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i.Blue è una nuova importante realtà nel mercato della piscina, l’ultimo 

progetto di un gruppo internazionale leader nel settore, con decenni di 

esperienza ed innumerevoli successi conseguiti. 

i.Blue intelligent emotions
Le piscine i.Blue nascono da una semplice idea: l’idea dell’acqua come spazio privilegiato, 

che diventa strumento di creatività progettuale e innovazione tecnologica. 

Questo è l’obiettivo del progetto i.Blue: ideare una piscina che fonda in modo nuovo ed 

intelligente la qualità e la tecnologia con la creatività e le emozioni, una piscina che dialoghi 

perfettamente con il contesto in cui è inserita, regalando benessere e relax ed offrendo allo 

stesso tempo modernità ed affidabilità.

lA piscinA i.BlUe diventA qUindi “intelligent pool”

Per le soluzioni tecniche
i.Blue propone soluzioni tecniche all’avanguardia e prodotti esclusivi sul mercato mondiale della 

piscina. Le tecnologie i.Blue si basano sull’utilizzo di strutture e materiali di provata qualità, di 

tecniche progettuali ed installative di assoluta precisione, che creano tipologie di impianti uniche, 

perfezionate dall’ampia gamma di accessori esclusivi i.Blue. Tra questi lo Skimmer Sfioratore, 

un brevetto internazionale, un’innovazione che consente una migliore filtrazione ed una più 

efficace disinfezione dell’acqua, a fronte di costi contenuti e di un notevole impatto estetico.

i.BlUe 
intelligent pool
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Per la creatività progettuale
Con i.Blue l’acqua diventa protagonista di progetti ed interpretazioni originali. La piscina risulta 

così importante non solo sotto il profilo tecnico, ma anche dal punto di vista scenografico. i.Blue 

ha messo a punto molte differenti proposte, adatte a soddisfare qualsiasi esigenza progettuale 

e stilistica. Lo staff i.Blue è inoltre sempre disponibile per studiare nuove suggestive e raffinate 

soluzioni personalizzate.

Per i vantaggi economici
i.Blue offre numerosi vantaggi anche dal punto di vista economico, con costi inaspettatamente 

accessibili ed un rapporto qualità-prezzo senza eguali nel mercato della piscina. Questo 

grazie al fatto che i.Blue produce al suo interno la maggior parte dei prodotti utilizzati nelle sue 

realizzazioni. Inoltre l’installazione di una piscina i.Blue è rapida e non richiede grandi opere edili. 

Per la qualità e l’affidabilità
Lo staff i.Blue è particolarmente attento alla qualità: i.Blue ha creato al proprio interno una 

struttura dedicata, nella quale ogni prodotto viene sottoposto a lunghi e precisi test prima di 

essere immesso sul mercato. Questo garantisce un’altissima affidabilità ed una grande durata 

di tutti i materiali i.Blue. Le piscine i.Blue sono garantite inoltre per molti anni e non richiedono 

interventi o particolari manutenzioni. 

Per l’innovazione e la modernità 
i.Blue rappresenta prodotti originali e innovativi, un brand giovane e moderno, ma con una 

grande tradizione, un’organizzazione attenta e dinamica, che presenta uno stile unico e 

coinvolgente.

Per la capillarità dell’organizzazione
i.Blue è presente con i suoi Centri specializzati in tutta Italia. Le “Oasi i.Blue” sono state create su 

tutto il territorio nazionale per assicurare alla clientela un servizio efficiente ed immediato, sia 

nelle fasi di consulenza e progetto che durante l’installazione della piscina e nell’assistenza post-

vendita. I Concessionari i.Blue infatti prendono per mano ogni cliente e lo accompagnano in 

tutto il suo percorso di scelta, fino al primo tuffo. Operano sul territorio in sinergia con l’Azienda 

e, grazie alle loro competenze tecniche, sono in grado di creare realizzazioni di qualità e 

di grande impatto estetico, garantendo inoltre regolari e scrupolose attività di assistenza e 

manutenzione ordinaria e straordinaria.
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Le piscine i.Blue sono la moderna evoluzione delle collaudatissime 

tecnologie con cui sono state realizate in tutto il mondo, a partire 

dagli anni ‘60, migliaia di piscine con risultati eccezionali in termini di 

affidabilità e durata. 

La struttura della piscina 
Le piscine della linea i.Blue sono realizzate con pannelli prefabbricati autoportanti di elevato 

spessore, con nervature longitudinali che ne aumentano notevolmente la resistenza rispetto a 

prodotti simili con parete liscia.

I pannelli sono realizzati in acciaio di prima qualità, rivestito da uno spesso strato di protezione 

a base di zinco, che garantisce un’assoluta resistenza alla corrosione.

La struttura i.Blue risulta staticamente verificata in tutte le zone sismiche del territorio nazionale, 

in tutte le altezze standard previste, in rispetto del Decreto Ministeriale 24/01/2008 (NTC 2008)

Il rivestimento interno
i.Blue propone due tipi di soluzioni per il rivestimento interno della piscina: una membrana in 

PVC di elevato spessore, armata, saldata in opera e trattata contro l’aggressione dei raggi UV 

e dei prodotti chimici. 

In alternativa, il rivestimento può essere realizzato con liner a sacco in PVC presaldato per 

adattarsi alla forma della vasca.

Gli impianti di filtrazione 
La filtrazione avviene tramite filtri a sabbia, assemblati in locali tecnici prefabbricati e collaudati, 

disegnati per essere alloggiati in speciali pozzetti interrati, evitando onerose opere edili.

Le linee i.Blue

Nell’ambito delle proposte i.Blue è possibile scegliere tra due differenti linee di prodotto: la 

linea Ambience e la linea Twin-Pro.

Entrambe si sviluppano sulla base della stessa tecnologia, ma nel caso della linea Twin-Pro le 

potenzialità del prodotto vengono amplificate.

In questo caso infatti la qualità dell’acciaio, utilizzato anche per la linea Ambience, si unisce 

ad uno speciale rivestimento in PVC di 70 micron su entrambi i lati del pannello. 

Questo strato di PVC eleva ulteriormente il livello di protezione del pannello i.Blue, estendendo 

le possibilità di durata della piscina e la relativa garanzia.

le tecnologie 
i.BlUe 
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Scalinate

Varietà di forme e modelli, comfort, design 

sono le caratteristiche delle scalinate 

i.Blue. Basta inoltre prevedere bocchette 

idromassaggio a parete o a pavimento per 

trasformare le aree di accesso in vasca in 

piacevoli oasi di relax e benessere.

Coperture 

i.Blue ha ideato vari modelli di coperture per piscina: coperture di sicurezza che assicurano 

risparmio energetico e massima sicurezza allo stesso tempo, coperture estive ed invernali, 

ultraleggere e pratiche da utilizzare, coperture a tapparella e coperture telescopiche, per ridurre 

al massimo l’evaporazione e la dispersione termica ed utilizzare la piscina in ogni stagione.

Riscaldamento

Per prolungare l’estate e per poter usufruire della piscina anche durante le stagioni intermedie, i.Blue 

propone pompe e scambiatori di calore, studiati per alzare la temperatura della vostra piscina.

Idromassaggi

Una piscina in movimento si trasforma in un luogo di divertimento e relax da condividere. 

Cascate e giochi d’acqua, fontane, geyser, idromassaggi, nuoto controcorrente sono solo 

alcuni esempi: molte infatti sono le proposte di i.Blue per vivacizzare la piscina.

Trampolini

Accessori adatti per piscine residenziali con profondità adeguate, i trampolini i.Blue sono il 

complemento ideale per combinare sport e divertimento. Si può scegliere tra vari modelli di 

trampolini, a seconda delle esigenze e dello stile della piscina.

Illuminazione

Con la linea di illuminazione i.Blue molte sono le soluzioni per “dare luce” a qualsiasi piscina, 

nuova o esistente. Dai tradizionali fari ad incandescenza ai più innovativi fari a Led a risparmio 

energetico, si possono creare giochi di luce ed effetti luminosi per godere dell’ambiente 

piscina anche durante piacevoli serate a bordo vasca.

AccessoRi e 
solUZioni i.BlUe

Skimmer sfioratore

Esclusivo e unico al mondo, lo skimmer sfioratore 

i.Blue rappresenta una nuova soluzione per 

piscine a skimmer: la tecnologia e il suo design 

innovativo garantiscono la massima efficacia 

nella disinfezione, esattamente come avviene in 

una piscina a bordo sfioratore.

Controlli automatici

Con gli esclusivi sistemi di gestione e controllo i.Blue la piscina diventerà a tutti gli effetti un’intelligent 

pool. I controlli automatici i.Blue sono progettati e realizzati per la conduzione a distanza degli 

impianti di filtrazione e di alcuni accessori della piscina. 

Pulitori

I pulitori i.Blue assicurano una manutenzione e una cura della piscina sempre più semplici ed efficaci. 

La scelta è ampia, tra pulitori idraulici e robot automatici. I pulitori idraulici rimuovono velocemente 

e facilmente sporcizia e depositi e sono molto semplici da utilizzare.

I pulitori automatici sono dotati di microprocessori di controllo logico ed è sufficiente pertanto 

posizionarli in acqua e collegarli.

Docce

i.Blue propone varie tipologie di docce, dalle più classiche alle più moderne e di design, studiate 

non solo in risposta alle esigenze pratiche, ma anche a quelle stilistiche. 

i.Blue offre una vasta scelta di accessori e soluzioni, frutto di una costante ed 

attiva ricerca, per completare il progetto della piscina e renderla funzionale e 

perfetta sotto tutti gli aspetti.
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Il progetto i.Blue va oltre la piscina e comprende elementi fondamentali, 

studiati per una perfetta integrazione della vasca all’interno degli 

spazi domestici. La scelta dei colori del rivestimento, del bordo e della 

pavimentazione circostante si pone come fondamentale per valorizzare 

al meglio la piscina all’interno del suo contesto.

Rivestimenti
Il colore del rivestimento è l’elemento che più caratterizza una piscina, insieme alla forma della 

vasca stessa. Oltre ai colori tradizionali, quali l’azzurro e il blu, i.Blue consiglia anche soluzioni 

alternative, in base al gusto del cliente ed alle necessità del design. 

Il rivestimento platinum offre ad esempio un impatto molto originale e luminoso, mentre il color 

sabbia conferisce all’insieme una sfumatura più calda e naturale. 

Il grigio dona eleganza e raffinatezza, così come il bianco, sul quale la luce esterna agisce 

creando un variabile gioco di sfumature. i.Blue propone infine rivestimenti con effetto mosaico, 

per chi sceglie un design più ricercato, ma non vuole rinunciare alla convenienza ed alla 

funzionalità del rivestimento in PVC.

Bordi e pavimentazioni
Per creare un ambiente unico intorno alla vasca, il bordo e la pavimentazione costituiscono 

due elementi essenziali, che integrati tra loro, definiscono al meglio il progetto della piscina. 

i.Blue, da sempre attenta alle novità stilistiche e al gusto dei propri clienti, offre un’ampia scelta 

di materiali antigelo, dalla pietra ricostruita al legno a prodotti più innovativi. Ideali non solo per 

l’area piscina, ma anche per definire e caratterizzare solarium e terrazze. 

i.BlUe 
le FinitURe
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AMARAntA

i.BlUe 
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A B

6.10 x 3.10
8.10 x 4.10
10.10 x 5.10
12.10 x 6.10
14.10 x 7.10
16.10 x 8.10

A B

11.04 x 6.10

13.15 x 7.77

14.25 x 9.16

16.34 x 10.55

18.74 x 12.33

A B
6.27 x 3.27
8.27 x 4.27
10.27 x 5.27
12.27 x 6.27
14.27 x 7.27
16.27 x 8.27

A B
6.85 x 4.77
7.55 x 5.29
7.97 x 5.79
8.52 x 6.29
9.46 x 7.28

10.39 x 8.27

AMARAntA AZAleAiRis thAliA

A B
6.96 x 3.82
8.78 x 4.46
10.41 x 5.73
14.36 x 7.64
14.84 x 8.59
15.32 x 9.55

A B C

8.95 x 7.80 x 3.09

9.63 x 8.64 x 4.46

11.45 x 10.75 x 5.09

13.51 x 12.55 x 5.73

A B
5.86 x 3.18
8.79 x 4.77
10.29 x 5.09
11.90 x 6.37
15.04 x 7.85
16.91 x 10.19

A B C

7.20 x 6.20 x 3.10

9.20 x 8.20 x 4.10

11.20 x 10.20 x 5.10

13.20 x 11.20 x 6.10

15.20 x 12.20 x 7.10

AlyssA leilAnicAMeliA ZARAh

A B
6.54 x 2.55
9.81 x 3.82
11.45 x 4.46
14.09 x 5.09
15.72 x 5.73
15.63 x 7.64

A B
9.66 x 4.39

10.83 x 5.40
11.75 x 6.44
13.59 x 7.87
16.08 x 9.52

17.21 x 10.46

A
3.18
3.82
4.45
5.73
6.36
7.63
9.54

A B
6.55 x 3.26
7.91 x 4.38
8.35 x 5.12
8.79 x 5.37
9.21 x 6.14
9.63 x 6.92

10.03 x 7.71

theA KAliKAAnteA cAlAntA

A B
7.74 x 3.82
8.12 x 4.46
10.01 x 5.09
11.65 x 5.73
13.89 x 7.64
16.78 x 9.54

A B

11.81 x 11.03

13.41 x 13.06

16.00 x 15.01

• Dimensioni in metri.
 
• Documento pubblicitario non contrattuale.
 Con riserva di modifiche in base all’evoluzione  
 tecnologica.

A B
9.38 x 6.13
8.08 x 6.78
11.28 x 7.31
12.40 x 8.04
13.78 x 8.79
15.04 x 9.74
15.98 x 10.37

dAliA violAdAphne



i.BLUE     Via Fossadone, 82 - 46043 Castiglione delle Stiviere (Mn) - Italia

Tel. +39 0376 942724 - Fax +39 0376 1582044 - info@ibluepiscine.it - NUMERO VERDE 800713585
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