realizziamo un gioiello
nel vostro giardino
Costruiamo e progettiamo piscine naturali, nel pieno rispetto del
contesto paesaggistico circostante.
Ci occupiamo del progetto e studiamo ogni minimo dettaglio relativo
al completamento delle opere esterne.
Con un’esperienza ventennale nella cura del paesaggio e nella
realizzazione di piscine ornamentali siamo il partner ideale per
creare piscine meravigliose, uniche e realizzate su misura secondo le
esigenze del cliente.

Un unico interlocutore
PER UN CHIAVI IN MANO DI QUALITà
Tutte le fasi costruttive e di manutenzione sono svolte dal nostro
team costituito da persone fortemente specializzate.

8 motivi per sceglierci
come partner specializzato
01

La passione con cui svolgiamo il nostro lavoro

02

La selezione accurata dei materiali proposti

03

La disponibilità con cui operiamo in tutta Italia e all’estero

04

Il benessere termale che vi diamo con i Sali dell’Himalaya

05

L’esperienza che abbiamo acquisito con oltre 130 piscine realizzate

06

La garanzia di una continua assistenza

07

La progettazione che possiamo fornirvi

08

Il sogno, realizziamo il tuo!

uno spazio unico
da vivere
in ogni stagione
Dimenticate le piscine coperte da teloni o invase da foglie e acqua piovana,
dimenticate le linee troppo squadrate delle piscine tradizionali e la loro
manutenzione continua.
Grazie alle caratteristiche costruttive e alla naturalità dei materiali utilizzati
creiamo un vero e proprio oggetto d’arredo che si integra perfettamente nel
vostro giardino.
Questo specchio d’acqua muterà al variare delle stagioni offrendo sempre una
vista particolarmente suggestiva.
Durante l’inverno, mentre le piscine tradizionali rimangono inutilizzate o rivestite
con antiestetiche coperture, le nostre piscine diventano laghi naturali, senza
problemi di gestione: i sistemi filtranti consentono infatti di aspirare le foglie
cadute in acqua durante l’autunno e non temono il ghiaccio o la neve.
Utilizzala estate e inverno: l’acqua può essere riscaldata!
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la nostra
attività

Sopralluoghi tecnici
Progettazione
Studio dell’inserimento paesaggistico
Studi di fattibilità
Render realistici
Preventivi personalizzati
Costruzione della piscina con sistemi
tecnologici di ultima generazione
Opere di sistemazione del verde limitrofo
Scelta e posa pavimentazioni
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Progettazione e costruzione fontane
Ristrutturazione di piscine tradizionali con
sistemi tecnologici di ultima generazione

la migliore esperienza
di balneazione
Il cuore dell’intero progetto sta nel processo costruttivo, che prevede
un rivestimento in granulato di pietra naturale plasmato a mano su un
sistema di reti strutturali, il tutto posato sopra uno strato impermeabilizzante
molto elastico.
Risultato: una grande solidità strutturale e un’impermeabilizzazione
elastica di gran lunga superiori a quelle delle piscine tradizionali.
In più una gamma di riflessi cromatici spettacolari che solo una pietra
naturale come il quarzo può garantire, capaci di richiamare il bianco della
sabbia degli atolli esotici, i colori delle spiagge più belle del mondo, così
come il verde dei laghi di montagna.
Il grande vantaggio della tecnologia è che questo risultato si può raggiungere
senza alcun intervento di opere murarie né gettate di cemento.

su misura per voi

BENESSERE TERMALE

è possibile scegliere la forma della piscina seguendo il vostro stile,
modellare l’alveo assecondando ogni esigenza specifica di balneazione.

La piscina può diventare anche il vostro personale centro benessere
grazie alla possibilità di inserire sedute idromassaggio, geyser
aeroterapici, lettini sommersi e zone di nuoto. La pietra naturale del
rivestimento, unita all’acqua arricchita con minerali benefici come i Sali
Himalayani, rendono la piscina anche uno spazio di relax e meditazione.

Una sponda può diventare un’ampia seduta sagomata per offrire il
massimo relax, la spiaggia può essere collegata a un piano inclinato
per rendere sicuro l’accesso alla zona profonda e l’estensione
massima della piscina può essere la zona ideale per nuotare.

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Optional

Assistiamo i nostri clienti durante il trascorrere delle stagioni con le
adeguate operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e di
assistenza qualificata.

Idromassaggio
Lettino areoterapico
Massaggio plantare
Massaggio cervicale
Massaggio glutei

Piscina mineralizzata con acqua termale
La mineralizzazione dell’acqua consente di ricostruire le
caratteristiche delle migliori acque termali di tipo alcalino
terroso, consentendo di beneficiare direttamente nella vostra piscina
dei vantaggi connessi alla presenza di sali minerali della salute:
Magnesio e Potassio o Sali dell’Himalaya.

Nuoto controcorrente
Illuminazione interna
Impianti audio
Mineralizzazione con sali
dell’Himalaya

Scelta della finitura
personalizzando le miscele
Personalizzazione contesto
con monoliti, gradini, pietre

realizzazione

benessere termale

estate e inverno

Progettiamo e realizziamo piscine
naturali su misura.

La vostra piscina diventerà il vostro
personale centro benessere.

Utilizzate la vostra piscina in estate e
inverno: l’acqua può essere riscaldata!

comFort e relaX

personalizzazione

assistenza
e manutenzione

Una spiaggia nel vostro giardino
realizzata con le migliori tecnologie.

Creiamo un oggetto unico
assecondando ogni vostra esigenza.

Assistiamo i nostri clienti con le adeguate
operazioni di manutenzione.

ESPOSIZIONE A STONE CITY potrete ispirarvi con numerose proposte di piscine naturali realizzate in opera. Una fantastica panoramica offerta
in un contesto reale e suggestivo. STONE CITY è a Bolgare (BG)

Siamo concessionari autorizzati
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