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mini-piscina / mini pool

BLUE VISION

Conserva i vantaggi di una piscina tradizionale
Adatta ai piccoli spazi

Fornisce tutti i benefici dell’idroterapia
Non è soggetta ad una dichiarazione lavori

It keeps the advantages of a traditional swimming pool
Suitable for small spaces

It provides all the hydrotherapy benefits
It does not require a statement of work

ViVere il RelaX
Live the relax

CPA s.r.l.
www.cpa-piscine.it



BLUE VISION

DESIgNER DEL VOStRO SPAZIO DI RELAx - yOUR RELAx SPACE DESIgNER

La Blue Vision si adatta perfettamente a piccoli spazi.
Le sue dimensioni compatte facilitano la sua integrazione e 
installazione all’esterno come all’interno, pur mantenendo i 
vantaggi di una piscina tradizionale.

MINI-PISCINA, MAxI DIVERtIMENtO!

Il suo piccolo volume di acqua (circa 7.500 litri) ha ridotto 
i costi di funzionamento: il consumo di acqua, di energia 
elettrica e il trattamento dell’acqua.
Meno di 10 m2 di superficie per godere dei piaceri 
dell’idroterapia. La Blue Vision non è soggetta all’obbligo di 
segnalazione lavori. 

La mini-piscina può essere coperta con una tERRAZZA 
SCORREVOLE che facilita la manutenzione e mantiene 
l’acqua alla giusta temperatura (32 ° C).

Il principio di assemblaggio standardizzato e premontato in 
fabbrica permette una
INStALLAZIONE RAPIDA E VELOCE

The Blue Vision is perfectly adapted to small spaces.
Its compact dimensions facilitate its integration and 
installation outside and inside, while maintaining the 
advantages of a traditional swimming pool.

MINI-POOL, MAXI FUN!

Its small volume of water (about 7.500 liters) reduced 
operating costs: the consumption of water, electricity, and 
water treatment.
Less than 10 m2 to enjoy the pleasures of water and 
hydromassage. The Blue Vision is not subject to the reporting 
obligation of work. 

The mini-pool can be covered with a sLIdINg TerrAce, 
which facilitates maintenance and maintains the water at the 
right temperature (32 ° c).

The principle of standardized assembly and pre-assembled at 
the factory makes the
 INsTALLATION FAsT ANd eAsY

ViVere il RelaX - Live the relax

La BLUE VISION è un concentrato di 
tecnologia, equipaggiata per il vostro 

benessere con:

The BLUe VIsION is a combination of 
technology, equipped for your well-being 
with:

NUOtO CONtRO CORRENtE
IDROMASSAggIO DINAMICO

SEDUtE E LEttINO IDROMASSAggIO
SIStEMA AUtOMAtICO DI RISCALDAMENtO

swIMMINg AgAINsT cUrreNT
dYNAMIc hYdrOMAssAge

hYdrOMAssAge seATs ANd LOUNger 
AUTOMATed heATINg sYsTeM



L x P x H

ViVere il RelaX - Live the relax

Lunghezza interna: 4,62 m - Larghezza interna: 2,14 m
Lunghezza esterna con vano tecnico: 6,48 m
Larghezza esterna con struttura perimetrale: 2,80 m
Altezza: 1,15 m - Volume d’acqua: 7.500 litri - Sup. 9,65 m2

Internal length: 4,62 m - Internal width: 2,14 m
exterior length with dry: 6,48 m
exterior width with perimeter structure: 2,80 m
height: 1,15 m - Volume of water: 7.500 liters - surface 9,65m2

La BLUE VISION si adatta perfettamente anche in AMBIENtI INtERNI / The Blue Vision fits perfectly INdOOr

COLORI DISPONIBILI / AVAILABLe cOLOrs

Bianco
white

Sabbia
sand

grigio
grey

Azzurro chiaro 
Light blue

DIMENSIONI / dIMeNsIONs

seduta idromassaggio
hydromassage seat

seduta idromassaggio
hydromassage seat

swimming against current
nuoto contro corrente

technical housing
locale tecnico

technical housing
locale tecnico

hydromassage lounger
lettino idromassaggio

seduta idromassaggio
hydromassage seat

seduta idromassaggio
hydromassage seat
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Per usufruire della garanzia, la Blue Vision deve essere installata secondo le nostre raccomandazioni (istruzioni di installazione e funzionamento).
La struttura composita della Blue Vision è garantita 10 anni.

To use the guarantee, the Blue Vision must be installed according to our recommendations (installation and operation).
The composite structure of the Blue Vision is guaranteed for 10 years.

Piacevole ed affidabile 

mini piscina - MAXI DIVERTIMENTO 

Lovely and reliable

mini pool - MAXI FUN
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