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LA PRIMA RIVISTA DI ARREDAMENTO

COUNTRY LIVING E IMMOBILI DI PRESTIGIO

ARREDI, OGGETTI, TENDENZE
i modi giusti per vivere la campagna
INTERIOR

SOFISTICATI
AMBIENTI LETTERARI
A PANAREA

Speciale

PAVIMENTI GLAMOUR
INTORNO AL GIARDINO
E ALLA PISCINA

COSTRUIRE

CASALI IN STILE
CLASSICO
E MODERNO

INVESTIRE

VILLE IN TESSAGLIA E IN COSTIERA AMALFITANA

PISCINE SYSTEMS

(3) Progettata dall’architetto
Carmelo Greco in
collaborazione con il designer
Maurizio Balistreri, la piscina
è in pannelli di acciaio zincato
rivestita con manto in pvc
trevirato ed ha una forma
poligonale. È caratterizzata
dall’effetto Infinity, dato da
un solo lato a sfioro che
convoglia l’acqua in un canale
apposito di scarico.

3
4

API ITALIA (4) Una

piscina Biodesign ha sempre
una valenza importante.
Quella della foto è in sabbia
di marmo botticino, con
uno specchio d’acqua di
70 mq ed è completa di
spiaggia massaggiante con
aeroterapia, sedute perimetrali
e camminamento subacqueo
in ciottolo di marmo botticino.
La continuità del rivestimento
in sabbia di marmo resinata
si integra perfettamente con il
contesto.

Alessandro Milani

“La mia piscina ideale è la piscina Biodesign, prodotto protetto a livello internazionale da brevetto
di invenzione”. A parlare è Alessandro Milani, titolare di Api Italia. “Una piscina Biodesign è una
piscina in tutto e per tutto, costruita su misura e arricchita di spiaggia, diverse profondità, sedute
sommerse, zone tuffi e molto altro. Offre molte più opportunità di utilizzo rispetto alle vasche
tradizionali e, dal punto di vista estetico, grazie al rivestimento in sabbia di marmo resinata, si
integra perfettamente in qualsiasi contesto paesaggistico. La piscina Biodesign offre tutto questo
allo stesso prezzo di una buona piscina in telo pvc di forma rettangolare. E sta rivoluzionando
il mercato delle piscine, rispettando le più severe regole di non invasività ed eco compatibilità. La
piscina Biodesign è infatti equiparata, per impatto ambientale, ai laghetti o ai laghi agricoli per
accumulo acqua. Questo permette di ottenere con facilità le concessioni a costruire.
Il rispetto per l’ambiente è una nostra priorità. Tutte le piscine Biodesign sono filtrate con sistemi che offrono un’acqua
perfettamente pulita e trasparente, con PH neutri, senza l’utilizzo di prodotti cloranti inquinanti e pericolosi”.
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