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UltraScape Set
Sentiti libero di creare 
le tue composizioni

Sentiti libero di creare le tue composizioni grazie alle 
dimensioni ideali e proporzioni armoniose degli 
acquari UltraScape. Il vetro del tipo opti, un serbatoio 
aperto realizzato in vetro spesso, un telaio regolabile 
con illuminazione Leddy Tube e un design insolito 
sono solo alcuni dei vantaggi di questo set. UltraScape 
Set è disponibile in due misure e in due versioni 
di colore. 

Invita la natura a casa tua e goditela senza restrizioni.
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UltraScape Set

Il design dell’imballaggio è basato sulle soluzioni minimaliste tratte dal mondo 
dell’aquascaping e delle belle arti. L’imballaggio di cartone grezzo è decorato con 
un’immagine di Aponogeton Madagascariensis e con i simboli della spirale d’oro e della 
sezione aurea. È il concetto di sezione aurea che gli aquascapers seguono quando 
progettano le composizioni sottomarine. Una volta aperto l’imballaggio, si vede anche 
una parola di saluto, stampata sulla carta certificata proveniente da fonti responsabili.  
Unisciti alla comunità degli aquascapers con il set UltraScape Set e sentiti libero di 
creare le tue composizioni!

UltraScape Set è un insieme creato per gli appassionati. È stato progettato in 
collaborazione con Michał Adamek, il campione europeo di aquascaping. È l’acquario 
ufficiale del Campionato europeo di aquascaping ed è stato presentato al grande 
pubblico durante le fiere professionali nazionali e internazionali, dove ha suscitato 
un grande interesse ed è stato apprezzato dai visitatori.

Si tratta di un set unico, senza uguali sul mercato, che gira il mondo, è fonte 
d’ispirazione e permette sia ai dilettanti appassionati del mondo sottomarino 
che ai professionisti più esigenti di godere delle esperienze dell’acquaristica.

Michał Adamek / Servizio fotografico per UltraScape realizzato in una foresta vicino a Varsavia

Fiera Zoomark 2021 a Bologna

Concorso “AQUAEL Hardscape Challenge” 
durante le Giornate degli animali 2021 a Nadarzyn

La composizione vincente realizzata nel set UltraScape 
60 da Łukasz Ciszkowski per il concorso EAC 2021
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UltraScape 60 Set forest UltraScape 90 Set forest UltraScape 90 Set snow UltraScape 60 Set snow

Le proporzioni ideali degli acquari – la profondità del set UltraScape 90 Set 
e l’altezza ottimale del set UltraScape 60 Set apprezzata dagli aquascapers 
– permettono di creare composizioni senza vincoli, sia sperimentali che basati 
sulle regole classiche. Silicone trasparente, bordi levigati e lucidati e vetro 
preciso e incollaggio del vetro senza cordone sono un importante tocco 
finale degli acquari di qualità superiore.

UltraScape 90 Cabinet snowUltraScape 60 Cabinet forest UltraScape 60 Cabinet snowUltraScape 90 Cabinet forest

UltraScape Set + Cabinet
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illuminazione Leddy Tube a 
risparmio energetico inclusa

telaio regolabile in altezza

guaina per cavi

dimensioni specifiche degli acquari:
60 Set: 60×30×36 cm
90 Set: 90×60×45 cm

tappetino sotto acquario

vetro del tipo opti

incollaggio del vetro senza 
cordone

bordi levigati

silicone trasparente

vetro spesso che non richiede 
rinforzi supplementari

UltraScape Set
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UltraScape Set sono anche accompagnati da mobiletti speciali 
progettati in due edizioni: forest e snow. La finitura nera satinata 
e testurizzata del set forest e la finitura satinata del set snow sono 
state scelte in conformità con le tendenze attuali prevalenti nel 
design d’interni.

2 versioni di colore

UltraScape Cabinet

interno spazioso per contenere 
i filtri Ultra e Ultramax 
– si applica anche a 
UltraScape 60 Cabinet

piedi regolabili in altezza

aperture 
verticali 
per tubi e cavi

chiusure magnetiche

finitura satinata

Gli armadietti sono inoltre dotati di 
aperture verticali per tubi collocate 
sui lati e di piedi regolabili in altezza, 
il cui numero assicura la stabilità e 
una distribuzione uniforme del peso 
anche nel caso delle composizioni 
più pesanti.
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AQUAEL Janusz Jankiewicz Sp. z o.o.
Krasnowolska 50, 02-849 Varsavia, Polonia
Produttore: AQUAEL Sp. z o.o.
Dubowo Drugie 35, 16-400 Suwałki, Polonia www.aquael.pl

@aquael_world

Aquael

Aquael

+48 22 644 76 16

export@aquael.pl

Il set UltraScape Set può essere liberamente personalizzato e arricchito 
di diversi accessori grazie al suo design aperto. Quando lo abbiamo creato, 
ci siamo presi cura della qualità e dei dettagli perché diamo un gran peso 
all’esperienza di contatto con il prodotto dal momento di sua ricezione 
all’apertura dell’imballaggio, fino all’illuminazione dell’acquario finito.

60 cm
90 cm

45 cm

30 cm60 cm

36 cm

BOM Indice

Ultrascape 60 Set + mobiletto forest – BOM 255761

Ultrascape 90 Set + mobiletto forest – BOM 255762

Ultrascape 60 Set + mobiletto snow – BOM 255763

Ultrascape 90 Set + mobiletto snow – BOM 255764

Nome del modello
MOBILETTO 

UltraScape 60 
forest

MOBILETTO 
UltraScape 60  

snow

MOBILETTO 
UltraScape 90 

forest

MOBILETTO 
UltraScape 90 

snow

Dimensioni [cm] 
(lunghezza × larghezza 

× profondità)
60×30×80 90×60×80

Peso netto 35,2 44,4

Peso lordo 36 45,5

Quantità su pallet 20 14

Indice 123432 123433 123434 123435

Nome del modello
SET DI ACQUARIO 
UltraScape 60 

forest set 

SET DI ACQUARIO 
UltraScape 60 

snow set   

SET DI ACQUARIO  
UltraScape 90 

forest set 

SET DI ACQUARIO 
UltraScape 90 

snow set

Dimensioni [cm] 
(lunghezza × larghezza 

× profondità)
60×30×36 90×60×45

Capacità [l] 64,8 243

Spessore del vetro 6 мм 10 мм

Illuminazione Leddy Tube 10 W Plant × 2 
Leddy Tube 10 W Sunny D&N × 1

Leddy Tube 14 W Plant × 2 
Leddy Tube 14 W Sunny D&N × 2

Peso netto 27,6 51

Peso lordo 29,2 53,4

Quantità su pallet 20 4

Indice 123428 123429 123430 123431

Offriamo libera scelta di accessori

Filtri Ultra 900 (60 Set),  
Ultra 1200 (60 Set)  
Filtro Ultra 1400 (90 Set)
Filtro Ultramax  2000 (90 Set)
Riscaldatore Flow Heater 300 W (60 Set), 
500 W (90 Set)
Controllore Socket Link Duo 
Media filtranti Magic balls
Media filtranti Bioceramax
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UltraScape Set


