
REFERENZE
Scopri i nostri progetti e i nostri lavori in corso. 

Lasciati tentare dai nostri disegni e dalle nostre 

opere che hanno avuto successo.
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Curio

Piscina in vetroresina

“Una soluzione veloce ed efficace per 
una piscina a regola d’arte. Artepool ha 
realizzato un angolo di benessere nel 
nostro giardino, che grazie alla copertura 
telescopica possiamo sfruttare anche 
nelle giornate più uggiose.”
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Caslano

Piscina Semiprefabbricata

“Avere una piscina nel proprio giardino è 
stato un sogno per molto tempo, che 

finalmente si è avverato. Ora possiamo 
accompagnare una bella grigliata estiva 

ad un bagno rinfrescante, o 
semplicemente ad un bel riposo sulle 
sedie a sdraio sotto al sole, con vista 

sulla nostra nuova piscina.”
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Figino 

Piscina in cemento armato
piastrellata

“Con la mia nuova piscina a sfioro, con 
vista sul lago, posso rilassarmi al meglio 
nelle giornate soleggiate d’estate. Grazie 
ad Artepool ho potuto realizzare il mio 
personale angolo di relax senza dover 
pensare a niente.”



4

Bigorio 

Piscina in cemento armato 
piastrellata a mosaico

“Abbiamo optato per una piscina interna, 
in modo da poter usufruire di essa per 

tutto l’anno. Poter fare un bagno 
rilassante godendosi allo stesso tempo la 

vista sul giardino innevato è 
straordinario. Artepool ci ha aiutato a 
realizzare questo sogno, passo dopo 

passo fino alla fine.”
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Losone 

Piscina in cemento armato
rivestita in pietra naturale

“Elegante piscina interna in cemento 
armato, rivestita in pietra naturale, per 
dare un tocco di classe al soggiorno. La 
soluzione ideale per godersi la propria 
piscina tutto l’anno, in pace e tranquillità.”



Vieni a visitare il nostro showroom. 
Richiedi un appuntamento e tocca con 
mano i nostri prodotti. Saremo lieti di 
ospitarti nello showroom di piscine piú 
grande del Ticino.
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VISITA IL NOSTRO 
SHOWROOM

VIENI A TROVARCI 
PREPARATO

Prepara anticipatamente una lista 
con i tuoi desideri, specificando 
quello che ti piacerebbe avere nel 
tuo giardino; 

Prepara anticipatamente una lista 
con le richieste e le domande che 
ti sorgono mentre pensi al tuo 
progetto. 

Vai su: 
www.artepool.ch/showroom 
per richiedere un appuntamento!

http://www.artepool.ch/showroom/
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Montagnola

Piscina in cemento armato
grezzo

“Piscina e cabina sauna. È questa l’area 
relax che Artepool ha realizzato su 
misura per la mia casa. Godersi la vita 
non è mai stato così pratico.”
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Mezzovico

Piscina semiprefabbricata

“Pur non avendo molto spazio 
disponibile, Artepool è riuscita a 
realizzare una piscina da sogno. 

Elegantissima e curata nel minimo 
dettaglio, sposandosi alla perfezione con 

la nostra abitazione. Non potevamo 
chiedere di meglio.”
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Pura 

Piscina in cemento armato
piastrellata

“Artepool ha svolto un ottimo lavoro, 
donando al nostro giardino un tocco di 
stile e realizzando una piacevole armonia 
tra piscina e spazio idromassaggio.”
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Sonvico 

Piscina in cemento armato 
resinata

“Grazie ad Artepool ho potuto realizzare 
il mio sogno. Ora posso beneficiare della 

mia piscina in qualunque momento, 
direttamente a casa mia. È molto 

elegante e raffinata, proprio come l’avevo 
immaginata. Artepool ha pensato a tutto, 

con un atteggiamento sempre 
professionale e competente.”
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Monte Carasso 

Piscina in vetroresina

“Artepool ha intrapreso passo dopo 
passo tutto il progetto, realizzando la 
nostra piscina proprio come l’abbiamo 
desiderata. Grazie ad Artepool non 
abbiamo dovuto occuparci quasi di 
niente, perché hanno sempre pensato a 
tutto loro.”
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San Vittore 

Piscina in vetroresina

“Con la nostra nuova piscina in 
Vetroresina possiamo gustarci l’estate al 
meglio assieme a tutta la famiglia. Siamo 

molto contenti del risultato ottenuto e 
Artepool è stata molto professionale ed 

efficiente.”
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GODITI LA TUA PISCINA
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VOGLIO REALIZZARE LA MIA PISCINA

http://test06.ch.svega01.nine.ch/preventivo-generale/
http://www.artepool.ch/preventivo-generale/


+500 piscine costruite in tutto il 
Ticino

Macchinari ed attrezzature di proprietà 
per un' esecuzione dei lavori impeccabile

15 persone per un team qualificato 
e professionale

ARTEPOOL GROUP 
Via d’Argine 4 

6930 Bedano, Ticino CH 
 

T. +41 91 966 37 07 
F. +41 91 966 16 15 

info@artepool.ch 
 

FORMULA 

"ZERO PENSIERI"

+100 idromassaggi installati in tutto 
il Ticino

+2500 clienti soddisfatti e fidelizzati 

30 anni di esperienza e passione 
famigliare


