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COME E PERCHÉ NASCE
PARADISLAND
Il nostro obiettivo è quello di migliorare il mercato
del turismo valorizzando gli ambienti e i servizi offerti
agli amanti del mare, delle piscine e dei laghi. Per
questo scopo, abbiamo ideato un’attrazione che fosse
accattivante e innovativa, che potesse attirare un
bacino d’utenza eterogeneo, esaltando, allo stesso
tempo, anche la struttura che ospita le piattaforme.
Le piattaforme sono il frutto del genio di designer e
architetti italiani, che hanno reso uniche ed esclusive le
isole Paradisland.

MATERIALI UTILIZZATI
I materiali utilizzati per la costruzione delle
piattaforme Paradisland sono di prima qualità, leggeri
ma resistenti e studiati in ogni dettaglio. La piattaforma
si compone di un ancoraggio che la fissa in acqua,
evitando che correnti e forti mareggiate ne alterino
la posizione, garantendo staticità e sicurezza per i
bagnanti, e del piano di calpestio, progettato in teak,
materiale pregiato e antiscivolo. Lo scafo e le spalliere
sono in vetroresina, per essere resistenti nel tempo e
agli agenti atmosferici.

LE ISOLE
PARADISLAND

FRIENDLY

EASY-GOING

FREESTYLE

CHILL-OUT

CARATTERISTICHE
TECNICHE
Di seguito sono indicate le caratteristiche tecniche
comuni a tutte le isole.
Elemento

m at e r i a l e u t i l i z z at o

Piano di calpestio

Teak

Scafo

Vetroresina

Spalliere

Vetroresina

misure

m o d e l lo
large

m o d e l lo
medium

m o d e l lo
small

Area
totale
(mq)

18,27

11,88

5,50

Lunghezza
massima
lato lungo
(mq)

5,50

4,25

3,00

Lunghezza
massima
lato corto
(m)

3,91

3,02

2,13

Altezza del
bordo (cm)

50

50

50

Opera viva
(cm)

10

10

10

Opera morta
(cm)

40

40

40

Carico
massimo
(kg)

1200

600

350

friendly

La piattaforma Friendly è costituita da un piano di
calpestio in teak, due schienali in vetroresina e una
scaletta per accedere alla piattaforma. È possibile
aggiungere dei cuscinetti per rendere l’utilizzo ancora
più comodo.
NB: Disponibile con ombreggiante.

easy-going

La piattaforma Easy-going è costituita da un piano di
calpestio in teak, uno schienale, una scaletta e, al centro, una
rete elastica dove è possibile entrare il contatto con l’acqua.
Intorno alla rete elastica è possibile posizionare dei cuscinetti.
misure

m o d e l lo
large

m o d e l lo
medium

Lunghezza
massima rete lato
lungo (m)

3,81

3,00

Lunghezza
massima rete lato
corto (m)

1,95

1,55

NB: Modello small non disponibile.

freestyle

La piattaforma Freestyle è costituita da un piano
di calpestio in teak, una scaletta, tre schienali e un
trampolino rialzato da cui è possibile tuffarsi in acqua in
tutta sicurezza.
NB: Disponibile con ombreggiante.

misure

Altezza
trampolino dal
piano di calpestio
(cm)

m o d e l lo
large

m o d e l lo
medium

m o d e l lo
small

35

35

36

chill-out

La piattaforma Chill-out è costituita da un piano
di calpestio in teak, una scaletta e due schienali
curvilinei. La rimanente superficie è in vetroresina e
ha la caratteristica di scivolare in acqua gradualmente,
riproducendo l’effetto del bagnasciuga.

POSSIBILI COMBINAZIONI
La versatilità delle piattaforme Paradisland ha limite
solo alla fantasia umana. È possibile infatti creare
combinazioni diverse in base alle esigenze personali.
Si può scegliere la singola piattaforma, o fare una
combinazione di più isole, abbinando piattaforme in
formato large, in formato small o addirittura combinare
piattaforme small con piattaforme large.

Single:

Double:

Trio:

Poker:

Plus:

Ancoraggio
Vengono forniti in dotazione cime con moschettone per
favorire lo sganciamento delle isole dall’ancoraggio.
Per il mare:
• Manufatto in cemento (è possibile ricoprirlo con
materiale plastico) da fissare sul fondo o da sotterrare
nella sabbia;
• Ancora a scelta (a seconda del tipo di fondale);
• Sacchi in sabbia all’interno di una gabbia aperta che
permette alla flora e alla fauna di continuare il proprio
corso senza alterare l’ecosistema; studiata appositamente
per chi vuole preservare il fondale, ideale per parchi
marini e aree marine protette.
Per le piscine:
• Ganci fissati sul fondo della piscina a cui allacciare le
cime collegate con le isole;
• Manufatti in cemento rivestiti con materiale colorato
simile al fondo della piscina.

PARADISLAND AMA
IL MARE E LA NATURA
Doniamo eleganza e aumentiamo il prestigio di hotel,
resort, club, SPA, stabilimenti balneari e piscine, ma non
tralasciamo il rispetto per l’ambiente. I materiali utilizzati
sono il teak e la vetroresina, non deteriorabili e non
soggetti all’usura del tempo, che rispettano l’ecosistema
marino e la flora e la fauna dei fondali protetti.
Anche gli ancoraggi sono pensati per non danneggiare
o alterare il delicato ecosistema marino. Infatti, oltre
ai classici ancoraggi in cemento da rivestire e ancore
di vari modelli, Paradisland ha studiato un ancoraggio
particolare pensato appositamente per il mare e per
proteggere la sua flora e fauna. Si tratta di sacchi in
sabbia inseriti in gabbie aperte che, oltre a mantenere
ferme le isole, permettono alla natura di non mutare il suo
corso, facendo crescere l’eventuale flora e favorendo il
passaggio di animali marini.

OPTIONAL
Per dare all’isola maggiore eleganza e comfort, abbiamo
ideato optional particolari:
CUSCINI “ELEGANCE”: cuscini bianchi da posizionare sulla
superficie in teak dove potersi sedere;
LUCI LED: incassate nel bordo dell’isola e con la luce
rivolta verso il basso, rendono visibili le isole durante le ore
notturne, optional utile per chi vuole esaltare l’ambiente nelle
ore serali. Si accendono al tramonto e si spengono all’alba;
GPS: dotiamo le nostre isole di un sistema che permette agli
acquirenti delle isole di dormire sonni tranquilli. È possibile
impostare il raggio d’azione del dispositivo che, fuoriuscito
dal perimetro d’azione, provvede a lanciare l’allarme.
Utilissimo per evitare furti.
OMBREGGIANTI: pensati per dare privacy e ombra a chi

utilizza le isole.
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