
Listino base piscine prefabbricate rettangolari anno 2008

    misure     h pannellatura 1,20        
     4 x  8      €. 11.150,00 

        5 x 10 €. 14.150,00 
     6 x 12   €. 16.900,00 
     7 x 14 €. 20.500,00
  7,5 x 15   €. 21.900,00  

        8 x 16 €. 23.490,00 

Realizziamo differenti metrature, misure personalizzate, appendici gradinate romane, rettangolari, giochi vari.

I prezzi indicati comprendono struttura in acciaio, staffe per fissaggio al getto, profilo per aggancio rivestimento, 
impianto filtrazione, accessori circolazione, tubazioni, quadro elettrico di comando, rivestimento vinilico tinta unita, 
scaletta accesso in acciaio, posa in opera, istruzioni e messa in funzione, bordo perimetrale in graniglia di marmo (posa 
a cura dell'impresa edile).

*******************************************************

Listino piscine in legno anno 2008

Piscina ottagonale D 500 h 120 €.   8.300,00
Piscina ottagonale D 625 h 133 €. 11.050,00
Piscina rettangolare 620x390 h 133 €. 10.850,00
Piscina rettangolare 810x460 h 133 €. 14.580,00

I prezzi indicati comprendono struttura in legno, longheroni metallici per sostegno (solo modelli rettangolari), profilato 
per aggancio rivestimento, impianto filtrazione a sabbia, accessori circolazione, tubazioni, liner tinta unita, scaletta 
interna in acciaio e legno all'esterno, posa in opera, istruzioni e messa in funzione, bordo perimetrale in legno.
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Listino piscine vetroresina anno 2008

Esclusioni:
collegamenti elettrici all'impianto
collegamento di rete all'impianto
collegamento dello scarico
opere edili di qualsiasi tipo o genere
prese di terra alle apparecchiature elettriche
IVA di legge
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Modello Totale Bordo Locale tecnico
Calypso 7.2 € 12.650,00 € 1.050,00 € 750,00
Cleo 9,6 € 16.950,00 € 1.250,00 € 750,00
Antea € 13.250,00 € 1.050,00 € 750,00
Cleo 6 € 11.200,00 € 935,00 € 750,00
Dafne € 14.350,00 € 1.360,00 € 750,00
Teti € 17.350,00 € 1.350,00 € 750,00

mailto:consolini@consolinigiardini.it
http://www.consolinigiardini.it/

