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Diving boards, springboards, diving platforms and pool slides
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Pedane da tuffo, trampolini, piattaforme e scivoli
Diving boards, springboards, diving platforms and pool slides

Divertimento nella vostra
piscina
Una piscina ormai non serve solamente per nuotare
e allenarsi, ma è diventata un luogo ludico, di svago
e gioco, dove passiamo ore a giocare, a tuffarci, a
fare immersioni, con i nostri amici, i nostri figli,
ecc. E quale miglior cosa per divertirsi che i
trampolini e gli scivoli. Date alla vostra piscina un
valore aggiunto: ve ne saranno grati!

Pedane da tuffo, trampolini e piattaforme
Da AstralPool, e continuando con la nostra abitudine
di offrire il prodotto migliore perché possiate godervi
la vostra piscina, presentiamo un’ampia gamma di
pedane e trampolini, per cui potete scegliere fra
diversi design, modelli, dimensioni e colori. E ciò
sempre con la massima funzionalità e sicurezza per
voi e per i vostri amici.
Le pedane da tuffo sono in resina di poliestere e
fibra di vetro, tutta la gamma si distingue per la sua
robustezza – reggono un peso massimo di 120 kg
-, per una grande resistenza meccanica e resistenza
ai raggi Uv del sole e agli agenti atmosferici; fattori
che assicurano lunga vita, senza che ne risenta
l’estetica. Per accrescere ancor più la sicurezza del
bagnante, tutte le pedane sono provviste di intaglio
antiscivolo.

Have fun in your pool!

More and more pools are used not only for
swimming and training but also for fun and
entertainment, with hours spent playing, jumping,
diving with friends and family. Now you can own
a diving board or slide for even more fun, plus
added value for your pool! Everyone will love it!

Diving boards, springboards and pool slides
AstralPool continues to offer you the best products
for ultimate pool fun, marketing an extensive range
of diving boards so you can choose from a variety
of designs, models, sizes and colours. Plus
exceptional performance and safety for you and
your family!
The diving boards are constructed of polyester resin
and fibreglass. All boards are extra-sturdy to
withstand weights up to 120 kg, offering high
mechanical strength as well as excellent UV and
weather resistance to ensure long life and a great
look. For even greater safety, all boards come with
a slip-resistant tread.

Scivoli
Pool slides

Perché voi e i vostri amici possiate godervi ancor di più
la piscina, presentiamo la nostra gamma di scivoli, tra
cui potete scegliere tra diversi design, modelli e
dimensioni. Con la funzionalità e la sicurezza che
contraddistingono il materiale di AstralPool.

Le piste di tutti gli scivoli sono in resina di poliestere e
fibra di vetro. Tutta la gamma si distingue per la sua
robustezza, per una gran resistenza meccanica e una
resistenza ai raggi UV del sole ed anche agli agenti
atmosferici, e ciò assicura lunga vita, senza che ne

For even more pool fun, we have a full range of pool

risenta l’estetica. Tutti i modelli sono completi di

slides so you can choose from a variety of designs,

installazione idraulica (presa d’acqua) per facilitare lo

models and sizes that offer all the performance and

scivolamento.

safety you've come to expect from AstralPool products!

The slide surface of all pool slides is constructed of
polyester resin and fibreglass. Moreover, the entire range
uses extra-sturdy slides of exceptional mechanical
strength as well as high UV and weather resistance to
ensure a long life and a great look. All models come with
hydraulic installation (water inlet) for easier sliding.

Pedane da tuffo e trampolini ”Dynamic”
”Dynamic” diving boards and springboards

La gamma “Dynamic” si contraddistingue per un
design innovativo di colore bianco e un’estetica
in cui predominano le linee curve che danno un
tocco di dinamicità. La qualità ergonomica è
stata migliorata e si è aumentata la larghezza
per sentirsi a maggior agio.
The Dynamic range is characterized by an
innovative white design dominated by curved
lines for a dynamic look, as well as improved
ergonomics and greater width for even more
comfort.

Sicurezza incorporata

Built-in safety

La finitura antiscivolo intagliata nel pezzo stesso fa

The slip-resistant finish on the tread provides a greater

sì che si apprezzi la sensazione di sicurezza e stabilità

sense of safety and stability over the entire length of

in tutta la pedana o in tutto il trampolino. Inoltre, nel

the board. The Dynamic springboard and diving board

trampolino flessibile e nella pedana Dynamic, nella

also include a built-in impact-resistant rubber piece

parte superiore della base, è stata posta una gomma

at the top of the base to prevent the board from hitting

anti-urto per evitare che la pedana colpisca la base.

the base.

Resistenza e durata

Resistance and durability

Le pedane e i trampolini Dynamic offrono un’ottima

The Dynamic diving boards and springboards offer

resistenza, poiché sono rifiniti con un gel-coat-isoftalico

optimal resistance with an isophthalic gelcoat finish

su tutta la superficie, sia superiore che inferiore; ciò

on the top and bottom for added resistance against

permette di affrontare meglio gli agenti esterni

all kinds of harsh conditions (temperature, weather,

(temperatura, inclemenze atmosferiche, raggi UV, ecc.)

UV rays, etc.) without fatigue of any kind.

e senza nessun tipo di sforzo.

Pedana da tuffo Dynamic

Diving platforms Dynamic

Con supporto e ringhiere in acciaio inossidabile

Support and handrails of matt stainless steel.

sfumato. (Codice 23199 / 23200). Lunghezza 2,00 mt.

Length 2,00 m (Code 23199), length 2,30 m

o 2,30 mt. Larghezza 0,60 mt.

(Code 23200), width 0,60 m.

Dynamic Springboard

Fornito di ancoraggio.

Equipped with anchors.

Lunghezza 1,61 mt. Larghezza 0,46

Length 1.61 m, width 0.46 m.

mt. (Codice 21392).

(Code 21392)

330 mm

460 mm
230 mm

Trampolino flessibile Dynamic

390 mm

Pedane da tuffo e trampolini ”Dynamic”
”Dynamic” diving boards and springboards

1610 mm

Dynamic 1,200 diving board

Lunghezza 1,20 mt. Larghezza 0,40 mt.

Equipped with anchors (same as the

Fornito di ancoraggio (come quello del

“Delfino”).

“Delfino”).

Length 1,20 m, width 0,40 m.

(Codice 20090).

(Código 20090)

450

323

400

Pedana 1.200 Dynamic

313

1200

Pedana da tuffo “Clip”

“Clip” diving board

Lunghezza 0,76mt, larghezza 0,37mt.

Portable model. Blue tread.

Pista di colore azzurro. Modello

Length 0,76m, width 0,37m.

portatile. Peso max. 100 kg.

Max. weight: 100 kg. (Code 00079)

310

Pedane da tuffo e trampolini
Diving boards and springboards

760

Equipped with anchors.

Colore azzurro. Fornito di ancoraggio.

Length 1,6 m, width 0,42 m.

(Codice 00076).

Blue. (Code 00076)

Trampolino “Balestra”

“Ballesta” springboard

Fornito di supporto balestra.

Equipped with anchors.

Lunghezza 1,80 mt. (Codice 00077),

Length 1,80 m (Code 00077),

Lunghezza 1,40 mt. (Codice 00078)

length 1,40 m,(Code 00078)

Larghezza 0,40 mt. Colore azzurro.

width 0,40 m. Blue.

Pedana da tuffo “Elevado”

“Elevado” diving board

Lunghezza 2,00 mt, larghezza 0,40 mt,

Equipped with polyester base and

altezza 0,55 mt. Lunghezza 2,50 mt,

anchors. Stainless steel handrails.

larghezza 0,46 mt. Colore azzurro. Con

Blue.

ringhiere in acciaio inossidabile. Fornito

Length 2,00 m, width 0,40 m,

di supporto in poliestere e ancoraggi

altura 0,55 m. (Code 00068).

inclusi.

Length 2,50 m, width 0,46 m.
(Code 00069)

1600

300
250

Lunghezza 1,6 mt, larghezza 0,42 mt.

300

200

1800

750

“Delfino” springboard

1580

Trampolino flessibile “Delfino”

350

(Codice 00079).

1035
1860
2500
3100

Scivoli
Pool slides

Modello “Pranaslide”

“Pranaslide” model

Colore azzurro chiaro. Con corrimano di alluminio

Polyester/fibreglass ladder and slide.

colorato. Scala in poliestere/fibra di vetro.

Painted aluminium handrails.

Ref. 00085 h 1,50 mt.

Light blue.

Lunghezza 1,80 m. (Codice 00086)

Height 1,50 m. (Code 00085)
Height 1,80 m. (Code 00086)

Modello con curva

“Curve” model

Pista e scala in poliestere e FV. Corrimano in alluminio

Polyester/fibreglass ladder and slide.

verniciato. Colore azzurro chiaro.

Painted aluminium handrails. Light blue.

Altezza 1,78 m.

Height 1,78 m.

Curva a destra. (Codice 00088)

Right curve (Code 00088)

Curva a sinistra. (Codice 00089).

Left curve. (Code 00089).

Modello “diritto”

“Straight” model

Pista in poliestere e FV.

Polyester/fibreglass slide.

Gradini in polipropilene.

Ladder with anti-slip plastic steps. Stainless steel

Corrimano in inox. Colore azzurro chiaro.

handrails. Light blue.

Lunghezza 1,30 m. (Codice 00081)

Height 1,30 m. (Code 00081)

Lunghezza 1,80 m. (Codice 00082)

Height 1,80 m. (Code 00082)

Lunghezza 2,00 m. (Codice 00083)

Height 2,00 m. (Code 00083)

Misure in mm
Measures in mm

Scivoli
Pool slides

Scivoli per uso pubblico

Pool slides for public pools

Questa gamma viene fabbricata secondo la Norma

Manufactured as per DIN-7926 p 3. Navy blue

DIN-7926 p.3. Il colore della pista è blu. Il
corrimano è in acciaio inossidabile e i gradini

slide surface. Stainless steel handrails and
polypropylene/fibreglass steps. Height 2 m.

della scala sono realizzati in polipropilene e FV.
Altezza 2 m.

Modello pubblico “retto”

“Straight” pool slide for public pools

(Codice. 18543)

(Code 18543)

Modello pubblico “curva a destra”

“Right curve” pool slide for public pools

(Codice 18544)

(Code 18544)

Modello pubblico “curva a sinistra”

“Left curve” pool slide for public pools

(Codice 18545)

(Code 18545)

Piattaforme
Platforms

Diving platforms

Le piattaforme sono pedane senza supporto. Tale

Diving platforms use no base, but have a masonry

supporto viene costruito creando una base cementata.

support.

Piattaforme in poliestere/fibra di vetro. Colore

Diving boards made of polyester/fibre glass. Light

celeste con intagli antiscivolo per i piedi.

blue with anti-slip foot pads. Widths available in

Larghezza di 0,40 mt e 0,46 mt.

0.40m and 0.46m.

F

Piattaforme

E

D

Punto d’apoggio

Support point

Non perforare il
punto d’appoggio

Do no drill on the
support point

B
C

Ø-G

A

Codice Piattaforma
Platform
Code
00060
00061
00062
00063
00064
00065

1,40
1,80
2,00
2,30
2,50
3,20

mt
mt
mt
mt
mt
mt

A

B

C

D

E

F

1600
1800
2000
2300
2500
3200

390
390
390
390
465
465

247
247
247
247
-

80
80
80
80
125
125

730
910
940
1150
1225
1540

42
42
42
42
62
62

Ø

G

M-14
16,25
M-14
15,25
M-14
15,25
M-14
15,25
min. M-16
min. M-16
-

Misure in mm
Measures in mm

Supporto

Base

Supporto in acciaio inossidabile per piattaforme fino

Stainless steel base for diving platforms of length up

ai 2,30 mt. di lunghezza. (Codice 14586)

to 2.30 m. (Code 14586)
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Ci riserviamo il diritto di modificare completamente o parzialmente le caratteristiche dei nostri articoli o il contenuto di questo documento senza previo avviso.
We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, whithout prior notice.
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