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Strumenti di management
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franchising&network
coach approach,
il metodo che motiva
è tempo di promozioni
il club dei giovanissimi
speciale pavimentazioni
ecco il programma
completo
del
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2005
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Per informazioni:
Depa Esine (BS)
tel. 0364.360.260
fax 0364.360.657
www.depatech.com
info@depatech.it

un buon
soggiorno
con happy
sauna

Per informazioni:
Happy Sauna
Via Monte Mulat, 22
38037 Predazzo (TN)
tel. 0462.50.30.23
fax 0462.50.30.24
www.happysauna.it
info@happysauna.it

gerit presenta
aquarotter

Per informazioni:
Gerit di Bolzano
tel. 0471.91.73.27
fax 0471.20.25.88
www.gerit.net
info@gerit.net

epa propone una nuova linea di panchine che coniugano la robustezza e la
qualità strutturale alla sobria eleganza del design, risultando ideali per qualsiasi struttura ad uso
pubblico, compresi fitness club,
centri sportivi e piscine. Realizzate impiegando profili in alluminio
pressofuso e anodizzato, sono caratterizzate da seduta composte
da tre doghe – con inserto colorato in stratificato ad alto spessore
– i cui lati misurano 85 e 20 millimetri. Il telaio è invece ottenuto
con tubolari, anch’essi in alluminio, di forma quadrata, il cui lato

D

misura 35 millimetri, mentre la
componentistica è proposta in plastica (PA) o materiali igienici e anch’essi inattacabili dalla corrosione, risultando pertanto utilizzabili
anche in ambienti ad alto tasso di
umidità. Le panchine firmate Depa
– disponibili nelle versioni con e
senza schienale e tutte dotate di

uova vita all’Happy Sauna!
L’azienda trentina che si
occupa di progettazione
delle aree benessere da più di dieci anni ha di recente aperto una
nuova sede e ha creato anche un
nuovo sito internet. Nella superficie di quasi 1.000 metri quadri lavorano 26 lavoratori, di cui quasi
18 specializzati nella fabbricazione con tanto di laboratorio artigianale di falegnameria dove vengono intarsiati i legni delle strutture
dedicate al relax presso fitness
club e centri alberghieri. Tra questi ultimi l’azienda della Val di Fiemme – che ha anche un logo aziendale tutto nuovo – ha realizzato
una delle sue tante piccole “oasi”
all’interno dell’hotel Bel Soggiorno
di Malosco nella valle trentina di
Non, dotato di un’area wellness
ideale per chi ricerca attività e ri-
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lassamento. Il progetto che si è
sviluppato nel massimo rispetto
del territorio, dell’ambiente e della
struttura preesistente è stato pensato per un target famigliare che
necessita di relax e armonia. Un
percorso acquatico completo ed
un’infinita serie di proposte e di
trattamenti a base di calore, tecniche orientali. I trattamenti terapeutici proposti proposti prevedono
vasca idromassaggio, sauna finlandese, calidarium, doccia tropicale (con cromoterapia ed essenza di maracuja), nebbia fredda con
luci blu e bianche armonizzata alla menta e al pino, impianto kneipp
e zona relax. Il trattamento in acqua a 36°-38° va a beneficio del
decongestionamento della massa
muscolare, facilita l’eliminazione
dell’acido lattico e stimola la circolazione sanguinea.

erit – azienda altoatesina
che produce e distribuisce
piscine prefabbricate, saune e accessori nell’ambito dei settori acqua e relax – ha ottenuto l’esclusiva per rappresentare, su tutto il territorio italiano, la società
tedesca Aquarotter, specializzata
nella produzione di un’ampia gamma di prodotti igienico-sanitari e
concernenti l’impiego dell’acqua.
Per diversi anni l’azienda di Bolzano ha distribuito i prodotti della divisione disinfezione della Rotter, la
società che si è poi fusa con Aqua,
dando vita alla neonata Aquarotter. L’accordo recentemente raggiunto consolida il pluriennale rap-

porto di collaborazione e al tempo
stesso offre al mercato italiano
una serie di prodotti, di alta qualità, per i settori piscina, impiantistica sportiva, fitness e wellness.
La vasta gamma produttiva Aquarotter comprende sanitari in acciaio inox, lavabi per bambini a disinfezione, asciugacapelli e asciugamani, nonché apparecchiature
per il controllo del consumo idrico
con qualità tedesca.
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piedini regolabili in acciaio plastificato – sono prodotte nella lunghezza standard pari a un metro e
proposte con tre differenti colorazioni delle finiture: rosso, verde e
blu.

novità e tecnologie
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nuovo

cl

