


i better i.Blue



Un nuovo stile di vita 
Passare il tempo all’insegna del divertimento, del benessere, del relax. 

Riscoprire il piacere di assaporare momenti unici. Ritrovare il lato più bello  

e affascinante della vita in un luogo unico e su misura come la tua casa, resa 

ancor più esclusiva e prestigiosa da una piscina i.Blue.

Una piscina i.Blue è la perfetta sintesi di qualità, creatività e benessere grazie 

alla quale è possibile scoprire l’emozione dell’acqua e ritrovare il piacere per 

la vita.



Una scelta di valore
Pensata per il tuo benessere, progettata per il tuo spazio. i.Blue è la 

piscina intelligente che adotta soluzioni tecniche e progettuali innovative e 

all’avanguardia. Dai materiali selezionati alle tecnologie costruttive, dalla posa 

in opera sino all’ampia gamma di accessori esclusivi, in una piscina i.Blue ogni 

dettaglio è studiato per garantire sempre la massima qualità.



i live i.Blue



Creatività progettuale 

Progettata per soddisfare i tuoi sogni i.Blue è la piscina più 

esclusiva, dove ogni dettaglio è studiato per assicurare la 

massima qualità. Assoluta personalizzazione, perfetta 

adattabilità a qualsiasi ambiente, massima valorizzazione 

dello spazio. Una piscina i.Blue assicura non solo 

benessere e relax ma garantisce un risultato straordinario 

anche sotto il profilo estetico, riuscendo a interpretare al 

meglio il design italiano. 

Capillarità dell’organizzazione 

Una piscina i.Blue non è solo sinonimo di qualità elevata 

e massima personalizzazione ma anche di grande 

attenzione alle esigenze del cliente. 

Dalla progettazione all’installazione, dall’assistenza alla 

manutenzione, i.Blue pensa a te. È sempre al tuo fianco 

affinché tu possa realizzare e vivere la più emozionante 

water experience.



i live i.Blue



i can i.Blue



Qualità e affidabilità

Che cosa rende unica una piscina i.Blue? La particolare attenzione e cura rivolta alla sua realizzazione. Dalla 

selezione dei materiali, testati per verificarne durata e affidabilità, sino alla produzione, eseguita adottando le 

tecnologie più moderne. 

Innovazione e modernità

Ogni piscina i.Blue è sempre una realizzazione straordinaria perché risultato della migliore innovazione. Questo 

è reso possibile dall’elevata competenza tecnica e dall’incredibile capacità d’interpretare le tendenze e i gusti del 

mercato. Queste caratteristiche, unite all’inconfondibile gusto italiano e alla cura per i dettagli, permettono di 

realizzare progetti di qualsiasi forma e dimensione.

Vantaggi

Abituati a vedere i tuoi sogni diventare realtà… Una piscina i.Blue non è solo bella, funzionale e facile da installare 

ma è anche conveniente grazie all’incredibile rapporto qualità prezzo che offre e che la pone ai vertici del mercato. 

Una risposta 
ad ogni disponibilità



Tecnologia a portata di mano 
Le soluzioni progettuali innovative, le tecnologie all’avanguardia, i dettagli costruttivi esclusivi. Ogni cosa descrive l’unicità di una piscina i.Blue e quello che è in grado 

di offrire: la maniera più evoluta di vivere l’esperienza e l’emozione dell’acqua.

Struttura piscina 

Una piscina i.Blue si rivela sicura col passare degli anni. 

La sua solidità deriva dalla qualità costruttiva di ogni 

componente. La struttura, ad esempio, è realizzata con 

pannelli prefabbricati autoportanti in acciaio di elevato 

spessore, trattati e rivestiti, che si caratterizzano per 

la presenza di nervature longitudinali. Tutte queste 

specifiche garantiscono una resistenza superiore e una 

maggiore durabilità nel tempo. 

Rivestimento interno 

Il rivestimento interno di una piscina i.Blue è in grado 

di garantire massima adattabilità e durata elevata 

Il rivestimento in PVC armato di elevato spessore, 

termosaldato, saldato in opera, resistente a raggi UV 

e agenti chimici è infatti disponibile in svariati colori e 

finiture.

Impianto di filtrazione 

In una piscina i.Blue tutto è realizzato con cura per offrire 

grande comfort e massimo piacere. 

La filtrazione, sia nella versione a skimmer che in quella 

con bordo sfioratore viene assicurata da filtri a sabbia, 

preassemblati e collaudati, disegnati per essere alloggiati 

in speciali pozzetti interrati, in modo da evitare i costi 

aggiuntivi di opere edili.



Le linee 
Che tu scelga “Ambience”, la linea realizzata con pannelli prefabbricati autoportanti in acciaio di elevato spessore con nervature longitudinali oppure “Twin Pro”, la linea 

garantita 30 anni che offre prestazioni superiori grazie allo speciale rivestimento di PVC di 70 micron presente su entrambi i lati del pannello, scoprirai l’incredibile 

affidabilità che ha reso famose le piscine i.Blue.

Super HD

La struttura Super HD è la più avanzata 

tecnologia autoportante in pannelli 

prefabbricati lisci in acciaio, disponibili 

sia nella versione in acciaio zincato che 

quella in acciaio biplastificato.

Grazie all’innovativo sistema d’aggancio 

ad incastro maschio/femmina necessa-

rio per l’accoppiamento tra un pannello 

e l’altro, aumentano sia la capacità di re-

sistenza che la velocità d’installazione.

Il sistema è modulare, composto da pan-

nelli con spessore di 2 mm e lunghezza 

pari a 1000 mm. 

Garanzia i.Blue 20 anni

A. PVC armato 1.5 mm

B. Pannello Ironblue

C. Pannello in  
Acciaio Zincato

D. Contrafforte

Ambience
A

B
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D

Garanzia i.Blue 30 anni

A. PVC armato 1.5 mm

B. Pannello Ironblue

C. Pannello in 
Acciaio Plastificato

D. Contrafforte

Twin Pro
A

B
C

D

garanziagaranzia

annianni



i create i.Blue

Skimmer sfioratore

Una piscina i.Blue garantisce massima efficienza nella 

purificazione dell’acqua grazie allo skimmer sfioratore. 

L’esclusivo sistema brevettato i.Blue rappresenta 

una soluzione innovativa per le piscine a skimmer: la 

tecnologia adottata e il design garantiscono una migliore 

filtrazione dell’acqua di superficie, costi contenuti e un 

risultato notevole anche sotto il profilo estetico.

Accessori e 
soluzioni 
Creare la propria piscina. Dotarla di funzioni e 

accessori unici. Allestirla secondo il proprio stile per 

dare vita ad un ambiente realmente esclusivo. È 

facile scoprire perché tuffarsi in una i.Blue suscita 

sempre grandi emozioni.



Docce

La doccia a bordo piscina non è solo pratica e funzionale. 

È anche un importante complemento d’arredo che sa 

valorizzare la piscina. Per questo, i.Blue propone una 

gamma esclusiva di modelli di docce che riescono ad 

abbinare stile e funzionalità.

Trampolini

Il trampolino è il simbolo della piscina, l’immagine della 

sportività e del divertimento. È proprio per questo che 

i.Blue, propone varie tipologie di trampolini realizzati 

con materiali e forme diverse secondo le esigenze di 

utilizzo e in base allo stile della piscina. 

Scalinate

Entrare in una i.Blue. Farlo in maniera comoda e sicura, 

scoprendo funzionalità e stile unici. La progettazione e il 

design accurati permettono di personalizzare la piscina 

scegliendo tra un’ampia varietà di forme e modelli di scalinate 

che si possono trasformare in esclusive oasi di benessere 

grazie all’inserimento di bocchette idromassaggio a parete 

o a pavimento.

Riscaldamento

Gli accessori i.Blue sono studiati per garantire sempre 

massimo comfort in piscina, anche nella mezza stagione. 

Pompe di calore e scambiatori di calore consentono di 

elevare la temperatura della piscina in modo rapido, 

efficiente e, soprattutto, economico.

Illuminazione

L’emozione di una piscina i.Blue illuminata, arricchita 

da giochi di luce grazie ai vari tipi d’illuminazione che si 

possono installare. Dai fari a incandescenza a quelli a 

Led colorati, controllabili e programmabili, il risultato è 

di sicuro impatto scenografico.

Pulitori

Scegliere i.Blue significa disporre anche delle soluzioni per 

la cura della piscina. I pulitori idraulici e quelli automatici 

i.Blue eseguono le operazioni di manutenzione e pulizia 

della piscina in modo efficace e silenzioso. Facili da 

montare, risultano pratici da utilizzare per pulire il fondo 

e le pareti della piscina.

Coperture

i.Blue offre differenti tipologie di coperture che oltre 

a garantire la sicurezza delle persone e la protezione 

della piscina dagli agenti inquinanti e atmosferici, si 

caratterizzano per versatilità, adattabilità e attenzione 

per il risultato estetico. 

Idromassaggi

Coltivare il proprio benessere scegliendo tra una 

serie di dispositivi in grado di realizzare diversi tipi 

d’idromassaggio, giochi d’acqua e fontane. Queste sono 

solo alcune delle molteplici possibilità che trasformano 

una piscina i.Blue nel più personale ed esclusivo dei 

centri benessere.



Rivestimenti 

Materiali, colori, cura dei dettagli, attenzione alle finiture… 

Una i.Blue è molto più di una piscina. 

È un progetto completo di arredamento che riesce a 

interagire e dialogare con l’ambiente, un mondo vero 

e proprio che può essere allestito secondo il gusto 

e i desideri personali grazie a tecnologia, design e 

progettazione. Ecco perché in una piscina i.Blue risulta 

possibile scegliere e personalizzare tutto, anche il colore 

del rivestimento interno.

Bordi e pavimentazioni 

Creare in qualsiasi spazio ambienti unici. È in questa 

visione che bordi e pavimentazioni, oltre ad essere 

funzionali diventano elementi essenziali in grado di 

esprimere personalità e stile. Con i.Blue è possibile 

scegliere un ampio assortimento di materiali realizzati 

con trattamenti antigelo e a basso assorbimento di 

calore per resistere a tutti gli agenti atmosferici e alle 

temperature. Ideali non solo per la zona piscina, ma 

anche per caratterizzare solarium e terrazze. 

Le finiture
Materiali, colori, forme, rivestimenti. In una i.Blue 

tutto si trasforma in emozioni da vivere e sensazioni 

da scoprire, dentro e fuori l’acqua. Sensazioni per il 

corpo, emozioni per l’anima.



Lo stile  
nei dettagli 
Una piscina i.Blue garantisce sempre un risultato 

estetico che riesce a valorizzare lo spazio con 

stile. Grazie alla grande attenzione rivolta a design 

e progettazione, una piscina i.Blue può essere 

personalizzata con la forma e le dimensioni che 

meglio sanno esprimere il gusto di chi la possiede.

i style i.Blue



i care i.Blue



Attenzione al cliente e alle sue esigenze

i.Blue si distingue non solo per l’indubbia qualità costruttiva delle sue piscine ma anche per la grande capacità di 

dare risposta puntuale e competente a tutte le esigenze del cliente. 

Dalla progettazione alla realizzazione per arrivare fino all’assistenza e alla manutenzione post-vendita, i.Blue è 

sempre a fianco del cliente con uno staff dedicato pronto a individuare e a proporre sempre la soluzione migliore.

Una struttura presente su tutto il territorio

La presenza in tutta Italia dei Rivenditori Autorizzati i.Blue assicura al cliente un servizio rapido ed efficiente. 

Grazie alle elevate competenze tecniche e al costante aggiornamento, i Concessionari sono in grado di realizzare 

creazioni di qualità e di grande impatto estetico, garantendo regolari e scrupolose attività di assistenza e 

manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria.

I concessionari

Dalla semplice richiesta d’informazione al preventivo, dalla progettazione della piscina sino agli interventi di 

assistenza e manutenzione, i Concessionari i.Blue sono sempre pronti a dare risposta a ogni esigenza del cliente, 

a risolvere ogni problematica. 

I Concessionari rappresentano, senza dubbio, il punto di riferimento per chi deve costruire o gestire una piscina 

grazie alla filosofia della qualità i.Blue.

Assistenza puntuale 
e professionale 
Poter contare su i.Blue. Poter contare sulla presenza e sull’affidabilità di un marchio leader che offre in 

ogni situazione un servizio competente, accurato e puntuale. 



Diamo forma al tuo sogno 
Un tuffo nelle proprie emozioni. In una piscina i.Blue le emozioni riaffiorano, 

le sensazioni riemergono. Il tempo rallenta e ritorna, finalmente, a trascorrere 

felice e spensierato. Con una i.Blue è facile scoprire tutto quello che di bello la 

vita riserva.

Di cosa sono fatti i sogni? Di pensieri, di emozioni ma anche di desideri. Come 

quello di possedere una piscina i.Blue, di realizzarla scegliendo la forma più 

spettacolare ed emozionante, quella che meglio risponde al nostro modo di 

essere e di personalizzarla con tutti quegli accessori che riescono a renderla 

unica ed esclusiva. Non porre limiti alla creatività, i.Blue è in grado di realizzare 

qualsiasi piscina senza vincoli di forma o dimensione e con gli accessori più 

esclusivi.



i dream i.Blue
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Via Soferino, 27 - 46063 Castiglione delle Stiviere (MN) - Italia
Tel. +39 0376 942724 - Fax +39 0376 1582044 - info@ibluepiscine.it

n. verde 800713585
www.ibluepiscine.it
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