
Se devi sognare,  
sogna in Acquawell

Come iniziare a progettare  
la tua piscina perfetta



Consigli di partenza  
per immaginare  
la propria piscina dei sogni  
senza tralasciare nulla

Una piscina può essere davvero un regalo  
per tutta la vita, se si fanno le scelte giuste  
al momento di prendere le decisioni. 

Nell’immaginare la propria piscina  
dei sogni è bene non dare per scontato nulla: 
per questo noi di Acquawell  
supportiamo i nostri clienti in ogni 
singola fase, dalla progettazione alla 
costruzione fino alla manutenzione  
ordinaria e straordinaria. 
Solo così una piscina può davvero regalarvi  
la soddisfazione che avevate immaginato. 

Quando pensate alla vostra piscina, 
probabilmente avete una parola ben precisa  
in mente: relax.  
La piscina è un momento di pausa, una 
coccola speciale, è il benessere che entra 
direttamente nella vostra casa. 

Ma vi sorprenderà scoprire quanto anche  
la fase di ideazione e progettazione possa 
essere serena e rilassante. Basta affidarsi  
ai giusti partner e seguire qualche consiglio. 



1.
Valutare tutti  
i parametri

Per capire qual è la piscina  
perfetta per le vostre esigenze 
bisogna innanzitutto lavorare  
sui alcuni parametrici tecnici  
che orienteranno la scelta finale.



In particolare è importante definire  
con chiarezza: 
• Spazio disponibile
• Location
• Budget 

Queste sono infatti le tre variabili che 
determineranno tutte le scelte conseguenti. 

Innanzitutto abbiamo lo spazio disponibile,  
che ci suggerirà le dimensioni su cui orientarci. 

La tipologia di location scelta, poi, influenzerà  
una serie di valutazioni sullo stile, le finizioni,  
i colori da utilizzare: il principio è che il risultato finale 
dovrà puntare su un’armonia d’insieme, possibile 
solo se la piscina viene inserita con rispetto  
del contesto circostante. 

Infine il budget: chiarire fin da subito qual è 
l’investimento che volete fare sulla vostra piscina  
vi permetterà immediatamente di valutare le diverse 
opzioni a disposizione, senza perdere tempo. 
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→ Prima di immaginare la propria 
piscina, è bene informarsi bene sulle 
pratiche amministrative da fare. Ci sono 
vincoli alla progettazione? Abbiamo già 
richiesto tutti i permessi al Comune? 

→ Il momento in cui si sceglie di 
progettare una piscina può essere 
strategico: l’ideale è stabilire il periodo 
giusto, che permetta di non avere troppi 
disagi nel quotidiano e di trovarsi la 
piscina pronta quando è il momento  
di utilizzarla. 

→ La scelta degli elementi con cui 
costruire una piscina deve essere frutto 
di una valutazione d’insieme. La parola 
d’ordine deve essere Armonia.  
Bisogna tenere conto del contesto 
circostante, ma non solo in termini  
di spazio: ci sono questioni che 
riguardano i materiali, l’estetica,  
le sfumature di colore e, non in ultimo,  
la sicurezza. 
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2.
Affidarsi  
all’esperienza

Abbiamo una  risposta a  
qualsiasi vostra esigenza:  
facciamo sopralluoghi,  
ascoltiamo le vostre idee,  
vi proponiamo le migliori soluzioni. 
E poi costruiamo la vostra piscina. 
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Se vogliamo che la nostra piscina  
sia una scelta durevole nel tempo,  
bisogna fare in modo che sia contemporanea, 
esteticamente e tecnologicamente.  
Anche per questo è fondamentale rivolgersi  
a un partner qualificato, che possa garantire 
esperienza e competenza, in modo  
da prospettare le soluzioni migliori. 

Solo in questo modo la vostra piscina  
potrà essere davvero unica e affascinante:  
nei materiali, nelle innovazioni tecnologiche, 
nelle soluzioni progettuali. 

Ricordate che la piscina significa relax,  
e solo una ditta affidabile può garantirvi  
quel relax fin dal primo istante di progettazione. 
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→ Un partner affidabile lo è anche 
in fase di preventivo: la garanzia del 
rispetto del contratto, senza che il costo 
finale sia diverso da quello iniziale,  
è condizione fondamentale e  
sinonimo di professionalità. 

→ Spesso sono diversi i professionisti  
che lavorano nella progettazione della  
tua casa e dei tuoi spazi: scegliere 
aziende che sappiano dialogare tra loro, 
per garantire la riuscita del tuo sogno, 
è la cosa migliore da fare. Acquawell si 
assume la responsabilità progettuale 
consigliandoti le soluzioni più adatte, in 
sinergia con tutte le figure che lavorano 
con te, dall’architetto al giardiniere. 
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3.
Avere cura  
dei dettagli

30 anni di successi al vostro 
servizio: Acquawell è il risultato  
del lungo percorso fatto nel settore 
delle piscine, costruito  
da un solido team di  
professionisti competenti.



Acquawell lavora per dare ai suoi clienti  
una piscina “pronta al tuffo”, ovvero finita in ogni 
suo particolare. E sono proprio quei particolari  
a rendere una piscina Acquawell tanto speciale 
e inconfondibile. 

Quando immaginate la vostra  
piscina dei sogni, nulla può essere 
lasciato al caso: è importante avere  
la minima cura dei dettagli anche più piccoli,  
in modo che alla fine il progetto finale  
sia convincente, efficiente, durevole, bello  
e armonico con l’ambiente. Scale, rivestimenti 
interni ed esterni, riscaldamento, trattamento 
dell’acqua con prodotti certificati con e senza 
cloro, coperture automatiche e manuali, 
accessori capaci di migliorare la funzionalità  
e il design della piscina: le opzioni sono 
moltissime, e vanno valutate nella loro interezza. 
Nel caso di un partner affidabile, sarà lui 
a presentarvi tutte le differenti possibilità, 
aiutandovi a prendere le scelte più in linea  
con le vostre esigenze. 
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→ A seconda delle condizioni iniziali  
di costruzione della piscina, tutte le 
scelte possono cambiare: tecnologiche, 
estetiche, scenografiche. La circolazione 
dell’acqua, per esempio, cambia anche 
in base a dove inserisco la piscina, e così  
per le finiture interne ed esterne. 

→ La piscina esterna è sempre parte  
di un giardino, e non l’unico elemento: 
nel progettarla bisogna avere un quadro 
ad ampio raggio di quello che ci sarà 
poi, valutando il verde, i punti luce, 
l’equilibrio che c’è tra le dimensioni  
e lo spazio disponibile.
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4.
Scegliere  
sempre  
la qualità

Una piscina Acquawell è fatta  
di dettagli preziosi: è così che si 
costruisce un progetto unico.



Una piscina dei sogni non deve essere  
soltanto bella, ma deve durare nel tempo.  
Per questo è fondamentale affidarsi a 
costruttori capaci, credibili e certificati. 
Acquawell è abilitata dalla C.C.I.A.A. di Torino 
all’Installazione di Impianti trattamento acqua 
ai sensi del D.M. 37/08 lettera “d”, abilitazione 
obbligatoria all’esercizio dell’attività di 
Installazione e Trattamento Acqua piscina  
a tutela della salute pubblica.

Non solo: un partner solido e affidabile  
si appoggia a sua volta a fornitori capaci  
di fornire i migliori materiali per la tua piscina, 
dandovi garanzie sulla qualità generale  
del prodotto e anche garanzie assicurative 
sulla costruzione. 
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→ Non tutti i materiali sono adatti  
alla tua piscina. Le possibilità, da questo 
punto di vista, sono moltissime, ma 
alcune non sono per nulla funzionali: 
per esempio, a lungo andare vengono 
attaccati dalla corrosione.

→ Le soluzioni pre impostate possono  
non essere quelle giuste per te:  
un bravo costruttore sa ascoltare  
le tue esigenze e i tuoi desideri,  
per poi portare a termine il progetto 
migliore e più conforme al tuo sogno, 
realizzando una piscina completamente 
su misura e “pronta al tuffo”, finita in ogni 
suo dettaglio.
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5.
Attenzione 
al post 
vendita

Una piscina Acquawell si 
riconosce: utilizziamo solo  
i materiali migliori, per garantire 
sempre un risultato bello, solido  
e totalmente soddisfacente.



Una piscina è un sogno per la vita, ma perché 
questo sogno duri è necessario che qualcuno 
se ne prenda cura.  
La fase di manutenzione - ordinaria e 
straordinaria - è fondamentale per far sì che  
la vostra piscina rimanga bella ed efficiente  
il più a lungo possibile. 

Per questo è sull’assistenza post vendita  
che spesso un costruttore può fare davvero 
la differenza. 

Acquawell è a vostra totale disposizione  
in ogni fase della realizzazione, e anche  
nel post vendita, per l’assistenza  
e la manutenzione della vostra piscina,  
nel totale rispetto dei costi e dei tempi 
concordati.
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Sceglierci, vuol anche dire  
avvalersi di un alto livello  
di servizi per la vostra piscina.

Ecco alcuni esempi:

Nonostante riusciate sempre a godervi  
la vostra piscina, anno dopo anno,  
vi piacerebbe dargli un nuovo look?

Approfittate di tutte le novità in materia  
di decorazione, di filtrazione, dei benefici  
delle ultime tecnologie. Contattateci  
e noi vi proporremo una serie di servizi  
per la vostra piscina Acquawell.

Avete costruito una piscina con un altro 
partner e ora volete modificarla o sistemare  
i difetti che nel tempo si sono presentati?

Nessun problema, contattateci  
e qualunque sia il livello di ristrutturazione  
che desiderate faremo in modo di esaudire  
le vostre richieste.



Gli abbonamenti
Abbonandovi beneficerete di una serie di 
vantaggi esclusivi.

Il vostro abbonamento “Acquawell Service” 
vi permetterà, non solo di far controllare 
annualmente la vostra piscina da un tecnico 
professionista, ma anche di anticipare 
eventuali problemi ed evitare dei costi inutili  
o riparazioni molto costose.

Manutenzione e assistenza
Acquawell Piscine si prende cura della piscina 
in tutte le sue fasi di vita: è per questo che 
siamo orgogliosi del nostro servizio  
di manutenzione e assistenza.

Offriamo da sempre alla nostra clientela  
la possibilità di scegliere il grado di assistenza 
nella gestione della piscina, attraverso  
i nostri servizi di:

• apertura e chiusura piscina;

• pulizia e sanificazione ordinaria;

• manutenzione e gestione programmata;

• assistenza telefonica a vita
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Trattamento acqua
La disinfezione dell’acqua è importante  
per la sicurezza in piscina: con la nostra 
decennale esperienza e la vasta gamma  
di accessori e prodotti certificati il risultato  
sarà sempre ottimale. Con prodotti certificati  
e accessori di qualità, dedichiamo sempre  
una particolare attenzione a soluzioni 
sostenibili, amiche dell’ambiente.

 

Apertura e chiusura della piscina
Le operazioni di apertura e chiusura sono 
fondamentali per il benessere in acqua  
e per la durata degli impianti: da oltre 30 anni 
ci occupiamo di costruzione e manutenzione 
con professionalità, preparazione e capacità.

 

Manutenzione ordinaria  
e straordinaria
Scegliere di vivere il proprio tempo libero  
in piscina senza stress, non preoccuparsi  
della pulizia di pareti, fondo, filtro e  
del trattamento e controllo periodico 
dell’acqua… pensiamo a tutto noi  
ed interveniamo tempestivamente per 
risolvere anche eventuali malfunzionamenti 
degli impianti.
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Voi ci affidate il vostro sogno:  
ne avremo tutta la cura  
che merita.

ACQUAWELL PINO TORINESE:
VIA CHIERI 69/1
10025 PINO TORINESE
 
ACQUAWELL ALBA:
CORSO LANGHE 49
12051 ALBA
 
TEL .  011 06 06 150
335 5962277 – 340 6567247

RICHIEDICI UN PREVENTIVO

https://www.acquawellpiscine.it/richiesta-di-preventivo-per-piscina-in-piemonte-e-liguria/

