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ACQUARI



AGP è un’azienda che si dedica allo sviluppo, alla commercializzazione e alla produzione di 
prodotti rivoluzionari nel settore dell’acquariofilia. 
Nata con l’obiettivo di proporre articoli all’avanguardia, utilizza le migliori tecnologie ma 
sempre con un occhio particolare all’ambiente.
Dopo aver creato la Linea UNICA, una gamma di prodotti completa per acquari di acqua dolce 
e marina, AGP decide di aggiungere al suo già ampio catalogo una serie esclusiva di acquari. 
Nasce così, la linea di acquari Gold, innovativa e di tendenza dal design interamente italiano.
Gli acquari della linea Gold possono essere venduti sia completamente accessoriati che suddivisi 
nelle loro singole parti. Tutte le vasche sono caratterizzate da un vetro extra chiaro nella parte 
anteriore e  satinato nella parte posteriore. Su ordinazione è possibile avere tutta la vasca in 
vetro extra chiaro. 
I supporti sono interamente personalizzabili. Il cliente può decidere il colore della laccatura 
su cartella colori  RAL, caratterizzando così ogni singolo mobile con il vantaggio di poterlo 
abbinare perfettamente all’arredamento di casa. Supporto ed anta possono essere anche di 
colori differenti e, a richiesta, si può avere la laccatura lucida.  Le ante, inoltre, possono essere 
anche lavorate con originali disegni in 3D. Le strutture sono interamente in legno Valchromat, 
un’ evoluzione dell’MDF o in Multistrato Marino. 
Gli innovativi pannelli di legno Valchromat sono costituiti prevalentemente da fibre di legno 
colorato, legate da una speciale resina. Resistenti all’umidità, hanno anche  un’ ottima  resistenza 
alla flessione.  
Valchromat è certificata con il NP EN ISO 9001: 2008.  Detiene inoltre la certificazione CARB 2 
che dimostra che le emissioni di formaldeide di Valchromat sono al di sotto dei livelli massimi 
fissati dal regolamento: 0,11 ppm. 

Esempio di Gold 100 con tracimazione a pozzetto.
Supporto bianco opaco, anta lavorata con disegno in 3D, colore verde petrolio e finitura lucida.



Nella pagina accanto: Esempio di Gold 40 con allestimento marino, tracimazione a pozzetto. 
Supporto grigio opaco, anta  arancione con finitura opaca.

Esempio di Gold 60 con tracimazione posteriore esterna. 
Supporto grigio opaco, anta lavorata con disegno in 3D, finitura opaca trasparente con colori 
originali a vista del legno Valchromat.



interna della stessa. 
Onde evitare che i tubi e i tracimatori applicati 
nella parte posteriore dell’acquario rimangano 
a vista, sono stati creati dei pannelli laterali che 
vanno a fondersi perfettamente con le linee del 
supporto ed è stata aumentata la profondità del 
mobile di 10 cm per fare in modo che l’acquario 
possa essere accostato alla parete. 
Questo dettaglio è una delle caratteristiche che 

Gli acquari della linea Gold possono avere 2 
sistemi di tracimazione differenti.
Nel primo caso si ha una classica 
tracimazione con castello interno, dove 
l’acqua cade all’interno dello stesso e 
scende nella zona di filtraggio per essere 
poi riportata in acquario tramite un tubo, 
inserito sempre nella zona del castello. 
Nel secondo metodo invece, abbiamo 
due fori nella parte posteriore del vetro 
dove verranno poi applicati 2 speciali 
tracimatori che permetteranno lo scarico 
ed il ripristino dell’acqua, facendola passare 
posterioremente. 
Questo metodo permette una maggiore 
capienza della vasca ed una maggiore pulizia 

meglio contraddistingue gli acquari della linea 
Gold.
Nella zona filtraggio è presente, di serie,  la sump 
classica. 
Oltre allo spazio standard dedicato a pompa, 
termoriscaldatore ed eventuali reattori, 
sono presenti una predisposizione per il 
posizionamento di una calza con materiali 

filtranti ed  un vano specifico per lo stoccaggio 
dell’acqua di riserva.  Nella configurazione 
per acquari marini viene poi aggiunto uno 
schiumatoio rapportato alla dimesione della 
vasca.
Su richiesta è possibile avere anche un sistema 
di filtraggio sump in acrilico completo di tutte 
le caratteristiche sopra riportate, oppure inserire 
nella sump classica un filtro a tamburi rotanti.



Esempio di Gold 60 con tracimazione posteriore esterna.
Supporto bianco, anta color fango con sistema di apertura a sollevamento verticale e 
finitura opaca.



Dimensioni Mobile
40x50x85h cm

Dimensioni Vasca
40x40x50h cm / 8 mm

Capacità
80 lt - 21 gal

Descrizione
Vasche con frontale in vetro extrachiaro e posteriore satinato con fori per 
tracimazioni. Supporto GOLD in legno Valchromat o multistrato marino laccato 
opaco. Le colorazioni del mobile e dell’anta sono personalizzabili secondo le 
richieste. Piano superiore cm 3.

Accessori di Serie
Tracimazioni, Sump, Pompa, Termoriscaldatore, Schiumatoio (solo 
marino)

Optional
Laccatura lucida di ante e/o struttura.
Anta lavorata con disegno in 3D.
Per gli accessori, vedi dettagli a fi ne catalogo.

Colori a scelta 
da cartella RAL

Gold 40
Dimensioni Mobile
60x70x85h cm

Dimensioni Vasca
60x60x50h cm / 10 mm

Capacità
180 lt - 47.5 gal

Gold 60



Dimensioni Mobile
80x70x85h cm

Dimensioni Vasca
80x60x50h cm / 10 mm

Capacità
240 lt - 63.4 gal

Accessori di Serie
Tracimazioni, Sump, Pompa, Termoriscaldatore, Schiumatoio (solo 
marino)

Gold 80
Dimensioni Mobile
100x70x85h cm

Dimensioni Vasca
100x60x50h cm / 12 mm

Capacità
300 lt - 79.25 gal

Gold 100

Descrizione
Vasche con frontale in vetro extrachiaro e posteriore satinato con fori per 
tracimazioni. Supporto GOLD in legno Valchromat o multistrato marino laccato 
opaco. Le colorazioni del mobile e dell’anta sono personalizzabili secondo le 
richieste. Piano superiore cm 3.

Optional
Laccatura lucida di ante e/o struttura.
Anta lavorata con disegno in 3D.
Per gli accessori, vedi dettagli a fi ne catalogo.

Colori a scelta 
da cartella RAL



Dimensioni Mobile
120x70x85h cm

Dimensioni Vasca
120x60x50h cm / 12 mm

Capacità
360 lt - 95 gal

Accessori di Serie
Tracimazioni, Sump, Pompa, Termoriscaldatore, Schiumatoio (solo 
marino)

Gold 120

Descrizione
Vasche con frontale in vetro extrachiaro e posteriore satinato con fori per 
tracimazioni. Supporto GOLD in legno Valchromat o multistrato marino laccato 
opaco. Le colorazioni del mobile e dell’anta sono personalizzabili secondo le 
richieste. Piano superiore cm 3.

Optional
Laccatura lucida di ante e/o struttura.
Anta lavorata con disegno in 3D.
Per gli accessori, vedi dettagli a fi ne catalogo.

Colori a scelta 
da cartella RAL



Esempio di Gold 60 con tracimazione posteriore esterna. 
Supporto grigio opaco, anta fucsia con finitura lucida.



Accessori di serie
Tracimazioni 
in PVC disponibili nei colori:
Bianco
Nero

Sump
in vetro o forex
con misure apposite per ogni modello.
Vano di ripristino acqua osmotica (escluso nei 
modelli 40cm)

Schiumatoio
in rapporto al volume di acqua 
dell’acquario

Le foto sono illustrative, i modelli pssono variare a secondo delle disponibilità.



Optional Illuminazione VIVA
Plafoniera a led CREE di ultima generazione,
3 moduli per 150 Watt di potenza, programmabile tramite tastiera.

Vervve
Plafoniera a led CREE di ultima generazione. Lampada con 195 Watt di potenza, 
Lampada master che controlla fino a 50 slave per poter coprire tutte le vasche.
Programmabile tramite Smartphone e tablet.
Disponibile nei colori Iridium e Pure.

Manta
Plafoniera a led di ultima generazione. Completamente costruita in Italia,
programmabile tramite tastiera con fasi di alba/tramonto.
Disponibile nei colori Argento, Bianco e Nero.

Tutte le plafoniere sono ordinabili nella versione mare ed in quella dolce.

AL-150
La plafoniera a led a marchio Jebao/Jecod può vantare una grande 
potenza (150 Watt) e può essere programmata da smartphone tramite 
l’apposita applicazione.



Optional Accessori

Single ATO
sensore di livello con pompa per 
ripristino acqua  

Smart ATO
doppio sensore di livello ottico 
con pompa per ripristino acqua  

URM
reattore multifunzione della serie UNICA

Reattore di calcio

Sump in acrilico
la sump in acrilico non è provvista di 
reattori e pompe

Filtro a tamburi rotanti

Reattore di zeolite
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