THE

PERFECTPOOL
NUMERO_01

GUIDA ALLA
REALIZZAZIONE
DELLA TUA
PISCINA

In copertina: realizzazione di Eurofonte di Uberti D. e Milini M. Snc

THE PERFECT POOL

Realizzazione di Big Blu Group

PISCINA:
UNMONDOTUTTODASCOPRIRE

La piscina rappresenta il sogno di molti italiani: creare nel proprio giardino un’oasi di
benessere e divertimento dove trascorrere piacevoli momenti in compagnia di amici e
familiari.
Per realizzare questo desiderio, sono molti gli interrogativi ai quali è necessario dare una
risposta:

Quanto costa realizzare una piscina? Quali sono gli aspetti da tenere in considerazione già in
fase di progettazione? Quali sono le normative di riferimento? Devo presentare delle richieste, e a
quali autorità pubbliche? E se invece avessi già una piscina e la volessi ristrutturare? Quali
sono le migliori soluzioni che soddisfano a pieno le mie esigenze?
Questa guida nasce con l’intento di rispondere a queste e molte altre domande, rendere il
futuro proprietario di piscina più consapevole delle proprie scelte e metterlo nella
posizione di affrontare al meglio il meraviglioso viaggio che lo porterà a coronare
il proprio sogno: passare infiniti momenti di relax e divertimento nella sicurezza della
propria abitazione.
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Una passione innata per l’acqua ha reso
AstralPool, tra i brand di eccellenza del gruppo
Fluidra, il marchio di riferimento internazionale
per la progettazione, la fabbricazione e la
vendita di prodotti per piscine residenziali,
pubbliche e wellness.
Attraverso i marchi AstralPool e Zodiac
sviluppiamo le tecnologie che consentono di
rispondere alle richieste del mercato in ambito
costruttivo, sostenibilità, risparmio idrico,
efficienza energetica, conservazione dell’acqua
e riduzione dell’inquinamento acustico. I prodotti
commercializzati adempiono rigorosamente alla
Normativa Europea in tema di sicurezza nelle
piscine residenziali e pubbliche.

Fluidra Experience
Un servizio dedicato sia al proprietario di piscina
che a coloro che sognano di averla, nato con
l’intento di mettere a disposizione dell’utente finale
una consulenza professionale per individuare i
prodotti ed i servizi che soddisfino al meglio i suoi
reali desideri.
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Realizzazione di Silpa Impianti Srl
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COLLABORAZIONE
conAssopiscineeProfessioneAcqua
Al fine di garantire al proprietario di piscina il massimo
livello di sicurezza per quanto riguarda l’affidabilità
dei prodotti e servizi commercializzati, da molti anni
collaboriamo a stretto contatto con Assopiscine (Associazione
nazionale costruttori piscine) e Professione Acqua (la più
importante società di consulenza in ambito piscina)

Una rete di professionisti
sempre a tua
disposizione

I NOSTRI CLIENTI

Da molti anni ci affidiamo ad una rete di operatori
altamente qualificata su tutto il territorio
nazionale: i rivenditori AstralPool Official
Partner e Zodiac Premium rappresentano la
scelta perfetta per la costruzione della piscina
presso la propria abitazione, e per tutti coloro
che sono già proprietari di piscina svolgono
il ruolo di punto di riferimento per la fornitura
di accessori, prodotti chimici, ricambi, fino
ristrutturazione parziale o completa.
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POSSEDERE UNA
PISCINA:
7 BENEFICI
Una piscina aumenta
il valore dell’abitazione
e migliora enormemente
la qualità della vita.
Abbiamo parlato direttamente con alcuni
proprietari di piscina per capire a fondo i
cambiamenti radicali che hanno vissuto dopo
aver costruito il proprio angolo di benessere
presso la propria abitazione.
Vediamo insieme i 7 benefici.
Realizzazione di AcquaPro Srl
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RICHIEDI LA GUIDA COMPLETA >>
Compila il form e richiedi la guida gratuita
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