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PISCINA RETTANGOLARE CON MOTORE E SCALETTA
piscina power steel frame  rettangolare, 

include: scaletta di sicurezza
cm. 404x201x100, cap. 6,478 lt, pompa filtro 58383 

(2,006 lt/h), cartuccia 58094 (ii). cod.180978

cm. 412x201x122, cap. 8,124 lt., pompa filtro 58383 
(2,006 lt/h), cartuccia 58094 (ii).cod.180979

PISCINA RETTANGOLARE CON MOTORE
piscina steel pro frame rettangolare 

cm. 300x201x66, cap. 3.300 lt., pompa filtro 58381 
(1,249 lt.), cartuccia 58093 (i) cod.206466

cm. 400x211x81, cap. 5.700 lt., pompa filtro 58381 
(1,249 lt.), cartuccia 58093 (i) cod.302225

PISCINA TONDA CON MOTORE E SCALETTA
piscina steel pro frame 

cm. 366x122, cap. 10.250 lt., pompa filtro 58383 
(2,006 lt/h), cartuccia 58094 (ii). 

include: telo base, copertura, scaletta di sicurezza 
cod.302222

cm. 457x122, cap. 16.015 lt., pompa filtro 58386 
(3,028 lt/h), cartuccia 58094 (ii). include: telo base, 

copertura, scaletta di sicurezza cod.105445

PISCINA RETTANGOLARE CON MOTORE TELO E SCALETTA
piscina power steel rettangolare, 

include: telo base, copertura e scaletta di sicurezza
cm. 488x244x122, cap. 11.532 lt. 

filtro a sabbia (58400 3.785 lt/h). cod.302228

cm. 549x274x122, cap. 14.812 lt. 
filtro a sabbia (58400 3.785 lt/h). cod.302226

cm. 732x366x132, cap. 30.045 lt. 
filtro a sabbia (58404 5.678 lt/h). cod.302227
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PISCINA TONDA CON MOTORE
piscina steel pro max 
cm. 305x76, cap. 4.678 lt., pompa filtro 58381 
(1,249 lt/h),cartuccia 58093 (i) cod.302221

cm 366x76, cap. 6,473 lt., pompa filtro 58381 
(1,249 lt/h), cartuccia 58093 (i) cod.302229

PISCINA TONDA CON MOTORE
piscina steel pro frame 
cm. 366x76, cap. 6.473 lt., pompa filtro 58381 
(1,249 lt/h), cartuccia 58093 (i) cod.038803

cm. 427x84, cap. 10.220 lt., pompa filtro 58383 
(2,006 lt/h), cartuccia 58094 (ii) cod.286197

PISCINA TONDA GOFIABILE CON MOTORE
piscina fast set
cm. 244x66 cap. 2.300 lt. 608gal. pompa a filtro 
flowclear™ • portata (capacità) della pompa: 1,249 
l/h (330 gal./h) • capacità della piscina integrata 
(portata del sistema): 1,060 l/h (280 gal./h).
cod.038808

cm. 305x76, cap. 3.638 lt., pompa filtro 58381 
(1,249 lt/h), cartuccia 58093 (i) cod.038809 

cm. 366x76, cap. 5.377 lt., pompa filtro 58381 
(1,249 lt/h), cartuccia 58093 (i) cod.302230

PISCINA LAY Z SPA
lay-z-spa palm spring cm. 196x71, 4/6 adulti, 
cap. 916 lt., pompa 4 funzioni: riscaldamento 
temporizzato  (40°), filtraggio 1.325 lt/h, massaggio e 
gonfiaggio. include: copertura 2 cartucce vi (58323), 
dvd,  manometro pressione  e flottatore chimico 
cod.286171

CUSCINO POGGIATESTA PER LAY Z SPA
cuscino poggiatesta per lay-z-spa 2 pezzi cod.302257
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FILTRO 2PZ. PER MOTORE 
PISCINA LAY Z SPA
cod.302258

FILTRO ANTI MICROBI 
PER LAY Z SPA
cod.302270

COPERTURA PER PISCINA
telo copripiscina rettangolare 
cm. 244x122 cod.302298
cm. 274x122 cod.302296
cm. 366 x132 cod.302297
cm. 404x201x100 e cm. 412x201x122 cod.302246

COPERTURA PER PISCINA
telo copripiscina steel pro frame rettangolare 
cm. 300x201x66 cod.114949
cm. 400x211x81 cod.114951

COPERTURA PER PISCINA
copripiscina steel pro frame  
cm. 427 cod.286200
cm. 457/460 high-density cod.302232

COPERTURA AUTOPORTANTE PER PISCINA
telo copripiscina per piscine fast set™ da 457cm (15’), 
materiale: polietilene (pe). include corde per il fissaggio 
della copertura, fori di scarico per evitare qualsiasi 
accumulo d’acqua cod.201293

COPERTURA TONDA PER PISCINA
copripiscina fast set rotonda da 
cm. 305 cod.201291
cm. 366 cod.201292

SCALETTA DI SICUREZZA PER PISCINE
scaletta di sicurezza per piscine 
cm. 84 cod.265523

SCALETTA DI SICUREZZA PER PISCINE
scaletta di sicurezza per piscine 
cm. 107 cod.174580

SCALETTA DI SICUREZZA PER PISCINE
scaletta di sicurezza per piscine 
cm. 132 cod.302261

POMPA FILTRAGGIO A SABBIA 
PER PISCINA
Impianto filtro a sabbia, 2.006 l/h, 
220-240 V~/50 Hz, 85 W cod.302276

POMPA FILTRO
pompa filtro per piscine
1.249 lt/h, usa cartuccia 58093 cod.180972
2.006 lt/h, usa cartuccia 58094 cod.302267
3.028 lt/h, usa cartuccia 58094 cod.104636

FILTRO MOTORE 2PZ PER POMPE
filtro cartuccia per pompe 2pz.
da 1.249 lt/h cod.038819 
da 2.006/3.028 lt/h cod.104635

FILTRO PER MOTORE
filtro cartuccia per pompe 
da 5.678 lt/h cod.104633
da 9.463 lt/h cod.302234

POMPA FILTRAGGIO A SABBIA 
PER PISCINA
pompa di filtraggio a sabbia per 
piscina flowclear 220-240 V~/50 Hz
3.785 l/h 200 W cod.302274
7.571 l/h 280 W cod.302275
9.800 l/h 450 W cod.302273
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POMPA DI DRENAGGIO
pompa di drenaggio per piscina 3.028 
lt/h include 5 mt. di tubo cod.247276

TUBO PER MOTORE A SABBIA
tubo da 3mt. adatto per pompe e 
filtri a sabbia, riscaldatori e 
clorinatori che montano tubi 
da mm. 32 cod.302263
da mm. 38 cod.302262

ADATTATORE TUBO UNIVERSALE 
PER MOTORE
adattatore per tubo da mm. 38 a 
32 mm. rende universali le pompe 
filtro 58122 e 58221 cod.302247

RISCALDATORE ELETTRICO 
PISCINE
riscaldatore elettrico per 
piscine da 1.520 lt. a 17.035 
lt. compatibile con pompe 
filtro da 1.249 lt/h fino a 
3.785 lt/h e per piscine da 
457 cm. e di misura 
inferiore, aumenta i gradi da 
3 a 5 cod.302251

RISCALDATORE SOLARE PER PISCINE
pannello riscaldatore per piscine: funziona con 
pompe filtro e a sabbia, aumenta i gradi da 3 a 
5, un pannello ogni 10.000 lt., possono essere 
utilizzati piu’ pannelli in sequenza cod.302269

TAPPETO COMPONIBILE
tappetino base poliestere morbido, 
cm. 50x50 colore blu 8 pezzi per 
confezione 2 mq cod.140502

TAPPETINO COMPONIBILE
tappetino base poliestere morbido 
cm. 81x81,colore verde, 8 pezzi per 
confezione, 5,248 mq cod.302252

LUCE A LED MULTICOLOR
luce a led multicolor 4 colori diversi a 
intermittenza, funziona con 4 batterie 
stilo non incluse, si spegne 
automaticamente dopo un’ora di 
inattivita’ cod.302268

LUCI GALLEGGIANTI SOLARI 
MULTICOLORI
luci galleggianti solari multicolori 
cm. 18 di diametro, tecnologia led 
avanzata, alimentate ad energia 
solare cod.302236

PASTIGLIE 200GR TRIPLEX
il triplex è un prodotto a lenta 
dissoluzione. e’ idoneo per 
immissioni manuali negli skimmers o 
tramite appositi dosatori a 
lambimento in aspirazione. 
conf. da 1kg. cod.285817

PASTIGLIE CLORO 200GR 90%
cloro effervescente a lenta 
dissoluzione. il tricloro è da utilizzarsi 
nei dosatori a lambimento 
galleggianti, negli skimmers fissi o 
in vasca di compenso. conf. da 1kg. 
cod.285811

CLORO 56% GRANULARE 1 KG
dicloro granulare è un prodotto a rapida e com-
pleta dissoluzione. e’ idoneo per 
immissioni manuali negli skimmers o tramite 
pompe dosatrici, previa soluzione in acqua (max 
10%). conf. da 1kg cod.285784

DISPENSER CLORO PER PASTIGLIE
dispenser cloro medio da cm.16,5 per pa-
stiglie da 200gr. cod.104634

ALGHICIDA ALGASTOP
algastop antialghe è ideale per prevenire ed eliminare 
la fastidiosa formazione delle alghe in piscina. non 
schiumogeno alle normali dosi d’impiego. 
Lt.1 cod.285818 - Lt.5 cod.285819

SABBIA QUARZIFERA PER PISCINE ACS PLUS 
Sabbia silicea naturale, lavata, ciclonata, 
vagliata, essiccata e 
selezionata 25 Kg. cod.243359
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MINUS LIQUIDO REGOLATORE DI PH
liquido regolatore per ridurre il valore 
del ph dell’acqua con effetto 
tampone. cod.285821

REGOLATORE DI PH LIQUIDO PLUS
liquido regolatore per innalzare il 
valore del ph dell’acqua con effetto 
tampone. cod.285820

POOL TESTER CLORO
test di analisi del livello di cloro e del ph delle acque delle piscine. contiene: 
tester con scala colorimetrica, n.30 pastiglie reagenti dpd1 per l’analisi del 
cloro libero, n.30 pastiglie phenol red per l’analisi del ph cod.285824

STRISCE TESTER PER ACQUA PISCINE E 
SPA
strisce test 5 funzioni: cloro, ph, 
alcalinita’, durezza e cloro libero, 
50 strisce cod.302248

SKIMMER DA PARETE DELUXE
skimmer da parete funziona con 
pompe da 3.028 lt/h in su, ideale per 
piscine rettangolari e ovali da cm. 457 
o maggiori cod.180974

KIT PULIZIA DELUXE
kit di pulizia deluxe cm. 279. include: spazzola, retino e skimmer, asta 
in alluminio regolabile, tubo da mt. 6  e mm. 32  di diametro, funziona 
con pompe filtro da 3.028 lt/h in su cod.180975

KIT PULIZIA STANDARD
kit pulizia standard cm.203 per 
piscine fino a ø366 cod.180970

ASTA TELESCOPICA PER RETINI 
ASPIRATORI
asta telescopica serie 
classica di tipo a 2 sezioni da 
360 ma adatta per tutti i retini/
aspiratori cod.302254

RETINO DI SUPERFICIE A SACCO 
IN POLIETILENE
retino di superficie a sacco in 
polietilene cod.302253

OXI DISINFETTANTE PER PISCINA
prodotto a base di ossigeno attivo stabilizzato, ad alta concentrazione. offre 
una valida alternativa ai prodotti a base di cloro. permette di igienizzare e 
ossigenare l’acqua, distrugge le clorammine ed i residui organici e riattiva il 
cloro libero. prodotto a rapida solubilità. da utilizzarsi negli skimmer fissi o in 
vasca di compenso. Granulare 1Kg. cod.285822 - Liquido 5kg. cod.285823

RETINO DI SUPERFICIE PER FOGLIE CON ASTA
retino di superficie per foglie con asta, pezzo 
unico di cm. 126 cod.302260

RETINO DI SUPERFICIE STANDARD 
IN POLIETILENE
compatibile con aste di pulizia 
per piscine di 30 mm di 
diametro interno rimuove i 
detriti dall’acqua della piscina 
rete a maglia particolarmente 
resistente cod.247277

KIT RIPARAZIONE PISCINA
toppe per riparazione piscina in conf. da 10pz. 
cod.286203 - strong cod.286202



7

PISCINA SUMMER 3 ANELLI
piscina summer a  3 anelli color con fondo 
gonfiabile cm. 152x30 cod.302198

PISCINA TINTA UNITA 3 ANELLI
piscina tinta unita a 3 anelli cm. 183x33,  3 colori 
assortiti, effetto ghiaccio cod.247273

PISCINA 3 ANELLI MINNIE
piscina a 3 anelli minnie cm. 152x30 cod.286206

PISCINA 3 ANELLI SPIDER MAN
piscina 3 anelli  spider-man cm. 122x30 
cod.302295

PISCINA BABY CON 50 PALLINE
piscina baby cm. 91x20, 2 colori 
assortiti, include 50 palline cod.247274

PISCINA BABY CON FONDO GONFIABILE
piscina baby con fondo 
gonfiabile, cm. 64x25, 3 colori 
assortiti cod.215573

PISCINA BASKET FONDO GONFIABILE
canestro basket galleggiante  cm. 61, con palla e 
gioco anelli cod.302209

PISCINA COCCINELLA FONDO GONFIABILE
piscina caccinella con fondo gonfiabile e 
copertura cm. 97x66, 2 colori assortiti cod.302205

PISCINA FAMILY BASKETBALL
piscina family basketball cm. 251x168x102, 
contiene 2 palle per giocare cod.302220

PISCINA GIUNGLA FONDO GONFIABILE
piscina giungla con fondo gonfiabile e copertura, 
cm. 99x91x71, protezione uv 50+ pf cod.302204

PLAY CENTER PIRATI CON GIOCHI
play center pirati con giochi cm. 190x140x96, 
cannone spruzzo e 2 sciabole gonfiabili incluse 
cod.302217

PLAY CENTER VULCANO CON GIOCHI
play center vulcano cm 265x265x104 con fondo 
gonfiabile, scivolo, spruzzo, gioco con anello e 
palline cod.302219
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SCIVOLO TRIPLO CON SPRUZZI H2OGO
scivolo triplo con spruzzi h2ogo!, 3+ anni, cm. 549 
cod.302216

PORTA BIBITE FENICOTTERO/PAVONE
porta bibite fashion, 2 personaggi assortiti 
fenicottero cm. 22.5 e pavone cm. 34.5x31 
cod.302126

MATERASSINO SINGOLO
airbed blu floccato 
singolo cm. 185x76x22 cod.140517
singolo plus cm. 188x99x22 cod.201301
due piazze e mezzo cm. 203x183x22 cod.302279

MATERASSINO 36 BUCHI DOPPIO
materassino  doppio 36 buchi cm. 193x142 
cod.247272

MATERASSINO 18 FORI CON FINESTRA
materassino 18 buchi, con finestra cm. 188x71, 2 
colori assortiti cod.180962

MATERASSINO TROPICAL BEVERAGE
materassino tropical beverage, cm 190x99, con 
maniglie e portabicchiere, 2 colori assortiti, portata 
massima 90 kg cod.302196

RETE PALLAVOLO GALLEGGIANTE CON PALLA
rete pallavolo galleggiante 
cm. 244x64 con palla cod.302202

PORTA GALLEGGIANTE WATER POLO CON PALLA
porta galleggiante water polo  
cm. 137x66 con palla cod.302201

SCIVOLO SINGOLO H2OGO
scivolo singolo h2ogo!, 3+ anni, cm. 549 
cod.302213

SCIVOLO H20 GO DRAGSTRIP DOPPIO
scivolo h20 go dragstrip doppio, cm. 549, 
collegabile alla canna del giardino cod.302212

BORSA FRIGO PARTY TURNATABLE
borsa frigo party turnatable, cm. 61x53 
cod.302195

MATERASSINO CON POMPA ELETTRICA
airbed aerolax grigio plus floccato pompa 
elettrica incorporata e sacca 
singolo  cm. 188x99x30 cod.302282
matrimoniale cm. 203x152x30, cod.302281
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MATERASSINO 5 TUBI CON CUSCINO
materassino tinta unita trasparente  comfort con 
cuscino 5 tubi, cm. 183x76, 4 colori assortiti 
cod.180963

MATERASSINI ASSORTITI FRUTTA
materassini assortiti: ananas cm. 174x0,96 - 
limone cm. 134x134 - fragola cm. 156x144 - 
anguria cm. 174x0,89 cod.302193

MATERASSINO GELATO
materassino gelato cm. 180x0,72 cod.302194

CUSCINO GONFIABILE
cuscino gonfiabile cm. 38x25x5,4 colori assortiti 
cod.215572

CUSCINETTO RETTANGOLARE
cuscinetto rettangolare cm. 42x26x10 blu/grigio 
assortito cod.215574

CUSCINO CERVICALE VIAGGIO
cuscino cervicale viaggio cm. 37x24x10, 2 colori 
assortiti cod.302280

TAVOLA SUP AQUA JOURNEY
tavola sup aqua journey cm. 274x76x12, remi 
alluminio cm. 217 in 3 sezioni, max 95 kg 
cod.302278

ISOLA ANGURIA
isola anguria bestway, cm 188, portata massima 
90 kg cod.302192

ISOLA EMOJI
isola bestway, cm 188, portata massima 90 kg 
cod.302191

POLTRONA MATERASSINO PIZZA PARTY
poltrona materassino pizza party, cm 188x130 
con portabicchiere, portata massima 90 kg 
cod.302197

POLTRONA PUFFO
poltrona puffo cm.112x112x66, 3 colori moda 
assortiti rosso/azzurro/viola cod.302283

CANOTTO CON REMI E POMPA
set canotto canotto kondor 2000 con remi e 
pompa, misura gonfio cm. 188x98, 1 adulto e 
1 bambino, max 120 kg cod.038828



10

CANOTTINO BALENA CON OBLO’
canottino balena cm. 102x69, 2 colori assortiti, con 
oblo’ cod.215568

CANOTTINO MACCHININA CON COPERTURA
canottino macchinina con copertura  cm. 98x66, 
protezione uv 50+ upf e volante, 2 modelli assortiti 
cod.302125

CANOTTO LUMACA CON MANIGLIA
canotto lumaca cm. 163x66, con maniglia, 2 colori 
assortiti cod.302124

CIGNO LUXURY CAVALCABILE
cavalcabile luxury cigno, cm.169x169 cod.302185

CAMMELLO CAVALCABILE
cavalcabile cammello, cm. 221x132 cod.302187

FENICOTTERO CAVALCABILE
cavalcabile fenicottero, cm.127x127 cod.302186

FENICOTTERO LUXURY CAVALCABILE
cavalcabile luxury fenicottero, cm. 173x170 
cod.302184

PAPPAGALLO CAVALCABILE
cavalcabile pappagallo, cm. 230x180 cod.302188

PEGASO LUXURY CAVALCABILE
cavalcabile luxury pegaso, cm. 231x150 
cod.302183

UNICORNO FANTASY CAVALCABILE
cavalcabile unicorno fantasy, cm. 150x117 
cod.302182

UNICORNO GRANDE CAVALCABILE
cavalcabile gigante unicorno, cm. 224x164 
cod.302181

PESCIOLINO CAVALCABILE CON MANIGLIE
cavalcabile pesciolino cm. 157x94 con maniglie 
cod.302179
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TARTARUGA GRANDE
cavalcabile tartaruga cm. 140x140 con maniglie 
cod.180961

TAVOLA NUOTO BAMBINO/BAMBINA
tavola nuoto cm. 114x46, bambino/bambina, 
2 colori assortiti, con maniglie cod.302189

TAVOLA NUOTO BAMBINO/BAMBINA
tavola nuoto cm. 42x32x3.5, 5+ anni, 
bambino/bambina, 2 colori assortiti, con maniglie 
cod.302121

SALVAGENTE ANANAS/ANGURIA
salvagenti assortiti: ananas cm. 179x117  e 
anguria  cm. 133 assortiti cod.302175

SALVAGENTE ANIMALI ASSORTITI
salvagente con animali, 3-6 anni, 3 personaggi 
assortiti, unicorno cm. 79x58, squalo cm. 84x71, 
pappagallo cm. 84x76 cod.302178

SALVAGENTE CON OCCHI MOBILI
salvagente occhi mobili, cm 61, 3 colori assortiti 
cod.302172

SALVAGENTE CIAMBELLA
salvagente ciambella, cm 107, 2 colori assortiti 
cod.302174

CIAMBELLA SPIDERMAN
salvagente spider-man cm. 56 cod.201317

SALVAGENTE COCCODRILLO/TIGRE
salvagente predator, 10+ anni, cm. 91, 
2 personaggi assortiti coccodrillo/tigre cod.302176

SALVAGENTE CON TESTA ELEFANTINO
salvagente con testa  elefantino  cm.69x61, 
2 colori assortiti, spruzza dalla proboscide 
cod.302173

SALVAGENTE MUTANDINA QUADRATO SWIM
salvagente mutandina quadrato swim safe abc 
step a cm. 69x69 cod.302119

SALVAGENTE MUTANDINA STEP A
salvagente mutandina fisher price step a, 
misure 69cm contiene: un salvagente a mutandina 
cod.302291
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TUBO SAGOMABILE
aqua bones pal box sirigrafato da 24 pz assortiti 
cod.216346

GIUBBETTO GONFIABILE
giubbetto gonfiabile, 3-6 anni, misura m/l, 
bambino/bambina, 2 colori assortiti cod.302122

GIUBETTO SWIM SAFE ABC STEP B
giubbetto swim safe abc  step b cm. 
51x46 cod.302113

GIUBBOTTINO GONFIABILE STEPB 
FISCHER PRICE
giubbottino gonfiabile fisher price 
step b, misure 51x46cm contiene: un 
giubbottino gonfiabile cod.302288

BRACCIOLI 3-6 ANNI
braccioli, 3-6 anni, cm. 38x16.5, 
misura m/l, bambino/bambina, 
2 colori assortiti cod.302123

BRACCIOLI COLORATI
braccioli colorati cm. 20x20, 2 colori 
cod.236767

BRACCIOLI DELFINO
braccioli delfino cm. 23x15, 2 colori 
assortiti cod.180957

BRACCIOLI DINOSAURO/PAPPAGALLO
braccioli dinosauro/pappagallo cm. 
23x15, 2 modelli assortiti cod.302120

BRACCIOLI IN TESSUTO
braccioli in tessuto fisher price, due 
misure s/m e m/l cod.302294

BRACCIOLI MICKEY-MOUSE
braccioli mickey e gli amici del rally 
cm. 23x15 cod.216347

BRACCIOLI MINNIE
braccioli minnie  cm. 25x15 
cod.286204

BRACCIOLI PRINCIPESSE
braccioli principesse cm. 23x15 
cod.180977

BRACCIOLI SPIDERMAN
braccioli spider-man cm. 23x15 
cod.201315

BRACCIOLI STEP
braccioli fisher price step c, misure 
25x15cm contiene: un paio di 
braccioli cod.302290

SALVAGENTE POP
salvagente pop, 12+ anni, cm. 119 cod.302177
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POMPA ELETTRICA CON 3 ADATTATORI
pompa sidewinder elettrica con 
pile  ricaricabili incluse, 3 adattato-
ri per valvola, si puo’ ricaricare sia 
in auto 12w che a casa 220/240w 
cod.302277

POMPA MANUALE AIR 2X2000
pompa manuale cm. 48, volume 
3.500 cc, gonfia/sgonfia, 3 adattatori 
per valvola cod.038833

POMPA MANUALE AIR 2X910
pompa a manuale  cm. 36, volume 
1.800 cc, 3 adattatori per valvola 
cod.201300

BRACCIOLI SWIM SAFE GIALLI
braccioli swim safe abcv step c cm. 
25x15 cod.286161

BRACCIOLI TARTARUGA
braccioli tartaruga cm. 23x15, 
2 colori assortiti cod.302114

OCCHIALINI CON PROTEZIONE UV
occhialini sea creature, 3-6 anni, in 
silicone con protezione uv, 3 colori 
assortiti cod.302082

OCCHIALINI PER BAMBINI
occhialini da piscina unisex bambini 
3-7 anni cod.302106

OCCHIALINI PER BAMBINI
occhialini in policarbonato da piscina 
unisex bambini 3-7 anni cod.302107

OCCHIALINI PER RAGAZZI
occhialini da piscina unisex ragazzi 
7-14 anni cod.175173

OCCHIALINI PER RAGAZZI
occhialini in policarbonato da piscina 
unisex ragazzi 7-14 anni cod.302109

OCCHIALINI PER ADULTI
occhialini in policarbonato da piscina 
unisex adulti 14+ anni cod.302110

OCCHIALINI PER ADULTI
occhialini in policarbonato e silicone 
da piscina unisex adulti 14+ anni 
cod.302111

MASCHERA BLUE DEVIL
maschera blue devil, confezione 
apribile, 3 colori assortiti, lenti in po-
licarbonato temperato cod.302086

MASCHERA DIVE
maschera caymen, 3-6 anni, 3 colori 
assortiti, lenti in policarbonato e con 
protezione uv cod.180953

MASCHERA AQUANAT
maschera aquanat, 7-14 anni, 
confezione apribile, 3 colori assortiti, 
lenti in policarbonato cod.302085

SET MASCHERA CON TUBO
set fun snorkel, 3-6 anni, maschera 
con lenti in policarbonato, boccaglio 
attacco bocca in silicone, 2 colori 
assortiti cod.265513
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SET MASCHERA CON BOCCAGLIO E PINNE
set galapagos, 14+ anni, pinne misura 34-37, 
maschera con lenti in policarbonato e protezione 
uv, boccaglio attacco bocca silicone, 
2 colori assortiti cod.302105

SET MASCHERA CON BOCCAGLIO E PINNE
set meridian, 14+ anni, pinne misura eur 41-46, 
maschera con lenti in policarbonato e protezione 
uv, boccaglio attacco bocca silicone, in rete con 
inserto, 2 colori assortiti cod.302103

SET SNORKELING FREESTYLE
set da snorkeling freestyle, 7-14 anni, 
2 colori assortiti, protezione uv, lenti in 
policarbonato cod.302088

PALLONE DESIGNER
pallone designer cm. 61, 3 modelli 
assortiti cod.302112

PALLONE MARE SPICCHI
pallone mare spicchi cm. 51 
cod.254568

PALLONE PRINCIPESSE
pallone principesse cm. 51 
cod.215565

PALLONE SPIDERMAN
pallone spider-man cm. 51 
cod.201316

PALLONI SPORT
palloni sport beach cm. 41, 4 modelli assortiti 
cod.180956

SET MASCHERA CON TUBO
set blue devil, maschera con lenti in policarbonato, 
boccaglio attacco bocca in silicone, 
2 colori assortiti cod.286158

SET MASCHERA CON TUBO CLEAR SEA
set clear sea, maschera con lenti in policarbonato, 
boccaglio attacco bocca in silicone, 
2 colori assortiti cod.302087




