
BLUESTYLE® SKIMMER CLASSIC 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AYPwTAi3bz0
E' la soluzione più classica per una piscina semplice e funzionale. Il rivestimento, 
disponibile anche in vari colori, ricopre uniformemente i pannelli fino al bordo superiore.
Gli skimmer sono aperture poste lungo il bordo superiore della vasca, che raccolgono 
l'acqua e la inviano al filtro a sabbia.  Una volta disinfettata, l'acqua viene nuovamente 
introdotta in vasca attraverso bocchette di mandata. Il sistema a skimmer è molto 
semplice e per questo molto diffuso.
L'aspirazione avviene solo attraverso gli skimmer stessi, che pertanto vanno posizionati 
correttamente e in numero sufficiente per evitare zone di ristagno ed il rischio che foglie 
o altri oggetti galleggianti non vengano eliminati velocemente dalla superficie dell'acqua. 

BLUESTYLE® SKIMMER MOSAIC 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sfx8TXbgarg
Il sistema di aspirazione è uguale a quello della versione Classic, ma la parte superiore 
della vasca è in questo caso completata da tessere di mosaico in ceramica o in vetro, che 
impreziosiscono la linea della piscina ed evitano il formarsi della riga di deposito in 
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impreziosiscono la linea della piscina ed evitano il formarsi della riga di deposito in 
corrispondenza del livello dell'acqua. 

BLUESTYLE® BORDO A SFIORO
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SYAGcc41oCo
L'effetto "a specchio" del bordo sfioratore aggiunge al design sobrio delle piscine 
BlueStyle® un tocco di eleganza e la garanzia di pulizia e limpidezza ottimali.
L'acqua della piscina fluisce nel canale perimetrale e da questo si riversa in una vasca, 
detta "vasca di compenso". Da qui viene poi aspirata dall'impianto di filtrazione e 
successivamente inviata in piscina. La qualità dell'acqua risulta così superiore che nel 
sistema a skimmer, poiché lo strato d'acqua più inquinato, quello in superficie, viene 
costantemente purificato dai residui organici. 
Inoltre, l'effetto "a specchio" che se ne ricava è di grande impatto visivo e la piscina 
sembra essere più ampia. 

BLUESTYLE® BORDO A CASCATA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VaPHNUqyQGw
Il lato a cascata offre, anche nella massima linearità delle forme e delle soluzioni 
progettuali, uno spettacolare impatto visivo e dona stile alla piscina BlueStyle®. Abbina 
alle caratteristiche tipiche della piscina “bordo a sfioro” un effetto scenografico che 
integra perfettamente lo specchio d’acqua nel contesto circostante (collina, vallata, vista 
mare). 


