


. Progettazione  
  personalizzata 

. Esecutivi e pratiche  
  comunali 

. Disegni tecnici 

. Rendering 3d  

. Realizzazione 
  progetto 

. Automazioni  
  con controllo  
  remoto 
 
. Gestione e  
  manutenzione 

. Preventivi 

. Sopralluoghi 



Rendering  
In realtime 
della  vostra 
piscina. 
 
virtual  tour 
all’interno  
del progetto 
 

 

Per ogni esigenza, 
soluzioni e 
progettazioni 
personalizzate. 
 
Disegni tecnici e  
architettonici 
con misure, quote 
e materiali  utilizzati 

 

Progettazione 
e rendering 
per la vostra  
piscina  indoor. 
 
Dimensionamenti 
impianti di 
riscaldamento  
e deumidificazione 



La cassaforma  isotermica  In EPS 
Consente di realizzare piscine in 
cemento armato 
In forma libera e regolare. 
L’EPS fornisce alla struttura un 
forte potere isolante 

1) Soletta di fondo 
2) Rete elettrosaldata 
3) Ferro montante verticale 
4) Ferro corrente orizzontale 
5) Membrana rasante 
6) Blocco in EPS 
7) Angolare 
8) Profilo di fissaggio PVC 
9) Rivestimento in PVC 
10) Piastrelle del bordo 
11) Rinforzo ferri correnti 

Piscina prefabbricata in cemento 



Piscina prefabbricata  a pannelli d’acciaio 

Con la piscina prefabbricata  
a pannelli di acciaio, si possono 
progettare e realizzare qualsiasi 
tipo di piscina privata,  
attrezzandola  con la più vasta  
gamma di accessori e  
complementi  disponibili  
attualmente  sul mercato 



Piscina a sfioro infinito. Eleganza e pregio , elementi distintivi 

La piscina a sfioro  
è la massima  
essenza della piscina 
Interrata. 
Forme , materiali ,  
finiture, renderanno 
la vostra piscina unica  
ed esclusiva. 

 
Non c’è limite alla fantasia 



 troviamo la soluzione migliore per il vostro giardino 

Ogni giardino ed ogni casa  
ha caratteristiche diverse. 
Noi progettiamo la piscina 
ideale per il vostro 
Contesto. 
Ad ogni contesto 
La sua piscina. 
Infinite sono le soluzioni 
per realizzare una piscina 



Piscine fuori terra , rivestite e personalizzate 

Quando, permessi e vincoli 
territoriali , ostacolano  la  
realizzazione della piscina interrate, 
la piscina fuori terra è la soluzione 



Pulitori automatici 

Pompe di calore 

Quando gli optional !! Fanno la piscina 

Sistema di automazione a controllo remoto 

Quando l’impianto è  correttamente 
dimensionato, tutto funzione  al meglio 

L’impianto di circolazione  
e filtrazione  sono  il cuore della  
piscina, il  corretto  dimensionamento 
incide  per il 70% sulla qualità  
dell’acqua.  
Noi riteniamo che la qualità  
dell’acqua  ricopra il primo posto 
nella progettazione di una piscina 
 



Mosaico vetroso 

PVC Armato 

Bordi piscina Illuminazione 

Accessori, bordi e rivestimenti 

Le varianti , gli accessori  
le finiture, garantiscono  
l’unicità della vostra piscina. 
Possiamo realizzare con la  
stessa forma e dimensione 
mille piscine differenti. 

PVC armato Touch 



Showroom 

I nostri partner 



Via Bergamo ,19/A 
24035 Curno (BG) 

Tel. 035614370 
Fax. 0354517370  

 info@angelicchio.it 

www.angelicchio.it 
www.piscinebergamo.com 

Angelicchio s.r.l 


