
P ISCINE FUORI  TERRA

Quando l ’acqua crea emozioni



1. Zero burocrazia: non è necessario richiedere permessi 
di costruzione, né fornire pratiche legate ai calcoli strut-
turali.

2. Zero opere edili: tutte le nostre strutture possono esse-
re appoggiate direttamente sul terreno. Non è necessario 
avere una platea in cemento su cui montare la piscina.

3. Prezzo chiaro e zero sorprese: non ci sono costi legati 
allo scavo, allo smaltimento del terreno, ai costi ingegne-
ristici, al rifacimento del giardino.

4. Completamente removibile: può essere posizionata in 
uno spazio e successivamente spostata in un altro luogo 
del giardino o del terrazzo, in base alle nuove esigenze 
della famiglia.

5. Semplice e veloce da montare: in men che non si dica 
la tua piscina è pronta!

Garden Leisure è un marchio SCP.
SCP appartiene al gruppo Poolcorp, leader mondiale nella 
distribuzione di prodotti e accessori per piscine e benessere.
SCP significa serietà, tecnologia e innovazioni dei migliori 
produttori e attori sul mercato nel settore piscina.
Significa anche una rete di rivenditori in grado di fornire un 
servizio assistenza con personale specializzato e formato, a 
disposizione del cliente.

La piscina Fuori Terra è l’oasi dove puoi vivere le emozioni che ti 
trasmette l’acqua: gioia, felicità, spensieratezza, armonia, relax 
e libertà. Ci siamo ispirati proprio alle emozioni quando abbiamo 
creato la linea di piscine Fuori Terra Garden Leisure by SCP, 
perché sono le emozioni positive quelle che ci permettono di far 
fronte allo stress e alle avversità della vita quotidiana, quelle che 
ci aiutano a creare una condizione di benessere psicofisico, a 
ritrovare l’armonia e le sensazioni più belle che abbiamo dentro 
per condividerle con le persone che ci stanno accanto.
Piscine di alta gamma, qualità e bellezza sono i punti di forza del-
le piscine Fuori Terra Garden Leisure.
Fatte per durare nel tempo, arredano il tuo giardino o il tuo terraz-
zo con eleganza e donano un tocco di magia alla tua casa.
Qualsiasi sia la tua emozione positiva adesso, non lasciartela 
scappare, vivila in una piscina Gareden Leisure.
Scegli la linea che meglio soddisfa le Tue esigenze.

5 MOTIVI PER SCEGLIERE 
LE NOSTRE PISCINA FUORITERRA

TUTTE LE NOSTRE PISCINE 
SONO MADE IN ITALY

LIBERO DI EMOZIONARTI 
SENZA CHIEDERE PERMESSI



MODELLO
INGOMBRO

(cm)

DIMENSIONI
Specchio d’acqua 

(cm)

VOLUME
Acqua (mc)

JOY J5130 510 x 306 x 125h 460 x 265 14

JOY J5630 566 x 306 x 125h 520 x 265 16

JOY J6930 693 x 306 x 125h 650 x 265 20

JOY J6940 693 x 400 x 125h 650 x 350 25

JOY J8243 822 x 436 x 125h 780 x 350 35

Tuffati nella vita: l’acqua è una gioia primordiale!

• Facile e divertente da assemblare, può essere posi-
zionata su qualsiasi superficie piana, non necessita di 
un basamento in cemento, semplice da manutenere e 
pulire. 

• Top di gamma nel suo genere, altezza 125 cm, 5 mo-
delli disponibili.

• Struttura in acciaio tubolare autoportante, verniciato 
grigio, ad incastro, non necessita di viti e bulloni: ottima 
stabilità e robustezza.

• Sacco liner sospeso di colore grigio, con fascia peri-
metrale bianca, saldato ad altra frequenza, massima 
qualità e lunga durata.

• Il kit piscina è dotato di uno skimmer, montato su 
un’apposita tasca di supporto, e di una bocchetta di 
immissione.

• L’impianto di filtrazione si compone di un monoblocco 
a sabbia.

• Scaletta di ingresso in acciaio.

• Possibilità di aggiungere accessori opzionali: faro su-
bacqueo, quadro comandi, copertura estiva/invernale, 
pompa di calore, pulitore.

Chiedi maggiori informazioni al Rivenditore SCP.

DEDICATA AI GIOVANI 
CHE AMANO IL DIVERTIMENTO

LINEA  JOY



Linea moderna e design raffinato la rendono spe-
ciale, come la Bellezza. 

• Top di gamma nel suo genere, altezza 130 cm oppure 
90 cm nella versione con solarium, 5 modelli disponibili.

• Si può installare su qualsiasi superficie piana, non è ne-
cessario avere un basamento in cemento.

• Struttura facile da montare, in acciaio tubolare autopor-
tante, verniciato grigio, ad incastro.

• Sacco liner sospeso di colore grigio.

• Il rivestimento esterno è composto da pannelli in fibre 
sintetiche intrecciate color tabacco, il bordo perimetra-
le è in mogano naturale, protetto da speciali vernici an-
tinvecchiamento.

• Il kit piscina è dotato di uno skimmer montato su un’ap-
posita tasca di supporto e di una bocchetta di immis-
sione.

• L’impianto di filtrazione si compone di un monoblocco 
a sabbia.

• Possibilità di aggiungere accessori opzionali: scaletta di 
ingresso, faro subacqueo, quadro comandi, copertura 
estiva/invernale, pompa di calore, pulitore.

Chiedi maggiori informazioni al Rivenditore SCP.

DEDICATA ALLE FAMIGLIE 
CHE AMANO IL GIOCO E IL RELAX

MODELLO
INGOMBRO

(cm)

DIMENSIONI
Specchio d’acqua 

(cm)

VOLUME
Acqua (mc)

HAPPINESS H4632 460 x 320 x 130h 395 x 265 13

HAPPINESS H5832 580 x 320 x 130h 520 x 265 16

HAPPINESS H7132 710 x 320 x 130h 650 x 265 20

SCALETTA INOX - LEGNO
Scaletta interna a 3 gradini in acciaio inossidabile da 

fissare al bordo. Scala esterna di sicurezza in legno 
rimovibile a 4 gradini.

.

CUSCINO MODULARE
 La zona prendisole può essere completata con un 

elegante e pratico cuscino modulare, realizzato in un 
apposito materiale trattato per esterni. 

Un comodo spazio per godersi il sole o semplicente 
rilassarsi dopo un bagno in piscina.

Per le piscine in altezza 130 cm è necessaria 
l'installazione della ringhiera protettiva attorno 

ala zona prendisole.

25

LINEA HAPPINESS



Progettata per soddisfare le tendenze più cool del mo-
mento, HAPPINESS è disponbile anche in versione con 
solarium integrato, sotto il quale si nasconde un vano 
tecnico dove alloggiare il monoblocco filtrante. Disponi-
bile in altezza 90 cm per essere conforme alla normativa 
sulla sicurezza.
Splendida soluzione per terrazzi, elegante, raffinata, pia-
ce a tutta la famiglia e agli amici.

LINEA HAPPINESS

MODELLO
INGOMBRO

(cm)

DIMENSIONI
Specchio d’acqua 

(cm)

VOLUME
Acqua (mc)

HAPPINESS H3832 380 x 320 x 90h 265 x 265 6

HAPPINESS H5132 510 x 320 x 90h 395 x 265 8



Di grande impatto visivo, lo specchio d’acqua ma-
gicamente scompare sotto il bordo in pietra rico-
struita. È in questo luogo nascosto alla vista, che 
l’acqua si purifica e torna a nuova vita per regalar-
ti momenti di intenso benessere e piacevole armo-
nia. Tecnologia, innovazione e design contraddi-
stinguono questa piscina con lo sfioro sottobordo.

• Completamente autoportante, facile e veloce da montare.

• Struttura composta da:
- Pannellatura interna ed esterna in acciaio al carbo-

nio zincato a caldo, 2 mm di spessore, modulare, ad 
incastro rettilineo. I pannelli esterni sono verniciati a 
polveri superficiali per garantire un’ottima resa este-
tica e una lunga durate nel tempo

- Contrafforti a supporto dei pannelli interni
- Canalina a sfioro ribassato
- Sistema di piastre in 

acciaio zincato che 
costituiscono la base 
della struttura e per-
mettono l’installazio-
ne della piscina sen-
za la realizzazione 
di una soletta in ce-
mento armato.

DEDICATA A CHI VUOLE  
UNA VERA ALTERNATIVA 
ALLA PISCINA INTERRATA

LINEA HARMONY

MODELLO
INGOMBRO

(cm)

DIMENSIONI
Specchio d’acqua 

(cm)

VOLUME
Acqua (mc)

HARMONY SFN24 284 x 484 x 110 200 x 400 9,04

HARMONY SFN35 384 x 584 x 110 300 x 500 16,95

HARMONY SFN36 384 x 684 x 110 300 x 600 20,34

HARMONY SFN37 384 x 784 x 110 300 x 700 23,73

HARMONY SFN48 484 x 884 x 110 400 x 800 36,16



• Impianto di circolazione con skimmer sottobordo e 
bocchette di immissione.

• Impianto di filtrazione, disponibile in 3 versioni:
1. Interno, nascosto nello spazio tra le due pareti, facil-

mente accessibile.
2. Esterno da installare in un locale tecnico esistente.
3. Con locale tecnico in vetroresina  da interrare nel 

giardino.

• Quadro elettrico.

• Rivestimento interno in PVC armato Proflex Unicolor 
oppure, su richiesta, Stoneflex dalla texture in 3D.

• Bordo in pietra ricostruita da posizionare sopra la cana-
lina perimetrale per nascondere perfettamente lo sfioro 
dell’acqua.

• Scaletta in acciaio con maniglie laterali.

• Kit di illuminazione con faretto a led (opzionale).

È possibile avere la 
piscina in versio-
ne a sfioro totale, 
con le griglie pe-
rimetrali al posto 
del bordo in pietra. 
Impianti di circola-
zione e filtrazioni 
dedicati, vasca di 
compenso.

Il Tuo giardino, luogo di riposo e relax dopo l’installazione 
di una piscina Garden Leisure diventa un luogo di gioia, 

divertimento, aggregazione e benessere!
E se immagini la tua casa come un posto speciale, 

uno spazio in cui vivere e non solo abitare probabilmente 
stai già pensando a una piscina fuori-terra Garden Leisure.

LINEA HARMONY

MODELLO
INGOMBRO

(cm)

DIMENSIONI
Specchio d’acqua 

(cm)

VOLUME
Acqua (mc)

HARMONY SFN510 584 x 1084 x 110 500 x 1000 56,50

HARMONY SFN612 684 x 1284 x 110 600 x 1200 81,36



Una piscina Garden Leisure è una promessa di Felicità,
che puoi trovare nelle risate dei bambini, 
nella spensieratezza di un pomeriggio tra amici, 
nella dolcezza delle lunghe giornate d’estate, 
quando il divertimento rende effervescenti 
gli schizzi d’acqua e nel fascino 
delle serate a bordo piscina.

I T A L Y

SCP ITALY Srl
Sede legale: Piazza Solferino 20 – 10121 Torino TO
Uffici: SP 228 del Lago di Viverone 10 – 10010 Burolo TO
Magazzino: Via Breda 19 – 10010 Burolo TO
Tel +39 0125 236 1
email info.it@scppool.com

IL RIVENDITORE


