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Gli intenditori di acqua dolce preferiscono SCP.

La differenza salta agli occhi con il leader mondiale nella distribuzione di prodotti 
per la piscina. Un marchio vivo e dinamico, capace di offrire oltre 100.000 articoli 
e una risposta puntuale alle esigenze di costruttori, installatori e rivenditori. Dagli 
equipaggiamenti alle coperture, dai componenti ai ricambi, dai sistemi di allarme 
fi no ai prodotti per la pulizia e la manutenzione.

Tuffatevi nel migliore assortimento e nei migliori prezzi del mercato.

Realizzazione Grafi ca:
Arti Grafi che Martinetto - Romano Canavese (TO)

Stampa:
Tipografi a Gianotti - Montalto Dora (TO)

Sede operativa: 
Via Novara n°9,  10015 - S. Bernardo d’Ivrea (To)

Tel.: 0125/2361 r.a. - Fax: 0125/236250
www.scpeurope.com - Info.it@scppool.com



CATALOGO SCP 2010 per PROFESSIONISTI 
 
Grazie alla nostra esperienza, unica nel suo genere, di Distributore leader nel settore della piscina e del 
benessere, possiamo offrire la più vasta scelta di pompe, filtri, kit piscine, accessori confort, parti di ricambio e 
qualsiasi altro prodotto necessario alla Vostra attività professionale.  
 
SCP Italy vuole continuare a servire l'insieme degli operatori professionisti italiani del settore (rete di 
concessionari, distributori, installatori) proponendo loro un'ampissima gamma di prodotti, grandi marchi, un 
servizio di qualità, spedizioni regolari e mettendo a disposizione programmi di vendita esclusivi ed innovativi 
che permetteranno di sviluppare la diffusione di piscine, SPA, Saune e Bagni Turchi in tutta Italia. 
 
Il catalogo SCP Italy oltre ad essere assortito è aggiornato ogni anno, con contenuti e descrizioni tecniche 
chiare e facilmente leggibili; ogni prodotto è accompagnato da ottime foto di prodotto, grandi e ben realizzate. 
La copertina comunica l'azienda. E per facilitarne la lettura e la ricerca il vasto catalogo prodotti è suddiviso in 
modo intuitivo per categoria. 
 
Alcuni esempi della vasta gamma di  prodotti disponibili:  
o Rivestimenti in PVC per rivestire e impermeabilizzare la piscina 
o Scalinate in Acrilico: Svariate le possibilità di personalizzazione nella forma dimensione e colore; 

equipaggiate con relative bocchette possono integrare funzioni d’idromassaggio.  
o Bordi Vasca e Pavimentazioni: in pietra naturale ricostruita, soluzioni che sposano insieme estetica, 

sicurezza, robustezza e praticità. 
o Illuminazione: diverse tipologie ed intensità secondo le loro finalità d’impiego, di scena o di servizio.  
o Nuoto controcorrente da installare a bordo di qualunque vasca, senza necessità di intervenire sulla piscina 
o Coperture, di cui esistono soluzioni diverse: a tapparella, copertura Isotermica, coperture invernali ed 

estive 
o Riscaldamento: per utilizzare la piscina tutto l’anno. Varie possibilità: caldaie, scambiatori di calore, 

riscaldatori elettrici, pompe di calore. Ognuna adeguata alle dimensioni della piscina ed alle specifiche 
esigenze. 

o Deumidificazione: gamma completa di deumidificatori compatti e silenziosi per permettere la sofisticata 
scelta di godere di una piscina interna ed evitare spiacevoli inconvenienti come condensa, vetri appannati 
e sgradevoli efflorescenze; disponibile per le diverse forme e tipologie di piscine. 

o Doccie: accessorio immancabile a lato della piscina. Svariate le soluzioni sia in termini di materiale, forme 
e colori. 

o Manutenzione: per la pulizia e la manutenzione automatica della piscina grazie a pulitori automatici, veri e 
propri robot capaci di gestire la pulizia in modo completamente autonomo, senza bisogno di supervisione 
e di facile gestione. Dotati di sensori, sono in grado di rilevare le dimensioni e la forma della piscina. 

o Sicurezza: Diversi sono i nostri sistemi di sicurezza, da quelli tradizionalmente meccanici a quelli più 
tecnologici per vivere al meglio la piscina come ambiente piacevole e rilassante ma anche un luogo sicuro 
e protetto. 

o Angolo del professionista: una gamma completa di prodotti per l’installazione e manutenzione della 
piscina per chi la piscina l’installa e la manutiene. Materiale disponibile anche da utilizzare in affitto. 

o Categoria Benessere: una scelta completa tra SPA, Saune tradizionali e ad infrarossi, Bagni Turchi, a cui 
si aggiunge la novità 2010 del  Progetto Benessere SCP: progettazione e realizzazione di un centro 
benessere completo. Materiali di qualità e servizio altamente qualificato 

o Kit Piscine in polimero 
o Kit Piscine in pannelli di acciaio liscio 
o Piscine in Legno 
o Programma freestyle – piscine in struttura a cassero 
o Programma Busatta – piscine in acciaio nervato dalla tecnologia brevettata. 
o Piscine Pubbliche, da quelle per il condominio a quelle per l’agriturismo, fino alle piscine dei villaggi e 

centri sportivi  
 
 
 
 




