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01.1
Chi siamo

IL NOSTRO SEGRETO SI 
CHIAMA PASSIONE

La nostra azienda e la nostra 
professionalità nascono dall’amore per 
l’acqua del suo fondatore; crescono e si 
sviluppano con la consapevolezza 
dell’importanza e della necessità di tutelare 
e gestire in modo consapevole tale risorsa. 
Grazie a questa passione possiamo vantare 
un’ampia esperienza nell’ambito della 
progettazione e realizzazione di piscine, 
impianti di irrigazione, fontane, 
trattamento acque (chimico e naturale), 
installazione di saune, vasche 
idromassaggio ed attrezzature per centri 
benessere ed alberghi: ossia in tutti quei 
settori in cui l’acqua è la protagonista. 
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Chi siamo

IL NOSTRO SEGRETO SI 
CHIAMA PASSIONE

Con gli anni abbiamo consolidato il 
settore progettazione e realizzazione di 
impianti di fitodepurazione e biolaghi
(piscine naturali), grazie anche alla 
collaborazione con il DAFNAE 
(Dipartimento di Agronomia Animali 
Alimenti Risorse Naturali e Ambiente 
dell’Università degli Studi di Padova) e ad 
una costante attenzione per l’evoluzione 
tecnica nel campo della depurazione delle 
acque, unita alla sensibilità per le odierne 
problematiche ambientali.
Lavoriamo per esaltare la bellezza 
dell’acqua in tutte le sue forme.
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Il wellness è miglioramento di uno stato 
di benessere fisico e mentale. L’insieme 
degli strumenti come la sauna, il bagno 
turco e la cromoterapia, collegate tra 
loro, offre molteplici benefici: la 
diminuzione dello stress e 
dell’invecchiamento della pelle, il 
miglioramento dell’aspetto fisico ed 
emotivo. Inoltre, sono un aiuto nel 
trattamento di problemi legati alla 
respirazione e alle allergie, poiché si 
innescano meccanismi positivi all’interno 
del corpo
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La filosofia secondo la quale Aquatech
realizza tutti i suoi lavori è molto semplice: 
proporre al cliente la soluzione migliore per 
la sua specifica situazione, adattandosi e 
lavorando con la massima attenzione a 
quelle che sono le esigenze del cliente, 
rispettando la normativa

Aquatech segue con attenzione la fase di 
progettazione esecutiva del centro 
benessere, lavorando in sinergia con i 
tecnici e architetti già scelti dal cliente, al 
fine di creare la realizzazione «cucita sulla 
pelle» del committente.

IL REPARTO 
PROGETTAZIONE


