“UN TUFFO DOVE L’ACQUA È PIÙ BLU”, CANTAVA QUARANT’ANNI FA LUCIO
BATTISTI. E SE OLTRE CHE IL COLORE BLU, L’ACQUA PRENDE ANCHE FORMA
COME D’INCANTO, STATE CERTI CHE VI TROVATE IN PIENO RELAX IN UNA
DELLE PISCINE REALIZZATE DA PISCINE SYSTEMS.
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Un connubio perfetto tra estetica e funzionalità, qualità dei materiali e garanzia di
totale sicurezza, mantenendo sempre prezzi competitivi e alla portata di ogni tasca.
Perchè se il payoff dell’azienda che produce piscine è proprio “Le forme dell’acqua”,
questo si traduce nella realizzazione di soluzioni su misura, adattate secondo ogni
esigenza sia in termini di budget che di progetto richiesto: forte di un esperienza
quasi ventennale nel settore, Piscine Systems è infatti in grado di assicurare ai propri
clienti un supporto globale durante le varie fasi di progettazione e realizzazione di
qualsiasi tipo di piscina pubblica e privata, centri benessere e impianti sportivi,
grazie ad ufﬁcio tecnico preparato e competente. «Dalla scelta della forma e della
dimensione, con l’ausilio di immagini, disegni e particolari costruttivi in 3D - spiega
l’architetto Carmelo Greco, direttore tecnico e proprietario di Piscine Systems aiutiamo ogni committente a materializzare la sua idea di piscina, cercando di
individuare insieme le soluzioni più adeguate». Un sostegno costante, perchè
le idee si possano trasformare prima in progetti e poi in realtà: «Nella fase di
progettazione di massima, dopo un sopralluogo preventivo, vengono presi in
esame tutti gli elementi che possono condizionare la disposizione della piscina in
base alle esigenze, gli obiettivi da raggiungere, i vincoli tecnici ed architettonici,
le normative vigenti, il budget e il tipo di struttura nella quale si dovrà realizzare
che sia una casa privata, una struttura ricettiva, un impianto sportivo o un
impianto termale. Si procede quindi alla realizzazione dei disegni esecutivi continua - i nostri esperti non trascurano nessun particolare, considerando ogni
progetto come unico e rappresentativo. L’installazione in cantiere, preceduta
da un’attività di controllo e supervisione delle predisposizioni idrauliche,
elettriche e delle eventuali opere di muratura avviene poi nel pieno rispetto
del progetto, fornendo consulenze speciﬁche e risolvendo in tempi veloci gli
eventuali problemi con soluzioni adeguate e funzionali.»
Oltre a realizzare piscine con la tecnica costruttiva tradizionale in cemento
armato, Piscine Systems adotta la tecnologia mista prefabbricata con varie
tipologie di strutture, offrendo una rapidità esecutiva unita a sensibili
economie di costo: «Le nostre piscine prefabbricate sono progettate per
garantire un’installazione sicura su ogni tipo di terreno naturale, senza
dover eseguire costose solette strutturali in cemento armato. La struttura
della vasca viene realizzata con pannelli modulari in Aluzinc, di forte
spessore e senza saldature, piegato per formare i pannelli e imbullonato.
Questo esclusivo sistema costruttivo permette di realizzare piscine belle e
sicure, di ogni forma e dimensione, di uso pubblico o privato, riducendo
al massimo tempi di installazione e costi e permettendo un risparmio
considerevole rispetto ad una tecnica tradizionale.» Senza trascurare
naturalmente il lato estetico e quello ludico, con una progettazione
sempre all’insegna della fantasia e della creatività, che porta alla
realizzazione di forme esclusive e creazioni veramente uniche, con
rafﬁnate soluzioni di design declinate su misura per piscine interrate,
fuori terra, vasche idromassaggio e giochi d’acqua, che valorizzano ed
esaltano il valore di ogni proprietà, a fronte di un investimento che
ormai alla portata di tutti. Non solo, a ciascuno il proprio stile, con
la possibilità di arricchire ogni realizzazione con una scelta vasta e
personalizzata di materiali di ﬁnitura e con l’nserimento di particolari
effetti e giochi d’acqua: cascate, piastre di aeromassaggio, geyser,
funghi d’acqua, bocchette idromassaggio, nuoto contro corrente o
lettini di aeromassaggio.
«Nel nostro concetto di piscina - continua l’arch. Greco - trovano
spazio non solo le piscine realizzate esclusivamente per nuotare, ma
anche piscine che coniugano l’esercizio ﬁsico con il divertimento
dei giochi d’acqua o ancora il benessere, come quelle per grandi
impianti sportivi, acqua-park, strutture termali e strutture
ricettive, dove oggi è sempre più frequente trovare piscine coperte,
spazi dedicati all’idromassaggio e ai più diffusi trattamenti che
sfruttano i beneﬁci effetti dell’acqua». Anche in questo caso
Piscine Systems ha sviluppato una linea di prodotti versatile,
con soluzioni combinate di piscine interne super accessoriate
in grado di adattarsi a spazi ristretti o forzati, sempre però con il
massimo degli standard tecnici disponibili: il tutto completato
da una costante assistenza post installazione, comprendente
il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria. Non
rimane quindi che citare di nuovo Battisti, godendosi “l’acqua
azzurra, acqua chiara” a cui dare la forma preferita.
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