
Piscina Rettangolare Ultra XTR Frame® + 
Set pallavolo

Forma

Dimensioni prodotto

Dimensioni imballo

Garanzia

Rettangolare

732x366x132 cm

60x58,7x151,1 cm

2 anni

CARATTERISTICHE

COLORE 
Antracite

MONTAGGIO
60 min

CAPACITÀ
31.805 L

PESO 
CONFEZIONE
200,7 Kg

POMPA
Pompa combo a sabbia e 
clorinatore #26676 (7,9m3)

Qualità, stile ed eleganza
Le piscine Ultra XTR Frame® fanno parte della linea top di 
Gamma di Intex. Hanno una struttura in acciaio zincato 
verniciato a polvere antiruggine che garantisce stabilità e 
robustezza. Il liner con pareti a 3 strati è 3 volte più resistente 
delle piscine tradizionali ed è composto da uno strato 
retinato in poliestere contenuto tra due spessi strati di PVC.

Struttura antiruggine
Telaio XTR in acciaio zincato resistente alla ruggine 
e travi orizzontali verniciate a polvere all’interno e 
all’esterno per una potente protezione dalla ruggine.

Sistema di aerazione
Hydro Technology
Un filtro che migliora la filtrazione, aumentando 
la purezza e la chiarezza dell’acqua. 

PVC 3 strati Super-Tough 
Rivestimento in PVC a 3 strati Super-Tough
e poliestere extra forte per una maggiore 
resistenza.

ACCESSORI INCLUSI

KIT PULIZIA 
DELUXE #28003
Comodo e di 
facile utilizzo per 
mantenere la 
propria piscina 
sempre pulita.

POMPA COMBO 
#26676 (portata 
7,9m3/h)
Pompa a sabbia e 
clorinatore in un 
unico prodotto.

TELO DI 
COPERTURA
Telo Intex che 
aiuta a coprire la 
piscina per 
proteggerla da 
sporco ed eventi 
atmosferici. 

TELO BASE
Telo base sui cui 
appoggiare la 
piscina, così da 
proteggere 
ulteriormente il 
prodotto.

SCALETTA
Scaletta a doppia 
rampa, utile per la 
sicurezza dei 
bambini.

RETE 
PALLAVOLO
Facile da 
montare, 
resistente e 
comoda da 
riporre una volta 
terminato il suo 
utilizzo.

DIMENSIONI
Bordo piscina

SPAZIO 
CONSIGLIATO
Intorno alla piscina

732x366x132 cm

ULTRA XTR FRAME®

DIMENSIONI PRODOTTO

www.intexitalia.com

DIMENSIONI
Ingombro totale piscina
Spazio di sicurezza aggiuntivo intorno alla piscina min 1,5-2 m 

SPAZIO 
CONSIGLIATO
Intorno alla pompa

DIMENSIONI
Pompa

26368NP
CODICE#


