
 

 

 

 
 
 

l primo giornale europeo per i professionisti della piscina e spa





La seconda edizione dei premi EUSA (Associazioni 
delle piscine e spa dell’UE) si è tenuta con successo 
alla fiera Piscine Global di Lione, lo scorso novembre, 
e ha premiato 16 vincitori di 13 Paesi.  
La gara è stata intensa, con EUSA che rappresentava 
più di 3.000 aziende di piscine e spa di tutta 
Europa. I premi sono stati aggiudicati a importanti 
professionisti del settore che rappresentavano 
13 Paesi dell’EUSA.
Quest’anno sono state create due nuove categorie 
per le vasche idromassaggio e le piscine fuori terra.
I premi erano suddivisi in 3 categorie, ed ecco  
i vincitori:

Il primo giornale europeo per i professionisti della piscina e spaL'EDITORIALE
Dopo le fiere europee, che hanno mostrato segnali 
di ripresa, ci confrontiamo nuovamente con la fiera 
italiana, che sembra offrire nuove opportunità di 
incontri soprattutto attraverso l’interesse mostrato 
al mercato italiano da parte di aziende straniere.
In questa congiuntura molto particolare, qualunque 
novità porta speranza ed è quindi bene accetta. 
Non si può comunque sottovalutare, da italiani, 
il momento di difficoltà che sta attraversando il 
nostro Paese, dal quale pare non riuscire a trovare 
le risorse per uscire e risollevarsi. Eppure, la nostra 
Italia di sognatori, viaggiatori, ribelli e condottieri 
avrebbe, lo sentiamo tutti, la possibilità di farcela 
più e meglio di molte altre nazioni.
Ci vuole un cambiamento radicale, ci ripetiamo. 
Allora cambiamo! Cominciamo da noi, cominciamo 
dal nostro piccolo, visto che a livello dei massimi 
sistemi sembra andare sempre peggio. Ma cosa 
può fare oggi una azienda, piccola o grande, che si 
occupa di piscine?
Può cominciare a prendere atto della situazione, 
senza illudersi che dalla crisi si uscirà e che 
arriveranno tempi migliori: i tempi futuri sono 
questi. E’ necessario quindi ristrutturarsi e 
guardare al futuro con occhi nuovi. Quante piscine 
si costruiranno in Italia nei prossimi anni? Poche, 
molto probabilmente. Come si costruiranno? Male, 
se si lascia il mercato nelle mani della politica della 
piscina per tutti e del basso prezzo. Ogni azienda 
deve riposizionarsi sul mercato in funzione di 
cosa è stata e cosa vuole diventare. Per le piscine 
economiche c’è la crescita a due cifre percentuali 
delle vendite nella grande distribuzione e delle 
vendite online e lo spazio è estremamente ridotto. 
Restano le piscine di qualità, per le quali ancora non 
si è definita una linea commerciale precisa. 
La piscina di fascia alta è sicuramente la più appetita 
da quasi tutte le aziende costruttrici, ma per 
restare o diventare protagonisti su quel mercato 
è necessaria una evoluzione profonda, che ancora 
non si vede. Chi vende una piscina di questo tipo 
deve possedere qualità aziendali rare: competenza, 
correttezza, innovazione.
La competenza prevede che qualcuno, all’interno 
della azienda, si dedichi a studiare, ad informarsi, 
a viaggiare, a partecipare a corsi, ad arricchire le 
proprie competenze. La correttezza è una qualità 
che si è persa da tempo, quando ci hanno fatto 
credere che per fare soldi si potesse anche fare altro 
dal lavorare onestamente, ma oggi il rispetto degli 
accordi dovrebbe diventare la regola per le aziende 
e, naturalmente, per i clienti. L’innovazione prevede 
sia la ricerca di nuovi prodotti e nuovi sistemi 
produttivi sia l’adeguamento della azienda stessa 
alle nuove modalità di comunicazione e di gestione. 
Il mondo è cambiato, ed è assolutamente 
necessario cambiare il mondo, dedicando tempo ed 
energia alla progettazione della nuova azienda, che 
deve necessariamente creare sinergie, delegare, 
esternalizzare ma anche investire in personale 
giovane e dinamico. Viviamo con nuove regole, 
che hanno dettato nuove competenze. Per restare 
protagonisti oggi occorre coraggio, lealtà ed umiltà. 
Coraggio per affrontare sfide sempre più difficili, 
lealtà per poter sempre guardare avanti a testa 
alta conquistando con l’esempio il diritto di avere 
rispetto, umiltà per tenere sempre presente la 
necessità di imparare e aggiornarsi di continuo, 
per mettere ogni giorno in discussione le proprie 
convinzioni.

Rossana PROLA

European Industry Awards
le migliori realizzazioni 

Categoria C - Spa domestica 
BRONZO: John Preston con sede 
in Inghilterra, proprietà di John 
Preston.

Categoria E – Piscine fuori terra - ARGENTO: SAS LERMITE 
con sede in Francia, proprietà di Jean Lermite.

Categoria A - Piscine esterne private / ARGENTO ex aequo: Italpool con sede in Italia, proprietà di Ivano Pelosin

Categoria A - Piscine esterne private
•  ORO: Diffazur Piscines con sede in Francia  

(Saint Laurent du Var), proprietà dei coniugi Benielli.
•  ARGENTO ex aequo: Italpool con sede in Italia, proprietà di Ivano Pelosin.
•  ARGENTO ex aequo: Rainer Köppen Swimmbad technik e. K. con sede in Germania, proprietà di Rainer Köppen.
•  ARGENTO ex aequo: Aquarêve Piscines con sede in Francia, proprietà di Catherine Martin.

Leggere il seguito a pagina 6
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L’EUSA in Europa: un ruolo determinante
La European Union of Swimming Pool and Spa Associations (EUSA) è nata nel 2003 e, fra le varie 
funzioni, rappresenta le opinioni del settore sui diversi comitati normativi europei, industriali e 
governativi, predispone relazioni aggiornate sui dati di mercato e condivide le buone pratiche 
in uso nel settore. La sua esistenza fornisce i mezzi tramite i quali le associazioni possono venire 
coinvolte nel tema delle norme e degli standard europei, cosa che per contro singolarmente 
non sarebbero in grado di fare. L’EUSA comprende associazioni nazionali di 13 paesi, incluso il 
Regno Unito.  

Il Presidente dell’EUSA, Philippe Bach ci offre qualche riflessione sul suo 
primo anno in tale ruolo e spiega il lavoro che è stato realizzato dalle 
tredici associazioni nazionali di tutta Europa appartenenti all’EUSA.

“Sono molto orgoglioso di essere il presidente dell’EUSA e di poter 
vedere in prima persona la professionalità e l’impegno delle persone 
che rappresentano le loro associazioni nazionali e il desiderio collettivo 
di dare all’EUSA una voce forte. Ciascun paese membro ha la possibilità 
di esprimere la propria opinione. I punti di vista su un dato argomento 
possono essere i più diversi, ma tutti manifestano lo stesso desiderio e 
la stessa volontà di promuovere il nostro settore e migliorare ancora di 
più gli standard.”  

L’EUSA si riunisce in genere due volte l’anno e, nel 2014, gli incontri hanno avuto luogo a Parigi 
e Bruxelles. Il primo incontro si è tenuto a Parigi in quanto sede dell’FPP, la federazione francese 
dei professionisti della piscina che, attualmente, sta coordinando i lavori dell’EUSA, seguito poi 
dall’incontro di Bruxelles, incentrato sui potenziali rapporti con una società lobbista per capire 
quale tipo di supporto potesse ricevere l’EUSA per rimanere aggiornata sui tanti regolamenti e 
standard che possono produrre un impatto sul settore.

Norme e standard europei
L’EUSA ha uno “status di collegamento” per entrambi i comitati tecnici (TC) che si occupano 
delle norme concernenti le piscine domestiche (TC 402) e quelle commerciali (TC 136).  Molti 
dei membri EUSA sono altresì direttamente rappresentati agli incontri dei gruppi di lavoro 
(Working Groups - WG) per quanto riguarda sia le norme delle piscine commerciali che, in 
particolare, quelle delle piscine domestiche. 
Le norme in corso di sviluppo ad opera del WG1 (costruzione e installazione di piscine 
domestiche) dovrebbero essere pubblicate entro settembre 2015, in base ai risultati del voto 
finale.

Le norme nel WG2 (circolazione, filtrazione e trattamento dell’acqua) sono attualmente 
oggetto di revisione alla luce dell’inchiesta pubblica del CEN e, da quanto mi è parso di 
capire, le bozze saranno ultimate durante l’incontro previsto a febbraio 2015 a Parigi.  
È pertanto possibile che queste norme vengano pubblicate nel 2016.
I lavori del WG3 prevedono l’elaborazione di una norma per le minipiscine (ovvero piscine più 
grandi di quelle definite nelle norme delle piscine toy ma che non necessariamente potrebbero 
rientrare nelle norme definite nel WG1 sopra). Il nuovo WG4 riguarda gli idromassaggi e le spa 
domestiche, e i lavori su queste importanti tematiche sono appena iniziati. La collaborazione 
vede la presenza di diversi partner europei e relative controparti nordamericane e, per 
esprimere il desiderio di instaurare relazioni di lavoro più strette, recentemente si è tenuta una 
riunione tra i rappresentanti nordamericani ed europei al salone Piscine Global per discutere 
di temi d’interesse riguardanti le spa e gli idromassaggi.

Condividere le buone pratiche
Oltre alle norme, l’EUSA si è dedicata molto anche alla condivisione delle buone pratiche 
in modo da apprendere nuovi metodi per rafforzare ulteriormente le singole associazioni, 
attraverso una comprensione delle eccellenze in atto negli altri paesi, e introdurre nuove idee 
su come potenziare i vantaggi per le società nei diversi paesi. Le opportunità di contatto offerte 
dagli incontri EUSA sono un ottimo modo per incontrare i membri e conoscerne le opinioni sul 
settore.

Questi incontri vengono anche usati per discutere della promozione dell’EUSA alle associazioni 
che non sono ancora membri e, in tali sedi, abbiamo persino discusso di come assistere i paesi 
desiderosi di formare delle associazioni ove queste ancora non esistano.  Tra i vari scambi di 
idee tra i membri, val la pena di sottolineare recentemente quella dei colleghi tedeschi che 
hanno parlato di come hanno sfruttato i social media per promuovere se stessi e il settore in 
Germania, mentre i colleghi francesi hanno condiviso le loro informazioni sul lancio di un label 
per i consumatori in Francia dopo aver sondato le opinioni del pubblico sulle piscine.

I premi EUSA 
La promozione del settore è un’attività di fondamentale importanza per l’EUSA. 
Giunti al secondo anno, i premi EUSA si sono tenuti al salone Piscine Global di 
Lione. Le nostre congratulazioni vanno a tutti i vincitori di quest’anno nelle cinque 
categorie di premio della sezione “domestica” (piscine interne, piscine esterne, 
spa, piscine fuori terra e idromassaggi). I giudici hanno esaminato 86 proposte e le 
società di cinque paesi diversi si sono aggiudicate almeno uno o più premi. I prossimi 
premi EUSA 2015 saranno assegnati in occasione del salone Piscina a Barcellona. Ci 
auguriamo che questi premi possano continuare ad avere grande successo visto che 
fino a questo momento hanno contribuito a pubblicizzare sia l’EUSA che i vincitori.

Dati di mercato 
L’EUSA genera dati (basati su stime) per le installazioni delle piscine in Europa. 
Una presentazione dei dati di mercato è stata fatta per il Pool Summit del salone lionese 
Piscine Global. Si tratta di un lavoro molto importante, e il Pool Summit è stato un’opportunità 
per rinsaldare i rapporti con altre parti del mondo così come, più in particolare, per meglio 
comprendere il segmento spa e idromassaggio del settore.

L’EUSA al lavoro con altri partner europei 
L’EUSA intende forgiare nuove partnership con enti rappresentativi europei che possano far 
maggiormente sentire la voce del settore ai più importanti responsabili decisionali in Europa. 
Un incontro si è tenuto di recente con Eurochlor, che rappresenta il 90% dei produttori di cloro 
in Europa. L’associazione vanta diversi gruppi di lavoro, incluso uno che si occupa di piscine, 
e ha anche prodotto un filmato e altro materiale promozionale sul tema della sicurezza 
chimica nelle piscine. Lavorando con Eurochlor, l’EUSA intende poter riesaminare le direttive 
e i regolamenti europei pertinenti (come la direttiva sui biocidi o REACH). Dovrebbe altresì 
essere possibile lavorare assieme per sottolineare i vantaggi del nuoto e la necessità della 
disinfezione. Potrebbero essere forniti dei poster contenenti informazioni chiave su varie 
tematiche, incluse le buone pratiche, orientamenti sui dosaggi, informazioni normative e sulla 
gestione dei trasporti. L’EUSA accoglierebbe con favore le proposte di approccio degli altri enti 
rappresentativi a livello europeo, dalla cui collaborazione potrebbero nascere dei vantaggi 
reciproci.

L’EUSA collaborerà ancora più strettamente con un altro ente rappresentativo europeo, 
Europump, nell’ambito delle discussioni in corso sull’efficacia delle pompe per le piscine, 
come definito nel gruppo di lavoro europeo “Lotto 29”. La forza dell’EUSA risiede nel poter 
condividere le proprie risorse per lavorare con altri enti e garantire che possano essere 
compilati dati importanti per presentare delle dichiarazioni all’Europa sulle diverse tecnologie 
di pompa già esistenti e mettere in discussione alcuni potenziali fraintendimenti in tema di 
risparmio energetico precedentemente esposti da altre parti coinvolte nelle discussioni.

Attività di lobby in Europa
L’EUSA comprende quanto sia importante essere sempre al corrente delle proposte di 
cambiamento alle direttive, ai regolamenti e alle norme europee, e sta ricercando modi 
economicamente vantaggiosi di collaborare con soggetti lecitamente in grado di esercitare 
pressioni per tenersi aggiornata sui documenti correnti che producono un impatto sul settore, 
oltre che con quelli già proposti e attualmente oggetto di discussione. Acquisire informazioni 
dai lavori delle istituzioni dell’UE tramite siti web, i siti dei media e i social network delle 
istituzioni è un modo di anticipare i cambiamenti e le nuove regole.

info@eusaswim.eu / www.eusaswim.eu

mailto:info@eusaswim.eu
http://www.eusaswim.eu
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Intervista a Fabrizio Bernini, 
Presidente di Zucchetti  
Centro Sistemi Spa

Che cosa significa per lei fare 
innovazione oggi?
Innovare è vedere ciò che tutti guardano 
e pensare a qualcosa che nessuno ha ancora 
immaginato, è lo stimolo a raggiungere un 
obiettivo percorrendo metodologie non 
tradizionali.
L’innovazione deve rappresentare uno stimolo 
per le aziende a creare nuovi prodotti, 
apportando unicità nello sviluppo di un progetto. 
Il segreto per ottenere un buon livello di competitività consiste nell’anticipare i bisogni del 
mercato, creando qualcosa che ancora non esiste. 

Quanto è importante l’innovazione in Zucchetti Centro Sistemi?
L’innovazione è il principio cardine della cultura aziendale di Zucchetti Centro Sistemi. 
In ZCS crediamo che l’innovazione sia l’unica strada di sviluppo e che il vero valore aggiunto 
sia rappresentato dalle idee e dalla creatività. ZCS non si presenta sul mercato come azienda 
specializzata del garden piuttosto che del settore agricolo, o della domotica. 
Noi realizziamo robot, destinati poi ai diversi settori di riferimento: a tal proposito ci 
riteniamo specialisti in quest’attività e, come tali, siamo in grado di darne garanzia 
e referenze.
In ZCS puntiamo molto sulla diversificazione: software, meccanica ed elettronica per fare 
meccatronica ai massimi livelli.  A tal proposito nel nostro “Laboratorio delle Idee”, compost 
da personale molto qualificato, realizziamo progetti e prodotti ancora non presenti sul 
mercato; ma che il mercato è pronto ad accogliere.

Quali novità sono state presentate nel 2014?
Il 2014 ha visto il debutto ufficiale del primo pulitore per piscine MARLIN: un piccolo robot 
che stupisce per la sua potenza e la sua efficienza. Non necessita di cavi di alimentazione, 
può lavorare 365 giorni l’anno, si ricarica in autonomamente in acqua tramite induzione e si 
programma attraverso Bluetooth. La vera innovazione consiste nel far lavorare i grandi filtri 
presenti in ogni piscina: le turbine del robot sminuzzano il fogliame e i detriti depositati in 
acqua e stimolano il lavoro dei filtri. In questo modo si riduce al minimo la pulizia del filtro 
installato nel robot.

Oximatic sponsor di ForumPiscine
Anche quest’anno prodotto 
sponsor del FORUM 2015 
è OXYMATIC, innovativo 
sistema di disinfezione 
dell’acqua che permette una 
considerevole diminuzione 
dell’uso di sostanze 
chimiche, già presentato 
al mercato italiano nella 
precedente edizione della 
rassegna. Produttore 
dell’apparecchio è Hydrover, 
dinamica azienda spagnola con 
sede a Madrid specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi di trattamento 
dell’acqua, secondo la tecnologia ABOT (Advanced Bipolar Oxidation Technology). L’azienda 
ha brevettato e depositato in 57 Paesi la tecnologia esclusiva base di quest’apparecchio.
E’ inoltre parte del gruppo Verder, “colosso” da 200 milioni di euro di fatturato specializzato 
nella produzione di pompe e apparecchiature per laboratori, composto di 44 aziende di 24 
Paesi. 
Grazie a OXYMATIC, nell’arco di pochi anni la società madrilena ha raggiunto importanti 
risultati sul mercato estero, con più di 10.000 installazioni di piscine private e pubbliche in 
Europa e nel mondo. Nel mercato Italiano, OXYMATIC è distribuito da circa due anni, ossia 
da quanto la distribuzione è stata affidata in esclusiva alla Staes S.r.l. di Roma, azienda 
specializzata in ecologia e trattamento acqua. La Staes ha creato un apposito reparto per 
l’assistenza pre e post vendita, un magazzino ricambi e un deposito per pronta consegna di 
tutte le tipologie di prodotto. 
Guido Del Medico, Responsabile Commerciale, e Stefano Arganini, Responsabile Tecnico, 
sono il vero fulcro di STAES. Sono loro, infatti, ad aver creduto nell’innovativa tecnologia 
di OXYMATIC, che si adatta perfettamente alla filosofia aziendale mirata a promuovere 
tecnologie innovative per ridurre il più possibile l’uso degli inquinanti.
Hydrover, oltre al settore piscine, è presente anche nei settori di fornitura di acqua potabile, 
nell’irrigazione e nelle torri di raffreddamento. In tutti questi settori la tecnologia ABOT, 
oltre a migliorare la qualità dell’acqua e, nelle piscine coperte, anche dell’aria, riduce la 
formazione di calcare. Il 2014 ha visto un incremento del 40% del fatturato di Hydorver, la 
quasi totalità per merito degli apparecchi installati nelle piscine.
Obiettivo 2015-2016 di Hydrover è di consolidare la posizione nei Paesi in cui sono già 
presente e in seguito incrementare le vendite nel Nord America. Obiettivo per l’Italia è 
incrementare il mercato nel settore delle piscine coperte di Hotel, Circoli Sportivi, SPA, 
Centri Termali e Strutture Comunali. 

Fabrizio BERNINI

Il messaggio del Presidente
Cari lettori,
Un altro anno è passato e purtroppo non possiamo ancora dire che 
la crisi sia passata del tutto.
Non possiamo pero’ neanche continuare a «piangerci addosso», ad 
aspettare che l’Europa o lo Stato Italiano facciano ripartire la nostra 
economia; dobbiamo vedere cosa possiamo fare noi, nelle nostre 
aziende, con le nostre forze.
Si comincia a notare qualche seppur piccolo e timido segnale 
di ripresa: sono sempre più numerosi gli articoli sulle aziende 
che stanno riportando le produzioni in Italia, come gli esempi di 

riconversione industriale che ripartono con produzioni di nicchia di alta e altissima qualità, 
dopo aver abbandonato la produzione di larga scala «uccisa» dalla concorrenza dei paesi 
emergenti. Anche qualche piccolo segnale di ripresa dei consumi pare fare capolino nelle 
statistiche economiche.
Nel nostro settore, chi è stato al salone di Lione ha visto e percepito tra i numerosi stand 
un fermento positivo, un’aria nuova, più «frizzante». Per me è stata una piacevole sorpresa 
vedere la presenza qualificata di un certo numero di aziende italiane che esportano il Made 
in Italy con orgoglio all’estero.
Al di là dei numeri e delle statistiche che non presentano ancora cambiamenti significativi, 
se non una lieve inversione di tendenza negli ultimissimi mesi, preferisco dunque 
confrontarmi sulle nuove proposte e sui nuovi progetti.
Questo periodo di «forzato rilassamento» può servire per migliorare le nostre competenze, 
organizzare al meglio le nostre aziende, preparare e formare i nostri collaboratori.
La nuova norma UNI 10637, che ha visto il contributo significativo di Assopiscine, sara’ 
pubblicata tra circa un mese.
Al ForumPiscine di Bologna presenteremo un nuovo e importantissimo servizio per i nostri 
associati costruttori che permetterà di distinguersi nei confronti del resto del mercato
Sono inoltre previsti nuovi corsi tecnici, gestionali e formativi.
Ormai da qualche mese il nuovo sito e la presenza nelle reti sociali rende Assopiscine 
sempre più visibile, più vicina ai suoi associati e  più facile da contattare.

Assopiscine ha cercato in questo periodo difficile di fare tutto il possibile per sostenere, 
promuovere e difendere la nostra categoria. Penso che appartenere e sostenere 
Assopiscine, che da 21 anni rappresenta democraticamente il nostro settore, soprattutto 
in questi momenti, possa fare la «differenza»:»da soli si va più veloce ma insieme si va più 
lontano».

A tutti un sincero augurio di buon lavoro,

Ivano Pelosin
Presidente Assopiscine

Ivano PELOSIN

Guido DEL MEDICO e Stefano ARGANINI
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Le JUSTE LIEN Speciale Benelux: un 
nuovo giornale tutto da scoprire a 
marzo 2015 
EuroSpaPoolNews lancerà una nuova edizione nel 2015: Le 
JUSTE LIEN Speciale BENELUX. 
Pubblicata in francese e olandese, sarà inviata gratuita-
mente tramite stampa registrata a 2000 professionisti in 
Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Prenotate subito il 
vostro spazio pubblicitario e inviateci le novità e le infor-
mazioni sui vostri nuovi prodotti scrivendo a: 
contact@eurospapoolnews.com

www.eurospapoolnews.com

Dryden Aqua presenta i risultati dei test indipendenti sui 
mezzi filtranti AFM®
La società specializzata in mezzi filtranti 
Dryden Aqua sta presentando gli ultimi 
risultati indipendenti dell’IFTS (Institut de 
la Filtration et des Techniques Séparatives), 
primario istituto europeo indipendente di 
analisi e valutazioni, dai quali è emerso che 
l’AFM® 1 (Active Filter Media) è in grado di 
rimuovere più del 95% di tutte le particelle 
fino a 4 micron dall’acqua.
Per contro, dai test è emerso che la sabbia e altri mezzi filtranti che utilizzano il vetro 
riescono a ottenere una filtrazione solo a 20 micron con un’efficacia del 95%. 

Per ottenere un confronto rappresentativo, diversi mezzi filtranti realizzati con residui 
vetrosi e sabbia sono stati testati senza flocculazione a una velocità di filtrazione di 
20 m/h.
L’AFM® 0 è stato ideato per essere utilizzato senza flocculazione e ottenere una 
performance a 4 micron superiore al 99,9%. Secondo la società, in combinazione con 
una buona coagulazione e la flocculazione, l’AFM® è anche in grado di raggiungere 
valori di 0,1 micron.
Dryden Aqua produce l’AFM® utilizzando vetro di contenitori di colore verde. L’AFM® 
sostituisce la sabbia in tutte le tipologie di filtro a sabbia per il trattamento di 
qualsiasi acqua, inclusa quella potabile, per piscina, industriale e reflua. 
Il vetro viene lavato, disinfettato, termicamente trattato e poi ridotto in dimensioni 
e forme specifiche per ottenere la massima efficacia di filtrazione. Dopo la riduzione 
delle dimensioni, i grani sono attivati in un processo brevettato in tre fasi. Questo 
crea una struttura mesoporosa con un’enorme area superficiale catalitica di 1 milione 
di m2/m3. L’area superficiale è 300 volte più grande dell’area superficiale della sabbia 
o di altri mezzi filtranti a base di vetro. 
Infine, i catalizzatori sulla superficie dell’AFM® generano dei radicali liberi che 
impediscono il fouling organico.

 sales@drydenaqua.com / www.drydenaqua.com 

European Industry Awards: le migliori realizzazioni a 
Piscine Global di Lione! continua da pagina 1

Categoria B - Piscine interne private
•  ORO: Steel and Style con sede in 

Francia, proprietà dei coniugi Duffau.
•  ARGENTO : SSF Schwimmbad Gmbh 

con sede in Germania, rappresentato 
da (Frank Deuss e Thomas Alberding).

•  BRONZO: BWT POOL con sede in 
Austria, proprietà di Bernadette NAGL 
e rappresentato da Stefan Ettinger.

Categoria C - Spa domestica
•  ORO: Tanby SV con sede in 

Inghilterra, proprietà di Martin e 
Delyse Borley.

•  ARGENTO: RE-HE Schwimmbadbau 
GmbH e con sede in Germania.

•   ARGENTO ex aequo: Aquarêve Piscines 
con sede in Francia, proprietà  
di Catherine Martin.

•  BRONZO: John Preston con sede in 
Inghilterra, proprietà di John Preston.

Categoria D – Vasche idromassaggio 
domestiche
•  ORO: Tarvel Piscines con sede in 

Francia, rappresentato da Emmanuel 
Mony.

•  ARGENTO: Piscines Arrosage Lefebvre 
con sede in Francia, proprietà di 
Philippe Lefebvre.

•  BRONZO: Riviera hot tubs con sede in Inghilterra, rappresentato da Robin Cranston.

Categoria E – Piscine fuori terra
•  GOLD: Steel and Style con sede in Francia, proprietà dei coniugi Duffau.
• ARGENTO: SAS LERMITE con sede in Francia, proprietà di Jean Lermite.
• BRONZO: Home Counties con sede in Inghilterra, rappresentato dal sig. Trusson.

Questi premi hanno rappresentato il primo grande evento europeo organizzato da 
EUSA, e hanno messo in luce i migliori esempi di costruzione, design e innovazione.

info@eusaswim.eu / www.eusaswim.eu

Piscine Systems, le forme dell’acqua
Un connubio perfetto tra 
estetica e funzionalità, 
qualità dei materiali 
e garanzia di totale sicurezza, 
mantenendo sempre prezzi 
competitivi e alla portata di 
ogni cliente.
Se il payoff dell’azienda 
è proprio “le forme 
dell’acqua”, disegnando 
l’acqua creando di progetto 
in progetto piscine da sogno 
grazie a materiali di pregio 
e ad alta tecnologia, questo si 

traduce nella realizzazione di soluzioni su misura, adattate secondo ogni esigenza, sia 
in termini di budget sia di progetto richiesto. Forte di un’esperienza quasi ventennale 
nel settore, l’azienda di Palermo è in grado di assicurare ai propri clienti un supporto 
globale durante le varie fasi di progettazione e realizzazione di qualsiasi tipo di piscina 
pubblica e privata, centri benessere e impianti sportivi, grazie ad ufficio tecnico 
preparato e competente. «Dalla scelta della forma e della dimensione, con l’ausilio 
di’immagini, disegni e particolari costruttivi in 3D, spiega l’architetto Carmelo Greco, 
Presidente di Piscine Systems - aiutiamo ogni committente a materializzare la sua idea 
di piscina, cercando di individuarne insieme le soluzioni più adeguate».

info@piscinesystems.it / www.piscinesystems.it

Categoria A - Piscine esterne private
ORO: Diffazur Piscines con sede in Francia

La cerimonia di premiazione si e’ tenuta durante  
la fiera di Lione 2014

mailto:sales@drydenaqua.com
http://www.drydenaqua.com
mailto:contact@eurospapoolnews.com
http://www.eurospapoolnews.com
mailto:info@eusaswim.eu
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http://www.piscinesystems.it


ATTUALITÀ 7

Italchimica sceglie Primavera Pool’s
Italchimica, azienda operante sul territorio siciliano, ha fatto del suo brand un marchio 
che garantisce il lavoro di uno specialista, assicurando ai suoi clienti un prodotto che 
non teme alcun confronto sulla qualità del prodotto/servizio, affidabilità e tempestiva 
capacità di risposta a qualunque esigenza gli venga richiesta.
La realizzazione delle opere è eseguita nel rispetto delle selettive normative vigenti, 
garantendo alta qualità e solidità delle strutture realizzate nel tempo. I materiali 
utilizzati sono esclusivamente prodotti a marchio Pool’s. 

Prodotti per la quasi totalità Made in Italy che rispecchiano gli alti standard qualitativi 
internazionali, attraverso l’uso professionale di materiali, tecnologie e processi 
produttivi specializzati, qualificando a regola d’arte l’esecuzione realizzativa della 
struttura, grazie alla forza di una grande squadra.
L’azienda di Trapani si onora di essere tra le prime a distribuire in Italia il nuovissimo 
prodotto Prima Vera Pool, una nuova linea dedicata al settore delle piscine fuori terra 
caratterizzata dalla solidità, avanguardia ed efficienza che contraddistinguono da 
sempre i prodotti a marchio Pool’s, con cui e’ fiera di collaborare da lungo tempo.

italchimica@libero.it / www.italchimicapiscine.it

E on-line il nuovo video istituzionale di FITT
Realizzato in occasione del 45esimo anniversario dalla fondazione, il nuovo video di 
FITT declina in versione digitale la mission aziendale, traducendone i valori in parole 
ed immagini.
Sotto il sigillo del nuovo pay-off Technology Flow che accompagna il logo FITT, 
l’azienda porta in scena un prodotto di qualità elevata, caratterizzato da un contenuto 
tecnologico innovativo e da un design all’avanguardia, in grado di garantire prestazioni 
elevate nel rispetto dell’ambiente. 
Dal 1969 passione e professionalità trasformano una commodity in un prodotto ad 

elevato contenuto innovativo e tecnologico. Protagonista indiscusso del video il tubo, per 
irrigazione e per applicazioni industriali a marchio Hi-Fitt: a quest’ultimo in particolare 
il filmato conferisce ampio risalto, focalizzandosi sulle applicazioni specialistiche per i 
settori della piscina, dell’aria compressa, dell’enologia e dell’agricoltura. 
Immagini del tubo in fase produttiva si alternano a frame del prodotto in utilizzo, 
ripercorrendo idealmente il processo che dal concepimento del tubo in laboratorio 
porta alla sua realizzazione sulle linee produttive e alla collocazione sul mercato. Grazie 
ad una presenza internazionale capillare e ad un sistema integrato di piattaforme 
logistiche, il tubo FITT porta orgogliosamente il Made in Italy nel mondo mediante 
consegne puntuali e mirate.
“A questo video abbiamo affidato il difficile compito di conciliare la valenza istituzionale 
con un focus accentuato sul prodotto ha dichiarato Alessandro Mezzalira commentando 
la pubblicazione del nuovo video on-line. In particolare abbiamo posto l’accento sul 
tubo industriale che costituisce per la nostra realtà un segmento sempre più importante 
e strategico con un significativo tasso di crescita a doppia cifra”.

info@fitt.it / www.fitt.it

Video

mailto:italchimica@libero.it
http://www.italchimicapiscine.it
mailto:info@fitt.it
http://www.fitt.it


La revisione della Norma UNI 10637
Dopo un lavoro durato tre anni il testo della revisione della norma UNI 
10637, dal titolo “Piscine - Requisiti degli impianti di circolazione, filtrazione, 
disinfezione e trattamento chimico dell’acqua di piscina”, è stato congedato 
e la nuova Norma verrà pubblicata tra circa un mese.

Le principali modifiche riguardano:
Bordo sfioratore: è stata modificata l’estensione. Non si fa più distinzione tra 
vasche rettangolari e vasche a forma libera, ma in entrambi i casi lo sfioro deve 
estendersi per almeno il 50% dello sviluppo lineare del bordo. Per le vasche 
al di sotto dei 100 mq è consentito realizzare uno sfioro su una percentuale 
minore pari al 30% . Per le piscine private tale percentuale scende al 10%.
Funzionamento degli impianti: è stato precisato che il funzionamento degli 
impianti di trattamento dell’acqua deve essere continuo nelle 24 h con la 
possibilità di ridurlo nelle ore di non utilizzo. 
Rinnovo di acqua: il nuovo riferimento è di un rinnovo pari a 30 litri a bagnante/
giorno con una quota fissa del 2,5% del volume/giorno nel caso in cui non sia 
possibile un conteggio dei bagnanti.
Trattamento chimico: ogni vasca deve essere dotata di propria apparecchiatura 
per la misurazione, la regolazione e il dosaggio. I serbatoi di stoccaggio dei 
prodotti chimici possono essere in comune.
Prelievi e analisi: sono state modificate, rendendole meno onerose. Le 
frequenze per le analisi sul campo di alcuni parametri e microbiologiche.
Nuove tecnologie: è stato eliminato il punto che consentiva, nella norma in 
vigore, di utilizzare sistemi e soluzioni diversi da quelli elencati nella Norma. 
Tali sistemi dovranno essere sperimentati e potranno essere successivamente 
inseriti.
Riferimenti a nuove Norme: per la progettazione degli impianti si dovrà tenere 
conto anche delle  norma europee UNI EN 15288-1 e 2. 
Nuove apparecchiature inserite: sono stati inseriti brevi riferimenti agli 
impianti ad ozono, UV, alle coperture per piscina ed ai pulitori automatici.
Calcolo del volume della vasca di compenso: il punto relativo è stato in parte 
modificato per consentire un calcolo più agevole.
Modalità costruttive dei filtri:  sono state apportante modifiche (non rilevanti) 
sulla realizzazione dei filtri, introducendo la possibilità di utilizzare vetro 
e perlite.

Oltre a queste sono state effettuate una serie di modifiche di minore 
importanza, utili ad affinare le definizioni ed i termini da utilizzare più che a 
modificare la sostanza.
Restano ancora alcuni nodi da sciogliere, quali i tempi di ricircolo definiti in 
base alla destinazione d’uso e non al carico inquinante (cioè al numero di 
persone che frequentano la piscina) e le definizioni tecniche per le vasche 
idromassaggio e le piscine che alloggiano al proprio interno i giochi d’acqua.

Rossana PROLA

Be Spa cresce
L’azienda francese Be Spa, animata da Christian FOURQUEMIN e Raynald PIPELIER, nel 
2015 festeggia il 7° compleanno e per l’occasione si è regalata nuovi locali più ampi 
a Le Mans (dipartimento della Sarthe). In questo modo l’area di conservazione di spa 
gonfiabili e vasche acriliche è passata da 3.600 a 5.500 m² ! Oggi l’azienda dispone di 
circa 4.000 spa gonfiabili e 300 vasche acriliche per rispondere alla richiesta di tutti 
i suoi rivenditori. A questi prodotti in magazzino si aggiungono le piscine esterne del 
marchio Water Clip. La superficie è quindi più ampia non solo per lo stoccaggio, ma 
anche per gli uffici, nei quali può ospitare i clienti in maniera cordiale e rilassata. Questi 
potranno anche visitare il nuovissimo showroom di 300 m², dove sono esposte 30 spa, 
tra cui una spa per nuoto, la nuova spa Aqualice, destinata alla pratiche dell’acquabike, 
oltre a 3 o 4 spa in funzione permanente. Il prodotto principale della sua ultima 
gamma è messo in evidenza: il massaggio “Bienvenue chez nous” (“Benvenuti da 
noi”), idromassaggio dinamico personalizzato, disponibile in 14 programmi. Il team 
si è arricchito con l’arrivo di 3 responsabili commerciali interni, così da rinforzare la 
rete di vendita già presente sul posto. La società beneficia di un servizio post vendita 
reattivo, con un team tecnico regolarmente preparati, una serie di pezzi di ricambio 
e accessori, e una logistica a livello europeo. 

info@be-spa.fr / www.be-spa.fr

Un nuovo accordo di cooperazione tra Microdos Srl e 
Verder Liquids B.V.
Alla fine di Luglio 2014  Verder Liquids B.V e Microdos Srl hanno raggiunto un accordo 
di cooperazione intensiva. Tale accordo prevede la distribuzione a livello mondiale dei 
prodotti Microdos con marchio Verderflex al fine di offrire ai loro clienti le migliori 
soluzioni per il dosaggio nel’’ambito del trattamento acque in piscina. In quest’ottica 
le due aziende presentano la nuova gamma prodotti DUAL. Questa linea è composta 
delle pompe ME DUAL elettromagnetica, MP DUAL peristaltica e ME REG o MP REG 
con combinazione pompa elettromagnetica e presa per elettrolisi o pompa 
peristaltica e presa per elettrolisi. Il sistema DUAL combina 
un doppio strumento pH/Redox e temperatura (e presto 
ph/Cloro) e due pompe, al fine di offrire una stazione 
di dosaggio completa e funzionale, pur mantenendo 
dimensioni compatte. Gli strumenti di questa nuova 
gamma offrono un menu completamente programmabile 
in 4 lingue italiano, inglese, francese e spagnolo. Tutte 
le versioni hanno la funzione “stabilità PH” liberamente 
programmabile, che garantisce una perfetta disinfezione 
della piscina. L’ampio display retro-illuminato offre una chiara lettura dei valori in 
acqua e delle impostazioni di programmazione. La cassa IP65 può alloggiare diversi 
ingressi per i sensori di livello, sensori di flusso ed interruttore ON/OFF.

export@microdos.it / www.microdos.it

iPool2014: il vincitore ha ricevuto il trofeo a Lione!
Dopo tre mesi di gara, iPool2014, il 3° Concorso Internazionale 
della Piscina, creato ed organizzato in Internet dal la nostra 
Rivista EuroSpaPoolNews.com, ha svelato il vincitore: la società 
del Qatar WATERMASTER, diretta da Pierre Boueri.
Il vincitore ha ricevuto il 3° Trofeo iPool, nel nostro stand a Lione, 
durante il Salone PISCINE GLOBAL portandosi a casa un iPhone; 
è stato presentato in un opera di mosaici OPIOCOLOR di Didier 
Cassini, e ha vinto anche un anno di campagna pubblicitaria 
gratuita sui nostri supporti.
Nathalie Boueri (n.d.r.: sorella di Pierre Boueri) Chief Marketing 
Officer del gruppo libanese e del Qatar Al Miyah Holding Group, 
è venuta a Lione a ricevere il Trofeo a nome della società 
WATERMASTER, società del Gruppo Al Miyah, situata a Doha 
nel Qatar. Le votazioni si sono svolte esclusivamente via Internet 
all’indirizzo www.ipool2014.com.
Per la partecipazione a questa competizione sono state prese in 
considerazione solo le piscine esterne ad uso domestico.
iPool2014 vi ringrazia per i numerosi voti e vi dà appuntamento ad iPool2015 a partire 
dal 31 marzo 2015.

www.ipool2015.com / www.eurospapoolnews.com

La piscina vincitrice di WATERMASTER

Vincitore iPool2014 : 
WATERMASTER

rappresentato da 
Nathalie Boueri

mailto:info@be-spa.fr
http://www.be-spa.fr
mailto:export@microdos.it
http://www.microdos.it
http://www.ipool2014.com
http://www.ipool2015.com
http://www.eurospapoolnews.com
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Sviluppo dell‘export per 
AZENCO
Il gruppo AZENCO, fabbricante di coperture 
e tapparelle per piscine oltre che distributore 
delle spa Villeroy & Boch per la Francia, ha 
appena assunto una responsabile commerciale 
internazionale. L‘obiettivo è proseguire lo 
sviluppo del gruppo nell‘export, sia nei paesi 
europei che in quelli extra-europei. 
Leslie RECARTE ha una duplice funzione dal 
momento che si occupa anche dello sviluppo 
della rete di procacciatori d‘affari per il Gruppo, 
per prodotti quali coperture o tapparelle 
avvolgibili.

lrecarte@azenco.fr / www.azenco.fr

Leslie RECARTE

BIODESIGN: un’opportunita’ sempre piu’ grande
Nel corso dell’anno 2014 Biodesign ha riscontrato una crescente richiesta di 
piscine di grandi 
dimensioni da 
parte di investitori 
alla ricerca di un 
prodotto in grado 
di aumentare 
significativamente 
il valore della 
proprietà ed offrire 
ai propri clienti un 
ambiente unico, 
completamente 
personalizzato ed 
altamente vivibile.
Gli investitori hanno inoltre scelto Biodesign perché è una tecnologia veloce da 
installare e per le numerose referenze di piscine realizzate in differenti parti del mondo 
anche in condizioni climatiche non favorevoli (da ambienti tropicali ed umidi quali 
Panama e Mauritius a temperature rigide quali Polonia e Repubblica Ceca).
Grazie a tali vantaggi, durante l’anno 2014 sono state realizzate e sono in fase di 
costruzione importanti piscine tra le quali: Hotel Kardial Bosnia (650m2 di superfice 
d’acqua), Osiek Gumi Polonia (1500m2), Tenuta Re Ferdinando Italia (400m2), Gonetta 
Resort Sports Italia (300m2), Penlington Nuova Zelanda (750m2), Poseidon Bulgaria 
(550m2). Il grande successo dell’anno 2014 ha portato un incremento della rete di 
concessionari Biodesign in molte parti del mondo; questi sono completamente 
autonomi ed in grado di realizzare installazioni di pregevole fattura grazie alla 
formazione ricevuta nei corsi e a manuali tecnico/commerciali realizzati dalla Biodesign 
Accademy. 

international@biodesignpools.com / www.biodesignpools.com

Zodiac Premiere si e’ chiuso con successo
Lo scorso Dicembre si 
è tenuto presso il Gardaland 
Resort di Castelnuovo 
del Garda l’evento Zodiac 
Première: un evento unico 
organizzato dal team di 
Zodiac Italia, dedicato ai suoi 
migliori clienti e alle loro 
famiglie. 50 aziende presenti, 
per un totale di 170 ospiti, 
non solo per partecipare 
al meeting, ma anche per 
condividere insieme due 
giorni di divertimento e relax in una cornice davvero da sogno come quella dell’hotel 
del parco divertimenti più famoso d’Italia. Durante il meeting sono state presentate le 

numerose novità Zodiac per 
il 2015, tra cui l’innovativo 
robot pulitore Cyclonx, il 
rivoluzionario sistema di 
trattamento dell’acqua 
Magnapool e la nuova 
gamma completa di pompe 
di calore. Un grande successo 
per Zodiac dimostratosi 
attraverso l’entusiasmo e la 
soddisfazione dei clienti e 
delle loro famiglie, sia per 
la proposta di prodotti per il 
2015, sia per l’organizzazione 
di un evento così speciale.

europool@europoolitalia.it / www.zodiac-poolcare.it

Pool’s Care Italy
Nel corso del recente Pool’s Day di Riccione Pool’s 
ha presentato il network Pool’s Care Italy, una nuova 
organizzazione di professionisti particolarmente 
orientata all’attività di assistenza e di vendita prodotti 
after-market.
Allo scopo sono stati ideati e messi a punto inediti ed 
esclusivi strumenti commerciali e di marketing atti 
a dare un forte impulso all’attività degli affiliati garantendo loro un concreto e proattivo 
sostegno nella ricerca dei clienti e nella diffusione dell’iniziativa presso i potenziali 
clienti finali. Pool’s ha pianificato questa inedita iniziativa per intercettare e trasformare 
in vantaggiose opportunità di business per i propri affiliati le nuove esigenze scaturite 
dalle mutate condizioni del mercato della piscina. 
E sempre con un approccio moderno e altamente tecnologico.

info@pools.it / www.pools.it
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I nuovi pontili mobili di Zetapool
Nella crescente esigenza di gestire 
un impianto natatorio in maniera 
polifunzionale, si ha la necessità di 
ottimizzare gli spazi, per poter svolgere 
diverse attività nello stesso tempo 
e nel medesimo bacino.
 Per questo, Zetapool da anni si impegna 
nella costruzione di pareti mobili o altri 
sistemi di divisione parziale e/o totale 
della vasca in grado di rendere più 
versatile la piscina e risolvere qualsiasi 
problema di gestionale dell’impianto; 
inoltre danno pregio e lustro all’intero 
complesso sportivo. La struttura e metallica tridimensionale, è una trave reticolare 
spaziale in acciaio inossidabile AISI 304 ( a richiesta AISI 316) di dimensioni a seconda 
della larghezza, lunghezza e altezza dell’impianto natatorio.

zetapoolIl pontile è appoggiato 
tramite ruote sui bordi della 
piscina, le ruote hanno un anima 
in acciaio rivestite di gomma 
e possono traslare liberamente 
lungo il lato lungo della piscina.
Il pontile ha gli ancoraggi delle 
corsie e dei blocchi di partenza; 
interamente rivestito con grigliato 
in compound di polietilene 
inalterabile ai raggi UV e ad agenti 
chimici presenti nell’acqua, di 
colore a scelta con delimitazione 
di colore scuro in corrispondenza 
delle mezzerie delle corsie di gara 

come le norme FINA impongono e in conformità con le corsie della vasca esistente. La 
struttura resiste ad un sovraccarico accidentale (oltre ai carichi permanenti) di 200 Kg/
mq in assenza di acqua(in presenza si produce una spinta favorevole verso l’alto).

info@zetapool.it / www.zetapool.it 

Sistema UV a media pressione ora disponibile  
per le piscine private
La società LIFETECH, rinomato 
produttore di generatori di ozono 
e sistemi UV, ha sviluppato 
e realizzato il sistema LifeAGE® 
UV, in collaborazione con altre 
società leader nel settore e con 
le principali istituzioni tedesche, 
olandesi e statunitensi. 
I sistemi UV a media pressione, 
originariamente utilizzati 
solo per le piscine pubbliche, 
sono ora disponibili anche per 
quelle private. Secondo quanto 
dichiarato dai produttori, questa 
tecnologia consentirà di ridurre 
i costi operativi del 30% rispetto ai sistemi UV standard. Le lampade LifeUVM® 
garantiscono una durata fino a 18000 ore, contribuendo in modo significativo alla 
salvaguardia dell’ambiente. 
Lo Standard tedesco DIN 19643 dice chiaramente: “Solo i sistemi UV a media pressione 
garantiscono un’adeguata disinfezione dell’acqua delle piscine e la riduzione dei livelli 
di cloro combinato. Al contrario, i sistemi UV a bassa pressione non offrono le stesse 
prestazioni e la stessa sicurezza”. 
La società ceca ha anche sviluppato una tecnologia esclusiva per le piscine private 
e per le piscine pubbliche più frequentate, come ad esempio le piscine per bambini 
o le vasche per idromassaggio ad uso collettivo. 
Le piscine private applicano la tecnologia Combi ozono/UV, mentre le piscine pubbliche 
si avvalgono della tecnologia LifeOX®. I clienti hanno beneficiato di questa tecnologia 
AOP di ossidazione avanzata per oltre 10 anni. 
LIFETECH produce una gamma completa e ricercata di sistemi UV e generatori di ozono 
per il trattamento dell’acqua delle piscine private o pubbliche o per il trattamento 
dell’acqua per uso municipale e delle acque di scarico. Ha inoltre realizzato il dispositivo 
LifeOX®-AIR, utilizzato per la rimozione dei cattivi odori e la disinfezione delle stanze. 
La società produttrice mette questa tecnologia a disposizione di società tra cui Veolia, 
Modiano Group, Four Seasons Hotel e Resort, Kempinski Hotel, Budweiser Budvar, 
ecc., e al momento è alla ricerca di distributori per i suoi prodotti.
Dal 2015, una parte della linea dei sistemi UV a media pressione Lifetech può 
essere consegnata già completamente predisposta per l’integrazione nei sistemi di 
automazione degli edifici.

sales@lifetechozone.com / www.lifetechozone.com

La lampada UV di Pahlén per una «disinfezione 
efficace della piscina»
La società svedese specializzata in apparecchiature per piscine 
Pahlén ha presentato Auto-UV75, una lampada UV che promette 
una «disinfezione efficace» delle piscine sia private che pubbliche 
riducendo nel contempo il consumo del cloro fino al 70%.
Racchiusa in un corpo in titanio, la Auto-UV75 è stata progettata 
per eliminare i batteri dannosi dalla piscina proteggendo 
contemporaneamente anche l’ambiente.
L’acqua di ritorno dalla piscina viene pompata attraverso il filtro 
a sabbia e poi fatta passare nella Auto-UV75, dove una radiazione UVC 
ultravioletta a onda corta elimina batteri, virus e alghe. L’acqua trattata 
ritorna quindi nella piscina. Il risultato è "un’acqua pulita e cristallina", 
oltre che una ridotta necessità del dosaggio del cloro, secondo la 
società.
La Auto-UV75 si collega agli impianti di trattamento dell’acqua della 
piscina ed è di facile utilizzo. Un indicatore unico collocato in cima 
all’unità si illumina di blu quando la lampada UV è in funzione.
"La Auto-UV75 è un nuovo prodotto Pahlén in grado di soddisfare 
le esigenze dei proprietari di piscine che ricercano soluzioni intelligenti, 
eco-compatibili ed economicamente vantaggiose", sottolinea Gunnar 
Samuelsson, responsabile vendite e marketing di Pahlén. 

info@pahlen.se / www.pahlen.com

BLUEFURY™, pulitore a pressione per ogni tipo di residuo
Pentair annuncia che il suo pulitore a pressione BlueFuryTM, destinato alle piscine 
interrate, opera con una velocità di pulizia superiore del 30% rispetto agli altri pulitori 
a pressione. Molto facile da utilizzare, è sufficiente collegarlo ad una condotta forzata 
e inizia a funzionare da solo. Il fabbricante consiglia di associarlo al compressore Boost-

Rite™ a 5 turbine per la massima prestazione.  
Con il suo design idrodinamico, le ampie ruote e il 
rivestimento liscio, penetra facilmente nell’acqua, 
con una trazione sicura, per la massima efficacia 
e con tempi di pulizia più brevi. Garantisce 
una maggiore potenza di aspirazione rispetto 
a qualsiasi altro pulitore a pressione e dispone 
del più grande tubo di aspirazione sul mercato, 

che gli permette di carpire facilmente residui di 
ogni forma e dimensione. La sua spazzola rotante 
integrata riesce a raggiungere la sporcizia incrostata 
ed è quindi ideale agli ambienti sabbiosi e per i nuovi 

rivestimenti delle piscine. La struttura rinforzata 
è veramente robusta. Questo pulitore 

è anche annunciato come il primo 
pulitore automatico per piscina 

provvisto di lampade LED 
subacquee, che illuminano 
piacevolmente la pulizia 
notturna. Le due lampade 
LED sono alimentate dalle 

proprie turbine ad acqua.

 marketing.poolemea@pentair.com / www.pentairpooleurope.com
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Le Piscine Preformati Italia: portare il benessere nelle 
abitazioni private
Preformati presenta una delle sue recenti realizzazioni: due vasche al quinto piano 
di un palazzo posto in una delle zone più esclusive di Milano, un esempio di perfetta 
integrazione tra il lusso ed il benessere nelle abitazioni private.

La realizzazione si compone di una vasca idromassaggio posta a livello del terrazzo 
e di una piscina installata sul tetto dell’abitazione. La prima vasca è caratterizzata da 
una forma fluida dotata di tre comode postazioni idro. Lo sfioro, nascosto sottobordo, 
crea un continuum con la pedana che avvolge l’invaso. Una volta entrati al suo 
interno si possono ammirare sul versante aperto i tetti del centro storico di Milano 
e sul lato opposto una parete rivestita in mosaico perlato posato con estrema perizia, 
caratterizzato da evolute geometrie a spirale, sulla quale sfiora l’acqua della piscina 
situata al piano superiore, in un’ampia terrazza posta sul tetto dell’appartamento. 
La piscina ha una estensione di circa 30 mq per una profondità, nel punto massimo, 
di 150cm. L’invaso è dotato di una scalinata d’entrata, postazioni idromassaggio, nuoto 
controcorrente e segnalatori per le cadute accidentali in acqua.

L’utilizzo dell’EPS ad alta densità, caratteristica di Preformati, ha permesso 
di personalizzare le forme delle due vasche. Inoltre, la leggerezza propria del materiale 
ha portato ad una più semplice movimentazione in cantiere e ad una riduzione dei pesi 
che vanno a gravare sulla struttura portante dell’edificio, consentendo inoltre un elevato 
grado di isolamento termico. In più, la preinstallazione degli impianti direttamente 
negli stabilimenti aziendali ha abbattuto notevolmente i tempi di installazione.

info@preformatiitalia.it / www.preformatiitalia.it

Carobbio presenta Coverstone
L’azienda bergamasca ha ideato una 
copertura innovativa per proteggere 
ogni bordo e rivestimento per piscine. Si 
tratta di un sistema di copertura versatile, 
adattabile a ogni tipo di bordo, standard, 
toro, rialzato o a filo pavimento. Può essere 
personalizzata secondo le esigenze del 
cliente, con diversi colori, profili, materiali 
e angolature. L’offerta si arricchisce della 
possibilità’ di inserire luci a LED nello 
scasso inferiore di tutto il perimetro, con 
un effetto ottico che riscalda notevolmente 
l’atmosfera dell’impianto. 

Shott International – Pompe Serie WP per Linea Premium
Shott International Srl, azienda italiana tra i leader nella produzione di filtri e accessori 
per piscina, presenta, per la stagione 2015/16 la sua nuova linea di pompe per piscina 
Serie WP.
Progettate per essere abbinate ai filtri 
della Linea Premium, le pompe WP sono 
efficienti, potenti e caratterizzate da 
consumi ridotti.
Le pompe della Serie WP, suddivise in 
quattro classi di potenza, sono disponibili 
sia con che senza timer integrato.
Il design curato unito alle elevate prestazioni 
ed affidabilità rendono le pompe WP 
un perfetto complemento della Linea 
Premium ma anche di qualsiasi filtro a sabbia destinato sia all’utenza domestica, che 
alla clientela professionale.

 info@shott.it / www.shott.it 

C.P.A. lancia BiancoPuro
Si tratta un sistema 
innovativo di 
trattamento dell’acqua 
delle piscine, basato 
su una miscela di sali di 
magnesio benefici per 
la pelle che garantisce 
una qualità cristallina 
e pura dell’acqua.
Gli studi hanno 
dimostrato che 
l’assorbimento di 
questo importante 

minerale attraverso la pelle è uno dei modi più efficaci per mantenere l’equilibrio del 
corpo.  I benefici di BiancoPuro sono molteplici; garantisce un’acqua limpida senza 
l’aggiunta di additivi chimici tradizionali, promuove l’energia e una sensazione di 
benessere e relax. Ha proprietà benefiche sulle articolazioni ed un’azione purificante 
sulla pelle. 
Il sistema funziona grazie a tre componenti: la miscela di Sali minerali a base di magnesio, 
carica filtrante costituita al 100% di cristalli di vetro a doppia granulometria e infine 
MineralChlor sistema di sanificazione in grado di lavorare a  bassa concentrazione. 
MineralChlor è di facile installazione e manutenzione.  È un  prodotto con brevetto 
mondiale e distribuito in esclusiva da C.P.A. s.r.l. per l’Italia e alcuni paesi del sud 
Europa.

cpa@cpa-piscine.it / www.cpa-piscine.it

MineralChlor

web@carobbio2000.it / www.carobbio2000.it
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Novità AquaChek per analisi dell’acqua rapide e affidabili 
Il produttore di strisce d’analisi per piscine e spa AquaChek presenta 

tra le novità le nuove strisce ShockChek che 
indicano quando sottoporre l’acqua della 

piscina o della spa a un trattamento 
d’urto (superclorazione). Questo 
semplice test rileva la differenza tra il 
cloro libero e il cloro totale. In caso di 

differenza, viene indicato il livello di cloro 
combinato e la necessità di ricorrere a un 

trattamento d’urto. Spesso poco conosciuto 
o utilizzato in maniera impropria, il trattamento 
d’urto permette di chiarificare l’acqua torbida e di 
ripristinarne la qualità, distruggere e prevenire la formazione di alghe 

e batteri e ossidare i contaminanti e gli elementi irritanti presenti 
nell’acqua. L’acqua della piscina o della spa deve essere analizzata come 

minimo una volta a settimana o ogni qual volta lo stato dell’acqua abbia subito una 
variazione. Il trattamento d’urto diventa infatti una necessità anche in caso di forti 
piogge o temporali, dopo una presenza significativa di bagnanti e quando lo consigliano 
i risultati dei test ShockChek o il tecnico responsabile della manutenzione dell’acqua. 
Il lettore digitale TruTest Spa, invece, è un nuovo prodotto della famiglia 
TruTest che valuta automaticamente il colore della reazione della 
linguetta di prova visualizzando un risultato preciso sullo schermo LCD. 
Analizza la quantità totale di bromuro, cloro, l’alcalinità totale e il pH, 
memorizzando fino a 9 risultati di test. Il kit include il dispositivo di 
misurazione, lo schermo solare, un cordino e le istruzioni per l’uso. 
Il test è rapido, semplice e preciso. Infine, la linea di contatori 
digitali  Hach Pocket e Pocket Pro Pro + utilizza la tecnologia del 
sensore per misurare il sale, il pH, il TDS, la conduttività, l’ORP 
e la temperatura. I contatori Pocket Pro + sono dotati di sensori 
interscambiabili che facilitano la manutenzione e  prolungano 
la vita dell’apparecchio. Si utilizzano con pile AAA.

aquachek@hach.com / www.aquachek.com

La tecnologia al servizio del 
trattamento delle acque
Aquaclinic ha innovato il settore della fornitura 
di prodotti chimici per piscina, applicando 
la tecnologia al monitoraggio e alla regolazione 
della concentrazione di sostanze chimiche 
presenti nell’ acqua.
Dosaclinic Tablet  è un nuovo brevetto di 
Aquaclinic che permette di innalzare i parametri 
di sicurezza, evitando il contatto dell’ acqua con 
i prodotti chimici all’interno della tramoggia/
contenitore. L’apparecchio è adatto anche per 
piscine di piccole e medie dimensioni.
Il funzionamento è controllato da un’ unità 
elettronica avanzata, che permette la completa 
programmazione del sistema in funzione delle 
esigenze del singolo impianto, ed è dotato di 
controlli ed allarmi e di collegamento da remoto.
In questo modo è possibile ad esempio ottenere l’ottimizzazione dei tempi di filtrazione 
in base alla temperatura dell’acqua, permettendo un interessante risparmio energetico.
I modelli della gamma permettono di utilizzare eventuali centraline di controllo 
esistenti  oppure di essere dotati di centraline di controllo e dosaggio proprie.

b.facchini@aquaclinic.biz / www.dosaclinic.it 

Coperture e liner di alta qualità
LINOV, società specializzata nella produzione di rivestimenti e coperture per piscine, 
dispone di un’unità 
industriale ad alto livello 
tecnologico e con un 
personale altamente 
qualificato. Con l’obiettivo 
di avere liner e PVC 
(di RENOLIT) di alta qualità, 
prezzi competitivi, con 
professionisti altamente 
specializzati, la società ha 
saputo impegnarsi lungo 
il percorso della crescita 
e del successo in molti 
progetti, tra i più impegnativi del settore. Può anche basarsi su un servizio di alta qualità, 
una grande capacità produttiva, con tempi di risposta molto brevi (2 settimane, tutto 
l’anno), un supporto tecnico permanente, la capacità di produrre liner molto complessi 
per prezzi molto competitivi di liner, membrane armate e coperture. 
Il servizio di consegna standard è completato da un servizio EXPRESS che propone 
tempi di consegna di 48 ore per gli ordini di liner.

info@linov.pt / www.linov.pt

Una nicchia ultracompatta per tutte le piscine 
Per i professionisti in cerca di soluzioni semplici per 
l’installazione e la manutenzione dei proiettori, CCEI 
propone una nicchia ultracompatta e universale. I vantaggi 
che offre sono numerosi, inclusa una significativa riserva di 
cavo, spesso insufficiente durante gli interventi manutentivi. 
Svuotare la piscina per estrarre il proiettore da riparare 
o per cambiare la lampada ora non è più necessario. Grazie 
al suo ingegnoso sistema di fissaggio a baionetta, la nicchia 
BRiO è stata progettata per due dimensioni di proiettori 
a LED e creare così delle associazioni di luce diverse in 
un unico spazio. La progettazione si addice a qualsiasi tipo di piscina, a prescindere 
dal rivestimento: piastrellatura, liner, pannelli... Le dimensioni sono inoltre ridotte: 
140 mm di spessore per 125 mm di diametro, limitando così il taglio nelle pareti al 
momento dell’installazione. Per facilitarne l’installazione, CCEI fornisce con la nicchia 
anche strumenti quali la chiave di serraggio del premistoppa o la chiave di fissaggio del 
proiettore. Questa nicchia offre ai professionisti un’alternativa che unisce ingegnosità, 
risparmio di spazio e semplicità di installazione. 

contact@ccei.fr / www.ccei.fr

Molte innovazioni per le piscine Soleo
Il produttore RP Industries propone una gamma 
di piscine in acciaio, annunciate come 10 volte più 
resistenti dell’acciaio tradizionale. Le strutture in 
acciaio STEELPRIME, Spectron e PRIMASTEEL sono 
testate da un laboratorio indipendente (LNEG – RMT) 
e utilizzate per i pannelli delle piscine Soleo, che sono 
a loro volta sottoposte a rigidi test di laboratorio 
(norme ISO 3497, EN ISO 2808, EN ISO 9227 e EN ISO 
4628). Questi test hanno permesso di determinare la 
massa per m², lo spessore medio del pannello, quello 
dello strato organico, e il suo comportamento in un 
ambiente artificiale di nebbia salina neutra. Per i canali 
dei bordi, l’azienda ha lanciato un sistema di supporto 

esclusivo, facile da apporre sui supporti standard e da riempire solamente di cemento. 
È nato anche il sistema UPGRADE, concetto modulare che permette di ottenere pareti 
di piscine di altezze diverse. Inoltre, il nuovo sistema di fissaggio dei pannelli, semplice 
da montare grazie ad un sistema di boccole filettate, dà alla struttura di queste piscine 
una maggiore resistenza. Quanto ai pannelli FLEX (alt. 0,50 m / 1,10 m e 1,40 m), 
presentano molti vantaggi per l’installazione, il trasporto e lo stoccaggio delle piscine 
della gamma. Presentano una totale libertà di concezione nella forma delle piscine 
a linee curve.  

info@rppiscines.com / www.rppiscines.com

Steelprime
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Quando l’acqua del bagno si arricchisce dei benefici  
del magnesio
Frutto della ricerca Zodiac®, MagnaPool™ è un sistema 
che rivoluziona il trattamento dell’acqua della piscina, 
pur essendo facile da installare e manutenere, e che 
associa le proprietà naturali dei minerali brevettati 
MagnaPool™, una miscela esclusiva composta 
principalmente da magnesio e potassio, a un sistema 
di filtrazione ultrafine, per offrire un’acqua 
arricchita di minerali. 
Presente nell’acqua di mare, nel corpo 
umano e in tutti i tessuti viventi (è in 
particolare il principale componente 
della clorofilla), il magnesio fa parte 
dei minerali indispensabili per il corretto 
funzionamento dell’organismo umano. 
Niente di meglio quindi di un’acqua di 
piscina contenente in abbondanza questo 
minerale... L’acqua è cristallina, grazie all’azione 
schiarente, insieme alla finezza della filtrazione del mezzo filtrante Crystal Clear. 
In aggiunta, l’acqua viene disinfettata continuamente dal sistema MagnaPool™, grazie 

all’effetto dell’idrossinazione. Un altro importante 
vantaggio di questo sistema completo è di generare 
il 40% di clorammine in meno rispetto a un 
trattamento al cloro o mediante elettrolisi al sale: 
tutto a beneficio di pelle e occhi! Il trattamento 
è anche rispettoso dell’ambiente, visto che richiede 
fino al 75% d’acqua in meno durante i controlavaggi 
(pari a un risparmio di 1600 litri d’acqua l’anno). 
Ciliegina sulla torta: non richiede nessuna aggiunta 
di prodotti chimici di disinfezione!

 www.zodiac-poolcare.it

Polimpianti presenta la serie Dolphin dei pulitori  
per piscina
Questi robot facili da usare, 
progettati da Maytronics, si adattano 
intelligentemente a piscine di qualsiasi 
tipologia, forma e superficie, per 
raggiungere i migliori risultati di pulizia 
specifica. Dolphin S-100: Il Dolphin 
S-100 è il robot leggero e compatto 
ideale per tutti i tipi di piscine di piccole 
dimensioni e piccolo prezzo. Lascia 
il fondo e le pareti della piscina privo 
di sporcizia e alghe, e l’acqua della 
piscina pulitissima. Dolphin S-200: E’ il robot di base dei Dolphin serie-S. Facilissimo da 
maneggiare grazie al peso ultra-leggero e il rapido rilascio d’acqua. Dotato di due opzioni 
di filtrazione per catturare sporco fine o grossolano. La doppia azione della spazzola 
attiva e il sistema di movimento a getti «PowerStream» assicurano un’efficiente pulizia 
dell’intera superficie della piscina, lasciando fondovasca, pareti e linea battente acqua 
perfettamente puliti. Dolphin S-300: E’ dotato di  tutte le funzioni base e di quelle 
tecnologicamente avanzate quali la filtrazione multi-livello. Con le opzioni disponibili 
sull’alimentatore multifunzione è possibile scegliere la modalità standard di pulizia per 
una pulizia completa in due ore, o la modalità veloce per una pulizia efficace nella 
metà del tempo. Dolphin S-300i: E’ il robot che possiede le più avanzate prestazioni 
e funzionalità dei Dolphin serie-S. E’ possibile controllarlo  attraverso l’alimentatore 
multifunzione o utilizzando l’applicazione MyDolphin sul tuo smartphone o tablet per 
impostare i programmi di pulizia e controllare il robot a distanza, in modalità manuale. 
Il LED lampeggiante sul robot indica lo stato di funzionamento del pulitore. 

info@polimpianti.it / www.polimpianti.it

Coprire la piscina o la spa in tutta tranquillità
T&A produce diversi modelli di coperture automatiche a tapparella per piscine, 
conformi alla normativa NF P 90-308.
● AquaTop è disponibile in diversi modelli fuori dal suolo, immerso o con una struttura 
dedicata (integrata a muro, fondale, scale,…). Adatto si alle piscine nuove sia a quelle 
in fase di rinnovamento, questa tapparella è provvista di un sistema di fine corsa 
automatico. Le lamine in policarbonato sono disponibili in diversi colori: bianco, 
grigio, blu, traslucido e la versione solare. Questo modello può essere combinato con 
l’innovativo CoverWash, per la pulizia delle lamine e degli interstizi della copertura (solo 
il modello AquaTop), grazie alla rampa di diffusione con condotte ad alta pressione. Il 
sistema si attiva automaticamente ogni volta che si svolge o avvolge la copertura.
● Top’Moov è una versione mobile e fuori dal suolo della copertura AquaTop. Questo 
sistema è particolarmente adatto alle piscine non rettangolari. Il meccanismo di 
avvolgimento, inoltre, può essere dislocato dietro alla piscina, quando la copertura è 
aperta, così da lasciare una superfice d’acqua più ampia. Il motore è a bassa tensione, 
con alimentazione fotovoltaica.
● Per non tralasciare l’estetica della copertura, il produttore ha inoltre lanciato una 
lamina in policarbonato che assomiglia all’alluminio. La condensa è meno visibile e le 
lamine restano più pulite, grazie alla limitata formazione di alghe.
● T&A offre coperture anche per le spa, con SpaFlex, che copre sia spa integrate sia 
per spa-piscina, senza sforzi, è sufficiente azionare una chiave. Il meccanismo a motore 
idraulico viene discretamente integrato in una nicchia o sulla terrazza. La copertura 
si svolge in maniera semplice tra due guide dislocate sulla terrazza. La copertura 
è automatica e copre la spa in meno di 20 secondi. La copertura funge anche da 
isolante, grazie a uno strato in schiuma PE.

info@aquatop.be / www.t-and-a.be

Slats with 
an aluminium look

Top'Moov

SpaFlex

CoverWash

Dolphin S-100
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Il primo software di calcolo per la stima del risparmio 
energetico da Polimpianti
L’utilizzo di coperture isotermiche per piscina permette di 
ottenere un insieme di vantaggi che si traducono in un consistente 
abbattimento delle spese di gestione per un impianto natatorio, 
qualsiasi sia la tipologia della vasca. Il risparmio diretto è legato 
principalmente all’azzeramento dell'evaporazione dell'acqua 
di vasca nelle ore di non utilizzo della piscina e alle ridotte 
dispersioni termiche nelle ore più penalizzanti; ciò significa minor utilizzo dell’impianto 
di climatizzazione per le piscine indoor e minor dispersione termica notturna, 
nelle piscine all’aperto. Non trascurabile è anche la riduzione dei costi di rinnovo e 
trattamento dell’acqua. Minor perdita d’acqua significa, infatti, riduzione dei consumi 
dovuti al minor dispendio di energia elettrica per la filtrazione e riduzione d’impiego di 
prodotti chimici. Si attesta anche una riduzione dei costi di pulizia, dovuta all’inibizione 
della formazione di alghe, al minor deposito di detriti, proteggendo la vasca da ogni 
forma d’inquinamento esterno. Polimpianti, al quarantesimo anno di attività e leader 
nella progettazione e fornitura di coperture per piscina, offre ai suoi clienti uno 
strumento di calcolo per la stima del risparmio energetico ed economico, derivante 
dall’utilizzo dei sistemi di copertura isotermica. In funzione di una serie di parametri, 
quali ad esempio, le caratteristiche climatiche, le condizioni operative della vasca e 
la tipologia di copertura e sistema di movimentazione (avvolgitore), il software è in 
grado di fornire efficacemente anche la stima del tempo di ritorno dell’investimento. 
In sintesi, è una guida per gli utilizzatori e un efficace strumento di orientamento nella 
scelta del sistema copertura/avvolgitore più adatto al proprio impianto.
Questo applicativo, innovativo per il settore e di facile utilizzo, sarà presentato al 
FORUM PISCINE 2015 e disponibile gratuitamente presso lo stand C40-D39.

info@polimpianti.it / www.polimpianti.it

SCP presenta una nuova pompa e un nuovo pulitore per 
piscina

Tra i nuovi prodotti presentati da SCP, 
distributore di piscine e spa, figurano una 
pompa a velocità variabile e un pulitore per 
piscina automatico.
La pompa Superpool II VS, a velocità variabile 
e dalle elevate prestazioni, è la soluzione ideale 
sia per le piscine nuove che per i rinnovamenti. 
Dotata di un regolatore integrato con tasti tattili 
per visualizzare le informazioni in tempo reale, 
la pompa offre tre velocità programmabili 
a incrementi di 10 rpm, per una regolazione 

precisa della portata, e parametri di tasso di filtrazione ottimali con circolazione su 
24 ore. Il pulitore automatico per piscina PV50S 
di Hayward, invece, funziona in modo autonomo 
e, grazie alle turbine, non richiede alcuna 
alimentazione esterna per pulire il fondo e le 
pendenze della piscina. Secondo SCP, l’esclusivo 
sistema di guida e movimento a 
spirale dell’apparecchio impedisce al robot di 
bloccarsi. L’avanzata tecnologia di «propulsione 
a pod» elimina la presenza delle ruote e delle 
cinghie, offrendo prestazioni affidabili e durature. 
Il PV50S è descritto come «silenzioso» e facile da 
installare (senza strumenti).

Nuova serie di kit di controllo per piscine con diverse opzioni
La nuova serie di kit di controllo per piscine 
AQUACOACH realizzata da Praher Austria presenta 
caratteristiche migliorate ed è facile da utilizzare. 
Anche le versioni di base della gamma AQUACOACH 
e AQUACOACH Pro offrono diverse possibilità di 
controllo automatico di maggior parte delle comuni 
funzioni delle piscine. Un menu di navigazione 
plurilingue disponibile in tedesco, inglese, francese, 
spagnolo e russo (sono disponibili altre lingue su 
richiesta) e l’utilizzo di icone semplici garantiscono 
una facile navigazione e programmazione. A 
seconda dei singoli progetti, la nuova serie di kit 
di controllo può essere completata con ulteriori 
display opzionali (dietro il pagamento di un 
supplemento). Il nuovo kit di controllo può essere facilmente combinato con la valvola 
di controlavaggio automatica che fa parte dell’AQUASTAR confort SafetyPack. Grazie 
alla combinazione di questi due dispositivi, è possibile ottenere un’unità di controllo 
del filtro della piscina completamente automatica che consente di soddisfare diverse 
esigenze garantendo un elevato livello tecnico. Possibilità di combinazione con altri 
marchi. Infine, Peraqua offre un supporto a 360 gradi attraverso sessioni di formazione 
e descrizioni tecniche. 

info@peraqua.com / www.peraqua.com

info.eu@scppool.com / www.scpeurope.com

PV50S

Superpool II VS

Rivestimenti e bordi Fabistone
Specializzata nella fabbricazione e vendita di pavimentazioni in pietra ricostituita, 
Fabistone ha una grande capacità produttiva in una fabbrica moderna, e risponde 
rapidamente alle ordinazioni provenienti da tutto il mondo. Esporta il 70% della sua 
produzione in oltre 30 Paesi. L’azienda, che conduce una politica di innovazione, 
presenta molte novità nelle gamme di rivestimenti, bordi e pareti, pur mantenendo un 
ottimo livello di design, comfort e resistenza. Grazie alla disponibilità di nuovi spessori, 
la manipolazione e l’installazione sono facilitati, con una riduzione dei costi associati al 
trasporto. La nuova gamma di rivestimenti Velluto, dotata di una piacevole sensazione 
tattile, assieme al nuovo formato 1 m x 1 m (Granitus e Sécular), garantiscono 
una soluzione ideale per architetti e designer. Inoltre, contemporaneamente alla 
presentazione del nuovo sito web - www.fabistone.com – il produttore ha lanciato 
una biblioteca in 2D e 3D, che raccoglie le texture di tutti i modelli della sua gamma, 
a disposizione degli studi di tutto il mondo.

Dock universale per tapparelle Aquatop
Per facilitare l’installazione dei dock e la 
regolazione delle coperture fuori dal suolo o a 
immersione, T&A propone come standard un dock 
universale in grado di comandare tutta la gamma 
di motori. A seconda del tipo di installazione, 
la potenza di questi motori di tipologie diverse 
(immerso nell’asse, sterno in nicchia a secco,…) 
oscilla tra 120Nm e 1000Nm. Grazie a questo dock 
universale, i tecnici si formano su un dispositivo 
unico. Lo schermo di controllo intuitivo del dock 
universale permette di gestire la copertura in 
5 lingue, seguendo dei precisi criteri: fine corsa, 
asservimento, rilevazione di errori, gestione di due tapparelle… In caso di intoppi, dei 
precisi messaggi guideranno l’utente sullo schermo di controllo. La copertura Aquatop 
è fornita di una funzione anti-estrazione, da programmare sin dall’installazione. 
Qualora ci si dimenticasse di configurarla, il sistema rileva la sovratensione e blocca 
il motore mostrando un messaggio di errore. Il dock comprende, inoltre, due ingressi 
programmabili, un ingresso per la domotica e 8 ripetitori di asservimento per gestire 
altri strumenti ausiliari. È compatibile sia con il sistema di pulizia ad alta pressione della 
piattaforma Coverwash, sia con il sistema di apertura/chiusura automatica TopLock. Si 
può, inoltre, configurare per gestire certi tipi di motori presenti sul mercato, fine corsa 
elettronici, così come le generazioni precedenti dei motori offerti da T&A. 

info@aquatop.be / www.t-and-a.be

info@fabistone.com / www.fabistone.com
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La pompa a velocità variabile con il sistema di gestione 
della filtrazione di Pentair
SuperFlo VS con Pentair ControlPro è la combinazione di una pompa a velocità variabile  
con un sistema di gestione della filtrazione. Questa combinazione coniuga i vantaggi 
dell’automazione, con notevoli risparmi energetici derivanti dalla tecnologia a velocità 
variabile. Il SuperFlo® VS ControlProTM offre più di altre pompe a velocità variabile 
a parità di prezzo. Questa soluzione integrata, facile da installare e facile da utilizzare, 
può controllare tutte le funzioni principali di filtrazione della piscina incluso il controllo 
automatico della valvola di controlavaggio, degli impianti di riscaldamento e protezione 
antigelo. Inoltre la pompa è silenziosa a bassa velocità. SuperFlo® VS ControlProTM ha 
una visualizzazione in tempo reale dello stato dell’acqua e della temperatura, della  
modalità di filtraggio e dello stato del sistema.

Fari per piscina prodotti da Teclumen
Tecnlumen è stata fondata nel 1978 con lo scopo di produrre luci 
teatrali e da palcoscenico. Il primo prototipo di  faro per piscina è 
stato realizzato nel 2000. Dopo cinque anni di test, Tecnlumen è 
stata la prima azienda al mondo in grado di presentare alla Fiera 
Internazionale delle Piscine di Barcellona del 2005 un faro a led in 
grado di sostituire le tradizionali lampade alogene da 300W. La sua 
produzione è veloce e flessibile grazie a strumenti e macchinari di 

alta tecnologia (taglio laser, piegatura, 
saldatrici, etc.). Teclumen utilizza 
componenti selezionati. Uffici per 
la progettazione, l’assemblaggio dei 
prodotti, vendite e servizi post-vendita 
sono riuniti in un unico edificio.

Queste le caratteristiche del faro per piscina Teclumen:
●  interamente realizzato in Italia, frutto di oltre 30 anni di esperienza della società nel 

settore dell’illuminazione professionale;
● i materiali e componenti di alta qualità garantiscono prodotti di lunga durata;
● il corpo delle lampade è in acciaio inox AISI 316 oppure in ottone nichelato;
●  la parte anteriore delle lampade è realizzato in vetro (non in plastica), il che evita 

l’opacizzazione. Il calcare sul vetro può essere pulito, sulla plastica no;
● 36 mesi di garanzia;
●  la vasta gamma di modelli e versioni del nuoto proiettori a LED piscina soddisfano 

tutte le necessità, sia piccole che molto esigenti. I prodotti Teclumen possono essere 
utilizzati per le piscine interne, le vasche idromassaggio, così come per le per piscine 
pubbliche, i parchi acquatici, le SPA e gli alberghi.

sales@teclumen.it / www.teclumen.it

marketing.poolemea@pentair.com / www.pentairpooleurope.com

SuperFlo® VS ControlProTM

La nuova ZS500: l’acqua si riscalda in maniera intelligente 
Grazie alla nuova pompa di calore ZS500 di ZODIAC basata sulla tecnologia inverter, la 
piscina si riscalda in maniera intelligente adattando la propria modalità di funzionamento 
a seconda dell’impostazione selezionata dall’utente e della temperatura dell’acqua. 
Genera quindi una temperatura dell’acqua costante per un confort di bagno ottimale. 
I modi di funzionamento possibili sono tre. Il modo Boost è particolarmente adatto al 
riscaldamento della piscina all’inizio della stagione: la pompa restituisce il 100% della 
propria potenza, per un aumento termico il più rapido possibile. Il modo EcoSilence 
è invece consigliato durante la stagione dei bagni, garantendo il miglior rapporto tra 
silenzio, risparmio e prestazioni. Restituisce tra il 50 e il 75% della propria potenza per 
riscaldare l’acqua, a seconda della temperatura da mantenere. Il modo Smart, infine, 
è la soluzione ideale per un utilizzo autonomo, tutta la stagione e in piena tranquillità: 
l’utilizzatore non deve pensare a niente e la pompa restituisce tra il 50 e il 100% della 
propria potenza per riscaldare la vasca.

 www.zodiac-poolcare.it

Cristalball, una pratica copertura per piscine di Favaretti
Cristalball e’ una copertura 
per piscine innovativa, pratica 
e funzionale. 365 giorni 
all’anno a disposizione 
per usare la vasca senza 
preoccuparsi del meteo 
e delle temperature esterne. 
E’ una soluzione ideale ed 
economica per sfruttare 
al massimo la piscina 
e allungarne i tempi di 
utilizzo. Basterà azionare il 
gonfiatore elettrico per avere, 
in pochi minuti, la piscina 
pronta all’uso e un’area di 
svago e relax. Al contrario, quando non si vuole usare la piscina, si puo’ sgonfiare la 
cupola fino a farla adagiare sul pelo dell’acqua, cosicché possa fungere da “copertura 
protettiva” contro l’intrusione di foglie e detriti in genere. Realizzata in due versioni: 
completamente o parzialmente trasparente, con tessuto PVC di prima qualità 
stabilizzato anti-UV. La totale assenza di opere murarie permette di installare la 
cupola senza richiedere permessi e ad un costo accessibile.

info@favarettigroup.it / www.favarettigroup.it
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Luci LED PAR56, potenti ed economiche
Gli specialisti dell'illuminazione a LED per piscina, SeaMAID 
lighting, offrono, al posto della tradizionale lampada 300W a 
incandescenza, la lampada a LED PAR56. Conforme ai nuovi 
standard europei e certificate TÜV Rheinland, la lampada soddisfa 
i rigorosi requisiti di sicurezza per l'illuminazione della piscina. 
Le sue dimensioni universali ne consentono la semplice installazione 
in ogni nicchia di mercato, riscuotendo successo in Europa per 
diversi anni. Molto resistente ai prodotti di trattamento e agli 

urti, questa lampada consente un'eccellente 
diffusione della luce nella vasca, riducendo in 
modo significativo il consumo di energia. 
La lampada PAR56 LED RGB On/Off, per esempio, colora le grandi 
vasche dotate di proiettori sincronizzati, consumando solo 18W! 
Alcune versioni RGB sono dotate di un esclusivo sistema radio 
incorporato, per il controllo remoto dei programmi di ambientazione 
colorata in piscina. 
Disponibile anche in bianco brillante, offre una maggiore durata 
e ottimo rapporto qualità / prezzo grazie al modello PAR56 30 
LED. Il LED bianco PAR56 39, telecomando, è l'unico proiettore a 

3 programmi che offre 3 livelli di intensità per controllare i costi energetici. Inoltre, 
SeaMAID lancia nel 2015 la lampada PAR56 RGB 36 LED, con o senza telecomando, per 
fornire una maggiore emissione di luce. Scoprite queste nuove lampade alla Fiera di 
Bologna nello stand Polipianti (Pad.19 - C40 / D39) e CPA (Pad. 19 – D30/E29).

contact@seamaid-lighting.com / www.seamaid-lighting.com

Come risparmiare e proteggere l’ambiente con i nuovi 
filtri Technol

TECHNOL, produttore di filtri per piscine, ha 
lanciato un nuovo prodotto ecologicamente 
orientato - TECHNOL ULTRA-ECOSWIM, 
un’unità di ultrafiltrazione per il recupero 
delle acque di scarico dei filtri per le piscine 
pubbliche e aqua parchi. 
I filtri  a pressione per la filtrazione 
a multistrato  sono il sistema di filtraggio più 
economico, affidabile e facile da operare sul 
mercato. L’unico punto debole di questi filtri 
è la grande quantità di acqua necessaria per 
il contro lavaggio. Al momento l’acqua dopo il 
contro lavaggio va direttamente nello scarico 
pubblico, che causa costi supplementari. 
Con l’ULTRA-ECOSWIM unità completamente 
automatica è possibile recuperare l’acqua 
e metterla di nuovo nel sistema della piscina 
come acqua fresca.
In questo modo si può recuperare l’acqua 
e l’energia necessaria per il riscaldamento 

dell’acqua e alla fine - risparmiare e preservare la natura. Technol ha calcolato che 
l’investimento in questo prodotto, ad esempio per una piscina olimpionica, ripaga in 
un paio di anni.
L’unità ULTRA-ECOSWIM può essere installata in un nuovo o già esistente impianto di 
piscina e può essere personalizzata per tutti i sistemi di filtrazione. 

technol@siol.net / www.technol.si

Limpido Z: tutto chiaro!
Sempre desiderosa di proporre ai professionisti 
soluzioni tecniche per facilitare le loro 
installazioni, CCEI ha progettato un 
elettrolizzatore estremamente compatto 
dalle molteplici funzionalità. Le dimensioni 
del locale tecnico sono spesso piuttosto 
limitate e non consentono la collocazione 
di molti apparecchi. Limpido Z concentra in 
un unico dispositivo compatto più funzioni legate 

all’automatizzazione del trattamento dell’acqua. 
Nella versione Z2, unisce l’elettrolisi, la regolazione del pH e 
la produzione di cloro in base alla temperatura dell’acqua.  
Quest’ultima dipende anche dalla posizione della tapparella.  
Il modello Limpido Z3 prevede anche la funzione di regolazione 
redox. L’apparecchio include Zelia, l’innovativa cella trasparente 
e luminosa che si illumina a seconda dello stato dell’acqua 

della piscina. Questa cella, multipremiata per 
l’Innovazione, facilita la lettura della qualità 

dell’acqua. Facile da usare e intuitivo, 
questo elettrolizzatore è disponibile 
in tre modelli adatti a diversi volumi di 

vasca: 30, 60 e 90 m3, per un trattamento 
dell’acqua automatico e completo.

contact@ccei.fr / www.ccei.fr
Un concentrato di tecnologie al servizio della pulizia

Il nuovo robot CyclonX™PRO 
è l’ultima innovazione di ZODIAC® 
nella categoria dei robot elettrici per 
la pulizia della piscina: un concentrato 
degli ultimi progressi tecnologici della 
società produttrice. 
Il pulitore sfrutta la tecnologia 
dell’aspirazione ciclonica. Questa 
tecnologia, brevettata ed esclusiva 
a ZODIAC®, crea un vortice 
superpotente all’interno del filtro 
per catturare tutti gli scarti, fino 
alle impurità più sottili. Essendo 
l’aspirazione costante per l’intero 
ciclo di pulizia, gli scarti vengono 
mantenuti in sospensione in 
maniera permanente, evitando così 
l’intasamento del filtro e le perdite di 
aspirazione. Il nuovo robot beneficia 

inoltre di una nuova funzione brevettata che semplifica l’accesso al filtro per facilitarne 
la manutenzione: il Push’n’Go™. Il filtro viene liberato con una semplice pressione su 
un pulsante posto sulla calotta del robot. 
Oltre a queste funzionalità, il robot propone 6 cicli di pulizia (solo fondo e tutte le zone), 
un indicatore di filtro pieno, una finestra trasparente per il controllo del riempimento 
del filtro e il carrello di trasporto. Da scoprire tra le prime 100 novità del salone.

 www.zodiac-poolcare.it

La manutenzione dell'acqua pre-dosata, semplificata 
CTX presenta le capsule monodose idrosolubili 
3 in 1 che intervengono su tre caratteristiche 
dell'acqua. Con effetto immediato, le dosi 
di Care Pods agiscono infatti sulla torbidità 
dell'acqua, eliminano i fosfati e la comparsa di 
schiuma. Si sciolgono in pochi minuti e offrono 
un'efficacia di lunga durata visto che una dose 
collocata nello skimmer è sufficiente ogni 
settimana a trattare una piscina di 50 m3. 
Ciascuna confezione contiene 4 capsule 
racchiuse da una pellicola idrosolubile per un 
trattamento concentrato di 4 settimane. Una 
soluzione pratica per un dosaggio semplificato. 

info@certikin.com / www.certikin.com 

Pulitore per piscina 
alimentato a batteria per 
impianti commerciali
Un pulitore per piscina alimentato a batteria, 
appositamente ideato per le piscine 
commerciali, è adesso disponibile da Water 
Tech.
Si chiama Pool Blaster PRO 1500, ogni carica 
dell’apparecchio fornisce due volte i tempi 
di pulizia e due volte l’aspirazione degli altri 
modelli Water Tech disponibili sul mercato. 
Le due batterie ricaricabili possono fornire 
fino a due ore di pulizia.
L’apparecchio dispone di un condotto di 
aspirazione flessibile di 19 pollici di qualità 
industriale, con 12 cuscinetti a sfera in poliuretano, e un pulsante on/off con un tappo 
di chiusura «Easy Snap».

international@watertechcorp.com / www.watertechcorp.com
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Un nuovo meccanismo per l’installazione delle coperture 
per piscina sulla spiaggia

Covrex Pool Protection è un produttore belga specializzato in coperture per piscine 
a doghe piene e collegamenti flessibili. Covrex fa parte del gruppo LPW Corporate, 
specializzato nella produzione e nella distribuzione di piscine in ceramica e coperture 
resistenti alla grandine. L’azienda ha festeggiato quest’anno 52 anni di attività. 
Le tapparelle Covrex Classic e Covrex Solar uniscono sicurezza, alta tecnologia, 
ecologia ed estetica. L’azienda ha sviluppato 10 diverse possibilità di integrazione della 
copertura, sia per le piscine già esistenti che per quelle da rinnovare. 
La sua ultima innovazione è un sistema di installazione della tapparella in fondo alla 
piscina utilizzando la cassa che la ricopre come spiaggia 
o zona di riposo e che permette di nascondere la tapparella 
sotto una copertura. Questa copertura è disponibile sia in 
acciaio inossidabile (e può in questo caso essere ricoperta 
da una piastrellatura) che in PVC. Il sistema di installazione 
in fondo alla vasca presenta tre vantaggi: unisce infatti 
estetica, facilità di manutenzione e compatibilità con tutte 
le finiture della vasca. Le doghe Covrex Classic utilizzate 
hanno una garanzia esclusiva di 5 anni. Sono resistenti alla 
grandine e alla trazione.

info@covrex.com / www.covrex.com 
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Il nuovo e compatto scambiatore di calore Bowman, 
ideale per piccole piscine e vasche
Bowman, specializzato in scambiatori di calore, sta 
lanciando una nuova unità ultra compatta dedicata 
a piccole piscine, spa e vasche. 
Il nuovo modello chiamato EC80-5113-1 
misura nel complesso appena 368 mm – 
incluso il rivestimento – ed è progettato 
per gestire il trasferimento di calore fino 
a 25kW.
Disponibile con tubi in titanio, acciaio 
inossidabile o cupronichel, EC80-5113-1 dovrebbe avere le stesse prestazioni degli 
scambiatori di calore Bowman più grandi, con tempi di riscaldamento delle piscine 
più rapidi – solitamente fino a 3 volte più rapidi della maggior parte degli altri marchi 
– riducendo così i costi energetici. Inoltre, la nuova unità è dotata di rivestimenti 
compositi, con connessioni saldate con solventi e una fodera termostatica integrale 
di 7 mm per una più facile installazione nella tubazione della piscina. Una serie di tubi 
removibili facilita la manutenzione ordinaria. Bowman sta inoltre lanciando una nuova 
gamma ampliata di tubi in titanio che presto saranno disponibili nell’intera gamma; 
sono progettati per resistere infinitamente agli attacchi chimici, e sono dotati di una 
garanzia anti-corrosione di 10 anni su tutti i materiali in titanio che si trovano a contatto 
con l’acqua della piscina. 

info@ejbowman.co.uk / www.ejbowman.co.uk

Nasce PrimaVeraPool, la prima piscina fuoriterra nella 
quale nuotare, divertirsi e rilassarsi

PrimaVeraPool è la prima 
piscina fuoriterra che 
grazie alla sua particolare 
struttura può essere 
allestita, personalizzata 
e utilizzata esattamente 
come una vasca interrata.
Una volta terminata 
la stagione estiva 
PrimaVeraPool si smonta 
in pochi passaggi. 
E’ quindi utilizzabile in 
quei contesti nei quali 
è necessario un utilizzo 
saltuario e provvisorio.

PrimaVeraPool è realizzata con un sistema modulare di pannelli in acciaio nervato e 
zincato ed un rivestimento in PVC saldato in opera che ne garantiscono la durata negli 
anni e una perfetta finitura estetica.

Ofre inoltre una ampia possibilità di personalizzazione. PrimaVeraPool è, infatti, la 
prima piscina fuoriterra dotata di un dispositivo per il nuoto controcorrente, oltre che 
della possibilità di sistema idromassaggio aria-acqua e di impianto di illuminazione 
a led. E’ inseribile quindi in contesti differenti: a casa propria, pur non avendo molto 
spazio a disposizione ma senza rinunciare a bellezza e funzionalità; negli stabilimenti 
balneari essendo adatta al relax, al divertimento e allo sport in acqua; all’interno di 
strutture ricettive esclusive; in palestre e centri fitness all’avanguardia, consentendo 
l’attività di fitness in acqua grazie alla robustezza dei materiali e delle finiture.
PrimaVeraPool è, dunque, il modo più semplice di realizzare il sogno di una piscina, 
soddisfare il desiderio di divertimento dei bambini o quello di sport e benessere degli 
adulti.

www.primaverapool.it

Se state lanciando dei prodotti o servizi nuovi di zecca 
che ancora non sono apparsi in questa rivista, 

inviate quanto prima le informazioni e le immagini a  
contact@eurospapoolnews.com
e noi le inseriremo sul nostro sito web!
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Barchemicals Group presenta Smart Telepool Save 
Energy, nuovo modello della linea Telepool

La nuova centralina dell’azienda italiana: garantisce 
la massima qualità dell’acqua abbinando il controllo 
modulare dei sistemi di ricircolo e producendo 
sensibili risparmi energetici; dispone di un display 
LCD maggiorato con tecnologia “touch screen” 
e gestione delle pagine interattive in forma intuitiva 
e semplificata: consente di navigare rapidamente 
nel Menu e accedere alle pagine desiderate 
evitando tortuosi ed inutili percorsi.  E’ facilmente 
programmabile; consente di introdurre “warnings” 
personalizzati, sulla base dei limiti e valori di 
riferimento indicati dalle più recenti normative; 

permette la misurazione e conservazione dei dati su schermo grafico; gestisce l’invio 
di sms degli allarmi e la possibilità di impostarne le modalità anche a distanza.  Dispaly  
in 5 lingue: Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo e Russo. Smart Telepool Save Energy  
è l’ammiraglia della Linea Telepool, ovvero la massima espressione tecnologica dei 
sistemi di monitoraggio colorimetrico (DPD) per il controllo dei parametri chimico fisici 
delle acque, anche durante i trattamenti di break point: Cloro Libero, Cloro Combinato, 
Cloro Totale, pH, Redox, Conducibilità, Temperatura (°C). Comanda e controlla i sistemi 
di dosaggio collegati, per mantenere costanti i valori cloro e pH. Dosaggio proporzionale 
e ON/OFF. Data log degli accessi; tre livelli di password. Disponibile anche nei modelli 
Telepool LC e Telepool Professional, declinata nelle differenti versioni Water Saving (per 
il risparmio idrico) e per la misurazione di altri biocidi in alternativa al cloro (Bromo, 
Ossigeno, Rame).

info@barchemicals.it / www.barchemicals.it / www.engineeringcorporation.it

Trattamento ecologico dell’acqua e gestione integrale 
della piscina
OXYMATIC Smart offre un trattamento ecologico dell’acqua 
unito ad una gestione integrale e automatica delle funzioni 
della piscina. Permette di godere di un’acqua sana, sicura 
per la salute e l’ambiente, consumando poca energia 
e ossidanti chimici.  
La sua tecnologia ecologica brevettata permette, grazie 
all’idrolisi, di trattare l’acqua utilizzando la molecola 
dell’acqua stessa per ottenere un disinfettante potentissimo, 
lo ione ossidrile (OH¯). Un case study reale condotto su piscine ad uso pubblico, prima 
e dopo l’installazione del sistema, ha dimostrato un’importante riduzione nel consumo 
di cloro, di riduttore di pH, di acqua di sostituzione e di energia.  
La piscina si disinfetta tramite il sistema di idrolisi, che genera un alto potenziale 
Redox; in questo modo l’apporto di ossidanti chimici è ridotto al massimo. Per quanto 
riguarda il consumo di elettricità,  si è dimostrato inferiore rispetto agli altri sistemi di 
disinfezione. Il suo sistema di gestione integrale ed automatica ottimizza tutte le funzioni 
della piscina (pH, circolazione, filtrazione, disinfezione, riscaldamento, illuminazione) 
e permette di agire sui parametri dell’acqua in tempo reale e a distanza grazie all’app 
su iPhone, Android o PC. Ciò permette agli installatori di fornire un migliore servizio 
post vendita e di evitare gli interventi urgenti. 

sales@hydrover.eu / www.hydrover.eu

iChlor, la cella elettrolitica che utilizza il sale comune
La cella elettrolitica al sale iCHLOR utilizza il 
comune sale da tavola per produrre tutto il 
cloro necessario al trattamento delle piscine. 
E’ ideata per funzionare nelle condizioni più 
difficili e per piscine di un volume fino a 75.000 
litri.
Lo schermo di visualizzazione permette di 
verificare rapidamente il livello di sale, lo 
stato di pulizia della cella, il rendimento della 
produzione e la portata di acqua. 
La regolazione è semplice, tramite 2 pulsanti.
La funzione di controllo di gestione della cellula comunica le ore di vita rimanenti alla 
cella. 
I sensori integrati si assicurano che la portata d’acqua sia adeguata alla produzione di 
cloro nella massima sicurezza.
Questa cella elettrolitica compatta è facile da installare e da utilizzare. Per una 
semplice manutenzione, la cella è attaccata con un dado di blocco, che ne permette la 
sostituzione rapida.

marketing.poolemea@pentair.com / www.pentairpooleurope.com

Il fotometro Lovibond si dà al Bluetooth
Il nuovo fotometro PM 630 del Tintometer® Group 
apporta la trasmissione dati in Bluetooth alla serie PM 
600 del marchio: in questo modo i risultati possono 
essere trasferiti in modo rapido e semplice a smartphone, 
tablet e PC.
Ad integrazione, si aggiunge l’app gratuita Lovibond 
AquaLX (disponibile sia per Android che iOS) che permette 
l’immediato controllo, elaborazione e valutazione dei 
risultati misurati direttamente sul posto, con display 
grafici di facile lettura che permettono di vedere qualsiasi 
differenza rispetto i risultati previsti per poter agire 
immediatamente di conseguenza.  
Una volta attivato il GPS, AquaLX riconosce e salva 
la posizione esatta dell’operatore, mentre vengono 
registrate informazioni personali, come il nome della piscina e dell’ingegnere addetto.

sales@tintometer.com / www.lovibondwater.com

Una nuova spa molto 
polivalente
La pratica dell’acquabike è apprezzata 
ovunque per le sue virtù, siano per quanto 
riguarda il benessere fisico che come 
adiuvante nella perdita di peso. Questo 
sport ha ispirato Be spa nello sviluppo di 
un nuovo modello di spa che associa uno 
spazio per l’aquabiking e 5 posti dedicati 
all’idromassaggio. L’obiettivo era quello 
di permettere al consumatore di praticare 
l’acquabike a casa, ma anche e soprattutto in 
una spa che dona i benefici dell’idroterapia 
ma anche della convivialità. Così è nato 
Aqualice, frutto della collaborazione tra Be 
spa e il suo partner produttore americano. 
L’azienda, situata a Le Mans, dispone di 
3 fabbriche di produzione negli Stati Uniti 
per le sue vasche acriliche. Questa spa ha il 

vantaggio di essere di dimensioni ragionevoli 
rispetto alle spa per nuoto che solitamente permettono la pratica dell’acquabiking. 
In effetti misura “appena” 335 x 229 cm, ed è alta 137 cm, accessibile con una scala; 
è dotata di 62 getti e 3 pompe di massaggio.

info@be-spa.fr / www.be-spa.fr

Novità nelle gamma di coperture e serrande automatiche
Diverse sono le innovazioni di 
WALTER per questa stagione 
relative alle coperture per 
piscine. Le coperture con 
barra di sicurezza WALU 
POOL Evolution e Starlight 
e la copertura automatica 
WALU LOCK, offrono un sesto 
colore opaco di tendenza, il 
grigio antracite, conservando 
il principio secondo cui un lato del tessuto è grigio o color sabbia per impedire 

sbiadimento su cordoli. 
Introduce anche un nuovo sistema di fissaggio rapido e semplice, 
disponibile nelle versioni con o senza scaletta / scala. 
Nella gamma di dispositivi automatici fuori dall'acqua WALU 
ROLL, la copertura Junior, è ora disponibile in versione Prestige, 
con il suo design in alluminio di alta gamma e a scomparsa. Altra 
novità, il dispositivo automatico Banc Lite, che offre una nuova 
estetica, con copertura in PVC 
liscio bianco, sabbia o grigio, o 
legno esotico (non trattato). 
La terrazza mobile WALU DECK 

di nuova generazione ha un'estetica migliorata e 
meno ingombrante, inoltre, il suo prezzo è fortemente 
ribassato. 
Le bobbine ECLIPSE Basic Mobile et Evolution Mobile 
sono ora dotate di 4 ruote multidirezionali, 2 hanno 
anche il freno. Le bobbine ECLIPSE Evolution sono 
disponibili anche in versione da parete con 2 ponti in 
acciaio inox a 4 fori per il fissaggio. 
Infine, WALTER offre ai suoi rivenditori una gamma di strumenti di aiuto alla vendita: 
documenti da scaricare disponibili nell'area dedicata del proprio sito web, listini, 
manuali di installazione, attestati di conformità, ecc, e documentazione commerciale 
per ciascun prodotto e campioni di colore. 

walterpiscine@walter.fr / www.walter-piscine.com 
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Gruppo di filtraggio con pompa e cilindro interrati
FILTRINOV propone un 
nuovo gruppo di filtraggio 
adatto alle dimensioni delle 
piscine: MX-C00. 
Il modello MX 
18 è consigliato per le 
piscine fino a 80 m3, 
mentre per le piscine più 
grandi (fino a 110 m3) 
si raccomanda di fare 
riferimento al modello 
MX 25. Uno dei principali 
vantaggi di questo gruppo 
di filtraggio è che non 
provoca fori nel liner né nella struttura, eliminando dunque ogni rischio eventuale di 
perdite. 

La parte tecnica e idraulica contenente la pompa 
e il cilindro è interrata, in modo che non vi sia la 
necessità di costruire un vano tecnico. Questo 
gruppo di filtraggio modulabile può essere dotato 
delle opzioni integrali anche anni dopo la sua 
installazione. Ad esempio, è possibile aggiungere 
come optional un elettrolizzatore al sale, la 
modalità di nuoto controcorrente o una valvola 
per deviare il flusso di mandata verso una pompa 
a calore. 

Questa pompa si adatta a tutti i tipi di struttura, scocca, muratura tradizionale, pannelli, 
ecc. Il coperchio removibile, munito di dispositivo meccanico di sicurezza, è ben isolato 
grazie all’inserimento di schiuma isolante all’interno di un doppio rivestimento. 
La parte interrata comprende la pompa di filtraggio (18 o 25 m3/h), le apparecchiature 
opzionali, due cartucce di filtraggio removibili con cestini per la raccolta delle foglie, 
la balneoterapia, gli skimmer, la bocchetta di aspirazione orientabile di grande portata 
e il proiettore alogeno

info@filtrinov.com / www.filtrinov.com

Un'ingegnosa copertura 
telescopica bassa
NEO30 è una copertura telescopica facile e 
veloce da utilizzare grazie ai pannelli estraibili 
di diverse larghezze che si incastrano gli uni 
negli altri. Può quindi essere aperta modulo 
per modulo o completamente ripiegandosi 
all’estremità della vasca sulla spiaggia. Per 
garantire un’estetica ottimale, i pannelli 
sono a recupero di ossatura, rinforzando 
così anche l’impermeabilità della copertura, 
mentre i pannelli laterali sono trasparenti 
su tutta la lunghezza. Il fabbricante ha 

previsto una piegatura intelligente del policarbonato trasparente, limitando il numero 
di rinforzi, per un design contemporaneo ancora più elegante.  A titolo opzionale, 
NEO30 può essere dotato del nuovo sistema di motorizzazione Azenco: collocato 
discretamente all’interno del primo pannello, lo rende pressoché invisibile, permette 
di guadagnare spazio e conferisce all’insieme una maggiore leggerezza. La copertura è 
anche compatibile con Visio®, il sistema brevettato di Azenco che permette di accedere 
alla vasca senza un’apertura completa. Grazie a uno scorrimento semplice e graduato, 
una parte della piscina è accessibile istantaneamente, senza sbloccare i sistemi di 
fissaggio dell’insieme.

contact@azenco.fr / www.azenco.fr
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Ama Luxury Shower presenta LUNA, la nuova colonna 
doccia per esterno
La doccia LUNA valorizza l’ ambiente piscina con 
un tocco di eleganza tutta italiana. La sua linea 
curva richiama il profilo della Luna crescente e 
come la Luna unisce bellezza e discrezione per 
rendere unico e inconfondibile lo spazio in cui 
è collocata. Questo prodotto è unico nel suo ge-
nere a cominciare dalla scelta del materiale, l’ac-
ciaio AISI 316L. Un piccolo capolavoro non solo 
dell’Italian Design, ma della produzione Made in 
Italy. Le versioni disponibili sono con rubinetto 
miscelatore, con rubinetto normale, oppure tem-
porizzato, collocati lungo la colonna in modo da 
non interrompere la perfezione della linea curva. 
E’ facilmente fissabile a terra con una piastra di 
dimensioni contenute e l’attacco dell’acqua è dis-
ponibile sia da terra che laterale. Questa colonna 
doccia è l’ultima nata di una vasta gamma di colonne doccia in acciaio inossidabile 
per ambienti esterni; l’offerta spazia dalle docce solari fino a prodotti accessori come i 
nebulizzatori. Il tutto rigorosamente Made in Italy.

info@amaluxuryshower.it / www.amaluxuryshower.it

Marlin, il potente robot da piscina senza cavo di 
alimentazione
Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. ha 
presentato a Lione la sua ultima 
innovazione, il robot da piscina 
Marlin. Questo robot non necessita 
di cavo di alimentazione e si ricarica 
autonomamente in acqua. Il famoso 
produttore lancia sul mercato questo 
robot all’avanguardia, unendo le 
proprie competenze nel campo della 
robotica e dell’informatica integrata. 
Marlin si ricarica direttamente in 
acqua per induzione, in modo autonomo, e completa sicurezza. 
Niente più cavo di alimentazione per una completa libertà di 
movimento. Inoltre è dotato di potenti motori brushless di ultima 
generazione, che gli permettono di coprire aree di pulizia molto 
ampie, in piscine che arrivano fino a 50 m di lunghezza e 10 m 
di profondità. La trasmissione di questi motori avviene tramite 
giunti magnetici, che provocano il movimento dall’interno 
all’esterno della macchina, garantendo la sicurezza dei bagnanti. 

robotica@centrosistemi.it / www.zucchetti.it 

View, il nuovo sistema di videosorveglianza per piscine 
private
AngelEye produce un nuovo sistema di videosorveglianza 
per le piscine a uso privato. View è in grado di proiettare 
le immagini subacquee in diretta dalla vostra piscina su 
dispositivi come computer, tablet o smartphone. Con questa 
tecnologia la piscina può essere monitorata a distanza 
semplicemente aprendo il browser internet e digitando 
l’indirizzo IP assegnato. Il sistema è particolarmente adatto 
per le piscine senza sorveglianza, garantendo la sicurezza 
in acqua in ogni momento della giornata, fattore molto 
importante per la serenità dei proprietari di piscine private; deriva dalla tecnologia 
AngelEye Lifeguard, già installata con successo in numerose piscine pubbliche 
Europee. Il kit dell’azienda di Bolzano è composto di una videocamera IP con luci a led 
incorporate, di un server per la gestione delle immagini con incluso il software e di un 
servizio di manutenzione con un canone annuale per la corretta configurazione del 
server e della videocamera.

 info@angeleye.it / www.angeleye.it

Piscina connessa, gestione automatizzata
La grande innovazione firmata 
AstralPool è indubbiamente AstralPool 
Mac, l’apparecchio compatto che 
analizza e garantisce il controllo e la 
manutenzione della piscina. Questo 
concept di piscina connessa la rende 
«intelligente» e permette di sostituire 
il locale tecnico. Il sistema effettua 
il trattamento fisico di filtrazione 
così come il trattamento chimico 
di disinfezione e mantenimento 
dell’equilibrio dell’acqua della piscina, 
grazie a una gamma di applicazioni 
integrate che automatizzano 
tutte queste funzioni: filtrazione 
con prefiltro ciclonico, pompa 
a velocità variabile, temperatura, 
regolazione del pH e dosaggi tramite 
elettrolizzatore al sale. La gestione 
automatica dei parametri durante il 
funzionamento della piscina permette di realizzare dei risparmi di energia e dell’acqua 
di lavaggio (sino al 50%). In effetti, il semplice inserimento delle caratteristiche della 
piscina e del suo utilizzo, al momento della messa in funzione (numero di bagnanti, 
ambiente ecc.), è sufficiente al software integrato Smart Manager per occuparsi 
di tutto! Dopo aver analizzato i componenti dell’acqua, il sistema trasmette una 
serie di istruzioni e regola i parametri della piscina: dosaggi dei prodotti, filtrazione 
ottimale, temperatura, lavaggio dei filtri ecc. I parametri possono in ogni caso essere 
facilmente modificati sullo schermo tattile del quadro di comando. Sono disponibili 
due programmi: uno per l’utilizzatore e l’altro, più avanzato, per il professionista 
che si occupa della manutenzione tramite un codice di sicurezza. AstralPool Mac è 
accessibile da smartphone o tablet, per un monitoraggio in tempo reale a distanza. Le 
dimensioni ultracompatte ne facilitano l’installazione in prossimità della piscina: due 
moduli (74,5 x 99,5 x 66,5 cm), dal design moderno, possono essere separati e usati 
per configurazioni personalizzate. In caso di rinnovamento, ad esempio, è possibile 
acquistare unicamente il modulo «intelligente» contenente lo schermo tattile di 
comando, la pompa a portata variabile da 1,1 kW, il prefiltro ciclonico HydroSpin, la 
regolazione del pH (pompa peristaltica) e l’elettrolizzatore al sale, per collegarlo al filtro 
già installato. Il secondo modulo separabile contiene un filtro a sabbia del diametro di 
560 mm e la valvola automatica a 6 vie. Il sistema è stato progettato per piscine nuove 
o esistenti fino a 80 m3 d’acqua.

info@astralpool.com / www.astralpool.com 

Membrane armate dai colori cangianti 
Sempre attenta alle nuove tendenze di design in materia di rivestimenti per piscina, 
nel 2015 DLW Delifol proporrà una serie di novità in linea con le richieste del mercato. 

Tre nuove membrane andranno così ad arricchire la sua gamma di membrane armate 
di alta qualità. Prendendo parte all’attuale tendenza estetica che privilegia i materiali 
grezzi, NGD ciottolo grigio e NGD mosaico grigio si sposeranno perfettamente con 
NG cemento o rivestiranno da soli l’intera piscina. La fabbricazione delle membrane, 
qualitativamente appartenenti al segmento dell’alto di gamma e non verniciate, 
ottempera sempre alle norme A B C (NGP), EU, NF AFNOR, così come alle norme 
sanitarie europee. Queste tre novità saranno disponibili nelle larghezze 1,65 e 2 m. 

delifol@armstrong.com / www.delifol.com

Béton Mosaïque gris Galet gris

Leggi il seguito online

mailto:info@angeleye.it
http://www.angeleye.it
mailto:robotica@centrosistemi.it
http://www.zucchetti.it
mailto:info@amaluxuryshower.it
http://www.amaluxuryshower.it
mailto:delifol@armstrong.com
http://www.delifol.com
mailto:info@astralpool.com
http://www.astralpool.com


ATTUALITÀ 21

Tutte le società e i prodotti qui presentati cercano dei distributori. 
Potrete trovare altre società e maggiori informazioni sul nostro sito 
internet in 8 lingue, nella sezione Ricerca Distributori o leggendo il 
codice QR qui sopra. 
Questa sezione offre una presentazione dettagliata delle società, dei 
loro prodotti e la relativa scheda contatti. 

RP INDUSTRIES La forza di un gruppo
Leader nel mercato portoghese da oltre 16 anni, siamo fieri delle 
nostre 40.000 piscine installate in tutto il mondo. Proponiamo 
soluzioni brevettate innovative come le piscine SOLEO (procedimento 
esclusivo in acciaio SPECTRON), SUNKIT, INOBLOCK, OVERFLOW, 
NATURALIS e DYNAMIC PANEL POOL per le piscine pubbliche. 
Vantiamo un’elevata capacità di produzione, tempi di consegna 
molto brevi e prezzi altamente competitivi.  

info@rppiscines.com / www.rppiscines.com

LINOV Liner di alta qualità 
Specializzata nella fabbricazione di liner, coperture e in soluzioni 
globali per la piscina, LINOV, parte del Gruppo RPI, è uno dei più 
importanti fornitori di attrezzature del mercato. Grazie a una moderna 
unità di produzione di oltre 1800m² in Portogallo e all'utilizzo delle 
tecnologie più recenti per la fabbricazione dei propri prodotti, LINOV 
vanta una capacità produttiva elevata. I liner LINOV sono fabbricati 
con i vinili migliori del mondo: RENOLIT qualità ALKORPLAN e 
GENERAL TOWER CANADA qualità RT 3000 INFINITY.

info@linov.pt / www.linov.pt

Poolstones by SOFITIKIS Un marmo di alta qualità per una piscina ultrasofisticata 
Poolstones by Sofikitis è una società che opera nel settore della 
lavorazione di marmi di qualità superiore specializzata nella 
progettazione, fabbricazione e finitura di bordi, griglie di raccolta, 
rivestimenti e corsie esterne per la decorazione di piscine, spa e aree 
d’accesso. Negli anni, siamo diventati una realtà internazionale di 
primaria importanza, una società produttrice efficiente e innovativa 
e un fornitore di servizi per i clienti sempre accessibile, disponibile e 
di altissimo livello.

 info@poolstones.com / www.poolstones.com

SOKOOL Un’ampia gamma di coperture 
SOKOOL è uno dei leader francesi nel mercato delle coperture per 
piscina, con 30 anni di esperienza nel settore. Già presente in Svizzera, 
Spagna, Italia e nell’Isola di La Réunion, il gruppo prosegue la propria 
espansione in Europa dell’est, Medio Oriente e Nord Africa. La sua 
gamma di prodotti include un’ampia scelta di coperture telescopiche 
per piscine, terrazze e spa rispondenti ai più diversi requisiti: 
alte, medio-alte e basse, angolari, curve e stilizzate, indipendenti 
o adiacenti a edifici, con o senza guida a terra... 

Le coperture telescopiche sono adatte per qualsiasi tipo di piscina e sono conformi agli standard 
NF P90-309. I prodotti sono realizzati in Francia e disponibili in oltre 200 colori.

contact@abris-sokool.fr / www.abris-sokool.fr

AQUACLINIC Una nuova tecnologia al servizio della piscina 
Punto di riferimento come fornitore di prodotti specifici per la piscina, 
offriamo un nuovo concept brevettato per il trattamento dell’acqua 
attraverso un sistema telecomandato. Dosaclinic Tablet è controllato 
da un’unità elettronica tecnologicamente avanzata che permette la 
programmazione dell’intero sistema, dei monitor e degli allarmi, in 
base ai requisiti dell’installazione, usando un collegamento in remoto. 
L’elettronica permette di ottimizzare i tempi di filtrazione in base 
alla temperatura dell’acqua e di impostare i tempi di accensione 
dell’impianto per offrire un significativo risparmio energetico. 
Le versioni disponibili sono numerose: dal modello base ai modelli 
con sistemi di controllo integrato del cloro e del pH che usano il 
metodo di misurazione redox o agiscono direttamente usando sonde 
amperometriche o potenziostatiche. 

b.facchini@aquaclinic.biz / www.dosaclinic.it

FABISTONE Un’ampia gamma di pavimentazioni
Specializzata nella produzione e nella commercializzazione di 
pavimentazioni  in pietra naturale ricostituita, FABISTONE, del gruppo 
RPI, propone diverse gamme di pavimentazioni, margelle e pareti in 
grado di coniugare confort e design. La sua grande capacità produttiva 
è assicurata da un’unità di produzione moderna basata su una linea 
di produzione interamente automatizzata.

info@fabistone.com / www.fabistone.com

STARLINE Produttore delle piscine Monoblock®  e delle coperture Roldeck® 
Starline è una rinomata società che progetta, sviluppa e produce le 
piscine in vinilestere Monoblock®, le coperture a doghe Roldeck®, 
sistemi per coperture e attrezzature varie per piscine. Vanta inoltre 
più di 35 anni di esperienza nella produzione di comandi, filtri e altri 
prodotti per il trattamento dell’acqua della piscina. Starline opera in 
tutta Europa e collabora solo con costruttori e installatori professionisti 
in grado di garantire all’utente finale risultati di alta qualità. 
Venite a trovarci nel nostro nuovissimo Pool & Lifestyle Centre di 

Valkenswaard, nei Paesi Bassi, o visitate il sito aziendale per conoscere le nostre ultime creazioni. 

info@starlinepool.com / www.starlinepool.com

Be SPA Creazione di gamme esclusive 
Situata in Francia a Le Mans (72), la società vende dal 2008 tutti i 
prodotti destinati al benessere: dalle spa gonfiabili alle vasche 
acriliche fino agli accessori di relax e decorazione per spa.
In un edificio di 5500 m2 immagazziniamo 4000 spa gonfiabili 
e 300 vasche acriliche. Uno showroom di 300 m² pronto ad accogliervi 
ospita una trentina di spa di cui 1 per il nuoto. Forniamo molti marchi 
e reti. La nostra particolarità è quella di creare gamme esclusive per 
ogni rete. 

info@be-spa.fr / www.be-spa.fr 

T&A Produttore di coperture automatiche per piscine e spa 
Technics & Applications è specializzata nella produzione di coperture 
automatiche per piscine e spa. Il nuovo sito produttivo di Geel, nel 
nord del Belgio, esteso su una superficie di 5000 m², è entrato in 
funzione all’inizio del 2013. I nostri prodotti vengono distribuiti 
esclusivamente a installatori professionisti, in particolare in Belgio, 
Paesi Bassi, Francia, Gran Bretagna, ma anche nel resto d’Europa.

info@aquatop.be / www.t-and-a.be

POOLWONDER Pulitori per piscina manuali a batteria 
Poolwonder è stata fondata con l’idea di produrre e distribuire 
pulitori per piscine manuali a batteria economici basati su brevetti 
propri. Il semplice sistema a elica permette di contenere i costi 
produttivi. Grazie alle dimensioni compatte (11 cm di diametro) 
e al peso ridotto, il pulitore può essere usato universalmente per 
idromassaggi, piscine fuori terra e qualsiasi altro tipo di piscina 
(fino a 50 m3) senza tubi o cavi. Le batterie hanno un’autonomia di 
oltre 1 ora. Si adatta a tutti i pali telescopici con sistema a clip (non 

incluso). Comprende due sacchi a filtro riutilizzabili (spessi e fini) e 8 batterie AA.

office@poolwonder.com / www.poolwonder.com
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WUXI MAXILLUM SCIEN-TECH LIGHTING CO. Illuminazioni LED per piscine
Negli ultimi 7 anni, Wuxi Maxillum Scien-Tech Lighting Co. Ltd. ha 
condotto ricerca e sviluppo nell’illuminazione subacquea per le 
piscine, acquisendo una tecnologia all’avanguardia nel campo 
dell’impermeabilità e sigillatura del corpo lampada. 
Pertanto, i nostri prodotti hanno un’ottima conduzione e dispersione 
del calore, con una durata di oltre 5 anni. Abbiamo scelto componenti 
LED della migliore qualità, uniti a circuiti progettati dai nostri 
ingegneri interni, così da garantire prestazioni eccezionali nell’uso 

dei nostri 15 modelli. Il principio di Maxillum è riassunto nel motto:  «Rispetto per la qualità. 
Il servizio migliore» che ci ha fatto guadagnare la fiducia e la collaborazione di molte aziende nel 
campo delle piscine di Europa ed America.

info@maxillum.com / www.maxillum.com
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Piscine Expo Maroc 2015: una sesta edizione molto 
promettente 
L’esposizione Piscine Expo Maroc festeggerà 
il suo 6° anniversario, il 4 marzo 2015, con 
numerosi espositori giunti da tutto il Marocco 
e altri paesi. Il Salone conferma il suo successo 
in Africa e nel mondo arabo ponendosi come 
leader delle esposizioni in Medio Oriente 
sui temi Piscina, Spa e Benessere. Questo 
successo è rafforzato da una posizione 
geostrategica ideale nella regione, essendo il 
paese delimitato dall’Atlantico e dal Mediterraneo. Il settore della piscina e della spa, a 
dispetto della crisi, ha saputo destreggiarsi bene grazie anche alla risorsa chiave di un 
clima favorevole, come peraltro evidenziato dai cantieri sorti in tutto il paese. 
La stabilità politica del Marocco, unita a uno sviluppo economico sostenuto, è garanzia 
di un futuro prospero. Dal 4 al 7 marzo 2015, Casablanca accoglierà gli espositori 
e i visitatori di numerosi paesi del mondo. Nel 2014, l’esposizione ha registrato la 
presenza di quasi 10.000 visitatori, secondo l’organizzatore, il quale promette per il 
2015 risultati ancora migliori!

contact@piscineexpomaroc.com / www.piscineexpomaroc.com

Il salone QPS del Qatar torna in primavera   

Qatar Pool & Spa Expo offrirà una 
ricca gamma di prodotti e servizi, 
riunendo gli esperti del settore 
nel Golfo e presentando un’ampia 
varietà di piscine in cemento, fibra 
di vetro, interrate, fuori terra e spa. 
L’appuntamento è a Doha dal 24 al 
26 marzo 2015. 

qps@htsxpo.com / www.htsxpo.com 

Il salone egiziano ai blocchi di 
partenza
La decima edizione dell’esposizione egiziana 
AQUATHERM si terrà dal 26 al 28 marzo 2015 al Cairo.  
Organizzato in un Egitto alle prese con una riforma 
economica di vastissima portata, l’evento si terrà in una 
regione del Medio Oriente dove la domanda di piscine non accenna a diminuire. 
Gli organizzatori si attendono un centinaio di espositori e quasi 10.000 visitatori. 

info@aquathermeg.com / www.aquathermeg.com / www.egyptpool.com

Scoprite le ultimissime tendenze su piscine e spa in Asia
E per la terza volta, ecco Piscine 
SPLASH! L’Asia torna a Singapore il 
20 e 21 maggio 2015. Scelta per la 
posizione strategica in uno snodo 
commerciale internazionale, Marina 
Bay Sands sarà ancora una volta la 
sede dell’esposizione internazionale. 
Numerose le sessioni e le attività a 
corredo del salone: interverranno 
alcuni importanti speaker 
nell’ambito di un programma 
educativo completo, saranno 
organizzate delle dimostrazioni 
live dei prodotti e intraprese iniziative di networking per permettere ai visitatori di 
instaurare potenziali rapporti commerciali con professionisti di primaria importanza 
nel settore. Gli espositori includeranno operatori nelle aree edile, spa, trattamento 
dell’acqua, protezione e sicurezza, attrezzature di manutenzione, progettazione spazi 
verdi ed esterni di piscine. Nel 2013, al Marina Bay Sands Expo hanno partecipato 
come espositori 60 società di 13 paesi perlopiù europei mentre i visitatori, provenienti 
da più di 30 paesi, sono stati quasi 1.000. I visitatori erano rappresentati, fra gli altri, da 
costruttori di piscine, grossisti, tecnici d’assistenza, fabbricanti, distributori, fornitori, 
architetti, ingegneri, rappresentanti di comitati e governi, centri acquatici e per il 
tempo libero. A breve verrà inoltre lanciato un call for papers i cui temi saranno, fra gli 
altri, chimica e qualità dell’acqua, formazione professionale, pulizia, trend del settore 
e sviluppi tecnologici.

info@piscinesplashasia.com / www.piscinesplashasia.com

Una rete di 3 importanti fiere internazionali 
Con 22.000 visitatori tra operatori e costruttori nel campo delle 
piscine, Piscine OPEN è la rete più grande a livello mondiale 
dedicata al mercato della piscina. È il frutto di 4 anni di 
preparazione e della creazione di team di “GL events exhibitions” 
che, tra le altre cose, organizzano Piscine Global a Lione. Questa 
rete fornisce agli industriali della piscina e delle spa il miglior 
servizio di sbocchi sul mercato  per la Francia e l’esportazione, 
presso professionisti acquirenti di attrezzature e servizi per 
piscine e spa. È costituito da 3 saloni internazionali: Piscine 
Global, il più internazionale, con 100 Paesi rappresentati nel 
salone di Lione e una prossima edizione dal 15 al 18 novembre 
2016; Piscine Middle East, per la regione del Medio Oriente e del 
Nord Africa, prossimamente ad Abu Dhabi, dal 19 al 21 aprile 
2016 e Piscine SPLASH! Asia, per la regione Sud Est asiatico, che 
si terrà a Singapore nei giorni 20 e 21 maggio 2015. La rete OPEN 
offre ai partecipanti un’assistenza all’esportazione, tramite 
l’organizzazione di appuntamenti d’affari e una presentazione 
degli impianti locali. Viene proposta anche un’assistenza 
logistica, con spese di spedizione raggruppate quando è possibile, oltre alla messa 
a disposizione di uno stand personalizzato. Gli organizzatori di questi 3 saloni mettono 
a disposizione dei professionisti delle offerte esclusive, con prenotazione anticipata per 
gli hotel locali. Inoltre, per tutta la durata dei saloni sono organizzate azioni di contatto 
privilegiato, da una parte tramite delle serate tra espositori, e dall’altra con la stampa 
specializzata e le istituzioni locali. Questa rete è molto apprezzata dalla maggior parte 
degli operatori del settore della piscina, che vi vedono un valido strumento nel loro 
sviluppo commerciale nazionale e internazionale. 

alexandra.moncorge@gl-events.com  / www.piscine-expo.com
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FSB 2015: nuovo impulso da un layout ultramoderno
Dal 27 al 30 ottobre 2015, FSB e aquanale 
presenteranno in parallelo il loro nuovo 
«concept di hall a tema» su un’area 
espositiva di circa 80.000 mq. 
La compatta disposizione delle moderne 
sale illuminate dalla luce naturale facilita 
il flusso dei visitatori nell’area fieristica 
attraverso il «Boulevard» della struttura. 

Le sale nord si avvalgono anche di un 
perfetto sistema di trasporti che le collega 
ai centri congressi nord ed est. 
L’ingresso est, inoltre, è comodamente 
situato in prossimità della stazione 
ferroviaria ICE e dello snodo dei trasporti 
pubblici di Köln Messe/Deutz. «La nuova 
struttura della sezione FSB dedicata 
al tempo libero e alle attività sociali, 
allo sport e alla costruzione di piscine 
pubbliche significa che le attuali sinergie - 
tra di loro e insieme ad aquanale - possono 
essere sfruttate con maggiore efficacia, 
creando più rapporti e reti commerciali 
su scala nazionale e internazionale», 
afferma Katharina C. Hamma, Chief 
Operating Officer di Koelnmesse GmbH. 
A FSB e aquanale, tutti gli operatori del 
settore possono conoscere in anteprima 

le nuove tecnologie, le innovazioni dei 
prodotti, le ottimizzazioni dei processi 
e le pianificazioni future. FSB, fonte 
di ispirazione per la progettazione 
degli spazi urbani di domani ospiterà 
inoltre il congresso IAKS, giunto al suo 
50° anniversario. Per marcare l’occasione, 
l’associazione parlerà della storia delle 
infrastrutture sportive e per il tempo 
libero, oltre ad altre tematiche. Tra gli altri 
highlight del ricco programma di eventi 
dell’FSB, si segnalano il 6° Forum Piscine 
e Wellness di Colonia e il congresso 
STADTundRAUM con la presentazione 
dello «Spielraumpreises» (premio 
tedesco per i giochi e attività del tempo 
libero) per spazi pubblici senza barriere 
dedicati al gioco e allo sport.  
Un altro importante evento ospitato dalle 
due manifestazioni sarà il 7° Congresso 
Internazionale sugli Stagni Balneari sotto 
gli auspici della International Organisation 
for Natural Bathing Waters (IOB). 
Si prevede una presenza di circa 
400 partecipanti provenienti da tutto 
il mondo. Oggi, a Colonia, su un’unica 
piattaforma e nell’ambito di universi 
tematici chiaramente definiti, sono 
rappresentati in ogni loro aspetto 
i settori della piscina, del benessere 
e della sauna, a livello sia pubblico che 
privato. Numerose infine le attività 
sportive che saranno ospitate in grande 
stile nelle nuove sale, inclusi basket, 
calcio, pattinaggio sul ghiaccio e fitness 
all’aperto. 
Le aziende che si registrano prima del 
31 gennaio 2015 possono usufruire di 
prezzi di prenotazione privilegiati per 
entrambe le fiere.

aquanale@koelnmesse.de / www.aquanale.de
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Tantissimi cambiamenti per il salone Piscina & Wellness 
Barcelona 2015
Per rispondere alle sempre più numerose richieste legate 
all’universo del benessere, nel 2015 il salone catalano 
diventa Piscina & Wellness Barcelona!  Un nome nuovo 
che va di pari passo con un nuovo logo formato da 3 
gocce d’acqua che rappresentano i settori della piscina, 
del benessere e delle attrezzature acquatiche. La data 
della nuova edizione del salone è stata spostata al 13 
ottobre (fino al 16) presso il parco delle esposizioni Gran 
Via. L’anticipazione delle date, il nuovo logo e il nuovo 
nome intendono promuovere il collegamento del salone 
con altri settori che fanno uso di attrezzature acquatiche 
e dell’acqua per la salute, il benessere e il tempo libero. 
Il salone riunisce un 62% di espositori e un 37% di visitatori provenienti da circa cento 
paesi stranieri. «...I visitatori e gli espositori del salone sono interessati al mercato 
spagnolo della piscina - 2° in Europa e 4° nel mondo con 1,2 milioni di unità installate 
- ma anche alle possibilità di potenziare le esportazioni nell’area mediterranea e 
in America latina...», afferma Eloi Planes, presidente del comitato organizzatore 
del salone e amministratore delegato di Fluidra. Il salone approfitterà della forza 
dell’industria turistica spagnola (terza nel mondo) per presentare a hotel, campeggi, 
agriturismo, stazioni balneari, centri benessere e spa un’ampia offerta di piscine per 
idroterapia, attrezzature idrotermali, complementi e impianti acquatici ricreativi che 
permetteranno loro di ammodernare le loro strutture.  Le 16.000 piscine installate 
nel 2014 in Spagna, inoltre, sono una fonte importante per i fabbricanti, i costruttori 
e i distributori di piscine, di prodotti e sistemi di trattamento dell’acqua così come di 
complementi e accessori. Oltre alle tavole rotonde business e agli incontri tra società 
di una ventina di paesi, il salone ospiterà convegni, conferenze e giornate (fra cui 
Wellness & Spa Experience Event). Una zona «Novità», uno spazio per le dimostrazioni 
e una nuova area «Innovation Zone» presenteranno inoltre le innovazioni tecnologiche 
del settore cui saranno assegnati i premi Piscina Barcelona.

piscina.ventas@firabcn.es / www.salonpiscina.com 
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