TECNO ACQUE
Wellness and Water Engineering

Il partner ideale per il tuo centro benessere

TECNO ACQUE
CORE BUSINESS

Centri benessere

Tecno Acque vi dà il benvenuto in un nuovo mondo governato dalla dedizione assoluta alla qualità ed al benessere.
La principale attitudine di Tecno Acque è di vedere al di là degli standard e
dell’improvvisazione, interpretando nel miglior modo possibile un progetto
dall’idea fino alla consegna dello spazio, che diventa, in primo luogo,
un’opportunità di business dalle eccezionali potenzialità ma sopratutto uno
spazio “magico” in cui vivere esperienze di relax e benessere senza pari.
Proprio in virtù di questi concetti, Tecno Acque ha riunito sotto il suo marchio
figure professionali che da anni sono dedite allo studio, alla progettazione,
alla realizzazione di Spa e Wellness realizzando opere d’arte modellando uno
spazio ed interpretando al meglio le esigenze dei committenti.
L’approccio a ciascun progetto parte da uno studio di fattibilità, che, sulla
base di dati oggettivi raccolti ed analisi delle proiezioni future, permette di
valutare le reali possibilità di successo del progetto. Unici nel suo genere per
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design, praticità, velocità, precisione nel montaggio ed assistenza postmontaggio, il prodotto Tecno Acque è facilmente adattabile a qualsiasi stile,
gusto e mondo di appartenenza. Tutte le nostre risorse poste alla ricerca del
meglio e del particolare, alla cura per l’ideazione, per la progettazione e la
realizzazione, sono finalizzate per fornire un vero e proprio strumento di
relax ed armonia. E’ questo il segreto per dare risposte esaurienti e competenti a tutte le vostre necessità, ed è il motivo del nostro successo. Da professionisti a professionisti, per un risultato finale che assolva alla sua funzione
e garantisca il massimo del rendimento al minor costo di gestione con un
design sempre unico con il principale obbiettivo di creare emozioni. La forza
di Tecno Acque è di garantire al cliente finale un servizio “chiavi in mano” a
360°, dalla consulenza iniziale alla progettazione e realizzazione,
dall’accurata scelta dei materiali all’assistenza tecnica e tecnologica postrealizzazione.

TECNO ACQUE
PRODOTTI
Piscine olimpioniche
Piscine su misura
Vasche idromassaggio
Vasche di contrasto
Vasche termali
Vasche saline
Vasche in legno
Flotarium
Bagno turco
Calidarium
Tiepidarium
Frigidarium
Hammam
Sauna
Bio sauna
Sauna salina
Docce emozionali
Docce a contrasto
Docce essenze
Docce multifunzione
Docce a secchio
Lame d’acqua
Cascata di ghiaccio
Percorsi kneipp
Idromassaggio plantare
Stanza del sale
Lettini relax
Lettini domotici
Lettini beauty
Lettini riscaldati legno
Lettini riscaldati in Eps
Attrezzature fitness
Solarium
Arredi
Accessori
Prodotti per piscine
Cromoterapia
Aromaterapia
Prodotti beauty
Telediagnostica

Tecno Acque mette a vostra disposizione tutta la sua esperienza di
progettazione, costruzione e gestione di piscine, vasche idromassaggio ed impianti natatori. Innovazione tecnica, accurata sperimentazione di tecnologie e materiali, creatività, impegno costante e coerente nella cura dell’esecuzione, nella puntualità delle consegne, nella
cura dei materiali nello stile. L’affidabilità dei materiali, il rispetto delle
normative vigenti, la cura nelle realizzazioni sono i punti cardine per
garantire ai nostri clienti pubblici e privati il risultato dei loro investimenti. Impianti complessi o semplici, pubblici o privati, dotati o meno
di tecnologie telematiche, con acqua dolce, salata o termale, sono
tutte tematiche a cui diamo sempre una soluzione concreta a prescindere dai materiali usati: cemento armato, acciaio, legno, materiali
compositi.
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Tecno Acque vi offre una gamma infinita di soluzioni per le vostre esigenze di Bagno Turco, Hammam,
Saune, Biosauna e tutto quello che riguarda il calore ed il vapore legati al benessere del corpo. Soluzioni
estetiche e progettuali mirate e distinte per ogni esigenza di spazio, d’uso, e di obbiettivi in maniera da
esaudire ogni tipo di richiesta architettonica e tecnologica. Vi illustriamo le soluzioni tecniche più
congeniali per esaltare le caratteristiche estetiche del vostro centro benessere, per sfruttarne al meglio
spazi e percorsi. La raffinata eleganza dei nostri prodotti unita allo stile ed ai materiali coordinati ne
permette l’inserimento in ogni tipo di ambiente sia professionale che privato. I nostri alti stardard di
controllo assicurano una qualità ed una affidabilità straordinaria su ogni tipo di prodotto riscontrabile
anche dai vostri clienti ogni volta che entreranno in una delle nostre saune od in un nostro bagno turco.
Si percepiranno ambienti moderni realizzati con maestria ed una bellezza naturale senza tempo, il
calore e la verità dei materiali naturali, l’attenzione delle finiture e degli accostamenti cromatici, il giusto
equilibrio tra forme contemporanee e caratteristiche storico artistiche dell’edificio.
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Ogni progetto, ogni forma, ogni idea, parte dalla nostra esperienza sul campo sia sul piano tecnico che
su quello tecnologico facendo divenire realtà tangibile e pratica ogni immaginazione di benessere con
l’acqua. I nostri progettisti lavorano ad ogni progetto con il preciso scopo di creare oasi di benessere al
servizio dei clienti sfruttando le soluzioni tecnologiche più adatte e con il minor consumo energetico
possibile. I costi di gestione sono punti fondamentali per il successo di ogni nostro progetto e per la
soddisfazione dei nostri clienti, un centro benessere è un’azienda dalle dinamiche complesse e multidisciplinari che per risultare un investimento vincente deve essere studiato a tavolino in ogni suo aspetto.
Ad ogni cliente che lascia il vostro centro benessere deve rimanere tangibile la sensazione di aver provato un benessere fisico e emotivo unico nel suo genere, di aver percepito forme, colori e volumi mai visti
prima, di aver toccato materiali innovativi: il nostro lavoro è dedicato a questo, alla soddisfazione dei
vostri clienti tramite l’uso della tecnica e della tecnologia per donare emozioni, per farli sognare e far
loro dimenticare per qualche ora la frenesia e le tensioni del mondo che ci circonda.
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I componenti e gli arredi vengono prodotti su misura per il cliente, creando con acqua, vapore, luce e
delicati profumi, scenografie suggestive, affascinanti, lussuose e raffinate come minuziosi sarti che
danno origine a capolavori dove il piacere del benessere diventa un’emozione avvolgente dei sensi.
Ogni particolare viene studiato nel dettaglio, ogni materiale viene scelto con cura, ogni scenografia
viene accuratamente pensata per far vivere al cliente finale un’emozione che rimanga scolpita nella sua
mente. Le cabine trattamenti, gli spogliatoi, le toilettes, gli arredi, la grafica, i colori, i rivestimenti, gli
accessori: tutto questo viene studiato con la stessa attenzione e passione per le affinità cromatiche e
materiche. Un design accurato e la ricerca continua verso soluzioni architettoniche innovative e cariche
di suggestioni sono le nostre linee guida per soddisfare ogni richiesta del committente sia dal lato estetico che tecnologico. Ogni centro benessere deve essere un luogo unico ed irripetibile distinguendosi da
tutti gli altri.
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* Foto riguardanti progetti firmati dallo studio Blu Design gentilmente concesse da Luca Nardi

TECNO ACQUE
Via SS. Crocifisso 24, San Giovanni la Punta (CT)
Tel. +39 348 3808806 - www.tecnoacque.eu - info@tecnoacque.eu

