
Acqua SPA e 10 anni di partecipazione a Restructura!

Acqua SPA S.r.l., è azienda leader nella progettazione, costruzione e manutenzione di
piscine private e pubbliche, ma non solo.

Anche  questo  anno,  per  la  10°  volta  consecutiva,  Acqua  SPA,  partecipa  alla
manifestazione territoriale più importante riguardante la ristrutturazione e la costruzione
edilizia.

Grazie all'esperienza maturata in tutti questi anni non solo nella realizzazione di piscine
ma anche nella progettazione e costruzione  di centri benessere, SPA, fontane e strutture
architettoniche  con  impiego  dell’acqua  come  protagonista,  possiamo  senza  dubbio
considerare la nostra azienda come riferimento di mercato nella nostra area territoriale.



Acqua  SPA presenta  a  Restructura 2015 le  sue  differenti  attività,  mettendo  a
disposizione della clientela la più che decennale esperienza e la sua specifica competenza
nel settore.

Uno staff di capaci professionisti, rimarrà a Vostra disposizione per guidarvi nella scelta
delle  differenti  soluzioni  tecniche,  architettoniche  e  di  design  al  fine  di  soddisfarvi
completamente.

Acqua SPA è alla costante ricerca delle migliori soluzioni tecniche e tecnologiche, per
realizzare  le  più  innovative  tipologie  di  costruzione  o  impianto  anche  nel  rispetto  dei
sempre più stringenti vincoli paesaggistici ed ambientali.



Progettiamo e costruiamo, anche chiavi in mano, tutte le tipologie di piscine, sia ad uso
pubblico che privato:

• a skimmer;
• a sfioro;
• con sistema a cascata “infinity”;
• in muratura;
• in calcestruzzo isolato con tecnologia ISOBLOK;
• in vetroresina;
• con pannelli perimetrali in acciaio,
• ecc.

così come:
• vasche idromassaggio 
• centri SPA
• saune;
• bagno turchi;
• docce emozionali,
• ecc.



Acqua SPA offre inoltre una vasta gamma di servizi utili, come la ristrutturazione delle
piscine  esistenti,  la  loro  trasformazione  ad  esempio  a  sfioro  e  tutte  le  attività  di
manutenzione stagionale (aperture estive e chiusure invernali) e non, così come nel suo
ampio show room di Moncalieri la vendita di:

• prodotti chimici per mantenimento;
• robot pulitori;
• docce solari;
• sistemi di disinfezione automatica;
• ecc.

Nello show room di Moncalieri troverete anche una vasta gamma di strutture e gazebi per
esterno, pergo-coperture e moltissimi arredi e complementi d'arredo per il vostro giardino,
terrazzo  o  dehor  al  fine  di  renderlo  esclusivo  ed  unico  e  trasformarlo  in  un  oasi  di
tranquillità o business.

Venite a trovarci al nostro stand per trasformare la vostra idea in realtà.


