
Piscine su misura d’ambiente
per qualsiasi luogo







Il nostro obbiettivo è 
riuscire a creare uno 
spazio di benessere per voi 
e la vostra famiglia



Resca srl costruisce la prima piscina in legno nel 2002. Di forma ottagonale e semplice 
nei concetti aveva il solo scopo di metterci alla prova per capire se il produrre piscine 
sarebbe stato il nostro futuro.
Ad oggi abbiamo costruito circa 180 piscine di ogni forma e dimensione. Oltre alle 
piscine in legno di nostra produzione da almeno 10 anni costruiamo piscine in cemento,in 
pannelli di acciaio biplastificato oppure ristrutturiamo piscine già prodotte da altri. In 
questo catalogo oltre alla presentazione di piscine di ogni tipo andremo a presentare le 
nostre piscine in legno. Ci siamo infatti specializzati in questa tipologia di produzione 
e su tutto il territorio nazionale abbiamo ottimi rivenditori del nostro prodotto. In ogni 
piscina che costruiamo mettiamo gli stessi dettagli e la stessa qualità costruttiva sia 
che si tratti di una piscina ad uso ricettivo ,una piscina di grandi dimensioni oppure una 
piscina 2x4 oppure 2,5x5. Prima di iniziare in ogni caso la costruzione di una piscina 
vi possiamo seguire con nostri tecnici per le richieste  da presentare al comune di 
appartenenza. Oppure rivolgetevi con fiducia ai nostri rivenditori autorizzati presenti 
su gran parte del territorio nazionale.

Innovazione e Benessere





Utilizziamo per le nostre piscine in legno il Pino silvestre di provenienza scandinava. 
Ad oggi il miglior legno per questo tipo di lavorazione in quanto proveniente da boschi 
costantemente rinnovati e creati proprio per non incidere sul problema riforestazione.
La Svezia e la Norvegia hanno poi un clima rigido che permette a questo materiale di 
crescere lentamente donando una robustezza e qualità al legno di gran lunga superiore 
ad altri materiali presenti in Europa. Il prodotto viene inserito in autoclavi dove ad alta 
pressione viene iniettato l’impregnante che arrivando fino all’alburno non permette a 
termiti e insetti di aggredirlo. Il sistema lamellare rende poi il trave di 7x7 oppure di 
9x9 di una resistenza e stabilità senza eguali. In questi giorni stiamo poi ristrutturando 
la prima piscina prodotta nel 2002 e con nostra grande soddisfazione il legno non 
presenta alcuna marcescenza o difetto ed abbiamo provveduto a riposizionare il telo di 
colore antracite per poter consegnare al proprietario di questa bellissima piscina altri 
15 anni di ottimi bagni in compagnia.

Pino Silvestre

Pino lamellare impregnato in 
autoclave classe 3 per una scelta 
senza compromessi. Ad oggi il miglior 
prodotto per una piscina in legno il 
pino impregnato in autoclave è un 
legno stabile e viene ancorato ai lati 
e nella lunghezza del trave da barre 
in acciaio M 12 opportunamente 
nascoste ed integrate all’interno delle 
travi. In questo modo si ottiene una 
solidità della struttura senza paragoni 



La piscina rettangolare in legno Sanremo
rappresenta un classico esempio lineare
e semplice

Sanremo







Dati tecnici

Sanremo
realizzata in pino

001 2 x 4 m 5.46 m 1.20 m 8.80 m3

002 3 x 6 m 6.58 m 1.20 m 19.80 m3

003 3.50 x 7 m 7.70 m 1.20 m 24.50 m3

004 4 x 8 m 8.82 m 1.20 m 35.20 m3



Questa piscina è tra tutte quella più 
richiesta inoltre non prevede la posa dei
contrafforti. 

Maddalena







001 4.5 x 4.5 m 4.86 m 1.20 m 17.50 m3

002 5.70 x 5.70 m 6.17 m 1.20 m 28.30 m3

003 6.90 x 6.90 m 7.47 m 1.20 m 41.50 m3

Dati tecnici

Maddalena
realizzata in pino



La nostra piscina ottagono allungato disponibile 
anche su misura ha la caratteritistica di 
non prevedere i contrafforti nei lati corti ma 
solamente uno o due contrafforti nel solo lato 
lungo.

Caprera







001 3.28 x 5.78 m 5.86 m 1.20 m 18.00 m3

002 3.67 x 7.01 m 7.09 m 1.20 m 24.60 m3

003 4.46 x 7.49 m 7.64 m 1.20 m 31.70 m3

Dati tecnici

Caprera
realizzata in pino



Piscina quadrata disponibile sia in misure 
standard oppure su vostra misura specifica

Qubo







001 2 x 2 m 2,80 m 1.20 m 4.40 m3

002 3 x 3 m 4,25 m 1.20 m 27.50 m3

003 4 x 4 m 5,65 m 1.20 m 17.60 m3

004 5 x 5 m 7,00 m 1.20 m 9.90 m3

005 6 x 6 m 8,50 m 1.20 m 4.40 m3

Dati tecnici

Qubo
realizzata in pino
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