
Scale, uscite, corrimano, elevatore idraulico e sedie per bagnini
Gamma e sicurezza per entrare e uscire dalla piscina

Ladders, exits, handrails, hydraulic lifts and lifeguard chairs
Variety and safety for pool entry and exit



Scale, uscite, corrimano e manici
Ladders, exits, handrails and grips

C o n  A s t r a l P o o l  s a i  d o v e

a f f e r r a r t i .

La fabbricazione delle scale in acciaio inox – della qualità

desiderata dal nostro cliente – o AISI-304 o AISI-316 – è

da sempre una delle specialità di AstralPool perché sono

state proprio la prima cosa che abbiamo fatto, più di 30

anni fa, quando abbiamo iniziato a fabbricare elementi

per piscine.

Il macchianario che dà forma e lavora il tubo di acciaio

inox di alta qualità fino ad ottenere una scala finita, è dei

più grandi e moderni che esistano, e ciò perché lei possa

scegliere tra la più vasta gamma che c’è sul mercato, sia

per una piscina privata, interrata o fuori terra, sia per una

pubblica. Ci sono forme, larghezze, lunghezze, gradini

diversi, per tutti i gusti e le esigenze.

Per poter entrare e uscire dalla sua piscina con la massima

sicurezza e tranquillità, che solamente una grande marca

le dà: qualità AstralPool.

G e t  a  g o o d  g r i p . . .  w i t h

A s t r a l P o o l

One of AstralPool's main fields of expertise is the

manufacture of stainless steel ladders, whether in AISI-

304 or AISI-316. In fact, ladders were the very first articles

AstralPool made over 30 years ago, when we began

producing pool equipment.

The production equipment used to shape and work the

high-quality stainless steel tube that produces a finished

ladder is among the largest, more modern machinery

available, allowing you to select from the widest range in

the market for public pools or private in-ground or above-

ground pools. Different shapes, widths, lengths and tread

styles are available to meet specific preferences and

needs.

For safe entry and exit from your pool with the peace of

mind available only from a great brand: AstralPool quality.



Passo per passo: sicurezza ad ogni gradino
Le offriamo la possibilità di scegliere, per le nostre

scale, fra tre versioni di gradini: il modello “Luxe” in

acciaio inox con parti in plastica, il modello “Standard”

in acciaio inox e il modello “Plastico” fabbricato con

materiali plastici rafforzati da fibra di vetro. La loro

forma garantisce sicurezza contro ogni tipo di

slittamento o taglio.

Step by step: safety every step of the way
All ladders are available in three different tread styles:

stainless steel “Luxe” tread with built-in plastic parts,

“Standard” stainless steel tread and “Plastic” model

manufactured in fibreglass-reinforced plastics. The

safety design guards against slippage or cuts.

“Standard” “Plastic”

Il tubo in acciaio inox: la cosa più
importante
Le scale e i corrimano AstralPool hanno una finitura

pulita e brillante inconfondibile, dovuta all’utilizzo di

acciaio inox di altissima qualità e a processi di

fabbricazione concepiti appositamente per dare questa

brillantezza di lunga durata.

Stainless steel tubing: the most important
part
AstralPool ladders have an unmistakeable shiny,

polished finish obtained by using only top quality

stainless steel and special manufacturing processes

des igned to  prov ide  a  long- last ing  sh ine .

Per una maggiore sicurezza: ben fissate
Sono solamente degli “accessori”, però essenziali per

il buon fissaggio delle scale: gli ancoraggi. Ci sono

ancoraggi fissi e articolati, a seconda delle esigenze

o delle preferenze del proprietario della piscina.

L’ancoraggio articolato si può combinare con

l’ancoraggio convenzionale e permette di togliere la

scala dalla piscina alzandola in posizione orizzontale.

For greater safety: secure anchoring
Although only "accessories", fixing anchors are required

for proper ladder attachment. Both fixed and hinged

anchors are available to meet the pool owner's specific

needs or preferences. The hinged anchor can be fitted

to the conventional anchor and allows the ladder to

be removed from the pool by lifting in the horizontal

position.

“Luxe”



Private inground ladders
Top-selling ladder worldwide. Manufactured of stainless steel tube

with diameter 43 mm, width 500 mm. Standard AstralPool shiny

polished finish.

The steps are wide (500 mm), safe and convenient to use. Each

ladder design is available in three different styles of treads: stainless

steel and slip-resistant plastic Luxe tread, stainless steel Standard

tread and Plastic tread manufactured in plastic. The safety design

guards against slippage or cuts. Each ladder style can be supplied

with 2, 3, 4 or 5 steps.

Comes with plastic stoppers that rest against the pool wall and

protect it from damage, as well as with an anchor point, for a

grounding connection.

Scale per piscine private interrate
Private inground ladders

Scale con corrimano modello “Muro”
Ladders with “Muro” handrail

Gradini
Steps

2

3

4

5

620

620

620

620

350

350

350

350

A B C

250

250

250

250

180

180

180

180

710

960

1210

1460

D E F

500

500

500

500

Scale con corrimano “Standard”
Ladders with “Standard” handrail

Gradini
Steps

2

3

4

5

620

620

620

620

650

650

650

650

A B C

250

250

250

250

180

180

180

180

710

960

1210

1460

D E F

500

500

500

500

Il codice dipende dal modello di gradino scelto.
Code depends on the tread style chosen.

Il codice dipende dal modello di gradino scelto.
Code depends on the tread style chosen.

Scale per piscine private interrate
La scala più venduta in tutto il mondo, costituita da un tubo del

diametro di 43 mm in acciaio inox, largo 500 mm, con la vivace

brillantezza tipica di AstralPool.

I gradini sono larghi (500 mm), comodi e sicuri. Per ogni modello di

scale si possono scegliere tre differenti modelli di gradini: modello

Luxe in acciaio inox e plastica antiscivolo, gradino modello Standard

in acciaio inox e gradino modello Plastico in materiali plastici. Il

design curato garantisce sicurezza contro ogni tipo di slittamento o

taglio. Ogni tipo di scala può essere di 2, 3, 4 o 5 gradini.

Ogni scala andrà provvista di leve inferiori in plastica, che si

appoggiano sulla parete della piscina senza danneggiarla, e di un

ancoraggio di fissaggio, per una connessione ad una presa di terra.



Gradini
Steps

2

3

4

5

680

680

680

680

1350

1640

1890

2140

A B C

250

250

250

250

842

842

842

842

710

960

1210

1460

D E F

180

180

180

180

G

500

500

500

500

Codice
Code

09668

09669

09670

09671

Scala “modello 1000” per fuoriuscite d’acqua continue
Scala con corrimano particolarmente largo e disegnato per passare al di

sopra della fuoriuscita d’acqua. Di prima qualità, in acciaio inox AISI-316,

con ancoraggio smontabile per il fissaggio al muro con piastrine e leve

inferiori di plastica. È provvista di ancoraggi (connessioni a presa di terra)

e di tappini. I gradini sono di modello Luxe. Possibilità di collocare i gradini

di sicurezza con doppia superficie antiscivolo.

“Model 1000” ladder for continuous overflow
Ladder with extra-wide handrail designed for installation above overflow.

Top quality, manufactured in AISI-316 stainless steel and equipped with

removable anchor for wall mounting using wall supports and plastic covers.

Comes with anchors (grounding connection) and covers. All steps come with

Luxe tread design. Option to install safety steps with slip-resistant double

tread.

Scale con corrimano modello “Mixto”
Ladders with “Mix” handrail

Gradini
Steps

2

3

4

5

620

620

620

620

350

350

350

350

A B C

250

250

250

250

180

180

180

180

710

960

1210

1460

D E F

500

500

500

500

G

522

522

522

522

Il codice dipende dal modello di gradino scelto.
Code depends on the tread style chosen.



Scale divise per piscine private o pubbliche
Split ladders for public or private pools

Modello a croce
Crossed model

Modello con piastrina rettangolare
Rectangular wall support model

Uscite per piscine
AstralPool offre vari modelli e forme che si adattano a tutti i gusti

e esigenze.

Pool exits
AstralPool markets a variety of models and shapes to meet every

imaginable preference or need.

Modello parallelo
Parallel model

Modello con fissaggio con piastrina
Wall support model

Modello con fissaggio con piastrina e viti
Wall support and screw model

Modello da incassare
Recessed model

Codice  Code   00110

Codice  Code   05542

Codice  Code   05543

Codice  Code   05541

Codice  Code   05540

Codice  Code   05544

90
0

460

150

75
0

37
5

90
0

460

150

75
0

37
5

800

270

80
0

470

150

80
0



Parti inferiori delle scale
La parte inferiore si completa abbinandola a uno qualsiasi dei modelli

di uscite.

Modello “privato”
In acciaio inox AISI-316 con gradini modello Luxe.

Lower ladder sections
The lower section can be combined with any exit model.

“Private” model
Made from AISI-316 stainless steel with Luxe tread model.

Modello “pubblico”
In acciaio inox AISI-316 con gradini modello Luxe e con primo gradino

di sicurezza (doppia superficie).

“Public” model
Made from AISI-316 stainless steel with Luxe tread model plus an

initial safety step (double tread).

Gradini
Steps

2

3

4

5

450

710

960

1210

250

250

250

250

C D E

180

180

180

180

Codice
Code

01456

01457

01458

01459

Codice
Code

08090

08091

08092

08093

450

710

960

1210

2

3

4

5

AGradini
Steps



Corrimano uscita
Exit handrails

Corrimano ancoraggio esterno

Handrail with external attachment

Corrimano uscita di acciaio inox Ø 43 pulito

Exit handrails manufactured of polished stainless steel Ø 43.

800

800

1220

1524

L A B

680

855

Presentiamo diversi modelli di corrimano per

completare piscine private o pubbliche che hanno

una scala in acciaio o cementata.

We also have various designs of exit handrails for

public or private pools with Roman or built-in steps.

Codice
Code

00034
00036

00035
00037

con flangia
wall supports

Codice
Code

07780

07781

8001250

A B C

203

per incastrare
for recessing
con flangia

wall supports

per incastrare
for recessing



Manici
Handgrips

Prolungatore curvo in acciaio inox pulito.

Curved extension of polished stainless steel.

Supporto 90º in acciaio inox lucido.

90º Support of polished stainless steel.

prolunga curvo
curved extension

tubo
tube

prolunga diritta
straight extension

supporto
support

tappo
end cap

Manici ad incastro e con piastrine in acciaio inox pulito.

Handgrips for recessing with wall supports of polished stainless steel.

Su richiesta si può fabbricare qualsiasi tipo di scala e di uscita
in acciaio inox AISI-316, che possa adattarsi alle vostre esigenze.

By special order, any type of ladder and exit can be manufactured
in AISI-316 stainless steel to meet specific needs.

AstralPool offre una vasta gamma di accessori per reggersi all’interno

della piscina: corrimano retti, prolungatori retti e curvi, manici, ecc.

E con essi i rispettivi supporti di fissaggio. Molto utilizzati in tutti

i tipi di piscine ludiche nelle quali non solo si nuota.   .

AstralPool offers an extensive range of accessories for attachment

inside pools: straight handrails, straight and curved extensions,

handgrips, etc., plus attachment supports. Used extensively in all

kinds of leisure pools used not only for swimming.



Scale per piscine pubbliche
Public pool ladders

Una gamma di una qualità altissima testata da molti anni,

costituita da un tubo del diametro di 43 mm in acciaio

inox AISI-316, largo 500 mm, con la vivace brillantezza

tipica di AstralPool.

I gradini sono larghi(500 mm), comodi e sicuri. Tutte le

scale per piscina pubblica sono con scalini di tipo Luxe:

in acciaio inox e plastica antiscivolo per garantire sicurezza

contro ogni tipo di slittamento o possibile taglio. Inoltre,

è a sua disposizione il cosiddetto “gradino di sicurezza”

che è un gradino di tipo Luxe, però con doppia superficie.

Per avere ancor più sicurezza.

Ogni scala va con leve inferiori di plastica che appoggiano

sulla parete della piscina senza danneggiarla e con

ancoraggio di fissaggio, per la connessione a una presa

di terra.

Top-quality ladders proven under actual use for many

years. Manufactured from AISI-316 stainless steel tube

with diameter 43 mm, width 500 mm. Traditional AstralPool

shiny polished finish.

Wide (500 mm), safe and comfortable to use. All ladders

for installation in public pools are supplied with Luxe tread

model of stainless steel and slip-resistant plastic to guard

against slippage or cuts. A “safety step” is also available,

in which the step is a Luxe model with double tread. For

even greater safety.

Comes with plastic stoppers that rest against the pool wall

and protect it from damage, as well as with an anchor

point, for a grounding connection.

“Sicurezza”
“Security”



Scala  modello “Accesso facile”
Scala in acciaio inox AISI-316, larga 500 mm, gradini tipo Luxe di sicurezza,

con doppia superficie antiscivolo. Per accedervi con la maggiore comodità.

“Easy access” ladder
Ladder manufactured of AISI-316 stainless steel, with a width of 500 mm,

Luxe safety treads, with slip-resistant double tread. For extra convenient

access.

Gradini
Steps

3

4

620

620

1705

1955

A B C

250

250

490

490

243

243

D E F

500

500

G

579

754

Codice
Code

07782

11979

Scala “modello 1000” per fuoriuscite d’acqua continue
Scala con corrimano particolarmente largo e disegnato per passare al di

sopra della fuoriuscita d’acqua. Di prima qualità, in acciaio inox AISI-316,

con ancoraggio smontabile per il fissaggio al muro con piastrine e leve

inferiori di plastica. È provvista di ancoraggi (connessioni a presa di terra)

e di tappini. I gradini sono di modello Luxe. Possibilità di collocare i gradini

di sicurezza con doppia superficie antiscivolo.

“Model 1000” ladder for continuous overflow
Ladder with extra-wide handrail designed for installation above overflow.

Top quality, manufactured in AISI-316 stainless steel and equipped with

removable anchor for wall mounting using wall supports and plastic covers.

Comes with anchors (grounding connection) and covers. All steps come with

Luxe tread design. Option to install safety steps with slip-resistant double

tread.

Gradini
Steps

2

3

4

5

680

680

680

680

1390

1640

1890

2140

A B C

250

250

250

250

842

842

842

842

710

960

1210

1460

D E F

180

180

180

180

G

500

500

500

500

Codice
Code

09668

09669

09670

09671



Scale per piscine pubbliche
Public pool ladders

Scala “modello Standard asimmetrico”
Con corrimano “Standard” però asimmetrico e con il primo gradino di tipo

Luxe di sicurezza, con doppia superficie.

"Asymmetric Standard” ladder
Includes asymmetric “Standard” handrail; the first step is a Luxe safety

step with double tread.

Scale “modello Mixto asimmetrico”
Con corrimano tipo “Mixto” però asimmetrico  e con il primo gradino di tipo

Luxe di sicurezza, con doppia superficie.

“Asymmetric Mix” ladder
Includes asymmetric “Mix” handrail; the first step is a Luxe safety step with

double tread.

Gradini
Steps

2

3

4

5

710

960

1210

1460

1330

1580

1830

2080

A B
Codice
Code

19942

19943

19944

19945



Scale per disabili
Steps for disabled access

Scale per disabili
“modello larghezza 500” e  “larghezza 970 mm”
Scala pensata appositamente per piscine di riabilitazione o di terapie

acquatiche, per persone disabili che non hanno bisogno di elevatore. Scala

con altezza regorabile, facile da mettere e da togliere, rifinita con acciaio

inox  AISI-316 e con gradini in materiale plastico antiscivolo.

Steps for disabled access
“500 mm width model” and “970 mm width model”
Designed for rehabilitation or therapeutic pools where lifts are not required.

Height-adjustable ladder. Easy to put in and take out of the pool. Manufactured

from AISI-316 stainless steel, with slip-resistant plastic treads.

Mod. 970Mod. 500

00116

00117

00118

00119

00120

00121

00122

00123

00124

00125

1075

1325

1570

1820

2065

LH

950 a 1150

1150 a 1350

1350 a 1550

1550 a 1750

1750 a 1950

4

5

6

7

8

Gradini
Steps

Area for cutting and
adjusting the ladder

Zona per tagliare e
regolare la scala



Elevatore idraulico per l’accesso disabili
Hydraulic lift for disabled access

Funzionamento
Discesa: Quando l’usuario aziona la chiave laterale,

inizia automaticamente il movimento di discesa, con

lo svuotamento dell’acqua del pistone all’interno

della piscina.

Salita: Azionando di nuovo la chiave, la sedia recupera

la sua posizione iniziale, e il pistone si riempie

dell’acqua della rete. In ogni ciclo si prevede un

consumo d’acqua di 7 lt.

Installazione: fissaggio esterno attraverso due

ancoraggi metallici (forniti con l’apparato) e due

supporti anteriori regolabili, che permettono di

adattare l’elevatore alle finiture diverse di ogni

piscina.

Caratteristiche tecniche: Connessione all’entrata

dell’acqua (rete o altra fonte) con una pressione tra

i 3 e i 5 kg/cm2.

Capacità di elevazione fino ai 115 Kg.

Movimento giratorio de 100º.

Tutte le parti metalliche sono in acciaio inox AISI-

316.

Operation
Lowering: Actuation of the side valve automatically

lowers the chair, as water drains from the piston

inside the pool.

Lifting:  The valve can be used again to return the

chair to its original position when the piston fills up

with water from the mains.

Approximately 7 liters of water are used in each cycle.

Installation: Exterior attachment by two metal

anchors (supplied with equipment) and two

adjustable front supports that allow the lift to be

fitted to the specific finish used in the pool.

Technical data: Connection to water inlet (mains or

other source) with a pressure of 3 to 5 kg/cm2.

Lifting capacity up to 115 Kg.

100º swivel movement.

All metal parts are manufactured in AISI-316 stainless

steel.

Per piscine terapeutiche e in alternativa alla scala sopra citata,

questo elevatore è stato messo a punto per quelle persone disabili

che hanno bisogno di rimanere sedute quando entrano ed escono

dalla piscina. L’elevatore idraulico rappresenta una forma facile e

comoda di agevolare questo tipo di servizio e l’attenzione dell’istruttore

al momento di includere la scala.

For therapeutic pools and as an alternative to the above ladder.

Developed for mobility impaired persons who need to be seated when

entering and exiting the pool. Easy, convenient way to provide disabled

access as well as supervisor monitoring (lift includes a built-in

ladder) throughout the process.

Codice
Code

15219

11277

650

1000

Larghezza
Width



Sedie per bagnini
Lifeguard chairs

Una sedia per bagnini serve in quelle installazioni dov’è necessaria

una piattaforma elevata per controllare correttamente i bagnanti.

La sedia girevole permette un giro di 90º e l’accesso avviene sia

frontalmente che posteriormente. La struttura è in acciaio inox

AISI-304 del diametro di 43 mm mentre le sedia, la piattaforma

e i gradini sono in plastica.

For pool facilities where an elevated platform is needed for adequate

supervision of bathers. The 90º swivel chair allows access from

both the front or the rear. The frame is made from AISI-304 stainless

steel (diameter 43 mm) and the seat, platform and treads are

made from plastic.

Sedia alta
Con piastrine smontabili. Comprende un supporto

per ombrellone e salvagente, e due ancoraggi per

fissarla al terreno. (Codice 00109)

Base con ruote per la sedia dei bagnini.

(Codice 08730)

High chair
With removable supports. Includes support for

umbrella and life preserver, as well as two anchors

for floor attachment of the chair. (Code 00109)

Wheeled base for lifeguard chair. (Code 08730)

Sedia H-400 “Accesso rapido”
Particolarmente indicata in una piscina per bambini,
dove si gioca e si sguazza. Comprende supporto
ombrellino.(Codice 15673)

“Quick access” H-400 chair
Specially recommended for kiddie and splash pools.

Includes umbrella support. (Code 15673)

Sedia H-1000 “Multiuso”
Indicata per qualsiasi tipo di piscina, l’altezza di 1

mt permette una grande versatilità d’applicazione.

(Codice 15674)

“Multipurpose” H-1000 chair
Recommended for all kinds of pools; 1 m height for

high versatility. (Code 15674)



Ci riserviamo il diritto di modificare completamente o parzialmente le caratteristiche dei nostri articoli o il contenuto di questo documento senza previo avviso.
We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, whithout prior notice.

www.astralpool.com
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Mettiamo a vostra disposizione una vasta gamma di scale per piscine

seminterrate o fuori terra, di diverse forme, materiali e design. Vi

preghiamo di consultare il nostro catalogo generale.

AstralPools offers an extensive range of ladders for semi-in-ground

or above-ground pools in a variety of shapes, materials and designs.

Refer to general catalogue.

Scale per piscine fuori terra
Above-ground ladders

Per conservare la brillantezza del primo
giorno
A volte si possono riscontrare macchie, per esempio

di calcare, sulle scale o su qualsiasi altra superficie

di acciaio inossidabile. Non c’è problema: il Pulitore

Brillantante Inox le pulisce senza bisogno di strofinare

e ridona la brillantezza di prima.

Shine as good as new
Lime scale spots often appear on ladders or other

stainless steel surfaces. No problem! Stainless Steel

Cleaner and Polish easily removes lime scale stains

without rubbing, producing a shine that's as good

as new!

Pulitore Brillantante Inossidabile
Stainless Steel Cleaner and Polish


