Particolari
L’accesso in vasca è elemento distintivo e di relax in ogni piscina. È uno dei particolari che
rende unica ogni creazione.

Illuminazione LED RGB
Le piscine son belle anche quando vien la sera e cala il buio nei vostri giardini. La loro illuminazione rende
vivi e vivibili i vostri giardini anche quando non pensereste di farlo. Diventano motivo di arredamento e
design molto di più di quanto possiate immaginare. E poi: il famoso bagno di mezzanotte non lo si può
fare solo al mare.… anche di notte la vostra piscina dá vita…
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Progettazione e costruzione piscine
L’acqua è l’elemento naturale della vita e del
benessere dalla nascita di ognuno di noi.
Grazie alla diffusione di differenti tecniche
realizzative oggi è possibile costruire piscine
e vasche di ogni genere, forma, dimensione e
tipologia e ricreare in qualsiasi luogo il piacere
di immergersi, per sport o per semplice relax e
per dare stile ai vostri ambienti.
La completa progettazione e realizzazione di
piscine per i privati, strutture ricettive ed ambienti pubblici è il core business di aepiscine,
affiancato dal wellness e benessere con vasche
spa, idromassaggi, saune, bagni turchi, docce
emozionali.

Ogni vostra esigenza
ha la sua soluzione
aepiscine realizza e costruisce con ogni tipo di
struttura; potete trovare le semplici piscine fuori
terra (che non richiedono permessi d’installazione) sia piscine personalizzate e personalizzabili,
costruite con le diverse tecniche presenti oggi:
piscine interrate in cemento armato, piscine interrate realizzate con casseri ISOLANTI ISOBLOK
(piscine realizzate con casseri in polietilene ad
alta densità ed alto isolamento termico), piscine
interrate realizzate in pannelli modulari d’acciaio galvanizzato a caldo (veloci e semplici nella
loro realizzazione e nella tempistica di cantiere),
piscine realizzate con altre tecniche come le
vasche preformate in vetroresina.
La vasta gamma di possibili realizzazioni e metodologie di costruzione che aepiscine può proporre risponde a qualsiasi esigenza di comfort,
contesto ambientale, dimensione, profondità,

Tipologie costruttive
e soprattutto desiderio, gusto e stile personale.
aepiscine mette al primo posto la cura maniacale per ogni dettaglio realizzativo, con finiture personalizzabili ed arricchite da accessori di
complemento. aepiscine ha come primo obiettivo la totale soddisfazione del cliente.

Alcune delle differenti tecniche realizzative che aepiscine può offrirvi: casseri isolanti ISOBLOK,
pannelli d’acciaio galvanizzato a caldo, cemento armato, strutture prestampate in vetroresina.
A Voi la scelta e a noi i consigli dovuti dalla maturata esperienza pluriennale nel settore. A voi il
piacere della forma a noi il compito di realizzarvi una piscina che vi dia la minor manutenzione
possibile. una piscina realizzata da noi dà meno impegno del giardino dove la realizziamo. la
piscina deve essere un piacere non un sacrificio.

aepiscine può inoltre offrirvi:
vasche per il nuoto controcorrente, trampolini
di varia forma ed altezza, scivoli, giochi d’acqua, cascate, massaggi cervicali, idromassaggi,
gayser, sistemi di riscaldamento, illuminazione a
Led multicolor RGB, e molto molto altro ancora.
aepiscine significa: completa e totale progettazione di stile per la realizzazione del vostro
benessere.
La progettazione è eseguita interamente in
sede, e la vostra realizzazione è assicurata e seguita direttamente dal nostro personale con una
comprovata e maturata esperienza pluriennale
nel settore. Sarà un piacere ed un onore portarvi
nei cantieri in esecuzione o dai clienti che già da
molti anni fruiscono di una nostra realizzazione.
aepiscine può anche offrire servizi di manutenzione, di ristrutturazione ed di ricondizionamento a norma delle piscine esistenti, detraibili
fiscalmente inclusi sistemi di disinfezione automatica ed i trattamenti come l’elettrolisi salina
ed una vasta gamma di robot pulitori ed accessori (come docce solari, pompe di calore, ecc.).
aepiscine è partner ufficiale delle più importanti aziende al livello nazionale ed internazionale
come: culligan, cpa piscine, astralpool, gruppo
fluidra, scp piscine e molti altri ancora.

Struttura in Casseri isolanti termicamente
ISOBLOK; una parete di cemento armato coibentata termicamente contro terra e contro
acqua; ciò permette di avere una temperatura
di acqua sensibilmente superiore ad altre tecniche costruttive, allungando così la stagionalitò di utilizzo della vostra piscina coniugando
la durata e la solidità del calcestruzzo armato.

Piscina in pannelli d’acciao autoportanti; non
necessitano opere edili al di fuori della platea
di fondazione; i pannelli hanno il grande pregio nella loro velocità di installazione che si
traduce in un cantiere rapido e che reca poco
disturbo.

Piscina in struttura classica; calcestruzzo
armato; vi permette di ottenere qualsiasi
tipo di forma, altezza e di essere rifinita internamente in piastrelle, mosaico, resina, PVC
armato ed altro; una classica costruzione edile
per un classico sapore di piacere estetico.

Piscina in struttura prefabbricata in vetroresina; scelto il modello, la forma e le dimensioni
a catalogo basta eseguire lo scavo, preparare il sottofondo e la vasca è praticamente
pronta per essere riempita d’acqua ed usata
subito.

