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BIOPISCINA!
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Il progetto piscine nature parte dall’idea di realizzare un bacino d’acqua con
ingressi a spiaggia di qualsiasi forma e dimensioni da incastonare nel vostro giardino integrando il tutto con nuovo sistema di filtrazione totalmente naturale: impianto nature2 a trattamento minerale, impianti a sale e filtrazione a zelbrite, che
non richiedono l’apporto di prodotti chimici evitando brutti odori in acqua e fastidio
alla pelle. Prerogativa importante del progetto rimane lo scopo di non cambiare la
morfologia del luogo e dell’ambiente per riuscire ad avere la sensazione di essere

immersi in un oasi.

Piscine Nature è in grado di realizzare i vostri sogni
Sognate luoghi incredibili dove nuotare e tuffarsi è un emozione unica? Eccoli! Dai
Cenotes messicani in Yucatan alle voragini turchesi delle isole Samoa, passando
per la laguna greca di Thassos Omilos. Turchesi, blu o color verde smeraldo. Scavate nella roccia a ridosso del mare o in cima a cascate spettacolari. Ecco le piscine naturali più belle e originali del mondo. Quelle che lasciano senza fiato anche
solo ammirandole in foto. Quelle che fanno venire voglia di fare la valigia e partire
all’istante, anche quando non è estate. Sono 13 e per provarle tutte bisogna fare il
giro del mondo. Da quale iniziamo? Da casa vostra, perché da questo momento
potete ricreare nel vostro giardino le stesse meraviglie delle

“Piscine naturali più belle del mondo”.

La realizzazione di una biopiscina
(fase 1) nasce da uno studio preventivo del terreno in cui deve essere realizzata. Fase 2: l’aspetto estetico non
deve intaccare l’ambiente circostante
ma deve principalmente sposarsi con
esso, il grande vantaggio è
di avere a disposizione per la realizzazione del bacino stesso una grande varietà
di graniglie e sabbie per le finiture necessarie a richiamare la natura dei terreni in
cui viene collocata. I materiali utilizzati, a marchio tedesco (geomembrane, graniglie e resine), sono atossici e provengono da un’accurata ricerca sul mercato
internazionale.
Eco
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I rivestimenti più adatti per
piscine di ogni forma e
dimensione.
Le pavimentazioni Marmo Nature
sono formate da ciottoli selezionati,
dotati di un taglio particolare, che permettono di ottenere uno strato sottile
(fino ad un minimo di 8mm), ben amalgamato, completamente traspirante e
drenante. Inoltre, le particolari resine poliuretaniche utilizzate e fornite da ditta
tedesca, leader nel settore, non ingialliscono e mantengono inalterate le proprie
caratteristiche nel tempo.

Piscine Nature opera
da 30 anni nel settore
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della progettazione e

costruzione di piscine pubbliche e private, centri benessere,
Spa e tutto ciò che riguarda il Wellness, attraverso una struttura dinamica e tecnologicamente innovativa che è in grado di
collocarsi sul mercato come valido fornitore di servizi e soluzioni globali personalizzate sulla base delle esigenze del
cliente.
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