EDITORIALE
Se non vieni tu al Digitale,
sarà il Digitale a venire
da te.
Gli oggetti connessi sono oramai una
realtà commerciale. Non vi è dubbio.
Il fatturato realizzato grazie ad essi
nel settore delle piscine cresce molto
rapidamente. Invece, le opportunità
commerciali offerte dall’Internet degli
Oggetti restano ancora confidenziali.
Le reti di distribuzione, i fabbricanti
e anche i costruttori di piscine
dovrebbero
però
approfondire
maggiormente questo mezzo di
comunicazione. Come spesso accade,
vengono premiati coloro che sono più
curiosi e più intraprendenti.
Sempre alla ricerca di nuove tendenze,
EuroSpaPoolNews vi propone di
vederci più chiaro in questa nuova
rivoluzione!
Da scoprire a pagina 4.

Vanina BIAGINI

Michele RAVIZZA will be happy to
welcome you on our stand D32 at
the exhibition.

Il primo giornale europeo per i professionisti della piscina e spa

Gli European Industry Awards sono stati svelati!
Ogni anno la European Union of Swimming Pool and Spa
Associations (EUSA) tiene un evento di premiazione per
festeggiare il fantastico lavoro dei membri dell’Associazione
Nazionale. Gli European Pool & Spa Awards vengono
generalmente assegnati durante diverse esposizioni di piscine
e spa di tutta Europa e l’evento nel 2017 è arrivato alla quinta
edizione (alla SPATEX 2018 il 30 gennaio). Sono stati annunciati
quindici vincitori in cinque categorie di premi di tutti gli attuali
quattordici Paesi membri dell’EUSA (www.eusaswim.eu).
I premi sono stati assegnati da importanti professionisti del
settore che rappresentavano molti dei quattordici Paesi membri
dell’EUSA. I vincitori dei premi 2017 European Pool & Spa sono:
Piscine domestiche esterne
Oro - Woodtli Schwimmbadtechnik (Svizzera)
Argento - Woodtli Schwimmbadtechnik (Svizzera)
Bronzo - SSF Schwimmbad GmbH, Meerbusch (Germania)

Piscine domestiche interne

Oro - SSF Schwimmbad GmbH, Meerbusch
Argento - Portrait Pools (Regno Unito)
Bronzo - Cheshire Wellness (Regno Unito)

Spa domestiche

Oro - Vivell & Co AG (Svizzera)
Argento - Fardef Piscine (Italia)
Bronzo - Diffazur Piscines (Francia)
Domestic Indoor Pools / Gold - SSF Schwimmbad GmbH, Meerbusch

Vasche idromassaggio domestiche
Oro - Guenan Piscines (Francia)
Argento - KGR / Proco Iloé (Francia)
Bronzo - Rainer Köppen
Schwimmbadtechnik (Germania)
Domestic Spas / Silver - Fardef Piscine (Italy)
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Oro - Concept Alu (Francia)
Argento - Abrisud (Francia)
Bronzo - SSF Schwimmbad GmbH,
Meerbusch

Leggi l’articolo online su www.EuroSpaPoolNews.com per scoprire le immagini delle
realizzazioni vincenti.

Il punto di arrivo delle Piscine Italiane
Molti imprenditori che sono sul mercato
da decenni ne vanno, più che giustamente,
orgogliosi.
Il fatto di aver creato una azienda che ha
saputo reggere alle avversità di periodi molto
duri è sicuramente motivo di vanto. Ma in
questi ultimi trenta anni è cambiato il mondo.
E’ arrivata l’innovazione tecnologica, è arrivato
Rossana PROLA
internet, la tecnologia digitale si è evoluta e si è
impadronita della nostra vita a tutti i livelli. Competere oggi significa
evolvere non solo il proprio modo di lavorare, ma la intera visione
del mondo e della vita, dei rapporti umani. Per questa ragione essere
sul mercato da decine di anni in alcuni casi potrebbe significare,
purtroppo, essere rimasti legati alla abitudine di una situazione che
non esiste più e quindi avere molte difficoltà nel proporre il proprio
prodotto al mercato in modo efficace, nel costruire e produrre [...]
Leggere il seguito page 5.

Coperture per piscine domestiche

On the road again... con SCP Europe
Il 28, 29 e 30 novembre scorsi, la prestigiosa stazione balneare di
Rovinj in Croazia, ha ospitato la quarta edizione dello Show Case
SCP Europe (ISC). Durante i 3 giorni i team del Gruppo, la Direzione
POOLCORP, i principali produttori mondiali del settore della piscina
e del benessere, insieme ai marchi partner hanno assistito ad un
evento perfettamente organizzato.
« Dopo 7 anni e 3 edizioni , si sarebbe potuto pensare
che questo evento fosse ormai superato e che si
trattasse della solita cerimonia di routine come tante
altre nel nostro settore. Ma sarebbe stato un errore!
Noi abbiamo nuovi team performanti pronti
a collocarsi sul mercato. Nuovi talenti da formare.
Nuove opportunità da cogliere. Nuovi mercati
da conquistare. Nuove sfide da affrontare. Sylvia MONFORT
La nostra sete di crescita è sempre altrettanto forte.

E noi siamo desiderosi di vivere nuove esperienze.
E siamo più che mai… ON THE ROAD AGAIN. » [...]
Leggere il seguito page 3.
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EUSA
Associazioni di wellness e piscine di tutto il mondo
formano un'alleanza internazionale ad aquanale
L'8 e il 9 novembre 2017, i rappresentanti
di associazioni di wellness e piscine di
16 paesi si sono riuniti a Colonia per
formare un'alleanza internazionale di
associazioni. I seguenti paesi hanno
presenziato al “calcio d'inizio”: Australia,
Germania, Francia, Grecia, Italia, Canada,
Messico, Austria, Portogallo, Romania,
Svezia, Svizzera, Spagna, Turchia, Regno
Unito e USA.
Hanno
condotto
l'evento
Bert
Granderath, Vice Presidente della
Bundesverband
Schwimmbad
&
Wellness e.V. (bsw) della Germania,
l'Amministratore Delegato di bsw Dieter
C. Rangol, Andreas Petridis, Presidente
della European Union of Swimming Pool
and Spa Associations (EUSA), Chris Hayes,
Amministratore Delegato dalla British
Swimming Pool Federation (BSPF) e Rich
Gottwald, Presidente e Amministratore
Delegato della American Association of
Pool & Spa Professionals (APSP).
Koelnmesse ha organizzato l'evento
durante l'esposizione internazionale per
specialisti delle piscine e del wellness.
È stato concordato di formare
congiuntamente un gruppo di lavoro
informale denominato “World Alliance

of Pool & Spa Associations (WAPSA)”
aperto alle associazioni di wellness
e piscine di tutto il mondo. Inizialmente,
il gruppo intende concentrarsi sul
consolidamento di dati e statistiche di
tutte le associazioni e sullo scambio
di concetti di sviluppo e formazione,
nonché sulle tematiche relative alla
sicurezza.
Raggruppare le competenze, ampliare
il networking, garantire la qualità: così
Bert Granderath descrive gli obiettivi
di questa alleanza internazionale.
Dieter C. Rangol ha aggiunto: “Una
struttura comune può, da un lato,
aiutare il settore a migliorare la
propria comunicazione con politici
e governi e, dall'altro, dare slancio
per ulteriori attività di marketing
e PR”.
“Un'alleanza di associazioni nazionali
per promuovere e tutelare gli interessi
del settore delle piscine e delle spa
a livello mondiale”: questa la missione
comune. Il prossimo incontro si terrà in
novembre 2018 in occasione di Piscine
Global di Lione.

info@eusaswim.eu / www.eusaswim.eu

PROFESSIONE ACQUA
Campus Piscine di Professione Acqua
3 giorni di formazione per operatori di piscina
Come funziona un impianto di trattamento
acqua di piscina? Quali sono le operazioni
da eseguire? Come funziona la chimica
dell’acqua? Cosa prevedono leggi e norme?
Quali sono le responsabilità in capo alle varie
figure presenti nella piscina?
Queste e molte altre sono le domande a cui
avranno risposta i partecipanti a Campus
Piscine, l’originale format formativo di
Professione Acqua basato sulla formula
del “campus” universitario, dove docenti e
studenti si spostano di aula in aula.
La prossima sessione si terrà a Bologna dal
11 Al 13 aprile e prevede 6 differenti percorsi
formativi:
• Manutentore di Piscina – 11 aprile
• Manutentore Professionista – 11 e 12 aprile
• Specializzazione per Manutentori – 13 aprile
• Responsabile di Piscina – 12 aprile

•
CALCOLIAMO! – corso sul corretto
dimensionamento degli impianti di piscina
• Domestic Pools: per conoscere le norme
tecniche sulle piscine private
Al Campus si possono 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.
Tutti i corsi sono riconosciuti da OPNASP,
Organismo Paritetico Nazionale Settore
Privato.
I corsi per Manutentore valgono come
emissione crediti e aggiornamento ai sensi
del Decreto 81 – Testo Unico sulla Sicurezza.
I corsi si terranno presso l’Hotel Holiday Inn
Bologna Fiera facilmente raggiungibile coi
mezzi pubblici dalla stazione. Chi volesse
pernottare in hotel potrà utilizzare le
convenzioni stipulate.

I dettagli dei corsi sono pubblicati sul sito www.professioneacqua.it
Per informazioni: formazione@professioneacqua.it
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SCP EUROPE
On the road again... con SCP Europe ! continua da pagina 1
Con queste parole colme di entusiasmo Sylvia Monfort,
Direttrice Generale di SCP Europe, ha dato il benvenuto
a Rovinj alle 300 persone che hanno partecipato a questo
evento biennale di SCP Europe.
Successivamente, ha preso la parola Manny Perez de la Mesa,
Presidente e CEO di POOLCORP, la casa madre americana,
e Peter Arvan, COO, per presentare la tabella di marcia
e opportunità di miglioramento per raggiungere una crescita
SCP di primo piano a livello mondiale ed europeo.
Nel corso di queste giornate di studio, i partecipanti hanno
potuto visitare gli stand dei partner espositori, assistere
a conferenze, formazioni tecniche e incontrare i loro migliori
fornitori e non ultimo i team commerciali di 8 paesi e 13 sedi
commerciali europee per uno scambio di qualità.
Lo Showcase rappresenta infatti l’occasione per i fornitori
di SCP Europe (più di quaranta in totale) di partecipare
e presentare i loro prodotti, i team e i servizi, di mettere

in evidenza i loro marchi, di lanciare in anteprima la loro
gamma di prodotti strategici, accompagnati da formazione
e ancora di approfondire i loro prestagionali…
Se i toni erano professionali, l’atmosfera era conviviale,
alternata da momenti di svago; in particolare la cena
di apertura è stata dedicata al programma di feste croate con
la partecipazione di Marie di Rovinj; un successone anche
la serata di Gala della chiusura.
I momenti clou si sono succeduti, dai palloncini personalizzati
con smile lasciati volare nel cielo di Rovinj, ai magnifici fuochi
d’artificio che hanno illuminato la spiaggia privata …
Organizzata nella straordinaria cornice dell’Hotel LONE,
a porte chiuse per l’occasione, questo importante meeting
professionale è stato organizzato da Eric Galais, Direttore
Marketing Europa, insieme ai team Europei, con il supporto
logistico della nuova filiale croata del gruppo, SCP Adriatica.
SCP Europe ha infatti appena acquisito la società E Grupa,

Da sinistra a destra: Luigi BERTOT (SCP Italy), Paolo BERTOT (SCP Italy),
Sylvia MONFORT (SCP Europe), Arianna MARTEDDU (Sardegna Piscine),
Ivan SANNA (Sardegna Piscine), Matteo MARTEDDU (Sardegna Piscine),
Stefano SBRAGIA (SCP Italy), Massimiliano LUNARI (SCP Italy)

con la nuova ragione sociale SCP Adriatica e controllata
da SCP Italy. Cliente del Gruppo da più di 10 anni, E Grupa
è nello stesso tempo Distributore locale e rivenditore di piscine
in Istria, la penisola situata a nord-ovest della Croazia al confine
con la Slovenia.
Quest’ultima è stata festeggiata durante l’evento, in primo
luogo con una serata dedicata alla Croazia, ma anche con
la presenza di numerosi clienti locali di E-grupa venuti per
conoscere i team e i fornitori di SCP in questa sede.
Nel corso delle 3 giornate, su un palcoscenico immenso
con 3 schermi giganti si sono succeduti animazione
e spettacoli divertenti realizzati dai responsabili Regionali
SCP e i loro team, per accogliere i nuovi arrivati delle ultime
acquisizioni in Croazia, ma anche a Malaga (Intermark/Kripsol),
per consegnare i premi al miglior fornitore dell’anno scelto
tra i migliori vendor SCP Europe e per premiare le migliori filiali
dell’anno 2017.

I team de SCP Europe

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

TradeGrade, come vincere
la guerra dei prezzi al ribasso!
PENTAIR ha sviluppato la nuova gamma di prodotti TradeGrade
per i veri professionisti della piscina (rivenditori autorizzati,
costruttori di piscine e professionisti della manutenzione);
e’ escluso da questo programma tutto l’e-commerce.
Questo esclusivo programma di vendita consente di aumentare
le vendite e la redditività, creando nel contempo migliori
relazioni con i propri clienti.
I consumatori finali ne traggono un notevole vantaggio,
avendo a disposizione un a gamma di prodotti esclusivi ad un
prezzo molto competitivo.
Molti prodotti della gamma TradGrade sono disponibili
scontati e non sono disponibili attraverso rivenditori online.
Presentano inoltre tecnologie esclusive o caratteristiche extra rispetto agli altri modelli.
Hanno garanzie più lunghe se installati o venduti da professionisti qualificati nel settore delle
piscine.

EUROSPAPOOLNEWS.COM - Stand D32

Internet degli Oggetti (Internet of Things):
quello che potrebbe cambiare nel settore delle
continua da pagina 1
piscine
Ma che cos’è questo Internet degli Oggetti (IdO)
o Internet Of Things (IoT)?
Per quanto riguarda gli oggetti connessi, le cifre degli addetti alle previsioni sono da capogiro.
Nel 2017, circa 1.700 miliardi di dollari dovrebbero essere spesi in oggetti connessi. Sempre
secondo lo stesso studio dell’ufficio Gartner, il mondo dovrebbe contare più di 12 miliardi di
oggetti connessi nel 2018. Mentre altri studi prevedono che da qui al 2020 in media vi saranno
30 oggetti connessi per nucleo familiare. Ma connessi a che cosa? Ma a Internet, è chiaro!
Prima di mandarvi delle notifiche sul vostro smartphone, i dati originati dagli oggetti connessi
passano attraverso una rete internet ad essi dedicata. È l’Internet degli Oggetti o Internet
Of Things. Qual è la posta in gioco futura di questo Internet degli Oggetti? Questi miliardi di
dati che girano quali opportunità offrono e per chi? Qualche elemento di riflessione.

Il Pentair Partner Incentive Program (PIP) assicura inoltre, ai migliori professionisti, punti premio
ed ulteriori facilitazioni.
Con questa gamma Pentair fornisce ai suoi partner i mezzi per valutare la loro competenza
tecnica nel garantire accuratezza di selezione delle apparecchiature, di configurazione e di
manutenzione degli impianti, e per vincere la concorrenza dei prezzi scontati online.

Una rivoluzione nel rapporto con il cliente

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

I dati derivanti dagli oggetti connessi possono essere raccolti da diversi attori. Naturalmente,
in primo luogo, sono il proprietario della piscina o il costruttore ad essere interessati
a questi dati. Ma questi possono anche essere raccolti o rivenduti direttamente ai fabbricanti.
Siamo nel 2025, l’80% del parco piscine in Francia è connesso. Che strumento formidabile
per i fabbricanti! Possono utilizzare questi dati per gestire la loro produzione e anticipare
le esigenze dei distributori. Paragonando i dati con i fattori meteo, i fabbricanti possono
anche osservare come i loro prodotti reagiscono alle condizioni climatiche. Nel 2025 queste
piscine sapranno dire anche quante volte e quando vengono utilizzate, a seconda delle zone
geografiche o del tipo di piscina. Idem per le spa. Che formidabile banca dati per la ricerca
e lo sviluppo. Con l’Internet degli Oggetti, non ci si accontenta di indovinare le modalità
di consumo dei clienti. Le si ottengono e con modalità molto precise.

L’IoT crea nuovi bisogni intorno alle piscine
Siamo sempre nel 2025: continuiamo il nostro esercizio di prospettiva. Gli oggetti connessi
si moltiplicano in casa e intorno alla piscina. Ecco qualche esempio di opportunità in campo
commerciale.

Energia
Con diverse decine di oggetti connessi in casa che funzionano costantemente, la gestione
dell’energia sarà presto un ambito chiave. Il fondo vallone «The Faktory», che aveva già
sostenuto Riiot Labs, con il suo galleggiante connesso Blue non si era sbagliato. Anche
il fondo d’investimento privato cresce molto con lo sviluppo di E-Peas. Questa start-up
si è specializzata nell’Ultra-Low Power e sviluppa tecnologie che consentono di ridurre
considerevolmente il consumo di oggetti connessi. Questo genere di servizi è sicuramente
destinato a svilupparsi in futuro.

Pedagogia
Se tutti comprendono rapidamente l’interesse rappresentato dagli oggetti connessi nella
piscina, la loro configurazione e il loro utilizzo ottimale sono però un’altra cosa. Il costruttore
di piscine in futuro potrebbe doversi trasformare in «esperto digitale» per lo sviluppo della
sua attività commerciale. Consegnare i prodotti, spiegarne il funzionamento e proporre
di raccogliere i dati sono servizi che si moltiplicheranno presso i costruttori di piscine.
Ma anche aiutare il consumatore finale a scegliere il prodotto giusto nella giungla degli
oggetti connessi. Il futuro sarà sicuramente di quei professionisti che avranno approfittato
dell’Internet degli Oggetti.

Assistenza
Alla parola «connesso» è facile legare «disconnesso». Per diversi motivi, questi oggetti
connessi potrebbero avere bisogno di assistenza. Sia in caso di guasto che di problematiche
di aggiornamento. Tutti i prodotti connessi avranno bisogno di essere aggiornati esattamente
come il vostro (indispensabile e carissimo) smartphone. Anche se è probabile che un buon
numero di aggiornamenti si faranno a distanza a cura del produttore, altri, al contrario,
avranno bisogno dell’intervento di una terza persona. Il costruttore per esempio?

Sicurezza
Infine, la sicurezza è un elemento importante nell’Internet degli Oggetti. A titolo d’esempio,
il linguaggio di programmazione Linux, utilizzato attualmente per lo sviluppo degli oggetti
connessi, si è rivelato vulnerabile per 200 volte nel 2016. Passando attraverso un oggetto
connesso vulnerabile, è facilissimo per un hacker raccogliere un mucchio di dati più o meno
riservati e critici. Un'installazione rigorosa di questi oggetti e una configurazione accurata
della loro connessione dovrebbe consentire di ridurre questi rischi. E anche in questi casi,
è necessario affidarsi sempre a un professionista

contact@eurospapoolnews.com / www.eurospapoolnews.com
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Il punto di vista di Rossana Prola

Il punto di arrivo delle Piscine Italiane

E’ un po' come andare al ristorante in Italia:
si mangia bene, non si mangia tanto. E il conto
non si paga a peso.

doc Rossana Prola

doc Rossana Prola

Molti imprenditori che sono sul mercato da decenni Le piscine italiane saranno quindi, per la maggior parte,
ne vanno, più che giustamente, orgogliosi.
progetti di medio-alto livello, mentre le piscine economiche
Il fatto di aver creato una azienda che ha saputo reggere resteranno appannaggio delle multinazionali, che sanno fare
alle avversità di periodi molto duri è sicuramente motivo molto bene il proprio lavoro. E chi costruirà le piscine italiane
di vanto. Ma in questi ultimi trenta anni è cambiato il dovrà essere all’altezza di questo mercato. Il consumatore
mondo. E’ arrivata l’innovazione tecnologica, è arrivato italiano è esigente. Vuole spendere il meno possibile, è vero,
internet, la tecnologia digitale si è evoluta e si è impadronita ma pretende comunque molto. Su questa base va riformulata
della nostra vita a tutti i livelli. Competere oggi significa l’offerta, dopo decenni nei quali il tentativo di abbassare
evolvere non solo il proprio modo di lavorare, ma la intera i prezzi di vendita si è concretizzato in un drammatico
visione del mondo e della vita, dei rapporti umani. Per abbassamento della qualità e della professionalità.
questa ragione essere sul mercato da decine di anni in Il mercato italiano non è adatto, semplicemente, alla qualità
alcuni casi potrebbe significare, purtroppo, essere rimasti bassa e dovrà rassegnarsi a prezzi che non potranno essere
legati alla abitudine di una situazione che non esiste più bassi.
e quindi avere molte difficoltà nel proporre il proprio prodotto
al mercato in modo efficace, nel costruire
Per sostenere prezzi di vendita al pubblico
e produrre in accordo con le nuove regole,
più alti sarà però necessario un grande
nel rapportarsi con i clienti secondo un codice
lavoro di identità dei brand. Finché nella
comportamentale che si è profondamente
percezione di un cliente una piscina rimane
modificato. Ciò non significa certo che tutte
uno scavo dipinto di azzurro riempito di
le aziende che operano da molto tempo
acqua, qualunque prezzo trovato su internet,
devono chiudere! Devono, anzi, orgogliose
per basso che sia, farà da riferimento. E’ un
del proprio passato, comprendere che
po' come se comprando un auto si cercasse
è tempo di evolversi profondamente.
qualcosa con quattro ruote che cambia
E’ necessario cambiare completamente il
direzione girando un volante…
proprio approccio, a partire dal fatto che
le regole che ci si era abituati ad utilizzare
E’ necessario, ormai quasi indispensabile,
Rossana PROLA
sono per la maggior parte profondamente
caratterizzare fortemente i prodotti e renderli
cambiate.
riconoscibili per il diverso valore che viene
loro attribuito. Un valore che non è necessariamente quello
L’avvento di internet ha reso possibile, per il cliente finale, intrinseco, ma la somma dei vari aspetti che lo compongono.
conoscere i prezzi dei materiali che vengono installati. Quando si compra un bell’abito non si pensa certo a quanto
Di conseguenza, il cliente stesso pretende dall’installatore sarà costata la stoffa, o il filo o il bottone, ma si apprezza
qualcosa che non è in grado di fare da solo: un servizio la abilità di chi lo ha disegnato.
fatto di competenza, professionalità, conoscenze tecniche.
Il semplice lavoro di un artigiano che vende un componente Diversificando in modo chiaro l’offerta, chi acquista una
e lo installa non viene più percepito come valore. Questo piscina potrà comprendere cosa sta realmente comprando
cambiamento profondo nelle relazioni tra costruttore in relazione alla cifra che sta spendendo. Oggi invece
di piscine e cliente sta portando ad una difficoltà concreta, è praticamente impossibile stabilire la corretta relazione tra
soprattutto per le aziende che ritengono di poter offrire qualità e prezzo e chi costruisce piscine di qualità fa molta
molto di più rispetto al semplice artigiano installatore, ma più fatica a far comprendere al cliente il valore del proprio
che non riescono ad ottenere il giusto riconoscimento del lavoro.
proprio operato. Per tentare di uscire da questa situazione Un altro aspetto peculiare del nostro Paese di cui tenere
sarebbe utile interrogarsi sulla identità del nostro mercato conto è la natura della grande maggioranza delle ditte,
e sulle sue potenzialità.
che sono micro aziende che non hanno la possibilità
di dotarsi di una struttura completa e competitiva
e che subappaltano molta parte del lavoro. Una
struttura apparentemente semplice, ma fatta in realtà
di indispensabili interconnessioni, spesso tra loro
piuttosto complesse. Una struttura apparentemente
snella e veloce, capace di assorbire i cambiamenti
e di adattarsi con celerità, ma in realtà ingessata in
una serie complessa di relazioni e di abitudini difficili
da scardinare.
Chiedere alle molte piccolissime aziende italiane di
trasformarsi in poche grandi aziende è semplicemente
chiedere l’impossibile. Ma si può cominciare dalla
crescita di chi le guida. L’evoluzione dell’imprenditore
sarebbe già un passo di fondamentale importanza.
Ciò che è necessario è l’evoluzione da piccolo artigiano
incolla-tubi a coordinatore di un gruppo di lavoro,
fatto anche, ad esempio, da tante aziende diverse
che collaborano ad uno stesso progetto. Ciò consentirebbe
Cosa può fare, oggi, il mercato italiano? Prima di tutto deve di avere una visione completamente diversa da quella
prendere coscienza della propria identità. Italia è sinonimo attuale, una regia che è oggi fondamentale avere per non
di bellezza in tutto il mondo. Bellezza, eleganza, ma anche perdersi per strada.
innovazione, che si è disposti a pagare di più. E’ quindi inutile Pensiamoci. Roma non fu costruita in un giorno, ma la cosa
il continuo rimpianto sul numero delle piscine costruite, che importante, per avviare un cammino, è stabilire il punto
sarebbe di molto inferiore a quello di altri mercati europei. di arrivo.
Noi siamo italiani! Non costruiremo mai come
i francesi, con il massimo rispetto per il modo
di costruire dei francesi, o degli spagnoli.
Noi siamo italiani, siamo belli. Belli, innovativi,
originali e … costosi. In generale, al mercato
italiano non piacciono le piscine economiche
(e brutte) tipiche di altri mercati, quindi non
è ipotizzabile venderle nello stesso numero,
per la semplice ragione che non si troverebbero
i clienti. Quindi, è necessario costruire bene,
non costruire molto.
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LAMOTTE - Stand Chemartis E54
10 parametri dell’acqua analizzati in 60 secondi
WaterLink SpinTouch è l’innovativo strumento di LaMotte
che ha rivoluzionato il settore dell’analisi dell’acqua
di piscine e spa. E’ uno strumento con schermo touch
facile ed intuitivo, può analizzare fino a 10 parametri
in 60 secondi. La novità è nel disco: contiene già al suo interno i reagenti e quando viene
inserito nello SpinTouch e viene fatto ruotare ad alta velocità reagisce con il campione di acqua
precedentemente inserito.
Per gli operatori professionali, lo SpinTouch
viene utilizzato sull’impianto per verificare
velocemente il bilanciamento dell’acqua ed
apportare eventuali modifiche al trattamento.
Pratico il disco che può essere utilizzato tre
volte per testare cloro libero, cloro totale
e pH in 30 secondi. I risultati vengono salvati
automaticamente nello strumento. Per i pool
shop, questo strumento viene usato in negozio
per analizzare in 60 secondi il campione
dell’acqua del cliente. Uno disco per 10 analisi
in contemporanea: cloro libero, cloro totale,
bromo, durezza da calcio, alcalinità, acido
cianurico, rame, ferro, sale, fosfati.

WELLIS
Turbina W-Power, una grande esperienza nella
SwimSpa Wellis!
La caratteristica più importante di tutte le SwimSpa WELLIS è la loro dimensione. Hanno
tutte 150 cm di profondità e 230 cm di larghezza.
Ciò’ consente al nuotatore di praticare una vera esperienza di nuoto sportivo.
Gli elementi delle Everest premium spa sono progettati per un look e un confort eccezionali.
Nonostante sia lunga solo 4 metri, la Danube permette un ottimo allenamento, grazie alle
sue ottime prestazioni. La turbina W-Power eroga una circolazione da 50 a 160 m3 d’acqua
all’ora.
A differenza delle normali pompe delle SwimSpa, la turbina di Danube consuma circa il
75% di energia in meno mentre muove una
doppia quantità d'acqua.
Questa SwimSpa è composta da un guscio
in acrilico rinforzato con fibra di vetro, una
struttura in acciaio inossidabile e un locale
tecnico in acciaio opaco.
Ultima novità’ la Rio Grande, che combina
l’esercizio fisico con l’effetto rilassante du
una spa.
Per il 2018 Wellis sta introducendo una
nuova gamma di prodotti dotati di molte
innovazioni.

È il metodo più veloce e più semplice per effettuare l’analisi dell’acqua di piscine e spa: schermo
touch, 10 analisi in 60 secondi, portatile.

info@chemartis.com / www.chemartis.com

RP INDUSTRIES
RP Catalogo Prodotti RP Industries 2018
RP Industries presenta il Catalogo Prodotti
2018 con soluzioni destinate ai professionisti
per la costruzione di piscine. Disponibile
in 4 lingue (inglese, francese, spagnolo
e portoghese), viene presentato anche
in versione digitale: con un semplice clic,
è possibile accedere alle schede tecniche
dei prodotti, a video dimostrativi o anche
a presentazioni per clienti finali. Con il motto
"Un mondo di soluzioni per piscine" e oltre
200 pagine, il catalogo di quest’anno presenta
tutte le tecnologie sviluppate, brevettate
e prodotte dall’azienda. Lavorando con
i marchi di questa azienda, i professionisti del
settore troveranno anche chiari vantaggi.

RPI si è affermata nel settore delle piscine
grazie a specifici sviluppi. Alcuni degli esempi
sono la gamma SOLEO per piscine private,
con l’ultima generazione di pannelli di acciaio,
o la gamma Dynamic PanelPool per piscine
pubbliche, o anche la gamma NATURALIS
per piscine semi-sollevate in cemento e con
aspetto ligneo.
Il Catalogo Prodotti di quest’anno costituisce,
oltre a contenere la presentazione di diverse
novità del settore per piscine e pubbliche
e private, uno strumento potenziato per le
vendite, a supporto di tutti i professionisti del
settore.

Catalogo su richiesta online: www.grouprpi.com

info@grouprpi.com

Rio Grande

Manhattan spa

export@wellis.hu / www.wellis.com

ESPA
Materiali sostenibili e a risparmio energetico
ESPA presenta un catalogo completo, che comprende un’ampia gamma di pompe
filtranti per piscine, con o senza pre-filtro e pompe a velocità variabile che consentono
la gestione automatizzata dei cicli (le Silen Plus).
Nella sua sintesi, il produttore evidenzia anche
la qualità dei materiali utilizzati nei suoi prodotti,
che combinano risparmio energetico
e di acqua (controlavaggio) e una durata
utile più lunga, con una produzione
interamente frutto dei propri stabilimenti
europei,
utilizzando
i
macchinari
tecnologicamente più avanzati.
Tutte le sue pompe filtranti per piscine sono progettate
con un corpo dinamico fabbricato in tecnopolimero
o in polimero rinforzato con fibra di vetro.
Ad un livello più tecnico, queste pompe presentano significativi
sviluppi, quali gli alberi motore in acciaio inossidabile AISI 431, tenute meccaniche speciali in
acciaio inossidabile AISI 316, cuscinetti che sopportano una temperatura massima di 160 °C
e condensatori P2 (alloggiamento in alluminio - durata utile di
10.000 ore).
Ma ESPA va ancora oltre, con la comodità della sua pompa filtrante,
che utilizza l’applicazione Evopool® (Android/iOs) e consente
all’utente di gestirne il funzionamento direttamente da uno
smartphone: verifica e modifica dei parametri, programmazione
della gamma di filtrazione, avvisi, adattamento dell’installazione,
sintesi dei dati di funzionamento e ultimi aggiornamenti del
firmware della pompa.

info@espa.com / www.espa.com
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CPA
Le nuove pisicine indipendenti
CPA per il 2018 firma la nuova linea di piscine completamente indipendenti e autoportanti che
grazie alla loro struttura possono essere allestite con grande praticità sia in soluzioni esterne
che interne. La loro struttura modulare permette infatti di evitare fondi in cemento armato
e con pochi semplici accorgimenti, garantiscono una facile installazione idonea su ogni tipo
di terreno, SENZA OPERE EDILI.
• la NIAGARA E ONDA NEW INDIPENDENTI realizzate con un nuovo sistema modulare con rinforzi
verticali, montanti e bordo in legno lavorato dalle linee classiche, sportive e adatte ad ogni
giardino. La qualità del materiale in legno nordico già trattato in autoclave, assicura protezione
contro parassiti ed intemperie, garantendone una lunga durata .

NIAGARA

MEDITERRANEA

•
la MEDITERRANEA, dalle linee eleganti e contemporanee, realizzata con un SISTEMA
MODULARE di pannelli di acciaio e un rivestimento in liner, membrana PVC saldato
in opera che ne garantiscono la durata negli anni ed una perfetta finitura estetica.
La nuova piscina può essere personalizzata in base ad ogni esigenza. È possibile infatti
accessoriarla con kit nuoto controcorrente, sistemi idromassaggio e illuminazioni LED e per
il rivestimento finale esterno permette un’ampia scelta di combinazioni cromatiche tra bordo
e pannelli laterali per decidere lo stile più adatto e donarle il giusto tocco di personalità!
Mediterranea è inoltre fornita di LOCALE TECNICO INTEGRATO, completo e pre-equipaggiato
posizionato in modo discreto nella testata della piscina, ottimizzando lo spazio e garantendone
un risultato finale ideale sia in ambienti esterni che interni.

MEDITERRANEA

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

HAYWARD
Control Station: la piscina costantemente connessa
Appuntamento con la piscina connessa, il massimo del confort per i proprietari grazie
alle ultimissime tecnologie! Hayward ha lanciato a questo proposito nella gamma
Hayward® Résidentiel la Control Station, un'apparecchio per il comando a distanza.
Questa scatola di comando permette di semplificare e di ottimizzare il funzionamento
della piscina. Trattamento dell’acqua,
apparecchiature periferiche quali filtrazione,
illuminazione,
riscaldamento,
giochi
d’acqua... (4 relè ausiliari e 1 relè alimentato
a 230 V), possono ormai essere gestiti
da un’applicazione ludica su smartphone
o tablet, sia da parte dell’utente sia da
parte del professionista incaricato della
manutenzione di un parco di piscine.
Il pacchetto dell’apparecchio Control Station
comprende per questa gestione a distanza
quanto segue: una scatola di controllo,
un modulo Sense & Dispense con sonda
di temperatura e 2 pompe peristaltiche
per la misurazione e la regolazione del pH
e dell’ossidoriduzione (redox), un modulo
Wi-Fi e la possibilità di collegare una sonda
del cloro libero (opzionale).
Il dispositivo gestisce in tempo reale,
e secondo le esigenze, l’insieme del trattamento dell’acqua, misurando e regolando
il pH e l’ossidoriduzione, oltre che l’iniezione di disinfettante: cloro liquido, bromo,
ossigeno attivo...
Grazie all'app (Apple Store e Google Play), è possibile attivare degli alert in caso di
variazione rispetto alle consegne e parametrare l’iniezione di prodotto per riequilibrare
l’acqua.
Per le piscine collettive, Hayward ha sviluppato nella gamma Hayward® Commercial
Aquatics il pannello Control Station, postazione adatta al controllo e alla regolazione dei
parametri dell’acqua di queste installazioni.
Comprende l’insieme delle apparecchiature di controllo e di trattamento dell’acqua:
sonde di misurazione, i parta-sonda, gli alloggiamenti per fissare le pompe dosatrici
e il sensore di portata e una sonda della temperatura (3 modelli per pH solo / pH +
Redox / pH + sonda cloro libero).

marketing@hayward.fr / www.hayward-piscina.it
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ASTRALPOOL
Pro Elyo Inverboost NN: classe energetica “A”
La pompa di calore Pro Elyo Inverboost NN aria-acqua è tra i soluzioni più efficienti e silenziosi per riscaldare o raffreddare
l'acqua delle piscine residenziali esterne durante tutto l'anno. È stata classificata come una soluzione di classe energetica
"A" (livello massimo), essendo in grado di riscaldare l'acqua della piscina con un consumo inferiore di addirittura il 33%
a quello di una convenzionale pompa di calore.
Questa pompa di calore funziona con la tecnologia Inverter, che consente
di adattare automaticamente la velocità di rotazione del compressore e del
ventilatore alle esigenze di riscaldamento e alle condizioni climatiche. La potenza
varia automaticamente in modo tale che la pompa di calore funziona sempre in
maniera ottimale con una buona resa anche nelle condizioni climatiche più difficili.
La pompa di calore Pro Elyo Inverboost NN è provvista di un sistema soft start che
evita picchi di tensione all'avvio del compressore. Inoltre, è stata concepita per
funzionare in climi freddi con una temperatura minima dell'aria esterna di servizio
pari a -20ºC.
Questa pompa di calore è un dispositivo "Fluidra Connect Compatible", poiché
prevede una connessione Modbus alla piattaforma. È adatta a piscine da 10 m3
a 160 m3. Esistono vari modelli disponibili, a seconda della potenza. La scelta
del modello dipenderà principalmente dalle dimensioni della piscina e dal clima
della zona. Astralpool mette a disposizione dell'installatore uno strumento di
configurazione on-line per determinare la soluzione più adatta a ciascun impianto
(http://www.astralpool.com/configurador-de-bombas-de-calor/).

The ultimate
pool water analyser
Proven spin technology
Test x3 parameters in 30 seconds
or x9 in 60 seconds
Results displayed on screen

info@fluidra.it / www.astralpool.it

OCEDIS

Retail Professionals

L’automatismo senza sonde
Nella gamma dei materiali di automatizzazione per l’analisi e il dosaggio dei
trattamenti dell’acqua delle piscine, Ocedis propone il regolatore colorimetrico
PRIZMA. Questa apparecchiatura consente, senza calibratura, di misurare,
programmare e regolare automaticamente i dosaggi di cloro e il pH, una, due o tre
volte al giorno, secondo le caratteristiche della vasca. Di semplice utilizzo, PRIZMA
è anche connesso in rete grazie all'applicazione iPRIZMA, che consente all’utente
o al gestore della piscina, a partire da uno smartphone, di consultare e di modificare
i parametri di trattamento. Mediante l’applicazione gratuita, è possibile effettuare
un test della qualità dell’acqua con un click, seguire i parametri sotto forma di
grafici, ottenere rapporti in tempo reale e accedere a consigli sul trattamento
dell’acqua.
Diverse le configurazioni: con pompa dosatrice di cloro esterna, elettro-valvola con
dosatore di cloro lento, brominatore, elettrolisi del sale.
Il ciclo di trattamento così automatizzato è perfettamente adeguato alle esigenze
di una piscina ben manutenuta.

Service Technicians

Pool Operators

info@ocedis.com / www.ocedis.com

CCEI - Stand B11
Elettrolizzatore Limpido di nuova generazione
CCEI propone per la prossima stagione
l'ultima evoluzione del Limpido XC, piu'
semplice da utilizzare, versatile, adattabile
-attraverso le opzioni dei programmi-, ma
anche piu' efficace e resistente.

posizione della copertura, programma di clorazione shock, etc.

Per semplificare ulteriormente l'utilizzo
del’apparecchio, il fabbricante ha combinato
un display lcd e delle spie luminose.
Per programmare le funzioni del cloratore,
si usano i menu del display in italiano (scelta
della modalita’ di produzione, impostazione
dei parametri della piscina etc.). Fatto cio’
le spie luminose segnaleranno i parametri
di buon funzionamento dell'apparecchio
quali: presenza di flusso d’acqua data
dall’impianto di circolazione in funzione,

Per allungare la durata della vita della cella, Limpido XC utilizza un sistema di pulizia delle
piastre basata sull’inversione di polarità, e sulla durezza dell'acqua. Il sistema regola i cicli
di inversione in base alla durezza dell’acqua. Oltre a cio' delle spie luminose segnaleranno
eventuali anomalie (mancanca flusso d’acqua, scarsa o troppo elevata quantita’ di sale, etc.)
Per semplificare ulteriormente l'uso, con l'opzione Limpido ZI, si può controllare la piscina
direttamente da casa, dalla poolhouse o dal locale tecnico. Questo controllo remoto,
dall’elegante design, puo' essere installato ovunque entro 1 km dalla piscina, e metterà a
disposizione tutte le funzioni di programmazione e controllo del elettrolizzatore.
La nuova generazione di elettrolizzatori Limpido XC è dotata di una cella trasparente scelta
per un rapido controllo dello stato di funzionamento della stessa, fornita
con l'innesto per un'iniettore di acido, integrato. Dotata di piastre in titanio pieno,
la cella ha una forte capacità di produzione di cloro.

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

Instant water testing

• Multi-lingual
• Private label available
• Speciality strips

Pool and spa water testing from

T: +44 (0) 1926 498 203
E: sales@lamotte-europe.com
W: www.lamotte-europe.com
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FILTRINOV - Stand D35

SCP

I nuovi blocchi filtranti bianchi di Filtrinov

Il nuovissimo catalogo SCP!

Il 2017 è stato un anno di grandi cambiamenti per i fratelli SAUSSAC. La società di Saint Étienne
ha iniziato con l’ampliamento dei suoi locali di produzione all’inizio dell’anno, mediante
la costruzione di due nuovi fabbricati di 400 m² su due piani. Una riorganizzazione della
produzione, ma anche dello stoccaggio, che si rendeva necessaria dopo il successo della sua
ultima novità: il muro filtrante.

SCP Italy presenta il suo nuovo catalogo generale 2018.
La copertina, con l’immagine di una piscina dipinta,
è dedicata ai clienti. Per SCP, gli artisti sono persone che
realizzano opere eccezionali e i sui clienti sono degli artisti
che creano piscine uniche ed esclusive. È un catalogo
completo che risponde alle richieste e alle esigenze del
mercato della piscina e delle spa. Al suo interno troverete
tutti i prodotti indispensabili alla piscina: piscine fuoriterra
e interrate, pompe, filtri, prodotti per il trattamento
dell’acqua e anche le pompe di calore. Il catalogo
raggruppa un’offerta completa per il settore benessere.
Le numerose novità 2018 presentate permettono di
rispondere ancora più accuratamente alle esigenze del
mercato :

Poi è stata la volta del sito Internet ad avere un nuovo look, che riflettesse la nuovissima
organizzazione dell’azienda. Vetrina online dei suoi blocchi filtranti per piscina, il nuovo sito
web presenta tutta la gamma di monoblocchi, nuoto controcorrente, ricambi e accessori, con
video di installazione, schede prodotto da scaricare, foto e descrizioni tecniche.
Informazioni che si trovano anche nei nuovi cataloghi FILTRINOV, pubblicati in italiano, francese,
inglese e spagnolo, da scaricare online. Nell’indice: il muro filtrante GS14, i blocchi filtranti FB12,
MX18, MX25, i nuoto controcorrente Jet Luxe e le fasi di installazione dei blocchi in immagini.

• Una nuova gamma di spa: la linea Week-end
• Una nuova linea di Saune
• Nuovi rivestimenti Proflex, belli da vedere e
da toccare : Stonflex Grigio perla Pearl
e Jasper Sand
• Nuove pompe a velocità variabile sempre più
performanti
• Una gamma ancora più ampia di
equipaggiamenti per rendere più invitante
e impreziosire lo spazio intorno alla piscina
• Novità esclusive di Pulitori automatici
• Pompe di calore economiche e con migliori
prestazioni per riscaldare la piscina
• E molti altri prodotti da scoprire!

Infine, l’ultimissima novità per concludere un anno già ricco: i primi blocchi filtranti di colore
bianco, disponibili dal mese di ottobre! Un’offerta attesa dai costruttori professionisti di piscine
e che ha messo fine alla produzione dei vecchi colori!

info@filtrinov.com / www.filtrinov.com

330 L

645 L

Richiedete il vostro catalogo a: info.it@scppool.com / www.scpeurope.it

POLIMPIANTI > Stand B11
Doghe Covertop per le coperture Aquamatic
Polimpianti, con oltre 40 anni di esperienza nel settore, è un punto di riferimento per
la produzione di coperture invernali e isotermiche con sistemi di avvolgimento manuali
e automatici, adatti a piscine di ogni tipo, forma e dimensione.

Dopo oltre 2 anni di ricerche l’azienda ha sviluppato un
prodotto innovativo per il mercato europeo: le doghe
COVERTOP per le coperture a profili rigidi Aquamatic sono
realizzate in polystyren con stabilizzanti UV – riciclabile
100% la cui sezione è stata studiata nei minimi dettagli per
consentirne la perfetta stesura ed avvolgimento.
Questo concetto nasce da una progettazione accurata
e personalizzata per ottenere una chiusura compatta tra
le singole doghe quando la copertura è stesa sullo specchio
d’acqua.
Per quanto riguarda il trattamento efficace dell’acqua
della piscina, Polimpianti propone la nuova versione
dell’elettrolizzatore Limpido XC (vedi articolo a pagina 9).

info@polimpianti.it / www.polimpianti.it

Limpido XC ZENIT
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ASTRALPOOL
Nuova versione di Blue Connect
In occasione della fiera Piscina & Wellness di Barcellona Fluidra ha presentato
una nuova versione di Blue Connect, il dispositivo intelligente capace di
analizzare e monitorare l'acqua della piscina 24 ore su 24, ora addirittura
posizionabile in sala macchine.
Questo apparecchio è un dispositivo galleggiante capace di inviare a qualsiasi
cellulare tramite Bluetooth o Sigfox informazioni circa lo stato dell'acqua della
piscina. Nello specifico, grazie al sensore multi-funzione situato nella parte
inferiore, Blue Connect fornisce dati precisi in merito a temperatura, pH,
potenziale di riduzione (redox) e conduttività.
L'apparecchio galleggiante dal design elegante e funzionale
può utilizzarsi in qualsiasi tipo di piscina. L'aggiornamento
del dispositivo ne consente l'utilizzo anche quando la
piscina è coperta, poiché lo si può posizionare nella sala
macchine. Basta disporre dell'adattatore Blue Fit50 per
inserirlo nei tubi.
Grazie a questo dispositivo l'utente o il tecnico ricevono tali
dati in tempo reale sul proprio cellulare, per cui grazie a
tale lettura immediata l'acqua della piscina è sempre sotto
controllo e il proprietario risparmia tempo e denaro nel
trattamento dell'acqua.

info@fluidra.it / http://blueconnect.io

POOL'S - Stand B2 & C1
Blade Light di POOL’S
Pool’s propone il faro “Blade Light", una raffinata ed
innovativa soluzione che apre nuovi scenari nell’ambito
dell’illuminazione
dell’interno
piscina.
Il nuovo faro dalla forma
rettangolare propone un design
lineare ed elegante, studiato
sulla base delle più attuali linee
stilistiche architettoniche e di
progettazione della luce, adatto
per l’impiego in tutti i tipi di
piscine, dalle private agli hotel,
dalle palestre ai centri benessere.
Oltre alle novità stilistiche,
il nuovo faro presenta anche
aspetti tecnici all’avanguardia,
a partire dal sistema di diffusione
della luce.
La diffusione avviene infatti non in
modo puntiforme, ma attraverso
una superficie opale, che
propaga la luce ricreando una
sorta di “lama luminosa” e allo
stesso tempo potenzia l’intensità
dell’elemento stesso.
Il sistema di illuminazione RGB
del faro permette inoltre effetti

e variazioni di colore anche personalizzabili. Attraverso un
semplice telecomando, è possibile scegliere i colori e le
modalità di animazione degli
effetti luminosi: in dissolvenza,
ad alternanza, ad impulsi, ecc.
Un’altra novità proposta dal
nuovo sistema di illuminazione
lineare sono i materiali, studiati
per ottimizzare gli effetti di luce
e per resistere all’azione
aggressiva dell’acqua clorata.
Il vetro e i metalli, solitamente
utilizzati nei fari per piscina, sono
sostituiti dall’ABS, che diffonde
meglio la luce rispetto al vetro.
Un esclusivo sistema di fissaggio
a baionetta facilita il montaggio
del corpo faro nelle piscine di
nuova costruzione con minimi
interventi.
Grazie alla sua forma, il faro
lineare
dà
spazio
anche
all’installazione in parete sia
con sviluppo orizzontale, che
verticale, in base alle esigenze
di progetto ed alle richieste del
cliente.

info@pools.it / www.pools.it

CCEI - Stand B11
CCEI svela in un video qual
è la sua forza
Ogni anno, CCEI si afferma come produttore innovativo
di apparecchiature sul mercato delle piscine grazie
a valori semplici quali il rispetto, la fiducia e la diversità.
Per mettere questi valori in evidenza, insieme
ai team che, ogni giorno, fanno la forza dell’impresa,
la società francese ha deciso di realizzare un video
di presentazione, unendo interviste al team
dirigenziale e immagini di vita dell’azienda.
Poiché una serie di immagini vale più di mille parole,
è possibile visualizzare il video direttamente
sull’account YouTube di CCEI:
https://www.youtube.com/watch?v=0rkdQDXj6IY

contact@ccei.fr / eu.ccei-pool.com
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T&A

POOL'S - Stand B2 & C1

AquaGuard, tecnologia, affidabilità e durata
Sono già più di 15 anni che T&A propone ai professionisti italiani la copertura automatica di
sicurezza 4 stagioni AquaGuard. Nota come soluzione affidabile ed efficace, questa copertura
garantisce pulizia e sicurezza assoluta per i bambini.

La tecnologia che utilizza si distingue dai sistemi offerti dal mercato per il suo carattere
innovativo, offrendo un livello di prestazioni verificato sul lungo periodo.

PrimaVeraPool, la prima piscina multifunzione autoportante (PMA) che grazie alla sua
particolare struttura può essere allestita, personalizzata e utilizzata in diverse modalità, viene
ora declinata anche nella versione Sport.

Ricordiamo che le PMA PrimaVera sono vasche installabili outdoor o indoor con tante opzioni
di installazione per rispondere a ogni desiderio e a qualsiasi esigenza di spazio.
Grazie alle loro caratteristiche esclusive possono essere posizionate su tutte le tipologie
di terreno e installate anche senza alcuna opera edile.
Massima è, inoltre, la possibilità di personalizzazione che consente di creare piscine ogni volta
differenti ma sempre in grado di stupire ed emozionare grazie all’utilizzo di materiali di pregio,
all’alta tecnologia impiegata e ai numerosi accessori come il nuoto controcorrente, disponibile
anche nella versione Pro per nuotatori esperti, oppure la zona idromassaggio, l’illuminazione
a led o la videocamera subacquea.

David G Paysagiste - FRANCE

La tecnologia «Mono Drive» consiste in un sistema di accoppiamento automatico, di cui
questa copertura automatica è dotata, che permette di ridurre l’usura di funzionamento e di
aumentare così la durata della copertura.

E’ arrivata PrimaVera Sport!

La copertura beneficia anche della tecnologia «Kevlar» per i suoi cavi di trazione. Per uno
sviluppo simmetrico, il cavo di trazione deve avere una minima elasticità. Grazie alla tecnologia
Kevlar, che costituisce il cuore del cavo, la regolazione del meccanismo è semplificata, offrendo
comunque una maggiore durata.

Da quasi 10 anni, AcquaGuard viene distribuita in Italia dalle divisioni del gruppo A&T Europe.

Tutto questo è ora disponibile anche nella versione Sport che si caratterizza per una intelligente
semplificazione strutturale e installativa pur mantenendo le caratteristiche di solidità e staticità
della versione Design.
Si allarga ulteriormente la possibilità di personalizzazione con i nuovi rivestimenti interni in
liner presaldato su misura o gli specifici bordi perimetrali in cemento; rimangono sempre
disponibili anche tutti i rivestimenti interni in membrana armata e i bordi in WPC.
Gli interventi strutturali e i nuovi accessori di completamento hanno consentito un importante
contenimento dei costi per cui la nuova PrimaVera Sport si caratterizza anche per una notevole
competitività economica.
PrimaVera Sport e PrimaVera Design, le ineguagliabili PMA nate per realizzare ovunque
il sogno di una piscina!

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

info@primaverapool.it / www.primaverapool.it

Anche la qualità dell’assemblaggio di questa copertura di sicurezza è di alta gamma. Con un
meccanismo in acciaio inox e binari in alluminio anodizzato a 25 micron, è stata ideata per
durare nel tempo. È richiesta dai professionisti delle piscine per l’affidabilità del suo sistema
d’utilizzo e per la soddisfazione che dà agli utenti finali.

NUOVI PRODOTTI
HAYWARD
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FABISTONE

Più’ di 1.000.000 di AquaRite venduti in tutto il mondo!

E’ gia’ disponibile la gamma 2018 di Fabistone

Uno dei prodotti di punta di HAYWARD nel campo dell'elettrolisi
al sale per piscine è AquaRite®+, consigliato per piscine da
60 a 150 m3 (4 modelli disponibili). Oltre al trattamento
e alla regolazione dei parametri dell'acqua, questo dispositivo
permette di controllare a distanza le apparecchiature della
piscina da un unico pannello: pompa della filtrazione, pompa di
calore, illuminazione, ecc.
Per il massimo del comfort, grazie alla app Poolwatch è possibile
gestire i dispositivi dallo smartphone o dal tablet attraverso
il modulo Wi-Fi (opzionale)!
L'elettrolisi al sale è garantita dalle cellule T-CELL (dove "T" sta
per "Turbo") che permettono di aumentare la produzione di
cloro avendo una durata di vita più lunga. La pulizia delle cellule
avviene per inversione di polarità.
Sono proposti come opzionali il kit ORP, la sonda per la
misurazione del cloro libero e il pannello di controllo
installabile a parete. Per le piscine dotate di una copertura,
il livello di produzione del cloro può essere impostato in un
range compreso da 0 a 100% a seconda dell'apertura/chiusura
della copertura. Questo elettrolizzatore è il marchio di fabbrica
del gruppo!
Dal canto suo, il modello AquaRite® LT acquisisce nuove opzioni,
tra cui il controllo ORP (Redox), che va ad aggiungersi alle
opzioni di lettura della salinità, al rilevamento della copertura
chiusa e al kit pH. Un kit ORP opzionale consente ormai di
regolare la produzione di cloro.

Basandosi sull’esperienza maturata in molti anni di sviluppo e produzione di pavimentazioni
e bordi di piscine, Fabistone offre nel 2018 una gamma di prodotti che rispondono alle principali
esigenze di tutti i professionisti.
Il Catalogo 2018 dà accesso a informazioni tecniche privilegiate, quali schede tecniche o modelli
CAD 2D e 3D, oltre che l’accesso a un rigoroso follow-up, dalla produzione all’installazione finale
del prodotto. Grazie a una gamma di prodotti diversificata per colori e strutture e prodotta con
pietra naturale ricostruita, con aggregati di roccia naturale calcarea e leganti idraulici ad elevata
resistenza, i professionisti avranno accesso a una soluzione referenziata.
L’azienda offre una serie di soluzioni progettate per semplificare l’attività del professionista.
Grazie all'unità industriale automatizzata, l’azienda è stata in grado di gestire l’intero processo
di sviluppo e produzione dei prodotti, rispettando tutti i requisiti e la scadenza.
AquaRite® LT

AquaRite® +

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

PAHLÉN
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

MARLIG
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

I professionisti possono richiedere il catalogo 2018 online: www.fabistone.com

info@fabistone.com
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LINOV

RENOLIT - Stand C29

Catalogo Prodotti LINOV 2018

Perfetta illusione 3D di mosaico e relative fughe

Tutte le soluzioni per la produzione di rivestimenti e coperture di piscine offerte da Linov
nel 2018 vengono presentate nel nuovo Catalogo Prodotti. L’edizione 2018 è disponibile
in inglese, francese, spagnolo e portoghese e presenta le ultime aggiunte alla collezione
di rivestimenti (rivestimento, rinforzato rivestimento, tessere di vetro e mosaico). Inoltre,
è possibile accedere, in oltre 130 pagine, a tutte le soluzioni e le configurazioni di coperture
e attrezzature per piscine. Basandosi su una visione globale ed esclusiva per i professionisti,
le soluzioni presentate in questo catalogo sono illimitate dal momento che uniscono
a questa gamma di soluzioni l’elevata capacità e rapidità di produzione. Grazie a una moderna
unità industriale - una delle più recenti in Europa - e alla professionalità dei team, l’azienda
può offrire un costante follow-up tecnico e commerciale. E mediante i servizi Linov Express
o Linov Air Express, può fornire al settore professionale un rivestimento entro un periodo
di tempo record pari a 96 ore.

RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS è la nuova membrana armata per il rivestimento di piscine
che riproduce fedelmente l’aspetto delle tessere di vetro, con le relative giunture, ottenendo
l'aspetto di un mosaico ispirato alla mitologia greca.
Come tutte le membrane armate offerte da RENOLIT ALKORPLAN è a tenuta stagna 100% e lo
assicura offrendo una Garanzia di 10 anni sulla tenuta per iscritto.
Questa nuova membrana ha uno spessore di 2 mm, pertanto ha un rilievo e una struttura in
grado di ottenere un incredibile effetto 3D imitando il tatto e l'aspetto dei famosi quadratini di
ceramica tanto utilizzati nelle piscine.
Oltre al suo eccellente disegno, che si adatta sia a piscine nuove sia a quelle ristrutturate, le sue
capacità tecniche offrono alla membrana armata elasticità e flessibilità che la rendono adatta
per qualsiasi forma o angolo della piscina.

Il catalogo può essere richiesto online: www.linov.pt

info@linov.pt

Si presenta in 4 modelli
ispirati alle dee della
mitologia greca:
SELENE
Dea della luna dalle ali
argentate. Fece innamorare
i cuori dei poeti classici
e ora luccica nelle piscine in
cui è installata. Selene, con
rifiniture di un bianco lunare,
ammalierà chi osserva le sue
acque di un celeste cristallino
come il colore del cielo in un
giorno d’estate.
ETNA
Ninfa della mitologia greca che ha dato il nome ad un vulcano dove si dice che i ciclopi forgiarono
i raggi di Zeus, dio di tutti gli dei. Questo rivestimento è sobrio ed elegante come la pietra
vulcanica, rendendo le piscine spettacolari.
SOFIA
Dea della sapienza e fonte di tutte le conoscenze: magico, poetico e mistico, questo rivestimento
dalle tonalità salmone è forse il più sofisticato, con un colore totalmente innovativo nel mondo
delle piscine, donando all’acqua un colore blu turchese delicato e raffinato.
ATENEA
Dea della ragione e protettrice di Atene, città bagnata dal Mar Mediterraneo a cui si ispira
questo rivestimento, di un blu intenso, caldo e profondo. Atenea conferisce all’acqua lucentezza
con bellissime sfumature.
Lo speciale spessore della membrana la dota direttamente del Certificato di classe “C”
antiscivolo, pertanto durante l'installazione non è necessario utilizzare una membrana armata
antisdrucciolo nelle zone di passaggio dei bagnanti.
Con RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS si pone fine ai distaccamenti dei pezzi in ceramica e alla
loro successiva ricollocazione, oltre ad assicurare una tenuta stagna completa della membrana
che non perde pezzi.
La nuova membrana imita le tessere della più attenta estetica della Grecia classica offrendo
tutti i benefici della membrana armata, il rivestimento più vantaggioso del mercato:
- La membrana armata offre una tenuta assoluta e si presenta con un'ampia gamma di colori,
disegni e texture.
- La sua installazione è rapida e si può realizzare su qualsiasi tipo di struttura.
- Le piscine rivestite con membrana armata richiedono una manutenzione minima, grazie
al rivestimento superiore realizzato con una lacca protettiva ed esclusiva la cui funzione
principale è quella di prolungare la durata del rivestimento, oltre a respingere lo sporco
e i raggi UV ed evitare le macchie.
- La sua installazione è semplice, mediante saldatura ad aria calda (termofusione) e rullo.
La membrana armata RENOLIT ALKORPLAN è formata da due lamine flessibili in poli-cloruro di
vinile (PVC-P), che offrono una tenuta stagna totale e duratura alla piscina. Queste due lamine
in PVC sono fuse con una maglia in poliestere situata tra entrambe e che conferisce all'insieme
una grande resistenza e durata. Tutto ciò senza perdere l'elasticità e la flessibilità necessarie
affinché la membrana si adatti a qualsiasi forma o angolo della piscina.

info@renolit.com / www.alkorplan.it

NUOVI PRODOTTI
TECLUMEN

15

PERAQUA

PERLA, il nuovo proiettore a led di TECLUMEN

Il futuro del controllo delle piscine è smart

Teclumen è lieta di presentare PERLA
il nuovo proiettore a led compatto,
con una resa luminosa paragonabile
ai modelli più grandi (PAR 56 PLUS).

Mantenere una piscina pulita e ben
curata richiede solitamente molto tempo
e impegno. Per questo motivo, Peraqua
offre ai propri clienti lo “starter pack”
Loxone AquaStar Air. I componenti
preconfigurati di questi sistemi completi
di controllo delle piscine con valvola per il
controlavaggio automatizzato garantiscono
l'immediata disponibilità di una serie
di importanti parametri delle piscine: controllo
della pompa di filtrazione, livello dell'acqua
e faretti RGB, controlavaggio automatico del
filtro e così via.

Il corpo può essere installato
all’interno della nicchia in ABS per
faro da 50W dicroico (Ø 15 cm).
Questa caratteristica permette,
nelle piscine di nuova realizzazione,
di inserire una nicchia più piccola
rispetto alle tradizionali di diametri
compresi tra 20 e 30 cm.
Disponibile nei modelli FIX COLOR
(colore fisso bianco), ONDE CONVOGLIATE (cambia colore RGBW con 2 fili) e DMX (cambia
colore RGBW con 5 fili); anche questo faro, come tutta la gamma di prodotti Teclumen per
piscina e fontana , non necessita di driver esterni ma semplicemente di un trasformatore
12 V AC. La qualità dei materiali, corpo in acciaio AISI 316L e vetro frontale, ne garantiscono
una lunga durata nel tempo. Il prodotto è coperto da una garanzia di 3 anni.

Grazie all'app gratuita (disponibile per iOS
e Android), l'utente può inoltre controllare
da remoto la pompa di calore, il trattamento
dell'acqua, la temperatura, il pH, il livello di
cloro e molto altro ancora in assoluto relax.

Con il MiniServer Go incluso, il "nucleo" del
sistema di controllo della piscina, è possibile
supervisionare e controllare la piscina
in modo intelligente e completamente
automatizzato, il tutto tramite smartphone.

info@teclumen.it / www.teclumen.it

ITALCHIMICA
Bellissime piscine, realizzate per durare
A nove miglia da Trapani e 7 miglia dalla città
di Marsala, immersa nelle calde acque del
Mar Mediterraneo, impera tra le perle delle
isole Egadi, di cui ne è capoluogo ed isola
maggiore, Favignana, "la grande farfalla
sul mare" come la definì il grande pittore,
sculture, architetto, scenografo e scrittore
Salvatore Fiume, negli anni '70, ammaliato
dalla sua bellezza paesaggistica.

Le sue coste offrono infatti suggestivi
e pittorici panorami tra sabbie dorate,
grotte scolpite dal vento, calette di ciottoli
e faraglioni, ove ci si incanta in tramonti
mozzafiato di rara bellezza, in cui il cielo si
tinge di colori meravigliosi specchiandosi
sulle acquee del mare.
In questo poetico incanto, ITALCHIMICA
realizza il sogno della piscina in diverse

strutture alberghiere e ville private, nel
pieno rispetto delle normative vigenti
e garantendo un’esecuzione a regola d'arte.
Nei casi illustrati un impianto dalla mole
titanica di forme lineari e una struttura
a fantasiosa forma libera, entrambi
a pannellatura di ultima generazione
bi-plastificata in acciaio galvanizzato,
imbullonata tra i suoi elementi e vincolata al
terreno mediante contrafforti, a tecnologia
tracimante bordo sfioratore con rilassante
ed ampia zona idromassaggio, rivestita in
PVC cinturato Alkorplan 2000®, con scala
interna.

ITALCHIMICA si conferma costruttore
d'eccellenza affidabile, tempestivo e sicuro
nella risposta ad ogni esigenza dei suoi
clienti.

italchimica@libero.it /www.italchimicapiscine.it

MiniServer

Oltre a un comfort decisamente
superiore, Loxone AquaStar Air offre
anche al proprietario della piscina tutto
il tempo per godersi la piscina, così che
il divertimento in acqua rimanga sempre
tale.

info@peraqua.com / www.peraqua.com
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FILTRINOV

FITT

Tutto il sistema di filtrazione su un bancale
Specialista
della
filtrazione
senza
canalizzazione
interrata,
FILTRINOV
propone, per la nuova stagione, QUICK
FILTRE, un completo sistema filtrante
mono cartuccia su un bancale compatto
commercializzato in esclusiva da SCP.
QUICK FILTRE, 80 x 60 cm, comprende una
pompa Pentair Freeflo (0,75 kW – 1 cv),
un filtro a cartuccia Pentair Clean & Clear
(CC100 – 9,3 m3), un armadietto di comandi
per la filtrazione e l’illuminazione della
piscina, 3 aspirazioni con valvola di chiusura
(skimmer, foro di scarico di fondo e presa
di aspirazione), 1 bocchetta a parete con
valvola di chiusura e 1 by-pass, previsto per
l’eventuale aggiunta di una pompa di calore.

L’armadietto dei comandi comprende un orologio di
programmazione, una protezione motore e un trasformatore.
Sono disponibili due altre varianti: con elettrolizzatore di
sale che funziona con la cellula Zelia Zlt 50 (CCEI) o con
elettrolizzatore di sale e regolatore di pH Limpido Z2 e Zelia,
(CCEI).
Questo prodotto riduce notevolmente l’ingombro del locale
tecnico e permette al costruttore di piscine di risparmiare
tempo per l’installazione del trattamento dell’acqua, offrendo
apparecchiature attentamente selezionate.

info@filtrinov.com / www.filtrinov.com

FITT B-ACTIVE: resistenza meccanica e chimica
incrementata!
L’installazione di una piscina può
presentare nel tempo alcune criticità
dovute in particolare alla perdita d’acqua
dai tubi. I fattori che provocano la rottura
delle tubazioni sono usura, pressione
del
terreno,
aggressione
chimica
e utilizzo di materie prime scadenti.
Per evitare a rivenditori, installatori
e
proprietari
di
piscine
queste
problematiche, FITT - azienda italiana
specializzata nello sviluppo di soluzioni
per il trasporto di fluidi - ha progettato
e sviluppato FITT B-ACTIVE, l’innovativo
tubo flessibile spiralato per piscine
interrate.
Prodotto con materie prime di alta qualità,
il nuovo tubo offre una doppia protezione
dagli stress meccanici e dall’ambiente acido.
La nuova geometria della spirale di rinforzo
D-Shape (patent pending) incrementa
la rigidità anulare del tubo (+60% sul
prodotto standard), aumentandone quindi
la resistenza allo schiacciamento dovuto
al peso del terreno. La tenuta migliorata
tra i componenti del tubo spiralato (+59%
sul prodotto standard, secondo il bonding
test condotto in laboratorio) ne fa un
sistema completo in grado di resistere ai
micromovimenti del circuito idraulico per
l’intera durata del ciclo di vita del prodotto.
Spesso i prodotti chimici usati per la
sanificazione dell’acqua dei circuiti idraulici
delle piscine sono a base acida e questo nel
tempo può produrre sul tubo fessurazioni
e vere e proprie rotture. Grazie alla nuova

pellicola CDS Chlorine Defense System
(patented) applicata sulla parete interna,
FITT B-ACTIVE offre protezione sicura
non solo contro il cloro ma anche contro
l’ambiente acido.
Inoltre, il rivestimento della spirale rigida
Spiral Protection Barrier (patented)
previene l’infragilimento precoce dovuto al
fenomeno del cosiddetto “environmental
stress cracking”.
Il tubo di FITT è in grado di offrire un’ulteriore
caratteristica distintiva e innovativa rispetto
ad altri tubi similari attualmente presenti
sul mercato: la marcatura sul sotto-strato
(patent pending), studiata per preservare
tutte le informazioni e la tracciabilità del
tubo per l’intera vita del prodotto senza
il rischio di abrasioni meccaniche e di
cancellazioni dovute alle sostanze chimiche.
È progettato e prodotto interamente in
Italia, con un design che si distingue a colpo
d’occhio da ogni altro prodotto sul mercato.
Ad integrazione di questo nuovo prodotto,
FITT offre una garanzia di 10 anni e una
specifica copertura assicurativa decennale
per tutti i danni eventualmente causati
a terzi, inclusi costi di scavo, smontaggio
e montaggio del tubo e il reinterro.
FITT B-ACTIVE è distribuito da Fluidra
e POOL’S.

bactive@fitt.com / http://bactive.fitt.com

NINGBO POOLSTAR
Aspiratori manuali brevettati per piscine e spa
L’AquaJack™ 300 fa parte della nuova gamma di aspiratori elettrici brevettati
proposti da NINGBO POOLSTAR, che comprende 3 modelli.
Ideato per le grandi piscine fuori terra o interrate, questo modello
è dotato di una grande testa rotativa (30 cm), destinata a pulire gli
angoli, i gradini delle scale e le coperture a tapparella.
Per gli angoli più difficili, è sufficiente rimuovere la testa rotativa
ed esso aspira con il bocchettone centrale di grande capacità.
Funziona con una batteria ricaricabile al litio (4.000 mAh)
e si arresta automaticamente non appena emerge dall’acqua.
In opzione, è possibile aggiungere un fermafoglie
e un connettore, che permettono all’aspiratore di
aumentare da una parte la capacità dei filtri con
il fermafoglie da 5 litri e dall’altra la capacità
di aspirazione, accoppiando il motore
dell’aspiratore a quello della pompa.
È disponibile un’altra opzione, una testa
di scopa a 12 ruote (48 cm) che può essere
aggiunta all’AquaJackTM 300, e che serve
a facilitare la pulizia del fondo delle piscine su una superficie più grande.
La serie AquaJackTM è disponibile in 3 modelli adatti a ciascun tipo di spa
e di piscina:
• l’AquaJack 100, per le spa e le mini piscine,
• l’AquaJack 200, per le spa, le piscine piccole e medie,
• l’AquaJack 300, per le piscine medie e grandi.
Questi 3 aspiratori manuali sono in grado di aspirare sia le scorie sia la polvere
più sottile. Dispongono di un' impugnatura ergonomica e di un manico
telescopico grazie a un connettore ad incastro.

info@aquajackcleaners.com / www.aquajackcleaners.com

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.

LINOV

Scansiona
il codice QR

RP INDUSTRIES

Soluzioni innovative per la costruzione
delle piscine
RP Industries offre una gamma completa di sistemi di
costruzione innovativi e brevettati per piscine e attrezzature,
come SOLEO, Inoblock, Naturalis e Dynamic PanelPool.
Abbiamo eseguito l'installazione di oltre 52.000 progetti
presso piscine pubbliche o private e in resort di lusso di tutto il mondo. Ci concentriamo
sulla ricerca e lo sviluppo di soluzioni ottimali per soddisfare le aspettative più complesse
dei nostri clienti.

info@rppiscines.com / www.grouprpi.com

WELLIS

Produzione europea di alta qualità
WELLIS collabora con più di 300 partner internazionali e con
una rete capillare di partner nazionali e gestisce un centro
di produzione e logistica che occupa oggi una superficie di
27.500 metri quadrati. Nel suo grande centro produttivo
(10.000 m²) in Ungheria si producono ogni anno 9.000 spa/
swimspa avvalendosi di mastodontici strumenti di fabbricazione all'avanguardia. Sin dal
principio, come semplice azienda di import/export, WELLIS si è rapidamente resa conto
della crescente richiesta dei consumatori relativamente a prodotti di alta qualità, non
sempre disponibili presso i fornitori attuali.

export@wellis.hu / www.wellis.eu

NINGBO POOLSTAR
IMP. & EXP. CO., LTD.

Pulitori elettrici brevettati AquaJack™
Poolstar Pool Products è stata fondata nel 2008 nella città di
Ningbo, in Cina. Siamo una società innovativa e in crescita,
specializzata nella progettazione e fabbricazione di parti di
ricambio e strumenti per la manutenzione di piscine e spa,
tra cui pulitori automatici, pulitori elettrici (AquaJack™ brevettato), illuminazione e bobine
per coperture solari. Offriamo servizi OEM e produzione di marche private. Siamo flessibili
nella nostra collaborazione con diverse attività. Onestà, Professionalità, Innovazione
e Sviluppo costituiscono il nostro impegno e la nostra cultura aziendale.

grace@cnpoolstar.com / www.cnpoolstar.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

FABISTONE

Un punto di riferimento per la manifattura
della pietra naturale ricostruita
Specializzata nella produzione e commercializzazione di
pavimentazioni, rivestimenti, pareti e bordi, Fabistone è un
punto di riferimento per la manifattura di prodotti in pietra
naturale ricostruita. Disponiamo di un moderno stabilimento
produttivo con una linea di manifattura completamente automatizzata. Con una gamma
completa di prodotti in pietra naturale ricostruita, che si distingue quanto a resistenza
e qualità estetica, la società sviluppa i propri prodotti per applicazioni specifiche in giardini,
piscine, cortili o terrazze di hotel, resort, ville, giardini o persino spazi pubblici.

info@fabistone.com / www.fabistone.com

Leader nella fornitura di rivestimenti
e coperture per piscine
Tutti i nostri rivestimenti e coperture per piscine sono realizzati
con il vinile della migliore qualità e possono soddisfare qualsiasi
esigenza del mercato delle piscine. Per rispondere alle tendenze
di un mercato esigente e in costante evoluzione, disponiamo
di una moderna unità industriale in grado di realizzare gli ordini offrendo qualità e velocità.
Avvalendoci di tecnologie all'avanguardia e di personale specializzato, esportiamo più dell'80%
dei nostri prodotti e offriamo tempi di esecuzione ridotti. Il nostro nuovo brand, Vonil Flex,
è stato lanciato per agglomerare il concept LINOV a livello mondiale sotto l'egida di un unico
nome che riunisse in sé la qualità, l'affidabilità e l'adattabilità di tutti i nostri prodotti.

info@linov.pt / www.linov.pt

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

18

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 2018. 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.

AQUA SALON 2018:
l’Aqua industry si riunisce a Mosca!
AQUA
SALON,
The
International Wellness
& Spa. Pool and Sauna
Exhibition, il salone
Piscina e Sauna di Mosca,
invita i professionisti del
settore ad esporre dal
1° al 4 marzo 2018 nello
spazio espositivo Crocus
Expo!
L'edizione 2017 del
Moscow Garden Show ha riunito con successo
50 società del settore delle piscine le quali
hanno presentato le loro novità su 2000 m². Il
concept AQUA SALON si basa su un approccio
complesso ai nuovi centri wellness acquatici
ricreativi e sul rinnovamento delle strutture
esistenti, ma si rivolge anche ai proprietari
privati. Questo salone internazionale è infatti
divenuto un appuntamento imperdibile
per garantire una comunicazione efficace
tra professionisti e consumatori privati del

settore
dell'Acqua,
che sfocia solitamente
in contratti redditizi
e nuovi ordini per le
società partecipanti.
Alcuni dei prodotti che
verranno
presentati:
piscine
e
relative
attrezzature, tra cui
tecnologie
per
il
trattamento dell'acqua,
idromassaggio,
vasche,
decorazioni
e materiali di rifinitura, spa e attrezzature
wellness, cabine a infrarossi, solarium, cabine
da doccia e a vapore, bagni turchi e saune...
Il 6 febbraio si terrà una conferenza sul tema
“Le piscine oggi” per un'analisi del settore
delle piscine e delle spa, ma anche per puntare
i riflettori su nuove tecnologie e materiali
utilizzati per la costruzione e la decorazione.
Per ulteriori informazioni, contattare Nadia
Morozova:

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

SPLASH! Il 2018 prende slancio con il 70% degli stand
già venduti!
L'evento biennale SPLASH! si prepara
a tornare ancora una volta sulla Gold Coast
per il Pool & Spa Trade Show il 1° e il 2
agosto 2018 presso il Gold Coast Convention
& Exhibition Centre. Rinomato in quanto
luogo di ritrovo essenziale per i professionisti
delle piscine e delle spa dell'Australasia,
lo Show attirerà oltre 2000 visitatori
provenienti da più di 27 paesi. Per l'edizione
2018, si prevedono quasi 200 espositori
sotto lo stesso tetto. Lo show è sulla buona
strada per registrare ancora una volta il
tutto esaurito, con ben il 70% degli stand già
venduto 9 mesi prima dell'evento.
L'Australian Swim Schools Association (ASSA) e l'International Swim Schools Association (ISSA)
presenteranno ancora una volta i loro eventi in concomitanza con l'esposizione. L'Australian
Swim Schools Conference sarà seguita dalla World Infant Aquatics Conference, l'evento leader
mondiale sull'insegnamento del nuoto a neonati e bambini piccoli.
Nel corso di SPLASH!, sarà possibile progredire nel proprio sviluppo professionale ottenendo
la nuova Certification & Accreditation della Swimming Pool & Spa Association of Australia
(SPASA). Si terrà inoltre una serie di sessioni formative e workshop incentrati sulla costruzione,
la manutenzione, l'utilizzo chimico e il marketing di spa e piscine.
SPLASH! Il Pool & Spa Trade Show 2018 è lieto di dare il bentornato ad AstralPool in quanto
sponsor Platinum, Pentair, International Quadratics e Theralux in veste di sponsor Gold e AIS in
qualità di sponsor Silver. Sono disponibili opportunità per l'esposizione e la sponsorizzazione.

info@interpoint.com.au / www.splashexpo.com.au

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

Scan-me!

PISCINE GLOBAL EUROPE 2018:
la piscina come stile di vita!
Piscine Global Europe, l'esposizione internazionale
dedicata a wellness e piscina, aprirà le proprie porte
ai professionisti del settore dal 13 al 16 novembre
2018 all'Eurexpo di Lione, in Francia. La prossima
edizione della fiera, leader del proprio settore, punterà
decisamente i riflettori sullo stile di vita della piscina,
l'esperienza del cliente e le tecnologie digitali.
“Il prossimo Piscine Global Europe risponderà alle
aspettative di espositori e visitatori in termini di
esperienza del cliente. La presentazione della piscina
come stile di vita è ora parte integrante del DNA
dell'esposizione: un evento affidabile con la qualità
come parola d'ordine, volto a mettere in luce il knowhow francese e a coinvolgere una rete globale”,
spiega Noémi Petit, direttrice della fiera. Poiché
le piscine residenziali sono ormai divenute aree abitative a pieno diritto, Piscine Global Europe
sta adottando un approccio rinnovato e altamente innovativo che abbraccia l'intero settore,
compresi segmenti quali spa, ambiente delle piscine esterne e wellness.
In un contesto cordiale e professionale, più di 600 espositori accoglieranno i 18.000 visitatori
previsti in occasione dell'evento, oggi considerato il ritrovo più grande del mondo per il settore
delle piscine e delle spa.

www.piscine-global-europe.com

Convegno d’Autunno 2018 – Ecco le date
Si terrà il 29 e 30 novembre la quinta edizione
del Convegno d’Autunno di Professione
Acqua.
Cresciuto nel corso degli anni, nel 2017
il Convegno d’Autunno ha registrato un
incremento degli iscritti superiore al 60%
rispetto al 2016!
L’alto contenuto delle relazioni, l’interattività
di tutti gli attori coinvolti, la durata di due
giorni, il costo contenuto, la cura nei pranzi
e dei coffee moments ne fanno un evento
piacevole e proficuo sia per i congressisti che
per gli sponsor.
La location scelta nel 2017 è stata
il confortevolissimo UNA Hotel Versilia di
Lido di Camaiore. Quasi tutti i presenti hanno
potuto pranzare gratis insieme a sponsor e
relatori nel ristorante dell’hotel e gustare gli
oltre 1000 caffè offerti nelle due giornate.
Gli argomenti trattati nelle due sale
congressuali sono stati molti e massicciamente
seguiti dai congressisti. Buona l’affluenza
anche nell’area workshop dove alcune delle
aziende presenti hanno presentato i loro
prodotti di punta e le novità per la prossima
stagione. L’area espositiva è stata la più
ricca delle quattro edizioni. Tra di loro, oltre

alle aziende “storiche” anche un paio di
new entry nell’universo piscina italiano.
Insomma, questa, ancor più delle passate,
è stata una edizione “vissuta” da in ogni
sua parte confermando il gradimento del
format e rendendo a pieno titolo il Convegno
d’Autunno una delle principali manifestazioni
italiane del settore.
Nel 2018 la struttura sarà analoga
a quelle passate: una ricca sessione
congressuale su più sale affiancata da
un’area espositiva, da demo pratiche di
prodotto e da momenti di aggregazione.
Il programma congressuale come di prassi
verrà svelato in estate ma già sono iniziate
le prenotazioni dei pochi spazi espositivi
disponibili!

info@professioneacqua.it – www.professioneacqua.it
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La fiera internazionale INTERBAD sfoggia
un nuovo look nel 2018!
La 28a edizione di interbad aprirà le porte dal 23 al 26
ottobre 2018 e lancerà il suo nuovo brand. “L'obiettivo
era quello di aggiornare il nostro brand e di mantenere
al contempo il valore di riconoscimento del brand
interbad”, spiega il Dott. Christian Ochsenbauer,
Presidente di DGfdB. “Il nostro corporate design include
vari elementi dall'uso modulare e flessibile.
Ciò rafforza la presenza del nostro brand”. Un'altra novità
della piattaforma internazionale del settore è il padiglione
commerciale che Messe Stuttgart ha avviato insieme a
SHK Baden-Württemberg (Associazione Professionale
per Idraulica, Riscaldamento e Condizionamento).
Interbad si avvale inoltre del nuovo West Congress
Center per la prima volta. La conferenza spaMarket,
il congresso di settore per albergatori, operatori di spa
termali, responsabili di spa e fornitori del settore wellness, vi si svolgerà nel 2018. In occasione
del Congress for Pool and Bath Technology, un punto di riferimento fondamentale per il concept
di evento integrato di interbad, gli esperti si riuniscono per ottenere informazioni durante
varie presentazioni e per scambiare opinioni e idee. Il Congress for Pool and Bath Technology
si svolge ancora una volta presso l'International Congress Center.
Nel 2016, circa 14.000 visitatori provenienti da 72 paesi diversi sono accorsi per scoprire i prodotti
innovativi dei 450 espositori presenti. Più della metà dello spazio espositivo disponibile per
interbad 2018 è già stato prenotato. Gli espositori possono beneficiare della tariffa agevolata
per prenotazioni anticipate fino al 9 febbraio 2018. Nel 2018, si prevede un aumento della già
elevata percentuale di visitatori dall'Europa dell'Est e dei paesi alpini registrata l'anno passato
grazie a una comunicazione mirata; ci si concentrerà inoltre maggiormente sui visitatori dei
paesi del Benelux. In occasione dello speciale spettacolo “Creating Atmospheres”, architetti,
albergatori, pianificatori e costruttori privati potranno ottenere informazioni sui nuovi prodotti
del settore e scambiare opinioni e idee con potenziali clienti.
Il riconoscimento “Public Value Award”, presentato dalla DGfdB ogni due anni, celebra il suo 5°
anniversario nel 2018. Il riconoscimento viene assegnato a piscine e centri termali pubblici che
apportano un contributo importante al benessere della società con i loro servizi.
Il prossimo ottobre, i visitatori della fiera potranno votare ancora una volta per i prodotti più
innovativi che si aggiudicheranno il premio “interbad Innovation Award”.

info@messe-stuttgart.de / www.interbad.de

TECNOVA PISCINAS 2019 aumenterà
la propria superficie di quasi il 40%
IFEMA sta organizzando la seconda
edizione della Fiera della Tecnologia
e dell'Innovazione per le Installazioni
Acquatiche 2019 TECNOVA PISCINAS, in
programma dal 26 febbraio al 1° marzo
2019, presso la Hall 5 del Madrid Show.
L'evento coinciderà con l'esposizione
CLIMATIZACIÓN & REFRIGERACIÓN,
y SIGA, con la Fiera Internazionale
dell'Energia e dell'Ambiente (GENERA)
e con la Fiera delle Soluzioni Innovative per
la Gestione dell'Acqua (SIGA). Si prevede
che la superficie espositiva per questa fiera
aumenterà del 40% rispetto alla superficie
registrata per l'edizione precedente. Questa
previsione ottimistica è in linea con gli
ottimi risultati conseguiti durante la prima
edizione di TECNOVA PISCINAS, svoltasi
in concomitanza con l'inedita fiera SIGA,
e la prima HydroSenSoft International
Symposium and Exhibition, che ha coinciso
con CLIMATISATION & REFRIGERATION,

y GENERA, visitate da più di 70.000 decisionmaker.
TECNOVA PISCINAS, ancora una volta in
collaborazione con ASEPPI, l'Associazione
Spagnola dei Professionisti della Piscina,
presenterà una panoramica completa
e approfondita di questa industria
prendendo in esame le offerte dei diversi
settori: Piscine pubbliche e private, parchi
acquatici e ricreativi, wellness, saune e spa
pubbliche e private; costruzione, coperture
e installazioni; attrezzatura, protezione
e sicurezza delle piscine, wellness e spa;
trattamenti dell'acqua e manutenzione;
tecnologia della piscina; attrezzatura
e decorazione esterna; stampa tecnica
e associazioni di settore.
Un'offerta che sarà di particolare interesse
per i numerosi visitatori, tra cui professionisti
delle piscine, canali di distribuzione
e responsabili di parchi acquatici.

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

