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« I primi 12 mesi di Presidenza
sono passati veloci, fare il
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molto impegnativo, carico di
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che avevano molte aspettative
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economica sia in generale non
felicissima, il mercato interno ha
proseguito il lento consolidamento
già iniziato nel corso del 2015
e l’interesse per il mondo piscina
è tornato a ottimi livelli. [...]»
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VOGLIA DI PISCINE!
In Italia l’interesse per la piscina e’ in continua
crescita e la richiesta e’ aumentata nel corso
degli ultimi anni.
Il mercato interno prosegue il consolidamento
iniziato nel 2015.
Una tendenza che dovrebbe continuare
a svilupparsi nel corso dei prossimi mesi,
mentre il settore continua ad innovarsi, ad
aggiornarsi e a creare aspettative!
Tutti i mercati del settore piscine in Europa,
fortemente toccati dalle crisi che si sono
susseguite in questi ultimi anni, riprendono
vigore; basti vedere la Spagna, il Portogallo...
In Francia, a Lione, il primo salone mondiale
dedicato alle piscine, che ha chiuso 3 mesi
fa, ha visto la partecipazione di quasi 600
espositori con più di 200 nuovi prodotti
proposti nello spazio riservato alle novità.
Secondo le opinioni di tutti i visitatori e di
tutti gli espositori, questa edizione è stata
la migliore, con professionisti ottimisti
e ben decisi ad affrontare una stagione
positiva! All'inizio di quest'anno, i costruttori

francesi hanno già un portafoglio
consistente di ordini di piscine.
15 giorni fa eravamo al salone di
Atlantic City nel New Jersey. Anche
là, i professionisti americani hanno
trovato un salone dinamico e sono
molto ottimisti per l'anno 2017.
Infine, la settimana scorsa
EuroSpaPoolNews era al salone
Spatex di Birmingham e, per molte
imprese, sembra che stia tornando
la fiducia dei consumatori.
Con il passare del tempo, gli
imprenditori europei vogliono
ben sperare in questo inizio di stagione e
neanche le incertezze politiche, le elezioni …
sembrano più intaccare la fiducia prevista dei
consumatori.
Sempre più e sempre meglio le imprese
innovano, i costruttori si formano per
ridare ai consumatori un reale "desiderio di
piscina"!

Continuate a leggere
EuroSpaPoolNews,
il Primo Giornale Europeo
per i Professionisti della
Piscina e Spa, per scoprire
le attualità e le novità
presentate.
Per ricevere ogni settimana
Le attualità’ dell’industria
della Piscina e Spa
abbonatevi GRATUITAMENTE
alla nostra Newsletter sul
link qui di seguito
www.eurospapoolnews.com
e cliccate su Iscrizione alla
Newsletter.
Buona lettura!
Vanina BIAGINI
Michele RAVIZZA sarà lieto di accogliervi
per l’intera durata del salone, e vi da
appuntamento presso il nostro Stand B45
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Attualità

Messagio del Presidente
di Assopiscine
I primi 12 mesi di Presidenza sono passati
veloci, fare il Presidente di Assopiscine
è stato molto impegnativo, carico di
responsabilità verso un mercato di Aziende,
produttori e costruttori che avevano molte
aspettative verso di me.

Antonio FEDON

Definita la squadra di consiglieri, ho deciso
di renderla partecipe e attiva fin da subito,
creando un sistema organizzato e integrato
di comunicazione per tenere alta l’asticella
dell’attenzione; questo perché siamo una
squadra di uomini che parlano e decidono, ci
confrontiamo durante i direttivi e portiamo
avanti percorsi per raggiungere obiettivi.

Le novità normative del 2017
per distributori e installatori

Quello che è appena iniziato sarà un anno di grandi novità per il settore
delle piscine italiano.
Nel corso del 2017 verrà probabilmente pubblicata
la nuova norma tecnica sulle SPA domestiche,
che si sta scrivendo in Europa, e verrà avviato
il lavoro su quella delle SPA pubbliche. Oltre
a ciò verranno revisionate alcune delle norme in
vigore. Ricordiamo che nel corso del 2016 sono
state pubblicate la revisione della UNI EN 134513 che tratta, tra gli altri argomenti, delle prese di
aspirazione, e della UNI EN 13451-1 che riguarda
anche i rischi di intrappolamento.

La sensibilità dei costruttori di piscine su questo
aspetto è quindi notevolmente aumentata, ed
è più che mai importante riuscire a trasformare
quello che potrebbe rappresentare un problema in
una opportunità per chi vuole vendere una piscina
corredata di corrette certificazioni e realizzata senza
la possibilità di contenziosi da parte dei clienti.

I fatti: abbiamo costituito la scuola di
formazione intitolata al Geom. Carlo Goglio, oltre che un associato
scomparso, Carlo era un mentore nel mondo della piscina, un professionista
che ha collaborato attivamente creando i primi tre volumi sul come costruire
una piscina, gestire una piscina, fare la manutenzione di una piscina.
Assopiscine ha reso accessibili i corsi di formazione a costi zero verso una
vasta platea di operatori grazie alla collaborazione di alcune aziende, ora con
la scuola puntiamo alla formazione e all'informazione continua.
Assopiscine ha coordinato i lavori alla UNI italiana per l’adozione delle norme
domestiche, finalmente attive.
Assopiscine ha fondato assieme alle più importanti associazioni sportive
italiane UNASS, (unione associazioni), per dare voce alle iniziative e alle
richieste del settore delle piscine.

Già durante il 2016 sono state pubblicate le nuove
norme tecniche sulle piscine private, le UNI EN
16582 parti 1-2 e 3 per quanto riguarda le strutture
e le UNI EN 16713 parti 1-2 e 3 per quanto riguarda
gli impianti. A seguito della entrata in vigore delle
nuove norme, nel dicembre 2016 la UNI 10637
è stata revisionata togliendo tutti i riferimenti alle
piscine private.
La norma tecnica italiana di
riferimento, quindi, dal 2017 sarà
applicabile solamente nell’ambito
delle piscine ad uso pubblico.

Abbiamo realizzato la polizza decennale postuma, in altri paesi è obbligatoria,
da noi aiuta in molti casi a definire controversie legali.
Abbiamo reso gratuito per gli associati, un programma di dimensionamento
per gli impianti secondo la norma UNI 10637; Questo sarà la base per i corsi
di formazione del nostro percorso formativo, anche grazie al lavoro dei
consiglieri sempre molto attivi.
Applicazione per smartphone, aggiornamento sito internet, pagina facebook
e twitter.
Siamo l’unica associazione ad avere un accordo tecnico con l’Istituto
Superiore di Sanità per il controllo delle piscine, un’iniziativa che ci porterà
a creare un enorme interesse verso il settore della lotta alla Legionella.
Infine concludo menzionando il successo ottenuto con l’evento – Meeting
nazionale di Assopiscine a Roma, appena concluso. Un meeting che ha
portato grande riscontro ai nostri associati, dando loro la giusta visibilità
nazionale e prestigio ad Assopiscine per i contenuti dei meeting e per gli
spazi dati ai nostri espositori.
Nei prossimi giorni, dopo il Forum, tracceremo il percorso formativo ed
informativo volto a portare Assopiscine al prossimo traguardo, con una
revisione dello statuto volta a dare accessibilità a tutti in Assopiscine, con
quote riviste in funzione dei servizi.
Ringrazio le aziende associate che credono in Assopiscine e i consiglieri
che hanno partecipato attivamente all’organizzazione di tutte le attività.
Arch. Antonio Fedon, Presidente di Assopiscine

info@assopiscine.it / www.assopiscine.it

dell’arte”, alla quale è obbligatorio uniformarsi
per rilasciare la certificazione di conformità
secondo il D.M. 37/08. La necessità di rilasciare
la certificazione di conformità per gli installatori
di impianti di trattamento acqua di piscina è stata
più volte ribadita dal Ministero dello Sviluppo
Economico negli scorsi anni. Parallelamente, sono
cresciuti i contenziosi tra installatori e clienti,
e durante lo sviluppo delle cause legali le norme
tecniche rappresentano l’unico punto di riferimento.

Quello che ci si augura è una presa d’atto e una
pronta attivazione da parte dei distributori dei
prodotti. Gli unici soggetti messi a rischio da una
situazione di difficile reperibilità di componenti
a norma sono gli installatori, che restano esposti
alla possibilità di non essere pagati dai clienti per
non aver eseguito una piscina correttamente.
La situazione economica attuale, unita alle
importanti novità legislative e normative, sta
trasformando il settore italiano delle piscine
in modo profondo. In un futuro non troppo
lontano non resterà spazio a chi non sarà in grado
di costruire piscine con competenza e serietà, con
una organizzazione aziendale vera e
propria. Il compito dei distributori
sarà quello di tenere il passo,
adeguando l’offerta con materiali
adatti alle richieste dei clienti.

La progettazione delle piscine
L’azione delle associazioni di
private, fino ad oggi ritenuta meno
categoria,
sempre
attente
importante e meno difficoltosa di
a informare prontamente tutti gli
quella delle piscine ad uso pubblico,
attori sulle novità, fa si che ognuno
cambia aspetto: le norme europee
trovi le informazioni che servono
sono infatti molto più articolate
alla propria attività in modo veloce e
e comprendono anche gli argomenti
diretto, senza intermediari. La cosa
Rossana
PROLA
costruttivi riguardanti le strutture,
importante diventerà quindi offrire
i rivestimenti e gli accessori. Una
un buon servizio in termini di
vera e propria rivoluzione, quindi, che sicuramente
risposta alla domanda, che sarà sempre più chiara,
richiederà tempo per essere metabolizzata.
circostanziata e precisa. Al posto di un mercato
Il mercato italiano non è sicuramente tra i più
orientato si svilupperà un mercato davvero libero,
pronti a recepire le disposizioni normative, anche
dove ognuno potrà proporre il proprio prodotto,
a causa della grande confusione legislativa che
più o meno bello, più o meno performante, più
regna da sempre nel settore, ma una cosa è certa
o meno costoso.
e deve essere presa seriamente in considerazione:
le “nuove” norme sono in vigore dalla fine del Ciò che conta, con le nuove norme, sarà solo
2015 e sono le uniche utilizzabili per produrre una la chiarezza, poiché il principio fondamentale
che arriva dall’Europa non è definire i limiti entro
certificazione di conformità.
i quali si è a norma oppure no, ma dichiarare al
Il passo indispensabile alla piena applicazione
cliente finale che tipo di prodotto si sta vendendo,
dei nuovi standard sarà la messa sul mercato di
e a quale prezzo.
prodotti a norma, chiaramente identificabili da
catalogo. I produttori ed i rivenditori si stanno, Una rivoluzione non da poco per il nostro
seppure lentamente, attrezzando e l’augurio mercato, che avrà sicuramente bisogno di
è che al più presto tutte le aziende presenti sul tempo per essere assimilata, ma che offrirà,
mercato italiano siano in grado di fornire tutto a chi saprà coglierle, opportunità molto positive.
ciò che è indispensabile per realizzare una piscina
pienamente conforme.
Rossana PROLA, Membro Esperto Commissioni
Tecniche CEN - TC402-TC136
Si può affermare, senza ombra di dubbio, che
le norme tecniche rappresentano la “buona regola

Stand C40 / D39
Il punto di vista di Giovanni LONATI sul mercato delle piscine in Italia
Signor LONATI, come vede la situazione attuale del mercato della
piscina in Italia ?

Nonostante la situazione socio-economica sia in generale non felicissima,
il mercato interno ha proseguito il lento consolidamento già iniziato nel corso del
2015 e l’interesse per il mondo piscina è tornato a ottimi livelli.

Quali prospettive per il 2017 ?

Giovanni LONATI
Direzione PoolComp

Purtroppo la domanda non tornerà a crescere agli stessi ritmi con cui si è contratta
negli scorsi anni ma l’inversione di tendenza è evidente e le aziende che hanno
saputo affrontare bene le recenti difficoltà ora possono guardare al mercato con
maggiore ottimismo.
La forte crisi del settore edile ha generato una riduzione dei prezzi del calcestruzzo,
attirando l’attenzione dei committenti verso questo materiale; va detto comunque
che i pannelli in acciaio, nelle varie declinazioni disponibili, rimangono al centro
dell’interesse del mercato e continuano a rappresentare il sistema più rapido
e sicuro per realizzare una piscina.

Perche in Italia in modo particolare ?

Pensiamo ad esempio alla situazione sismica in Italia, tristemente attuale, e alla
necessità sempre più diffusa che le costruzioni, piscine incluse, rispondano alle
norme vigenti: in tali casi la via migliore è quella di utilizzare pannelli in acciaio
certificati e adatti allo scopo.
E infatti noi proponiamo da tempo solo pannelli prodotti in osservanza della
normativa NTC 2008 che è l’attuale riferimento nel nostro paese.

E cosa puo’ dirci delle finiture ?

In Italia l’esclusività e le finiture sono molto importanti e le piscine richieste
e realizzate sono sempre di buon livello e ben accessoriate.
Per questo sono sempre più importanti la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti,
molto richiesti dall’esigente cliente italiano alla costante ricerca di qualità
e ricercatezza.

E’ questa la strategia che avete seguito ?

Noi non ci siamo mai fermati e abbiamo continuato a proporre innovazione, non
Skimmer LEDline
solo sui prodotti, anche in periodi di forte contrazione.
E la risposta del mercato ci ha premiato visto che anche nel 2016 abbiamo registrato
un significativo incremento dei nostri risultati che in alcuni settori hanno raggiunto livelli di assoluta eccellenza; pensiamo ad
esempio al nostro network i.Blue che nel 2016 ha aumentato le vendite del 35%!
È un dato che si commenta da solo e che ci suggerisce di continuare sulla strada intrapresa che è poi quella dell’innovazione
a tutto campo, sia nei prodotti che nelle attività di marketing, in particolare quelle legate al web, quanto nei nostri processi
interni.

Qual’e’ il vostro obiettivo per il2017 ?

Quest’anno presentiamo alcune novità esclusive, pensate e realizzate al nostro interno, che certamente stupiranno
e probabilmente modificheranno qualche abitudine consolidata.
Ma ovviamente puntiamo molto anche e soprattutto sui nostri clienti e sui rapporti di partnership instaurati nel tempo; per
questo, in ottica 2017, siamo intervenuti con numerose iniziative sul nostro gruppo elitario di Pool’s Specialist condividendo
con loro le nostre idee di sviluppo per gli anni a venire e mettendo in primo piano non solo la voglia di innovare ma anche
la necessità di lavorare con serietà, etica e qualità.
È plausibile che nel prossimo triennio il mercato italiano continui la sua ascesa costante ma sarà necessario attrezzarsi perché
la domanda di prodotti e manufatti
sarà sempre meno banale e la voglia
di novità, mutuata da altri settori
merceologici e in genere da sistemi
di vita più “social”, richiederà risposte
sempre più convincenti e rapide.

Pannello i.Blue Skimmer

Struttura STEELFLEX bordo sfioratore

Struttura pannelli HD skimmer

Struttura pannelli SuperHD
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“Campus Piscine” di Professione Acqua:
3 giorni di formazione per operatori di piscina
Si svolgerà a Mestre (VE) dal 8 al 10 marzo
Campus Piscine, tre giorni di formazione per
gli operatori di piscina. Basato sulla formula
del “campus” universitario, dove docenti e
studenti si spostano di aula in aula, a Mestre
si terranno 5 differenti percorsi:
• Operatore di impianti di trattamento acqua
– 8 marzo
• Responsabile di Piscina – 9 e 10 marzo
• Manutentore Base - 8 e 9 marzo
• Manutentore Avanzato: 10 marzo
• SPM Legionella : 9 marzo

Professione Acqua da 15 anni realizza corsi di
formazione per gli operatori del settore. Oltre
1500 sono i Professionisti che hanno seguito
i suoi corsi.
Tutti i corsi, tranne quello per “operatore”, per
il quale verrà emesso un semplice attestato di
partecipazione, sono riconosciuti da CFPT,
Organismo Paritetico Nazionale Settore
Privato.
I corsi per Manutentore e per Operatore
valgono
come
emissione
crediti
e aggiornamento ai sensi del Decreto 81 –

La formula del Campus prevede la possibilità
di seguire più percorsi formativi, per esempio
Manutentore Base e Avanzato oppure
Responsabile e Manutentore, limitando così
le spese di trasferta e ottenendo i relativi
attestati.

Testo Unico sulla Sicurezza.
Sede di Campus Piscine sarà l’hotel Bologna
di Mestre, situato nelle immediate vicinanze
della stazione ferroviaria. Il centro di Venezia
è a 12 minuti di treno.

I dettagli dei corsi sono pubblicati sul sito www.professioneacqua.it
Per informazioni: formazione@professioneacqua.it

Publi Info

Stand E47
Intervista a Guido Del Medico, direttore commerciale
di Eco Sun Solution

Signor Del Medico, può dirci quali sono I principali vantaggi di Oxymatic nel
trattamento delle acque in piscina?

GDM: Innanzi tutto vorrei distinguere
i vantaggi per le piscine private e per
quelle pubbliche.
Per i privati il vantaggio principale
è di poter eliminare completamente
l’utilizzo del cloro e di altri prodotti
chimici per il trattamento della piscina,
ad eccezione dei regolatori del PH.
Inoltre l’apparecchiatura durante il
suo funzionamento non altera il PH,
per cui la richiesta di correttori è
Ing. Stefano ARGANINI e Guido DEL MEDICO
minima e varia in funzione dell’utilizzo
della piscina. Inoltre la pelle rimane morbida e non sbianca la famosa tintarella. Novità di
quest’anno la possibilità di installare una sonda per il dosaggio automatico del rame, che
permette una manutenzione semplificata e una gestione completa da remoto tramite PC,
smart phone e tablet.
Per le SPA entro i 10 mc i benefici sono ancora più evidenti in quanto alle alte temperature
il cloro tende ad evaporare più velocemente rendendo gli ambienti chiusi invivibili. L’acqua
rimane inodore e cristallina, i bagnanti non soffriranno più di bruciore agli occhi e alla gola,
respirando tranquillamente in salute.
Nelle piscine pubbliche invece è possibile ridurre il valore del cloro libero al limite minimo
di legge pari 0,7 ppm, ottenendo una notevole riduzione del consumo di cloro e delle
esalazioni da esso generato. Tutto questo si tramuta in un’acqua cristallina e priva di odori,
che lascia la pelle morbida non facendo sbiancare la tintarella. Da quest’anno abbiamo
disponibile anche il kit per il controllo automatico del cloro libero, tele gestibile sempre
tramite la nostra apparecchiatura.

Come valuta la vostra esperienza di distribuzione in Italia fino ad oggi e quali
sono le prospettive?
GDM: al quarto anno di importazione, il mercato sta reagendo
sempre meglio e gli installatori hanno ormai verificato
sul campo la validità del nostro prodotto; dopo la prima
installazione è molto frequente il passa parola fatto dallo
stesso cliente molto soddisfatto del risultato ottenuto. Nell’era
di internet, chi comanda è la volontà del cliente e la tendenza
generale è di virare verso tecnologie ecologiche ed innovative;
gli installatori non proponendo o addirittura sconsigliando
l’installazione di prodotti innovativi quali Oxymatic rischiano
di perdere la propria clientela. Capita sempre più di frequente
Unità di controllo
che il cliente finale ci contatti e ci richieda un installatore abilitato
Oxymatic Smart
nelle vicinanze in quanto il suo installatore di fiducia non tratta
il nostro prodotto. Così oltre che perdere la propria reputazione, il vecchio installatore
rischia di perdere anche il cliente. Occorre aggiornarsi e seguire l’Ecologia che in Italia
è sempre più trainante.

Quale sarà’ la vostra politica commerciale in futuro?
GDM: sino ad ora, abbiamo privilegiato al 100% l’installatore o il professionista progettista.
Da quest’anno in alcune regioni dove siamo stati al di sotto delle nostre aspettative abbiamo
pensato di fare campagne dirette al cliente finale in modo da informare l’opinione pubblica
dell’esistenza del prodotto e formulare la proposta direttamente all’utilizzatore finale.
Dopo di che gireremo il contatto ad un nostro installatore di zona opportunamente formato
il quale curerà l’installazione dell’impianto e a cui verrà riconosciuta una provvigione sulla
vendita. In questa maniera aumenteremo le vendite e daremo una mano significativa agli
installatori a noi affiliati.

Quali I punti salienti della
vostra nuova strategia di
comunicazione?
GDM: principalmente fino ad ora
abbiamo utilizzato le fiere B2B
e qualche giornale di settore.
Da quest’anno come sopra
detto, inizieremo una campagna
diretta all’utilizzatore in modo
da
spingere
l’installatore
a promuovere un prodotto
ecologico che non ha eguali.

Camera porta celle e accessori
Oxymatic

Hôtel Bellevue – Ischia Porto (NA)
Prima piscina ipertermale cloruro – sodico –
bicarbonato – solfata a 34-38 gradi trattata con
l’innovativo sistema ecologico Oxymatic.

Piscina, Lido Rama beach - Varcaturo (NA), trattata
con tecnologia Oxymatic totalmente ecologica.

info@ecoss.it / www.ecosunsolution.it

Stand B40 / C39
Intervista a Massimiliano Lunari, direttore commerciale di SCP Italy
SCP Italy nasce a Ivrea, vicino a Torino, nel 2005, in
seguito all’acquisizione della società B&B Srl e del
marchio Busatta Piscine da parte di Poolcorp, leader
mondiale nella distribuzione di prodotti e accessori per
piscina e SPA. La società è composta da 37 dipendenti
e diretta dal Sig. Luigi Bertot.
L’offerta del catalogo SCP Italy comprende circa 2.600
prodotti. Il punto forte del Catalogo è l’offerta completa
dei migliori marchi presenti sul mercato, talvolta esclusivi
e sempre all’avanguardia con un ottimo rapporto qualità/
prezzo. I prodotti più richiesti sono le SPA a marchio
esclusivo Garden Leisure, la gamma di sterilizzatori
a sale Davey, il rivestimento in PVC a marchio esclusivo
Massimiliano
Proflex, le pompe di calore Garden Pac, pompe e filtri
LUNARI
a marchio Superpool e gli accessori di pulizia con i pulitori
automatici Maytronics.
Fiore all’occhiello di SCP Italy sono le piscine Busatta con l’esclusiva rete di
distribuzione tramite concessionari autorizzati posizionati in tutta Italia.
Prima della fiera italiana ForumPiscine, abbiamo incontrato Massimiliano
Lunari, direttore commerciale dell'azienda e gli abbiamo rivolto alcune
domande.

Attualità

Come è suddiviso il territorio? la nazione?
Al centro nord operano 3 funzionari commerciali, gli altri 3 si occupano dell’area centro sud.
Sempre coordinati dagli Area Manager che a loro volta fanno capo al direttore commerciale.

Come funziona la consegna? supponiamo che io sia un costruttore di piscine, passo
un ordine per telefono, fax, mail...quando ricevo la merce? con quale mezzo?
Un nostro cliente costruttore di piscine può inviare l’ordine sia in azienda, sia al funzionario
commerciale via mail o via fax. L’ordine viene preso in carico dall’addetta all’amministrazione
vendita della zona che provvede ad inviare regolare conferma d’ordine al cliente. Nel momento
in cui il cliente conferma l’ordinazione, viene avviata la macchina per la preparazione
e la spedizione della merce in collaborazione con gli uffici della logistica e il magazzino. SCP
si avvale di un’area, comprensiva di uffici, di circa 14.000 mq, pertanto la merce, sempre
disponibile a magazzino, viene spedita tramite corriere, secondo le disposizioni del cliente
stesso. Inoltre lavoriamo con una serie di corrieri convenzionati nel caso il cliente preferisca
che sia SCP stessa ad organizzare la spedizione. Tutta la squadra SCP si impegna per ottimizzare,
sempre al meglio, i tempi di consegna.

Cosa fa la forza di SCP Italy? qual è la sua originalità? qual è la vostra quota
di mercato?
Il messaggio che vogliamo lanciare attraverso la ns. presenza e il ns. stand in fiera a Bologna
è che la forza di SCP Italy a livello di prodotti è sinonimo di tecnologia, qualità, innovazione
e sostenibilità grazie alla partnership con i produttori leader mondiali, detentori dei migliori
marchi del settore piscina presenti sul mercato internazionale. A livello aziendale, la forza di
SCP è data dal Servizio a 360°, reso possibile dall’organizzazione aziendale, dalla preparazione,
la disponibilità del personale interno, volto a fornire un servizio sempre più efficiente e puntuale
che permetta un attento e coerente supporto, volto a soddisfare al meglio le esigenze
e le necessita dei ns. clienti.
Dopo 11° anni di lavoro abbiamo sviluppato, attraverso la nostra rete commerciale, un’azienda
pronta e reattiva, abbiamo raggiunto costanti risultati di crescita anno dopo anno e, oggi, SCP
Italy può essere considerata leader a livello di mercato italiano nella distribuzione di materiale
e accessori per piscina e spa.

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

Il team di vendita

Può parlarci dell'organizzazione commerciale di SCP in Italia?
La rete commerciale SCP è ramificata e ben organizzata ed è composta da 6 funzionari
commerciali che seguono 6 diverse zone italiane, isole comprese. I 6 commerciali fanno
capo ai 2 Area Manager del Nord e del Sud. Sono stati inoltre identificati, all’interno
dell’azienda, responsabili dei Programmi e delle diverse linee di prodotto.

Ci sono delle assistenti commerciali abbinate a ogni commerciale?
a ogni area?
Ogni funzionario commerciale collabora in azienda con la sua corrispondente addetta
all’amministrazione delle vendite che si occupa di processare e gestire gli ordini di una
determina area. Questo è per noi importante per avere un team di riferimento sempre
al servizio del cliente che conosce le dinamiche del distributore e quindi risponde
puntualmente alle sue esigenze.

L'ufficio di SCP a Ivrea
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Attualità

Intervista all’Ing. Annalisa Colletto di myrtha pools
Ing. COLLETTO, qual’e’ il bilancio di Myrtha
Pools per il 2016 ?
Il 2016 si e' chiuso per il nostro gruppo con
una leggera flessione rispetto al 2015. Tutto
cio' non ci preoccupa particolarmente in
quanto il 2015 era stato un anno davvero
eccezionale, grazie anche all'acquisizione
delle 18 vasche per le Olimpiadi di Rio, che
nella globalita' hanno rappresentato il nostro
piu' grande contratto di sempre.
Sommando pertanto i fatturati del 2015
e del 2016 abbiamo avuto un incremento
del 15% circa su base annua che riteniamo
pienamente soddisfacente.
Quali sono le prospettive per il 2017 ?
Per il 2017 le nostre sensazioni sono
estremamente positive e alcuni contratti gia'
acquisiti ci confortano ulteriormente in tal
senso.
Ad oggi esportiamo in circa 60 Paesi con
modelli di organizzzazione tra loro molto
differenti.
Nel tempo abbiamo seminato molto in
termini di relazioni personali, sia con
l'ambiente delle Federazioni di Nuoto che
con studi di architettura e progettazione che
con le grandi catene alberghiere e diversi
cantieri navali.
Siamo confidenti che tutto questo lavoro ci
abbia consentito ad oggi di essere accreditati

evitare la costruzione di palazzetti sportivi
ad hoc che nella maggior parte dei casi
risulterebbero sovradimensionati al termine
dell'evento. Le vasche vengono invece
inserite in strutture esistenti e smontate per
poi essere reinstallate altrove al termine dei
Giochi.

Annalisa COLLETTO

nel settore delle piscine costruite ai piani alti
di condomini prestigiosi anche a seguito del
contratto acquisito per la famosa Porsche
Tower di Miami che ha conferito alla nostra
tecnologia una grande visibilita' grazie anche
alle caratteristiche di leggerezza, facilita' di
manutenzione, assoluta impermeabilita',
precisione e facilita' di installazione che
la caratterizzano.

Piscina privata Bluestyle Sfioro Trilogy

Siete presenti anche in altre settori,
come per esempio quello alberghiero?
Si, un altro settore in cui stiamo investendo
parecchio e' quello dell'hospitality e in
particolare degli hotel.
Trattandosi nel caso della tecnologia
Myrtha di un prodotto preingegnerizzato,
riteniamo che sia molto adatto a progetti

Myrtha Pools per Giochi Olimpici di Rio 2016 (Vaughn Ridley/Getty Images)

come una delle societa' piu' affidabili e con
un know-how piu' interessante a livello
mondiale.
Quali sono attualmente i vostri progetti piu
importanti ?
Nel
settore
residenziale
stiamo
collaborando ad esempio con Philippe
Starck per l'inserimento di cinque piscine
in un condominio della societa' SLS Brickell
a Miami. Siamo infatti sempre piu' presenti

la realizzazione delle vasche. Effettivamente
i ridottissimi raggi di curvatura possibili,
unitamente alla ridotta manutenzione
ed alla possibilita' di realizzare vasche di
qualunque forma e dimensione, ci hanno
consentito di essere presenti in parchi tra
i piu' conosciuti a livello mondiale quali Wet

Queste caratteristiche tecnologiche si
abbinano naturalmente a soluzioni estetiche
e di design del livello richiesto da progettisti
estremamente esigenti e raffinati.
E per le piscine da competizione ?
Nel settore delle vasche da competizioni
siamo ormai ai vertici mondiali vantando la
presenza a diverse Olimpiadi e Campionati
Mondiali, con vasche sia permanenti che
temporanee. Queste ultime consentono di

and Wild a Sydney e Galaxy a Macao.
Parallelamente, nel mondo delle navi da
crociera, si assiste sempre piu' all'inserimento
di piccoli parchi acquatici sull'ultimo ponte
delle navi stesse. E grazie alla collaborazione
con compagnie quali MSC e Royal Caribbean,
Myrtha Pools e' presente anche in questo
mondo.

Piscina privata con bordo sfioro con vetrate

che potrebbero essere ripetitivi come ad
esempio nel caso delle catene alberghiere.
Siamo effettivamente stati specificati dalla
Hilton come fornitori preferiti e questo
conferma le nostre aspettative.
Dopo diversi anni di quiescenza si e' assistito
a livello mondiale a una notevole esplosione
di interesse per i parchi acquatici. Oltre ad
inserire in tali strutture i nostri scivoli e le
diverse atttazioni, nelle ultime realizzazioni
abbiamo utilizzato la tecnologia Myrtha per

info@myrthapools.com / www.myrthapools.com

Tutte queste referenze vi hanno aperto
dei nuovi mercati a livello globale ?
Le numerose soddisfazioni che abbiamo
ottenuto ci hanno suggerito di ampliare la
nostra penetrazione in Paesi estremamente
promettenti quali Cina, India ed Emirati,
ed e' in questa direzione che sono tesi
i nostri sforzi, oltre al costante impegno
nell'innovazione dei prodotti e dei modelli
organizzativi e commerciali.

Stand F57 / E58
Le novità Aquacover
Durante l'ultimo salone di Lione, Frédéric POTY, dirigente di AQUACOVER, specializzata
nella produzione su misura di coperture automatiche, e Evert Jan DE SMET, direttore
dell'export,
ci
hanno
concesso qualche secondo
per fare il punto sulle
loro numerose novità
presentate.
Ci hanno così spiegato lo
sviluppo di un sistema di
chiusura automatico, Cover
Lock. Questa innovazione ha
particolarmente incuriosito
i clienti presenti al salone e ha
generato molte domande.
D'altra parte, AQUACOVER
ha fatto evolvere il suo
sistema di copertura fuori
terra, l'Esterior Cube, con
l'alimentazione solare.
Il grande successo della
panchina
fuori
terra
è particolarmente dovuto alla
sua struttura interamente Evert JAN DE SMET e Frédéric POTY ci mostrano il nuovo catalogo
smontabile,
un
enorme delle doghe in PVC ed in Policarbonato destinato ai rivenditori
vantaggio
rispetto
agli
avvolgibili fuori terra della
concorrenza, perché facilita considerevolmente la logistica e lo smontaggio.
La società ha presentato anche piccoli accessori, quali i teloni di protezione. Questi prodotti
semplici sono destinati a proteggere le panchine fuori terra che ricoprono la meccanica delle
coperture automatiche, proteggendole tutto l'inverno efficacemente dallo sporco, dalle foglie,
ecc. Inoltre le tinte danno un tocco vivace
all'ambiente della piscina.
A Lione è stata presentata anche una
nuova lamina in policarbonato «Metal
Look», dall'effetto bronzo dorato, una
variante della popolarissima lamina
«Alu Look». Entrambe offrono una
grande resistenza meccanica (4 volte
più resistenti di una lamina in PVC), una
maggiore resistenza alla deformazione
in presenza di calore e quindi una
maggiore durata. Inoltre, AQUACOVER
Metal Look
ha appena ottenuto il riconoscimento
per la conformità alla norma di sicurezza
NF P90.308 per una serie di lamine in policarbonato.
Tra le novità presentate, Cover Clean, un prodotto di pulizia per le lamine, disponibile in bidoni
da 5 litri, che permette di eliminare le alghe che si formano sulla lamina.
I prodotti di AQUACOVER non sono commercializzati direttamente ai privati, ma attraverso
installatori autorizzati, scrupolosamente selezionati e addestrati alla posa nei laboratori
dell'azienda, che inoltre affianca ogni nuovo cliente.
Infine, dei progetti d’investimento in un centro di lavorazione e di taglio laser e con pressa
piegatrice permetteranno presto ai fabbricanti di produrre pezzi su misura e di rispondere più
rapidamente a bisogni specifici.

Cover Lock

Exterior Cube Solar

info@aquacover.com / www.aquacover.com
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Il nuovo skimmer Classic Wide 385
Lo specialista svedese di attrezzature per piscine
Pahlén lancia un nuovo skimmer Classic Wide
385 per piscine private. Questo nuovo skimmer
consente di trattare una quantità elevata di
acqua estraendo le impurità e facendo circolare
l'acqua in maniera molto più efficace in tutti i tipi
di piscina. Il Classic Wide 385 è prodotto con
acciaio inossidabile AISI 316L a prova di acido ed
è adatto per piscine con rivestimento liner. Ha un
collare regolabile in verticale (da 30 a 70 mm),
un'apertura di 385 x 92 mm e un grande cestello
del filtro di capacità elevata. Altre dimensioni:
filettatura interna uscita filtrazione 2”; filettatura
interna scarico troppopieno 1,5”; filettatura
interna reintegro acqua 0,5”; raccordo per comando del livello dell'acqua – diam. 13 mm.

info@pahlen.se / www.pahlen.com

Stand B40 / C39
Pompa di calore Garden PAC InverTech
SCP Italy presenta Garden PAC « InverTech »,
considerata la pompa di calore più silenziosa
del mercato. Il funzionamento a basso regime
le permette di essere 10 volte più silenziosa.
Questa innovativa pompa di calore funziona
con la tecnologia Full-InverterTM, che permette
di regolare la velocità del compressore e del
ventilatore in modo continuo dalla velocità più
bassa a quella più alta.
Le regolazione precisa della velocità, permette
di ottenere una temperatura dell’acqua
costante in modo intelligente, ottimale ed
efficace. Sulla base della soluzione innovativa
del « meccanismo gemello », due motori funzionano all’unisono nel compressore per bilanciare
la coppia ed evitare le vibrazioni. Ne consegue un altissimo rendimento, pochissime vibrazioni
e un funzionamento silenzioso.

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

Sistema di filtrazione compatto e sostenibile
FLUIDRA presenta il suo sistema di filtrazione,
NanoFiber, commercializzato con il marchio
AstralPool e adatto per piscine fino a 90 m3.
Questo filtro autopulente ha una rete
sofisticata di nanofibre, in grado di filtrare
particelle di dimensioni comprese tra i 5e gli
8 micron e di prevenire intasamenti del
dispositivo dovuti allo sporco.
La sua tecnologia all'avanguardia ne fa un
sistema di filtrazione molto efficiente: un
collettore centrale invia il flusso dell'acqua
attraverso le vie laterali del dispositivo.
La deviazione dell'acqua permette non solo
una distribuzione dello sporco più uniforme,
ma anche una maggiore durata di servizio del
filtro. Un altro vantaggio è la facilità di pulizia.
Il sistema autopulente ha una leva
sulla parte superiore del corpo
principale facile da automatizzare.
Ruotando questa leva, ruota anche
il supporto di filtrazione in nanofibre
assicurando la corretta pulizia del
filtro.
Inoltre, una volta effettuato il
controlavaggio del dispositivo ,viene
ripristinato il suo flusso iniziale.
Grazie al modello compatto
(diam. 400 mm x 650 mm di
alt.) e sostenibile, NanoFiber
è compatibile anche con altri sistemi
di filtrazione e di pompaggio.

NanoFiber è composto da:
• NanoFiber manuale: installando una
valvola selettrice manuale, il filtro si
autopulisce ruotandolo manualmente;
• NanoFiber automatico: la funzione
autopulente è più o meno automatica,
a seconda del selettore installato
(automatico o manuale con una valvola
selettrice manuale che permette di attivare
la pulizia premendo un pulsante).
I test fisiochimici condotti da un laboratorio
esterno (Porometer) hanno mostrato che
il dispositivo filtra in modo più uniforme
e accurato rispetto ad altri modelli, e senza
lasciare residui di calcare.

ESPA lancia la sua nuova gamma di prodotti per piscine
Dopo un giusto periodo di sviluppo
del progetto, l’azienda Catalana lancia
la sua nuova gamma di prodotti per
piscine ESPA Pools.
La nuova linea presenta innovazioni
nel design e nei materiali utilizzati,
conservando e migliorando allo stesso
tempo le caratteristiche dei modelli
precedenti.
Lo sviluppo del prodotto con
componenti
idraulici
migliorati
e un prodotto più adatto all'utilizzo
nelle piscine sono le caratteristiche
principali di questa nuova gamma.
I nuovi prodotti presentano un
design esclusivo e originale, con un
corpo pompa nuovo, molto più dinamico e
innovativo. Per conservare la loro identità
e distinguerli meglio, il produttore ha
incrementato il colore (blu acqua) dei prodotti
di questa nuova gamma.
Le innovazioni più significative riguardanti
i materiali utilizzati nelle pompe sono
le seguenti:
• Albero motore in acciaio inossidabile
AISI 431;
• Speciale tenuta meccanica in acciaio
AISI 316;
• I cuscinetti possono raggiungere
una temperatura massima di 160 ºC.
• Condensatore P2 da 10.000 ore

info@astralpool.com / www.astralpool.com

con rivestimento in alluminio.
Un'altra novita’ e’ l'estensione della garanzia
di fabbrica a 5 ANNI, esclusivamente per
la gamma di prodotti ESPA Pool per le piscine.
Tale estensione è applicata secondo i termini
che seguono:
1. Garanzia standard di DUE ANNI dalla data
di fabbricazione, conformemente ai termini
generali della garanzia ESPA.
2. La garanzia è estesa per altri DUE ANNI se
il prodotto è acquistato presso uno dei nostri
partner rivenditori ESPA evopool® autorizzati.
3. La garanzia è estesa per UN altro ANNO
se registrata dall'utente finale sul sito web
indicato.

info@espa.com / www.espa.com

Barrierflex B–Active, doppia protezione contro le perdite d'acqua
Decisa a trovare una soluzione al problema delle perdite
d'acqua dovute a sollecitazioni meccaniche e ad aggressioni
chimiche, FITT ha sviluppato una nuova tubazione flessibile
per piscine particolarmente affidabile: Barrierflex B-Active.
Grazie alle prestazioni meccaniche e chimiche ottimizzate,
questa nuova tubazione flessibile spiralata mette fine a
possibili screpolature e previene le perdite d'acqua dovute alla
pressione del suolo e all'ambiente acido dell'acqua clorata.
Barrierflex B-Active offre una doppia protezione grazie
a diverse tecnologie innovative:
• Il nuovo rinforzo a spirale ottimizzato a D (brevetto in corso
di registrazione) aumenta la rigidità dell'anello della tubazione

e migliora la resistenza a screpolature e schiacciamenti.
• La sua barriera anti-screpolatura, una pelle protettiva sulla superficie
della molla rigida a spirale, garantisce eccellenti prestazioni meccaniche.
• La sua nuova pellicola interna (brevetto CDS), uno speciale
rivestimento applicato alla parete interna della tubazione flessibile, lo
isola dagli agenti aggressivi e la protegge dagli effetti dannosi prodotti
dall'acqua clorata e dal suo pH acido, offrendo una maggiore resistenza
agli agenti chimici.
Quindi, Barrierflex B-Active offre una doppia protezione, ottimizzata
contro le sollecitazioni meccaniche e gli attacchi chimici, previene
le perdite d'acqua e le relative difficili e costose riparazioni e assicura,
di conseguenza, un'installazione semplificata, affidabile e durevole.

info@hifitt.com / www.hifitt.it / bactive.fitt.it

Nuovi prodotti
Stand C27
Favaretti continua nel suo percorso d'innovazione
Anche quest’anno Favaretti si presenta a FoumPiscine con svariate novità che andranno ad
arricchirne la già ampia ed interessante offerta commerciale:
• CHIUSURA AUTOMATICA del vano a fondo vasca: una copertura rigida completamente
a scomparsa ed installata sotto al pavimento della piscina non può che essere vista come una
soluzione estremamente elegante e di pregio.

CHIUSURA AUTOMATICA del vano a fondo vasca

Da oggi, grazie all’innovativo sistema di chiusura automatica del vano, diventa anche sicura
per i fruitori della vasca: la feritoia che permette alla tapparella di uscire dal vano sommerso
si chiuderà in automatico al passaggio dell’ultima doga, livellando completamente il piano
calpestio ed eliminando il rischio di incastro.
• T P-FT MOBILE: all’ormai
consolidato avvolgitore
fuori terra con panca,
aggiungiamo la versione
MOBILE. Il nuovissimo
modello permette di coprire
piscine con bordi arrotondati
, lasciando piena libertà di
movimento attorno alla vasca.
•C
 OPERTURA A PONTONE
esclusivo sistema di copertura
portante mobile che permette
di fruire dello spazio occupato
dalla vasca quando questa
non è utilizzata. Terrazza
calpestabile in grado di
incrementare la superficie
utile del tuo giardino.
Capacità di carico superiore
a 300 kg mq.
La volontà di consolidare la
presenza nel mercato nazionale,
ha portato Favaretti Srl ad
investire considerevolmente
nello sviluppo della propria rete
TP-FT MOBILE
commerciale implementando
una capillare rete di agenti capaci di seguire efficacemente i nostri dealers sparsi sul territorio
nazionale.

info@favarettigroup.it / www.favarettigroup.it

Stand E40
GAROfiltre, il punto di riferimento della filtrazione con
vetro
Fabbricato in Francia dal Gruppo GACHES
CHIMIES, viene commercializzato in Italia da
CHEMARTIS.
GAROfiltre non è un semplice materiale
filtrante in vetro. Il processo di fabbricazione
omologato permette di ottenere un prodotto
di qualità elevata:
• Più del 99,5% di vetro
• Esente da impurità (metallo, plastica,
carta...)
• Esente da polveri
• Disinfettato con passaggio su fiamma
a 1200 °C
I prelievi sulla linea di produzione assicurano
totale tracciabilità e garantiscono qualità
costante. Questo impegno per la qualità
ha permesso di installare più di 20.000 t di
GAROfiltre in Europa (piscine private ma
anche i più grandi parchi acquatici). Miliardi
di litri d'acqua vengono filtrati da GAROfiltre
grazie ai vantaggi significativi rispetto alla
sabbia:
• Miglioramento della finezza di filtrazione
(da +10 a 50%)

• Riduzione del volume d'acqua di lavaggio
(da -30 a -60%)
• Riduzione del consumo di energia elettrica
(da -20 a -30%)
• Maggiore durata di esercizio
• Riciclato al 100 % – Riciclabile al 100 %
In Italia, per la distribuzione di GAROfiltre,
GACHES CHIMIE ha scelto la professionalità di
CHEMARTIS.
CHEMARTIS e’ specialista nel trattamento
chimico dell’acqua e si distingue per
la qualità, la competenza, il servizio e per
la professionalità che offre.

info@chemartis.com / www.chemartis.com
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Nuovi modelli di vasche
idromassaggio di Wellis
L'ultima esposizione globale del settore piscine
e vasche idromassaggio, tenutasi con successo
a Lione, ha svelato le varie innovazioni della linea
Inox di Wellis e i nuovi modelli di vasche per
idromassaggio.
Per prima cosa, KONGO, la nuova SwimSpa
Kongo
in acciaio inossidabile, offre un design esclusivo,
la durata dell'acciaio inossidabile e un aspetto senza tempo.
Grazie a un motore a turbina a flusso in controcorrente (W-Power),
offre un'esperienza di nuoto e di idromassaggio a prestazioni
elevate, in una soluzione conveniente.
La gamma in acciaio inossidabile viene completata da
VOLCANO, che combina un design di standard elevato
con una straordinaria esperienza di idromassaggio.
Grazie al rivestimento resistente alle intemperie, la
vasca idromassaggio Volcano è perfetta sia per l'uso
in interni sia all'esterno.
L'acciaio inossidabile è resistente ai raggi UV, al gelo
e alle sollecitazioni termiche; ecco perché gli utenti di
queste vasche possono prevederne un lungo utilizzo!
La nuova gamma STARLINE di Wellis è risultato di più di un
anno di ricerca e sviluppo, e comprende i modelli Discovery,
Voyager e Explorer. Anche se non vi permettono di andare nello
Volcano
spazio, le loro principali innovazioni sono i poggiatesta migliorati
- che vi possono offrire un comfort affidabile quando guardate il
cielo stellato - una migliore scatola del filtro e l'accattivante design
dei nuovi articoli. Lo sviluppo dell'ultima gamma ha portato alla creazione di un deviatore
e di un regolatore dell'ingresso dell'aria completamente nuovi e moderni, che garantiscono
impostazioni per un massaggio più uniforme e preciso.
Nel nuovo Explorer Spa avete la possibilità di parlare con i vostri partner di benessere grazie ai
due posti sdraiati, uno contro l'altro. Tutti i sedili offrono sollievo immediato contro la tensione
dei muscoli del collo, grazie al nuovo cuscino con intensità regolabile di massaggio.
Il nuovo Voyager è unico sul mercato, grazie ai suoi 5 posti reclinabili.
Discovery offre 4 sedili e un posto reclinabile per un relax totale con amici e con la famiglia.
Per un miglior comfort, cascate illuminate sul bordo della vasca idromassaggio rendono
il bagno più gradevole.

export@wellis.hu / www.wellis.eu
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Stand C45
VELLUTO:
La nuova pavimentazione di Fabistone
Fabistone presenta Velluto, una nuova pavimentazione basata su un
concetto ecologico e innovativo.
Questa pavimentazione
ha una superficie unica
che diffonde un senso
di rilassamento e di
benessere quando ci
si cammina a piedi
nudi. E’ adatta sia per
interni che per esterni
e
le
caratteristiche
antiscivolo ne fanno la
pavimentazione ideale
per terrazze e per aree
adiacenti alle piscine.
La
pavimentazione
Velluto è disponibile
in due colori, Blanc o Gironde, che offrono esclusivi vantaggi estetici per i professionisti
dell'architettura, del design e della decorazione.

info@fabistone.com / www.fabistone.com

Doccia a cascata, cannone d'acqua…
FILINOX, S.A. è una società con una storia di oltre 50anni, dedicata alla trasformazione di aste
e tubi in acciaio inossidabile per diverse industrie.
La divisione FLEXINOX POOL si occupa della produzione e della
commercializzazione
di accessori per piscine
private, pubbliche e del
settore Wellness.
Da sempre impegnata
nella creazione
e nell'innovazione
di nuove gamme di
prodotti e continuando
in questa direzione,
il produttore spagnolo ha
presentato quest'anno
a Lione la famiglia
«Cayman», una gamma
di accessori destinata
a vivacizzare il settore
delle vasche, in modo
particolare il Wellness:
doccia a cascata, cannone
d'acqua…
Qualità AISI 316L, con una nuova concezione e un nuovo design a un prezzo concorrenziale.

customer@inoxidables.com / www.flexinoxpool.com

PLEATCO ADVANCED SPA: filtri a cartuccia solo per
vasche idromassaggio!

Bonded-Circle

Pur mantenendo gli stessi
modelli e materiali dei filtri
a cartuccia sia per le vasche
idromassaggio che per le
piscine, Pleatco è riuscita
a sviluppare e a creare un filtro
a cartuccia dalle prestazioni
superiori, ottimizzato in
modo specifico per le vasche
idromassaggio.
Tutti i filtri a cartuccia Pleatco
Advanced Spa sono fabbricati
con un tessuto tecnico
scientificamente progettato
di 3,2 once più pesante.
Questo tessuto specifico,
un'esclusiva di Pleatco, prodotto meticolosamente con
un volume elevato di sottili filamenti filtranti, offre un
flusso migliore, una più elevata capacità di trattenere
lo sporco e prestazioni di maggiore durata.

Grazie alle fibre più sottili e alla tecnica di fabbricazione
high-tech, la superficie umida cumulativa più ampia
permette di intrappolare una maggiore concentrazione
di oli, lozioni e sporco ed è ottimizzata per ambienti di
point bonded-circle
acqua calda e ad alta densità di bagnanti.
Al momento della pulizia, la struttura consente la
rimozione di volumi maggiori di sporco intrappolato
all'interno del tessuto, riportando il filtro ai livelli elevati delle prestazioni originali. Perciò
è possibile pulire i nuovi filtri in tessuto innovativo in modo semplice ed efficace, con
conseguente miglioramento del flusso, minore manutenzione e allungamento dei tempi tra
una pulizia e l'altra.
Inoltre, i filtri a cartuccia Pleatco Advanced Spa sono costruiti con il Free Flow Core di Pleatco
che garantisce un maggior flusso e getti più vigorosi.
La combinazione del nuovo tessuto innovativo di filtraggio Pleatco e del Free Flow Core
di Pleatco crea un potente impianto filtrante che offre un potere detergente rapido, molto
costante e ripetibile.
Progettati per sostituire qualsiasi tipo di cartuccia a filtro, i nuovi filtri a cartuccia Pleatco
Advanced Spa offrono ai proprietari di vasche idromassaggio la tranquillità per rilassarsi
e concentrarsi su ciò che conta veramente: la salute e la felicità.

bat@pleatco.com / www.pleatco-europe.com

Stand D52
POOL UP:
il riparo da cantiere per costruire piscine tutto l'anno!
La società francese POOL UP CONCEPT presenta un prodotto originale, a un costo molto

ragionevole per il professionista: il riparo da cantiere POOL UP.
Realizzato in materiale molto flessibile, resistente a tutte
le condizioni climatiche, in inverno come in estate, è facilmente
maneggevole, si installa molto rapidamente (in 15 min.,
in 2 persone) e può essere sottoposto a diversi montaggi
e smontaggi senza rovinarsi. Assicura inoltre un isolamento
termico eccezionale, oltre che sonoro e visivo, offrendo
contemporaneamente una luminosità ideale.
Se è possibile la costruzione su misura, il POOL UP è disponibile
principalmente in 2 modelli che, da soli, coprono il 90% del
mercato delle piscine. Ognuno offre dimensioni e opzioni
diverse ed è adattabile in lunghezza, grazie a un sistema di
cinghie. L'ML 69 può estendersi da 6 a 9 m, l'ML 912 da 9 a
12 m. È possibile anche prevedere un'estensione aggiungendo
un telone di 3 m.
Il Pool Up non è semplicemente uno strumento di riparo dalle
intemperie, ma un vero e proprio attrezzo di produzione, da
utilizzare tutto l'anno, che consente numerosi vantaggi alle
modalità di lavoro dei professionisti.

contact@poolup-concept.com / www.poolup-concept.com

Nuovi prodotti
Stand B40 / C39
L’aspetto della pietra naturale
SCP Italy presenta nel catalogo 2017 il nuovo PVC
armato StoneFlex. Il design innovativo simile alla
pietra naturale, la nuova laccatura e l’eccezionale
resistenza all’azione dei raggi ultravioletti e ai
prodotti chimici fanno di StoneFlex un prodotto
particolarmente raffinato, innovativo e con una
notevole durata nel tempo. La trama particolare gli
conferisce eccellenti doti antiscivolo.
È disponibile in 2 colorazioni, grigio scuro Bazelet
e sabbia Jasper Sand.

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

Stand B40 / C39
Il sistema d’illuminazione per piscine Plug-in-Pool in
bianco o a colori
Per coniugare acqua con elettricità in piscina, CCEI ha formulato la soluzione Plug-in-Pool.
Grazie a questo sistema, l'energia subacquea è trasmessa per induzione. Il sistema è costituito
da una base installata nella vasca dove si allaccia un dispositivo dotato di spina compatibile.
Un bagno in tutta sicurezza
Sul piano della sicurezza, il Plug-in-Pool vanta un'affidabilità del 100%. La corrente (24V CC)
si attiva solo in presenza di presa compatibile nella base. Inoltre, in caso di attivazione,
il sistema risulta privo di elementi conduttori. Costruito con materiali inerti alla corrosione
per prevenire problemi di ossidazione, il sistema è di lunga durata.

Stand B52 / C51
POLIMPIANTI ha DOLPHIN WAVE 200XL:
raccomandato per piscine fino a 33 m di lunghezza
Il Dolphin Wave 200XL garantisce una pulizia professionale delle piscine pubbliche. Robusto
e affidabile, è facile da utilizzare, efficace
per qualsiasi tipo di vasca da pulire. Può
anche pulire più vasche di uno stesso
impianto.
Grazie a spostamenti programmabili e al
suo sistema di navigazione a comando,
permette di realizzare a tempo di record
una pulizia completa linea per linea.
Infatti, la sua tecnologia intelligente
e integrata di navigazione giroscopica,
abbinata a una bussola elettronica con
modalità multiple di lavaggio, ne fanno
uno dei robot da piscina più efficienti oggi
disponibili sul mercato. Il robot presenta
un sistema multiplo che permette la
regolazione di 4 programmi di pulizia. I
cicli di pulizia durano da 1 a 8 ore, con avvio differito o meno.
Il sistema di filtraggio anti-intasamento separa simultaneamente le scorie più grosse dallo sporco
più sottile, grazie alla spirale a due livelli. L'accesso a questo sistema avviene dall'alto e lo sporco
viene separato in due strati, facilitando la pulizia da parte del personale. Un intervento limitato
grazie al sistema di riconoscimento e di aggiramento degli ostacoli e a una programmazione
intuitiva eseguita sulla sua interfaccia digitale interattiva (MMI). Le funzioni «Drive to pool»
e «Drive home» consentono di facilitare l'ingresso e l'uscita dalla vasca. La scelta dei programmi
avviene tramite lo schermo LCD di semplice utilizzo e la pulizia dei punti di difficile accesso può
avvenire in modalità manuale con il telecomando.
Per una spazzolatura attiva ed efficace, le spazzole operano a una velocità di rotazione 1,5 volte
superiore alla velocità di spostamento del robot. Una spazzola a spirale pulisce lo sporco
ai due lati del robot e lo conduce verso il condotto di aspirazione, mentre quattro spazzole
laterali puliscono gli angoli del fondo della vasca. Con una capacità di aspirazione di 34 m3/h,
una velocità di 12 m/mn in modalità «normale», riesce a pulire 450 m² in un'ora.
Si trasporta facilmente sul carrello multifunzione, con svolgimento automatico del tratto di cavo
necessario (34 m in totale) e una manopola girevole per riavvolgerlo facilmente.
La garanzia del Wave 200XL è di 24 mesi.

info@polimpianti.it / www.polimpianti.it
Gaia Plug-in-Pool
a colori con copriflangia

BRiO mini Plug-in-Pool

Illuminazione in bianco o a colori
Plug-in-Pool è compatibile con due formati di proiettori impiegabili nella stessa base:
uno grande e uno piccolo, che prevedono un copriflangia dal colore personalizzabile.
Per la vasca, sono disponibili quattro illuminazioni diverse: bianco freddo, bianco caldo,
blu e, da quest'anno, multicolore. I proiettori multicolore sono telecomandabili mediante
il sistema BRiO RC+. Tale meccanismo consente di cambiare colore direttamente da un'app
per smartphone.
Per tutte le informazioni sul sistema Plug-in-Pool, consultare il sito Internet dedicato:
eu.ccei-pool.com

contact@ccei.fr / eu.ccei-pool.com

Isolante efficace per
la riparazione delle perdite in vasca
Specializzata nella riparazione delle perdite dal 1980, Marling
Industries Inc. presenta Fix A Leak, un isolante per perdite
altamente concentrato utilizzato per le piscine, le spa e le vasche
da bagno. Il prodotto viene utilizzato per le perdite idrauliche
e strutturali e viene venduto in tutto il mondo. É molto efficiente
nell’isolamento delle perdite in crepe a linea finissima sulla
porzione di pavimento di una piscina in calcestruzzo o gunite.
Inoltre è molto efficiente nell’isolamento delle perdite nelle spa
isolate con schiuma. Per esempio, il fabbricante raccomanda una
bottiglia da un litro per piscine che possono contenere 100.000 litri
di acqua che presentano perdite fino a 3 cm al giorno. Una volta
che la perdita viene isolata, il prodotto garantirà una tenuta di
lunga durata.

marlig@itcanada.com / www.fixaleak.com
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Nuovi prodotti

Riflettori puntati sui robot !
Hayward lancia per 2017 una serie di nuovi prodotti
e nuove versioni dei suoi prodotti. Anzitutto, il design dei
robot elettrici è stato completamento rivisitato. Hayward
è ora in grado di proporre una gamma omogenea e coerente
declinata sulla totalità dei suoi prodotti.
I robot per i quali è stato studiato un nuovo design sono
Sharkvac XL Pilot – SharkVac – TigerShark – TigerSkark QC.
Inoltre, i robot idraulici più venduti al mondo, i due robot
ad aspirazione PoolVac e Navigator, sono stati aggiornati dal
punto di vista tecnologico e sono dotati di:
• tecnologia brevettata V-FlexTM, turbina a pale mobili che,
TigerSkark QC
catturando i detriti più grandi, ottimizza la pulizia della
piscina ;
• esclusivo sistema di guida AquaPilot che permette di
ottenere un pattern di pulizia ottimizzato per una copertura
completa della piscina;
• design unico e idrodinamico per un agevole spostamento
nella piscina.
Con l'utilizzo di una pompa a velocità variabile Hayward,
PoolVac V-FLEXTM e Navigator V-FLEXTM funzionano a velocità
ridotta per mantenere i risparmi energetici della pompa
a velocità variabile.
Hayward lancia anche TriVacTM 700, il suo nuovo robot
TM
Navigator V-FLEX
a pressione. Con questo robot idraulico che funziona grazie alla
potenza dell'acqua, l’azienda copre ormai tutte le tecnologie
possibili (robot elettrici, idraulici ad aspirazione e idraulici a pressione). Dotato della tecnologia
AquaDrive e dei suoi 3 getti con effetto venturi, il nuovo robot a pressione TriVacTM 700 pulisce
sia il fondo che la superficie della piscina
grazie alla modalità ‘‘Skimming’’. Le sue
potenti funzioni assicurano un risparmio
di tempo e una pulizia della piscina persino
negli angoli più nascosti. La funzione
"Marcia indietro" gli consente di fare
inversione, evitando qualsiasi rischio di
blocco. Un'ampia presa di aspirazione
esclude il rischio di ostruzione del robot.
È dotato di un sacchetto dei detriti extralarge con galleggiante integrato: anche se
la quantità di detriti trasportati aumenta,
TriVac™ 700
il robot non viene frenato né trascinato
a fondo. La sua scelta de modalità di
pulizia permette di scegliere tra il fondo o la superficie.
TriVacTM 700 può sostituire un robot a pressione esistente senza alcuna modifica all'impianto.

contact@hayward.fr / www.hayward-piscina.it

Stand B40 / C39
Pompa raffreddata ad acqua, ultrasilenziosa
La pompa SILENSOR PRO PREMIUM by DAVEY a velocità variabile,
è equipaggiata di un motore ad alto rendimento raffreddato ad
acqua, molto silenzioso in quanto non emette più di 55 dB(A)
al massimo della velocità. La possibilità di
assicurare una compensazione costante
della portata permette all’utilizzatore
un notevole risparmio energetico. La
pompa dispone di una uscita stagna
RJ45, collegabile ad un quadro di
controllo esterno per la regolazione della
velocità, per la gestione della copertura
automatica della piscina o di una pompa
di calore. Inoltre è possibile programma
re una velocità per il controlavaggio per
assicurare una pulizia efficace e ridurre
la quantità di acqua utilizzata. E’ anche
RJ45
possibile programmare un breve periodo
con la massima velocità per pulire la superficie della piscina. La pompa dispone di un prefiltro
di grandi dimensioni che permette di ridurre la frequenza con cui pulire il cestello, che si
svuota facilmente grazie al tappo di svuotamento.

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

Stand E41
Un muro filtrante integrato tutto in uno
Filtrinov propone un nuovo muro filtrante integrato tutto in
uno, ideale per piscine in blocchi di polistirene.
Adattato a bacini fino a 8 x 4 x 1,5 m, questo
muro filtrante consta di uno skimmer con una
grande feritoia, 2 ugelli di mandata orientabili, un
proiettore a LED a colori dotato di telecomando, una
pompa di filtrazione 14 m3/h, un filtro a cartuccia
(finezza di 25 µ), un sistema di troppopieno, e una
scatola di comando con orologio.

Il coperchio è amovibile e dotato di dispositivo di sicurezza meccanico.
È possibile aggiungervi un elettrolizzatore a sale opzionale e un BY PASS.
In fase di montaggio della piscina, il muro può poggiare su una mattonella di cemento o su una fila
o più di blocchi. Viene collocata una cassaforma su ogni lato, anteriormente e posteriormente,
per garantire un solido sostegno durante la colata di cemento. È poi possibile posizionare
il feltro direttamente sul muro

info@filtrinov.com / www.filtrinov.com

Stand B40 / C39
Meteor: la piscina in modalità automatica
Con piscine sempre più dotate dei più svariati
equipaggiamenti, per gli utenti è difficile
gestire il complesso di queste apparecchiature
in contemporanea e in tutta facilità. Con
la nuova generazione di Meteor, CCEI offre
una soluzione grazie alla quale le molteplici
funzionalità della piscina sono gestibili da
un'unica scatola di comando ; basterà usare
l'apposito dispositivo o semplicemente
il cellulare.
Risparmiare energia elettrica e proteggere le
apparecchiature :
L'innovativo Meteor consente di proteggere
e gestire la pompa di filtrazione della piscina
(in relazione alla temperatura dell'acqua).
Gestisce inoltre il livello d'acqua della
vasca, l'alimentazione delle illuminazioni in
piscina, il riscaldamento e il robot pulitore.
L'utente può programmare gli intervalli di
funzionamento di tutte le apparecchiature.
Ciò consente, in particolare, di ridurre i costi
della bolletta elettrica e prolungare la vita
delle apparecchiature.
Gestione a distanza della piscina
Il nuovo dispositivo è compatibile con un'app
per smartphone Bluetooth. Ciò permette
una gestione intuitiva del dispositivo da
qualunque punto dell'abitazione. L'app mette
a disposizione le medesime funzionalità
di controllo del Meteor. Il dispositivo può

anche essere pilotato da una scatola remota
installata direttamente nel locale della
terrazza o della pool house.
Il controllo remoto dei proiettori
Il nuovo Meteor è dotato del sistema di
controllo delle illuminazioni a colori BRiO
RC +. Questo sistema consente all'utente di
selezionare l'opzione preferita per illuminare
i proiettori nella vasca, scegliendo tra 11 colori
oppure 8 animazioni. Il controllo del sistema
d’illuminazione è gestibile anche dall'app per
smartphone.
Grazie a questa nuova generazione di Meteor,
CCEI offre il controllo intuitivo e completo
delle varie apparecchiature presenti in piscina.

contact@ccei.fr / eu.ccei-pool.com

Nuovi prodotti
Stand D30 / E29
Continua la crescita del Gruppo CPA

Aquaguard, la copertura di sicurezza automatica
di gamma superiore

Nel 2016 è confermato lo sviluppo del gruppo C.P.A.
s.r.l. con un incremento costante di nuovi componenti
di propria produzione. Le sedi all’estero, l’acquisizione
dello stabilimento di produzione spa, locali tecnici
e l’apertura di nuovi magazzini confermano sempre
di più la stabilità del gruppo Italiano sullo scenario
internazionale.
ENERGY CONTROL
C.P.A S.r.l. - costruttore e produttore Italiano di componenti per
le piscine, presenta inoltre una vasta gamma di locali tecnici,
di gruppi di filtrazione completi
e pronti per l’installazione, dotati di
scocche rinforzate in vetroresina.
Una vasta gamma di 30 modelli
di scale sotto liner e in acrilico
permettono di andare incontro alle
esigenze della clientela, dando uno
servizio che va dalla progettazione
alla grande disponibilità dei prodotti,
garantendo la pronta consegna.
Quest’anno a FORUM PISCINE sarà
BLUE VISION
presentato l’innovativo quadro
domotico ENERGY CONTROL per controllo di flussi, temperatura, filtrazione e dosaggio
dei prodotti completamente programmabile ed automatico. Presso lo stand D30-E29 –
Padiglione 19, sarà esposta anche la mini piscina BLUE VISION adattabile alle necessità e alle
personalizzazioni richieste dai clienti, il nuovo sistema elettrolitico e la rinnovata gamma
“comfort pool” dei prodotti tecnici.

SCALE IN ACRILICO
Con rinforzo in VTR Idromassaggio

SCALE SOTTO LINER
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LOCALI TECNICI

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

Stand E40
LaMotte sceglie Chemartis per distribuire
i propri prodotti in Italia
LaMotte, azienda americana tra I leader nella
produzione di Test Strisce e strumenti innovativi per
l’analisi dell’acqua di piscine & spa, ha selezionato
Chemartis come distributore in Italia, per rafforzare
la sua presenza nel mercato europeo.
Chemartis è specialista nel trattamento chimico
dell’acqua e si distingue per la qualità, la competenza,
il servizio e per la professionalità che offre. L’impresa
è distributore di importanti società internazionali
ben conosciute dal mercato: l’americana Oxychem
produttore del cloro ACL, la spagnola Behq con
i prodotti unici per la cura dell’acqua della piscina Test Strisce
la farmacia- Piscimar, la francese Gaches Chimie per
il vetro filtrante Garofiltre, l’inglese Palintest per la
linea di fotometri professionali e la francese Cristalis
per la linea di flocculanti Flovil in pastiglie insieme
a molte altre.
Chemartis informa i propri clienti dichiarando in
etichetta la provenienza di tutti i suoi prodotti e offre
prodotti conformi alle normative: REACH, BIOCIDI,
ADR, ACCORDO STATO REGIONI in un’ottica di
garantire sempre qualità e sicurezza.
I prodotti LaMotte da Chemartis offrono une gamma
completa di test strisce per l’analisi immediata dei
parametri dell’acqua di piscina. L’azienda propone
WaterLink Spin Touch Lab
anche il WaterLink Spin Touch Lab, uno strumento per
l’analisi di più parametri in soli 60 secondi, con la tecnologia “touch” e portatile.

info@chemartis.com / www.chemartis.com

La copertura Aquaguard
è un vero e proprio sistema
automatico multifunzione
per la massima soddisfazione
di chi la utilizza. Da oltre
15 anni, T&A propone
questo sistema dai vantaggi
molteplici. Essa fornisce
alla piscina una sicurezza
ottimale, grazie alla chiusura
completa della vasca.
La copertura è in PVC molto
resistente e supporta il peso
di diversi adulti. Inoltre
essa riduce l'evaporazione
dell'acqua e blocca i raggi
UV, mantenendo la piscina
molto più pulita e sana.
Aquaguard è integrabile sin
dalla costruzione della vasca
in una nicchia di piccole
dimensioni (40 x 40 cm)
e può anche adattarsi alla
piscina esistente con una
panchina fuori terra di soli
45 cm di altezza. La pompa
idraulica, installata nel locale
tecnico della piscina, evita
la presenza di elettricità a bordo piscina, garantendo maggiore sicurezza.
Questo sistema si adatta a piscine fino a 140m², con un tempo di manovra molto rapido
(45 secondi per una piscina di 10 x 5 m).
La tecnologia Mono-DRIVE, il meccanismo in acciaio Inox e i dispositivi di trascinamento con
componenti in Kevlar, fanno di questa copertura automatica un sistema di alta gamma e di
grande affidabilità con una ridotta manutenzione.
Aquaguard è distribuita in Italia dalla società A&T Europe.

www.piscinecastiglione.it / www.pools.it
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Stand C45
Piscine a specchio Soleo
Le piscine a specchio
sono l'ultima
novità di Soleo.
Questa innovazione
tecnologica sviluppata
da RP Industries
- esclusivamente
per il sistema
Soleo - consente di
installare una piscina
a specchio molto più
rapidamente e in
modo più economico.
Le piscine Infinity
rappresentano una
delle attuali tendenze
più sofisticate del
mercato.
In questo tipo di piscine, la linea dell'acqua è a filo con il pavimento, riflettendo il cielo, il paesaggio
e i dettagli architettonici dell'area circostante. Applicando la tecnologia Soleo alle piscine Infinity,
è possibile ottenere un risultato lussuoso e moderno, con un costo inferiore e più rapidamente
delle tecniche tradizionali di costruzione usate nelle piscine di calcestruzzo.
La struttura in acciaio si presenta più forte e più durevole; non necessita di molta manutenzione
ed è preparata in modo da resistere ad eventi sismici.
Queste piscine a specchio sono disponibili in un'ampia gamma di formati e di tipi di fondo
e permettono la scelta tra due tipi di rivestimento: rinforzato o mosaico in vetro. La combinazione
di tutti questi elementi consente una personalizzazione quasi illimitata, che risponde ai desideri
e alle esigenze dei clienti.

info@rppiscines.com / www.grouprpi.com

OASIX: La soluzione naturale di piscine solaris
Grazie alla sua tecnica esclusiva, Piscine Solaris è in grado di realizzare piscine prefabbricate
che ricreano ambientazioni naturali molto realistiche. La linea OASIX di Piscine Solaris crea un
effetto scenografico naturale con forme arrotondate e profondità progressive che si integrano
perfettamente al contesto del giardino mediante una tecnica di costruzione esclusiva, sicura
e garantita.

Il solarium e la spiaggia immersa sono realizzati con un rivestimento in sabbia naturale perfettamente
impermeabile e senza soluzione di continuità. Questa tecnica è valida anche per le ristrutturazioni
di tutti i tipi di piscine già esistenti.

info@piscinesolaris.com / www.piscinesolaris.com

POOL TECHNOLOGIE consolida l'espansione sul
piano internazionale
Come nel 2016, la società francese POOL TECHNOLOGIE, diretta da Philippe GRARD,
sarà presente a fianco dei suoi partner al salone ForumPiscine di Bologna e parteciperà
alle grandi manifestazioni internazionali Tecnova-Piscinas a Madrid, Piscine Expo
a Casablanca, Piscina & Wellness a Barcellona e Aquanale a Colonia. L'azienda potrà così
riaffermare il proprio ruolo di specialista europeo per il trattamento dell'acqua e delle
piscine sul mercato. I suoi prodotti, sviluppati unendo tecnologia, rispetto per l'ambiente
e apparecchiature, puntano sempre ad offrire al cliente maggior comfort e questo ha
ampiamente contribuito a creare una solida reputazione a livello internazionale.
Specialista dei composti elettrolisi del sale da 25 anni, l'azienda continua a concentrare il
lavoro del suo team di Ricerca, sviluppo e innovazione sullo sviluppo e sul miglioramento
continuo di prodotti innovativi.
L'elettrolisi sfrutta il principio della trasformazione del sale in cloro, senza alcuna
aggiunta di prodotti chimici, proteggendo così la salute dei bagnanti e garantendo un'
acqua limpida per tutto l'anno. Nell'acqua leggermente salata (7 volte di meno dell'acqua
marina), una cellula di elettrolisi produce cloro e lo diffonde per eliminare batteri, alghe,
senza lasciare residui né creare inquinamento. Prima di essere riciclato di nuovo in cloro,
il sale si ricombina automaticamente.

Minisalt

POOLSQUAD PRO LS

POOL TECHNOLOGIE offre una vasta gamma di elettrolizzatori per soddisfare al meglio le
esigenze di ogni cliente. Dalla gamma Mini, che comprende «Minisalt», un elettrolizzatore
compatto ed economico, alla gamma Premium, particolarmente con «Poolsquad»,
l'elettrolizzatore ad alte prestazioni, l'azienda presenta soluzioni innovativi, proponendo
un'offerta di qualità elevata. L'offerta include anche regolatori di pH, sistemi di dosaggio
e apparecchiature controllo e di regolazione che permettono di ottimizzare il trattamento
della piscina.
Tra le sue grandi novità, il produttore presenta POOLSQUAD PRO LS, l’elettrolizzatore di
sale dell'ultima generazione, che combina un debole tasso salino con la durata di vita
della cellula di elettrolisi. Questa apparecchiatura è dotata della tecnologia Low Salt, che
riduce in origine il fabbisogno del sale ad un terzo. Infatti, una debole concentrazione
di sale (a partire da 1,5 g/l) è sufficiente per garantire una disinfezione ottimale.
Questa eco-innovazione ideata per un maggior
rispetto dell'ambiente e delle apparecchiature,
è particolarmente consigliata per le vasche
sensibili alla corrosione. Sfruttando la tecnologia
relativa alla connessione e alla comunicazione
a distanza degli apparecchi, questa azienda lancia
anche lo strumento intelligente di parametraggio
a distanza "e-pool". Per offrire una maggiore
comodità ai clienti, le apparecchiature della
gamma PREMIUM di POOL TECHNOLOGIE si
possono ormai programmare a distanza, senza
il minimo sforzo. Una comodità anche al servizio
dei costruttori di piscine che possono gestire
il loro parco piscine a distanza e ottimizzare così
gli interventi.
Inoltre, forte dell'esperienza nei composti
del sale per il trattamento delle piscine per
privati, POOL TECHNOLOGIE ha sviluppato la
gamma «Professional», perfettamente adatta
alle piscine collettive private e pubbliche.
PURE CHLORE®
Tra i prodotti di punta, Professional Salt,
l’elettrolizzatore ideato per grandi volumi, con una capacità di produzione di cloro fino
a 800 g/h. Oltre alla disinfezione dell'acqua, questo dispositivo permette la distruzione
parziale o totale delle clorammine, responsabili di numerosi inconvenienti. La gamma
Professional comprende anche Professional Dosing, la pompa dosatrice che garantisce
la correzione del pH e la regolazione del cloro, grazie alla sonda pH di alta qualità e alla
sonda amperometrica speciale per il sale. Il suo sistema di regolazione, automatico
o proporzionale, offre una disinfezione ottimale in qualunque circostanza.
Infine, questa gamma si arricchisce di un generatore di cloro, PURE CHLORE, che
permette una produzione di cloro in loco, rivoluzionando così il trattamento delle piscine
collettive. Infatti, questo procedimento permette di eliminare i rischi legati al trasporto
e allo stoccaggio pericoloso del cloro, all'inquinamento ambientale, alla manipolazione
rischiosa da parte del personale addetto alla manutenzione e all'eventuale scambio tra
bidoni di cloro e bidoni d'acido. Grazie al cloro prodotto in loco, non occorrono imballaggi.
Il sistema, molto efficace, produce ipoclorito di sodio in un serbatoio di stoccaggio.
La dose necessaria è iniettata automaticamente nella vasca, senza intervento manuale.
Riconosciuta dai professionisti come l'alternativa al cloro in pezzi (il prodotto puro),
questa soluzione elimina le clorammine presenti nella vasca, rispettando comunque
la salute dei bagnanti.
Per le prossime stagioni, POOL TECHNOLOGIE intende continuare a sorprendere i suoi
clienti con prodotti innovativi, competitivi e di lunga durata.

contact@pool-technologie.fr / www.pool-technologie.com

Nuovi prodotti
Nuova gamma Hayward per le collettività
Hayward lancia une gamma per le collettività, con il marchio “Hayward Commercial”.
Il mercato delle piscine per le collettività (piscine comunali, centri acquatici, piscine per
alberghi, ecc.) è in piena espansione. Da qualche anno Hayward è presente negli USA con
un'offerta completa di attrezzature adattate alle necessità specifiche del settore. In Europa,
poiché le normative sono differenti, l'acquisizione di Kripsol dà la possibilità a Hayward Pool
Europe di proporre una gamma completa di attrezzature per le collettività, compatibili con gli
standard europei e a prezzi competitivi.

HCF SERIES

HCH SERIES

HCP SERIES
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ROCK POOL – Pannelli prefabbricati alleggeriti
in pietra naturale ricostruita
CAROBBIO ha creato e brevettato un nuovo sistema di pannellature modulari che permettono
di creare una piscina autoportante , antisismica e certificata secondo la nuova normativa UNIEN 16582.
Elementi singoli costruiti con materiali di ultima generazione che permette di montare la tua
struttura manualmente , in tempi rapidi e con qualsiasi tipo di rivestimento (mosaico, ceramica,
resine, liner, ecc...).

HCS SERIES

La gamma riservata alle collettività include filtri, pompe, pompe di calore ed elettrolizzatori.
Per quanto riguarda i filtri, l'offerta è ampia e comprende filtri laminati per le piscine di piccole
e medie dimensioni e filtri bobinati per i progetti di dimensioni più importanti. La gamma delle
pompe di filtrazione prevede potenze che vanno fino a 12 cv. A livello di riscaldamento, delle
pompe di calore di potenza elevata andranno a completare la gamma EnergyLine Pro.
E infine, per quanto riguarda il trattamento dell'acqua, l’azeinda è in grado di proporre degli
elettrolizzatori al sale di grande capacità (come il Saline C) e dispositivi di controllo (regolazione
pH e ORP). Per commercializzare questa nuova gamma, Hayward Pool Europe predisporrà
un'organizzazione specifica e dedicata per rispondere ai bisogni e alle esigenze di una nuova
tipologia di clientela.

contact@hayward.fr / www.hayward-piscina.it

Un’oasi di relax nella Riviera dei Marmi
Tra le montagne scolpite di
Custonaci, erose dall’operosa
maestria dell’arte estrattiva, si
trovano le cave di marmo del
Perlatino di Sicilia, esportato in
tutto il mondo.
Immersa nel cuore della riserva
naturale di Monte Cofano, la cui
grande valenza paesaggistica ed
ambientale è nota per la sua ricca
biodiversità, sorge la pianeggiante
area marina della Baia di Cornino.
In questo pittorico paesaggio
ITALCHIMICA ha realizzato un’oasi
di benessere con una piscina
a pannellatura SteelFlex in acciaio
galvanizzato,
imbullonando
i suoi elementi e vincolandola al
terreno mediante contrafforti;
l’installazione prevede un bordo
sfioratore, con un’ampia zona
idromassaggio, rivestita in PVC
Alkorplan 2000® color, con scala
interna angolare a forma libera.
Come
da
sua
disciplina
professionale, l’azienda siciliana
ha realizzato la vasca nel pieno
rispetto delle normative vigenti in materia, garantendo nell'esecuzione "la perfetta regola
d'arte", così da assicurarne la solidità nel tempo.
ITALCHIMICA si conferma un costruttore d'eccellenza, affidabile e tempestivo nella risposta ad
ogni esigenza dei suoi clienti.

italchimica@libero.it / www.italchimicapiscine.it

Piscine in acciaio inox e gusci in materiale composito
LUXE POOLS è un produttore di piscine
in materiale composito, piscine in
acciaio inox per applicazioni marine
commercializzate con il nome MARINE
Inox e coperture a stecche sommerse.
Propone diverse piscine di design in
acciaio inox 316L con skimmer e modelli
infinity o a specchio, che possono
essere provvisti di coperture a stecche
in PVC, policarbonato solare o alluminio
aggiuntive come optional.
L'ufficio progettazione dell'azienda
realizza ogni progetto singolarmente
al fine di creare piscine "su
misura"prodotte nei propri 4 stabilimenti in Lituania.
Il sistema di costruzione è autoportante e può essere isolato con pannelli di poliuretano di 5 cm.

info@luxe-pools.com / www.luxe-pools.com

In pratica una piscina solida con una garanzia di 15 anni ad un prezzo veramente competitivo.
ROCK POOL sarà distribuita esclusivamente dai CONCESSIONARI ufficiali, D.F.M. Italia
e MARIPOOL.

info@carobbio2000.it / www.carobbio2000.it

16

Nuovi prodotti

Micheletto presenta il nuovo listone legno
Riproduce fedelmente la texture delle tavole in legno. Di grande effetto estetico, permette
la realizzazione di esterni di pregio con l’effetto tattile e le venature del legno naturale, dalle
caratteristiche tecniche uniche, è un prodotto ingelivo che non teme l’esposizione al sole.
Proprio per questo si può considerare un prodotto atermico.

L’impatto visivo è quello del legno, ma la forza è quella della “Pietra Naturale Ricostruita” in un
impasto unico. Disponibile nello spessore di 5 cm per una posa a secco su letto di pietrisco, e di
3 cm per una posa su massetto di calcestruzzo.

Stand B63
"AngelEye Hotel"
AngelEye Hotel è un
sistema di allarmistica
per la prevenzione degli
annegamenti in piscina.
Grazie alle nuove luci a LED
subacquee che includono
speciali videocamere
e sensori, il software
AngelEye è in grado di
studiare I movimenti
delle persone in acqua
determinando un principio
di annegamento e di
allarmare immediatamente il personale di sicurezza. AngelEye Hotel
è stato studiato in modo specifico per le esigenze tipiche degli Hotel
e delle piscine delle strutture ricettive.L’installazione è semplice e
consente anche la sostituzione delle eventuali lampade subacquee
con i nuovi dispositivi integrati con tecnologia a LED.
Gli allarmi prodotti dal sistema possono essere trasmessi tramite i più
moderni dispositivi quali personal computer, tablet e smartphone.

info@angeleye.it / www.angeleye.it

Stand B40 / C39
Il sistema PROGENIUS

In quattro colorazioni stonalizzate, LISTONE LEGNO concilia il design a listoni di grande formato
con le esigenze di resistenza e durabilità degli ambienti esterni contemporanei.
A completamento della pavimentazione, l’azienda veneta presenta il bordo piscina delle
dimensioni 60x30 cm spessore di 5 o 3 cm., con le stesse caratteristiche tecniche della
pavimentazione per garantirne la continuità con il bordo piscina.

info@micpav.it / www.micpav.it

Progenius è un sistema ad elettrolisi dell'acqua
salata che comprende anche il quadro di comando e
controllo della pompa di filtrazione, il trasformatore
e il comando dei fari a LED della piscina (max 100W).
È Utilizzabile per piscine fino a 65 mc, ideale per
tutte le tipologie residenziali interrate e fuori terra.
Il sistema è dotato di:
- Protezione termica per il motore della pompa di
filtrazione
- Cella elettrolitica in linea compatta e ad alte
prestazioni
- Flussostato per il rilevamento del flusso idraulico
- Uscite per pompa pH e sonda ORP
- Contatto per la copertura a tapparella (riduce la produzione a 1/5 quando è chiuso)
- Trasformatore e interruttore per il comando delle luci a led della piscina (max. 100W)
- Timer digitale per la programmazione degli orari di filtrazione
Progenius funziona con una concentrazione di sale da 4,5 a 6 grammi per litro ed è adatto
a piscine residenziali fino a 65 m3 (con temperatura dell’acqua di 28°C max.).

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

Stand C45
Il catalogo Linov 2017 è oggi disponibile!

per piscine prodotte da Linov.
I professionisti lo possono richiedere via e-mail.

Linov inizia il nuovo anno annunciando il
suo catalogo 2017 che comprende un listino
completo di rivestimenti e di coperture per
piscine. Come ogni anno, questa edizione
riflette le tendenze dell'anno relative ai
rivestimenti per piscine, meravigliosamente
presentati per i professionisti del settore.
Essa offre un'anteprima della più recente
gamma di rivestimenti, con decine di colori
e di modelli, accompagnate da immagini di
applicazioni di elevata qualità, per consentire
ai clienti di selezionare la soluzione che si
adatta perfettamente alla propria piscina
e personalità.
Progettato per soddisfare le esigenze dei
professionisti, il catalogo contiene anche
spunti e consigli applicativi, oltre che una
gamma di coperture invernali e isotermiche

info@linov.pt / www.linov.pt

RICERCA DISTRIBUTORI 17
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.

Produttori se volete apparire su questa rubrica,
contattateci contact@eurospapoolnews.com

www.eurospapoolnews.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

FABISTONE Un punto di riferimento per la

manifattura della pietra naturale ricostruita

Specializzata nella produzione e nella commercializzazione di
pietra naturale ricostruita, FABISTONE, del Gruppo RPI, propone
diverse gamme di pavimentazione a mattonelle, bordi piscina
e pareti che combinano design e comfort. La grande capacità
produttiva è garantita da una moderna unità di produzione dotata
di una linea di produzione completamente automatica. Questo
permette l’esportazione in molti Paesi, quali Spagna, Francia, Italia, Belgio, Angola, Capo Verde,
Marocco, Tahiti, Kuwait, Egitto e Dubai.

info@fabistone.com / www.fabistone.com

LUXE POOLS

Piscine e centri termali «MARINE Inox»

Le piscine MARINE Inox sono fabbricate a partire da pannelli
d’acciaio inossidabile AISI 316L montati su uno chassis in
acciaio carbone. Proponiamo piscine in acciaio inossidabile su
misura, in base alle esigenze del cliente. Sono disponibili anche
angoli relax, centri termali, strutture per vasche idromassaggio
e soluzioni per l’illuminazione. Le piscine MARINE Inox possono
essere installate fuori terra o interrate, in terrazza o in zona di montagna. I pannelli e l’acqua
sono sostenuti dallo stesso chassis, non è, quindi, richiesta alcuna costruzione in cemento
intorno alla piscina, facendo risparmiare tempo e, ovviamente, anche denaro ai nostri clienti.
Le piscine vengono consegnate in tutto il territorio europeo da LUXE POOLS.

info@luxe-pools.com / www.marine-inox.com

WELLIS

La tecnologia verde del XXI secolo

Sin dalla costituzione dell'azienda nel 2003, le vasche per
idromassaggio WELLIS hanno visto la loro popolarità crescere
costantemente in tutta Europa. Un dato di fatto, poiché
oggi sempre più persone passano a uno stile di vita più sano
e richiedono apparecchiature di qualità elevata per il benessere
personale, nelle loro case e nei loro giardini. Sin dal principio, come azienda import/export
diretto, WELLIS si è rapidamente resa conto dell'esigenza di soddisfare la crescente richiesta dei
consumatori di prodotti di alta qualità, non sempre disponibili presso alcuni fornitori. La gamma
di vasche idromassaggio da giardino e di vasche da bagno “whirlpool” è prodotta in Ungheria.

export@wellis.hu / www.wellis.eu

CPA Qualità, affidabilità e professionalità

CPA Ltd. è un produttore che si occupa della vendita diretta di
componenti per la costruzione di piscine private, pubbliche,
parchi acquatici, piscine per fisioterapia, ecc.
L'azienda è specializzata in fibra di vetro, con un reparto dedicato
che utilizza le migliori apparecchiature e accessori, producendo
direttamente svariate installazioni tecniche di tutte le misure e per
tutte le esigenze. La gamma offre più di 15 modelli: trampolini,
vasche e numerosi mini scivoli, giochi, strutture a roccia e piattaforme.

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

Scansiona il
codice QR

RP INDUSTRIES - La forza di un gruppo

Leader nel mercato portoghese da oltre 20 anni, siamo fieri delle
nostre 50.000 piscine installate in tutto il mondo. Proponiamo
soluzioni brevettate innovative come le piscine SOLEO
(procedimento esclusivo in acciaio SPECTRON), INOBLOCK,
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

LUXE POOLS

Produttore di piscine e parti per piscine
di qualitào

LUXE POOLS è un produttore esperto di prodotti per piscine, dalle
piscine in resina di vinilestere e poliestere, alle piscine e parti per
piscine in acciaio inossidabile. Le piscine in vetroresina prodotte nel
nostro stabilimento sono realizzate specificatamente per le dure
condizioni climatiche dell’Europa settentrionale e sono in grado
di resistere a grandi variazioni di temperatura. I rivestimenti superficiali sono resistenti al cloro
e agli UV e la struttura del guscio consta di 10 strati separati. Tutte le piscine sono prodotte con uno
speciale strato a prevenzione dell’OSMOSI e un innovativo espanso rigido isolante in poliuretano
(PU). Disponiamo di una flotta di camion con cui trasportare le nostre piscine in Europa e al di
fuori dell’Europa su pallet (modelli più piccoli) oppure in container standard (modelli più piccoli)
o maggiorati (fino a 28 pz. per container) per le spedizioni oltreoceano.

info@luxe-pools.com / www.luxe-pools.com
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FIERE e saloni

Preparate la vostra agenda
delle fiere e dei saloni

Come sempre, mettiamo a vostra disposizione qui di seguito una
lista delle prossime mostre organizzate a livello mondiale per il 2017.
Durante tutto l’anno, come di consueto, non mancheremo di fornirvi
informazioni e notizie dettagliate sui nuovi prodotti, ricordandovi che
tutto il materiale informativo sarà pubblicato anche sul nostro sito web
www.eurospapoolnews.com e nella nostra newsletter.

Scan-me!

LE JUSTE LIEN sarà distribuito in occasione di questi saloni nella lingua locale. Non perdete
l’occasione di mettere un annuncio su questa rivista, che sarà disponibile all’ingresso di tutti
i saloni. È senz’altro un eccezionale mezzo di comunicazione. Se desiderate far conoscere il
vostro nome in una delle prossime edizioni dei saloni, non esitate a contattarci al seguente
indirizzo: contact@eurospapoolnews.com

del settore delle piscine, che hanno creato un gruppo di lavoro con l'IFEMA per gestire la
progettazione, la promozione e il monitoraggio dell'evento.
La nuova fiera Tecnova-PISCINAS è fortemente orientata verso il rinnovamento, la ristrutturazione
e la manutenzione di strutture acquatiche esistenti perché possano integrare nuove soluzioni
tecnologiche, oltre a essere orientata verso la costruzione di nuove strutture di piscine e per
il wellness.
Il target della Tecnova-PISCINAS sembra essere internazionale, anche se la sua prima edizione
si concentra sul mercato iberico, che oggi costituisce uno dei più importanti nel mondo per
numero di piscine.
Tecnova-PISCINAS è stata volutamente fatta coincidere con fiere ben affermate quali
CLIMATIZACION e GENERA, entrambe organizzate dalla stessa IFEMA, che nell'ultima occasione
hanno attratto un totale di 45.000 visitatori, dai settori della climatizzazione all'aria condizionata,
dall'installazione del raffreddamento e dell'energia alla manutenzione.
Allo stesso modo, l'esposizione coinciderà con un nuovo evento professionale per il settore
acquatico e la sua gestione, la fiera SIGA, focalizzata sulla presentazione di soluzioni innovative.

tecnovapiscinas@ifema.es / www.tecnovapiscinas.ifema.es

Tecnova-PISCINAS per la prima volta a Madrid!
Dal 28 febbraio al 3 marzo
Il settore delle piscine avrà la sua fiera
commerciale
a
Madrid,
organizzata
dall'IFEMA. Tecnova-PISCINAS terrà la sua
prima edizione dal 28 febbraio al 3 marzo,
alla Feria de Madrid. Il nuovo progetto
d'istituzione della fiera commerciale
a Madrid è nato per dedicarsi e rispondere
alla richiesta del mercato di un’esposizione
rivolta ai professionisti delle piscine, con
le garanzie offerte dal primo operatore di
fiere commerciali in Spagna e i vantaggi della
sua sede a Madrid, che assicura l'accessibilità
da qualsiasi punto in Spagna e all'estero.
TECNOVA PISCINAS, Esposizione della
tecnologia
e
dell'innovazione
per
le installazioni acquatiche comprenderà
tutto ciò che è attualmente disponibile
in materia di soluzioni, apparecchiature

e forniture per piscine private o pubbliche,
piscine commerciali per strutture turistiche
o strutture pubbliche, sportive e ricreative,
oltre che per il mondo del wellness: vasche
idromassaggio, bagni termali, strutture
private, ecc.
La fiera è il risultato dell'interesse di una
ventina di aziende operanti in diversi ambiti

Aqua Salon 2017 a Mosca!
Lanciato nel 2007, l'International Exhibition Aqua
Salon: Wellness & SPA. Pool and Sauna, dedicato
alla progettazione e alla costruzione di piscine,
saune e centri benessere, si è dimostrato uno dei
progetti di maggior successo nel settore acquatico
in Russia. Dal 23 al 26 marzo 2017, l'undicesima
edizione di questa esposizione internazionale
si terrà nei Crocus Expo Fairgrounds a Mosca.
Essa riunirà produttori leader del settore piscine
e alcuni dei maggiori marchi russi e internazionali. Nel 2016, 42 aziende hanno presentato i loro
prodotti e servizi a 25.852 visitatori, su un'area di 1.700 m2 di spazio espositivo.

mnv@weg.ru / www.aquasalon-expo.ru

L'evento leader in Asia per piscine e wellness torna
a Singapore!
Il 5 e il 6 aprile 2017
Per la terza volta, l'evento leader in Asia per piscine e wellness
torna a Singapore, al Marina Bay Sands Expo & Convention Centre
e cambia nome e aspetto!
Con un'offerta completa e di qualità, gli espositori copriranno vari
settori quali costruzione e installazione, attrezzature e accessori per
piscine, manutenzione, protezione e sicurezza, salute e wellness,
attrezzature per esterni, apparecchiature e accessori intorno alla
piscina, oltre che servizi.
Non fornirà solo la crème de la crème di fornitori locali
e internazionali ma anche eventi, quali Piscine Innovations
(un'area specifica dedicata all'esposizione dei nuovi prodotti),
Speed Meeting (un servizio per espositori e visitatori per fissare
appuntamenti di 30 minuti), il concorso Pool Vision (le migliori piscine e vasche idromassaggio
in Asia verranno premiate con una mostra delle foto dei progetti), conferenze, il Pool Summit
(un evento speciale per discutere delle tendenze e delle cifre del settore a livello internazionale,
e per avviare una rete tra le maggiori aziende e federazioni / associazioni), e vi sarà anche un
giorno speciale con una visita tecnica.
L'edizione del 2015 ha visto oltre 120 espositori e marchi di 18 Paesi. I visitatori provenienti da
Malesia, Singapore, Thailandia, Vietnam, Indonesia e Filippine costituivano il 14% del mercato.
Sono intervenuti quasi 1100 visitatori di 29 Paesi e, trattandosi del principale evento per piscine
e vasche idromassaggio della regione del Sud Est asiatico, erano presenti i più grandi nomi del
settore.
Piscine Global Asia fa parte del Piscine Global Network, una garanzia di qualità nel settore delle
piscine e del wellness.

piscine-asia@gl-events.com / www.piscine-asia.com

Asia Pool & Spa Expo: un'esposizione da non perdere
in Cina
L’Asia Pool & Spa Expo 2017 (precedentemente:
Sauna, Spa Pool China) è prevista al PWTC Expo,
a Guangzhou, Cina, dal 12 al 14 maggio 2017, si tratta
di una fiera di scambi commerciali assolutamente da
non perdere per professionisti del settore di piscine,
vasche idromassaggio e saune.
Tra le attività concomitanti (eventi simili nel) 2017 vi
saranno:
1) Happy Water Trip: i visitatori internazionali sono invitati a visitare le fabbriche locali con una
navetta gratuita (termine per la registrazione: 10 aprile 2017);
2) Wellness Experience Centre: è un luogo rivolto a tutti i partecipanti, in cui è possibile vedere
e provare gli ultimi prodotti e la tecnologia più recente;
3) Beautiful Project Award per appaltatori tecnici: Durante l’esposizione gli appaltatori
mostreranno i loro migliori progetti di piscine, giochi d’acqua, parchi acquatici o club, per
vincere il premio.
Dopo il successo del suo lancio nel 2005, l'edizione 2016 di Asia Pool & Spa Expo ha attratto
150 espositori e 16020 visitatori. Visto il successo e i brillanti risultati delle precedenti edizioni,
si prevede che Asia Pool & Spa Expo 2017 riunirà oltre 200 espositori e 16.000 visitatori.

grandeurhk@yeah.net / www.poolspabathchina.com

FIERE e saloni 19
Piscina & Wellness Barcellona si prepara in un contesto
caratterizzato dalla crescita
Sono in pieno corso i preparativi per la prossima edizione del salone internazionale,
in programma dal 17 al 20 ottobre 2017 a Barcellona, con una prospettiva di crescita del 10%,
in linea con la ripresa della domanda del mercato spagnolo. A 10 mesi dall’apertura del salone,
il 70% della superficie espositiva risultava già prenotato, con una partecipazione della Francia
già così massiccia da superare quella registrata dalla stessa nell'edizione del 2015.
La Spagna è al secondo posto in Europa e al quarto nel mondo per numero di piscine
(1,16 milioni). È' un mercato che offre opportunità di business in materia di ristrutturazione,
manutenzione e attrezzature, basti pensare che il 60% degli espositori del salone e il 40% dei
visitatori sono internazionali.

Di pari passo, l'aumento della domanda in Spagna di prodotti e servizi nell'ambito di piscine
e benessere è di forte richiamo per strutture turistiche e centri sanitari e di benessere, senza
dimenticare impianti ricreativi e sportivi.
Il salone 2017 in numeri:
● Oltre 13.000 visitatori previsti
● Oltre 300 espositori
● Quasi 500 brand rappresentati
● 13.500 m² espositivi

piscinawellness@firabarcelona.com / www.piscinawellness.com

aquanale 2017: nuove idee, nuovi approcci e nuove
tendenze per sauna, piscine e wellness
Fra pochi mesi, la fiera commerciale internazionale per saune, piscine e ambiente a Colonia,
aquanale, riunirà i maggiori marchi internazionali e gli aspiranti del settore delle piscine e del
wellness a esporre le loro attuali offerte e novità per quanto riguarda prodotti e idee. Aquanale,
dal 7 al 10 novembre 2017, è uno degli eventi del settore da non mancare assolutamente.
La richiesta in Germania e all'estero
è già alta, come provano i numeri
delle prenotazioni e delle richieste
confermate di stand e di aree di
esposizione più ampie.
Il concetto di "sale a tema" alla
aquanale e alla contigua FSB, la
fiera commerciale internazionale
delle aree ricreative, delle strutture
sportive e delle piscine, garantisce
uno sfruttamento ancora migliore
delle sinergie e consente di creare
nuove reti commerciali a livello sia
nazionale sia internazionale.
Le strutture di piscine pubbliche
e private, oltre che i settori dedicati a sauna, idromassaggio e wellness, sono concentrati nelle
Hall 6 e 7 e disposte in sei zone, con la Hall 6 che espone i settori di "piscine private", "vasche
idromassaggio private", "tecnologia piscine", "sauna e idromassaggio", oltre che "green living"
(piscine naturali e laghetti balneabili con la moderna tecnologia a supporto di una balneazione
sostenibile e divertente). Immediatamente adiacente, nella vicina Hall 7, i venditori nazionali
e internazionali nell'area tematica FSB delle piscine esporranno le loro innovazioni, nuove
tecnologie e nuovi materiali, oltre che interessanti concetti operativi e soluzioni sostenibili per
la balneazione pubblica e i laghetti per ricreazione.
L'evento ombrello per tutto ciò che riguarda i segmenti di vasche per la balneazione privata
e pubblica sarà ancora una volta il Cologne Swimming Pool & Wellness Forum, previsto
all'aquanale e all'FSB ormai per la settima volta.
E per la prima volta, vi sarà uno speciale format dedicato alle innovazioni speciali: gli Hotspot
"Innovazione" e "Materiali e Tecnologia". Concepiti come format speciali, gli Hotspot sono
punti in cui gli espositori possono esporre i loro materiali, prodotti e servizi e che i visitatori
possono utilizzare per avere una prima panoramica su innovazioni e mondi tematici.

aquanale@koelnmesse.de / www.aquanale.de

