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acqua è un prodigio di forme che 
esalta la bellezza e il valore di un 
luogo.
Una piscina Edilfare Piscine è la 
sublimazione di questo prodigio, 
quanto di meglio possa offrire il 

settore, oggi. A sottolinearlo è il titolo di miglior 
Pool’s specialist 2018: premio che l’azienda ber-
gamasca conquista per il terzo anno consecuti-
vo. La consegna è avvenuta il mese scorso nella 
splendida cornice del Principato di Monaco. Un 
riconoscimento che conferma la qualità e la pro-
fessionalità nella realizzazione, nella manuten-
zione della piscina e nel customer service. 
Molto soddisfatto il fondatore Fabio Signorelli: 
“Siamo una realtà ormai affermata a livello na-
zionale, che punta a realizzazioni di altissimo 
livello per clienti che desi-
derano seduzione, incanto, 
sogno. Per noi evolversi 
non significa soltanto am-
pliare il raggio d’azione, 
ma anche potenziare il set-
tore, in particolare i servizi 
al cliente, da sempre centro 
focale del nostro business”. 
Edilfare Piscine è una real-
tà in continua espansione, 
ma comunque forte degli 
oltre vent’anni di storia. 
Non muta la filosofia che muove l’attività, vale 
a dire un’offerta su tutto il mondo wellness che 
sappia rappresentare lusso, eleganza e comfort. 
Le piscine, ma anche le saune, gli idromassag-
gi, i bagni turchi e gli Hammam Edilfare sanno 
dare carattere e stile agli ambienti. 
Salute e relax viaggiano in parallelo con la di-
fesa dell’ambiente. Le proposte di Edilfare Pisci-
ne sono infatti sempre più green sia nei mate-
riali di costruzione, sia nei trattamenti chimici 
non inquinanti. 

L’

Edilfare Piscine, 
diademi d’acqua

Luxury and Nature: l’azienda bergamasca 
si conferma la miglior Pool’s specialist italiana 

per il terzo anno consecutivo.  

Ogni piscina, in opera o 
prefabbricata, rappresen-
ta una creazione d’autore, 
progettata intorno ai so-
gni del cliente e al luogo 
in cui la vuole creare. Non 
a caso, alcune realizzazio-
ni firmate Edilfare Piscine 
hanno preso parte, nel feb-
braio scorso, al prestigioso 
Italian Pool Award.
Tra le novità del nuovo 

anno, oltre al sodalizio con la divisione Pool’s del 
Gruppo italiano A&T, leader nella produzione e 
commercializzazione di prodotti e componenti 
per piscine, segnaliamo la partnership con Pa-
ghera Group, leader internazionale nel settore 
dei giardini, al quale Edilfare Piscine si affian-
cherà come consulente di settore qualificato. 
Infine è appena stato rinnovato il sito internet 
- www.edilfarepiscine.it - uno spazio dove sco-
prire i prodigi d’acqua che Edilfare Piscine può 
offrire.
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