanzia di ricevere supporto immediato 
grazie ad un servizio di assistenza 24H. Arkèpool inoltre vi off re la serie più completa di accessori, 

rispondenti  alle più att uali e severe normati ve europee, per personalizzare e rendere gradevole 
la vostra piscina: scale di accesso con forme rett angolari e semicircolari, SPA REGINA, vasca 

idromassaggio professionale che si adatt a a tutt e le piscine, la gamma più completa di 
bordi e piastrelle, robot di pulizia e prodotti   chimici.
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KIT PISCINE

La Collezione Arkèpool è l’espressione della piscina, da semplice spazio ove rinfrescarsi, a spazio att rezzato per vivere l’ambiente esterno in comodità e rilassatezza con le persone 

a voi più care. È un sistema piscina dotato di accessori che ne rendono l’uti lizzo un piacere e ne fanno un modello di sti le e comfort. Vi verranno proposte scale di accesso 

personalizzabili nelle forme e nelle dimensioni, equipaggiate nel primo o nel secondo gradino di un’ampia spiaggia adatt a al relax, alla conversazione ed al gioco dei bambini. Sarà 

inoltre possibile integrare nelle sedute delle scale, delle postazioni per l’idromassaggio.

Per il relax serale a bordo vasca, troverete una gamma di fari a led di ulti ma generazione, sia bianchi sia multi color, che consentono una corrett a illuminazione senza infasti dire, 

con un occhio di riguardo ai consumi.

Dal punto di vista tecnico, la piscina Arkèpool è contraddisti nta da un eccellente STRUTTURA PERIMETRALE, IN CEMENTO ARMATO COIBENTATO, resistente ai cedimenti  

strutt urali ed alla corrosione, che rispecchia i più rigidi canoni costrutti  vi (NTC2008), senza dimenti care il VS Comfort, con un doppio cappott o termico, interno ed esterno, che 

permett e di guadagnare qualche grado di temperatura in tutt e le stagioni, e di ridurre la dispersione termica.

Il SISTEMA COSTRUTTIVO permett e di realizzare la forma ideale per ogni spazio: dalla sobrietà della piscina classica, elegante e senza tempo, al design di una piscina dalle linee 

morbide e sinuose che si adatti   in totale armonia all’ambiente circostante. 

L’IMPIANTO, che verrà collocato nelle vicinanze della strutt ura perimetrale al fi ne di ridurre al minimo gli ingombri, è progett ato per ridurre al minimo le perdite di carico delle 

pompe al fi ne di garanti re la massima effi  cienza ed economia d’uso. 

Il RIVESTIMENTO INTERNO è in pvc armato da 1,5 mm con una scelta di colori a ti nta unita, ma sarà possibile personalizzare la Vs piscina con membrane speciali in mosaico 3D 

o ad eff ett o naturale (sabbia, traverti no, marmo, ardesia..)
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PISCINE SU MISURA

Sedersi sul bordo della piscina per poi entrare in acqua comodamente, giocare con i bambini, rilassarsi godendosi un sano idromassaggio: Arkèpool ha la piscina che fa per te! 
Per chi desidera uno spazio in cui rilassarsi dopo una giornata freneti ca o refrigerarsi dal caldo esti vo con un bel bagno: ogni moti vo è perfett o per approfi  ttare di un angolo di 
benessere, ricaricare le energie e riposarsi sul bordo di una splendida piscina.

La piscina a casa propria è oggi un progett o di facile realizzazione e con svariate SOLUZIONI ADATTE ALLE ESIGENZE PRATICHE ED ECONOMICHE DI CHIUNQUE. Belle ed 
eleganti , le piscine Arkèpool sono il frutt o di studi avanzati  di ricerca per dare il massimo del comfort e del design. E’ possibile progett are piscine adatt e a tutt a la famiglia, grandi e 
piccini, specifi che per allenamenti  sporti vi o semplicemente per mantenersi in forma. Per gli amanti  del relax invece si possono realizzare vasche dedicate ad idromassaggio o giochi 
d’acqua o altre ancora ideate per gli appassionati  del design e del lusso. Ogni piscina può essere interamente personalizzabile, scegliendo tra le tante proposte, dalla forma ai colori, 
sino ad arrivare ai dett agli per decidere lo sti le più adatt o e donarle il giusto tocco di personalità! 

PER TE
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IL COLORE DEL

RELAX

Lo spazio ideale dove ogni occasione è buona per trascorrere del tempo lontano dallo stress quoti diano.

La scelta della piscina non si limita semplicemente alla forma. Decisione importante riguarda anche il colore, elemento fondamentale per la resa fi nale.  Il rivesti mento interno, oltre 
a proteggere la strutt ura della vasca, caratt erizza e inserisce nell’ambiente circostante la piscina in modo diverso a seconda della nuance scelta.  Arkèpool dispone di un’AMPIA 
GAMMA COLORI, TEXTURE E MATERIALI INNOVATIVI per rendere la vostra piscina un perfett o angolo di armonia e relax. Tra le colorazioni disponibili: il telo AZZURRO viene 
spesso uti lizzato per contesti  familiari e per ott enere forti  contrasti  cromati ci, il BIANCO esalta la luce donando un eff ett o raffi  nato ed etereo. Le colorazioni del telo SABBIA, 
abbinate al rifl esso dell’acqua cristallina, ripropongono un ambiente rilassante e balneare, simile a quello delle spiagge caraibiche più belle. Questo rivesti mento grazie alle tenui 
tonalità del beige si adatt a in modo naturale allo spazio limitrofo regalando diverse sfumature a seconda della profondità della vasca e del colore del cielo.
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IL COLORE DEL

RELAX

IL RIVESTIMENTO DI COLORE GRIGIO risalta le caratt eristi che di qualità e naturalezza della piscina stessa. Oltre che ELEGANTE, il colore scuro si dimostra sorprendentemente 
PRESTAZIONALE, poichè atti  rando i raggi solari, aumenta fi sicamente la temperatura dell’acqua, consentendo così la possibilità di nuotare anche nelle stagioni intermedie.

Arkèpool è tecnologia, innovazione ed eleganza. Per questo off re prodotti   in sti le contemporaneo disponendo di ampia scelta: come i nuovi rivesti menti  eff ett o ‘touch’, in più 
colorazioni, per donare una sensazione di benessere non solo visiva, ma anche tatti  le. 
Sono infatti   disponibili le nuove membrane con stampa in rilievo che permett e di “toccare” la pietra, la sabbia, il marmo…immergendosi in una realtà parallela e del tutt o naturalisti ca.
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PER UN RELAX SENZA

Per non perdere mai il contatt o con l’acqua e poter rilassare corpo e mente in estate come in inverno.

La piscina coperta è l’ideale PER NUOTARE TUTTO L’ANNO, in qualsiasi momento della giornata, ogni volta che lo si desidera. 
Può essere integrata in una stanza della casa, o annessa ad un’estensione appositamente dedicata. Tutt avia se lo spazio a disposizione non è suffi  ciente per la prati ca del nuoto, si 
può scegliere di dotare la vasca di elementi  idromassaggio per ricreare una piccola area benessere riservata.

Nel caso di strutt ure ricetti  ve, invece,  per un benessere davvero totale, è possibile richiedere interessanti  opti onal come minispa, saune e bagni turchi.
L’att enzione al dett aglio e la ventennale esperienza di Arkèpool fanno si che ogni realizzazione sia unica e personale: un’esperienza completa, garanti ta dalla qualità di prodotti   
selezionati  e con servizio chiavi in mano, dalla progett azione all’installazione del prodott o, oppure conto terzi, affi  ancando ingegneri, architetti   e costrutt ori nella realizzazione dei 
loro progetti  .

STAGIONI
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LA PISCINA SEMPRE

Nel progett are la piscina ogni dett aglio contribuisce a donare un tocco di personalità e sti le, 
e personalizzarla con i giusti  accessori ne renderà l’uso ancora più piacevole.
Arkèpool permett e un’ampia scelta tra: nuoto contro corrente, cascate e getti   d’acqua, 
acquabubble, trampolini, scale inox o in vetroresina, accessori per la pulizia e molto altro! 
Ad esempio per rendere l’esperienza di relax ancora più piacevole si può scegliere di inserire 
ZONE RELAX, dolci CASCATE d’acqua o sti molanti  GETTI D’ACQUA per atti  mi di svago 
con conseguenti  benefi ci sia fi sici che mentali. Arkèpool dispone di soluzioni  in grado di 
soddisfare qualsiasi ti po di esigenza, qualsiasi ti po di sti le, qualsiasi ti po di sfi zio e anche 
per l’intorno piscina è possibile scegliere un’ampia gamma di DOCCE SOLARI: funzionali, 
tecnologiche e dal design pulito.

PIÙ BELLA



25



26



27



28

BORDI E PAVIMENTAZIONI

Arkèpool dispone di un’ampia gamma di bordi e piastrelle per completare con eleganza 
e sti le la propria piscina. Esistono piastrelle di ogni ti po, per ogni gusto ed esigenza. 

Arkèpool seleziona modelli con fi niture che spaziano dal caratt ere più classico ai listoni 
in legno o ai gres grigi di caratt ere contemporaneo.  La scelta è davvero ampia per 
permett ere di personalizzare la vostra piscina adatt andola perfett amente a giardino e 
contesto.
I materiali selezionati  sono studiati  per essere gradevoli al tatt o e perfetti   per appoggiarsi, 
senza scott arsi.

ESCLUSIVE
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IL BENESSERE DOVE 

Arkèpool è in grado di soddisfare ogni esigenza: dal privato, per la creazione di un’area relax nella propria abitazione, al centro benessere, progett ando e realizzando impianti  di 
grandi dimensioni.
Arkèpool dispone di un ampio assorti mento di vasche SPA per permett ere di fare la giusta scelta e benefi ciare appieno dei vantaggi dell’idromassaggio
L’idroterapia dell’esclusiva linea di vasche idromassaggio è una miscela armoniosa di aria, acqua, colore e getti   accuratamente posizionati  per generare un avvolgente eff ett o 
massaggio. La combinazione dell’alta temperatura e del massaggio dell’acqua migliorano la circolazione, sti molando l’organismo a rilasciare endorfi ne ed altre sostanze benefi che 
per il vostro benessere. La fl essibiltà e le diverse combinazioni di gett o consentono ad ogni persona, nella propria unicità, di adeguare il ti po di massaggio passando dal tonifi cante 
al rilassante, secondo le proprie esigenze. Tutt e le vasche idromassaggio sono dotate di un sistema elett ronico intelligente a controllo del riscaldamento dell’acqua e di tutti   i 
dispositi vi, così da massimizzare la resa e ridurre il consumo elett rico. Le vasche idromassaggio possono essere integrate alla piscina, esterne o da incasso e, per i più esigenti , 
possono essere studiate “ad hoc”: dalla strutt ura, al ti po di massaggio, in modo da soddisfare ogni richiesta.

VUOI TU
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aromaterapia getti   d’acquagetti   d’aria generatore ozonosedute letti  niilluminazione led controllo digitale

O3

Alcuni dei modelli disponibili:
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BLUE VISION

Le minipiscine rappresentano, oggi, un vero e proprio concentrato di tecnologia, un connubio perfett o tra diverti mento e relax, tra tecnologia e design.
Le dimensioni compatt e facilitano l’integrazione ed installazione sia all’esterno che all’interno, mantenendo tutti   i vantaggi di una piscina tradizionale!
La BLUE VISION si adatt a perfett amente ai piccoli spazi, inoltre i principi di assemblaggio standardizzato e premontato permett ono un’installazione rapida e veloce.
Perfett a sia in ambienti  esterni che interni, la mini piscina è concepita per soddisfare ogni genere di richiesta. 
Viene equipaggiata, nella versione PRESTIGE, per il massimo benessere con: nuoto contro corrente, sedute idromassaggio, letti  no con getti   d’aria e un sistema automati co di 
riscaldamento.
Le caratt eristi che tecniche, infi ne, ne permett ono un funzionamento conti nuo, senza cambiare l’acqua per diversi mesi, grazie ad un effi  ciente sistema di fi ltrazione che manti ene 
una pulizia interna adeguata.

Dimensioni interne:
Lunghezza 4,62 x Larghezza 2,14 x Altezza 1,15m

MINI POOL

sedute idro getti   d’acqua / fi ssi e rotati vi getti   d’aria massaggianti letti  no idro illuminazione lednuoto controcorrente

Dotazioni:
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LA PISCINA INDIPENDENTE

MEDITERRANEA

Per la quotazione della piscina Mediterranea fare riferimento al listino dedicato

Mediterranea è la piscina autoportante che grazie alla sua strutt ura può essere allesti ta 
con grande prati cità sia in soluzioni esterne che interne, la sua strutt ura modulare 
permett e, infatti  , una installazione idonea su ogni ti po di terreno, senza opere edili. 
E’ realizzata con un sistema modulare di pannelli di acciaio e un rivesti mento in liner, 
membrana PVC saldata in opera, che ne garanti scono la durata negli anni ed una 
perfett a fi nitura esteti ca.  
E’ fornita di locale tecnico integrato, completo e pre-equipaggiato posizionato in modo 
discreto nella testata della piscina, otti  mizzando lo spazio e garantendo una perfett a 
fi nitura esteti ca. Può essere personalizzata in base ad ogni esigenza. E’ possibile infatti   
accessoriarla con kit nuoto controcorrente, sistemi idromassaggio e illuminazioni LED 
per interno vasca e ambientali.

senza opere edili adatta ad ogni terreno personalizzabile
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CASSERO A DOPPIO ISOLAMENTO

Isoblok garanti sce le massime prestazioni di durata e stabilità nel tempo. ISOBLOK e’ 
studiato per soddisfare ogni esigenza. 
ISOBLOK è il sistema di costruzione in casseri isotermici pre-formati  per realizzare 
piscine solide e garanti te in tempi ridotti  . 

Grazie alla sua leggerezza e alle sue caratt eristi che di compatt ezza (spedito con un 
imballo di sicurezza per il trasporto) ISOBLOK si monta con facilità e senza fati ca, 
garantendo un canti ere effi  cente e pulito senza pesanti  att rezzature.  
La sua proprietà isotermica permett e alla piscina di mantenere più a lungo la temperatura 
raggiunta dall’acqua nei mesi esti vi. Tale caratt eristi ca, con il supporto di un’idonea 
copertura isotermica, riduce il consumo energeti co degli impianti  per il riscaldamento.  

ISOBLOK viene prodott o in due serie:
• per le forme rett angolari
• per le forme libere.

TECNOLOGIA ISOBLOK

La piscina viene tracciata sul terreno e si realizza 
lo scavo secondo le dimensioni desiderate.
Quindi si provvede al gett o del basamento.

Si procede poi alla posa dei casseri con 
l’inserimento dei ferri d’armatura, dopodichè si 
inseriscono tutti   gli accessori da murare.

FASE 1 FASE 3FASE 2 FASE 4

Si procede al gett o del calcestruzzo mediante 
pompa, operazione che si eff ett ua riempiendo 
agilmente i casseri ISOBLOK con il calcestruzzo.

Si passa infi ne alla posa di guide e membrana 
PVC, con l’installazione di accessori e fl ange di 
tenuta e si riempe la vasca con acqua potabile.
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Via Don Demetrio Castelli 71
12060 Roddi (Cn)
ITALY

0173 61.56.93
017361.53.96
info@arkepool.it
www.arkepool.it


