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“ giardino
naturalistico

e Bio-piscina:
una filosofia

di vita ”

INQUADRA E CLICCA PER ACCEDERE AL SITO

biopool garden design



La biopiscina, sicuramente molto apprezzata dagli amanti della natura, segue una 
filosofia improntata ad un modo di vivere più naturale e ad una conseguente at-
tenzione alla cura del nostro spirito oltre che del corpo e dell’aspetto fisico.

Con termini tecnici può essere chiamata Bio-piscina, piscina fitodepurata, pi-
scina ecologica, lago balneabile, bio-lago, anche se nessuna di queste defini-
zioni è in grado di suggerire l’incantevole atmosfera creata da questo genere 
di impianto nel quale le diverse  varietà di piante acquatiche, selezionate e 
messe a dimorare nel modo corretto, sono il vero motore filtrante dell’ac-
qua garantendone un’ottima qualità e trasparenza durante tutto l’anno.

Il sistema permette di realizzare un vero e proprio giardino acquatico, con 
una forte impronta naturalistica, che non solo invita alla balneazione ma 
anche alla sosta, fuori orario e fuori stagione.

La biopiscina è un luogo dove potersi dedicare alla meditazione a di-
retto contatto con la natura, respirando il profumo delle piante acqua-
tiche in compagnia di una fauna insolita: farfalle, libellule,  rane, rondi-
ni e tanti altri animali che ben presto diventeranno abituali ospiti di 
questo paesaggio acquatico.

Un impianto di questo tipo da vita ad una vegetazione dinamica 
che varia al mutare del tempo e delle stagioni. 
La piscina biologica, ad esempio, non va assolutamente svuota-
ta o coperta nel periodo invernale, con il piacevole risultato di 
contribuire a creare un ambiente continuamente sottoposto al 
cambio delle stagioni: aspetto, colori e atmosfera sono in
sintonia per tutto l’anno con la natura circostante.

IMMERSI NELLA NATURA

PROGETTAZIONE E RENDERING
DI BIOPISCINE E GIARDINI
La progettazione è il punto di partenza per un ottimo risultato fi-
nale. È una ricerca e uno studio della soluzione che andrà maggior-
mente a soddisfare le esigenze del cliente.

REALIZZAZIONE
Questa fase consiste nella movimentazione e preparazione del 
terreno, nella realizzazione dell’impianto di irrigazione, impianto di 
alberature e dove richiesto la realizzazione di un laghetto naturale 
o biopiscina.
Ogni realizzazione è unica e viene studiata per un preciso spazio e 
specifico ambiente nei minimi particolari. Il rapporto fra giardino 
ed ambiente è molto stretto: i fattori climatici, la vegetazione loca-
le etc, agiscono in maniera determinante sull’ aspetto del giardino 
ma soprattutto condizionano la scelta degli elementi che andranno 
a comporlo.
Grazie alla nostra esperienza nel settore, saremo in grado di pro-
porvi l’accostamento più adatto alle vostre esigenze e ai vostri 
gusti particolari, in modo tale che le piante da voi scelte vadano a 
decorare e ad abbellire il vostro giardino rendendolo unico e parti-
colare in ogni stagione dell’anno.

MANUTENZIONI BIOPISCINE E GIARDINI
La nostra ditta fornisce anche servizi di manutenzione di biopiscine 
e giardini per enti privati e pubblici, offre la possibilità di stipulare 
contratti di manutenzione personalizzati secondo le esigenze del 
cliente dichiarando la frequenza, la periodicità degli interventi e tut-
te le cure di cui il verde necessita.

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Biopool Garden si occupa inoltre della progettazione, dell’installa-
zione e della manutenzione degli impianti di irrigazione per grandi e 
piccoli giardini sia pubblici che privati, terrazzi e aiuole. Gli impianti 
di irrigazione distribuiscono uniformemente l’acqua sull’intera su-
perficie del giardino, in questo modo piante ed alberi godono del 
giusto apporto di acqua. Ogni impianto è progettato a regola d’arte, 
con materiali certificati e garantiti, in base alle dimensioni e carat-
teristiche del giardino.

ALLESTIMENTI INTERNI
Realizziamo soluzioni di arredo verde per rinnovare gli interni di 
aziende ed uffici. Curando il design e l’esposizione più idonea per 
le piante da interni, utilizzando vasi particolarmente innovativi, con 
sistema di auto-irrigazione per garantire alle piante il giusto appor-
to idrico e semplificare al cliente la gestione.

· il vostro giardino diventerà un’oasi molto speciale;

· l’acqua nel giardino ha un effetto calmante e distensivo;

· vita salutare e benessere saranno incentivati;

· nessun limite nella varietà degli allestimenti;

· grazie all’allestimento naturale specie animali rare
     troveranno casa;

· nessuna copertura invernale;

 · nessun ausilio di prodotti chimici e filtri meccanici per la pulizia
      e depurazione dell’acqua

·  notevole risparmio energetico.

ALCUNI VANTAGGI DELLA BIO PISCINA


