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N U O T A  A  C A S A™

ENDLESS POOLS
®

Una linea completa di piscine che si adattano al vostro stile di vita.



L'ispirazione per la Endless Pool nacque più di 80 anni fa in Arizona. Da ragazzo mio 
padre nuotava, senza spostarsi, contro il flusso dei canali di irrigazione che venivano 
usati per trasportare l'acqua del fiume Colorado a Phoenix. Io e mio padre abbiamo 
parlato per anni di costruire una macchina che permettesse di nuotare a casa propria, 
una macchina in grado di simulare il nuoto in mare aperto in uno spazio ridotto. 

Ho costruito il primo modello Endless Pool nell'area piscina della Columbia University 
nel 1985. Nonostante si trattasse soltanto di un primo prototipo, quella piscina aveva 
comunque stupito i nuotatori presenti dimostrando che era davvero possibile nuotare 
sul posto. I vantaggi di un feedback immediato tra i nuotatori e gli allenatori risultarono 
immediatamente evidenti anche allora. 

Anche gli usi terapeutici della piscina risultarono ovvi sin dall'inizio. Il mio primo cliente 
mi spiegò i vantaggi degli esercizi in acqua per gli individui affetti da sclerosi multipla. 
Più tardi, il suo vicino acquistò la nostra quarta piscina per dare sollievo alla sua artrite 
reumatoide. 

Dopo oltre 20.000 Endless Pools, questi benefici continuano ad essere evidenti e in più 
ne sono emersi altri ancora. Nel tempo, abbiamo evoluto il nostro design in maniera 
da soddisfare le varie esigenze e i diversi budget dei nostri clienti. Le piscine presentate 
nelle pagine seguenti possono essere adattate a qualsiasi preferenza estetica e possono 
aiutarvi a raggiungere qualsiasi obiettivo nel campo del fitness, del benessere o dello 
stile di vita. Tutti i modelli offrono una semplicità di installazione della quale andiamo 
fieri. 

Per mio padre, nuotare sul posto era sinonimo di libertà e semplicità. Tutte le nostre 
Endless Pools sono in grado di offrire esattamente questo, e molto di più, per la 
vostra casa: una piscina personale compatta riscaldata alla temperatura desiderata, 
abbastanza flessibile da poter essere installata praticamente dovunque e abbastanza 
resistente da garantire moltissimi anni di salute, benessere e divertimento.

Sinceramente, 

 
James Murdock  
Fondatore  
di Endless Pools

Rifugio al copertoUn luogo ospitale all'aperto
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DEI PROPRIETARI DI UNA 
PISCINA NUOTA UNA VOLTA 

ALLA SETTIMANA
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Quando l'esercizio è un piacere, è 
facile restare in forma
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FATTIBILITA' DELL'INSTALLAZIONE 25

USI DI UNA PISCINA ENDLESS POOLS  29

CHI SIAMO 33

Le Endless Pools combinano la gioia 

del nuoto e delle attività acquatiche 

con la comodità di non doversi 

muovere di casa, al coperto e 

all'aperto.

La nostra Serie piscine si adatta 

praticamente a qualsiasi necessità 

estetica della vostra installazione, 

dalla campagna fino all'attico. 

Sarete orgogliosi di mettere in mostra 

la vostra piscina Endless Pools… e i 

risultati che otterrete usandola!
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Quando l'esercizio è un piacere, è 
facile restare in forma



S E R I E  D E L L E  P I S C I N E

•  La costruzione compatta e modulare ti permette di installare la piscina al coperto  
o all'aperto, anche in spazi esistenti. Tutti i componenti passano facilmente da una  
porta di casa e possono essere trasportati ai piani inferiori dal vano scala

• Economica da usare tutto l'anno, grazie alla sua unità di potenza ad elevata  
efficienza energetica e alla sua struttura compatta.

•  Bella a vedersi, dal momento che siete voi a determinarne l'aspetto estetico esterno  
Scegliete tra diversi modelli, con una gamma di grandezze, profondità e numerose  
opzioni di finitura che si adattano ai vostri gusti e al vostro budget.

Un design innovativo da installare 
praticamente ovunque Ideale per gli spazi all'aperto di  

ridotte dimensioni

Può essere installata in seminterrati 
di ridotte dimensioni

Le coperture apribili permettono di 
ridurre i costi di riscaldamento
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E N D L E S S  P O O L  O R I G I N A L E ®

Il sogno di nuotare a casa propria inizia qui.

La compattezza della nostra esclusiva piscina facilita la 

manutenzione  e ottimizza i costi di riscaldamento annuali 

Ciononostante, il suo flusso controcorrente di ultima 
generazione vi fa sentire come se nuotaste in un fiume; potete 
nuotare una vasca "senza fine" senza mai dover virare. È la 
dimensione più grande di piscina di cui avrete mai bisogno.

Installatela al coperto o all'aperto, in giardino o in un 
seminterrato, in una serra o un garage, in un cortile o in  
un angolo.

Con la possibilità modificare le dimensioni con moduli di 30,5 
cm, Endless Pool si adatta ad ogni spazio.

Grazie alla scelta di flussi controcorrente (rif. pagina successiva 
per maggiori dettagli) potete avere esattamente l'esperienza 
di nuoto che desiderate. È completamente regolabile in 
maniera da permettere a ciascun membro della famiglia di 

raggiungere i propri obiettivi specifici.

S E R I E  D E L L E  P I S C I N E

Portate a casa il sogno
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Endless Pool Originale®

Specifiche tecniche:

•  Area di nuoto modulabile da 213 x 
426 cm fino a 305 x 488 cm  

•  profondità d'acqua standard da 
100 cm, optional 115 e 130 cm

• Struttura modulare in acciaio

•  Generatore di flusso controcorrente 
da 5 cv con telecomando wireless

• Griglie di mandata da 53 x 40 cm

•  Canali di ritorno interni e sistema di 
propulsione

•  Sistema di canali in acrilico 
rinforzati per il flusso dell'acqua

• Controlli digitali a bordo piscina

•  Pompa di circolazione ad alta 
efficienza

•  Filtro skimmer (cartuccia di tipo 
rimovibile)

• Riscaldatore elettrico da 4 kW

•  E' necessaria una linea elettrica 
protetta da interruttore MTD da 220 
volt, 30 amp

•  Rivestimento interna della piscina: 2 
colori, 10 pattern disponibili

Optional:

•  Coperture retraibili di sicurezza 
a funzionamento sia manuale che 
elettrico

• Bordo vasca sintetico o in alluminio

• rivestimento esterno in Permawood™

• Luci sommerse

• Getti idroterapici

•  Scalette di accesso interna e 
gradino d'angolo

•  Specchi per controllare lo stile  
di nuoto

• Tapis roulant sommerso
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P E R FO R M A N C E  E N D L E SS  P O O L®

Scoprite un flusso controcorrente più scorrevole  
e versatile.

Il nostro flusso controcorrente "Performance" è allo stesso 

tempo più scorrevole e, a massima velocità, più veloce del 

nostro flusso controcorrente della Endless Pool Originale Il 
sistema a doppia elica specificatamente progettato offre un 
flusso controcorrente superiore:

E' più ampio. Il sistema sposta una quantità maggiore di 
acqua, richiedendo una griglia di mandata da 60 x 45 cm, 
con un flusso di quasi il 30% più ampio del nostro modello 
Originale! Il flusso controcorrente più ampio e profondo 
concede ai principianti più spazio per variare la posizione.

E' più veloce (oppure no). Portatelo all'impressionante 
massima velocità di 1:14/100 metri, oppure pigiando un 
pulsante diminuite la velocità del flusso controcorrente ad un 
andamento rilassato.

Più scorrevole. Molti nuotatori lo definiscono addirittura 
“soft”. Potremmo scendere in dettagli tecnici come la 
controrotazione delle eliche e il sistema di riduzione della 
turbolenza ad opera delle alette rotanti interne, ma alla fine 
la cosa che conta è questa: il flusso controcorrente offre una 
sensazione ancora più piacevole!

Un significativo passo avanti rispetto al nostro flusso 
controcorrente Original, Performance Endless Pool offre una 
versatilità maggiore per tutti.

Sia che venga usata da nuotatori esperti o principianti, questa 
piscina si adatta al loro livello... offrendo un ambiente ideale in 

cui migliorare le proprie abilità e il proprio livello atletico.

S E R I E  D E L L E  P I S C I N E

Un flusso controcorrente più ampio 
con una maggior resistenza
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Performance Endless Pool®

Il modello Performance Endless Pool comprende 
tutte le funzioni di serie dei modelli Endless Pool 

Originale. Il nostro modello Performance Endless 

Pool offre inoltre:

•  Generatore di flusso controcorrente a doppia 
elica da 5 cv con telecomando wireless

• Griglia di mandata da 60 x 45 cm - una su-
perficie di mandata maggiore di quasi il 30% 

Sono disponibili gli stessi optional della Endless 
Pool Originale (fare riferimento a pagina 6).



HIGH PERFOR M ANCE  ENDLESS  POOL ® 

La piscina da competizione per l'atleta agonistico.

Lanciato all'IRONMAN™ World Championship di Kona, 
il nostro flusso controcorrente "High Performance" offre 
un'incredibile velocità di 1:00/100 metri.

Seppur utilizzando lo stesso sistema a doppia elica del nostro 
modello Performance, l'High Performance Endless Pool è 
potenziato con un'unità di potenza da 7,5 cv e una nuova 
pompa, entrambi di serie. Il risultato è un flusso controcorrente 
più silenzioso e potente. Si potrebbe paragonare a un tipo 
forte e silenzioso.

Come le correnti oceaniche di Kona, il flusso controcorrente 
"High Performance" è scorrevole, limpido, potente e tiepido. A 
differenza delle correnti di Kona, potete controllare la velocità 
del flusso controcorrente semplicemente premendo un pulsante.

Tutti i modelli Endless Pools possono essere installati al coperto 
o all'aperto e personalizzati in maniera da adattarsi a 
qualunque esigenza estetica; dispongono inoltre di un flusso 
controcorrente completamente regolabile per i principianti del 
nuoto o per coloro che richiedono un'attività fisica con una 
leggera resistenza aerobica. Il modello High Performance 
può essere regolato su valori ancora maggiori, per una sfida 
ancora più vigorosa! 

Accettate la sfida. Chiamate oggi stesso.

800-788668

S E R I E  D E L L E  P I S C I N E

Perfezionate la vostra bracciata
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High Performance Endless Pool®

Il modello High Performance Endless Pool com-
prende tutte le funzioni di serie dei modelli Endless 
Pool Originale. Il nostro modello da competizione 
comprende anche:

•  Generatore di flusso controcorrente a doppia 
elica da 7,5 cv con telecomando wireless

•  Griglia di mandata da 60 x 45 cm - una su-
perficie di mandata maggiore di quasi il 30%

•  E' necessaria una linea elettrica protetta da 
interruttore MTD da 220 volt, 50 amp

• Larghezze da 244 cm fino a 305 cm

Sono disponibili gli stessi optional della Endless 



E L I T E  E N D L E S S  P O O L ® 

Quando si desidera il meglio. 

Che cosa rende la Elite Endless Pool così rivoluzionaria? 
Tutto inizia dalla produzione. Un unità di potenza da 7,5 
cv muove due eliche specificatamente progettate, spostando 
un volume d'acqua doppio rispetto al nostro sistema 
Original. La maggior distanza delle eliche dalla griglia di 
mandata (una spaziosa griglia da 60 x 45 cm) concede 
al flusso controcorrente un periodo di tempo maggiore per 
raddrizzarsi, offrendo un'esperienza di nuoto estremamente 
fluida, con velocità fino a :56/100 metri. 

Questa piscina viene utilizzata per l'allenamento delle 
bracciate  nelle piscine dei seguenti istituti: Università del 
Michigan, USC, Harvard, Auburn, Penn State, e SwimMAC 
Carolina. Ora è disponibile anche per installazioni in ambito 
residenziale.

Potenza senza turbolenza, precisione a volumi elevati… ecco 
cosa rende la Elite Endless Pool la scelta obbligata dei più 
famosi allenatori, dei migliori nuotatori e dei nuotatori che 

vogliono entrare a far parte dell'olimpo degli atleti. 

Migliorate i vostri tempi personali.  
Chiamate oggi stesso.

800-788668

S E R I E  D E L L E  P I S C I N E

La piscina perfetta per l'allenamento
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Elite Endless Pool®

Il modello Elite Endless Pool comprende tutte le funzioni 
di serie dei modelli Endless Pool Originale. 

Il nostro flusso controcorrente migliore grazie a questi 
miglioramenti:

•  Generatore di flusso controcorrente a doppia 
elica affiancate, con doppio motore da 7.5 cv con 
telecomando wireless

• Griglia di mandata da 60 x 45 cm

•  Tre griglie di ripresa in acciaio inossidabile da cm 
150 x cm 45 , approvate VGB

•  E' necessaria una linea elettrica protetta da inter-
ruttore MTD da 220 volt, 50 amp

• Larghezze da 244 cm fino a 305 cm

Sono disponibili gli stessi optional della Endless Pool 
Originale(fare riferimento a pagina 6).



DUAL-PROPUL S ION ENDLESS  POOL ®

Per le coppie che vogliono restare in forma insieme e le 
famiglie che desiderano fare più attività nel tempo libero, il 
modello Dual-Propulsion Endless Pool offre tutto il necessario.

Con due flussi controcorrente, potrete nuotare o allenarvi 
insieme al vostro partner, ciascuno con una velocità controllata 
indipendentemente. Le coppie più competitive possono sfidarsi 
ad ogni nuotata!

Nuotate insieme, restate insieme.  
Chiamate oggi stesso.

800-788668

Il popolare programma televisivo dell'NBC, The Biggest 
Loser, ha usato un modello Dual-Propulsion Endless Pool per i 
propri concorrenti. Una volta completata con due tapis roulant 
sommersi ad azionamento idraulico, questa piscina con flusso 
controcorrente a velocità regolabile ha offerto un allenamento 
ad aumento progressivo di intensità e a basso impatto. 

Con due stazioni pensate in modo 
da consentire un allenamento 
fianco a fianco, la piscina a doppia 
propulsione vi permette di divertirvi 
e rafforzare il vostro legame con un 
amico mentre vi rimettete in forma!

S E R I E  D E L L E  P I S C I N E

Una macchina da nuoto pensata per 
due persone
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Dual-Propulsion Endless Pool®

Specifiche tecniche:

•  Area di nuoto modulabile da 396 x 
426 cm fino a 488 x 488 cm

•  profondità d'acqua standard da 
100 cm, optional 115 e 130 cm

• Struttura modulare in acciaio

•  Due generatori di flusso contro-
corrente da 5 cv con telecomandi 
wireless

• Griglie di mandata da 53 x 40 cm

•  Sistema di canali in acrilico rinfor-
zati per il flusso dell'acqua

• Controlli digitali a bordo piscina

•  Pompa di circolazione ad alta 
efficienza

•  Filtro skimmer (cartuccia di tipo 
rimovibile)

• Riscaldatore elettrico da 4 kW

•  Richiede due linee elettriche protette 
da interruttore MTD da 220 volt, 30 
amp ciascuna

Optional:

•  Coperture retraibili di sicurezza 
a funzionamento sia manuale che 
elettrico

• Bordo vasca sintetico o in alluminio

• rivestimento esterno in Permawood™

• Luci sommerse

• Getti idroterapici

•  Scalette di accesso interna e  
gradino d'angolo

•  Specchi per controllare lo stile  
di nuoto

• Tapis roulant sommerso
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P I S C I N A  T E R A P E U T I C A  WAT E R W E L L ®

Se avete bisogno della spinta idrostatica per fare esercizi 
o per esigenze terapiche, perché dovreste essere costretti a 
guidare fino a una piscina, affrontare le folle, il forte odore di 
cloro e l'acqua fredda?

Il modello WaterWell è progettato appositamente per portare 
i vantaggi del fitness acquatico a casa vostra. Comprende:

•  Una panca/postazione di allenamento interna

•  Pieno controllo della temperatura

•  Un sistema di trattamento dell'acqua che necessita di bas-
so apporto di cloro

•  Dimensoni modulabili per darvi una profondità d'acqua 
all'altezza del bacino- o del petto

•  Getti idroterapici (optional)

•  Un tapis roulant sommerso per camminate, jogging o 
corsa a basso impatto (optional)

Una piscina terapeutica utile per una vasta gamma di con-
dizioni mediche, il modello WaterWell offre la costruzione ro-
busta di un modello Endless Pool® senza il flusso controcorrente. 
Con lo stesso design modulare, il modello WaterWell può es-
sere installato praticamente dovunque, al coperto o all'aperto, 
anche in spazi esistenti.

Per perdere peso, alleviare dolori cronici e spasmi muscolari, 
aumentare la flessibilità e rafforzare la muscolatura senza 
affaticare eccessivamente le giunture, il modello WaterWell 
offre la massima comodità a casa propria, in tutte le stagioni. 

Curatevi a casa vostra. Chiamate oggi stesso.
800-788668

S E R I E  D E L L E  P I S C I N E

Allenamenti in assenza di peso
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Piscina terapeutica WaterWell®

Specifiche tecniche:

•  Pannelli in acciaio e liner in vinile 
permettono dimensioni da 183 x 
183 cm a 305 x 488 cm

•  Profondità d'acqua standard da 
100 cm, optional 115 e 130 cm

•  Sistema di trattamento dell'acqua 
(interruttore MTD da 220 volt, 30 
amp) 
   - skimmer 
   - riscaldatore/controller elettrico 
   - filtro a cartuccia 
   - sistema di ionizzazione a base 
di argento/rame

•  Rivestimento interna della piscina: 2 
colori, 10 pattern disponibili

• Seduta per panca interna

• Gradini interni

Optional:

•  Coperture retraibili di sicurezza 
a funzionamento sia manuale che 
elettrico

• Tapis roulant sommerso

• Bordo vasca sintetico o in alluminio

• rivestimento esterno in Permawood™

• Luci sommerse

• Getti idroterapici

•  Scalette di accesso e gradino 

d'angolo 
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E N D L E S S  P O O L  FA S T L A N E ®

Il modello Fastlane permette di avere il flusso controcorrente di 
Endless Pools in qualsiasi piscina tradizionale.

Senza Fastlane, tentare di nuotare in una piscina tradizionale 
è frustrante: cinque bracciate, parete piscina, cinque bracciate, 
parete piscina…. Le virate ostacolano l'allenamento, riducono 
la resistenza e anche il semplice godimento del ritmo delle 
bracciate. 

Con Fastlane, la vostra piscina, che si tratti di un modello a 
fagiolo, di forma astratta o greca, vanterà il miglior flusso 
controcorrente esistente. Il flusso controcorrente è scorrevole, 
generosamente ampio e completamente regolabile grazie al 
comodo telecomando impermeabile.

Con le opzioni Deck-Mount e Wall-Mount, il modello Fastlane 
può essere fissato in tutta sicurezza alle piscine nuove ed 
esistenti. Tutte le connessioni e tubazioni rimangono nascoste 
sotto la pavimentazione circostante la piscina.

Per nuotare, fare esercizio, rilassarsi, o semplicemente aggi-
ungere un nuovo elemento ai vostri giochi in acqua, lasciate 
che Fastlane aggiunga funzionalità moderne alla vostra pisci-
na tradizionale.  

Rendete straordinario l'ordinario.  
Chiamate oggi stesso.

800-788668

E N D L E S S  P O O L  F A S T L A N E

Divertimento per l'intera famiglia
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Specifiche tecniche  
della Fastlane®:
• Profondità richiesta dell'acqua: 89 cm

•  Conforme agli standard VGB 2008

•  E' necessaria una linea elettrica protetta da 
interruttore MTD da 220 volt, 30 amp 

• Disponibile con finitura color platino o zaffiro

• Generatore di flusso controcorrente da 5 cv 

•  Costruzione in acrilico e acciaio inossidabile 
316L
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TA P I S  R O U L A N T  S O M M E R S I 
A C Q U AT I C I

Il nostro tapis roulant a funzionamento idraulico trasforma 
la vostra piscina Endless Pools® in una versatile palestra 
casalinga.

Attivate il flusso controcorrente per aggiungere intensità alle 
vostre camminate, al jogging o alla corsa; la resistenza della 
corrente permette di sviluppare e tonificare l'area toracica. 
Sia la velocità del tapis roulant sommerso che del flusso 
controcorrente possono essere regolati per personalizzare 
l'intensità e il progresso dei propri allenamenti.

Il tapis roulant a funzionamento idraulico comprende 
un'ampia tappeto da 50 cm. Con la sua unità di potenza da 
5 cv, raggiunge una velocità massima di 6,4 km h. Il comodo 
telecomando impermeabile permette di controllare la potenza 
e la velocità. È anche disponibile un tapis roulant sommerso a 
funzionamento manuale. ????

Ottenete il massimo dalla vostra Endless Pool. Chiedete ai 
nostri progettisti informazioni sul tapis roulant sommerso. 

PERCHÉ SOMMERSO?

La ricerca ha dimostrato che, a confronto con i tapis roulant 
non sommersi, i tapis roulant sommersi permettono di:

• Bruciare più calorie.

• Godere di una gamma più ampia di movimenti.

•  Ridurre i dolori muscolari e l'affaticamento delle 
articolazioni.

•  Iniziare prima gli esercizi di riabilitazione per 
velocizzare i tempi di recupero.

Inoltre, questi esercizi di riabilitazione possono avvantaggiare 
significativamente coloro che non sono in grado di fare 
esercizio fuori dall'acqua a causa di lesioni subite, interventi 
chirurgici, artrite o altre condizioni mediche. 

Fate un passo nella direzione giusta. 
Chiamate oggi stesso.

800-788668

TAPIS ROULANT ACQUATICI SOMMERSI

Velocizzate i tempi di recupero
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Caso studio sui tapis roulant sommerso
Medaglia d'oro olimpica Alistair Brownlee 

Dalla rottura del tendine d'Achille a febbraio alla medaglia 
d'oro alle Olimpiadi ad agosto: è la strada che ha percor-
so il triatleta britannico Alistair Brownlee nel 2012. Molta 
di quella strada è stata percorsa sul tapis roulant sommerso 
di Endless Pools®!

“Quando sono rimasto vittima della rottura del tendine 
d'Achille, mi sono detto: Devo fare qualcosa di speciale 
per tornare in forma nel minor tempo possibile”, ha 
dichiarato Brownlee, il più famoso triatleta del mondo. La 
sua fisioterapista, Emma Deakin, lo ha fatto allenare sul 
tapis roulant a funzionamento idraulico di Endless Pools, 
che gli ha permesso di correre in un ambiente a zero 
impatto.

“Non appena ho cominciato a usare la piscina Endless 
Pools, i miei tendini d'Achille hanno smesso di irrigidirsi. 
Ho notato un enorme miglioramento”, ricorda Brownlee. 

“La piscina ha fatto una grande differenza”.

In effetti, i vantaggi offerti dalla piscina Endless Pools sono 
stati talmente considerevoli da spingere la Deakin a far 
proseguire l'allenamento di Brownlee con le stesse modal-
ità fino alle Olimpiadi, anche dopo aver ricevuto la ga-
ranzia dai medici che sarebbe stato possibile tornare a 
correre fuori dall'acqua. 

Brownlee celebra il suo oro olimpico.
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Garage esistenti 

TR ASFOR M ATE  QUALUNQUE  STANZA 
NEL L A  VOSTR A  AREA  P ISC INA

I nostri modelli sono le piscine più facili da installare disponibili 
sul mercato. Grazie al design modulare della nostra Serie piscine, 
tutti i componenti passano facilmente dalle porte e possono 
essere trasportati ai piani inferiori dal vano scala. Le possibilità 
di installazione sono infinite come i nostri flussi controcorrente!

Potete installare una piscina Endless Pools in uno spazio a partire 
da 274 x 460 cm. Il nostro modello WaterWell ha un ingombro 
di soli 243 x 274 cm! 

L'optional per installazione ad angolo offre una flessibilità ancora 
maggiore. Il nostro sistema di purificazione dell'acqua richiede 
un basso apporto di cloro e permette di mantenere la freschezza 
dell'aria anche nelle stanze piscina più piccole, mentre le nostre 
opzioni di copertura sicure semplificano il processo di controllo 
dell'umidità!

Iniziare è facile: scegliete il luogo di montaggio, selezionate la 
vostra piscina e noi penseremo a costruirla in base alle vostre 
richieste.

SOLARIUM
Immergete la vostra piscina nella luce naturale per avere la 
sensazione di trovarvi all'aperto nella sicurezza di casa vostra. 
Durante una nevicata o al chiaro di luna, l'acqua calda della 
vostra piscina Endless Pools offre un'esperienza ancora più 
accogliente! 

PIANO INTERRATO
Questo luogo di installazione risulta sorprendente e anche 
incredibilmente efficiente a livello di costi, specialmente se il piano 
interrato ha già un solaio in cemento. Immaginate di fare pochi 
passi per raggiungere la vostra grotta sottomarina privata! 

GARAGE
Spostate il tosaerba e le scatole impolverate e avrete a disposizione 
una sede accessibile e conveniente per la vostra piscina Endless 
Pools. Come per i piani interrati, il pavimento in cemento rende 
ideale questo luogo di installazione.

Installazioni in solarium

FATTIBILITA' DELL'INSTALLAZIONE
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I  MODELL I  ENDLESS POOLS POSSONO ESSERE 
INSTALLATI  PRATICAMENTE DOVUNQUE
I modelli Endless Pools compatti possono essere installati 
facilmente in giardino, sotto a un patio, in un solarium,  
un piano interrato o un garage.

Scaricate l'app Endless 
Pool

La nostra NUOVA app End-
less Pool per dispositivi mobili 
è piena di idee di design e 
informazioni complete su tutti 
i nostri prodotti, comprese 
centinaia di fotografie di 
installazioni esistenti. 

Visitate www.endlesspools.com/
app per ottenere maggiori informazioni.



U N ' O A S I  A P P E N A  F U O R I  D A L L A 
V O S T R A  P O R TA

Un modello Endless Pools compatto può essere installato 
praticamente in qualsiasi giardino, a prescindere dalla superficie. 

Rispetto alle piscine tradizionali, un modello Endless Pools 
richiede minor manutenzione, si riscalda in maniera più efficiente 
e permette di risparmiare più superficie della vostra proprietà da 
destinare al giardinaggio e ad altre attività ricreative.

GIARDINO
Avere una piscina in giardino è da sempre una componente vitale 
del sogno dei proprietari di casa. Una piscina Endless Pools vi 
permette di realizzare quel sogno con una maggior versatilità 
per il nuoto e l'esercizio, offrendo inoltre un ingombro minore per 
massimizzare il resto dello spazio disponibile in giardino.

Grazie alle dimensioni compatte e alla capacità di applicare 
un isolamento termico alle pareti piscina, potete godervi il 
nuoto all'aperto in una piscina tiepida e dall'elevata efficienza 
energetica in tutte le stagioni, anche nei climi più freddi!

AREA VASCA/PATIO
Il punto focale perfetto per un patio nuovo o esistente, le piscine 
Endless Pools vi permettono di creare una oasi per l'esercizio e 
l'intrattenimento a casa vostra.

L'ingombro ridotto offre una maggior versatilità. Costruite una 
rivestimento intorno alla piscina per creare l'illusione di una 
piscina incassata senza i costi di un'operazione di scavo. In 
alternativa, incassate la piscina in una fossa e aggiungete un 
bordo vasca particolarmente ampio per creare una seduta a 
bordo piscina.

POSIZIONAMENTO
Oltre ad essere flessibili, le nostre piscine possono essere installate 
fuori terra, parzialmente incassate o completamente incassate.

Installazioni in giardino

Nuovi spazi all'aperto

Completamente incassata

FATTIBILITA' DELL'INSTALLAZIONE

Parzialmente incassataFuori terra
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Progettati in maniera da garantire 
la massima facilità di installazione

I modelli Endless Pool Originale possono essere 
installati praticamente dovunque. Il sistema 
con pannelli modulari può essere facilmente 
assemblato al coperto o all'aperto, oltre che 
incassato, parzialmente incassato o installato 
fuori terra. 

Il primo passo è pensare allo spazio della 
propria casa che potrebbe accogliere al meglio 
la piscina. A questo punto, chiamate il vostro 
responsabile tecnico al numero 800-788668 
e decideremo insieme qual è il prodotto Endless 
Pools adatto a voi.
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N U O T A  A  C A S A™

Oltre ad essere un'attività piacevole, nuotare rappresenta uno 
dei migliori esercizi fisici in assoluto.

• Questa attività impiega un maggior numero di muscoli 
rispetto a tutti gli altri esercizi fisici.

•  Sviluppa la forza e la resistenza senza affaticare 
eccessivamente le articolazioni o i tendini.

• Offre un allenamento cardiovascolare eccellente.

In una piscina Endless Pools®, nuotare è ancora meglio!

•  Il nuoto è il 20-30% più efficace dal momento che non 
richiede virate. 

•  Nuoterete contro un flusso controcorrente regolabile in 
base a qualsiasi livello di abilità; a mano a mano che 
diventate più forti, sarà sufficiente premere un pulsante 
per aumentare la velocità del flusso.

Osservate la vostra bracciata in tempo reale.

I nostri specchi vi consentono di monitorare e migliorare la 
vostra tecnica di nuoto. I l feedback in tempo reale offer to 
dagli specchi è un'optional irrinunciabile per i nuotatori 
più competitivi.

•  Lo specchio da 60 x 91 cm installato sul fondo mostra il 
rollio del corpo e l'ingresso della mano in acqua.

•  Lo specchio da nuoto angolato permette di monitorare 
l'ingresso della mano in acqua e l'azione di propulsione, 
oltre che il rollio delle spalle; aiuta inoltre a restare al 
centro della piscina.

•  Lo specchio superiore da dorso permette di ottenere una 
visione completa del corpo quando si esegue questa 
impegnativa bracciata.

Prodotti in acciaio inossidabile lucidato per garantire la massima 
sicurezza e durata, gli specchi subacquei sono facilmente visibili 
nel flusso controcorrente scorrevole e privo di bolle dei modelli 
Endless Pools.

USI DI UNA PISCINA ENDLESS POOLS

Allenatevi al vostro ritmo
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La piscina che non impaurisce

Le piscine Endless Pools offrono un ambiente ideale 
per nuotatori alle prime armi e inesperti.

Il livello dell'acqua è basso (la profondità dell'acqua 
varia da 100 a 130 cm) per cui la maggior parte 
delle persone può rimanere in piedi con la testa fuori 
dall'acqua. Per i bambini, le sedute e le panche 
circostanti mantengono l'ambiente sicuro.

Il flusso controcorrente regolabile offre una velocità 
minima quasi pari a zero. Potete impostare una 
nuotata poco impegnativa (o molto impegnativa, 
in base al livello di esercizio che siete in grado di 
sostenere). 

Inoltre, l'acqua tiepida di una piscina Endless Pools 
aiuterà i nuotatori inesperti a rilassarsi; non è facile 
sentirsi al sicuro quando si trema dal freddo!

Per sicurezza, versatilità e comodità, non c'è posto 
migliore per imparare a nuotare di una piscina 
Endless Pools.
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IL MIRACOLO DELL'ESERCIZIO ACQUATICO

Per individui con diverse età e capacità, è stato dimostrato che 
svolgere regolarmente esercizi acquatici permette di: 

• Aumentare la flessibilità e rafforzare i muscoli

• Alleviare i sintomi di varie condizioni mediche

• Migliorare l'equilibrio e l'agilità

• Diminuire il gonfiore delle articolazioni e ridurre il 
dolore

• Consentire un'attività fisica efficace e a basso impatto

Questi benefici dipendono da una serie di motivi. Innanzitutto, 
la spinta idrostatica permette di ridurre il peso corporeo del 
90%, riducendo drasticamente la tensione ed eliminando lo 
stress sulle articolazioni e i muscoli. 

Inoltre, la naturale resistenza dell'acqua (ottimizzata dal nostro 
flusso controcorrente o dai nostri getti idroterapici opzionali) 
rendono l'allenamento sufficientemente impegnativo.

Infine, la temperatura dall'acqua può agevolare la guarigione. 
Le piscine Endless Pools con controllo della temperatura 
possono essere riscaldate fino a 33 °C per rilassare i muscoli 
e aumentare il flusso sanguigno; questa temperatura risulta 
particolarmente rilassante per gli spasmi muscolari, il mal di 
schiena, l'artrite o la fibromialgia. Una temperatura inferiore 
dell'acqua spesso permette di dare sollievo alla sclerosi 
multipla e ad altre condizioni mediche.  

Sentitevi bene a casa vostra.  
Chiamate oggi stesso.

800-788668

Camminare e correre
Per molte persone, correre, o anche solo 
camminare, può essere un'esperienza in-

credibilmente dolorosa. Il nostro tapis roulant 
sommerso vi consente di fare esercizio senza 

provare alcun dolore.

Terapia con acqua tiepida
L'acqua tiepida promuove il rilassamento 

dei muscoli e l'aumento del flusso sanguigno 
nelle parti soggette a traumi, incrementando 
allo stesso tempo la capacità di resistenzae il 

tono muscolare.

Resistenza regolabile
La naturale resistenza dell'acqua combinata 
con i nostri flussi controcorrente garantirà un 

allenamento impegnativo.

15%

35%

50%

75%

90%

Percentage of body weight off-loaded 
with increasing immersion depth

Perché l'idroterapia funziona

Maggiore la profondità dell'acqua, 
maggiore la spinta idrostatica sul tuo corpo. 
La spinta idrostatica, a sua volta, genera 
una diminuzione del peso gravante sulle 
caviglie, sulle ginocchia e sulle anche, 
permettendo di alleviare il dolore e lo  
stress sostenuto dalle articolazioni. 

Potete personalizzare la profondità 
dell'acqua delle piscine Endless Pools  
in maniera da creare un ambiente di 
esercizio acquatico e terapia ideale a 
casa vostra. Chiedete aiuto al vostro 
responsabile tecnico Endless Pools per 
ricevere assistenza. 

USI DI UNA PISCINA ENDLESS POOLS
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Chi consiglia gli esercizi acquatici 
come un modo sicuro e a basso im-
patto di ottenere i vantaggi dell'at-
tività fisica?

• AARP

• American Diabetes Association

• Arthritis Foundation

• American Chronic Pain Association

•  Multiple Sclerosis Association of America
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F A B B R I C A Z I O N E  D I  A L T A  Q U A L I T À 
M A D E  I N  A M E R I C A

Endless Pools si è affermata come leader mondiale nel 
campo delle tecnologie di nuoto controcorrente. Fin dal 1988, 
Endless Pools ha installato più di 20.000 macchine da nuoto 
in più di 100 paesi.  

Nel 2015, Endless Pools si è unita alla famiglia di Watkins 
Manufacturing. Una divisione di Masco Corporation, nonché 
società Fortune 500, Watkins è il maggior produttore al 
mondo di vasche idromassaggio. Questa unione espande 
significativamente la capacità di Endless Pools di creare 
piscine dai prezzi competitivi in grado di offrire i migliori 
flussi controcorrente del settore. 

I nostri impianti di produzione, uffici societari e showroom 
direzionali hanno tutti sede nei sobborghi di Filadelfia, PA, 
con ulteriori impianti a Vista, CA. Per più di un quarto di 
secolo, ci siamo affidati alla produzione di qualità Made in 
America per trasformare in realtà il progetto Nuota a casa™. 

Visitate il nostro showroom  
direzionale

La nostra sede di ricerca e showroom è sem-
pre aperta per una visita e un collaudo di tutti 

i modelli di piscina offerti in sito.

C H I  S I A M O
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Team Endless Pools
Alla Endless Pools, utilizziamo ciò che produciamo. Per promuovere la salute 
del cuore, perdere peso e allenarsi per il triathlon, molti dei nostri dipendenti 
nuotano ogni giorno, alcuni anche nelle piscine Endless Pools che hanno 
installato a casa. In questo modo siamo in grado di acquisire una conoscenza 
di prima mano dell'esperienza dei clienti. 

Crediamo in ciò che costruiamo, e sosteniamo in pieno ciò che spediamo. 
Ogni giorno, ci impegniamo a offrire capacità tecnica, consulenza di design e 
assistenza clienti senza paragoni. Conosciamo bene la sensazione di libertà e 
gioia derivante dalla possibilità di nuotare a casa propria, e siamo orgogliosi 
di condividere quell'esperienza con voi. 

34www.endlesspools. i t  • 800-788668

Un leader globale 
Endless Pools è una divisione di Watkins Manufacturing 
Corporation e una società interamente controllata di 
Masco Corporation. Una società Fortune 500, Masco 
è un leader globale la cui famiglia di fidati prodotti 
per la casa comprende: 



Showroom direzionale di Endless 
Pools

ENDLESS  POOL S ® IN  S INTES I

•  Accesso conveniente in tutte le stagioni a nuoto, attività fisica, 
divertimento in famiglia e terapia acquatica, il tutto dal comfort di 
casa propria

•  Prezzo accessibile in confronto alle piscine tradizionali.

•  Efficienza energetica grazie al minor consumo di acqua, 
energia e agenti chimici

•  Flessibilità di installazione al coperto o all'aperto, in spazi 
nuovi o esistenti

•  Condizioni di nuoto ideali, con controllo della temperatura 
con la semplice pigiatura di un pulsante e un flusso controcor-
rente regolabile in base alle esigenze di chiunque, dai bambini 
ai triatleti

•  Più di 20.000 installazioni in più di 100 paesi

FAT E  I L  P R O S S I M O  PA S S O …

Chiamate un responsabile tecnico Endless Pools.
Siamo qui per aiutarvi a progettare la piscina perfetta. Il nostro 
staff di designer, architetti ed ingegneri di grande esperienza vi 
guideranno in ogni singolo passo del processo, dalla selezione 
dei modelli alla vostra prima nuotata! (Successivamente, 
potrete chiamare la nostra hotline di assistenza clienti). 

Inviateci una foto e le dimensioni della sede di installazione 
proposta per la piscina e saremo in grado di creare un 
progetto in AutoCAD per la piscina dei vostri sogni, il tutto 
fatto su misura in base al vostro stile di vita, al vostro budget 
e alla vostra location.

Provate una piscina Endless Pools nella vostra zona.
Nuotare per credere! Il modo migliore di provare i flussi 
controcorrente di Endless Pools è provare una piscina nella 
propria zona. Chiedete informazioni al vostro responsabile 
tecnico sulla rete nazionale di piscine dimostrative o su quelle 
presenti presso rivenditori autorizzati. Fatevi una nuotata; 
siamo sicuri che sarà un'esperienza memorabile!

Chiamate il numero 800-788668  per una consulenza  
senza impegno oggi stesso per passare al livello successivo!

Endless Pools  •  1601 Dutton Mill Road  •  Aston, PA 19014-2831 
www.endlesspools.com  •  swim@endlesspools.com  
U.S.A.  •  001.610.497.8676  •  610.497.9328 Fax


