
•	 Arredo	urbano:	panchine,	transenne,	griglie,	tombini,	fioriere,	porta	
bici,	porta	rifiuti,	lampioni,	sculture,	posa	cenere

•	 Arredo	per	pet:	cucce,	cuscini,	ciotole
•	 Case	prefabbricate,	casette	degli	attrezzi	,	poolhouse,	treehouse
•	 Ciottolati	in	resina	per	camminamenti
•	 Complementi	d’arredo
•	 Complementi	per	parcheggi	e	aree	comuni:	colonnine	per	 ricarica	

macchine	elettriche,	compattatori	per	 immondizia,	accumulatori	di	
energia

•	 Cucine	da	esterno,	banconi	bar	da	giardino
•	 Cuscini,	tappeti,	zerbini,	tessuti,	teli	di	protezione	per	arredi	esterni
•	 Decking
•	 Docce	da	esterno,	Manutenzione	del	verde	(robot	tagliaerba	etc.)
•	 Fitness	outdoor,	percorsi	vita,	Parchi	avventura
•	 Fontane	e	giochi	d’acqua
•	 Fuoco:	BBQ,	grill,	camini,	stufe,	bracieri
•	 Giochi,	playground,	scivoli,	gonfiabili,	spraypark,	altalene
•	 Glamping
•	 Granulati	naturali,	sassi,	sabbia,	ciottoli,	ghiaia
•	 Illuminazione	lanterne,	lampade,	led
•	 Installazioni	sportive:	padel,	tennis,	squash…
•	 Manti	in	erba	naturale	e	sintetica
•	 Ombrelloni,	tende,	tendoni
•	 Pareti	verticali,	schermi	divisori
•	 Pavimentazioni	antitrauma
•	 Pavimentazioni	e	cordoli,	in	pietra	naturale	e	sinterizzata
•	 Pergolati,	gazebo,	pensiline,	tettoie
•	 Pietre	e	rocce	artificiali
•	 Piscine	chiavi	in	mano:	vedi	ForumPiscine
•	 Recinzioni,	 frangivista,	 balaustre,	muri	 a	 secco,	 parapetti,	 cancelli,	

siepi	naturali	e	artificiali
•	 Saune,	whirlpool,	minipiscine:	vedi	ForumPiscine
•	 Sculture,	vasi,	contenitori,	fioriere
•	 Sicurezza	outdoor,	protezioni	perimetrali,	videosorveglianza,	etc
•	 Sistemi	automatici	di	irrigazione,	di	raccolta	e	riutilizzo	dell’acqua	piovana
•	 Solare	e	fotovoltaico
•	 Studi	 di	 progettazione	 del	 verde	 e	 del	 paesaggio	 (architetti	

agronomi,	paesaggisti,	urbanisti)
•	 Tavoli,	 sedie	 e	 mobili	 da	 esterno	 e	 da	 giardino	 (sdrai,	 sgabelli,	

panche,	 divani,	 poltrone,	 letti	 e	 lettini,	 dormeuse,	 pouf,	 amache	 e	
sedute	sospese,	poggiapiedi,	dondoli)

OUTDOOR	&	leisURe

•	 Costruzione	e	realizzazione	piscine:	piscine	in	opera	e	prefabbricate	
(in	cemento	armato,	metalliche,	in	vetroresina,	fuori	terra,	ecc.)

•	 Piscine	terapeutiche,	piscine	biologiche
•	 Pavimenti:	piastrelle,	legno	e	altri	materiali
•	 Rivestimenti	vasca,	pezzi	speciali,	griglie	e	mosaico
•	 Vernici	speciali	per	area	piscina
•	 Impianti	 e	 attrezzature	 per	 manutenzione	 piscine.	 Pulizia	 vasca	 e	

igiene	ambiente
•	 Impianti,	prodotti	e	sistemi	per	la	depurazione	e	la	disinfezione	delle	

acque,	prodotti	chimici
•	 Pompe,	filtri	e	accessori
•	 Riscaldamento	acqua	di	piscina.	Apparecchi	e	scambiatori	di	calore
•	 Energie	rinnovabili	per	piscine	e	 impianti	sportivi:	solare,	 termico	e	

fotovoltaico
•	 Minipiscine,	idromassaggio,	docce	polifunzionali,	Spa
•	 Apparati	controllo	acqua:	analizzatori,	apparecchi	e	sonde
•	 Coperture	protezione	vasca
•	 Coperture	telescopiche,	tensostrutture
•	 Sistemi	di	sicurezza	in	piscina
•	 Accessori	e	arredi	per	piscine
•	 Fontane,	giochi	e	accessori	d’acqua,	illuminazione	subacquea
•	 Attrezzature	per	parchi	acquatici	e	divertimento,	acquascivoli
•	 Attrezzi	per	attività	agonistica,	didattica,	ricreativa,	acquafitness
•	 Programmi	di	allenamento	e	attività	in	acqua
•	 Società	di	gestione	impianti	natatori

•	 Saune,	bagni	turchi,	thermarium
•	 Vasche,	apparecchiature	e	prodotti	per	idromassaggio	
•	 Apparecchiature,	prodotti	e	servizi	per	l’estetica	all’interno	del	club	

(solarium,	massaggi,	cosmesi,	ecc.)
•	 Trattamenti	estetici	e	per	il	massaggio	del	corpo,	arredi	specialistici	

per	il	club	(lettini,	poltrone,	ecc.)
•	 Programmi	dimagrimento,	bilance	pesa	persone
•	 Terapie	e	prodotti	naturali	per	il	benessere	e	la	vita	sportiva
•	 Profumatori,	sanificanti	ambientali,	aromi	ed	essenze	
•	 Integratori,	bevande	e	prodotti	alimentari	per	il	benessere	e	la	dieta	

sportiva

•	 Attrezzature	per	l’allenamento	e	accessori	
•	 Attrezzature	e	prodotti	per	la	manutenzione	
•	 Apparecchiature	e	attrezzature	per	ginnastica	passiva	e	riabilitativa	
•	 Elettrostimolatori
•	 Pavimentazioni	e	rivestimenti,	protezioni	murali,	scenografie
•	 Impianti	di	amplificazione	sonora	
•	 Impianti	 di	 climatizzazione	 e	 depurazione	 aria,	 ionizzatori,	

deumidificatori,	cogenerazione,	ecc.
•	 Impianti	e	sistemi	per	l’illuminazione,	led,	fibre	ottiche
•	 Impianti	TV	e	a	circuito	chiuso,	telecamere,	microcamere	
•	 Sistemi	per	il	controllo	accessi	
•	 Impianti	 di	 allarme,	 materiale	 anti-incendio,	 sicurezza,	 uscite	 di	

emergenza	
•	 Segnaletica	e	impianti	per	la	comunicazione	visiva	
•	 Strutture	per	arrampicata
•	 Pavimentazioni	sportive,	reti	
•	 Arredamenti	 per	 spogliatoi,	 sale	 attrezzi	 e	 spazi	 comuni	 interni	 ed	

esterni	
•	 Armadietti,	cassette	porta	oggetti,	asciugacapelli	
•	 Sanitari,	rubinetteria,	docce,	prodotti	accessori	
•	 Specchi,	vetri,	barriere	trasparenti
•	 Decorazioni,	rocce	artificiali	
•	 Software	gestionali	e	per	l’allenamento	
•	 Società	di	consulenza	
•	 Programmi	e	servizi	per	l’attività	del	centro	(attività	di	gruppo,	servizi	

medici,	ecc.)
•	 Abbigliamento,	divise,	oggetti	promozionali	personalizzati
•	 Biancheria	da	lavoro	monouso	
•	 Distributori	 automatici	 di	 prodotti	 alimentari	 (bevande,	 integratori,	

snack,	ecc.)	
•	 Attività	 in	 franchising,	 corner	 servizi	 (videocassette,	 agenzie	 di	

viaggio,	ecc.)	
•	 Studi	di	architettura,	progettazione	
•	 Realizzazione	di	centri	chiavi	in	mano	
•	 Associazioni	 di	 settore,	 enti	 di	 formazione,	 editoria	 e	 stampa	

specializzata	
•	 Club	in	franchising,	network,	catene	di	club	

AREA PisCiNA

AReA BeNesseRe	PER	FITNESS	
E	WELLNESS	CLUB

ATTREZZATURE,	IMPIANTI	E	SERVIZI	
PER	FITNESS	CLUB,	PisCiNe,	CENTRI	
BENESSERE	E	CENTRI	SPORTIVI
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