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INTERVISTA AL DOTT. MARCO
PALMOLUNGO nuovo direttore

generale della scp italy

A partire dal 1 gennaio 2019 il Dott.
Marco Palmolungo è entrato a far
parte della SCP Italy subentrando al
Direttore Generale Luigi Bertot che
dopo 14 anni alla guida dell’azienda,
ha deciso di terminare il suo
percorso lavorativo lasciando
le redini al suo successore.
Leggere il seguito page 3

Marco PALMOLUNGO

BENE LE FUSIONI, MA VIVA
L’ITALIA – sognando il futuro
del settore
Le recenti fusioni societarie,
finalizzate a costituire grandi
gruppi internazionali, hanno
fatto riflettere molti.

Bronze Award in Domestic Outdoor Pools Category: ADH Paysage (France)

IL MEGLIO DELL’INDUSTRIA EUROPEA DI SPA E PISCINE

Io, da consulente ma soprattutto da
presidente della più rappresentativa
Rossana PROLA
associazione italiana di operatori
del settore delle piscine, ho da
tempo una mia convinzione sull’argomento, che a seguito di
questi avvenimenti si sta facendo sempre più solida.
Ho imparato da piccola a trasformare i problemi in
opportunità. He who is not strong must be clever, chi non
è forte deve essere intelligente, non c’è altra scelta, e io di
forza non ne ho mai avuta molta.
Leggere il seguito page 2

EUSA ha assegnato i suoi premi il 14 novembre a Lione

Organizzati dall’EUSA (European Union of Swimming Pool and Spa Associations), gli European
Pool & Spa Awards si tengono ogni anno a una fiera europea diversa del settore spa e piscine.
La cerimonia di premiazione della 6° edizione si è tenuta quest’anno al Piscine Global Europe
di Lione, Francia, il 14 novembre.
Gli annuali European Pool and Spa Awards
premiano le eccellenze del settore selezionando
i vincitori tra partecipanti provenienti da
tutta Europa che si contendono i massimi
riconoscimenti.
EUSA organizza questo evento ogni anno per
celebrare il fantastico lavoro svolto dai suoi soci.
Ventisei sono i vincitori annunciati quest’anno
nelle sette categorie di premi assegnati tra gli
attuali tredici paesi membri dell’EUSA.
EUSA
rappresenta
circa
2.500
aziende
appartenenti a tutte le aree della supply chain,
apportando valore aggiunto alle imprese del
settore spa e piscine. Rappresenta artigiani, grossisti,
produttori e altri operatori del settore spa e piscine di
tutta Europa.

Los ganadores

I vincitori sono stati scelti dai migliori professionisti
europei del settore.

Tutte le foto dei vincitori 2018 sono online al link http://po.st/awards-eusa-it

POOL’S DAY 2019
A MONTE CARLO!
Il Pool’s Day 2019 si è svolto
dal 31 Gennaio al 02 Febbraio
nell’affascinante cornice di Monte
Carlo.
Pool’s ha ospitato i migliori clienti in
Giovanni LONATI
uno degli hotel più prestigiosi della
località monegasca, proprio a due passi dall’incantevole
piazza del Casinò e lungo il tragitto del circuito di F1,
offrendo loro un soggiorno di elevato livello
e la possibilità di piacevoli escursioni nella parte più
glamour della Costa Azzurra.
In primo piano un meeting nel corso del quale si sono
succeduti relatori molto qualificati per discutere dei temi
che Giovanni Lonati ha voluto proporre alla platea e cioè:
Cultura d’Impresa, Normative e Marketing.
Si è trattato solo dell’inizio di un inedito e moderno
percorso formativo e di condivisione che porterà verso altri
interessanti appuntamenti nel corso dell’anno, il primo dei
quali già in calendario per il prossimo 06 Marzo.
Leggere il seguito page 4

ATTUALITÀ
Le JUSTE LIEN Special ITALY, vero e proprio punto di collegamento con EuroSpaPoolNews, ti fornisce le ultime notizie
sulle imprese legate al settore Piscine e Spa nel mercato italiano. Tutte queste informazioni sono regolarmente
pubblicate nella nostra rubrica “Attualità” su www.eurospapoolnews.com. Ti invitiamo a inviarci regolarmente i tuoi
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BENE LE FUSIONI, MA VIVA L’ITALIA – SOGNANDO IL FUTURO DEL SETTORE
Continua da pagina 1

« [...]
Il
tessuto
produttivo
italiano,
così
frammentato,
realizzato
principalmente da micro-aziende, viene
spesso considerato un motivo di crisi
e un aspetto negativo, e se si guarda
alle grandi aziende che si aggregano per
diventare colossi, in effetti sembra sia così.
Ma se vogliamo trasformare questa nostra
caratteristica in una opportunità, possiamo
anche immaginare di realizzare qualcosa
di unico a livello europeo e forse mondiale,
che veda questa nostra caratteristica,
apparentemente negativa, trasformarsi
in un sistema economico completamente
differente da quello che fino ad ora ci si
è trovati ad affrontare.
Seguire una strada che non
si è in grado di percorrere
è una follia, meglio fermarsi
e cercarne un altra.

Stand B63

UN NUOVO SITO EUROSPAPOOLNEWS NEL 2019? PERCHÉ?

La strada per arrivare a questo, però,
visto il punto di partenza, non è certo nè
semplice nè breve. Il lavoro da fare è tanto,
poichè è necessario elevare moltissimo,
qualitativamente e culturalmente, il nostro
modo di lavorare. Ma nessuna strada
è impossibile, quando si è determinati.
Un passo alla volta, quando la meta è ben
chiara, e prima o poi si arriva. D’altra parte,
quali alternative abbiamo? Farci comprare
o sparire. Niente altro.

Ben vengano quindi le piccole imprese
artigiane che costruiscono piscine, ma
devono essere piscine italiane, non piscine
qualsiasi! E per piscine italiane si deve
intendere non solo l’eccellenza
nella
progettazione
architettonica, nei materiali,
nella cura dei particolari, ma
anche inventiva e genio nel
trattamento acqua. Non solo.
In fondo, quando si è piccoli
Una volta tanto, piscine italiane
ed agili è più facile scavalcare
deve diventare sinonimo di
montagne, superare dirupi
costruzione secondo le regole,
e, chissà, magari arrivare
tutte le regole, di rispetto
prima rispetto a chi ha preso
dell’ambiente,
di
serietà
Rossana PROLA
l’autostrada con i suoi grandi
e trasparenza. Qualcosa che,
TIR.
possiamo dirlo, il mondo
Certo, non è pensabile produrre le stesse cose, solitamente non si aspetta dall’Italia.
poichè la possibilità di essere competitivi
E se vogliamo sognare, tanto è gratis,
con il prezzo è pressochè nulla. Bisogna
possiamo immaginare un piccolo settore
costruirsi una identità unica, come abbiamo
economico nel quale la redditività sia
fatto per altri settori, quali la moda, il cibo,
sufficiente a lavorare tranquilli, ad avere più
il vino, l’arredamento, la tecnologia avanzata,
tempo, a far stare meglio i nostri dipendenti.
le auto, finchè si è potuto... prodotti unici
Senza l’angoscia della cifra in basso a destra,
per i quali il prezzo passa in secondo
la vita cambia. Utopia? E perchè? Quale è la
piano. In questo modo sarebbe possibile
ragione che ci impedisce di farlo, o almeno
evitare di competere sul prezzo, cosa che ci
di provarci? In fondo, ad essere comprati
garantirebbe la possibilità di restare quello
o a sparire si fa sempre in tempo. »
che siamo, ed anche, perchè no, orgogliosi di
esserlo.

prola@professioneacqua.it / www.professioneacqua.it

La creazione di un nuovo sito web nel 2019 può sembrare un’iniziativa originale.
In un momento in cui i mezzi di comunicazione si affidano sempre maggiormente
alle reti social, l’idea stessa del sito web può sembrare superata. Quali sono
le motivazioni che ci hanno spinto ad aprire questo nuovo portale internazionale
dei professionisti del settore “piscine e spa”?
Consentire una navigazione senza problemi sui dispositivi mobili
A seconda delle settimane, sono decine di migliaia i visitatori che si connettono
a EuroSpaPoolNews tramite smartphone. Era quindi assolutamente necessario
adattare i contenuti a questi dispositivi. Spazio alle immagini e uno sfondo più pulito!
Tanto più che gli ultimi algoritmi di Google attribuiscono molta importanza alla
versione mobile dei siti. Il SEO avanzato di EuroSpaPoolNews è molto efficace.
Per mantenere la nostra posizione, dovevamo avere una versione Mobile First (pensata
per essere letta su smartphone).
Permettere una ricerca più veloce e un’esplorazione facilitata
Anche l’usabilità del nuovo sito web
EuroSpaPoolNews è stata completamente rivista in
base ai pareri ricevuti dai professionisti del settore.
Le vostre richieste:
• riuscire a trovare più facilmente i contenuti già
pubblicati;
• avere

facile accesso a informazioni e novità;
• e
 ssere in grado di cercare informazioni in base
all’area geografica;
• t rovare le sezioni dedicate a Special Pros, HorsSérie Spécial Collectivités e, in futuro, anche ad
altre riviste.
Per voi, EuroSpaPoolNews diventa il 1° portale
internazionale dei professionisti del settore
“piscine e spa” che offre una navigazione intuitiva
e contenuti completi.
Arrivare a nuovi segmenti di pubblico
L’unica cosa che non ci avete chiesto di toccare
(o quasi) è la nostra newsletter. Siete ormai abituati
al suo formato, al suo ritmo. La leggete di sera, nei
week-end. Ok. Messaggio ricevuto. Ci siamo limitati
ad aggiornare la grafica e a ottimizzare l’usabilità
per gli smartphone.
In compenso, abbiamo dato più spazio ai video, con
articoli dedicati a questo formato. Adattamento dell’usabilità delle pagine e una
presentazione senza precedenti.
Nello studio del nuovo sito, sono stati considerati anche i social network. E ora, i ponti
tra Facebook e il nostro sito sono più efficaci. Lo stesso valer per LinkedIn.
Offrire nuove opportunità di comunicazione
Pur essendo ancora il mezzo ideale per trasmettere un messaggio unico e forte,
i banner non sono più sufficienti a diffondere contenuti educativi. Tutto il nostro team
commerciale è stato coinvolto nella proposta di nuove formule. Senza anticipare
i contenuti che vi presenteranno i nostri esperti di comunicazione, sul sito saranno
disponibili alcune funzioni che permetteranno ai nostri partner di disporre di
strumenti migliori. Obiettivi: maggiore efficacia e rapporti dettagliati delle operazioni
effettuate.
Scoprite questo nuovo sito: www.eurospapoolnews.com

contact@eurospapoolnews.com / www.eurospapoolnews.com
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INTERVISTA AL DOTT. MARCO PALMOLUNGO NUOVO DIRETTORE GENERALE DELLA SCP ITALY
Continua da pagina 1

La Direttrice SCP Europe ed AD Sylvia Monfort afferma :
“Nella figura del Dott. Palmolungo abbiamo individuato
le caratteristiche professionali che occorrono alla SCP in questo
momento importante e di continua evoluzione del mercato;
al nuovo Direttore Generale vanno i più sentiti auguri da parte
di tutto il Management Europeo, il quartier generale americano
e tutto il team. Al Direttore uscente vanno i nostri ringraziamenti
per il lavoro svolto con successo in questi anni”.
A fianco del nuovo Direttore Generale SCP Italy, in qualità
di Direttore Commerciale ci sarà sempre Massimiliano Lunari,
il quale accoglie con ottimismo le nuove sfide da affrontare.
Negli ultimi anni ha gestito con impegno e professionalità
una rete di vendita sempre più preparata e competitiva
raggiungendo ragguardevoli risultati di crescita.
Il Dott. Palmolungo ha iniziato la sua carriera professionale nel
settore farmaceutico, ha lavorato in contesti multinazionali,
nell’industria elettromeccanica in ambito PMI e vanta
una significativa esperienza lavorativa.
Dott. Palmolungo, il suo nuovo incarico di Direttore
Generale in SCP porterà venti di cambiamento. Quali sono
le sostanziali novità all’interno dell’organizzazione e della
struttura dell’azienda?
La novità più importante del 2019/2020 sarà il cambiamento
di sede della SCP Italy.
Stiamo lavorando alla riorganizzazione dei flussi di magazzino
ed al trasferimento dell’azienda in una sede decisamente
più spaziosa ma soprattutto più consona e rispondente
alle nostre esigenze, soprattutto capace di ottimizzare
la movimentazione delle merci. L’incremento costante
delle vendite degli ultimi anni ha suggerito il cambiamento
che, nell’ottica di far fronte alle richieste e alle esigenze dei
nostri clienti nuovi e di quelli fidelizzati , consente maggiore
efficacia organizzativa.
Nuove gamme di prodotti troveranno il loro spazio e saranno
come sempre a disposizione della nostra clientela.
Inoltre dall’inizio del 2019 abbiamo impostato una
riorganizzazione interna volta alla specializzazione
dell’operatività in ambito Customer Service al fine di
migliorare ulteriormente il servizio e di ottenere una
maggiore efficienza nei confronti del cliente.
Cosa significa il “servizio integrato” per SCP Italy?
Nella distribuzione ed in particolare per il nostro settore
è strategico il Servizio al cliente. Stiamo lavorando ad
un’organizzazione evoluta, in grado di precorrere i tempi
e concorrere al meglio in un mercato in continuo mutamento.
Questo significa interagire con i clienti, rispondere alle loro
esigenze e fornire loro risposte e soluzioni.
Lavoriamo dunque al potenziamento del customer care,

Luigi BERTOT e Marco PALMOLUNGO

che risulta sempre più rilevante in questa ottica. L’obiettivo
è di differenziarsi attraverso l’efficienza del servizio a livello
di pre e post vendita.
SCP sta sviluppando un progetto ambizioso a livello europeo
che riguarda la ricambistica relativa a tutti i prodotti ed
accessori per piscina e SPA. Presto verrà presentato ed
i nostri clienti potranno beneficiarne.
Dott. Palmolungo prevede altri cambiamenti sostanziali?
L’organizzazione ormai consolidata dell’azienda non necessita
al momento di particolari cambiamenti sotto gli altri aspetti.
I nostri partner mondiali a livello di gruppo collaborano con
SCP con estrema efficacia proponendo le migliori novità di
prodotto, tecnologie sempre all’avanguardia, permettendoci
così di affermare la nostra presenza in un mercato che
presenta spazi ed opportunità in evoluzione. Noi siamo
pronti a coglierle.
Quali sono a suo avviso gli obiettivi da raggiungere per
il 2019?
SCP Poolcorp è ad oggi leader mondiale nella distribuzione di
prodotti ed accessori per piscine e SPA: anche in Italia siamo
diventati un’azienda di riferimento ed il nostro obiettivo
è quello di consolidare questa presenza e conquistare nuove
quote di mercato.
Ci proponiamo di condividere con i nostri fornitori, clienti
e dipendenti i valori trasmessi dalla casa madre. Evolvere
e crescere continuamente per lavorare in un ambiente
dinamico e pronto al cambiamento attraverso la continua
formazione delle risorse umane. Uno dei segreti è quello
di non perdere mai l’entusiasmo e la voglia di imparare
mettendosi ogni giorno alla prova, con sfide sempre più
ambiziose.
L’impegno profuso in questo periodo crea i presupposti
per un anno durante il quale siamo sicuri che il mercato
risponderà favorevolmente.
Nel nuoto e nello sport in genere, se si migliorano le proprie
performances, arrivano sicuramente le medaglie.

info.it@scppool.com / www.scpeurope.it / www.swimmingpool.eu / www.acti-chemical.com

PROFESSIONE ACQUA | LA NUOVA NORMA TECNICA SULLE COPERTURE PER PISCINA
E’ stata pubblicata nel mese di giugno 2018
la norma tecnica UNI 11718 “Coperture per
piscine-Strutture rigide, semirigide e flessibili
per il settore pubblico e privato – Requisiti
e metodi di prova”.
Si tratta della prima norma pubblicata in Italia ed in Europa
riguardante solamente le coperture per piscina, poichè
la norma francese NF P90 306 “Barrières de protection”
riguarda la sicurezza, realizzata anche attraverso metodi
diversi dalle coperture. La nuova norma italiana tratta invece
tutti i temi relativi alle coperture: la protezione, il risparmio
energetico e la sicurezza. La norma si applica alle coperture
galleggianti o sospese sullo specchio d’acqua, mentre sono
escluse le tensostrutture, le coperture pressostatiche,
le strutture tensostatiche, le coperture realizzate con palline
galleggianti e le coperture liquide, i fondi mobili. Grazie
a questa norma le coperture potranno essere classificate
in base ai tre requisiti di protezione (P), efficienza energetica
(E) e di sicurezza (S). Con il termine Protezione si intende
la capacità di proteggere lo specchio d’acqua dagli agenti
esterni (foglie, sporco, eccetera); per Efficienza Energetica si
intende la capacità di mantenere la temperatura dell’acqua
e di limitare l’evaporazione; con il termine Sicurezza si intende
la possibilità di ridurre il rischio di annegamento. Attraverso
i test e le prove descritti nella norma, ogni copertura verrà
classificata per ognuna delle tre categorie.
Il risultato sarà un codice, che dovrà essere chiaramente
marchiato sulla copertura, costruito secondo la tabella
seguente:

RISPARMIO
ENERGETICO

PROTEZIONE
SUPERFICIE

SICUREZZA

Nullo

E0

P0

S0

Minimo

E1

P1

S1

Medio

E2

P2

S2

Massimo

E3

P3

S3

La norma prende poi in esame le principali situazioni che
si verificano o si possono verificare quando si progetta,
si installa e si utilizza una copertura. Ci sono quindi capitoli
dedicati agli avvolgitori, ai sistemi di movimentazione e di
comando, ai sistemi di posizionamento e di mascheramento.
Si prendono in esame gli aspetti che possono interferire
con la manutenzione ed il mantenimento in efficienza della
copertura, come la gestione dei prodotti chimici, la pulizia,
il rimessaggio, la temperatura.
Infine, vengono elencati i manuali che devono essere
consegnati nelle diverse fasi (costruzione, fornitura,
installazione) ed ai diversi soggetti coinvolti: il prodottore,
l’installatore ed il cliente finale, per per informare
correttamente tutti gli attori della filiera.
Lo scopo delle norme moderne, infatti, è quello di dare
gli strumenti per definire e verificare il livello qualitativo
di un prodotto, limitando lo standard ad un minimo che
sia accettabile per la sicurezza e la salute dei consumatori
finali. Nel caso di una copertura, ad esempio, il codice che
la accompagna potrà anche essere E0-P0-S0. Non sarà
il massimo della qualità, ma si spera che, quantomeno, costi
poco!

prola@professioneacqua.it / www.professioneacqua.it
www.eurospapooolnews.com | p.3

ATTUALITÀ

EUROSPAPOOLNEWS

Stand B63

GRANDE SUCCESSO PER POOL STUDIO DI EUROSPAPOOLNEWS!

FILTRINOV

Stand E42

L’AZIENDA RISCUOTE GRANDE
SUCCESSO ANCHE IN ITALIA
Questa impresa francese a conduzione
familiare, fondata nel 2005, è presente
sul mercato italiano già da 5 anni. Esporta
anche in una decina di paesi europei, in oltre
7 paesi della zona arabo-africana e in 3 paesi
asiatici, realizzando numerose installazioni
anche in sedi prestigiose. David CONIGLIO,
amico d’infanzia dei due dirigenti, dal 2012
è il responsabile commerciale del mercato
italiano. In questa intervista, ci parla della
posizione di Filtrinov nella penisola.

Grazie all’esclusiva partnership con GL Events,
EuroSpaPoolNews ha spopolato al Piscine
Global Europe 2018 con il suo nuovissimo
Pool Studio! Diversi importanti operatori
del settore spa e piscine sono stati al “gioco”
e si sono fatti intervistare nel nostro studio
di registrazione; interviste poi trasmesse sul
nostro sito web www.eurospapoolnews.com
e pubblicate sui social network.
Così, Pool Studio di EuroSpaPoolNews si
è fatto luogo di scambio tra professionisti
del settore spa e piscine, con innovazione,
ecologia e piscine tra gli argomenti più
gettonati delle video-interviste registrate
durante l’edizione 2018 della fiera di Lione.
Esattamente come quello della piscina come
«Arte di vivere», argomento principe del
Piscine Global Europe 2018.
Questo momento di condivisione è stato
anche una buona occasione per parlare di
nuovi prodotti e aggiornamenti delle varie
aziende e per far loro domande sui temi
principali del salone internazionale.

Sylvia MONFORT, Amministratore Delegato
di SCP Europe: “Uno dei progetti principali su
cui abbiamo investito per diversi anni sono
i ricambi e in particolare la manutenzione delle
strutture esistenti.
Riteniamo importante fornire questo servizio
a tutti i nostri clienti”.
Stéfan PAHLÉN, AD di Pahlén: “Abbiamo in
esposizione un nuovo sistema di nuoto contro
corrente, il Jet Swim Motion, nell’area delle
innovazioni, che sta attirando molta curiosità.
Questo nuovo dispositivo, dotato di due ugelli,
permette di ricreare una tecnica di nuoto molto
più naturale”.
Andreas WEISSENBACHER, AD di BWT:
“Negli anni abbiamo portato l’azienda verso
l’innovazione tecnologica, ma anche verso
l’espansione geografica. ”(…) “BWT è sinonimo
di diversificazione. (…) Infatti siamo molto
orgogliosi di presentare qui al salone il nostro
Pearl Water Generator, per un’acqua dalla
consistenza vellutata”.

contact@eurospapoolnews.com / www.eurospapoolnews.com

Dopo il suo arrivo, qual è stata
l’evoluzione dell’azienda sul
mercato italiano?
Si tratta senz’altro di progressi importanti,
considerando che nel 2012 avevamo
un solo cliente e che ora ne contiamo 70,
ben ripartiti su tutto il territorio.

Vive in Francia? Come organizza
il suo lavoro per sviluppare questo
mercato?
Vivo a Bologna, con mia moglie. Il telefono
rimane il mezzo di comunicazione più
adatto per un primo approccio con
i potenziali clienti italiani. Poi, naturalmente,
li incontro di persona, per conoscerli meglio
e stabilire con loro una relazione basata
sulla fiducia reciproca, che mi permetta
di presentare al meglio i nostri prodotti.
Questo lavoro richiede chiaramente molti
spostamenti, è impegnativo! È un lavoro
che, di solito, faccio nel periodo che va da
novembre a fine marzo, perché in inverno
le richieste di preventivo e gli ordini sono
più rari, anche per gli installatori.

Lavora direttamente
con i professionisti?
Sì. In generale, installatori e costruttori di
piscine preferiscono trattare direttamente
con Filtrinov, in modo da poter rispondere
più prontamente ai loro clienti finali.
Forniamo loro tutti gli elementi necessari
a una buona commercializzazione dei nostri
prodotti: catalogo, volantini, materiale
pubblicitario per i punti vendita, rollup... Vogliamo che si sentano supportati,
sostenuti nella promozione dei nostri
prodotti.

David Coniglio

Quali sono i vostri prodotti
di punta in Italia?
In Italia l’articolo più venduto è senza
dubbio il monoblocco filtrante, che riscuote
un grande successo, ma sta andando bene
anche il nostro muro filtrante GS14/25.
È stato introdotto in Italia solo 2 anni fa
e ha bisogno ancora di un po’ di tempo per
farsi conoscere e affermarsi.

Muro filtrante GS14/25

Perché, per Filtrinov, è importante
partecipare al salone bolognese?
Per noi è irrinunciabile! Per sviluppare la
nostra attività in Italia, siamo sempre alla
ricerca di nuovi clienti e in questa occasione
possiamo incontrare un gran numero di
clienti potenziali. È una grande opportunità
di crescita, in Italia e in altri paesi. Da una
parte, è il luogo ideale per presentare le
nostre ultime novità, dall’altra è un evento
che ci permette di rafforzare le relazioni
professionali con i nostri clienti e di
incontrare clienti nuovi.

david.filtrinov@gmail.com / www.filtrinov.com

POOL’S
POOL’S DAY 2019 A MONTE CARLO! Continua da pagina 1

E naturalmente non poteva mancare l’apprezzato intervento della Presidente
di Professione Acqua Net, dott.ssa Rossana Prola.
A coronamento la tradizionale premiazione dei Migliori Clienti 2018 con il seguente
podio:
1. EDILFARE di Bergamo
2. TECNOPISCINE di Salerno
3. ACQUACORRENTE di Follonica
Il soggiorno a Monte Carlo è stato poi ulteriormente nobilitato da un’elegante cena di gala
in un suggestivo salone affacciato sul mare.
Pool’s rivolge un sincero ringraziamento a tutti i partecipanti e rinnova l’appuntamento
per il 2020, chissà dove…!

info@pools.it / www.pools.it

p.4 | www.eurospapooolnews.com

PRODOTTI ACCESSORI INNOVAZIONI

SCP

T&A

Le JUSTE LIEN Special ITALY, vero e proprio punto di collegamento con EuroSpaPoolNews, svela le novità
e le innovazioni del settore Piscine e Spa sul mercato italiano. Tutte queste informazioni sulle novità in termini
di prodotti e servizi sono regolarmente pubblicate nella nostra rubrica “Prodotti e attrezzature”
su www.EuroSpaPoolNews.com. Ti invitiamo a inviarci regolarmente i comunicati e le brochure riguardanti i tuoi
nuovi prodotti, in modo che possiamo procedere alla loro pubblicazione (contact@eurospapoolnews.com).
In queste colonne scoprirai una parte di queste novità che, online, sono riportate nella loro interezza.

Polimpianti

Stand D52

M 600, IL NUOVISSIMO ROBOT DOLPHIN PER UNA PULIZIA
ANCORA PIÙ FACILE
Il nuovissimo pulitore per piscina Dolphin M600 è stato progettato per ottenere
massime prestazioni di pulizia, un’elevata maneggevolezza e un utilizzo semplice che
non richieda interventi di alcun tipo, rendendo estremamente facile la manutenzione
della piscina, con il minimo sforzo e impegno.
La sua connettività in tempo
reale mediante l’applicazione
MyDolphin permette il controllo
della programmazione e del
funzionamento del robot ovunque
ci si trovi e in qualsiasi momento.
Dolphin M600 è dotato del
sistema PowerStream con
getti d’acqua multidirezionali
per un controllo preciso della
navigazione. Inoltre, la potenza
del suo doppio motore di trazione
garantisce l’ottimizzazione dei suoi
spostamenti.
Infine, per un maggiore grado di filtrazione, una sigillatura extra del filtro che
impedisce il ritorno delle polveri sottili nella piscina e pareti della cartuccia più
spesse, optional, aumentano la superficie utile di filtrazione. Non resta che lasciarlo
lavorare e godersi la propria piscina sempre pulita.

info@polimpianti.it / www.polimpianti.it

SCP

Stand B28-C27

AQR-FLO ADVANCED: ELETTROLISI,
REGOLAZIONE E CONTROLLO A DISTANZA
DELLE APPARECCHIATURE DE PISCINA
AQR-FLO Advanced by HAYWARD è un unico prodotto
per l’elettrolisi, la regolazione e il controllo delle
apparecchiature di piscina a distanza e dà la possibilità di
controllare fino a 7 dispositivi.
Il suo utilizzo è simplice e intuitivo. L’impianto funziona con
una concentrazione di sale a partire da 3 gr/litro fino a 100 gr/
litro. Comprende anche un sistema completo di gestione della
piscina.
È dotato di sensore gas di serie. In opzione è possibile installare
un flussostato, il sistema di controllo del PH (con la pompa peristaltica) e dell’ ORP con
le rispettive sonde.
Inoltre è disponibile l’opzione WI-FI per controllare e gestire la piscina da remoto con
smartphone o tablet scaricando l’APP da Google Play e Appstore.
Può fare una iperclorazione shock manuale in caso di alta frequentazione della piscina in
stagioni decisamente calde. Il contatto per la riduzione di produzione nel caso ci sia
una copertura a tapparella è di serie.
È disponibile con una produzione di cloro a partire da 8 grammi/ora fino a 50 grammi/ora.
Classe di protezione: IP 65.

info.it@scppool.com / www.scpeurope.it
www.swimmingpool.eu / www.acti-chemical.com
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Stand B28-C27

PRO X7: PULITORE PER PISCINE
PUBBLICHE,
UN NOME UNA GARANZIA
Con PRO X7 di Maytronics ottieni una pulizia
professionale impeccabile. Questo pulitore
per piscine pubbliche è facile da usare e facile
da pulire.Pulisce in modo efficiente ed efficace
qualsiasi piscina pubblica di medie dimensioni,
indipendentemente dalla forma o dalla tecnica
costruttiva.
Questa soluzione consente di utilizzare un solo pulitore
per tutte le piscine all’interno della stessa
struttura.
Consigliato per la pulizia del fondo delle
piscine fino a 25 m di lunghezza (il cavo
è lungo 35 m).
Viene fornito completo di telecomando per
la navigazione manuale e la selezione della
durata del ciclo (4 / 5 / 6 ore).
La filtrazione avviene con sistema a
cartuccia da 100 micron.
Le spazzole attive bi-direzionali ruotano una
volta e mezza più velocemente del robot.
La scansione della superficie da pulire
avviene in base ad una tecnologia ad
autoapprendimento intelligente con
giroscopio. Il robot viene fornito con il
suo caddy ergonomico che permette di
spostarlo con facilità.
Garanzia: 24 mesi.

info.it@scppool.com / www.scpeurope.it
www.swimmingpool.eu / www.acti-chemical.com

T& A

UNA BOTOLA AUTOMATICA PER UNA PERFETTA
INTEGRAZIONE
T&A, un produttore di coperture automatiche, fa un altro passo in avanti
nell’integrazione delle coperture per piscina. L’azienda ha infatti sviluppato
una botola automatica che consente una perfetta integrazione della copertura
nel fondo della piscina.

Questa botola motorizzata si adatta alla maggior parte delle strutture presenti sul
mercato: acciaio inossidabile, polipropilene, calcestruzzo, cassa a perdere e altro....
La botola si appoggia su un asse motorizzato dotato di bracci a leva per un’apertura
graduale, con diverse possibilità di finitura (acciaio inossidabile, piastrelle, PVC
o altro). Con questo sistema, la copertura viene quindi completamente nascosta.
Comandata dal quadro di controllo T&A, è compatibile con i sistemi domotici presenti
nelle case e con i più recenti sistemi intelligenti di controllo delle piscine. Grazie alla
sua funzione “multi-cover”, questo quadro elettrico ti permette di gestire una o più
coperture con botola automatica. Premendo semplicemente un pulsante, il sistema
comanda prima l’apertura della piscina e poi la chiusura automatica della botola per
l’occultamento totale della piastra. Viceversa, la chiusura della piscina avvia prima
il processo di apertura della botola e poi il processo di chiusura della piscina.
Questa botola automatica si aggiunge a una gamma già molto ampia di soluzioni per
l’integrazione delle coperture per piscina e testimonia il desiderio di T&A di soddisfare
i requisiti estetici offrendo soluzioni tecniche affidabili e accessibili.

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

Pool’s

STATION – PARAMETER CONTROL: LA COMODITÀ DELLA
DOMOTICA IN PISCINA!
Sistema di ultima generazione per controllo e gestione della
piscina con possibilità di gestione in remoto.
La centralina è estremamente semplice e intuitiva
da utilizzare tramite un display molto
chiaro e un pannello di controllo
alla portata di tutti.
È possibile visualizzare e
regolare i parametri e il dosaggio
di disinfezione dell’acqua, i tempi
di filtrazione, l’illuminazione
e il riscaldamento in piscina
tramite il sistema Plug&Play.
Ma la grande novità è che
permette di gestire anche
il funzionamento di accessori come fontane, cascate, idromassaggi, geyser già
presenti in piscina o di nuova realizzazione. Ed è disponibile anche la versione
Oxilife con elettrolisi a bassa salinità integrata.

info@pools.it / www.pools.it

Ningbo Poolstar Pool Products
ELEK SPA 50: PER LA PULIZIA DI SPA E PICCOLE PISCINE
Tra gli aspiratori della sua gamma Aquajack cleaners la società Ningbo
Poolstar propone Elek Spa 50, un aspiratore elettrico per spa e piccole piscine.
È alimentato da 8 batterie AA e permette di pulire facilmente e rapidamente
piccole superfici con qualsiasi rivestimento.
Molto leggero e di facile utilizzo, questo aspiratore pulisce anche il filtro. Ha
un’autonomia di 45 minuti e si ricarica rapidamente. Lo si può impugnare dal
manico incorporato o da quello telescopico di 1,80 m (fornito in dotazione).
Aspira impurità, pietruzze e foglie con una capacità di aspirazione di 17 l/mn.

info@aquajackcleaners.com / www.aquajackcleaners.com
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FITT

UNA CRESCITA COSTANTE IN ITALIA
L’azienda francese CCEI, da 45 anni specialista in impianti elettrici per piscine,
persegue costantemente l’innovazione e, ogni anno, porta sul mercato italiano nuove
soluzioni per la piscina. Soluzioni che puntano sempre a soddisfare le esigenze dei
consumatori seguendo le tendenze del mercato locale. Nel 2019, le sue 3 gamme
principali di prodotti - quadri elettrici, apparecchiature per il trattamento dell’acqua
e illuminazione a LED - continueranno a essere distribuite in Italia.
I suoi quadri elettrici vengono distribuiti qui da 15 anni, in particolare l’innovativa
soluzione Meteor. Questo quadro di ultima generazione rappresenta una soluzione
completa ed economica per gestire efficacemente le piscine.

Meteor

D’altra parte, con i dispositivi intelligenti di elettrolisi
salina, l’azienda mette a disposizione anche la sua
competenza in materia di trattamento dell’acqua. I suoi
dispositivi consentono la produzione di cloro in base
alla temperatura dell’acqua,
evitando problemi di clorazione
eccessiva. Tra i più venduti,
i modelli Limpido XC per piscine
da 60 a 160 m3 e Zelia ZLT per
piscine più piccole (da 10 a 75 m3)
saranno esposti al salone
ForumPiscine insieme alle altre
gamme.

ACCESSORI

SIMULAZIONE DI TEST DI LABORATORIO PER
IL TUBO FITT B-ACTIVE

In linea con le scelte aziendali che pongono sempre di più
il costruttore di piscine al centro di tutte le attività, FITT aveva
creato all’interno del proprio stand di Piscine Global Europe
un percorso a tappe in grado di evidenziare le innovative
caratteristiche di FITT B-Active, il tubo spiralato flessibile per
aspirazione e mandata di acqua nella piscina.
Test del raggio di curvatura
Con il test di rigidità anulare è possibile valutare la resistenza
anulare di un tubo dovuto ad una pressione esterna. Grazie
ad una pressa, FITT B-Active è stato sottoposto ad una pressione di 22Kg su un centimetro,
che corrispondono ad uno shock accidentale causato da una persona di 220 Kg che calpesta
il tubo con una scarpa larga 10cm.
La resistenza anulare di FITT B-Active è del 60% superiore a quella del tubo tradizionale,
infatti si deforma solo del 3% con una pressione di 34 KN/m² che corrispondono
a 3400KgF m².
Una maggiore resistenza anulare determina quindi una migliore resistenza al cracking e una
migliore resistenza allo schiacciamento.
Questa attività viene fatta simulando il test normato secondo la EN ISO 9969.
Con il test del raggio di curvatura si valuta il raggio di curvatura e la flessibilità prima che FITT
B-Active si deformi e successivamente collassi. Piegando il tubo si simula lo stress che esso
subisce a raggi di curvatura estremi. Un minor raggio di curvatura garantisce una minore
quantità di tubo necessaria per l’installazione e un minor numero di raccordature necessarie
e quindi risparmio di tempo e maggiore sicurezza.
Questa attività viene fatta simulando il test normato secondo la EN ISO 10619-1.
Nella foto qui sotto si vedono i provini di FITT B-Active e di un altro tubo presente sul
mercato sottoposti per un periodo di 45 giorni a contatto con una soluzione di acqua
e dicloroisocianurato di sodio 8 gr/l. Il risultato dopo 45 giorni evidenzia che:
• I tubi tradizionali si degradano a contatto con acqua ad alto contenuto di cloro già dopo
45 giorni.
• F
 ITT B-Active non mostra alcun segno di deterioramento da agenti chimici e nemmeno
di decolorazione.
Oltre a garantire i propri prodotti per 10 anni, FITT assicura i propri prodotti con una specifica
copertura di 10 anni per i danni eventualmente causati a terzi.

bactive@fitt.com / www.fitt.com / bactive.fitt.com

Limpido xc

Infine, pioniere in materia di illuminazione a LED delle piscine, CCEI continua
a innovare anche quest’anno con una nuova generazione di proiettori 1,5 volte
più potenti delle versioni attuali. Con un’intensità luminosa
di 1.200 lm, non sono da meno
rispetto ad alcuni proiettori di grandi
dimensioni. La loro illuminazione
monocromatica è regolabile
(compatibile con il dimmer) a 4
livelli di potenza, mentre la versione
multicolore si avvale della tecnologia
RGBW. Gli altri prodotti della gamma
di proiettori a LED di CCEI vengono
mini-brio
proposti da SCP Italy da oltre 5 anni.
mini-chroma

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

Marlig Industries

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

marlig@itcanada.com / www.fixaleak.com
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Pleatco

NUOVI PREFILTRI PURESTART®
Le nuove cartucce filtranti per sedimenti
PureStart® di PLEATCO sono realizzate con
un’esclusiva tecnologia di filtrazione mediante
filatura a caldo. Queste cartucce, una volta
fissate al tubo da giardino, catturano le particelle
di sedimenti filtrando l’acqua prima che sia
riversata nella spa o nella piscina!
L’acqua della rete domestica o pompata viene
quindi filtrata durante il riempimento della
vasca, con un grado di filtrazione fino a 5 micron.
Viene così privata dai depositi di magnesio, ferro
e calcio. Il risultato per il consumatore è un
ridotto uso di prodotti chimici al momento della
messa in servizio della piscina o della spa. Questi
filtri sono monouso e possono essere utilizzati
per riempire vasche di qualsiasi dimensione.

Favaretti

Stand D64

ISOLA, LA TERRAZZA MOBILE DI SICUREZZA
Da diversi anni Favaretti Srl non si accontenta più di proporre al mercato solo
superficiali rivisitazioni delle classiche coperture per piscine.
L’azienda crede fortemente nell’innovazione di prodotto e di processo e sta cercando
di consolidare la propria posizione nel mercato presentando prodotti innovativi, user
frendly e dall’elevato valore aggiunto.
È in quest’ottica che presentiamo ISOLA, un prodotto che rappresenta una novità
assoluta nel mondo delle coperture per piscina! La volontà dell’azienda era quella
di mettere a disposizione della clientela un prodotto funzionale, automatico e capace
di garantire elevati standard di sicurezza tanto in ambito privato, quanto in contesti
aperti al pubblico (hotel, centri benessere, ristoranti, stabilimenti balneari, …).

Sono disponibili in due misure: PPS2100,
che può filtrare fino a 40 m3 di acqua, è l’ideale
per spa e vasche idromassaggio, piccole piscine
per bambini, piscine fuori terra e spa nuotabili o per il rabbocco di grandi piscine. Il modello
PPS6120, che può filtrare fino a 160 m3 di acqua è principalmente usato per le piscine
interrate.
Questi filtri sono concepiti in modo tale da galleggiare sull’acqua per non danneggiare
la piscina. I terminali curvi e lisci di questi filtri impediscono all’estremità del tubo
da giardino di appoggiarsi contro il bordo della piscina e persino le pareti sono protette
da eventuali alterazioni.
I filtri PureStart® garantiscono una portata d’acqua maggiore, permettendo un riempimento
più rapido della piscina, una grande capacità di ritenzione dei sedimenti e una durata più
lunga.

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

La nostra esperienza nel campo della progettazione ci ha quindi permesso
di implementare una terrazza mobile portante che, in pochi minuti, è in grado
di trasformare la superficie della piscina, in un’area da sfruttare a proprio piacimento
per cene con gli amici, feste o solarium.
ISOLA ha importanti risvolti positivi anche durante i mesi più freddi: funge
da copertura invernale proteggendo la vasca dalle intemperie e preserva l’eleganza del
giardino anche durante i mesi di inutilizzo.
Flessibilità e sicurezza sono però le caratteristiche più rilevanti di questo prodotto:
installabile sia su piscine esistenti che in fase di progettazione, ISOLA nasce per coprire
anche vasche di dimensioni importanti (larghezza fino a 8 mt di standard e 11 su
progetto) con interventi preparatori minimi (sarà sufficiente infatti installare delle
rotaie di scorrimento).
L’accurata progettazione ci permette di offrire terrazze con portata fino a 200 kg,
ciò non significa soltanto impedire ogni possibile incidente che potrebbe coinvolgere
bambini o animali domestici, ma vuol dire che vi mettiamo a disposizione un
solaio portante mobile da sfruttare a vostro completo piacimento, quando e come
lo riterrete più opportuno!

info@favarettigroup.it / www.favarettigroup.it

Hayward
ASPIRA SUL FONDO E SULLA SUPERFICIE DELL’ACQUA
CON LA STESSA POTENZA
Il nuovo robot a pressione TriVacTM 700 pulisce sia il fondo della piscina che
la superficie dell’acqua con la stessa potenza. Foglie morte, aghi di pino, polline
e insetti galleggianti a filo d’acqua non hanno scampo. Questa innovazione firmata
HAYWARD si basa sul classico
sistema a pressione che utilizza
la forza dell’acqua, fornita
da un booster, per garantire
il movimento del robot
e l’aspirazione dei detriti.
L’utente deve soltanto
scegliere tra il fondo
e la superficie con una
semplice rotella. La potenza
del sistema di propulsione
Aqua-Drive e il suo ampio
tubo consentono di arrivare
ovunque.
Il robot è stato progettato
per non rallentare la sua corsa man mano che si riempie. Il suo grande sacchetto ha
una capacità di 5,6 litri. Il corpo, dotato di ruote, attutisce gli urti contro le pareti
e impedisce che il robot rimanga bloccato. Grazie alla sua funzione di “marcia
indietro”, effettua facilmente inversioni a U che ne rendono fluidi i movimenti.
Se il robot viene acquistato da un partner Totally Hayward®, la garanzia è di 3 anni.

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

Stand E33

TECLUMEN COMPLETA LA PROPRIA GAMMA DI FARI PER
PISCINE

RIVESTIMENTI E COPERTURE DI QUALITÀ REALIZZATI
CON RAPIDITÀ

Con i modelli Mini Perla e Micro Perla
Teclumen arricchisce la propria gamma
di prodotti che, insieme a Perla (presentato
nella scorsa edizione del Forum),
rivoluziona l’illuminazione tradizionale
in vasca. Dimensioni compatte e design
accattivante sono le caratteristiche
che accomunano i modelli della serie.

Dal 2005, LINOV è considerata
dai professionisti del settore
uno dei principali fornitori
di rivestimenti, coperture
e attrezzature per piscine. I suoi
prodotti sono noti per la versatilità
con cui si adattano a qualsiasi
necessità, indipendentemente dalla
struttura, dalle dimensioni o dalla
complessità della richiesta.
La costante specializzazione
dei suoi professionisti e la sua
linea di produzione innovativa
e totalmente automatizzata
posizionano l’azienda tra
le eccellenze del mercato.
Le variabili che permettono al marchio di distinguersi sono la garanzia di alta qualità dei suoi
prodotti e la rapidità di produzione. Grazie a un proprio servizio di consegna, Linov Air
Express, la società è in grado di garantire tempi di consegna di 2 settimane in qualsiasi parte
del mondo.
Si tratta di un servizio di eccellenza che offre numerosi vantaggi a tutti i partner commerciali
del settore poiché è in grado di soddisfare le richieste con sorprendente rapidità in tutte
le fasi del processo di ordinazione. I suoi partner possono scegliere tra una vasta gamma
di colori e stili, in tinta unita o con motivi di vario genere, che possono essere personalizzati
e adattati a qualsiasi richiesta.
Tutti i prodotti garantiscono elevata elasticità, resistenza, stabilità del colore, protezione
dai raggi UV e resistenza a microorganismi, tinture e grassi presenti nell’acqua.
Per Linov è molto importante rispettare il valore estetico univoco ed esclusivo di ogni piscina.
Per questo motivo, l’azienda è in grado di offrire creazioni illimitate che siano perfettamente
personalizzabili in base alle richieste dei singoli clienti.
L’elevata attenzione alla qualità dei suoi prodotti è il marchio di fabbrica della rinomata
azienda portoghese.

Mentre Mini Perla risulta adatto per
illuminare piscine di piccole dimensioni,
Micro Perla trova applicazione nelle
scalinate (alzate o pedate), nelle zone
idromassaggio (es. panche) così come sulla pavimentazione della vasca.
Anche questi fari, come tutta la gamma di prodotti per piscine e fontane, non
necessitano di driver esterni, ma semplicemente di un trasformatore 12 V AC.
La qualità dei materiali, corpo in acciaio AISI 316L e vetro frontale, ne garantiscono
una lunga durata nel tempo. I prodotti sono coperti da una garanzia di 36 mesi.

info@teclumen.it / www.teclumen.it

CPA

Stand A42-B41

RELAX, SICUREZZA E BENESSERE: IL CLIENTE RIPOSA A 360°
L’azienda Italiana CPA srl, grazie al continuo sviluppo tecnico di prodotti e tecnologia
nel mondo delle piscine, propone per il 2019 relax, sicurezza e benessere presentando:
LA PISCINA MEDITERRANEA, indipendente e autoportante realizzata con un sistema
modulare di pannelli di acciaio che permette di evitare fondi in cemento armato.
Con pochi semplici accorgimenti, garantisce una facile installazione idonea su ogni tipo
di terreno, senza opere edili.
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info@linov.pt / www.linov.pt

r

Mediterranea

Elegante e contemporanea è fornita
di locale tecnico integrato, completo
e pre-equipaggiato posizionato in
modo discreto nella testata della
piscina. Rivestimento interno ed
esterno permettono infine, grazie
ad un’ampia scelta di combinazioni
cromatiche lo stile più adatto per donarle
il giusto tocco di personalità.
Mediterranea per il 2019 si integra in più della copertura
automatica di sicurezza Safety Cover. Perfetta per tutte le piscine e le stagioni,
garantisce un sistema di copertura affidabile, di qualità e conforme alle norme vigenti
in materia di sicurezza.
Per il benessere sarà ufficialmente presentata la SPA YUI, nuova vasca idromassaggio
elegante e minimale nata
dalla collaborazione con
l’azienda francese Red Pool,
che la inserisce all’interno della
sua produzione di componenti
per piscine tra l’ampia gamma
di scale in vetroresina, locali
tecnici e della mini piscina Blue
Vision.
Il design pulito, lineare
e contemporaneo di Yui
la rendono un complemento
non solo di benessere,
ma anche di arredo adatto ad
ambienti interni ed esterni per
inserirsi con armonia in ogni contesto.

Spa YUI

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

IL LOCALE TECNICO CONNESSO
Vuoi gestire la piscina dal tuo smartphone o tablet? Niente di più facile!
EZPool.app ti connette direttamente al suo sistema di controllo. Si
tratta di un dispositivo adatto a qualsiasi locale tecnico e in grado di
controllare ogni tipo di apparecchiatura, a prescindere dal marchio.
La scatola EZ1 si connette alla rete Wi-Fi e consente di gestire una
o più piscine, le pompe di filtrazione e i sistemi di illuminazione
corrispondenti. La pompa di filtrazione può essere azionata in
modalità manuale, con 2 gamme di programmazione, oppure 24 ore su
24. È inoltre possibile conoscere la temperatura dell’aria e dell’acqua (sonde in dotazione) e la
portata d’acqua (sonda in dotazione).
Collegando la scatola EZ2 alla scatola EZ1, è possibile disporre di altre funzionalità. L’utente
o il gestore della piscina può controllare livello di cloro, pH, pressione dell’acqua, stato
di apertura/chiusura del flap di fondo, dispositivi di trattamento dell’acqua e fino a tre
apparecchiature ausiliarie (contatti puliti) come,
ad esempio, una pompa di calore (accensione/
spegnimento, timer e temperatura minima), una
fontana, un robot, l’illuminazione del giardino
(accensione/spegnimento e timer), una turbina di
nuoto controcorrente (accensione/spegnimento),
ecc. Con l’aggiunta di una scatola speciale, è anche
possibile controllare il livello dell’acqua di una
piscina a sfioro.
EZPool permette quindi di ottimizzare l’utilizzo
delle apparecchiature risparmiando energia
elettrica, acqua e prodotti per il trattamento.
I professionisti potranno accedere alle piscine
di tutti i loro clienti e interagire con le varie
apparecchiature direttamente dal proprio ufficio. Potranno capire in che modo vengono
utilizzate le piscine, consigliare nuovi servizi e, in tal modo, guadagnarsi la fiducia dei loro
clienti.
EZPool.app può essere scaricata da App Store e Google Play.

Peraqua

IL FUTURO DEI SISTEMI DI CONTROLLO PER PISCINE
Secondo Peraqua, in futuro i suoi sistemi di controllo per piscine dovrebbero
prima di tutto offrire diverse funzioni grazie a componenti di alta qualità e a lunga
durata. Dovrebbero inoltre essere accessibili e adattabili alle specifiche esigenze
del singolo utente, oltre che facilmente e comodamente controllabili. Insomma,
sistemi automatici, economici e flessibili. Per questo ha realizzato un pacchetto
completo di sistemi di controllo per piscine che presenterà nella nuovissima serie
presto disponibile “Tanti componenti di alta qualità, un solo sistema di controllo
intelligente”.

info@ezpool.fr / www.ezpool.app
Il cuore tecnologico di tutta la sua gamma di sistemi di controllo totalmente
automatizzati è il Loxone Aquastar Air. Insieme al filtro a sabbia in poliestere
Innsbruck, una delle valvole di controlavaggio a 7 vie più moderne al mondo,
garantisce un processo di controlavaggio totalmente automatizzato (dipendente
da tempo e pressione) e la regolazione della pompa di filtraggio in base alle
specifiche esigenze e condizioni dell’acqua. I componenti di elevata qualità altamente
selezionati del sistema consentono la regolazione automatica dei valori di pH e redox,
il mantenimento costante di una temperatura confortevole dell’acqua
e la regolazione delle luci subacquee RGB; senza dimenticare il livello dell’acqua
e il coordinamento estetico dal design esclusivo tra piscina e locale tecnico.

info@peraqua.com / www.peraqua.com

Fabistone

VELLUTO ARRICCHISCE LA GAMMA DI PAVIMENTI
IN PIETRA RICOSTRUITA
I pavimenti in pietra ricostruita Fabistone sono prodotti di estrema bellezza estetica
e funzionale. La pietra ricostruita con cui sono realizzati si distingue per la sua
qualità, robustezza
e sicurezza. Grazie
alle moderne tecniche
di fabbricazione,
tutte le fasi del
processo, dal progetto
alla produzione,
sono garantite da
un sistema di controllo
qualità.
Per offrire una più
ampia possibilità di
scelta, il produttore
ha arricchito la
sua gamma con
il pavimento Velluto.
Velluto sposa design di eccellenza e sicurezza di utilizzo, grazie alle sue proprietà
antiscivolo. Trattandosi di un materiale stampato, è stato possibile dare a questo
pavimento una sensazione incredibile al tatto. Le sue eccezionali caratteristiche
in termini di texture, piacevolezza al tatto e raffinatezza fanno di questa gamma
una delle principali e più innovative creazioni di Fabistone nel mercato delle
pavimentazioni. Tutti i suoi prodotti sono pensati per adattarsi allo spazio e alle
esigenze di destinazione. Tutti i pavimenti si comportano in maniera eccellente sia
all’esterno che in interni e sono estremamente versatili per adattarsi a una vasta
gamma di applicazioni quali hotel, giardini, terrazze, cucine, verande ecc. Fabistone
è attualmente alla ricerca di nuovi distributori.

info@fabistone.com / www.fabistone.com
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PRODOTTI

Lovibond

Stand B46

LA NUOVA “CHIMICA VERDE” PER L’ACQUA
DELLA PISCINA

ACCESSORI

INNOVAZIONI

Wellis

NUOVE PROSPETTIVE CON LA RIO GRANDE 2019

Quando si parla di trattamento delle acque, è necessario analizzarne
regolarmente i risultati. Ed è qui che entrano in campo gli strumenti di controllo
e i reagenti Lovibond®.
I gestori delle strutture dispongono così di strumenti e kit analitici per rilevare
e registrare accuratamente e in tutta semplicità lo stato effettivo della qualità dell’acqua.
Non solo: ora è possibile ottenere reagenti facili da dosare, sicuri, stabili e dalla lunga
conservabilità; reagenti estremamente accurati che forniscono risultati riproducibili e,
al contempo, ecosostenibili.

T urbi n

Pool’s presenta il nuovo pulitore di Hayward, prodotto rivoluzionario in grado di offrire
una pulizia perfetta e veloce per ogni tipo di piscina, di forma e dimensione.

m

NUOVO PULITORE AQUAVAC SERIE 600

te

ste

Pool’s

ys

sy

sales@tintometer.de / www.lovibond.com

es

m

Le pastiglie reagenti ecosostenibili Lovibond® si possono usare con un pooltester classico,
con l’innovativo pooltester elettronico domestico Scuba II o con il sistema fotometrico
Lovibond®: “Chimica Verde”.
Tutti i vantaggi in sintesi: totale assenza di acido borico, quantità esatta di reagente,
conformità DIN EN ISO 7393-2, sistema tampone per il controllo ottimale del pH, rigoroso
sistema di monitoraggio e verifica della qualità.

La nuova Rio Grande 2019 di WELLIS è il risultato di una lunga
fase di sviluppo. È la combinazione tra una spa per la salute
dell’anima e una potente ed efficace attrezzatura sportiva
per migliorare le proprie prestazioni di resistenza.
La spa è la stessa vista nella famosa Malaga 2018, già
molto apprezzata nel mercato delle spa. È dotata di una
cascata e 3 getti laminari il cui solo effetto visivo crea
un’atmosfera rilassante. L’effetto massaggiante è reso
possibile da quaranta getti di massaggio, mentre un filtro da
4,6 mq pulisce l’acqua.
WCome d’abitudine, Wellis si è servita delle
Flo
w
più recenti tecnologie innovative e
di materiali di altissima qualità per
la realizzazione di questa nuova
spa per il nuoto contro corrente.
Ci sono volute migliaia di ore di
sviluppo, prototipazione e collaudo
per poter creare un nuovo modello
che offrisse un’esperienza completa
ai propri utenti.

sales@wellis.com / www.wellis.com

Si tratta di un pulitore 2.0 con caratteristiche inusuali e innovative, con design moderno
e progettato per un’estrema facilità di utilizzo e manutenzione.
La nuova serie di AquaVac 600 e 650 garantisce prestazioni elevate in termini di potenza
e nel rispetto dei consumi energetici
oltre a diverse caratteristiche peculiari
ed esclusive come:
• Tecnologia Idrociclonica: potenza di
aspirazione inarrestabile dall’inizio
alla fine.
• WiFi: permette di gestire il pulitore
tramite apposita App con grafica
chiara e intuitiva, facile da scaricare
e comoda da utilizzare, replica
perfettamente il quadro comandi
sul telefonino (per versione AquaVac
650).
• Trazione Adattiva: sei ruote di trazione a velocità variabile in combinazione con
un sistema di navigazione avanzato (giroscopio e accelerometro).
• Separazione ed eliminazione dei detriti grazie al cestello autopulente senza filtro:
svuotamento con la semplice pressione di un solo bottone.
• Visore notturno in grado di offrire luce LED fissa o giochi di luce mentre è in acqua
e durante i cicli di pulizia.
• Carrello ergonomico con supporto alimentazione integrato e funzione di recupero
pulitore “tira e afferra”.
Il pulitore è completo di alimentatore dotato di apposito cavalletto per l’eventuale
appoggio a terra, in alternativa, possibilità di fissarlo a muro o agganciarlo direttamente
sul carrello.
L’interfaccia dell’alimentatore è intuitiva e semplificata: icone per gli avvisi di cestello
pieno o rilevamento detriti; icone per la scelta di pulizia come solo fondo, linea di
galleggiamento o pulizia completa; icone per la modalità del ciclo di pulizia come data
specifica, rilevamento di detriti o direttamente a richiesta.
Non resta che provarlo!

info@pools.it / www.pools.it
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ACCESSORI

INNOVAZIONI

Italchimica

ATELIER DI PISCINE E WELLNESS

Hexagone

Stand B48

UN NUOVO ROBOT DA PISCINA,
POTENTE E DALLE LINEE
RAFFINATE
Crocodile Rock verrà commercializzato,
a iniziare dal mercato francese, nei primi mesi
del 2019 ed è destinato a balzare in testa alle
altre apparecchiature dello stesso segmento grazie alla potenza della sua pompa (turbo).
Questo robot presenta tutte le caratteristiche che hanno reso famoso il suo produttore,
Hexagone Manufacture, tra cui un motore innovativo ad alte prestazioni e la tecnologia dei
più recenti sistemi di navigazione controllati da microprocessore, presa in prestito dalla
sua gamma di robot per piscine pubbliche.
La progettazione di questa “belva” è stata affidata a Jan Mindek, un designer esperto
che ha seguito anche i progetti Hyperloop di Elon Musk a Los Angeles. La sua firma
conferisce prestigio a un robot di fascia alta, potente e raffinato, in linea con la sportività,
il dinamismo e le emozioni dell’ambiente piscina.
Crocodile Rock è dotato di 2 filtri e ha una capacità di oltre 7 litri che assicura la massima
autonomia di funzionamento anche per l’apertura stagionale.
L’interfaccia Archimede HUB è stata rielaborata, lasciando al cliente la scelta del tipo di
pulizia desiderato. Inoltre, è in fase di sviluppo un’opzione di comunicazione tramite Wi-Fi
e Bluetooth.

Nel meraviglioso scenario di Rilievo, in provincia di Trapani, Italchimica ha realizzato
l’ennesimo impianto allo stato dell‘arte.
Si tratta di un’oasi di benessere dal design lineare, situata In una struttura alberghiera
per il relax dei suoi clienti.
In acciaio galvanizzato, imbullonata tra i suoi elementi, è vincolata al terreno mediante
contrafforti.
Dispone di tecnologia bordo sfioratore con ampia zona idromassaggio, impreziosita da
una lama cervicale.
Rivestita in PVC color sabbia, con scala interna, personalizza l’installazione apponendo
il logo della struttura sul fondo vasca con l’armonico contrasto in colore Blue Adriatico.
L’azienda trapanese si conferma costruttore d’eccellenza, affidabile e sempre pronto
a realizzare ogni esigenza dei suoi clienti.

italchimica@libero.it / www.italchimicapiscine.it

info@myhexagone.com / www.myhexagone.com

Pentair Aquatic Systems

INTELLIFLO VSF: VELOCITÀ VARIABILE
E CONTROLLO DELLA PORTATA

Le nuove pompe a velocità variabile IntelliFlo VSF vengono presentate presso
lo stand PENTAIR. Prima di tutto, integrano tutte le modifiche migliorative apportate
alla seconda generazione di pompe IntelliFlo VSD2: migliori prestazioni, gestione
semplificata dei menu e una tastiera orientabile con kit opzionale
di montaggio a parete. La nuova versione si distingue, inoltre, per la sua capacità di
mantenere una portata costante senza flussometro, un’evoluzione brevettata
da Pentair. Questa funzione consente un costante rinnovamento del volume d’acqua.
Anche la filtrazione è stata ottimizzata, così come l’efficienza del riscaldamento e il
trattamento dell’acqua. Inoltre, la portata costante permette
al proprietario della piscina di realizzare giochi d’acqua regolari. Come i regolatori di
velocità delle auto moderne, queste nuove pompe mantengono la portata impostata
adattandosi al cambiamento delle condizioni.

INTELLIFLO® 5PXF™ VST

INTELLIFLO® WHISPERFL® VST

Mentre le classiche pompe a velocità variabile sono impostate per girare più
velocemente del necessario all’inizio del ciclo di filtrazione, per compensare
la successiva riduzione della portata nel momento in cui i detriti si accumulano
nel filtro, le pompe IntelliFlo VSF regolano la loro portata per tutto il ciclo, in modo da
minimizzare il consumo di energia.
Nella gamma sono disponibili due modelli: WhisperFlo VSF per piscine residenziali
e Sta-Rite 5PXF VSF, con raccordi da 75 o 90 mm, per piscine comuni.
La gamma fa parte della famiglia di prodotti TradeGrade, venduta esclusivamente
a professionisti che beneficiano di:
• Garanzia estesa di 1 anno, per un totale di 4 anni;
• 100 punti PIP aggiuntivi ovvero 350 punti;
• I vantaggi dell’applicazione PIP Scanner che include numerosi video tutorial.

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

Pahlén

GESTIONE REMOTA DELLE
APPARECCHIATURE DELLA
PISCINA
Il modulo AquaRite®+ consente
di controllare, con un unico apparecchio,
l’elettrolisi del sale, la regolazione del
cloro e del pH per il trattamento dell’acqua
e altre apparecchiature come pompe
di filtrazione, pompe di calore, illuminazione...
fino a 7 dispositivi in totale. L’elettrolizzatore
è dotato di cellule trasparenti T-CELL (T sta per “Turbo”) che consentono di visualizzare
immediatamente il funzionamento e lo stato della cellula. Per la gestione della
filtrazione, sono disponibili 5 modalità che assicurano una grande flessibilità di utilizzo:
manuale, automatica, intelligente, smart e riscaldamento. Tutte le funzioni possono
essere controllate su un ampio touchscreen di uso intuitivo o da uno smartphone,
attraverso l’app gratuita Hayward Poolwatch (Android e iOS). Infatti, grazie al modulo
WiFi opzionale, AquaRite®+ può essere facilmente controllato a distanza, sia dal cliente
finale che dai responsabili della manutenzione di una serie di piscine.
Questo elettrolizzatore è disponibile anche nella versione semplificata AquaRite® LT,
con opzioni pH e ORP.

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

UN INNOVATIVO SISTEMA DI NUOTO CONTRO CORRENTE
PER UN’ESPERIENZA DI NUOTO PIÙ NATURALE
Pahlén, azienda svedese specializzata nella realizzazione di prodotti per piscine,
ha lanciato Jet Swim Motion, un sistema di nuoto contro corrente che permette
di ricreare una tecnica di nuoto molto naturale.
Il dispositivo è realizzato in acciaio inox resistente agli acidi AISI 316L ed
è caratterizzato da una nuova tecnica di flusso che si serve di due ugelli ovali,
con quello inferiore rivolto verso il basso per una distribuzione più omogenea dei
getti. In questo modo la tecnica di nuoto
risulta molto più naturale rispetto a quella
della maggior parte dei sistemi di nuoto
contro corrente disponibili sul mercato.
La miscela di aria nei getti è regolata
in maniera impercettibile per soddisfare
le esigenze personali dei singoli utenti.
In pieno stile minimalista e moderno,
una maniglia discreta è nascosta
e integrata nella parte anteriore
del dispositivo.

Classic

Jet Swim Motion è disponibile nelle versioni Classic e Marine e soddisfa i requisiti
della norma EN 16582.

RP Industries

RICERCA COSTANTE DI QUALITÀ E INNOVAZIONE
RP Industries ha sviluppato due diversi sistemi di costruzione per il mercato
professionale e internazionale delle piscine: Dynamic PanelPool per le piscine
pubbliche e Soleo per quelle private.

Pahlén realizza e vende prodotti per piscine dal 1967. Attraverso una rete
di distributori e rivenditori, la società fornisce i suoi prodotti a piscine pubbliche,
di hotel e private. I suoi prodotti sono installati nelle piscine di tutto il mondo
e sono esportati per il 70% in oltre 50 paesi.
La sede centrale e lo stabilimento produttivo della società si trovano a Upplands
Väsby, Svezia.

info@pahlen.se / www.pahlen.com

Il primo è un sistema di costruzione innovativo e brevettato che ha rivoluzionato
il concetto di piscina pubblica e che si contraddistingue per facilità di installazione,
estetica, capacità di adattamento al terreno e alle necessità, robustezza e vocazione
ecologica. L’intera struttura di questo tipo di piscina è costituita da pannelli di acciaio
zincato con protezione in PVC. Ed è proprio grazie alla qualità dei materiali utilizzati
e all’avanzata tecnologia di produzione che le piscine Dynamic PanelPool vantano
una durata praticamente
illimitata. La possibilità di
realizzarle in dimensioni
e altezze differenti consente
di creare piscine olimpioniche
o semiolimpioniche, piscine
per hotel, campeggi, parchi
acquatici, resort, palestre, ecc.

Dynamic PanelPool

Soleo

Le piscine in kit a marchio
Soleo possono essere invece
realizzate e consegnate in due
sole settimane. Agli installatori
professionisti di piscine private,
RP Industries propone un
sistema costruttivo che può
essere declinato in centinaia
di modelli. Con la tecnologia
Soleo, è possibile personalizzare
la piscina di base (disponibile in
diverse dimensioni) scegliendo,
ad esempio, un diverso tipo di
fondo, aggiungendo uno o più
gradini o integrando uno spazio
relax o una SPA.

Oltre che per qualità e durata,
le piscine a marchio RP
Industries si distinguono per la loro vocazione alla flessibilità e alla personalizzazione
a prezzi estremamente competitivi.

info@grouprpi.com / www.grouprpi.com
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EVENTI
Come sempre, mettiamo a vostra disposizione qui di seguito una lista delle prossime mostre organizzate a livello mondiale per il 2019. Durante
tutto l’anno, come di consueto, non mancheremo di fornirvi informazioni e notizie dettagliate sui nuovi prodotti, ricordandovi che tutto
il materiale informativo sarà pubblicato anche sul nostro sito web www.eurospapoolnews.com e nella nostra newsletter.
LE JUSTE LIEN sarà distribuito in occasione di questi saloni nella lingua locale. Non perdete l’occasione di mettere un annuncio su questa
rivista, che sarà disponibile all’ingresso di tutti i saloni. È senz’altro un eccezionale mezzo di comunicazione.
Se desiderate far conoscere il vostro nome in una delle prossime edizioni dei saloni, non esitate a contattarci al seguente indirizzo:
contact@eurospapoolnews.com

ITALIA - Rimini
PISCINA19 | 03 - 04 Dic. 2019

RUSSIA - Mosca
AQUATHERM | 12 - 15 Feb. 2019

Nasce PISCINA19, evoluzione del Convegno d’Autunno

La 23a fiera internazionale dell’industria del riscaldamento domestico e industriale,
approvvigionamento idrico, sanitari, condizionamento, ventilazione, impianti per
piscine, saune e spa, riunirà i professionisti del settore al Crocus Expo. Sarà il luogo
di incontro ideale in cui fornitori e acquirenti potranno godere di un’atmosfera
altamente dinamica. L’edizione 2018 ha ospitato 27.517 singoli visitatori giunti
a Mosca per visitare gli 812 espositori provenienti da 34 paesi diversi.
Nel 2019 alla sezione specializzata World of Water & Spa, l’unica piattaforma B2B
in Russia e CSI dedicata al settore degli
impianti per piscine, sauna, spa e sanitari,
saranno esposti i seguenti prodotti:

A Gubbio lo scorso novembre si sono viste quasi 500 persone.
35 aziende espositrici, 4 sale convegno, una ricca coffee station a disposizione di tutti
i presenti, un ristorante capace di gestire 300 pranzi al giorno, sono i numeri che hanno
contraddistinto la quinta edizione del Convegno d’Autunno.
La progressiva crescita della manifestazione ha spinto Professione Acqua, organizzatrice
dell’evento, a spostarlo nel 2019 all’interno di una sede in grado di offrire spazi più
adeguati. La sede scelta è il Palacongressi di Rimini, una delle più grandi e moderne sedi
congressuali d’Europa. Comodo da raggiungere, a 3km. dal casello autostradale e dalla
stazione ferroviaria, il Palacongressi si trova nel cuore di una delle migliori località
turistiche europee.
La nuova manifestazione si chiamerà PISCINA19 e avrà la stessa struttura del Convegno
d’Autunno. Protagonista sarà la parte congressuale, in cui verranno trattati temi cari
a costruttori, progettisti, manutentori e gestori di piscine pubbliche e private. A corredo
del convegno una ricca area espositiva e le aree workshop, molto seguite nel 2018, in cui
le aziende sponsor hanno la possibilità di realizzare le proprie presentazioni tecniche
e commerciali. Parcheggio sotterraneo coperto, coffee stations gratuite e area pranzo per
i partecipanti aiuteranno a rendere gradevole la partecipazione a PISCINA19.

Piscine (private, pubbliche): costruzione,
produzione e vendita / Pompe per
piscine (pompe di circolazione, filtraggio,
riscaldamento) / Filtri, impianti
di depurazione per piscine / Prodotti chimici
/ Automazione / Accessori per piscine /
Materiali di finitura / Materiali di copertura,
gazebo per piscine / Sanitari / Regolatori di livello, pressione, temperatura /
Manometri / Sistemi di misurazione calore e acqua / Termometri / Termostati /
Contatori gas / Sistemi di rilevamento perdite.

elena.rak@ite-russia.ru / www.aquatherm-moscow.com

SPAGNA - Madrid
TECNOVA PISCINAS | 26 Feb. - 01 Mar. 2019

La durata di soli due giorni, la presenza di soli desk espositivi e la condivisione di momenti
aggregativi rendono, per le aziende espositrici, estremamente interessante l’evento sia
sotto il profilo del basso costo che sotto quello dell’efficacia commerciale.

info@professioneacqua.it – www.professioneacqua.it

GALERÍA TECNOVA parteciperà al 2° Salone TECNOVA PISCINAS Aquatic Installation
Technology and Innovation Trade Show for Aquatic Installations, organizzato da
IFEMA, che si terrà tra il 26 febbraio e il 1° marzo 2019 presso il padiglione 5 della
Feria de Madrid. Questa iniziativa presenterà le innovazioni più importanti nel
settore delle piscine, oltre che le ultime novità in materia di ricerca e sviluppo.
L’evento coinciderà con la 2° fiera SIGA dedicata alle soluzioni innovative di
trattamento dell’acqua, il 2° simposio internazionale HydroSenSoft e l’esposizione
per sensori e software di gestione dell’acqua, la fiera internazionale HVAC & R (C&R)
e la fiera internazionale GENERA dedicata a energia e ambiente.
GALERÍA TECNOVA mira a supportare la pubblicizzazione e la promozione dei
prodotti e dei servizi presentati in fiera che si distinguono per innovazione,
integrazione di nuove tecnologie, nuovi design o altre funzionalità all’avanguardia.
In questo modo, TECNOVA PISCINAS può promuovere l’innovazione nei settori delle
piscine, del benessere, delle SPA e delle saune, mettendo in rilievo e pubblicizzando
gli sviluppi più significativi sul mercato.
Con GALERÍA TECNOVA, la fiera offre a espositori e visitatori una piattaforma
commerciale e un punto di incontro a grande valore aggiunto, in grado di ottimizzare
la visibilità.
Alla scadenza del periodo di inoltro delle domande, una commissione di esperti
valuterà se i prodotti sono idonei a essere inclusi in GALERÍA TECNOVA.

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

SPAGNA - Barcellona
PISCINA & WELLNESS | 15 - 18 Ott. 2019

GERMANIA - Colonia
AQUANALE | 05 - 08 Nov. 2019

Alla prossima edizione che si svolgerà dal 15 al 18 ottobre 2019, Piscina & Wellness
Barcelona sceglierà salute, benessere, innovazione e internazionalizzazione come linee
strategiche di crescita e organizzerà diverse attività legate al benessere, ai centri acquatici
e alle piscine.

Tra i più grandi e importanti appuntamenti al mondo, dal 5 all’8 novembre 2019, Aquanale
concentra le energie e riunisce sotto lo stesso tetto piscina, sauna e benessere!

Oltre alle opportunità commerciali offerte dalla riqualificazione e dalla manutenzione
del parco piscine esistente, un’altra linea di sviluppo del settore è quella di migliorare
i prodotti e i servizi relativi agli stabilimenti turistici, ai centri benessere, alle strutture per
il tempo libero e lo sport che, ancora una volta, saranno una parte importante dell’offerta
complessiva della fiera, con particolare attenzione a benessere, SPA e centri acquatici.
E proprio per far “toccare con mano” gli ultimi sviluppi in questo settore, la fiera ospiterà
ancora una volta una Wellness Experience, ricreando un centro benessere accessibile ai
visitatori per confrontarsi direttamente con gli esperti e conoscere le ultime tendenze
in fatto di design, apparecchiature, tecnologia, servizi e trattamenti.
A quasi un anno dallo svolgimento della fiera, si prevede la partecipazione di 400 espositori
(il 60% dei quali internazionali), il 10% in più rispetto al 2017, e l’arrivo di oltre 14.000
visitatori da un centinaio di paesi. Tutto questo non potrà che favorire il business nazionale
e internazionale, l’accesso a competenze di settore e le relazioni professionali.

Per la prima volta, su richiesta di espositori e visitatori, entra in Aquanale anche il settore
dedicato alla “piscina pubblica» di FSB. La fiera si sta sviluppando insieme al mercato - e si
muove verso il futuro con grande determinazione. Cosa significa questo per gli espositori?
Significa che, nella nuova Aquanale, sarà ancora più facile presentare prodotti e servizi a un
pubblico internazionale di grande qualità. L’intero settore si dà appuntamento in un unico
luogo, nello stesso momento e l’attenzione sarà al massimo!
“La separazione tra il settore della piscina privata e quello della piscina pubblica era
una vera sfida per alcuni espositori ma i confini si stanno assottigliando e questa nuova
unione sotto il marchio «Aquanale» testimonia chiaramente questa tendenza del mercato.
Ciò rende più semplice identificare i gruppi target nazionali e internazionali e i partner
industriali”. Bert Granderath e Stefan Kannewischer, presidenti dei comitati consultivi di
Aquanale e FSB.

aquanale@koelnmesse.de / www.aquanale.de

piscinawellness@firabarcelona.com / www.piscinawellness.com

PRENOTARE LA VOSTRA
PUBBLICITÀ
per le nostre prossime edizioni
speciali di EuroSpaPoolNews
30 000 copie distribuite
e spedite
Febbraio 2019

√ Speciale SPAGNA/Madrid #2 | in spagnolo

Marzo 2019

√ Speciale BENELUX #5 | in olandese e francese

distribuite a Tecnova Piscinas (Madrid)

spedite in Belgio, Olanda, Lussemburgo
e Francia settentrionale

√ Speciale SVIZZERA/AUSTRIA #4 | in tedesco, francese e italiano
spedite in Svizzera, Austria e Liechtenstein
+ regioni frontaliere di Francia, Germania e Italia

Aprile 2019

√ Speciale PRIMAVERA Nuovi Prodotti #34
+ Special Spa & Wellness #23| in francese e
inglese | spedite in tutta Europa

Ottobre 2019

√ Speciale SPAGNA/Barcellona #35|in spagnolo

Novembre 2019

√ Speciale GERMANIA #14 | in tedesco e
inglese |distribuite a Aquanale (Colonia)

I NOSTRI SERVIZI

e inglese|distribuite a Piscina & Wellness
(Barcellona)

Creazione e pubblicazione|Assistenza|Distribuzione

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

FABISTONE

Un punto di riferimento per la
manifattura della pietra naturale
ricostruita

CUBIC ELECTRICAL

NINGBO POOLSTAR

LINOV

Pompe di calore per piscine

Pulitori elettrici brevettati
AquaJack™

Leader nella fornitura di rivestimenti
e coperture per piscine

APPLIANCE

Specialized in the production and
commercialization
of
pavements,
coatings, walls, and borders, Fabistone
is a reference in the manufacture of
products in reconstituted natural stone.
We have a modern factory with a fully
automated manufacturing line. With
a complete range of reconstituted natural
stone, which stands out for its strength
and aesthetic quality, the company
develops its products for a specific
application in gardens, swimming pools,
patios or terraces of hotels, resorts, villas,
(gardens) or even in public spaces.

Cubic Electrical Appliance Co. Limited
produce pompe di calore per piscine
da 10 anni. Abbiamo immediatamente
deciso di investire in modo significativo in
ricerca e sviluppo, produttività e controllo
qualità
assumendo,
naturalmente,
i migliori specialisti. Per soddisfare la
domanda crescente e le esigenze di un
mercato in continua evoluzione, l’azienda
ha sviluppato prodotti estremamente
avanzati. Dalla stagione 2019, tutte
le nostre pompe di calore saranno
disponibili con refrigerante R32. Il nostro
obiettivo è quello di rimanere un’azienda
orientata al benessere della persona e di
costruire un rapporto diretto, efficace
e leale con i nostri clienti.

info@fabistone.com
www.fabistone.com

sales@cubic-heatpump.com
www.cubic-heatpump.com

RP INDUSTRIES

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

info@rppiscines.com
www.grouprpi.com

POOL PRODUCTS

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

info@aquajackcleaners.com
www.aquajackcleaners.com

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

info@linov.pt / www.linov.pt

PQN AUDIO

WELLIS

Altoparlanti e trasduttori PQN
Audio per SPA e vasche

Produzione europea di alta qualità

PQN Audio è un fornitore a livello
globale di prodotti audio appositamente
sviluppati per offrire una straordinaria
esperienza sonora nell’ambiente delle
SPA. La linea Special Performance
Audio (SPA) di altoparlanti e trasduttori
impermeabili IP68 associa innovazione,
prestazioni e qualità.
PQN dispone
della più ampia gamma in commercio
di altoparlanti e trasduttori per SPA
conformi a REACH, CE e IP. PQN offre un
completo supporto OEM. L’innovazione
PQN è tutta da “ascoltare”.

info@pqnenterprises.com
spaspeaker.net

Produttori,
se anche voi state cercando
dei distributori, contattateci :

contact@eurospapoolnews.com

Potrete essere presenti anche
sul sito
www.eurospapoolnews.com
e nelle nostre newsletters

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

sales@wellis.com
www.wellis.com

