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Copri e scopri i vantaggi di avere una copertura telescopica... Cover and uncover the benefits of a telescopic enclosure...
 
 
 
 
 
 
 

•
• protezione per bambini e animali
•
•
• acqua sempre pulita
•
• temperature sempre gradevoli e superiori alla media

 
 
 
 
 
 
 

• maximum ease of opening and closing 
•
•
• savings in chemicals and energy 
• clean water 
• pool always ready for use 
• always pleasant and above-average temperatures



all year round. Endless summer by 
Tecnoscopica is the result of an experienced 
Italian company who manufacture 

swimming pool enclosures since 2001, which are 

healthy lifestyle can carry on right  through the chilly 
months. Enclosing your swimming pool, in its own 
summer environment, will ensure that the money you 
invested in your garden and swimming pool will be 
utilized instead of being idle for most of the year.
With a Tecnoscopica swimming pool cover, your family 
and friends can enjoy your swimming pool in summer-
like conditions. Your home will became your personal 
leisure and health centre.
Swimming and water sport are acknowledged as 
being an ideal aerobic and non-impact activity. Keep 

A swimming pool cover Tecnoscopica, ensures that 
you don’t waste heat energy stored in the water from 
the sun or water heater. In addition to keeping the 
water at an ideal and comfortable temperature, the air 
temperature remains warm and free from leakages. 
The swimming pool cover enclosures is made up 
of a series of modular components which can be 
integrated to ensure that the pool enclosure can 
accommodate almost any pool shape, pool surround 
materials and any adjoining.

respond to your most creative and imaginative plans.
By using an aluminium structure and  polycarbonate 
glazing, there is no danger of broken glass and 
lightweight bays can be moved from partial to an 
enclosed position with very easy moving thanks to 
no-tracks wheels . Do not compromise your family’s 
safety or anything but the best technology can offer.
Our structures Tecnoscopica are made from extruded 

and European regulations. Italian design and 
craftsmanship provide a unique structural system 
which can incorporate span of over 18m. The 
swimming pool cover enclosures can be coated with 

The roof sections, of each bay, are glazed with a high 
tech long-life polycarbonate, ( 10 years guarantee ). 

sides UV protected to ensure temperature stability 
and time durability.
Mould and algae are dramatically reduced by using 
a no drop coating which limits the formation of 
condensation droplets.

Godere dei benefici di un estate senza fine: questo è il risultato 
dell’esperienza di una azienda italiana che dal 2001 progetta e produce 
coperture telescopiche.

Le nostre coperture calzano perfettamente le condizioni climatiche ed ambientali del 
nostro territorio che, grazie all’effetto serra prodotto, ti ripagano dell’investimento 
fatto, permettendoti di utilizzare la tua piscina per gran parte dell’anno.
Con una copertura Tecnoscopica la tua casa diventa il tuo centro benessere personale: 
la tua famiglia ed i tuoi amici possono beneficiare della tua piscina come se fosse 
sempre estate praticando tutti gli sport acquatici divertendosi.
Le copertura Tecnoscopica, assicurano le condizioni ottimali di pulizia e temperatura 
dell’acqua, accumulando calore durante la giornata di sole o con l’utilizzo di fonti 
energetiche. 
Le strutture Tecnoscopica sono realizzate con elementi modulari che si adattano 
facilmente ad ogni forma di piscina o di edificio al quale vengono integrate, adattandosi 
come un “vestito su misura” nel pieno rispetto progettuale ed ambientale. 
L’utilizzo di profili in alluminio e pannelli in policarbonato anti-urto, rendono la 
struttura leggera ed allo stesso tempo molto resistente garantendo la sicurezza, 
l’incolumità dei vostri cari e la durata nel tempo. 
Le coperture Tecnoscopica  si movimentano facilmente sia manualmente che 
automaticamente, grazie alla propria leggerezza e all’uso di ruote grandi antitraccia. 
L’assenza di guide a terra permette alla copertura di essere spostata ovunque vi sia 
un pavimento o un semplice piano di scorrimento.
Le coperture Tecnoscopica sono costruite con profili in Lega d’alluminio 6005 T6, con 
i quali realizziamo strutture aventi campate di oltre 18m. 
Un’ampia ed accurata scelta dei materiali e delle loro finiture permettono di creare 
la vostra copertura ideale.
Tetti in policarbonati anti-urto con trattamento anti UV su entrambi i lati e con più 
pareti, garantiscono una prolungata durata nel tempo e il massimo coefficiente 
termico. 



...l’ideale per chi ama nuotare MINERVA bassa

A livello architettonico è la più semplice: può essere bassa o alta ed è 
consigliabile quando si ha un limitato spazio attorno alla vasca e lo si 
vuole ottimizzare. Adatta per la casa di vacanze o dove le altezze 
sono regolamentate: la versione bassa è il giusto connubio per 
sfruttare al massimo l’effetto serra della copertura telescopica o 
semplicemente per avere l’acqua sempre pulita e utilizzabile in 
qualsiasi momento, nelle condizioni migliori di qualità e 
temperatura.

Campata: fino a 7,3m
Movimentazione: manuale o 
motorizzata
Porte: scorrevoli
Giunzioni tagliate al laser su 
misura
Pannelli applicabili: 
fotovoltaici o termici



...l’ideale per chi ama nuotare MINERVA alta

La sua forma semplice garantisce lo sfruttamento di tutti gli spazi, 
permettendo di rimanere sempre comodamente in piedi all’interno 
della struttura, se la si sceglie alta. Facilmente addossabile ad un 
edificio, la si può riporre di lato con estrema semplicità quando si 
vuole liberare l’area. Ideale in qualsiasi condizione climatica, manuale 
o motorizzata, è particolarmente impiegata fino ad una campata di 
non oltre 7,3m.

- Realizzata con strutture 
autoportanti che conferiscono 
maggiore solidità alla 
copertura;
- Resistenza alla grandine e 
carico neve di 95kg/mq;
- Richiede poca manutenzione



MINERVA alta ...l’ideale per chi ama nuotare 



VENUS ...quando la superficie aumenta 

Di forma più arrotondata è particolarmente impiegata per campate 
oltre i 7,3m fino a 9m ed in zone molto ventose o soggette a frequenti 
e copiose nevicate. La presenza dell’obliquo, rispetto alla Minerva, la 
rende strutturalmente più compatta e maggiormente impiegabile 
dove si è più esposti.

Campata: non superiore ai 9m
Movimentazione: manuale o 
motorizzata
Porte: scorrevoli
Giunzioni tagliate al laser su 
misura
Pannelli applicabili: 
fotovoltaici o termici



VENUS ...quando la superficie aumenta 

Oltre alle stesse caratteristiche costruttive di tutte le altre nostre 
coperture, si distingue per la sua armoniosità e resistenza. Con i 
verticali e gli obliqui realizzati con policarbonato antiurto compatto, 
è completamente trasparente e possiede una luminosità superiore a 
quella del vetro. In alternativa al policarbonato proponiamo il vetro 
stratificato di sicurezza fino ad un massimo di 10mm di spessore.

Per il tetto, al fine di potenziare l’effetto serra, possiamo utilizzare, su 
richiesta, un pannello in policarbonato alveolare di 16mm di 
spessore fino a sette pareti.

- Realizzata con strutture 
autoportanti che conferiscono 
maggiore solidità alla 
copertura;
 - Resistenza alla grandine e 
carico neve di 95kg/mq;
 - Richiede poca manutenzione



VENUS ...quando la superficie aumenta 



VENUS



...dodici mesi di relax ZEUS
Quando vengono richiesti campata oltre i 9m, fino a 19m, 
raddoppiando la falda della Venus, nasce la Zeus.

Struttura imponente dalle proprietà architettoniche e termiche 
notevoli. Adatta per la copertura di piscine semi olimpioniche o 
grandi aree ricreative. Pur coprendo spazi enormi, la Zeus si manovra 
e impacchetta molto agevolmente occupando poco spazio. 
Generalmente manuale, può essere motorizzata in qualsiasi 
momento perché nasce già predisposta.

Campata: non superiore ai 9m
Movimentazione: manuale o 
motorizzata
Porte: scorrevoli
Giunzioni tagliate al laser su 
misura
Pannelli applicabili: 
fotovoltaici o termici



ZEUS ...dodici mesi di relax 

Complete di tutte le certificazioni costruttive, viene realizzata 
seguendo tutte le norme più restrittive in materia di 
anti-infortunistica, reazioni al fuoco e ambientali. Tutti i materiali 
vengono forniti in classe M1 certificato per i VVFF.

- Realizzata con strutture 
autoportanti che conferiscono 
maggiore solidità alla 
copertura;
 - Resistenza alla grandine e 
carico neve di 95kg/mq;
 - Richiede poca manutenzione



...dodici mesi di relax ZEUS



...studiata apposta per voiPEGASUS
Nata per realizzare uno spazio unico 
con il fabbricato, spogliatoio o 
abitazione, permette al bagnante di 
uscire da un luogo chiuso senza 
fastidiosi sbalzi termici, facendogli 
trovare un ambiente già caldo e 
confortevole.

L’effetto “Cocoon” è garantito!!

Creare un tutt’uno con l’abitazione 
permette di godere della propria 
piscina 24 ore su 24. Un ambiente a 
portata di “pinne” anche per i bimbi, 
sempre sott’occhio.

Realizzata con pannelli alto 
performanti, basta un raggio di sole 
per avvertire immediatamente il calore 
sulla pelle.



...studiata apposta per voiPEGASUS

- Realizzata con strutture
autoportanti che conferiscono
maggiore solidità alla
copertura;
- Resistenza alla grandine e
carico neve di 95kg/mq;
- Richiede poca manutenzione

Movimentazione: manuale o 
motorizzata
Porte: scorrevoli
Giunzioni tagliate al laser su 
misura
Pannelli applicabili: 
fotovoltaici o termici



...studiata apposta per voiPEGASUS



...studiata apposta per voiPEGASUS



...studiata apposta per voiPEGASUS



OLIMPIA ...pensata per le esigenze del settore pubblico

È una struttura prevalentemente destinata al settore pubblico. 
Studiata e concepita per l’ambito sportivo agonistico o 
dilettantistico, è sin dall’inizio obiettivo di ricerca per esigenze 
termiche, acustiche, illuminotecniche e di automatismi.

Studiata per coprire spazi molto grandi, fino a 20m di campata con 
lunghezza oltre i 60m, caratterizzata da profili altamente performanti 
che possono contenere pannelli fino a 20mm di spessore.

Movimentazione: manuale o 
motorizzata
Porte: scorrevoli
Giunzioni tagliate al laser su 
misura
Pannelli applicabili: 
fotovoltaici o termici



OLIMPIA ...pensata per le esigenze del settore pubblico

Completa di tutti gli accessori indispensabili per un grande afflusso 
di persone, come le porte di uscita d’emergenza con maniglione 
anti-panico, i tunnel di collegamento agli spogliatoi o aree tecniche, 
alloggiamento tecnico per l’impianto di trattamento aria e i diffusori, 
predisposizione per impianto acustico, illuminotecnico, etc.

Viene realizzata seguendo tutti i criteri e normative vigenti, con 
materiali selezionati di prima qualità.

- Realizzata con strutture
autoportanti che conferiscono
maggiore solidità alla
copertura;
- Resistenza alla grandine e
carico neve di 95kg/mq;
- Richiede poca manutenzione



SPECIALI...pensat  per le esigenze specifiche di ogni settore



di chiusura più piccola a ridosso della parete più grande. 

sliding system allows to move the smaller closing wall to 
the larger wall.

Non si deve smontare o rimuovere nulla, basta una 

parete.

No need  to  disassemble or remove anything, just a slight 
push from both sides to move the wall.

colazioni, pranzi , cene o anche solo come area relax.

You will get a real poolside gazebo, shaded and repaired 
on three sides. It can be used for breakfast, lunch, dinner 
or even as a relax area.

dei motori, avrete la copertura sempre pronta ad essere 
movimentata e assolutamente autonoma.

will allow you to open and close your pool in a few 
moments and safely. Thanks to photovoltaic panels that 

always ready to be moved and absolutely independent.




