l’acqua nelle sue diverse forme

NORGIOLINI PISCINE & BENESSERE
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L’azienda
Progettazione e realizzazione di qualsiasi tipo di piscina interrata,
fuori terra, semi interrata, laghetti artificiali, fontane e giochi d’acqua
Costruzione di piscine con strutture prefabbricate in pannelli o
cemento armato ad uso pubblico e privato, utilizzando materiali
e prodotti di alta qualità
Vendita ed installazione di saune, bagni turchi, vasche idromassaggio e
allestimento centri benessere
Assistenza continuata e garantita
Prezzi altamente competitivi
Partners di assoluta affidabilità

Affidate tutto questo alla sicurezza dell’esperienza di
Norgiolini Piscine & Benessere; L’ACQUA È IL NOSTRO MESTIERE
Dal 1990 la nostra azienda ha fatto dell’acqua il suo prodotto
principale, per offrire alla propria clientela sempre il meglio sul mercato

www.norgiolini.it

Le forme di relax
Garantiamo ai nostri clienti il massimo risultato, curando tutte le fasi,
dal preventivo all’esecuzione in cantiere.
Realizziamo strutture prefabbricate con elementi modulari in acciaio Astralpool o in cemento
armato, con la possibilità di personalizzare forme e misure. Il rivestimento può essere scelto
a piacere, fermo restando che; piastrelle e mosaici richiedono una struttura in cemento.
La profondità della piscina privata può essere sia costante che a tramoggia, adatta a
tuffi da trampolino. Ogni piscina è inoltre costituita da un sistema di filtrazione di tipo Skimmer
o a bordo sfioro, per l’acqua costantemente pulita, cristallina e disinfettata.
Installiamo inoltre impianti di elettrolisi che, con la sola aggiunta di sale
in vasca, disinfettano ed eliminano l’uso di prodotti chimici.

ALCUNI MODELLI DELLA NOSTRA COLLEZIONE

La realizzazione
Scavo e Sbancamento del terreno

Installazione della struttura con pannelli
sopra platea in cemento armato

Bloccaggio della struttura e posizionamento
dei sostegni per marciapiedi

Struttura Grezza

Installazione impianti di filtrazione

Piscina Finita

Le nostre piscine

www.norgiolini.it

Prodotti e accessori
Ampia scelta di accessori, utili a rendere ancora più piacevole la
vostra piscina: impianti di illuminazione led, docce solari, trampolini,
pompe di calore, giochi d’acqua, filtri, rivestimenti, kit per la manutenzione
e pulizia, coperture invernali ed estive sono solo alcuni dei prodotti di cui
disponiamo.

I prodotti chimici Norgiolini per il trattamento
dell’acqua sono selezionati e testati per garantire
igiene e pulizia senza aggredire i componenti
della piscina. Una gamma completa, dal cloro
all’ossigeno attivo, consente di adattare il
tipo di trattamento a qualsiasi esigenza.

I pulitori automatici Astralpool
riducono al minimo gli sprechi d’acqua,
l’uso di prodotti chimici, nonché i
tempi dedicati alla pulizia.
Il software avanzato consente loro di
calcolare il percorso in base alle
dimensioni della vasca.
Dotati di sistema swivel, telecomando,
carrello e sistema di risalita delle
pareti della piscina (secondo il modello)

Angolo benessere
Antica conferma di un moderno benessere
Saune, bagni di vapore, vasche idromassaggio,
lettini, docce emozionali, percorsi Kneipp,
cascate di ghiaccio.....tutto questo per
creare uno spazio dedicato al ristoro
della mente e alla salute del corpo.

I modelli proposti da Norgiolini
sono in grado di soddisfare le
esigenze sia di abitazioni private,
con differenti possibilità di spazio,
che di centri wellness e fitness.
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