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Componenti e accessori per la costruzione, l’installazione e la ristrutturazione 
di piscine, coperture a tapparella e telescopiche, sistemi domotici, automatici, 
illuminazione, riscaldamento, deumidificazione, efficientamento energetico, 
pavimentazioni, strumenti e prodotti per la pulizia e l’igiene, soluzioni per l’igiene, 
il trattamento e la disinfezione dell’acqua, arredi e rivestimenti vasca, impianti 
solari e fotovoltaici, docce e attrezzi per l’attività e l’allenamento in acqua, saune, 
bagni turchi, minipiscine e tutto il necessario per allestire un’area benessere.

Tecnologie, progetti, materiali, sistemi per piscine e Spa: in esposizione solo 
il meglio del settore per l’unico evento b2b in Italia dedicato a imprenditori, 
costruttori, manager, installatori e tecnici del comparto piscine e Spa.
Resta aggiornato sul programma formativo gratuito e sugli altri eventi aperti al 
pubblico su www.forumpiscine.it

Organizza la tua agenda incontri con gli espositori e resta aggiornato sul programma congressuale 
e sugli eventi aperti al pubblico sul sito ufficiale: www.forumpiscine.it
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Progetti speciali

Settori espositivi

LiveShow
Tra gli stand dell’Expo un programma dal vivo 
di dimostrazioni tecniche che offre ai visitatori la 
possibilità di assistere a prove pratiche di installazione e 
applicazione di prodotti, come liner e pannelli strutturali,  
condividendo professionalità e know how.

innovationAREA

ForuMPisCineCoNGRESS

Le tecnologie e i prodotti più all’avanguardia del settore 
si mettono in mostra in un’esposizione dedicata al 
meglio dell’innovazione.

Il palinsesto congressuale gratuito che affronta tutte 
le tematiche tecniche, gestionali e manageriali per la 
cultura del settore, pensato ed organizzato dalla rivista 
Piscine Oggi e dai suoi partner.

PISCINAsMart
In anteprima mondiale l’installazione in scala 1:1 
della piscina smart, il primo impianto completamente 
autosufficiente, ecosostenibile e a impatto zero. Definita 
“la piscina del futuro” sarà l’occasione per anticipare le 
tecnologie e le soluzioni più innovative del comparto.


