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LA
PISCINA
non è piú un sogno

Inter@ttività

Il 2012 sarà più che mai un anno inter@ttivo
per EuroSpaPoolNews.
Già da tempo abbiamo scommesso sull’avvenire
delle comunità online e delle reti sociali.
Le cifre parlano chiaro: oggi, la nostra comunità
online, conta più di 2.000 membri, più di 1.000
professionisti visitano quotidianamente le
pagine di www.eurospapoolnews.com nel
mondo intero.
Foto ed informazioni pubblicate tutti i giorni
ricevono il “mi piace ” da decine di fans
Mettete in evidenza i vostri prodotti, condividete
foto e video, informate istantaneamente i
vostri clienti circa la vostra presenza alle fiere,
fidelizzate i vostri clienti…
In Italia, nel settore delle piscine e Spa, siamo
ancora troppo pochi a essere presenti sulle reti
sociali.
Vi invitiamo dunque a raggiungerci senza
indugio su Facebook e Twitter
Con i nostri migliori auguri inter@ttivi
Loic BIAGINI e tutto il Team di IMC

per molti consumatori

Biodesign Pool

Facebook : www.facebook.com/IMC.eurospapoolnews
Twitter : http://twitter.com/eurospapoolnews
Dailymotion : www.dailymotion.com/eurospapoolnews
Youtube : www.youtube.com/Eurospapoolnews
Blog : http://piscine-et-spa.blogspot.com
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Da un recente studio* francese pubblicato nell’autunno del 2011, è emerso che una maggioranza di consumatori – già
proprietari di piscine o che intendano diventarlo – pensa che la presenza di una piscina sia un argomento molto rilevante
al momento dell’acquisto di una proprietà o della locazione di una casa per le vacanze.
Dal punto di vista patrimoniale, molti ritengono inoltre che la piscina contribuisca a valorizzare qualsiasi proprietà
immobiliare.
La piscina è prima di tutto sinonimo di convivialità. Un’ampia maggioranza
di proprietari di piscine la ritiene un ottimo modo per trascorrere dei bei
momenti in famiglia o con gli amici, oltre a considerarla parte del benessere
e del confort d’oggi. Avviare al nuoto i bambini è inoltre motivo di grande
soddisfazione mentre nuotare ogni giorno è un modo molto piacevole per
mantenersi in forma.
L’aspetto finanziario e patrimoniale è tutt’altro che trascurabile. Anche in
questo caso, numerosi sono coloro che pensano che la piscina valorizzi il
loro patrimonio e che sarà un elemento determinante quando vorranno
affittare o vendere la loro casa.
Questi buoni risultati confermano il dinamismo e il forte potenziale del
mercato della piscina e dei suoi accessori.
Questa analisi francese può dunque verosimilmente applicarsi anche agli
altri mercati europei, fra cui quello italiano.
Loïc BIAGINI
* Inchiesta esclusiva TNS sofres / Adocom settembre 2011
Piscine D+ di Pombia, Novara, concessionario Busatta Piscine per il Nord del Piemonte.
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ATTUALITà
Abbiamo incontrato Luigi BERTOT,
Direttore Generale di SCP Italy
EuroSpaPoolNews / Loïc Biagini :
Sig. Bertot, com’è stato secondo lei il 2011 in Italia?
In generale, credo di non sbagliarmi affermando che il mercato della
piscina in Italia ha registrato dei buoni risultati fino al mese di giugno.
Giugno e luglio sono stati due mesi molto difficili per tutto il mondo. Le
condizioni atmosferiche sono peggiorate e questo ha creato non poche
difficoltà nei lavori. Dopo le vacanze, abbiamo assistito a una leggera
ripresa del mercato anche se, secondo me, il risultato complessivo del
mercato del 2011 è inferiore a quello del 2010.

Per quanto riguarda SCP Italia, abbiamo chiaramente conquistato
delle quote di mercato consolidando la nostra posizione. Abbiamo
registrato dei lievi progressi nel 2011 rispetto al 2010 che per noi
è stato il miglior anno nella nostra storia. Siamo quindi piuttosto
soddisfatti della stagione e continuiamo a investire rafforzando i nostri team commerciali e tecnici per offrire
ai clienti sempre il miglior servizio possibile.
Quante piscine sono state realizzate in Italia nel 2011?
Circa 10.000 piscine interrate, ovvero tra le 1000 e le 2000 piscine in meno rispetto al 2010.
Che cosa pensa del 2012?
Nel 2012 si pensa che il mercato delle costruzioni permarrà stabile. È vero che viviamo una crisi economica
molto forte ma si possono nondimeno profilare delle buone opportunità perché le persone abbienti
preferiranno migliorare la loro casa dotandola di una piscina anziché, ad esempio, fare degli investimenti
rischiosi in borsa. Analogamente, in Italia sta nascendo un mercato della ristrutturazione. La metà del parco
esistente ha più di 15 anni. È vero che i costruttori italiani non sono ancora abituati a questo mercato come
invece in Francia, negli Stati Uniti o in Spagna, dove inizia a svilupparsi. Ma, poco a poco, accadrà la stessa
cosa da noi in Italia e vedremo profilarsi un nuovo business di sicuro interesse.
Abbiamo anche buone prospettive con le nostre gamme Benesserre spa e saune, le nostre nuove partnership
sulle maggiori marche di robot, il lancio del nostro catalogo dedicato alle piscine pubbliche e semipubbliche
nonché l’introduzione delle gamme per l’irrigazione Rainbird per proporre ai nostri clienti l’offerta più
completa di prodotti di qualità e soddisfarne così tutte le esigenze.
info.it@scppool.com / www.scpeurope.com

Pol-Glass, toboggan d’avanguardia

Pol-Glass è una società fondata nel 1989 a Szczecin in Polonia, che negli ultimi anni ha conosciuto una rapida
crescita. La principale attività è la progettazione, costruzione e realizzazione di scivoli d’acqua e parchi gioco
per Aquapark, dalle fondamenta fino alla tecnologia delle acque. A oggi l’azienda ha installato oltre 26.000
metri lineari di scivoli in sedici paesi Europei. L’avanzata tecnologia dei materiali utilizzati permette di realizzare
scivoli resistenti agli shock e danni meccanici, come agli agenti chimici dell’acqua e alla decolorazione dovuta
all’esposizione ai raggi solari. Recentemente ha arricchito la propria offerta con scivoli senza giunture, i cui
vantaggi si traducono in un maggior comfort per l’utilizzatore, grazie ad una superficie più liscia, e in una
notevole diminuzione degli
interventi di manutenzione
grazie
all’eliminazione
di
formazioni di alghe e batteri.
Inoltre, alcuni modelli sono
dotati d’isolamento termico,
con notevoli risparmi in termini
di energia per il riscaldamento
dell’acqua. L’azienda offre
molti tipi toboggan; da quelli
famigliari con poca pendenza ai
ripidissimi Kamikaze, ai “Buco
Nero” con effetti multimediali,
Space Bowl, Pendulum e
Comet.

office@pol-glass.com / www.pol-glass.com

SISTECO, una nuova sede per essere sempre al servizio del cliente

Sisteco S.r.l. nasce nel 1990 e dal 1994 è Agenzia e Centro Assistenza della Culligan Italiana S.p.A.
Recentemente l’azienda si è trasferita nella nuova sede, oltre 1000 mq in zona Baraccola Sud (Ancona),
proprio all’uscita del casello dell’autostrada A 14. I suoi principali clienti sono aziende che si occupano non
solo della costruzione, manutenzione e gestione di piscine private e pubbliche, ma anche di impianti per il
trattamento delle acque primarie. Con vent’anni di esperienza Sisteco è in grado di fornire prodotti certificati
e di qualità; negli ultimi anni ha inoltre investito molte risorse nella ricerca di prodotti all’avanguardia e di
ultima generazione, provenienti da tutto il mondo, per fornire ai propri clienti una valida alternativa a quelli
già conosciuti.
info@sistecosrl.it / www.sisteco.it

GRAMAGLIA presenta la piscina FAI DA TE
Dopo le piscine in cemento armato, a pannelli,
prefabbricate e in poolblock, sono arrivate anche
le piscine FAI DA TE. Sono vere e proprie piscine
vendute in Kit che comprendono tutto il necessario
per la realizzazione: dalla struttura al rivestimento,
dal sistema di filtrazione all’illuminazione, dalla
raccorderia agli accessori. I Kit sono realizzati
con materiali di ottima qualità, a prezzi molto
convenienti. Esistono diversi modelli e misure: si
può scegliere una classica 5X10 rettangolare oppure
una estrosa forma curvilinea con scala romana. È
un modo nuovo ed assolutamente all’avanguardia,
che rende più semplice e concreta la possibilità di
realizzare la piscina nel proprio giardino.

info@gramaglia.it / www.gramaglia.it

Astrel ottiene la certificazione ISO 14001

Astrel ha ottenuto la certificazione del
proprio Sistema di Gestione Ambientale
in conformità alla normativa ISO
14001:2004. La certificazione è stata
rilasciata dalla filiale italiana di SGS, uno
dei principali organismi internazionali
di certificazione e si applica ai
seguenti campi dell’attività aziendale:
progettazione, produzione mediante
processi di serigrafia, saldatura a bagno
d’onda, assemblaggio e test finale,
assistenza
e
commercializzazione
di apparecchiature elettroniche di
regolazione e controllo. Per Astrel si
tratta della seconda certificazione dopo
la UNI EN 9001, ottenuta nel 1999, che
attesta il Sistema di Qualità Aziendale.
Con questa nuova certificazione, Astrel
si assume volontariamente l’impegno verso un controllo dei fattori d’impatto ambientale determinati dalle
proprie attività, dimostrando, ancora una volta, una cultura aziendale orientata al miglioramento continuo
del proprio processo produttivo, per la sicurezza dei propri lavoratori e dell’ambiente.
info@mo-do.it / info@mododepot.it / info@astrel.it / www.mo-do.it / www.mododepot.it

La vita in verde e blu al Galà Busatta

Come ogni anno, il Gala Busatta ha riunito la maggior parte dei suoi concessionari (alcuni sono stati
impossibilitati a parteciparvi per il maltempo). Ed è la magnifica Verona che ha fatto da sfondo quest’anno alla
tradizionale manifestazione nell’ambito
della quale sono stati presentati, fra gli
altri, i risultati dell’anno, i nuovi prodotti,
la formazione sulle norme per le piscine
pubbliche, le nuove partnership con i
marchi Zodiac, Renolit e Rainbird, ma
anche fuochi d’artificio e uno spettacolo di
cabaret, il tutto in questo ambiente unico,
familiare e professionale al tempo stesso,
che contraddistingue tutti i Gala Busatta.
Tra i numerosi premi assegnati durante la
manifestazione, questo disegno realizzato
da Giulia Cecconi (13 anni), figlia del
concessionario Cecconi a Como.
info.it@scppool.com / www.scpeurope.com
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ATTUALITà
Watkins acquisisce American Hydrotherapy Systems

Watkins Manufacturing, produttore leader di vasche idromassaggio in tutto il mondo, annuncia l’acquisizione degli attivi di American Hydrotherapy Systems (AHS), società produttrice di Freeflow Spas® e leader nella
categoria formatura rotazionale e business. L’acquisto della società con sede a Ontario (California) permette
a Watkins di aggiungere le Freeflow Spas create con il metodo della formatura rotazionale al proprio portafoglio di grandi marchi di spa fra cui Caldera® Spas e HotSpring® Spas, il marchio più venduto al mondo. I
termini dell’operazione non sono stati divulgati. “L’aggiunta delle Freeflow Spas alla nostra famiglia di marchi
di qualità si inserisce perfettamente nella nostra strategia di fornire ai clienti i prodotti giusti nei mercati
giusti e ai prezzi giusti», dice Steve Hammock, presidente
di Watkins Manufacturing.

HotSpringEU@watkinsmfg.com / www.hotspring.com / www.calderaspas.com

POOL COVER alla ricerca di nuovi partners
in tutta Europa

Sempre pronto a soddisfare le richieste della sua esigente clientela, il fabbricante belga di coperture per piscine Rudy LANGE, è attivo sul mercato
dal 1990 per realizzare prodotti “su misura”. Tutte le coperture sono studiate nei minimi particolari con il cliente, prima di essere messe in produzione. Il team tecnico progettuale tiene sempre conto della posizione
geografica della futura installazione: a parità di dimensioni, quindi, una
copertura installata a Nizza sarà completamente diversa da una copertura installata in Austria o in Svezia… POOL COVER consegna ogni giorno
in Francia, Svizzera, Benelux, Germania, Austria, Olanda, Regno Unito e
Svezia; su richiesta nel resto del mondo. L’azienda vanta attualmente più
di 5000 coperture consegnate.
poolcover@poolcover.net / www.poolcover.tv

Pool Technologie compie 20 anni!

Il 16 gennaio 2012, POOL TECHNOLOGIE, fabbricante francese di sistemi per il trattamento delle acque
(elettrolisi del sale, regolatori di pH…) ha festeggiato i suoi primi 20 anni. Il prossimo autunno, l’azienda entrerà
a far parte del Club des Majors (“il Club dei Grandi”) del settore della piscina al Salone di Lione. Ripercorriamo
brevemente questa grande storia. POOL TECHNOLOGIE nasce nel 1992 dall’incontro tra un ingegnere e un
commerciale specializzato nel trattamento delle acque. Ha costruito la propria reputazione, in Francia come
all’estero, sulla soddisfazione dei clienti e sulla qualità dei prodotti offerti. Philippe Grard, ingegnere elettronico,
riacquista l’azienda alla fine del 2000 e decide di dare un forte impulso all’innovazione tecnica ed ambientale.
Ispirandosi al principio dell’acqua come fonte di benessere e di vita, il suo
progetto d’impresa è stato quello di offrire una gamma di prodotti che
permettono di purificare l’acqua della piscina riducendo l’impatto ambientale.
Per il 2012 l’azienda prosegue la propria strategia di innovazione e propone un
rinnovamento estetico della gamma. Al di là dell’aspetto visivo più moderno,
ludico ed ergonomico, molti prodotti della gamma sono ora dotati di nuove
funzioni. Grazie all’approccio aziendale volto alla costante innovazione, POOL
TECHNOLOGIE intende proporre una tecnologia sempre più all’avanguardia al
miglior prezzo possibile.
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Abbiamo incontrato il Dott. Fabio Dentamaro,
nuovo Direttore Generale di Zodiac Pool Care
Europool Italia
Dottor Dentamaro, quali sono gli obiettivi che si prefigge di raggiungere?
Puntiamo al miglioramento delle performances aziendali, sia consolidando
sia la nostra offerta per la costruzione delle piscine sia attraverso la crescita
degli accessori per la manutenzione della piscina e trattamento delle acque,
nei quali siamo già leader e in cui il nostro Gruppo sta investendo in modo
importante.
Con quali strategie?
Intendiamo raggiungere i nostri obiettivi ponendo alla base della nostra
strategia la centralità del cliente, inteso sia come partner rivenditore sia
come utilizzatore finale dei prodotti, ovvero il possessore di piscina.
Su quali prodotti puntate maggiormente?
La nostra attenzione è incentrata sul pool care: nella divisione Ricerca &
Sviluppo di Zodiac sono presenti 150 ingegneri e tecnici che rappresentano il fiore all’occhiello dell’azienda
e le permettono di essere tecnologicamente all’avanguardia e sviluppare modelli sempre nuovi di pompe di
calore, pulitori e una vasta gamma di prodotti per la cura e la manutenzione della piscina.
Come vede il mercato dei prodotti per il pool care in Italia e il ruolo di Zodiac- Europool?
Il potenziale di crescita del mercato è buono e rappresenta un’opportunità per generare business aggiuntivo
in questo momento di stagnazione delle nuove costruzioni, sia per la nostra azienda sia per i nostri rivenditori
partners.
E’ importante identificare con precisione quali sono gli utilizzatori finali dei nostri prodotti, e questo è un
obiettivo che potremo sicuramente raggiungere con l’aiuto dei nostri partner, in modo da comunicare con
precisione al pubblico il valore aggiunto dei nostri prodotti, garantiti dal forte marchio Zodiac.
www.zodiac-poolcare.com

Become fan of the official page
EuroSpaPoolNews

contact@pool-technologie.fr / www.pool-technologie.com
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ATTUALITà
Watkins celebra la
milionesima spa con
una donazione

Per festeggiare la produzione
della
propria
milionesima
spa in 34 anni di attività, la
società statunitense Watkins
Manufacturing recentemente
ha messo all’asta il modello
che ha raggiunto l’importante
traguardo, Hot Spring Aria, tra i
suoi rivenditori HotSpring in tutto
il mondo, impegnandosi a fare
una donazione corrispondente
alla somma ricavata dall’asta alla US National Fallen Firefighters Foundation. L’offerta vincitrice di 17,200
dollari è arrivata dal rivenditore HotSpring svizzero Hewoo AG e, con la donazione della stessa somma da
parte di Watkins, alla fondazione sono andati 34.400 dollari. Il presidente di Watkins Manufacturing Steve
Hammock ha commentato: “Desideriamo ringraziare in maniera particolare Hewoo AG e tutti i rivenditori a
livello nazionale e mondiale che hanno risposto all’appello e hanno partecipato all’asta: grazie a tutti per il
generoso supporto”.
HotSpringEU@watkinsmfg.com / www.hotspring.com / www.calderaspas.com

Sistemi drenanti a
strisce Waterway da 32”

Con i suoi sistemi drenanti a strisce sbloccabili da
32”, Waterway continua a innovare producendo
scarichi, griglie e aspirazioni conformi a VGB
2008. I sistemi drenanti a strisce sono disponibili
per vasche in vinile, fibra di vetro e cemento.
Tutti i prodotti sono certificati NSF per l’impiego
in applicazioni a terra e sono ideati, progettati e
realizzati negli Stati Uniti.

Mega Group e l’impegno di offrire prodotti per una piscina d’avanguardia

La società olandese Mega Group Trade offre una gamma
completa di prodotti per la piscina fra cui filtri a sabbia,
filtri a cartuccia, set per la filtrazione, accessori in PVC e
valvole a sfera, tubi flessibili e prodotti per la pulizia. Il
brand, che compie 10 anni, fa parte del gruppo Mega,
ed è ora accompagnato dai marchi gemelli Hydro-Pro e
Maitec Starting allo scopo di offrire una gamma completa
di prodotti agli installatori di piscine. La gamma Hydro-Pro è stata progettata per offrire ai professionisti della
piscina le migliori pompe di calore a supporto della gamma Mega, mentre il marchio Maitec è specializzato in
pompe e filtri professionali. I prodotti verranno distribuiti dai punti vendita Mega Group in 17 paesi, con un
ottimo rapporto qualità/prezzo rispetto ai marchi più noti presenti sul mercato.
www.megagrouptrade.com

Palintest rafforza la sua posizione in Europa con la nomina della Chemartis
srl come nuovo distributore per l’Italia

Palintest, leader mondiale nella tecnologia di analisi
delle acque , ha aggiunto alla sua rete di distributori
mondiali, la Societa’ CHEMARTIS srl, con sede a Milano.
La scelta, dopo una verifica degli operatori sul mercato
italiano, e’ stata dettata da varie considerazioni ed in
particolare dalla serieta’, competenza, professionalita’
e storia aziendale. Chemartis , consociata della Pietro
Carini Spa, e’ sul mercato dei prodotti chimici per il
trattamento acque di piscina, quale fornitore qualificato
e distributore di importanti societa’ internazionali ben
conosciute dal mercato. Palintest ritiene di avere fatto
la miglior scelta possibile per lo sviluppo delle vendite
e la crescita nel mercato italiano per i propri sistemi
innovativi di controllo dei paramentri chimici dell’acqua
di piscina. I nuovi fotometri verranno presentati in Italia
in occasione del prossimo ForumPiscine.

sales@palintest.com / www.palintest.com

Covrex presenta le coperture
a tapparella Classic
www.waterwayplastics.com

Covrex Classic è una copertura a tapparella realizzata
con stecche piene, composte di un PVC espanso coestruso, legate da un profilo flessibile in poliuretano,
garantita 5 anni. La Covrex® risponde a tutte le esigenze
di una copertura per piscine di alto livello per quel
che riguarda sia gli aspetti ecologici sia la sicurezza a
bordo piscina. L’eccellente capacità isolante dei profili
conserva il calore nella piscina con un coefficiente
d’isolamento pari a =0,12 e questo permette una
riduzione dei costi di consumo fino all’80% rispetto
alle coperture tradizionali. Le stecche rispondono
alle severe norme di sicurezza francesi NF P90-308 in
materia di coperture per piscine e rendono le coperture
assolutamente sicure sia per i bambini sia per gli adulti.
Con questo prodotto si può ottenere una finitura
perfetta delle linee curve e un’ottima resistenza alla
flessione; inoltre è di facile manutenzione non essendo
attaccabile da alghe o sporcizia. La pulizia può essere
eseguita semplicemente con dell’acqua a pressione.
Grazie a sistema ERP, l’azienda garantisce tempi di
consegna rapidi in tutta l’Europa.
info@covrex.com / www.covrex.com

Basta con la regolazione grazie a un nuovo apparecchio
per il dosaggio del cloro e del pH
Prizma è un programmatore del dosaggio del cloro e del pH
in grado di autoregolarsi grazie a dei test fotocolorimetrici
effettuati in media tre volte al giorno. Ciascun test effettuato
con questo metodo fornisce risultati ineccepibili e regola con
precisione le dosi di correttore pH e il cloro. Viene consegnato
pronto per l’installazione con una console di fissaggio a
muro e tutti gli accessori di collegamento alle tubazioni:
andata-ritorno dell’acqua di analisi e la diramazione tra
iniezione del cloro e del pH. Un campione d’acqua della
piscina viene addizionato a ciascun rivelatore colorimetrico.
Un procedimento di analisi ottica, brevettato, determina
la percentuale di cloro libero DPD1 ed agisce sul rivelatore
RED PHENOL per il pH. Può anche pilotare un generatore a
elettrolisi del sale o un dosatore di bromo.

info@ocedis.com / www.ocedis.com

Become fan of the official page
EuroSpaPoolNews
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NUOVI PRODOTTI
Benvenuto in Europa ad Allseas Spas
& Wellness!

La società Crystal Island Leisure Products Co. Ltd.
sbarca in Europa con uno stabilimento proprio e un
nuovo nome: Allseas Spas & Wellness b.v. Creerà la
propria sede nei Paesi Bassi per garantire allo sviluppo
delle proprie esportazioni la massima visibilità. Nel suo
stabilimento troveranno spazio oltre 150 spa e spa per il
nuoto insieme a pezzi di ricambio, coperture, apparecchi
elettronici e pompe (comprese a calore), in una sede di
nuova costruzione comprendente uffici moderni e un
centro formazione. Questo centro di assistenza postvendita è essenziale per il suo mercato in forte crescita,
comprendente oltre 45 paesi escluso l’estremo Oriente. Il suo team dedicato sarà a disposizione dei clienti
per offrire il miglior servizio 24 su 24 e 7 giorni su 7 in non meno di 6 lingue (francese, tedesco, spagnolo,
olandese, inglese e cinese) e offrirà approfondite conoscenze in tema di marketing, marchi privati, rete e
norme di garanzia CE. La società immagazzinerà non solo i pezzi per le 5 serie di spa e spa per il nuoto di
produzione propria, ma anche quelli della maggior parte degli altri marchi del settore. Il suo obiettivo è
quindi di proiettare l’immagine di una società europea moderna e razionalizzata.
info@allseasspas.com / www.allseasspas.com

Bordo sfioratore laguna

7

Pool Designer 2012

Pool’s presenta Pool Designer 2012, un modernissimo software di ambientazione veramente semplice ed
intuitivo e dalle prestazioni entusiasmanti. Permette di realizzare progetti in 2D e 3D ed offre un’ampia scelta
tra 60 modelli preformati con l’ulteriore possibilità di creare praticamente qualsiasi tipo di piscina a forma
libera con estrema facilità. E’ possibile personalizzare il progetto in 2D della piscina in modo da ottenere
progetti planimetrici professionali; inoltre si può scegliere tra vari stili quali acquerello, matita colorata, CAD
style o realistico. Il passaggio dalla vista 2D a quella 3D è possibile con un semplice click del mouse; lavorando
in 2D il 3D è automaticamente generato da Pool Designer 2012 e viceversa. E’ poi possibile aggiungere
tutti gli accessori piscina Pool’s, creare
progetti di piscine con bordo a sfioro,
aggiungere gradini e sedute alla piscina,
progettare l’illuminazione della piscina
e zone Spa con vasche Idromassaggio.
Inoltre il software permette di illustrare
tutto ciò che sta intorno alla piscina,
come edifici, pedane, patio, recinzioni,
giardini, piante (oltre 8000 specie),
arredi (oltre 12000 modelli 3D) e molto
altro con i facili e potenti strumenti
dedicati.
info@pools.it / www.pooldesigner.it

La Carobbio di Bergamo ha ideato un nuovo
bordo sfioratore con tracimazione nascosta.
Grazie al passaggio dell’acqua nella fessura
si ottiene un bellissimo effetto scenico che
rende la piscina un perfetto specchio d’acqua.
Il bordo sfioratore sottostante è protetto dal
bordo superiore ma è comunque ispezionabile
per pulire eventuali detriti.
Bordo sfioratore laguna 1mt x 37,5
Bordo laguna 50 x 40 x 4,5
info@carobbio2000.it / www.carobbio2000.it

Una gamma completa di illuminazione per piscine firmata SeaMAID

Poiché SeaMAID conosce il vostro mestiere,vi propone una gamma completa di sistemi di illuminazione LED
per piscine esistenti o da costruire e vi permette di realizzare notevoli economie. Molte sono le soluzioni:
dalla classica PAR 56, da utilizzare in sostituzione della lampada 300Watts ad incandescenza, al proiettore piatto, o a quello
in acciaio inossidabile. L’azienda propone
anche un Kit d’installazione garantita stagna oltre ad una vasta gamma di prodotti
per l’illuminazione del giardino. [4:01:19
PM] Biagini Vanina: Ritrovate e scoprite i
nostri proiettori LED sugli stand dei nostri
distributori : POLIMPIANTI - n° C18 B19
Pad. 21 / C.P.A srl - n° B58 et A57 Pad.21

www.seamaid-lighting.com
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Elbtal rimarca la propria
leadership nel campo dei
rivestimenti per piscina e 50 anni
di esperienza nel settore

La società tedesca Elbtal Plastics di Coswig/Dresda
vanta un’esperienza ultracinquantennale nella
produzione di materiali di rivestimento in PVC
delle più diverse tipologie. Parte della società
KAP, Elbtal realizza questi articoli dal 1956. Il core
business aziendale è la produzione di membrane
e rivestimenti in PVC, anche per piscina. I suoi
moderni stabilimenti di Ricerca e Sviluppo sono
certificati ISO 9001. L’impegno assunto da Elbtal
è garantire ai propri clienti solo i prodotti migliori,
fornendo in particolare lavorazioni eco-sostenibili
e un sistema di gestione della qualità integrato.
www.elbtal-plastics.de / www.elbeblueline.de

Non esageriamo con i prodotti chimici, avverte DEL Ozone

DEL Ozone, società californiana specializzata nel trattamento dell’acqua delle piscine, sostiene che l’aggiunta di
sostanze chimiche in caso di problemi dell’acqua non è sempre la soluzione più giusta. Anche se DEL consiglia
di utilizzare l’ozono (la sua principale linea di prodotto) come efficace soluzione non chimica ai problemi
dell’acqua, tale approccio sembra davvero utile per affrontare le problematiche dell’acqua della piscina.
Secondo la società, tre sono gli elementi in grado di garantire un’acqua cristallina, uno solo dei quali prevede
le sostanze chimiche. In primo luogo, occorre tenere pulito il filtro che, benché a detta di DEL non sia garanzia
di un’acqua perfetta, può fare una differenza sostanziale in molte situazioni. Anche utilizzare la giusta quantità
di prodotti chimici è fondamentale, anche se, secondo DEL, un utilizzo eccessivo può in realtà causare molti
dei problemi che i proprietari di piscine cercano di evitare. Aggiungere prodotti chimici, quindi, potrebbe di
fatto aggravare il problema. Infine, la società consiglia di utilizzare un agente sterilizzante supplementare non
chimico che potrebbe ridurre in maniera significativa il ricorso ai
prodotti chimici. DEL conclude affermando che l’utilizzo dell’ozono
per il trattamento dell’acqua della piscina ha un potere 200 volte più
ossidante del cloro, rendendolo un metodo efficace per contrastare
un’ampia gamma di contaminanti.
www.delozonepool.com

Fotometro per piscina Tintometer

Il nuovo fotometro MD 200 di Tintometer GmbH (Lovibond
Water Testing) è stato appositamente ideato per analizzare i
parametri chiave ed ottenere un ottimale equilibrio dell’acqua
(cloro, pH, acido cianurico, alcalinità-m e durezza del calcio).
L’impostazione “one time zero” (OTZ) significa che l’MD 200
non deve essere reimpostato prima di ciascuna analisi: la
posizione “zero” rimane memorizzata fino allo spegnimento
del dispositivo, anche se il reset può essere effettuato in
qualsiasi momento. L’MD 200 è compatibile con il modulo di
interfaccia a infrarossi opzionale della stessa azienda (IRiM),
che consente ai dati acquisiti dal prodotto di essere trasmessi
a una delle tre interfacce utilizzando la tecnologia a infrarossi.
sales@tintometer.de / www.tintometer.de

Seal lancia nuovi cloratori a sale

La società australiana specializzata in cloratori a sale Seal Pool Equipment
ha lanciato due nuovi prodotti: Seal Pup e un cloratore a rendimento
potenziato. Il cloratore a sale per acqua Seal Pup è la soluzione ideale
per piscine di piccole dimensioni fino a 20 e 40m3, oltre che per spa,
e sarà disponibile in Europa nell’estate del 2012. La società ha poi
sviluppato un modello con maggiore potenza per piscine fino a 150m3,
per una produzione di 48g/ora di cloro. Entrambi i cloratori offrono le
stesse caratteristiche e identica qualità del materiale della gamma CL
della società.

sales@sealpoolequipment.com / www.sealpoolequipment.com

Robot per la pulizia della piscina

Con sede nel New Jersey (USA), SmartPool,
Inc. è una società leader nella fabbricazione di
prodotti per piscina fra cui una gamma di pulitori
robotizzati tecnologicamente avanzati, i sistemi di
riscaldamento solari eco-compatibili SunHeater®
e Nitelighter®, sistemi di illuminazione per piscine
fuori terra e con rivestimento in legno. I robot
SmartPool sono famosi per le numerose innovazioni
tecnologiche brevettate “Eco-Smart®”, tra le più
efficienti dal punto di vista energetico nella loro
categoria. I prodotti SmartPool vengono venduti
attraverso una rete di distributori in tutto il mondo.
info@smartpool.com / www.smartpool.com

Il motore per coperture a rullo di PoolTechnics garantisce
una durata di dieci anni

PoolTechnics dichiara che il motore principale HydroSelect ha dimostrato una
durata superiore ai dieci anni fin dalla sua presentazione nel 2000 a corredo della
copertura HydroDeck, comprovando la garanzia decennale standard dell’azienda.
Progettato per rimanere sott’acqua per lunghi periodi di tempo, il prodotto è
dotato di un motore appositamente ideato,
montato all’interno del tubo avvolgitore. Il
sistema a rullo può essere installato sia in
piscine nuove che in piscine già esistenti.

info@PoolTechnics.nl / www.pooltechnics.nl

Lusso extra per la gamma
Clearwater Spas 2012

Clearwater Spas ha ulteriormente arricchito la sua
gamma di Spa per offrire ai propri clienti un’esperienza ancora più ricca e intensa; tra le maggiori novità
notiamo le illuminazioni LED emozionali multicolori,
nella vasca e sulla struttura esterna, cascate d’acqua,
tavolini illuminati stile “bistrò” e impianti musicali
multimediali su moltissimi modelli. La società offre
anche una ricca gamma di sistemi per la purificazione
dell’acqua, fra cui la disinfezione con il sale, l’ozono
e la tecnologia d’illuminazione pulita UV-C. L’azienda
dichiara inoltre che i suoi prodotti sono tra quelli
maggiormente efficienti al mondo dal punto di vista
energetico.
www.clearwaterspas.com

Solar-Ripp lancia un regolatore compatto
della differenza della temperatura

La società tedesca specializzata in riscaldamento solare
Solar-Ripp ha recentemente lanciato il nuovo regolatore
della differenza di temperatura SRC2020SOLAR. Provvisto
di due sensori di temperatura, il dispositivo è molto
compatto e misura meno di 10 cm di lunghezza. Include
una funzione di protezione dal gelo e una protezione
dal blocco della pompa per l’unità di controllo termico
solare. Il display digitale visualizza i dati in tempo reale
sullo stato operativo. Secondo la società, il sensore solare
(da collocare rivolto al sole) si installa facilmente sul tubo
di ritorno dell’acqua calda o sul collettore dell’assorbitore
solare utilizzando l’attacco a zip in dotazione. Il sensore
dell’acqua della piscina viene fissato sull’adattatore PVC
fornito e incastrato in un elemento in PVC a “T” di fronte
allo scarico solare. Il sistema si attiva e disattiva in maniera
completamente automatica e può anche essere usato con vecchi marchi di assorbitore di fornitori terzi.
info@solarripp.com / www.store.solarripp.com

Nuova gamma pulitori automatici interamente costruita in Italia

International Caratti presenta la nuova gamma pulitori automatici interamente costruita in Italia.
Più performanti, con motori di trazione più potenti , aspirazione potenziata fino a 18 mc/h, rappresentano
l’alternativa professionale per la pulizia delle piscine, sia private che pubbliche.
- YOYO: entry level , completamente automatico, per la pulizia di piscine fino a m 15x7, fondo e pareti fino
a m 1,2 di altezza.
- POOLBOY: per piscine fino a m 20x10, di qualunque forma, pulisce tutti i tipi di fondo e pareti.
- IPPO : come Poolboy ma dotato di radiocomando per la gestione di tutte le funzioni (spiaggia – pareti –ecc)
e per l’uso manuale.
- IPPO SUPER: come Ippo ma per piscine pubbliche fino a m 25 x 12,50. Possibilità di impostare la partenza
posticipata. Cavo flottante da m 30.
Tutti i pulitori hanno le funzioni di autoapprendimento, beach sensor , antibloccaggio su ostacoli,
antislittamento di sicurezza, riconoscimento delle pareti verticali e trazione indipendente.

info@caratti.it / www.caratti.it
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La nuova copertura sommersa Stardeck Inéo

Procopi presenta una nuova copertura sommersa per piscina: Stardeck Inéo, la soluzione ideale per piscine
a sfioro e a specchio! Per le piscine a skimmer permette invece di mantenere la superficie totale della
vasca senza perdita di spazio. Il vano con la tapparella nascosto in fondo alla vasca o nel primo gradino
è completamente invisibile quando la copertura è aperta e la copertura assicura sempre una protezione
conforme alla norma NF P90-308 per le coperture della gamma Delta quando è chiusa. Stardeck Inéo è l’ideale
per vasche con angoli vivi e 150/100, con piastrellatura
o in cemento. Garantita 5 anni, è disponibile per
vasche di diverse dimensioni, fino a 6 m di larghezza.
Tutte le coperture della gamma Stardeck utilizzano un
PVC di alta qualità (in 4 colori: bianco, sabbia, grigio
e azzurro), dotato di grandissima resistenza e uno
spessore finissimo. La saldatura dei tappi delle doghe
è realizzata a ultrasuoni, garantendo così una perfetta
impermeabilità delle doghe. Le doghe includono un
dispositivo di articolazione il cui angolo di flessione è
il più piccolo sul mercato. La progettazione conferisce
alla copertura una portanza superiore e quindi una
maggiore sicurezza in caso di caduta accidentale.
marketing@procopi.com / www.procopi.com

UN BREVETTO RIVOLUZIONARIO

Quando si parla di piscine, la mente corre subito alle tradizionali «scatole» in cemento armato. Adeguate per nuotare,
certo, ma esteticamente non molto gradevoli e difficili da integrare perfettamente con l’ambiente circostante. Questa,
perlomeno, era la situazione fino a qualche tempo fa. Finalmente oggi le Piscine Biodesign offrono un’alternativa che
muta radicalmente questo quadro. L’innovativa tecnologia brevettata Biodesign, trasforma la piscina in un’area ricettiva appositamente sagomata per assecondare le esigenze di balneazione del cliente e adattarsi quanto più possibile
al contesto paesaggistico. Il cuore dell’intero progetto
Biodesign è il processo costruttivo brevettato, che
prevede un rivestimento in granulato di quarzo naturale plasmato a mano su un sistema di reti strutturali,
il tutto posato sopra uno strato impermeabilizzante
molto elastico. Risultato: una grande solidità strutturale e un’impermeabilizzazione elastica di gran lunga
superiore a quelle delle piscine tradizionali. Se poi in
una piscina Biodesign associamo un sistema di sterilizzazione dell’ acqua Magnapool a base di minerali
di magnesio e Potassio, l’ esperienza di balneazione
diventa la migliore di sempre con un impatto ambientale minimo.

www.biodesignpools.com
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Gamma di apparecchiature
elettriche per piscina

Da oltre 30 anni, CCEI progetta e fabbrica
un’ampia gamma di apparecchiature elettriche
di alta qualità per piscine, proponendo ogni anno
nuovi prodotti efficaci e dal design elegante.
CCEI sviluppa le proprie apparecchiature sia nel
settore del trattamento dell’acqua che in quello
dell’illuminazione e degli automatismi da piscina.
Che si tratti del proiettore GAIA, economico,
potente e facile da installare, o del METEOR,
scatola multifunzione dalle elevate performance,
CCEI desidera fornire sempre soluzioni in grado di
soddisfare appieno le esigenze dei propri clienti.
contact@ccei.fr / www.ccei.fr

Una finitura per piscina
dall’effetto eccezionale

Direttamente dagli Stati Uniti, Euraqua presenta, per
la prima volta in questo evento, la finitura per piscina
Diamond Brite®. Per piscine in cemento di nuova o
precedente costruzione, ma anche per spa e fontane,
Diamond Brite offre una finitura raffinata e
resistente in un’ampia gamma di colori. Viene
fornita pre-miscelata per garantire sempre
una qualità elevata e un effetto uniforme.
Mescolata con acqua, la finitura viene
applicata con la cazzuola oppure spruzzata
sulla superficie preparata della piscina, dopo
di che viene steso l’aggregato di quarzo
utilizzando tecniche di lavaggio ad acqua o
con acido leggero. Dopo l’applicazione del
prodotto, la piscina può essere riempita il

Una gamma
originalissima di
apparecchiature
e accessori
appositamente ideati
per i clienti delle
spa, da presentare
nei vostri show-room.
Rappresenta un’ottima
opportunità per i
rivenditori desiderosi
di imprimere impulso
al mercato delle spa e
aumentare fatturato
e utili. La gamma Life
è ricca di accessori e
prodotti in blister,
fra cui bar, sedili
rialzati e tavolini.

www.poolsystems.com.au
giorno stesso! Altamente resistente al deterioramento
o a squilibri chimici, questa finitura è la soluzione ideale
per chi ricerca risultati duraturi ed elevate prestazioni,
in piscine sia residenziali che commerciali. Può essere
utilizzata insieme a qualsiasi stile di piastrella o mosaico
per un look raffinato e personalizzato. La texture offre
una superficie sicura, antiscivolo e confortevole; la
sua naturale bellezza esalta qualsiasi
ambiente. HornerXpress Worldwide è
il distributore internazionale di questa
finitura per piscina da quando è stata
creata quasi 20 anni fa. I partner di lunga
data AquaCal® e AutoPilot® sono ora i
distributori con magazzino in Italia di
questa linea di finiture comprendente
Diamond Brite®, River Rok® e Durazzo®.
Euraqua – stand A19-PAD21.

info@euraqua.it / www.euraqua.it / www.hxworldwide.com
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Regolatore
per piscina MiniMaster

Debutto per la spa Aquasport 13

Leader in materia di innovazione nel settore delle spa a domicilio e
delle apparecchiature per il fitness acquatico, Dimension One Spas
presenta il suo quarto modello della gamma AquaticFitnessSystems:
l’AquaSport 13. Più piccolo degli altri modelli AFS (397 cm di
lunghezza), non è certo meno performante e presenta la più ampia
superficie di nuoto per una spa di questa categoria! Estremamente
completo in termini di apparecchiature, offre grande polivalenza
nella pratica sportiva. Questa spa per il nuoto, progettata seguendo
i consigli di esperti di esercizi acquatici, è dotata di una vasca Duratex
estremamente resistente alle bolle e alle fessure, anche in caso di
esposizione diretta ai raggi UV. Un gradino permette di effettuare
diversi esercizi di ginnastica mentre le barre integrate di fare stretching.
Il kit hydrosport di serie, inoltre, propone una ricca polivalenza per gli esercizi di fitness acquatico. Il kit
opzionale “Stretch and Train” è invece stato ideato per l’allenamento con i pesi. Il kit opzionale “Hydrosport
Pilates” include 4 sbarre fitness per fare stretching, yoga e Pilates acquatico, fra gli altri. Questa spa per il
nuoto è l’ideale sia per coloro che desiderano fare rieducazione fisica che per gli sportivi. È il primo modello
AFS dotato del sistema di trattamento dell’acqua brevettato D1: UltraPure. Permette infine di risparmiare
fino all’85% di energia rispetto a una piscina tradizionale.
d1europe@d1spas.com / www.d1spas.com

Nuoto controcorrente Rondo

Gli apparecchi per nuoto controcorrente Fluvo® Rondo e Rondo NT sono famosi perché
in grado di riprodurre la potenza stimolante dei torrenti. Dopo la versione ABS e quella
in acciaio inox spazzolato, il marchio propone ora la parte anteriore dell’impianto
per il nuoto controcorrente in acciaio inox 316Ti lucido. Il lato luminoso valorizza
ancora di più la piscina. Con la sua portata di 60 m3/ora regolabile, l’effetto sarà
pienamente stimolante, massaggiante e rilassante per tutto il corpo. Il sistema
permette di ottenere un flusso tranquillo o l’effetto fiume impetuoso, a seconda
che si desideri allenarsi con una certa intensità oppure rilassarsi, effettuando
tranquillamente qualche movimento. L’intensità della corrente si regola molto
facilmente ed è possibile vivacizzarla aggiungendo delle bolle d’aria. Il funzionamento
senza fili dell’impianto controcorrente (versione NT) non è solo molto piacevole e affidabile,
ma permette anche di utilizzare altri elementi come l’idromassaggio e la doccia a cascata (opzione WK Vario).

info@schmalenberger.de / www.fluvo.de

Un’innovativa tecnologia di deumidificazione per la piscina

Microwell, Ltd., società di produzione e commercializzazione con oltre 7 anni di esperienza nel mercato,
lancia la nuova serie di deumidificatori DRY per piscina, DRY 800 e DRY 1200, dalla linea elegante e i
costi vantaggiosi. Le unità sono state progettate per ambienti interni di grandi dimensioni (90 – 120 m²).
Efficienti e silenziosi, dal design moderno e innovativo, i nuovi deumidificatori sono proposti in
una finitura argento metallizzato. Tra le altre novità della società
slovacca si citano Microwell DRY Precision 100 e DRY Easy 200,
regolatori di umidità wireless remoti in grado di controllare
efficacemente l’umidità e regolare la temperatura. Sfruttando
la più moderna tecnologia digitale di microelaborazione,
dotati di un moderno sensore di umidità al silicio a elevata
capacitanza, garantiscono un controllo preciso e una
costanza a lungo termine dei parametri. DRY Precision ha
anche la funzione di log per registrare i dati ed elaborare
delle statistiche per ottimizzare le operazioni dell’unità.
microwell@microwell.sk / www.microwell.sk

L’app per iPad Tylö guida i clienti
nella scelta dei prodotti

La nuova app per iPad/iPhone di Tylö assiste i clienti
nella scelta del prodotto perfetto. Chiamata Product
Wizard, l’app propone quattro scelte basate su
stile, spazio, numero di componenti della famiglia
e funzione. Fornisce inoltre raccomandazioni
specifiche per offrire una soluzione ideale insieme
ai link diretti al sito Tylö dove sono disponibili
ulteriori informazioni e personalizzazioni. Il
Product Wizard di Tylö può essere utilizzato in
negozio insieme al rappresentante di vendita e dai
clienti prima o dopo la visita al negozio. La versione
per iPad del Product Wizard è ora scaricabile
gratuitamente dall’App Store.
info@tylo.com / www.tylo.com

www.pahlen.com

Una nuova gamma di apparecchiature
per automatizzare la gestione della vasca

Dal 2002, Bright Blue si orienta verso la ricerca, lo sviluppo e la produzione di apparecchiature elettroniche
high-tech per il trattamento dell’acqua. La società ha già progettato fino a questo momento diversi modelli
per la disinfezione e l’automatizzazione dei parametri fisici delle vasche.
Grazie alle capacità della telemetria e del telecomando, i sistemi recenti
sono in grado di seguire le azioni realizzate automaticamente, trasmettere
gli allarmi in quelle situazioni in cui è necessario un intervento manuale
nel processo e segnalare quali operazioni di manutenzione sono state
effettuate, il tutto con un semplice accesso a Internet. Ora, presenta la
sua ultima serie tecnologica di apparecchiature, lo stato dell’acqua e
della disinfezione, i livelli di sostituzione, i componenti esterni di controllo
e risparmio energetico attraverso una pompa di controllo circolante.
Un’interfaccia di navigazione dedicata e intuitiva per l’utente permette
l’utilizzo di un PC, di un cellulare o di un PDA per leggere e telecomandare
i comandi senza limiti.

comercial@brightblue.com.pt / www.brightblue.com.pt

Nuovi sistemi di trattamento
dell’acqua UV Triogen

Un’avventura per LA Spas

La società americana specializzata in vasche
idromassaggio LA Spas ha lanciato un nuovo marchio
più economico a completamento della gamma
esistente. Chiamato Adventure Hot Tubs, il nuovo
brand intende offrire spa di elevato valore ed elevata
qualità destinate agli “acquirenti odierni attenti
ai costi” e comprende i modelli completamente
riprogettati Palomar, La Costa, Maui e San Juan, con
l’aggiunta di Lanai e Ibiza. Tra le caratteristiche della
gamma, un nuovo styling per il bordo superiore e gli
interni, nuovi poggiatesta, nuovo sistema di comando
in alto personalizzato e luci LED dinamiche standard
con fontanelle FX illuminate, controllo dell’aria e
valvole per la selezione dei getti per illuminare il
bordo superiore di notte. La serie Classic Hot Tub,
inoltre, include ora tre modelli, fra cui il nuovissimo
Rincon, una chaise-longue di 2 metri progettata per
proporre un’alternativa competitiva “a vasche di
prezzo analogo ma di qualità inferiore” offerte da
rivenditori online e megastore.

La società svedese Pahlen specializzata in
apparecchiature per piscina ha lanciato MiniMaster,
un dispositivo per controllare e regolare il pH e il
livello del cloro in piscina utilizzando due elettrodi
indipendenti. I valori misurati vengono visualizzati
tramite sette LED di colore verde, giallo e rosso.
Secondo la società, MiniMaster è facile da regolare
e usare ed è quindi perfetto per le piscine private.
L’unità può anche essere associata a dispositivi di
dosaggio.

Il nuovo sistema «Top Access»
di Aquatron

La società specializzata nel trattamento delle acque con raggi UV
e ozono Triogen, ha recentemente presentato due nuovi sistemi:
il sistema UVARAY CF per piscine commerciali e la gamma a bassa
pressione TR2 UV per piscine residenziali, spa e impianti acquatici. Il
sistema UVARAY Cross flow (CF) è stato ideato per offrire la massima
facilità in sede di installazione e copre portate comprese tra 20 e
830 m3/h. Il sistema approvato CE utilizza un reattore in acciaio
inossidabile 316L e ha un sensore UV approvato DVGW, un sensore
di temperatura del reattore e un sistema di pulizia automatico ed
intelligente. Il reattore include i collegamenti della lampada UV a
rilascio rapido, facilitando così la sostituzione della lampada. Il nuovo
sistema è vantaggioso dal punto di vista economico, offre un’elevata efficienza e bassi costi d’installazione e
di manutenzione. L’altro sistema presentato per la prima volta è il nuovo sistema UV a bassa pressione TR2
appositamente ideato per la disinfezione di piccole vasche, spa, stagni e impianti acquatici. I quattro modelli TR2
della gamma coprono portate fino a 40 m3/h e sono prodotti con materiali polimerici in grado di inibire gli UV
che li rende idonei a essere usati con clorinatori ad acqua salata e dosaggi chimici standard. Il sistema permette
di ridurre il consumo dei prodotti chimici, aumenta il controllo delle alghe e la trasparenza dell’acqua oltre a
offrire un confort superiore. La gamma TR-2 è semplice da installare e far funzionare e permette di ottimizzare i
costi di acquisto e di gestione, offrendo inoltre una durata della lampada UV di 18 mesi.
sales@triogen.com / www.triogen.co.uk

Dantherm promette un risparmio del 20-40% sulla bolletta energetica

Aquatron Robotic Systems lancia «Top Access»,
un nuovo sistema per facilitare l’accesso ai filtri.
È sufficiente premere un pulsante per togliere
dall’alto il filtro del robot per la pulizia della piscina.
Lo schermo del filtro è stato inoltre completamente
riprogettato per facilitare la pulizia di depositi
residui e l’installazione del gruppo del filtro.
www.laspas.com
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info@aquatron.us / www.aquatron.us

I proprietari di piscine interne risalenti agli anni Settanta e Ottanta potrebbero risparmiare fino al 40% sulle
loro bollette del riscaldamento della piscina sostituendo il vecchio deumidificatore con un nuovo modello,
secondo Dantherm. I deumidificatori di quegli anni sono
inoltre più grandi e rumorosi degli impianti moderni, come
quelli realizzati da Dantherm. Secondo la società, i propri
deumidificatori per piscina sono dotati di compressori
ad elevata capacità, bassa emissione di rumore e grande
efficienza sotto il profilo energetico. Gli igrostati moderni
e i sistemi di comando automatico fanno inoltre in modo
che i deumidificatori possano essere controllati in maniera
molto più precisa rispetto alle vecchie unità che di norma
sono costantemente in funzione. Le unità Dantherm sono
inoltre realizzate con materiali resistenti alla corrosione
e progettate per fondersi in maniera molto più discreta
nell’ambiente domestico.
dantherm.dk@dantherm.com / www.dantherm-air-handling.fr
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“È per te”: il dispositivo di
avviso Safety Turtle vi chiama
automaticamente

Costruito sul modello B102E della stazione base Turtle
che si collega a un telefono o al sistema d’allarme
di casa, il modello B102E-AD include, fra le nuove
funzioni, la chiamata automatica di tre numeri telefonici selezionati. Un messaggio pre-registrato annuncia:
“Questo è un allarme Safety Turtle” mentre la registrazione dell’allarme Safatey Turtle risuona sullo sfondo.
Il collegamento del Safety Turtle all’allarme di casa o a un dispositivo di comunicazione personale aumenta la
sicurezza della piscina in svariati modi, sostiene il produttore canadese Terrapin Communications. I genitori
in casa o assenti possono essere avvertiti via cellulare l’istante stesso in cui si verifica un allarme, mentre
un vicino di casa può essere avvertito quando il proprietario è assente e intervenire ad esempio in caso di
apertura di un cancello o per salvare un animale caduto nella vasca.
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Locali Tecnici Arco e Master

C.P.A. srl da quest’anno propone per l’impiantistica della piscina e l’alloggiamento di tutta l’attrezzatura necessaria, 2
nuovi locali tecnici: Arco e Master. Arco, locale in PE, si distingue per il suo essere maneggevole, funzionale e resistente.
Le sue dimensioni sono 135 cm x 115 cm x h94 cm; alloggia pompa e filtro fino a 16 mc/h. E’ dotato di : Predisposizione
scarico condensa, Cerniere pre-assemblate, Serratura , Bordo a tenuta rinforzata. Arco è disponibile in due versioni: la
versione base con pompa e filtro e quella “attacca la spina”, completo di impianto elettrico e quadro.
Master è il nuovo locale per piscine di grandi dimensioni e per piscine pubbliche. Ha dimensioni elevate per alloggiare
2 filtri e3 pompe con prefiltro, apparecchiature di corredo impianto, scambiatore, quadro elettrico ecc… Il locale è’ in
vetroresina, il coperchio antisdrucciolo è attrezzato di chiusura di sicurezza e apertura con pistoncini ad aria.

Arco

service@terrapin.ca / lyons@terrapin.ca / www.safetyturtle.com

B. & O. Engineering realizza in Piemonte una copertura
di dimensioni notevoli

La B. & O. Engineering (marchio A. di Arcobaleno) ha
realizzato nel comune di Ovada – AL, Località Geirino, una copertura telescopica di grandi dimensioni
per la chiusura di una piscina pubblica di 12,50x25,00
m. La copertura finita risulta composta da n.8 moduli
scorrevoli e da n. 1 modulo fisso per una dimensione
totale esterna pari a 22,00m in larghezza e 39,50 m
in lunghezza. Per quanto riguarda il sostegno e la movimentazione dei moduli scorrevoli è stato studiato
e realizzato un sistema di guide mediante l’utilizzo
di binari in estruso di alluminio opportunamente
dimensionati e posizionati in batteria sotto il piano
del pavimento; dentro a tale sistema di guide alloggiano e scorrono i carrelli di sostegno con ruote fisse
e regolabili per l’ottimizzazione dello spostamento.
Questo sistema è del tutto innovativo e risulta molto pratico e completamente sicuro poiché non crea alcun
ingombro sul piano del pavimento finito. Sulle testate della copertura, primo e ultimo modulo, sono state
realizzate le pareti di chiusura di cui una fissa e una con portone scorrevole a libro. Anche le pareti, come la
struttura , sono realizzate con profilati in alluminio e i tamponamenti in policarbonato trasparente.
info@adiarcobaleno.it / www.adiarcobaleno.it

Giordano Piscine migliora MODULFLEX®

MODULFLEX® è un cassero “a perdere” in PVC, rigorosamente non caricato al piombo, come da norme vigenti.
Rimane parte integrante della struttura al fine di evitare la rifinitura con intonaco ed è realizzato in materiale
durevole nel tempo, ideale per costruire velocemente e a costi ridotti una piscina di qualsiasi forma e dimensione.
Permette la predisposizione integrata di tutti gli accessori come stimme, bocchette, fari e tubazioni occorrenti;
inoltre, grazie alle sue pareti alveolari, diminuisce
notevolmente la dispersione di calore.
Predisposizione integrata per la posa dei ferri
in orizzontale e verticale, struttura interamente
piena di cemento, curvatura minima di mt. 0.90,
fino all’infinito. Il nuovo sistema di preparazione
delle spedizioni permette risparmi fino al 70%
dei costi di trasporto; una piscina di 10 metri x
5 può essere consegnata su un bancale di mt.
1.20 x 1.20.

info@giordanopiscine.com / www.giordanopiscine.com
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Master

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

Robot di pulizia ZENIT di Maytronics

Maytronics, pioniere dei pulitori robotizzati automatici per piscina e leader riconosciuto del mercato da
oltre 28 anni, ha creato appositamente per SCP la gamma ZENIT, coniugando tecnologia d’avanguardia e
offrendo prestazioni affidabili e durature. Di
facile manutenzione, questi robot realizzano una
spazzolatura intensa e sono dotati di un sistema
di rotazione perfezionato per una pulizia ottimale
e completa della vasca. La nuova serie di pulitori
pensati per le piscine residenziali è dotata di nuovi
dispositivi che ne migliorano le prestazioni, tenendo
in considerazione anche il risparmio energetico.
La nuova gamma si compone di 3 modelli:
- ZENIT 10 per la pulizia del fondo
- ZENIT 20 per la pulizia di fondo e pareti
- ZENIT 30 per la pulizia di fondo e pareti con
telecomando, che consente di scegliere la durata
e il tipo del ciclo. I pulitori hanno il sistema
antiattorcigliamento del cavo di serie (swivel).
Sono inoltre dotati di un software che permette
alla macchina di fare una scansione della piscina
per muoversi in modo più efficace.
info.it@scppool.com / www.scpeurope.com

Become fan of the official page
EuroSpaPoolNews
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Due nuove spa Garden Leisure

Garden Leisure propone due nuovi modelli di
spa: GL400 e GL200. Il GL400 propone una
formula audace: un’imprevista forma ad angolo
nonché un intelligente utilizzo dello spazio
per il massaggio con un posto a sedere e uno
allungato. Il gradino centrale facilita l’accesso alle
due postazioni e include elementi come la cascata
e l’illuminazione LED per un’esperienza ancora
più piacevole. La spa GL 200 rivisita la spa a 4 posti
apportando, come il GL 400, i vantaggi che seguono:
Ed inoltre copertura Isotermica inclusa, Air control per
regolazione aria/acqua, Due poggiatesta comfort neri trattati anti UV, Un
ugello a cascata. Garanzie 15 anni sulla struttura contro perdite d’acqua, 5 anni sulla nicchia in acrilico contro la
formazione di crepe, 3 anni sulla componentistica: scambiatore, pompe, centralina..
info.it@scppool.com / www.scpeurope.com

Un ingegnoso kit d’installazione
per pompe di calore da piscina
Nel 2012, Zodiac Pool Care commercializza un
kit d’installazione rivoluzionario e interamente
innovativo per le pompe di calore da piscina: Zodiac
Easyconnect, il mezzo più rapido ed economico
per collegare la pompa di calore senza l’ausilio di
strumenti. Il kit si adatta a tutta la gamma di pompe
economiche POWER (5 / 7 / 9 / 11 kW) ed è composto
da due elementi: una testa sommersa collegata da
2 tubi a una pompa di circolazione, a sua volta
collegata alla pompa di calore. Non richiede alcun
collegamento supplementare, è indipendente dalla
filtrazione e si adatta a tutti i tipi di vasca (incluse
le piscine fuori terra a pareti rigide). Il kit “plug and
play”, semplice e facile da installare, è perfetto
anche per le persone meno esperte. Permette

Bowman adotta il solare

La società specializzata in scambiatori di calore Bowman, con sede nel Regno Unito, si impegna a permettere
ai propri clienti di realizzare significative riduzioni dei costi energetici e delle emissioni di CO2. Tutto ciò
grazie all’utilizzo dell’ultimissima tecnologia Bowman nel campo degli scambiatori di calore e sfruttando
in particolare le fonti energetiche rinnovabili e il riscaldamento solare. La società sottolinea come i propri
scambiatori di calore siano stati appositamente progettati per raggiungere la temperatura richiesta in un
tempo circa tre volte inferiore a quello impiegato da altri sistemi concorrenti. Le piscine a riscaldamento solare sono dunque un’opzione attuabile e sostenibile, anche nei climi più rigidi del Regno Unito o di altri paesi
del nord Europa. Le prestazioni superiori offerte dagli scambiatori di calore solari Bowman sono attribuibili
a molteplici ragioni, fra cui: maggiore efficienza grazie a un numero superiore di tubi per il trasferimento del
calore rispetto alla maggior parte dei prodotti concorrenti; facile manutenzione grazie a coperture terminali
di semplice rimozione che consentono al camino terminale una rapida rimozione per la pulizia e l’assistenza;
un’installazione facile poiché i modelli comprendono coperture terminali composite e collegamenti saldati
a solvente che ne facilitano l’installazione diretta nelle tubature della vasca; presenza di tasche per termostato integrate che rendono più semplice l‘installazione. Interessante anche il fatto che questi scambiatori di
calore non si limitano a riscaldare l’acqua della piscina
nei climi più freddi: possono altresì essere utilizzati
per raffreddare le piscine nei climi più caldi attraverso
un sistema refrigerante.
Un kit intelligente per la massima comodità!

www.ejbowman.co.uk

di realizzare dei risparmi d’energia di circa il 15%
quando aumenta la temperatura, offrendo sempre
prestazioni di riscaldamento eccezionali. Anche il
tempo d’installazione del sistema è rapidissimo:
meno di 15 minuti (esclusa la posa della pompa di
calore).

info@zodiac-poolcare.com / www.zodiac-poolcare.com

Procopi arricchisce la propria gamma di pompe per piscina

Quest’anno, le gamme di pompe Belstar ed Eurostar II si arricchiscono di due nuovi modelli che potranno
essere abbinati perfettamente alla gamma di filtri Python e RTM con diametro 920 mm. Le pompe in questione sono la Belstar 300 con portata 32 m³/h e l’Eurostar II 280 con portata 28 m³/h, disponibili in versione monofase e trifase. Le pompe Belstar apportano grandi innovazioni nel mercato delle pompe per
piscina, fra cui un livello sonoro ridotto, un pre-filtro di grande capienza con coperchio trasparente e facile
da manovrare e l’autoinnesco rapido. Il mozzo della
turbina è montato su un albero di protezione in plastica. La maggior parte dei componenti della pompa è
fabbricata in polipropilene rinforzato insensibile alla
corrosione. La gamma di pompe Eurostar II, invece,
oltre alle stesse innovazioni della gamma Belstar, offre anche una maggiore protezione elettrica. Grazie
all’originale progettazione della turbina, l’albero del
motore non viene mai a contatto con l’acqua. Non
esiste pertanto alcun rischio di dispersione elettrica
verso la piscina. La guarnizione di tenuta è montata su
un albero di protezione in resina di sintesi. L’assenza di
contatto tra l’albero del motore e l’acqua della piscina
offre una perfetta resistenza alla corrosione, anche in
caso di trattamento mediante elettrolisi del sale.
marketing@procopi.com / www.procopi.com

Novita Pool’s 2012

Pool’s lancia molte novità interessanti, gran parte delle quali già presentate in occasione dell’ultimo Pool’s Day.
Cominciamo dal faro longitudinale, una novità assoluta per il mercato della piscina, un proiettore a led dalla
forma innovativa con soluzioni tecniche rivoluzionarie (come la retro-illuminazione) e particolare attenzione
alla semplicità d’installazione e d’uso. Si continua con gliarticoli in ABS di produzione Pool’s, (skimmer, fari,
bocchette, ecc.), che sono disponibili in un’accattivante colorazione nera per accostamenti più scenografici in
piscina. I trampolini delfino color saranno prodotti in cinque differenti colorazioni (nero, blu, arancio, giallo,
verde), oltre al consueto bianco. Inoltre la nuova membrana RENOLIT-GLOOBE è disponibile ad un prezzo
molto vantaggioso grazie all’ottimizzazione dei
processi produttivi. Anche la gamma di prodotti
chimici Pool’s Care Program è stata completata
a prezzi estremamente competitivi. Ed infine le
nuove vasche spa dal design moderno e ricche di
contenuti tecnologici e confortevoli accessori.

info@pools.it / www.pools.it
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Le luci subacquee RGB illuminano la piscina

La nuova serie di luci subacquee RGB Emaux permette non solo
di illuminare la piscina ma anche di determinarne l’atmosfera
estetica. Ciascuno dei cinque modelli include dieci modalità
cromatiche differenti: sei bellissimi colori statici e quattro
sequenze di variazioni cromatiche facilmente attivabili dalla
scatola comandi opzionale e con il telecomando. Tutte le luci
subacquee sono dotate di un ottimo dissipatore di calore e
di uno speciale rivestimento nelle piastre posteriori che ne
potenziano l’effetto anticorrosione. Utilizzate con diodi LED
integrati ad alta potenza, ciascuno in grado di generare 24W
di potenza, e un sistema a 12 volt, le luci garantiscono una
lunga ed efficiente durata.

info@emaux.com.au / www.emaux.com.au

Rinnovamento estetico ed
ergonomico della gamma

POOL TECHNOLOGIE propone per il suo 20°
anniversario un rinnovamento estetico ed
ergonomico della propria gamma di prodotti. Oltre
all’aspetto visivo più moderno e accattivante, molti
elettrolizzatori saranno anche arricchiti da nuove
funzionalità: nuova cellula, diagnostica intelligente,
svernamento e rimessa in funzione automatici…
Dal restyling non viene lasciato fuori neppure il
packaging, diventato ancora più accattivante e
pratico dopo i miglioramenti apportati a partire
dall’anno scorso. Grazie a un approccio improntato
a una costante ottimizzazione, l’azienda intende
proporre sempre più tecnologia al miglior prezzo. Il
catalogo 2012 è disponibile da fine gennaio.

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

Sokool amplia la sua gamma di copetrure

Maïa e Phénix , ultime nate dalla gamma Sokool, sono
coperture per spa o terrazze senza guide al suolo, dotate
di cuscinetti autoportanti, che ne facilitano l’apertura e la
chiusura. Un’autoguida “antiblocco” collega gli elementi
fra loro e permette uno spostamento flessibile e lineare. I
cuscinetti ad aghi in acciaio inox sono montati su una traversa
bassa e, in funzione della larghezza delle coperture, su ciascun
elemento sono installati 4, 6 o 8 cuscinetti. La copertura può
ripiegarsi da un solo lato grazie alla facciata rientrante ma può
anche aprirsi su un elemento prescelto. Le porte scorrevoli
permettono di accedere alla piscina dalle due facciate o dai
lati. La gamma Maïa si rinforza con l’arrivo di una semirotonda.
È inoltre possibile installare due semirotonde per creare una
copertura circolare.

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

AstralPool presenta MAX:
il primo puliscifondo 4x4 per la piscina

AstralPool presenta MAX, il nuovo robottino fuoristrada con un
design esclusivo e innovatore. Grazie alla sua tecnologia, alla forma
ergonomica, al peso leggero e alla trazione in tutte e quattro le
ruote, MAX è in grado di superare tutti gli ostacoli. MAX pulisce
in tutte le direzioni: sia quando avanza che quando retrocede.
L’involucro trasparente «Easy-View» permette il controllo visivo
immediato del grado di sporcizia del filtro. Il sistema «Easy-Open»
rende possibile l’accesso e la pulizia del filtro senza entrare in
contatto con la sporcizia. Inoltre MAX è semplice da usare: basta
solo sommergerlo in piscina e lasciarlo fare il suo lavoro.
info@astralpool.com / www.astralpool.com

Technol inventa la finestra d’ispezione intelligente.

Technol lancia il filtro Balearis, che propone una finestra d’ispezione che evita l’accumulo di sabbia durante
il lavaggio, giacché questa è montata dall’interno. L’accumulo di sabbia all’interno del filtro può provocare
la crescita di alghe e batteri. Con la nuova finestra intelligente il problema è stato risolto. Inoltre, su questo
modello, il filetto dell’ugello è integrato direttamente sulla piastra inferiore, senza quindi dover forare.

tecno@siol.net / www.technol.si
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PREFORMATI ITALIA,
piscine in EPS per
qualsiasi piano

La piscina è parte integrante di
un Centro Benessere ideato e
realizzato in un Hotel 4 stelle S
denominato Hotel Gambrinus
& Strand. L’esigenza espressa
dal cliente era quella di
aggiornare la propria offerta
penetrando nel segmento Hotel
Benessere. Il limite principale
erano gli spazi inizialmente
messi a disposizione: al piano
seminterrato e con poca luce.
La soluzione tecnologica innovativa dell’EPS sagomato e strutturale offerta da Preformati Italia ha oltrepassato
le aspettative del Cliente. La peculiarità dell’impianto è stata la sua realizzazione al primo piano dell’ Hotel,
in ambienti che erano destinati a sala televisione e sala giochi, senza pregiudicare la statica di tutto l’edificio.
Il successo dell’opera si è rivelato nella possibilità di inserire la vasca nella cornice architettonica degli
ambienti esistenti, in piena luce e con vista mare. La piscina ha una superficie totale di 25 mq con profondità
80 cm. Al suo interno si trovano una lama d’acqua, un imbotte, un lettino air-jet, una panca con 4 postazioni
idromassaggio e un percorso kneipp. La conferma dell’investimento in nuovi materiali e nuove tecnologie è
arrivata dalla soddisfazione dei clienti e dagli ottimi ritorni commerciali.
info@preformatiitalia.it / www.preformatiitalia.it

Flexypool con più profondità

Il sistema FLEXYPOOL, brevettato da POOLGARDEN, è un cassero a perdere modulare in PVC rigido made
in Italy, che permette di creare piscine estremamente solide. Un unica gettata di cemento per fondo e
pareti e l’aggancio del solarium alla struttura, rendono la piscina molto stabile e robusta. Il sistema assicura
un ottimo isolamento termico,
con un incremento di 2-3 C° della
temperatura dell’acqua; l’azienda
assicura ai costruttori la massima
precisione di montaggio, con un
notevole risparmio di tempi e costi di
realizzazione.
E’possibile creare piscine rettangolari
o a forma libera, a skimmer, a
sfioro finlandese, a cascata e a
sfioro sottobordo; permette inoltre
l’installazione del vano tapparella e di
locali tecnici su misura. Le profondità
standard sono mt. 1,20-1,35-1,50,
ma oggi l’azienda propone anche
profondità a richiesta.

info@poolgarden.it / www.flexypool.it

Crea la tua SPA personale!

Pool Bubble, la novità di Shott International Srl, è un sistema rivoluzionario che permette di creare un’area
SPA mobile all’interno di qualsiasi piscina. Il
kit è composto da un soffiante, un diffusore
posizionabile all’interno della piscina, 2 valvole
di sicurezza, un gancio metallico di sostegno,
tubi e fascette. Pensato per chi desidera
dare un valore aggiunto alla propria piscina,
trasformando parte di essa in una vera e propria
zona SPA, ampliandone in questo modo le
possibilità di utilizzo. Il prodotto unisce i vantaggi
di un’installazione estremamente semplice e
rapida all’affidabilità tipica di tutti i prodotti
Shott International. Pool Bubble è interamente
prodotto in Europa, in totale rispetto della
normativa di sicurezza Comunitaria; il marchio è
registrato ed il prodotto è coperto da brevetto.
info@shott.it / www.shott.it

La nuova pompa economica
Intelliflo® 5PXFTM VSD

L’utilizzo della pompa IntelliFlo permette di
ottenere dei risparmi energetici significativi (fino al
90%) rispetto alle pompe standard a velocità unica
o a due velocità. La nuova versione Sta-Rite™ della
gamma IntelliFlo possiede un’efficacia idraulica
ampiamente superiore. Si tratta di una pompa a
velocità variabile dotata di un nuovo motovariatore:
estremamente silenziosa (45dBA) a bassa velocità,
compatibile con i sistemi di automazione di Pentair,
l’IntelliPool™ e l’IntelliComm™, è dotata di un nuovo
isolatore idraulico per accelerare l’innesco, ridurre
le turbolenze e aumentare l’efficacia, ma anche di
nuovi raccordi per il collegamento diretto a tubi da
75mm o 90mm, di un robusto cestello extralarge
con superficie liscia per facilitare la rimozione dei
residui e di un dado per raccordi filettato esterno
il cui serraggio non richiede strumenti. Il display

digitale visualizza gli RPM e il consumo energetico.
Le pompe IntelliFlo® fanno parte del marchio Eco
Select™ di Pentair. Permettono di risparmiare
energia e acqua, evitano il rumore e riducono le
emissioni di CO2 e i prodotti chimici destinati alle
fognature.

marketing.poolemea@pentair.com / www.pentairpooleurope.com
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Piscine in legno Procopi, la garanzia
di un legno attentamente selezionato

Il gruppo Procopi, primo fabbricante francese di attrezzature e apparecchiature
per piscine e spa, ha acquisito nell’agosto del 2011 l’attività “Univers de l’Eau” del
gruppo PB&M Import (Piscines Bois Cerland). Queste piscine in legno sono semplici
e rapide da montare e assemblare, anche dal proprietario stesso. I diversi elementi
sono di fabbricazione al 100% francese per una garanzia totale di affidabilità e
servizio. Procopi propone 4 gamme di finiture su 9 dimensioni di vasca che vanno
dall’ottagonale di diam. 440 cm al rettangolare 10 x 5 m, e con altezze di vasca
comprese tra 1,20 m e 1,46 m. Il materiale nobile, sano, duraturo e resistente che
è il legno usato per queste piscine viene ricavato da foreste gestite secondo le più
rigorose norme ambientali. I legni vengono selezionati accuratamente sulla base di
criteri quali solidità, flessibilità e resistenza all’umidità. Il trattamento in autoclave
classe IV permette a Procopi di offrire una garanzia di 10 anni sulla struttura del
legno delle proprie piscine. Procopi vanta il certificato PEFC, il programma sui legni
dei boschi europei che garantisce la sostenibilità del nostro patrimonio forestale.
marketing@procopi.com / www.procopi.com

Un nuovo pannello solare
per coperture per piscina

T&A è una società che consegna più di una
copertura su due con pannelli solari!
I pannelli solari solo la soluzione ideale per
riscaldare la piscina e aumentare la temperatura
(di circa 5-7°C). Anche se i pannelli solari in PVC
offrono risultati eccellenti nei paesi del nord
Europa, T&A ha ideato un nuovo pannello in
policarbonato per la parte meridionale del
continente. Dal design ricercato, si presentano
come una reale innovazione nel mercato delle
coperture per piscina. E, questo, grazie a una
maggiore resistenza alla temperatura (fino a
130°C), una migliore resistenza agli urti (442 J/m)
e una maggiore longevità. Distribuito in Italia da
Pool’s, i.Blue e Piscine Castiglione

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

Vortex™ 3 4WD, il robot elettrico
4 ruote motrici per piscine
All’inizio del 2012, Zodiac Pool Care Europe
completa la propria gamma di robot elettrici
VORTEX™, lanciando il primo robot a 4 ruote
motrici, il VORTEX™ 3 4WD, il non plus ultra dei
robot, il 4 x 4 delle attrezzature destinate alla
piscina! Non si tratta di una macchina, ma di un
robot elettrico a tutti gli effetti! Quattro ruote
motrici significa una copertura più completa
della vasca, una gestione migliore degli ostacoli,
un’aderenza al fondo ottimizzata e una pulizia più
rapida. Il modello è caratterizzato da un’evoluzione
di serie ormai disponibile anche nei VORTEX™ 3 e
VORTEX™4: l’ActivMotion Sensor™ brevettato,
correttore automatico di traiettoria, un sensore 3D
che ottimizza la pulizia e riduce l’aggrovigliamento
del cavo. Questo robot elettrico “fuoristrada”
è consigliato per tutte le vasche fino a 12m x
6m. E offre naturalmente gli stessi vantaggi dei
modelli precedenti: una vasca filtrante di grande
capacità, facile da accedere e per le operazioni di
manutenzione, la doppia sicurezza e la protezione
elettronica dei motori, con un arresto in 20 secondi
in caso di blocco o di funzionamento esternamente
all’acqua, una garanzia di 2 anni e soprattutto una
potenza di aspirazione ciclonica, costante e senza
eguali. Per quanto riguarda gli accessori, è dotato
di una scatola di comando con 2 cicli di pulizia, una
vasca filtrante e un carrello di trasporto.

www.zodiac-poolcare.com
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POOL GARDEN – Struttura innovativa

Tutte le aziende presentate di seguito
cercano distributori per i loro prodotti
in Italia e all’estero. Potrete trovare
tutte le informazioni ad esse relative sul
nostro sito web in 7 lingue nella rubrica
«Ricerca Distributori»; presentazione
completa della società, delle sue attività
e dei suoi prodotti, contatto, foto, ecc.
Non esitate a contattarci se anche voi
cercate distributori internazionali per
i vostri prodotti.

GIORDANO PISCINE - Il sistema di costruzione rivoluzionario

MODULFLEX®, un cassero “a perdere” in PVC, rigorosamente non caricato al
piombo, come da normative richieste, rimane parte integrante della struttura
al fine di evitare la rifinitura con intonaco, realizzato in materiale durevole nel
tempo ideale per costruire con velocita’ e costi ridotti una piscina di qualsiasi
forma e dimensione con predisposizione integrata di tutti gli accessori (skimmerbocchette-fari) e tubazione occorrente, e diminuisce in modo considerevole la
dispersione di calore.
info@giordanopiscine.com / www.giordanopiscine.com

STARLINE POOLS & EQUIPMENT

Il fabbricante della copertura Roldeck

Starline Pools & Equipment è una società rinomata per l’ideazione e la fabbricazione
di piscine in vinilestere e attrezzature per piscina. Vanta un’esperienza di 35 anni
nella fabbricazione di filtri, sistemi di copertura, in particolare coperture a lamelle
in PVC, e nel campo dei prodotti per il trattamento dell’acqua.
e.kusters@starline.nl / www.starline.info

RP Industries - La forza di un gruppo

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

Il sistema FLEXYPOOL nasce dall’intensa esperienza di Poolgarden nella
costruzione di piscine con tecnologie di alta qualità. Si tratta di un’innovativa
struttura modulare in PVC rigido, che permette di creare piscine estremamente
solide e al tempo stesso dalle forme assolutamente inedite, avendo un raggio di
curvatura minimo di 90 cm. e massimo all’infinito. (il raggio minimo può essere
anche inferiore a richiesta).
info@poolgarden.it / www.flexypool.it

CPA Srl – Piscines acquaform

C.P.A. s.r.l. è tra i leader del settore nella produzione di componenti per
piscine, grazie alla sua pluriennale esperienza nella progettazione, costruzione
e produzione di componenti. Per il settore residenziale le piscine vengono
distribuite sul mercato italiano e sul mercato europeo con il marchio
ACQUAFORM. C.P.A. s.r.l. è proprietaria esclusiva del marchio ISOBLOK, cassero
a perdere in polistirene ad alta densità, utilizzato per le strutture delle piscine, i
cui principali vantaggi sono l’ isolamento termico e la facilità di realizzazione di
vasche tradizionali o a forma libera.
info@cpapiscine.it / www.acquaform.it / www.cpa-piscine.it

EMAUX – Sistemi per piscine e spa

Con oltre 33 anni di esperienza e competenza alle spalle, la società australiana
EMAUX ha compiuto un’evoluzione passando dall’iniziale produzione di
apparecchiature per piscine e spa allo studio delle tecnologie dell’acqua. L’azienda
vende diverse apparecchiature per la pulizia, la disinfezione, la filtrazione e
l’illuminazione, ma anche raccordi per vasche, pompe e accessori per piscine
e spa.
info@emaux.com.hk / www.emaux.com.au

PREFORMATI – Strutture modulari preformate

Preformati Italia fabbrica strutture modulari preformate pronte per essere
installate e rivestite con qualsiasi tipo di finitura. Realizziamo cabine per il
wellness, cabine con rivestimento effetto roccia, vasche, lavabi, qualsiasi tipo
di doccia e fontane.
info@preformatiitalia.it / www.preformatiitalia.it

VAGNERPOOL - Grossista e fabbricante
di apparecchiature e attrezzature per piscina

Vagnerpool, società fondata nel 1994, fabbricava in origine riscaldamenti elettrici,
stazioni di regolazione elettriche automatiche e trasformatori per piscine. Una
delle tappe chiave del suo sviluppo è stato l’inizio di una collaborazione con diversi
grandi fabbricanti internazionali parallelamente alla propria trasformazione da
fabbricante a grossista in Europa centrale. Vagnerpool lavora attualmente con
società di 40 paesi diversi ed esporta in oltre 20 nazioni.
info@vagnerpool.com / www.vagnerpool.com

DUGAIN

LINOV - Liner di alta qualità

Specializzata nella fabbricazione di liner e coperture, nonché in soluzioni globali
per piscine, LINOV fa parte del Gruppo RPI. L’azienda dispone di un’unità di
produzione di oltre 1800m², in Portogallo, dove utilizza tecnologie all’avanguardia
per realizzare i propri prodotti.
www.linov.pt / info@linov.pt

FABISTONE - Un’ampia gamma di pavimentazioni

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

CARATTI - Nuova gamma pulitori automatici

International Caratti presenta la nuova gamma pulitori automatici interamente
costruita in Italia. Più performanti, con motori di trazione più potenti , aspirazione
potenziata fino a 18 mc/h, rappresentano l’alternativa professionale per la pulizia
delle piscine, sia private che pubbliche.
sales@caratti.it / www.caratti.it

MARQUIS SPAS - Fiducia e affidabilità

Marquis Spas propone un’ampia scelta di spa a diversi prezzi e la nuova gamma
Environnements™, per permettervi di “concludere sempre le vostre vendite!”. Il
nostro marchio è stato premiato con le due certificazioni Spasearch Certified™ e
Spasearch Approved™.
SteveH@marquiscorp.com / www.marquisspas.com
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Un sistema di costruzione di piscine interamente modulare

Oggi, il nuovo concept di piscina DUGASTAR è uno dei prodotti chiave del
marchio protetto da diversi brevetti. Si tratta di un procedimento di costruzione
interamente modulare composto da elementi a pali di rinforzo integrati ed
elementi semplici, diritti o curvati, in PVC, con superfici lisce. La nostra società
lavora oggi con due siti di produzione.
reseau@piscinesdugain.com / www.piscinesdugain.com

CLEARWATER SPAS – Territori esclusivi

Con oltre 33 anni di esperienza e riconoscimenti per il design e la progettazione
tecnica, le spa Clearwater sono ormai associate alla qualità e alla soddisfazione
dei clienti in ogni parte del mondo. Disponiamo di una ricca gamma di 34 spa a
risparmio energetico fra cui scegliere.
lrichards1@clearwaterspas.com / www.clearwaterspas.com

SOKOOL – 25 anni di esperienza

Sokool International è il frutto dell’unione di due fabbricanti francesi di grande
esperienza, Abrifinal ed ERA, due unità che vantano una capacità produttiva di
2000 coperture all’anno. Forniamo prodotti che includono un’ampia gamma di
coperture per piscina telescopiche e coperture per terrazze e spa.
contact@abris-sokool.fr / www.abris-sokool.fr

CAL SPAS – Una ricca gamma di prodotti

Cal Spas è il leader nella realizzazione di prodotti destinati al settore dell’Home
Resort. La società americana dispone della più vasta gamma di prodotti per
l’Home Resort, rispettosi dell’ambiente e per ogni esigenza di prezzo.
www.calspas.com / hhufford@calspas.com
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RICERCA DISTRIBUTORI
Crystal Island Leisure Products Co. Ltd

Allseas Spas & Wellness

Crystal Island Leisure Products Co. Ltd. arriva in Europa con uno stabilimento
proprio e un nuovo nome: Allseas Spas & Wellness b.v. Creerà la propria sede nei
Paesi Bassi per garantire allo sviluppo delle sue esportazioni la massima visibilità.
Nel suo stabilimento troveranno spazio oltre 150 spa e spa per il nuoto insieme con
pezzi di ricambio, coperture, apparecchi elettronici, pompe…
info@allseasspas.com / www.allseasspas.com
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POOL SYSTEMS

Per la piscina, la spa e il tempo libero

Pool Systems è una società australiana specializzata nella pulizia di piscine e spa,
nella manutenzione e in prodotti per il tempo libero esclusivi e innovativi. Molti dei
nostri prodotti sono ormai venduti da alcuni dei maggiori distributori del mondo.
dhsu@poolsystems.com.au / www.poolsystems.com.au

MONDIAL PISCINE

EVA OPTICS

Il nostro concept si basa sulla fabbricazione modulare di piscine semplici, robuste
e rapide da montare. Le nostre competenze tecniche, riconosciute da tutti
i professionisti della piscina, permettono di beneficiare di servizi d’assistenza
continua.
contact@mondialpiscine.fr / www.mondial-piscine.eu

EVA Optic B.V. realizza soluzioni di illuminazione LED di alta qualità per piscine e
per l’industria. Le luci subacquee a LED EVA Optic si accingono a diventare le più
utilizzate nelle piscine pubbliche e residenziali nell’Europa dell’ovest.
www.evaoptic.com / jan@evaoptic.com

Entrate a far parte di una rete forte e dinamica

HYDRA SYSTEME

Copertura per piscine e sistema di controllo di sblocco

Scegliere HYDRA SYSTEME come fornitore significa lavorare con un’azienda di
prima qualità. Il nostro prodotto di punta è IMMEO, una copertura automatica
per piscina che unisce tecnologia e affidabilità e che è la copertura sommersa dal
più elevato livello qualitativo presente sul mercato.
contact@hydrasysteme.com / www.hydra-systeme.com

Impermeabilizzazione, elevata luminosità e design compatto

POOL TECHNICS - 4 tipologie di copertura per piscina

Fabbrichiamo HydroDeck, copertura a doghe interamente automatizzata,
ThermoDeck e EcoDeck, coperture in schiuma galleggiante di qualità superiore e
isolante, e SafeDeck, la copertura di sicurezza, insieme a una gamma di sistemi a
energia solare, PoolSolar.
info@PoolTechnics.nl / www.pooltechnics.com

TOUT POUR L’EAU -SOLIDPOOL

MICROWELL – Deumidificatori per piscine

Microwell, società di fabbricazione e commercializzazione con oltre 7 anni di
esperienza sul mercato, fornisce una gamma di deumidificatori appositamente
ideati per la deumidificazione di piccole piscine interne e di spa.
microwell@microwell.sk / www.microwell.sk

BIODESIGN POOLS – Una vera innovazione tecnica

La tecnologia Biodesign Pools è basata sulla modellatura dello scavo e, per il
suo rivestimento, sull’impiego di materiali di impermeabilizzazione unici per
durata ed elasticità. Il procedimento permette di costruire piscine non invasive
ed ecologiche.
info@biodesignpools.com / www.biodesignpools.com

ELBTAL PLASTICS

Liner per piscine di alta qualità fabbricati in Germania

La linea di prodotti ELBEblue è composta da liner per la fabbricazione di rivestimenti
prefabbricati per piscina e da membrane per piscina da installare in sito, anche in
spazi pubblici. Ci occupiamo di tutto, dalla R&S alla produzione. Siamo la società
leader nel settore dei liner per piscina.
info@elbtal-plastics.de / www.elbtal-plastics.de

B&O ENGINEERING

Competenza e tecnologia delle coperture telescopiche

B.&O. Engineering fabbrica coperture telescopiche per piscina per il marchio A. di
Arcobaleno. Le nostre coperture telescopiche hanno una struttura in alluminio e
policarbonato e sono prodotte grazie a macchinari moderni a comando digitale.
La nostra ricca gamma di coperture risponde a qualsiasi specifica esigenza dei
clienti e alle necessità dei grandi impianti sportivi.
info@adiarcobaleno.it / www.adiarcobaleno.it
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Una piscina in kit brevettata

La piscina in kit SolidPOOL è semplice, rapida ed economica da montare. La tecnica
di montaggio, tramite casseforme, permette di realizzare molto rapidamente
piscine solide come quelle in cemento armato.
solidpool.moodypool@gmail.com / www.solidpool.fr

LA SPAS - Spa e gazebo

La nostra società è riconosciuta come leader mondiale nell’innovazione
tecnologica. Offriamo una ricca varietà di prodotti e funzionalità, a ogni prezzo,
che ci permette di soddisfare tutte le esigenze degli utenti di spa per il nuoto o
di gazebo. L.A. Spas propone tre linee di modelli di spa e la gamma di gazebo
California Redwood.
sales@laspas.com / www.laspas.com

PROTEUS POOLS – Piscine private e semi-pubbliche

PROTEUS POOLS, divisione commerciale di A&T Europe, è un marchio internazionale
molto conosciuto nel settore delle piscine private e semi-pubbliche. L’azienda, creata
a Castiglione delle Stiviere nel 1961, ha iniziato l’attività a livello nazionale prima di
estendersi al resto del mondo.
Con una ricerca costante sulle tecnologie affidabili e avanzate, e grazie ai suoi brevetti
esclusivi, ha iniziato una rivoluzione tecnologia nel mercato della piscina.
info@proteuspools.com / www.proteuspools.com

Pleatco – Cartucce e griglie per filtri

Pleatco utilizza le migliori materie prime per la produzione delle proprie cartucce
per filtri per piscina e spa di prestigio e per la griglie per una filtrazione DE di alta
qualità. Utilizzando un’anima a flusso libero, il tessuto di filtrazione superiore
Reemay, bande resistenti alla rottura e coperture terminali antimicrobiche,
Pleatco è in grado di offrire una migliore filtrazione dell’acqua.
info@pleatco.com / www.pleatco.com
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SPECIAL SHOWS
Fiere e saloni che la dicono lunga
sul mercato mondiale della piscina e della spa

Le nostre hostess distribuiscono gratuitamente
l’ultima edizione de Le Juste Lien all’entrata di
tutte le fiere di cui siamo partner.

Nonostante la crisi economica mondiale, il 2012 si
preannuncia ricco di saloni, fiere ed eventi di ogni
tipo. L’apertura dell’industria mondiale ai mercati
dell’Europa dell’est, del Medio Oriente e del sud-est
asiatico, di cui siamo diretti testimoni da ormai molti
anni, prosegue incessante. Dopo il salone CBS a Poznań
in Polonia, Spatex a Brighton, Aqua-Therm a Mosca e
Piscine Expo Maroc a Casablanca, eccoci a Bologna

AQUA SALON vi invita a fare affari in Russia nel settore piscina e wellness

Il sesto salone internazionale AQUA SALON - Wellness & Spa, Pool and Sauna - si svolgerà a Mosca presso
il centro espositivo Crocus Expo dal 15 al 18 marzo 2012. Fiera all’avanguardia nel settore, questo progetto
industriale nell’ambito di piscine e wellness rappresenta il più grande punto d’incontro in rapida ascesa per i
principali marchi locali e internazionali. Nel 2011, oltre 22300 visitatori provenienti da 20 paesi e regioni della
Russia hanno presenziato all’evento. Gli organizzatori registrano la partecipazione di un 40% di professionisti
nel settore della costruzione di piscine, saune, wellness e spa, insieme ai rappresentanti dell’industria della
bellezza. Nel 2011, il salone ha ospitato oltre 75 espositori provenienti da Gran Bretagna, Germania, Spagna,
Canada, Svezia, Bulgaria, Turchia, Lituania, Repubblica Ceca, Ucraina e Russia.
weg@weg.ru / www.aquasalon-expo.ru/en

GRATUITO

Per ricevere la nostra newsletter

con le novità e gli aggiornamenti
sul mercato mondiale della piscina e vasche idromassaggio,

collegati al sito

www.eurospapoolnews.com

e clicca su «Iscrizione alla Newsletter»
(in alto a destra)
Il salone australiano delle piscine destinato a riscuotere grande successo

L’Australian Splash! Pool and Spa Trade Show prevede una fiera di grande successo nel 2012, in quanto
evento ‘must’ per produttori, rivenditori, costruttori di piscine, imprenditori edili, architetti paesaggisti,
ingegneri e tecnici di servizio. Fissato per il 25 e 26 luglio sulla Gold Coast australiana, il salone attende oltre
100 espositori e offre un programma di seminari di due giorni con ulteriori laboratori pre-evento e visite
sul posto. Oltre 1600 visitatori provenienti da 15 paesi e da tutti gli stati australiani hanno partecipato alla
fiera del 2010. Il terzo Splash! Environmental Awards verrà presentato alla cena di gala il 26 luglio, mentre
l’Andrew Simons Memorial Golf Day si terrà il 27 luglio.
melanie@intermedia.com.au / www.splashexpo.com.au

Ricche opportunità per la prima edizione di Piscine Middle East Exhibition
Esportata da Piscine Lyon, il salone Piscine Middle East Exhibition si terrà per la sua prima edizione dal 22 al
25 aprile 2012 ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti. Sarà dedicato al mercato delle piscine e delle spa per
gli EAU, l’Arabia Saudita, il Bahrain, il Qatar, l’Oman, i paesi del Mediterraneo, l’Africa orientale, l’India e il
sud-est asiatico. Un’ottima opportunità per stringere fruttuosi rapporti d’affari!
noemi.petit@gl-events.com / alexandra.moncorge@gl-events.com / www.piscine-middleeast.com
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per ForumPiscine. Sarà poi la volta di Abu Dhabi, Brno
(Repubblica Ceca), Istanbul…
Per ciascuno di questi saloni abbiamo stampato e
distribuito Le JUSTE LIEN nella lingua del paese. Le
informazioni e le novità raccolte dai nostri fotografi e
giornalisti le potrete leggere su
www.eurospapoolnews.com e nelle nostre newsletter.
Loïc BIAGINI

Piscine esterne e i loro accessori presso la IBF

L’International Building Fair IBF, fiera internazionale dell’edilizia, contempla di fatto tutte le aree del settore
industriale della costruzione e dell’edilizia – esecuzione della costruzione, tecnologia e commercio edilizio,
prodotti e materiali edilizi, macchinari da costruzione, costruzioni edilizie – con particolare attenzione a
piscine e spa, presentando le ultime tendenze del settore. Proporrà uno spazio “Piscine esterne e il loro
accessori”. L’IBF si terrà dal 24 al 28 di aprile 2012 a Brno Exhibition, in Repubblica Ceca.
hzikmundova@bvv.cz / www.bvv.cz/en/building-fairs-brno

Annunciata una fiera delle piscine e spa in Turchia

Presentato come il più grande evento commerciale nel settore delle piscine, spa e saune in Turchia, la Pool
Expo 2012 si terrà presso il CNR Expo Center a Istanbul dal 2 al 5 maggio 2012. Organizzata da HannoverMesse Sodeks Fuarcilik, la fiera condividerà i locali con ISK-SODEX 2012, il più grande evento nel settore di
riscaldamento, ventilazione, aria condizionata, refrigerazione e trattamento dell’acqua nell’area euroasiatica,
e si prevede che questa iniziativa generi un numero maggiore di visitatori. Pool Expo 2012 punta ad aumentare il commercio nazionale e internazionale all’interno del settore. Tra gli espositori saranno presenti aziende
che offrono un’ampia gamma di prodotti nell’ambito di piscine, spa e saune.
emrecicekci@sodex.com.tr / www.hmsf.com/hss/eng

Il salone indiano delle piscine e spa prevede il 300% di crescita

Waves Expo 2012 – l’unico evento in India per architetti, costruttori di piscine, rivenditori, ingegneri,
produttori di piscine e spa, professionisti del wellness e clienti privati – si terrà presso l’India Expo Centre di
Greater Noida, Delhi, dal 6 al 8 settembre 2012. Il mercato delle piscine, spa e bagni di lusso rappresenta
uno dei settori industriali in maggiore ascesa dell’India, con un tasso attuale di crescita intorno al 50% annuo
e ricavi lordi stimati intorno ai 700 milioni di dollari. Un altro mercato emergente in rapida crescita è quello
dei settori dedicati a spa, bellezza e fitness, con un tasso di crescita annuale del 20–30%. Riconoscendo
questa tendenza, Waves Expo si è associata con Imagine Media & Lifestyle Pvt Ltd affinché la prima edizione
di Business of Spa, Beauty & Fitness (SBF) Expo condividesse lo stesso impianto fieristico con la seconda
edizione di Waves Expo 2012.
bhaskarj@eigroup.in / www.wavesexpo.com

Gli investimenti del GCC danno impulso al salone Middle East Pool & Spa
Exhibition
Si prevede che i 198 miliardi di dollari investiti nei progetti residenziali e ricreativi dell’area del Consiglio
di Cooperazione del Golfo (GCC) aiutino la ripresa dell’industria delle piscine e spa in Medio Oriente, e, in
particolare, la fiera Middle East Pool & Spa Exhibition. Tarek Ali della Reed Exhibitions, l’organizzatore della
quinta Middle East Pool & Spa Exhibition dal 24 al 26 settembre 2012, ha commentato: “I segnali di ripresa
sono apparsi all’inizio del 2011, con un maggior quantitativo di ordini soprattutto per quanto riguarda il settore
residenziale e alberghiero.” Il salone farà da vetrina per servizi e prodotti all’avanguardia, soluzioni, tecnologie
e servizi per l’industria presso il centro fieristico Dubai International Convention and Exhibition Centre.
tarek.ali@reedexpo.ae / www.mepool.com

2/15/2012 5:25:14 PM

Spatex, Brighton

La migliore piazza del sud-est asiatico nel 2012

Pool & Spa Tech Asia 2012 è un salone destinato ai professionisti dell’industria che si occupano di progettazione, design e costruzione, funzionamento, manutenzione e gestione di impianti dotati di piscine e spa.
La fiera commerciale si è rivelata uno dei mezzi più efficaci per stabilire e mantenere i rapporti con i clienti,
grazie all’opportunità di riunire fisicamente compratori, venditori e prodotti su un’unica piattaforma commerciale e attraverso l’offerta di una piattaforma di marketing e vendite, molto efficiente in termini di costi,
dedita a procurare contatti business tramite proposte vincenti ai clienti. Agli espositori si assicura l’accesso a
un settore altamente rilevante del mercato con potere d’acquisto.
Guru.Prasath@informa.in / www.poolspaasia.com

Interbad annuncia un elevato numero
di prenotazioni per la fiera del 2012

Gli organizzatori di Interbad, la fiera internazionale
di piscine, saune e spa che si svolge in Germania,
riferiscono che oltre 100 aziende si sono già
prenotate per il salone del 2012 – il livello più alto
mai raggiunto rapportato al periodo precedente.
Questo successo è da attribuirsi alla decisione
degli organizzatori – la Società tedesca per le
attività balneari (DGfdB) e la Messe Stuttgart
– di soddisfare le richieste del settore spostando
le giornate della fiera da martedì a venerdì.
L’evento del 2010 aveva stabilito nuovi record
per quanto riguarda il numero di espositori e
visitatori (rispettivamente 460 e 16000), e gli
osservatori ritengono che questo primato potrà
essere nuovamente superato nel 2012. Per il 2012,
la ‘Piattaforma delle innovazioni’ della fiera verrà
estesa, dando agli espositori la possibilità di esibire
i nuovi prodotti in una posizione prominente vicino
all’ingresso del salone.
info@messe-stuttgart.de

Scoprite

le più grandi innovazioni

nel settore piscine

Il salone Piscine di Eurexpo-Lyon, dal 13 al 16
novembre 2012, riunirà centinaia di marchi
di apparecchiature e servizi per piscine e spa,
centinaia di espositori, decine di giornalisti, oltre
un centinaio di nuovi prodotti e svariate migliaia
di visitatori provenienti da ogni paese del mondo!
Il salone è considerato il più importante evento
internazionale per i professionisti nel settore delle
piscine e spa. “So innovative” sarà il tema centrale
del 2012, promuovendo innovazione, modernità e
internazionalità. Inoltre, Aqualie 2012, dedicata a
design, restauro e attrezzature per piscine pubbliche
e commerciali, centri acquatici di divertimento e
centri benessere, avrà luogo nello stesso periodo e
nello stesso luogo, il 13 e il 14 novembre.
www.piscine-expo.com / www.aqualie.com

Previsto il lancio in Qatar di un
salone delle piscine e spa per il 2012

La fiera Qatar International Exhibition for Swimming Pools and Spas (QPS) si terrà presso il lussuoso hotel
a cinque stelle Ritz-Carlton, Doha dal 7 al 9 ottobre 2012. Esibendo una gamma completa di prodotti per
piscine e spa, l’evento punta a trarre vantaggio dall’incremento delle attività ricreative, sia commerciali che
domestiche, in seguito alla candidatura vincente del paese al Campionato mondiale di calcio 2022. Il Qatar
prevede di aprire 300 nuove spa nei prossimi cinque anni e sta spendendo decine di miliardi di dollari per il
potenziamento delle sue infrastrutture ricreative. Organizzata da Heights for Exhibitions and Conferences, la
QPS 2012 viene annunciata come la via maestra verso “un’economia più dinamica e promettente nell’area del
Golfo”. Il Ritz-Carlton, Doha offre una tariffa speciale per i visitatori internazionali, che comprende colazione,
accesso gratuito a Internet presso il Business Centre, assistenza informatica, servizio navetta per il Qatar
Exhibition Centre, e ingresso gratuito al Fitness Centre. Questo pacchetto è disponibile solo in conformità
all’accordo di sponsorizzazione della fiera tra Heights for Exhibitions & Conferences e il Ritz-Carlton, Doha
– che sarà presente presso gli stand G11–G12 della QPS.
wwahba@wahbatrade.com / www.htsexpo.com

AQUA’s e SPA’s sono due nuovi saloni

AQUA’s e SPA’s sono due nuovi saloni che si terranno in MAROCCO, a Casablanca, dal 10 al 13 aprile 2013
e interagiranno con gli attori delle aree economiche dell’Africa del Nord, dell’Africa Centrale e dell’Africa
dell’Ovest e con i settori più importanti, internazionali e locali, legati all’evento: media, istituzioni, turismo,
alberghi, professionisti, associazioni... Segnale di interesse, a fine marzo 2012 (già 1/3 della superficie
prenotata). Conferme e prenotazioni privilegiate: secondo trimestre 2012. Prenotazioni accompagnate:
terzo trimestre 2012. Chiusura del salone: quarto trimestre 2012.
Informazioni:
- AQUA’s Water, pools, spas and equipments
First Africa Events for professionals in the pools and spas industry.
info@aquas-expo.net
- SPA’s Wellness, Health and Beauty
First Africa Events for Professionals in the Spa and Wellness activity.
info@spas-expo.net
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