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Immagini delle aziende leader nel settore piscine pubbliche e private, per proporvi spunti e dettagli tecnici utili a
realizzare la vostra piscina interrata.

Voglia d’estate, di benessere, di relax… voglia di tuffarsi in una bellissima piscina!
Pensiamo ad un’oasi di paradiso nel nostro giardino: uno specchio d’acqua dove potersi rigenerare dopo
una giornata stressante, praticare sport e soprattutto godersi la propria estate in famiglia e in
compagnia. Se avete intenzione di valorizzare la vostra casa o il vostro giardino con una piscina, o
semplicemente sognate di farlo, non lasciate lo schermo e vedremo insieme realizzazioni emozionanti e
gli aspetti più importanti da valutare per un perfetto risultato del vostro desiderio.
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La piscina del vostro giardino dovrà avere un’anima e soprattutto dovrà diventare un tutt’uno con
l’ambiente che la circonderà. La bellezza della vostra piscina dipenderà dal suo aspetto, dalla forma e
dal colore dell’acqua oltre che dal paesaggio in cui sarà immersa, dai colori che sarà in grado di riﬂettere
e dalla personalità che saprà trasmettere.

Piscina Inﬁnity View 017 BAIRES

La piscina del vostro giardino non dovrà essere solo bella ma esclusiva ed in grado di emozionare.

PISCINE SYSTEMS

Per gli aspetti tecnici sarà molto importante considerare le condizioni del terreno, per questo si
consiglia uno studio geologico del sito e la collocazione in funzione dell’esposizione al sole: la piscina
dovrà essere orientata correttamente e libera da eventuali schermature, quali alberi o case, che possano
creare infelici zone d’ombra.

PISCINE CASTIGLIONE

Molto particolare la piscina con ﬁnitura in mosaico Bisazza che riveste la parte superiore del perimetro e
un lato a cascata.
Anche il rivestimento in PVC è un’ottima soluzione nelle sue tonalità azzurre o color sabbia per
intensiﬁcare o meno il colore dell’acqua in funzione del contesto. Esemplare la prossima immagine
rafﬁgurante la piscina con tracimazione a sﬁoro della gamma Piscine System.

PISCINE SYSTEM

In fase di progettazione non ci si potrà dimenticare degli accorgimenti per il relax e per l’attività
ﬁsica.

BUSATTA PISCINE

Oltre all’idromassaggio si può prevedere una lama d’acqua, oppure un doccione in acciaio inox per un
piacevole massaggio. Per i più sportivi si può prevedere un impianto di nuoto controcorrente che
permette anche in piscine più piccole di nuotare velocemente.
e …non dimentichiamoci della doccia esterna…

DOCCIA LOOP

E per ﬁnire.. l’illuminazione dovrà diventare protagonista della vostra piscina e del vostro giardino. Con
l’utilizzo di tecnologie a led è possibile ottenere un “intorno” luminoso di grande effetto supportato dall’
illuminazione della piscina, e dai corpi illuminanti del giardino che illuminando il verde possono creare
diverse profondità…
ma solo dopo il tramonto!!

PISCINE SYSTEM

