
PISCINE  
FUORI TERRA



Nexterior nasce a Firenze e con oltre 25 anni di esperienza, 
rappresenta un punto di riferimento per il design di spazi 
esterni. Siamo in grado di instaurare una relazione di fiducia 
con tutti i nostri clienti grazie alla nostra filosofia basata su 
valori volti a garantire la massima qualità dei prodotti e dei 
servizi che offriamo.

Per noi ogni progetto rappresenta una realtà unica, per que-
sto siamo in grado di fornirti le migliori soluzioni su misura, 
frutto dell’esperienza consolidata nel settore e delle più 

avanzate tecnologie presenti sul mercato.
Il nostro team di consulenti e professionisti altamente specia-
lizzati, si impegna ogni giorno per creare prodotti unici che 
durano nel tempo, fondendo i concetti di design e funzionali-
tà, nel massimo rispetto dell’ambiente.

I nostri prodotti sono certificati e garantiti. Ci impegniamo a 
realizzare la tua piscina in tempi brevi. Il nostro obiettivo è 
trasformare il tuo giardino in uno spazio di relax creato sulle 
tue esigenze.

DA OLTRE 20 ANNI METTIAMO LA NOSTRA
ESPERIENZA  AL VOSTRO SERVIZIO

Sinergia
tra natura  

e tecnologia

Liber tà di  
vivere il tuo 

spazio esterno

Utilizzo di
materiali

cer tificati

Metodi
di lavoro

collaudato

Sopralluoghi e consulenza gratuita
Preventivi dettagliati senza sorprese

Supporto e collaborazione
con i tecnici per la parte burocratica

Seguiamo in prima persona tutte le fasi di  
istallazione e montaggio dei nostri prodotti

Ristrutturazione della tua piscina

Assistenza e manutenzione qualificata

I NOSTRI SERVIZI PER  
I TUOI SPAZI ESTERNI

Offriamo ai nostri clienti una vasta gamma di 
servizi, dal sopralluogo gratuito alla consulenza 
post vendita.

Realizziamo preventivi personalizzati sulle tue 
specifiche esigenze. Progettiamo le nostre opere 
avvalendoci delle più evolute tecniche di rendering, 
offrendoti la garanzia di un ottimo risultato nei 
tempi prestabiliti.











PROGETTAZIONE
GIARDINI

PAVIMENTI E 
RIVESTIMENTI

PERGOLE E 
ZONE D’OMBRA

BARBECUE E 
CUCINE DA ESTERNO

PISCINE 
MODERNE

PISCINE 
FUORI TERRA

PISCINE 
NATURALI

COPERTURE 
PISCINA

PROPONIAMO LE SOLUZIONI MIGLIORI  
PER IL TUO ARREDO ESTERNO



PISCINE  
FUORI TERRA

--------------------------------- 

Senza permessi
Su misura 

Dimensioni personalizzate



Montaggio rapido 

Strutture smontabili

Facile da gestire

 Bassi costi di manutenzione

 Anche su misura

 Ampia gamma di finiture

 Ideale per tutti gli ambienti

 Strutture garantite 10 anni

Perfette per qualsiasi ambiente ed ogni tipo di terreno, le pi-
scine fuoriterra sono la scelta ideale per chi desidera uno spa-
zio riservato al relax e al divertimento della famiglia evitando 
scavi in giardino e rallentamenti di carattere amministrativo 
o per chi sogna di avere una piscina all’interno della propria 
abitazione. 

Sono l’ideale per chi non ha molto spazio e vuole sfruttare 
ambienti quali tetti, terrazze o ultimi piani di un palazzo.

La struttura leggera e modulare infatti può essere traspor-
tata e montata ovunque desideriate, senza alcun problema; 
accessoriandola con idromassaggio e nuoto contro corrente, 
diventerà di volta in volta il vostro centro benessere, la vostra 
palestra e il luogo dove trascorrere magnifiche estati con ami-
ci e parenti.

PISCINE  
FUORI TERRA
---------------------------------
Senza permessi, anche su misura 
delle dimensioni che vuoi

---------------------------------
Le piscine ideali per terrazzi, 
pendii e situazione in cui non 
è possibile averle interrate.











MINI PISCINE  
IDROMASSAGGIO

--------------------------------- 

Il luogo ideale per scaricare stress e 
fatica in poco spazio sia all’interno 
che all’esterno della tua abitazione



Pronte in un giorno

Struttura leggera

Facile da gestire

Bassi costi di manutenzione

Ampia gamma di finiture

Ergonomiche

Strutture garantite 5 anni

 

Tutta la magia di un’esperienza rilassante e rigenerante.  
Il calore dell’acqua produce un immediato effetto distensivo 
e aiuta a recuperare energia e vitalità; la spinta dell’acqua, 
che sostiene in modo naturale il peso del corpo, allevia la 
tensione accumulata su muscoli e articolazioni; il movimento 
dell’acqua offre un beneficio immediato all’apparato 
muscolare e favorisce la circolazione sanguigna.

Il disegno ergonomico delle vasche idromassaggio assicura 
sempre il comfort ideale, la corretta postura del corpo e la 
massima efficacia del massaggio. A partire dalle particolari 

sagomature per la zona cervicale, per la fascia del bacino e 
gli esclusivi incavi per i gomiti, fino all’ampio spazio riservato 
alla zona degli arti inferiori e dei piedi. 

Per una totale sicurezza nelle mini piscine sono state ideate 
speciali impugnature, posizionate lungo il bordo, e gradini 
interni con superficie antisdrucciolo. Anche i getti di una 
piscina idromassaggio sono studiati per esercitare un 
massaggio adeguato ad ogni punto del corpo, per ottenere 
un effetto benefico in profondità. Dal collo, alle spalle, alla 
schiena, fino a braccia e gambe.

MINI PISCINE  
IDROMASSAGGIO
---------------------------------
Il luogo ideale per scaricare stress e 
fatica in poco spazio sia all’interno 
che all’esterno della tua abitazione

---------------------------------
Relax, benessere e comfort. 
Sensazioni che si provano  
nelle minipiscine idromassaggio.
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