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PISCINA POWER STEEL 
RETTANGOLARE
stampa effetto rattan grigio scuro, 
cartuccia (cod. 58094 II),
pareti realizzate con materiale Tritech ™, 
3 strati di resistente PVC e poliestere,
valvola di scarico per il controllo del flusso.
Include: scaletta di sicurezza e dispenser 
chimico chemconnect

cod. 56721-3

cm 404x201x100 - capacità 6.478 litri
con pompa filtro (cod. 58383 - 2.006 lt/h)

E 399,00



Ø180xH66 - capacità 669 litri

Ø196xH71 - capacità 916 litri

SPA e ACCESSORI

cod. 60019

cod. 60005

cod. 60313

PISCINA IDROMASSAGGIO
LAY-Z-SPA BAHAMAS 
AIRJET™
2/4 adulti, 
timer risparmio energetico, 
tubo di scarico,
pompa con funzione di: 
- riscaldamento temperatura max 40°, 
- filtraggio flusso d’acqua, 
- massaggio ad aria Airjet

PISCINA IDROMASSAGGIO
LAY-Z-SPA HONOLULU 
AIRJET™
4/6 adulti,
timer risparmio energetico, 
tubo di scarico,
pompa con funzione di: 
- riscaldamento temperatura max 40°, 
- filtraggio flusso d’acqua, 
- massaggio ad aria Airjet

LAY-Z-SPA ASPIRATORE 
SUBACQUEO 
RICARICABILE
cavo di ricarica usb, lunghezza massima 
dell'asta: 1,5 m, i detriti vengono rac-
colti in un filtro in acciaio inossidabile 
di facile accesso e facile da svuota-
re, testa di aspirazione con ruote e 
spazzole, prestazioni costanti per 
50 minuti, tempo di ricarica: 4-5 
ore, contenuto: 1 aspiratore, 1 
cavo di ricarica usb. Semplice 
funzionamento a pulsante, 
ideale per spa e piccole pi-
scine, la pompa a batteria 
ricaricabile crea l'aspi-
razione, senza l'uso di 
tubi o cavi elettrici. 
portata: 29 lt/min, 
tempo di utilizzo: 
50 minuti
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E 599,00

E 499,00 DISPONIBILI 
PRESSO IL PUNTO VENDITA 
ANCHE SU ORDINAZIONE 

ACCESSORI PER PULIZIA 
E MANUTENZIONE



Ø152xH38 - capacità 477 litri

cm 201x150x51 - capacità 450 litri

PISCINE

ACCESSORIPISCINA PER BAMBINI 
CONCHIGLIA SCINTILLANTE
piscina a 2 anelli, valvola di drenaggio. Contenuto: 1 piscina, 
patch di riparazione. Infuso con glitter argento che brillano alla 
luce del sole, divertente forma a conchiglia

LA MIA PRIMA PISCINA 
FAST SET
anello gonfiabile, realizzata in PVC rinforzato 
con pareti laterali in poliestere a 3 strati

PISCINA FAMILY 
RETTANGOLARE
2 anelli

cod. 57241-3

cod. 54005-2

cod. 52489

cod. 54409

cm 150x127x43 - capacità 230 litri

cm 270x198x51 - capacità 821 litri

AQUA BONES
pal box serigrafato
da 24 pz assortiti 

cod. 32108

TAPPETINO BASE
POLIETILENE 
MORBIDO
colore blu, 9 pezzi per confezione

cod. 58220-2

50x50 cm

BESTWAY PISCINA PER FAMIGLIE 
SPLASHVIEW
2 sedili a panchina, 2 portabicchieri, 2 valvole a sgancio rapido 
interbloccate. Contenuto: 1 piscina, patch di riparazione. 
Finestra trasparente con vista sott'acqua, pareti composte da 
due anelli uguali, svuota l'acqua della piscina con la valvola di 
scarico facile da usare

GONFIABILI

Scegli ORA i tuoi preferiti!

E 24,95

E 32,95

E 26,95

E 59,00



Ø305xH66 - 3.200 litri
con pompa filtro (cod. 58381 - 1.249 lt/h) Ø244xH61 - 1.880 litri

Ø396xH84 - capacità 7.340 litri
con pompa filtro (cod. 58383 - 2.006 lt/h)

Ø366xH76 - capacità 5.377 litri
con pompa filtro (cod. 58381 - 1.249 lt/h)

PISCINE

cod. 57448

cod. 57376-4

cod. 57274 cod. 57458

PISCINA FAST SET
anello gonfiabile, con cartuccia (cod. 58093 I)
realizzata in robusto materiale Tritech™,
valvola di scarico per il controllo del flusso

PISCINA FAST SET
con cartuccia (cod. 58094 II),
realizzata in robusto materiale Tritech™,
valvola di scarico per il controllo del flusso

Inclusi

Inclusi

E 79,00 E 39,95E 109,00

E 139,00



PISCINE

PISCINA STEEL 
PRO MAX 
cartuccia (cod. 58093 I),
telo di rivestimento interno 
DuraPlus™ realizzato in materiale 
rinforzato resistente agli strappi

cod. 56416-3

CLORO GRANULARE
5 kg

ANTIALGHE
5 litri

cod. 56408-3

AQUABLANC+

Ø366xH100 - capacità 9.150 litri
con pompa filtro (cod. 58383 - 2.006 lt/h)

Ø305xH76 - capacità 4.678 litri
con pompa filtro (cod. 58381 - 1.249 lt/h)

Ø366xH76 - capacità 6.473 litri
con pompa filtro (cod. 58381 - 1.249 lt/h)

Ø427xH107 - capacità 13.030 litri
con pompa filtro (cod. 58386 - 3.028 lt/h)

cod. 5614X cod. 5614Z

STEEL PRO MAX
SET PISCINA
con cartuccia (cod. 58094 II),
scaletta di sicurezza

Inclusi

E 149,00 E 179,00

E 319,00 E 429,00



cm 300x201xH66 - capacità 3.300 litri
con pompa filtro (cod. 58381 - 1.249 lt/h)

cm 400x211xH81 - capacità 5.700 litri
con pompa filtro (cod. 58381 - 1.249 lt/h)

PISCINE

Inclusi

cod. 56411

PISCINA STEEL PRO RETTANGOLARE
cartuccia (cod. 58093 I),
telo di rivestimento interno DuraPlus™ 
realizzato in materiale 
rinforzato resistente agli strappi

cod. 56424

DISISCROSTANTE
1 litro

FLOCCULANTE
1 litro

LIQUIDO
SVERNANTE
5 litri

PASTIGLIE A SCIOGLIMENTO LENTO - 5 kg

PASTIGLIE MULTIAZIONE - 1 kg

PASTIGLIE DI CLORO - 1 kg

cm 549x274x122 - capacità 14.812 litri
con filtro a sabbia (cod. 58497 - 5.678 lt/h)

cod. 56466-2

PISCINA POWER STEEL RETTANGOLARE
include: copertura, scaletta di sicurezza e dispenser chimico chemconnect

E 159,00

E 229,00

E 899,00



PISCINE

PISCINA POWER STEEL 
RETTANGOLARE
stampa effetto rattan grigio scuro, 
cartuccia (cod. 58094 II),
pareti realizzate con materiale
Tritech ™, 3 strati di resistente PVC
e poliestere, valvola di scarico
per il controllo del flusso

cod. 56722-3

cm 412x201xH122 - capacità 8.124 litri
con pompa filtro (cod. 58383 - 2.006 lt/h)

cod. 56996-3

cm 488x244xH122 - capacità 11.532 litri
con pompa filtro (cod. 58386 - 3.028 lt/h)

PISCINA POWER STEEL™
SWIM VISTA SERIES™ OVALE CON OBLÒ
stampa effetto pietra o rattan,
pareti realizzate con materiale Tritech ™,
cartuccia 58094 (II)

cm 427x250xH100 - capacità 7.250 litri
con pompa filtro (cod. 58383 - 2.006 lt/h)

cm 488x305xH107 - capacità 10.949 litri
con pompa filtro (cod. 58515 - 3.028 lt/h)

cod. 56714 cod. 56946

Inclusi

Inclusi

E 499,00 E 699,00

E 549,00 E 749,00



ACCESSORI

FILTRO A SABBIA
FLOWCLEAR
filtraggio da 3.028 litri/h, valvola di controllo 
a 6 posizioni, pressometro e prefiltro, tasto di 
spegnimento, tipologia di sabbia 0.45 - 0.85 mm

FILTRO A SABBIA
FLOWCLEAR
filtraggio da 5.678 litri/h, valvola di controllo 
a 6 posizioni, timer, tasto di spegnimento,  
pressometro e prefiltro, tipologia di sabbia
0.45 - 0.85 mm

POMPA FILTRO

ASPIRATORE PER PISCINA
FLOWCLEAR™ AQUAREACH
batteria agli ioni di litio ricaricabile, autonomia fino a 40 minuti, 
ricarica con cavo USB (incluso). La testa aspirante è dotata di 
setole e di una spazzola piatta per la pulizia della piscina, il corpo 
trasparente consente di vedere quando il vano di raccolta detriti 
ha bisogno di essere svuotato

ASPIRATORE RICARICABILE 
TELSA 30™ 

ROBOT PER LA PULIZIA 
AUTOMATIZZATA DELLA 
PISCINA FLOWCLEAR™ 
AQUAGLIDE
senza fili per una completa libertà
di movimento, batteria al litio ricaricabile, 
autonomia fino a 40 minuti,
il filtro standard intrappola
fino a 2.2 litri di detriti,
include un kit di recupero 
del robot

SKIMMER
DA PARETE
funziona con pompe 
da 2.006 lt/h
in su

SIDEWINDER POMPA DI 
GONFIAGGIO ELETTRICA
a corrente alternata (AC)
Contenuto: pompa di
gonfiaggio elettrica,
3 adattatori per valvole,
220-240 v/50/60 hz

cod. 58515 cod. 58497

cod. 58624

cod. 58620

cod. 58233 cod. 62139

cod. EV30CBX/21/EU

SFERE PER FILTRAZIONE
FLOWCLEAR™ 
POLYSPHERE
le sfere polisfere Flowclear offrono numerosi 
vantaggi e possono essere utilizzate in tutti i 
filtri a sabbia Bestway. Migliorano l’efficienza 
della pompa a sabbia abbassando
la pressione, il che consente una maggiore 
portata e una maggiore durata del prodotto

cod. 58475

cod. 58381

1.249 lt/h - usa cartuccia I 58093
potenza minima: 16 W

potenza minima: 85 W
potenza minima: 230 W

cod. 58383

2.006 lt/h - usa cartuccia II 58094
potenza minima: 29 W

cod. 58386

3.028 lt/h - usa cartuccia II 58094
potenza minima: 32 W

RETINO CON MANICO
TELESCOPICO

cod. 58635

Flowclear set retino di superficie aquascoop 163 cm.
La paletta angolata raccoglie facilmente i detriti dal 
fondo e dagli angoli più difficili da raggiungere.
Asta in alluminio leggero, allungabile, a 3 segmenti. 
L'asta pieghevole si richiude per facilitare il trasporto
e l'immagazzinamento

Compatibile con piscine con 
un diametro fino a 3,05 m

ACCESSORIO INCLUSO:
RETINO DI 

SUPERFICIE

E 145,00 E 229,00

E 149,00E 239,00



ACCESSORI

cod. 58013

cod. 58196

cod. 59052

cod. 59056

cod. 58277

cod. 58648

cod. 58665

KIT PULIZIA
STANDARD
per piscine fino a Ø da 396 cm

203 cm
32x30,5 cm

RETINO DI SUPERFICIE 
CLEANCAST

STARTER 
SET 
FORTE

FLOWCLEAR PULITORE AUTOMATICO 
PER PISCINE AQUA DRIFT 
compatibile con pompa filtro o filtro a sabbia 
maniglia frontale, spazzola inferiore, tubi flessibili e connettori 
compatibili con la maggior parte delle pompe per piscine.

portata di 5.678 - 12.113 lt/h, 
capacità detriti 1,7 litri, 

Compatibile con:
piscine fuori terra rettangolari
fino a 25 m² (7,32 m)
piscine fuori terra rotonde
fino a 35 m² (6,70 m)

Compatibile con piscine fino a 305 cm

CONTENUTO:
FILTRO,

TUBI FLESSIBILI 6,7 m,
VALVOLA DI REGOLAZIONE

DEL FLUSSO,
RASCHIETTO RIMOVIBILE,
2 PEZZI DI GALLEGGIANTE

PER TUBO. 

CONTENUTO:
1 ASPIRATORE SENZA FILI

PER PISCINA

FLOWCLEAR 
ASPIRATORE PER 
PISCINA A BATTERIA 
AQUATECH 
150 cm, durata della batteria in funzione:
1 ora, 8 batterie AA (non incluse). 
L'aspiratore senza fili rimuove efficacemente 
sporco e detriti, semplice funzionamento a 
pulsante, asta telescopica leggera a 3 sezioni 
per una facile regolazione della lunghezza 
in aree difficili da raggiungere, ampio 
scomparto trasparente per rifiuti da 0,65 litri

cod. K189CBX/B

KIT ASPIRATORE 
VENTURI

cod. K535CBX

ASPIRATORE PER 
PISCINE SKOOBA™

SABBIA
DI VETRO

MINI STARTER SET

ECO-CLORO

cod. 59058

5 litri

cod. 59057

1 litro

cod. 59060

10 azioni - 5 litri

cod. 59059

10 azioni 
1 litro

E 45,00



ACCESSORI

CLORO ECOSOSTENIBILE, 
ACQUA CRISTALLINA!

Un trattamento estremamente semplice ed efficace perché 
permette un’ottima tolleranza nei dosaggi ed eventuali errori non 
sono pericolosi né per la piscina né per l’uomo. 

Inoltre non forma nessun sotto-prodotto pericoloso ed è 
battericida, funghicida e virucida.

BESTWAY ITALIA S.R.L.
Via Resistenza, 5 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Telefono: (+39) 02 89954411
assistenza@bestwaycorp.it - www.bestwaycorp.it

Distribuito da:

PRODOTTI PROFESSIONALI PER PISCINE

Con l’ Ecocloro siamo riusciti ad ottenere gli stessi dosaggi dei 
trattamenti a base di cloro, aumentandone però i vantaggi: 

• prodotto ecosostenibile
• semplicità di utilizzo 
• possibilità di utilizzare la piscina immediatamente 
• delicato sulla pelle con ph neutro 
• nessun tipo d’arrossamento o irritazione ad occhi e mucose 
• pelle e capelli meno secchi dopo il bagno 
• inodore e incolore 
• acqua più cristallina 
• non schiumogeno 
• non rovina il liner delle piscine e delle spa
• 100% made in Italy

SPECIALMENTE 
CONSIGLIATO PER PISCINE 
FREQUENTATE 
DA BAMBINI!

CARATTERISTICHE E 
MODALITÀ D’USO:

Il trattamento dell’acqua della piscina 
con Ecocloro effettua la disinfezione 
tramite ossidazione naturale. 

Il prodotto non contiene sostanze 
chimiche che posso scindersi in elementi 
chimici dannosi.

Una volta immesso in acqua si 
decompone con una reazione esotermica 
e rilascia agenti ossidanti che attaccano 
immediatamente i batteri e microrganismi, 
creando un’acqua cristallina e allo stesso tempo 
sfavorendo la proliferazione di batteri, spore e 
funghi che con la luce possono causare la formazione di 
alghe e dare cattivo odore all’acqua. 

• DOSE SHOCK: 
20 grammi per metro cubo d’acqua. 

• MANTENIMENTO SETTIMANALE: 
10 grammi per metro cubo d’acqua. 

Se vuoi una piscina pulita e igienizzata hai bisogno di un buon 
prodotto.

Ma se vuoi anche rispettare l’ambiente ed evitare rischi e brutte 
sorprese, vuol dire che stai cercando solo il nuovo Ecocloro!


