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GRUPPO GEROMIN
La vasca indoor Minerva di
Hafro è un vero elemento
d'arredo, grazie ai moduli
libreria posizionati sotto
l'ampio cuscino in ecopelle
e può essere posizionata
liberamente a seconda delle
esigenze: freestanding, ad
angolo, a parete o a incasso.

HOT TUBS AND MAXICOM FORT
THE IDEAL SOLUTION WHEN YOU JUST
WANT TO ENJOY A MOMENT OF TOTAL
RELAXATION, WITHOUTLEAVING YOUR HOME

MINIPISCINE E MAXICOMFORT
LA SOLUZIONE IDEALE PER GODERE DI UN MOMENTO DI RELAX TOTALIZZANTE,

SENZA LASCIARE LE MURA DOMESTICHE

di CAROLA SERMINATO

Oggi viviamo nuove modalità di relazione con il
concetto di benessere e un numero sempre più
grande di persone immagina per la propria casa
azioni migliorative in questa direzione. Le núnipi-
scine, esteticamente raffinate e tecnologicamente
innovative. sono in cima alla lista dei desideri di
chi vuole ristrutturare la propria abitazione e anche
quest'anno si potrà beneficiare degli incentivi previ-
sti dal bonus casa 2020.
L'architetto Andrea Lorenzon dello studio Civicol3
di Torino (tt ww.civicol3.it) spiega a Ville&Cesali
che "per prima cosa ̀c necessario fare delle valuta-
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zioni strnttuiali e verificare lä portanza delle solette
su cui la minipiscina verrà collocata, poiché al di
là dall'immaginare un elemento del genere in uno
spazio interno è fondamentale tener presente che
l'acqua — come la carta — è uno degli elementi criti-
ci nella progettazione degli orizzontamenti. hroltre,
riempire di acqua un bacino di questo tipo richiede
un sistema di tubazioni ideato oppure modificato
ad hoc. A livello energetico, si possono prevedere
vari accorgimenti in materia di sostenibilità, ma la
natura dell'investimento da prevedere deve sempre
essere commisurata ai desideri del committente".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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2.ALBATROS

Ideata da Albatros,

Modula Pool è la

prima minipiscina

realizzata in

Solid Surface,
caratterizzata da un

innovativo sistema

di ricircolo, che

integra la funzione

del troppo pieno

alteffetto bordo a

sfioro, 3. PISCINE

CASTIGLIONE

Grazie all'innovativo

sistema Ghost

System, le

minipiscine della
serie Eclipse

proposte da

Piscine Castiglione,

coniugano design

e tecnologia per

offrire un benessere

completo in un mix

unico di luci, colori

e suoni.
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4. PISCINE

LAGHETTO

Playa è un'elegante

minipiscina, un vero

e proprio salotto

d'acqua proposto

da Piscine Laghetto:

idromassaggio,

acqua temperata e

piacevolezza delle

fibre tessute a mano,

invitano a soggiornarvi

a lungo in totale

benessere.

5.GRANDFORM

SpaLoft è la

minipiscina di

Grandform che

grazie alla seduta

ergonomica permette

una immersione

totale nell'acqua. Può

accogliere due persone

ed essere installata sia

a cerrtro stanza che

ad angolo o a centro

parete.
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6. GLASS1989

Un'oasi di relax
perfetta anche per gli
spazi indoor, Mawi
di Glass 1989 è una

minipiscina dalle
linee contemporanee,

disponibile anche

con la dotazione
SkinSublime: sistema
innovativo, che

arricchisce l'acqua di

milioni di microbolle di

ossigeno. 7. EGOÈ

La piscina proposta
Egoè è protetta dalla

copertura mobile
Ambient perfetta
anche per le soluzioni

indoor. Coibentata
tecnicamente, evita
la dispersione del
calore e riduce i tempi

di manutenzione,
rendendo gli ambienti
più salutari e
confortevoli.
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