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CWT: Eccellenza Made in Italy
Dall’esperienza ventennale di un team di professionisti specializzati nella costruzione di Spa e Centri
benessere, nasce CWT, azienda leader del Made in Italy.
Esperti in materia di gusto, eleganza e funzionalità, i tecnici CWT studiano e creano la soluzione
idonea per ogni spazio e superficie. Dalla progettazione all’installazione, l’accurata scelta dei materiali e la comprovata esperienza nel settore garantiscono la realizzazione di vere e proprie oasi
di benessere, divertimento e relax.
CWT offre ai suoi clienti una vasta gamma di forme e dimensioni, per risultati sempre personalizzati, dal minimo impatto ambientale e unici in termini d’innovazione ed eleganza.
La continua ricerca di nuove soluzioni e la grande creatività del nostro lavoro ci consentono altresì
di progettare e arredare giardini e spazi verdi, assicurando sempre risultati originali e accurati.
Esprimi i tuoi desideri, CWT si occuperà del resto!
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Magia a portata di mano

PISCINE - OUTDOOR

PISCINE - OUTDOOR

Vizi
GIOIELLI
DA GIARDINO
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Sfizi

Sempre versatili e studiate per essere installate
nei più diversi contesti, le nostre piscine da giardino
si presentano come la sede ideale per trascorrere
momenti di relax unico e irripetibile.
CWT garantisce in ogni circostanza soluzioni
naturalmente integrate nel luogo d’installazione,
rendendo ogni giardino un elegante
appartamento a cielo aperto.
Ambienti suggestivi e percorsi nel verde
vi avvolgeranno donandovi, direttamente in casa
vostra, piccoli grandi attimi di benessere esclusivo.

SPAZIO &
INNOVAZIONE
Nulla è impossibile per i tecnici CWT.
Attraverso un meticoloso studio delle possibili soluzioni,
anche gli spazi più complessi diventano la sede ideale
per trasformare i vostri desideri in realtà.
Angoli impossibili, spigoli e dislivelli rappresentano
soltanto lo stimolo per concepire progetti
ancor più originali e ineguagliabili.
Lasciatevi trasportare dalla magia delle nostre creazioni!
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PISCINE - OUTDOOR

PISCINE - OUTDOOR

Ricordi
TRADIZIONE
& ELEGANZA
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Sogni

CWT è alla continua ricerca del perfetto
equilibrio tra tradizione e innovazione!
Forme standard e proposte classiche camminano
di pari passo con la progettazione di geometrie
insolite e originali: dall’intramontabile struttura
rettangolare ai tagli più studiati, le nostre proposte
conquisteranno anche i caratteri più raffinati!

LUCI &
SENSAZIONI
Dopo una dura giornata di lavoro, lasciarsi alle spalle
la frenesia e lo stress della vita quotidiana, spesso,
sembra impossibile. Quale rimedio migliore, allora,
di un bel bagno caldo in piscina, al calar della sera?
CWT vi assicura momenti di pace e serenità
in ambienti minuziosamente curati e resi suggestivi
dall’impeccabile sistema d’illuminazione a led,
disponibile in ben trentadue ambientazioni differenti.
Colori, aromi e luci soffuse vi regaleranno
piccole pause di riconciliazione con voi stessi
e il mondo circostante!
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INDOOR
10

cwtitalia.com

Intimità e ricercatezza

PISCINE - INDOOR

PISCINE - INDOOR

Idee
SCELTE MAI
CONVENZIONALI
CWT non realizza semplici piscine
ma veri e propri capolavori di design.
Le nostre vasche sono il risultato
di un attento studio mirante a proporre soluzioni
architettoniche in cui impatto visivo, comfort
e funzionalità si coniugano tra loro.
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Desideri

Nascono, così, piccoli e grandi ambienti
in cui giochi di curve e moduli
minimalisti la fanno da padrone.
CWT: Stile e movimento!

MERAVIGLIA
& INCANTO
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Immaginatelo: CWT lo rende realtà.
Potrete sorseggiare un buon bicchiere di vino a bordo vasca,
ascoltare musica o guardare la tv immersi in acqua: il tutto
direttamente nel soggiorno di casa vostra!
Il sogno della piscina perfetta, collocata all’interno della casa,
nella camera accanto, si avvera!
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PISCINE - LE TIPOLOGIE

TIPOLOGIE
Piscine di carattere per ogni carattere!

sono soltanto alcune delle nostre proposte, in cui materiali certificati ed estetica
sono legati dal comune denominatore della garanzia CWT.
Nel nostro catalogo, design essenziali e minimalisti si mescolano a progetti più
ambiziosi per gli amanti del verde e delle geometrie fantasiose. Il tutto accompagnato dalla versatilità costruttiva e dalle assodate competenze di uno staff
consolidato da lungo tempo. Esprimi il tuo desiderio... CWT lo realizza!

SFIORO NASCOSTO Tra i sistemi più raffinati e studiati, presenta costi di realizzazione pressoché identici a quelli della piscina a skimmer. Rispetto a quest’ultima
tuttavia, nel modello a sfioro nascosto, l’altezza dell’acqua rasenta il bordo vasca.
Lo spiraglio in cui viene incanalata l’acqua può essere rivestito in acciaio, pietra o
altri materiali d’ultima generazione.

SFIORO A FESSURA L’acqua accarezza dolcemente l’estremità della parete prima
di convogliare nella canalina apposita. Il bordo può essere impreziosito da una
comoda spiaggia o da un opportuno rivestimento in pietra. I costi sono estremamente ridotti pur garantendo il massimo della qualità. In tal modo, la costruzione
di vasche di compenso diviene del tutto superflua e non necessaria.

SKIMMER Tra le più richieste ed economiche, le piscine a skimmer prendono il
nome dalle bocche di immissione posizionate sulla parte superiore della struttura. All’interno della vasca, il livello dell’acqua non supera mai i 10/15 cm dal
bordo e l’acqua, prima di raggiungere i filtri, convoglia in speciali bocchettoni
collocati lungo la parete laterale. Vasca di compenso non necessaria.

SFIORO A GRIGLIA In questo tipo di piscine il livello dell’acqua lambisce dolcemente il bordo vasca. L’acqua sfiora appena la griglia per poi confluire in una
canalina perimetrale deputata alla raccolta. Successivamente, essa convoglia in
una vasca di compenso. Le griglie possono essere realizzate in differenti materiali: plastica, acciaio o marmo.

SFIORO A ORIZZONTE L’acqua arriva sino a bordo piscina per poi scivolare in una
canalina nascosta, dando vita a una sorta di linea di continuità con l’ambiente
circostante. L’effetto ottico che viene a crearsi è suggestivo e raffinato.
La canalina nascosta può essere predisposta come piccola piscina per bambini
con possibilità di corredo idromassaggio incorporato.

NATURALE Pensata e progettata per gli amanti della natura e dei paesaggi, è un
tipo di piscina unico ed esclusivo. La struttura ricorda un lago limpido, munito di
spiaggetta con sabbia e ciottoli. In questo caso, l’acqua, prima di essere filtrata,
confluisce in speciali skimmer con battente flottante, sempre ben nascosti da
vegetazione o sabbia. È richiesta un’accurata manutenzione.
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La costante ricerca del massimo in termini di prestazioni e il continuo aggiornamento dei processi produttivi rendono CWT azienda leader del Made in Italy.
L’adozione di tecniche costruttive d’ultima generazione e l’ampia gamma di forme e accessori esclusivi che caratterizzano la nostra azienda ci consentono di
offrire al cliente piscine di grande qualità e dal prezzo sempre più competitivo.
La nostra mission è soddisfare ogni richiesta: piscine natural, a skimmer, a sfioro
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NIKE
OLIMPIA
POSEIDONE
SELENE

ERMES
EROS
EVELINA
GEA
IRIS

BOREA
CALLIOPE
CLIO
DEMETRA
DIONISO

AFRODITE
APOLLO
ASTREA

SIBILLA
TALIA
ZEUS

SPORT È il classico profilo per la piscina sportiva. Lungo il perimetro è
opportunamente previsto un gradino di sicurezza. L’altezza del fondo,
ottenuto con un gioco di pendenze, è il più indicato per chi non sa
rinunciare ai tuffi dal trampolino.

MELISSA

RELAX

RELAX Il progressivo digradare uniforme del perimetro conferisce la
profondità ottimale per un utilizzo “pieno” della struttura. Non solo
rilassanti nuotate ma anche attività ludiche o sportive, quali acquagym,
acquastep e acqua-dance.

NESEA

FAMILIARE

FAMILIARE È indubbiamente il profilo ideale per la famiglia.
Una prima zona piatta digrada costantemente sino alla massima profondità, in modo da consentire anche il tuffo da bordo piscina ma non
dal trampolino. Sicurezza salvaguardata al top!

ATENA

PIATTO

PIATTO Semplice da realizzare, non richiede interventi edilizi particolarmente complessi. Da qui, il notevole risparmio economico.
La profondità costante assicura un assoluto comfort nell’utilizzo e rende
possibile lo svolgimento anche di attività sportive e giochi in acqua.
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Ventotto forme assicurano una rosa di possibilità così ampia da soddisfare le
più disparate esigenze dei nostri clienti.

EBE

CWT offre diverse soluzioni per la scelta del fondo piscina, garantendo risultati concreti in termini
di creatività e personalizzazione. Variabili per forma e profondità, i profili dei nostri fondi sono
pensati per rispondere a ogni tipo di richiesta e utilizzazione, sia essa domestica o sportiva.

ERA

I FONDI: A OGNUNO IL SUO!

AURA

Una piscina targata CWT non sarà soltanto un elemento di valore in più per la
vostra abitazione, ma rivoluzionerà radicalmente il vostro modo di vivere. Nei
mesi estivi, potrete trascorrere piacevoli serate all’aperto nelle vostre personali
oasi di benessere e relax; in quelli invernali godrete del tepore e del piacere
di un buon bagno direttamente nel salotto di casa vostra.

ARTEMIDE

Ogni desiderio diventa realtà!

ASIA

LE FORME
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Apollo

Afrodite

Per APOLLO, CWT consiglia la tipologia SFIORO*

Asia

Per AFRODITE, CWT consiglia la tipologia SKIMMER

Artemide

PISCINE - LE FORME
cwtitalia.com

Forma classicamente rettangolare, Apollo è la soluzione ideale per gli
amanti della tradizione e delle linee standard.
Rispetto ai profili curvilinei, essa è contraddistinta da un taglio deciso
e regolare, opportuno per ambienti che richiamano l’apollinea semplicità.

cwtitalia.com
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La forma prende il nome dalla dea greca della bellezza e dell’amore,
per il suo caratteristico disegno simile al ritratto del cuore.
Romantica e da sogno, essa catturerà soprattutto lo sguardo attento
dell’universo femminile, donando un tocco di classe all’ambiente predisposto.

Un richiamo al simbolo dell’infinito: due cerchi di differente grandezza
si intersecano tra loro, dando vita a una forma tondeggiante, particolarmente adatta per chi è alla ricerca di un relax a diverse profondità.
Il nome rimanda al mito: Artemide, dea della caccia e delle iniziazioni
femminili, fu una delle più venerate divinità dell’Olimpo.

È il nome di uno dei 5 continenti, ispirato all’omonima ninfa figlia di
Oceano e Teti, a dare il nome a questa forma, indicata per chi ama i
tagli netti, forti ed essenziali. Linee e angoli obliqui, movimenti trapezoidali e disegni singolari contraddistinguono Asia, consigliata soprattutto per quanti prediligono disegni estrosi e definiti al tempo stesso.

Per ARTEMIDE, CWT consiglia la tipologia NATURALE

Per ASIA, CWT consiglia la tipologia SFIORO NASCOSTO
* La tipologia SFIORO è disponibile nelle varianti GRIGLIA e FESSURA. Scopri tutte le tipologie a pag. 16

GUSTO E VERSATILITÀ
CWT REALIZZA LA PISCINA DEI TUOI SOGNI!
Appaga il tuo gusto estetico, rispetta l’ambiente circostante, affidati agli esperti del settore!
Da vent’anni CWT progetta e realizza piscine in modo semplice, veloce e professionale, assicurando versatilità e ricerca dei dettagli.
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Atena

Astrea
Per ASTREA, CWT consiglia la tipologia SFIORO*

Per ATENA, CWT consiglia la tipologia NATURALE

Borea

Aura

PISCINE - LE FORME
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Come la dea greca della saggezza e dalla sapienza, Atena rappresenta
il connubio perfetto tra originalità ed equilibrio.
Simile alla tavolozza di un pittore, essa è caratterizzata da semicerchi
di differenti dimensioni che creano un disegno singolare, indubbiamente adatto per chi desidera fondi con altezze dissimili.

cwtitalia.com
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Ispirata alla dea della giustizia, Astrea presenta un design raffinato ed
elegante, adatto per le giovani coppie e le famiglie. Caratterizzata da
un vano centrale dal disegno rettangolare e da due estremità a mezzaluna, deputate ai momenti di relax dopo lunghe nuotate, la forma
ha un gusto classico, armonico ed equilibrato.

Aura: la ninfa dei boschi, dalle movenze veloci come il vento. Da qui,
il nome di questa forma, un vero e proprio ottagono, dai tagli decisi
e circoscritti, che ricorda un “girotondo” infinito. Il profilo, spigoloso e
poligonale, è ideato sui concetti di partecipazione e socializzazione.
Consigliata per famiglie numerose e cospicui gruppi di persone.

Nella mitologia greca, Borea è la personificazione del vento del nord,
figlio del titano Astreo e di Eos, la dea dell’aurora. Sinuosa e decisa,
come un vento boreale, è dunque questa forma, caratterizzata da due
semicerchi alle estremità e una parete dritta, il cui profilo opposto è
contraddistinto da una morbida rientranza.

Per AURA, CWT consiglia la tipologia SFIORO*

Per BOREA, CWT consiglia la tipologia SFIORO A ORIZZONTE
* La tipologia SFIORO è disponibile nelle varianti GRIGLIA e FESSURA. Scopri tutte le tipologie a pag. 16

CARATTERE E SICUREZZA
SCEGLI TRA 28 MODELLI PERSONALIZZABILI
Le nostre moderne tecniche di montaggio e la costante ricerca di materiali innovativi ci consentono di seguirti,
passo dopo passo, nella realizzazione del tuo sogno, dalla progettazione all’aftermarket!
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Clio

Calliope

Per CLIO, CWT consiglia la tipologia SKIMMER

Dioniso

Per CALLIOPE, CWT consiglia la tipologia SKIMMER

Demetra

PISCINE - LE FORME
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Sintesi armoniosa dell’alternanza linearità/circolarità, Clio presenta un
profilo fantasioso, deciso e dinamico al contempo.
Derivato dalla musa della storia, il nome ha un’etimologia ben confacente alla forma: “celebrare, festeggiare”.

Ispirata alla dea greca dell’agricoltura e dell’abbondanza, Demetra,
sinuosa e arcuata, è l’ideale per una piscina improntata sui principi
di comfort e accoglienza. Unione armonica di tratti curvilinei, essa si
configura come la forma più adatta alla socializzazione e ai momenti
di comunione in famiglia o tra amici.
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L’intersezione apparentemente impossibile tra ordine a caos: un lato
rettilineo e uno curvilineo si integrano in una forma improntata sui
concetti di flusso, dinamismo e plasticità.
Il nome, preso in prestito dalla musa della poesia epica, ne celebra
l’equilibrio e la vitalità.

Per DEMETRA, CWT consiglia la tipologia NATURALE

Innovativa ed elegante, Dioniso rappresenta il compromesso perfetto
tra la classica forma rettangolare e la vivacità di un disegno circolare.
Come il dio greco del vino e del simposio, essa si basa sui principi in
apparenza antitetici di rivoluzione ed equilibrata raffinatezza.

Per DIONISO, CWT consiglia la tipologia SFIORO*
* La tipologia SFIORO è disponibile nelle varianti GRIGLIA e FESSURA. Scopri tutte le tipologie a pag. 16

TRA FANTASIA E CONCRETEZZA
Ogni progetto è una sfida: CWT trasforma i tuoi desideri
in brillanti soluzioni architettoniche.
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Era

Ebe

Per ERA, CWT consiglia la tipologia SFIORO A ORIZZONTE

Eros

Per EBE, CWT consiglia la tipologia SFIORO*

Ermes

PISCINE - LE FORME
cwtitalia.com

L’armonica forma allungata di Era è impreziosita da angoli e lati stondati, in perfetto equilibrio tra loro. Ideale per introdurre anche una comoda vasca idromassaggio o una scalinata in una delle sue estremità,
la forma prende il nome dalla regina dell’Olimpo, moglie di Zeus e
patrona del matrimonio.

cwtitalia.com
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Una zona centrale regolare e uniforme si coniuga con segmenti obliqui laterali, per un disegno ad angoli aperti e quasi piani.
Così denominata, in onore della figlia di Era e Zeus, dea della giovinezza, Ebe si caratterizza per un design accattivante e armonioso.

Estremità attenuate da tagli curvilinei e parti centrali schiacciate secondo linee paraboliche: questi i tratti della forma Ermes.
Contraddistinta da un disegno perfettamente equilibrato, che ben si
integra con i diversi stili architettonici, essa trae il suo nome dal messaggero degli dei dell’Olimpo.

In questa forma accattivante, sul classico disegno a “L” agiscono mirati
smussamenti del tratteggio curvilineo. Eros consente di calarsi in un
mondo di pace e relax, riconciliandosi con gli elementi della natura e
con il mondo, proprio come il dio omonimo.

Per ERMES, CWT consiglia la tipologia NATURALE

Per EROS, CWT consiglia la tipologia SFIORO*
* La tipologia SFIORO è disponibile nelle varianti GRIGLIA e FESSURA. Scopri tutte le tipologie a pag. 16

EQUILIBRIO E PROPORZIONE
PENSIAMO, PROGETTIAMO, COSTRUIAMO!
Esclusività dei prodotti, creatività e preparazione: queste, le nostre carte vincenti!
CWT ti assicura risultati estetici inattaccabili, solidità costruttiva e velocità di realizzazione.
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Gea

Evelina
Per EVELINA, CWT consiglia la tipologia SKIMMER

Per GEA, CWT consiglia la tipologia SFIORO NASCOSTO

Melissa

Iris

PISCINE - LE FORME
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Dopo il caos primigenio, l’avvento della quiete con la nascita di Gea,
dea primordiale della Terra. Perfettamente equilibrata si presenta anche questa forma, ad essa ispirata, in cui rettangolarità e linearità si
amalgamano con l’opposta sinuosità.
Ideale per chi apprezza agevolezza e misura.

cwtitalia.com
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Dal disegno multiforme e articolato, Evelina rappresenta la sintesi ideale tra creatività e originalità. Curve e angoli arrotondati, abbinati a
linee forti e decise, rendono la forma unica nel suo genere.
Indicata per gli amanti dell’eccentrico e dell’insolito.

Disponibile in due varianti, tonda ed ellittica, Iris è l’emblema dell’ordine e della regolarità. Conforme alle esigenze strutturali delle classiche vasche idromassaggio, essa si rifà alla dea greca personificazione
dell’arcobaleno e rappresenta il connubio perfetto tra il cerchio e il
rettangolo.

Accostamento proporzionato di due forme rettangolari, Melissa è improntata sui concetti di dinamismo e raffinatezza. L’inedito disegno arcuato si contraddistingue per la sua componente creativa e autentica
e trae origine dalla ninfa a cui Rea affidò il figlio Zeus neonato.

Per IRIS, CWT consiglia la tipologia SFIORO*

Per MELISSA, CWT consiglia la tipologia SFIORO*
* La tipologia SFIORO è disponibile nelle varianti GRIGLIA e FESSURA. Scopri tutte le tipologie a pag. 16

UNICITÀ E ASSISTENZA
LA TUA PISCINA “CHIAVI IN MANO”
Tutela del cliente, attestazione di professionalità. I prodotti CWT sono coperti
da garanzia esclusiva e certificati secondo gli standard europei.
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Sibilla

Selene

Nike

Nesea

Briosa e avvolgente, la forma è intitolata alla dea della luna e si differenzia per un disegno curvilineo e dinamico.
La piscina ideale per chi ama trascorrere rilassanti serate estive in
acqua, sotto un cielo stellato.

Ideata sul binomio angolo retto/parabola, Sibilla rimanda all’oscura
profetessa del mondo greco-romano. Struttura tipicamente tondeggiante, essa è in grado di ospitare scalinate e panche idromassaggio di
diversa ampiezza, a seconda dell’angolo prescelto per l’installazione.

Per NESEA, CWT consiglia la tipologia SFIORO*

Per NIKE, CWT consiglia la tipologia SKIMMER

Per SELENE, CWT consiglia la tipologia NATURALE

Per SIBILLA, CWT consiglia la tipologia SFIORO NASCOSTO

Zeus

Talia

Poseidone

Olimpia

PISCINE - LE FORME
cwtitalia.com

Dal profilo ovale ed essenziale, Nike prende il nome dalla dea personificazione della vittoria, sempre raffigurata come donna alata. Incarnazione del concetto di misura, la forma è adatta per gli amanti
dell’equilibrio privo di eccessi.

cwtitalia.com
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Sobria e armoniosa, Nesea è tra le più apprezzate e richieste forme
rettangolari. Il peculiare inserto laterale, presente nella parte anteriore
della piscina, si propone come sede ideale per l’installazione di una
scalinata o di una piccola spiaggia attraverso cui immergersi in acqua,
sotto la protezione della celebre ninfa marina.

Eccentrica e asimmetrica, la forma cattura indubbiamente l’attenzione
per le sue particolari caratteristiche. Ispirata al più importante luogo di
culto dell’antica Ellade, essa aggiungerà un tocco d’indubbia originalità
a qualsiasi giardino e ambiente.

Il fascino di una linea tradizionale ma intramontabile: ecco Poseidone,
la forma che porta il nome del dio del mare. Il disegno rettangolare
arricchito da angoli arrotondati aggiunge alla semplicità della struttura
un’impronta ricercata ed elegante. La soluzione ideale per chi desidera un profilo misurato e lineare.

Nell’antica Grecia, Talia era la musa della commedia e della satira. La
sua figura era associata al brio e all’allegria. Su questi stessi principi è
improntata la più scenografica delle nostre forme: un vero e proprio
piccolo teatro dove ambientare divertimento e relax!

Dal padre degli dei, sovrano dell’Olimpo e dio del cielo, deriva il nome
di questa forma unica e sofisticata. Un disegno alternativamente curvilineo e spigoloso si coniuga con ricercatezza e originalità. Indicata
per chi desidera una piscina innovativa e accattivante.

Per OLIMPIA, CWT consiglia la tipologia SKIMMER

Per POSEIDONE, CWT consiglia la tipologia SFIORO*

Per TALIA, CWT consiglia la tipologia SFIORO ORIZZONTE

Per ZEUS, CWT consiglia la tipologia SFIORO*

* La tipologia SFIORO è disponibile nelle varianti GRIGLIA e FESSURA. Scopri tutte le tipologie a pag. 16

* La tipologia SFIORO è disponibile nelle varianti GRIGLIA e FESSURA. Scopri tutte le tipologie a pag. 16
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& spiagge... su misura!

principio di funzionalità, ogni scala può tramutarsi, a seconda della sua conformazione, in panca o chaise longue
su cui sdraiarsi e godere del calore solare.
L’alternativa alla scala è rappresentata dalle ricercate
spiagge, sempre studiate in base al contesto paesaggistico del luogo d’installazione. Realizzate con sabbia o
pietre di marmo resinate, esse coniugano estetica naturale e funzionalità, per un impatto ambientale ridotto al
minimo.
Un vero e proprio paradiso naturale, dove far giocare i propri bambini in totale sicurezza e godersi il meritato relax!

Arianna

Theia

Penelope

Olimpia

Medea

Maia

Delfi

Antela

Febe

cwtitalia.com

La scalinata è ad oggi un accessorio indispensabile per
ogni tipo di piscina. Strumento ideale per accedere al tepore dell’acqua senza doversi necessariamente tuffare,
essa può altresì trasformarsi in un piacevole angolo deputato al relax e alla socializzazione.
CWT offre ai suoi clienti una vasta gamma di scale, differenti per forme e dimensioni, dotabili di sistemi idromassaggio accessoriati con soffioni, per dare massimo
beneficio a tutto il corpo.
Ciascun modello presenta caratteristiche specifiche e peculiari. Da elementi improntati e progettati sulla base del

Tebe

PISCINE - SCALINATE E SPIAGGE

SCALINATE
MODELLI STANDARD
Facilità d’installazione su ogni forma, studiata vivibilità dei gradini, comodità assicurata.
CWT ti consente di scegliere, tra diversi modelli, il tipo
di scalinata più vicino al tuo gusto personale e alle
tue esigenze affinché anche l’ingresso in acqua sia un
momento unico, sempre.
Scegli CWT, scegli la competenza!
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Tecniche costruttive e fasi del cantiere!
CWT ricorre, da sempre, a una consolidata procedura di costruzione, la cui validità è ben
comprovata dall’esperienza. Dopo aver ideato un progetto confacente alle vostre richieste, i nostri tecnici realizzeranno per voi piscine con pannelli in acciaio, assicurando il
massimo della qualità e delle prestazioni.
Piscine con pannelli in acciaio
I pannelli in acciaio rappresentano una delle più recenti e certificate innovazioni del
nostro settore: sul mercato da meno di trent’anni, sono ad oggi considerati gli elementi
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PISCINE - LE FASI DEL CANTIERE

CWT-CREA

TRACCIATO
Tracciatura del perimetro e della forma della piscina
sul luogo d’installazione.

SCAVO
Realizzazione di una cavità con fondo scelto per mezzo
di un’escavatrice.

PLATEA IN CLS
Creazione del fondo in calcestruzzo (15/20 cm) e rasatura
a intonaco civile.

INSTALLAZIONE PANNELLI
Assemblaggio dei pannelli zincati a caldo CWT.

MONTAGGIO ACCESSORI E TUBAZIONI VASCA
Installazione accessori per la piscina e tubazioni di collegamento tra vasca e vano tecnico e reinterro.

BORDO E PAVIMENTAZIONE
Posa della pavimentazione sostenuta da blocchetti
di cemento o tubi di plastica colmi di calcestruzzo.

INSTALLAZIONE IMPIANTO IDRAULICO
Collegamento della pompa e del filtro e loro collaudo.

RIVESTIMENTO DELLA PISCINA
Posa del rivestimento interno in PVC armato o Line.

ATTIVAZIONE PISCINA
La piscina viene riempita d’acqua e messa in funzione.

costitutivi ideali per la realizzazione di piscine durevoli nel tempo e sicure al 100%.
La tipologia disponibile è liscio, zincato a caldo in magnesio.
CWT predilige i prodotti in grado di garantire le massime durata e qualità. Per tal motivo,
costruiamo strutture con pareti in acciaio di spessore 20/10 di peso pari a 16 kg/m².
I rivestimenti sono realizzati a caldo per mezzo di una speciale lega a base di alluminio,
zinco e magnesio. La pareti, costituite da pannelli modulari di diversa lunghezza (da 50
cm a 1 m), sono utilizzabili per la realizzazione delle più diverse forme, a seconda della
scelta del cliente.
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Piastrelle modulari in pietra ricostruita
di marmi pregiati selezionati,
qualità e armonia per la vostra oasi di relax.
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Oasi

Spiaggia

Ardoise

Sabbia

Rosa

Memphis

Teck

Quarzite

Trianon

Arizona

Travertstone

Woodstyle
Paving

Piedra

Woodstyle
Edge

Roccia
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Una piscina dal design elegante e raffinato non può prescindere dalla
scelta di bordi e pavimentazioni a tono.
Le pavimentazioni CWT sono realizzabili in differenti materiali: dal legno
al marmo, dal gres porcellanato alla pietra ricostruita. Disponibili altresì
in colori diversi, i nostri prodotti sono sempre sottoposti a un efficace
trattamento antimacchia e antiscivolo. In tal modo, si garantisce una resistenza superiore all’effetto degradante del tempo.
Il legno naturale può essere installato a listoni o a quadrotti. Nel primo
caso si ottiene un effetto moderno e ricercato; nel secondo si garantisce
un caratteristico tono rustico e più tradizionale.
La combinazione di legno e pietra, invece, conferisce all’ambiente un
tono esclusivo e decisamente originale.

NUOVA COLLEZIONE

Bordi & Pavimentazioni

Bianco

PISCINE - CORNICI: BORDI & PAVIMENTAZIONI

CORNICI

COLLEZIONE STANDARD
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PISCINE - COLORI: RIVESTIMENTI IN STILE CWT

COLORI

1

Rivestimenti in stile CWT

po. Impermeabile ed elastico, è adatto per tutti i tipi di
piscina.
PVC TOUCH: Emozioni al tatto!
Le caratteristiche del classico PVC armato raddoppiano!
Con la sua superficie goffrata, PVC TOUCH si contraddistingue per l’effetto tridimensionale che valorizza l’aspetto esteriore della membrana di cui è composto e
garantisce un effetto tattile sorprendente.

COLORAZIONI STANDARD

TOUCH ELEGANCE
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TOUCH RELAX

TOUCH AUTHENTIC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Genova Blue
Provenza Wall
Provenza Floor
Mallorca Sand
Persia Blue
Persia Sand
Marble
Byzance Grey
Byzance
Mosaic

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Carrara
Platinum
Light Blue
Adriatic Blue
Green
Sand
White
Grey
Dark Grey
Black

cwtitalia.com

Per dare risalto alle originali caratteristiche della vostra
piscina, o alla sua elegante semplicità, CWT offre una
vasta gamma di colori e disegni per i rivestimenti di
rifinitura.
Tra i materiali più versatiti e affidabili, il PVC armato rappresenta sicuramente l’ideale. Realizzato con due fogli
in PVC sovrapposti e legati da una trama in poliestere,
esso ha uno spessore di 1,5 mm e risulta notevolmente
resistente a raggi ultravioletti, macchie e usura del tem-
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Mens sana in corpore sano!

Conosciuta già dagli antichi romani, l’idroterapia sfrutta le funzioni
curative dell’acqua per rilassare e distendere corpo e mente.
Utilizzata nelle strutture ospedaliere, negli stabilimenti termali
e nei centri di riabilitazione, essa si rivela uno straordinario rimedio
naturale contro ansie, dolori articolari, ritenzione idrica e gonfiori.
Porta il benessere direttamente a casa tua!
Con CWT puoi!

COLORI
& LUCI

AROMATERAPIA
Basata sull’uso di essenze aromatiche in grado di facilitare
il benessere psicofisico, l’aromaterapia sortisce risultati
positivi e officinali sull’intero organismo. Le diverse
sostanze (menta piperita, olio di cipresso, camomilla per
citarne alcune soltanto) sono immesse in acqua tramite
un apparecchio collegato direttamente al sistema di
filtrazione. In tal modo, l’acqua filtrata viene impreziosita
da diversi aromi in grado di infondere benessere e
serenità, oltre che una piacevole sensazione di relax.
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NUOTO CONTROCORRENTE
Ideato e progettato per gli amanti dello sport,
rappresenta la soluzione ideale per svolgere
attività fisica direttamente in casa propria.
Il sistema di nuoto controcorrente può essere
installato su qualsiasi tipo di piscina. La potenza del getto è sempre regolabile, in modo
da dare la possibilità di allenarsi per gradi ed
in modo completo.

PANCHE IDROTERAPICHE
Adatte sia alle piscine interne che esterne,
le panche idroterapiche costituiscono un
elemento di design moderno e innovativo.
Possono essere sagomate in maniera analoga a lettini e chaise longue e contemporaneamente dotate di qualsiasi tipologia
d’idromassaggio, sia sulla seduta che sullo
schienale.
LAME D’ACQUA
Le lame d’acqua sono elementi di design di
grande impatto visivo, di estrema eleganza e
raffinatezza.
L’onda d’acqua, di forma rettangolare, è alimentata dal circuito di mandata della filtrazione e garantisce veri e proprio massaggi
su tutto il corpo. Uno spettacolo da vivere
in prima persona, magari al tramonto, nella suggestiva cornice creata da led di colori
differenti!

cwtitalia.com

ILLUMINAZIONE CROMOTERAPICA
Un sistema d’illuminazione a led CWT è l’accessorio ideale
per fare della propria piscina un angolo dall’atmosfera
unica e seducente. La variazione cromatica dei fari
prevede cinque colori fissi e sette combinazioni di
tonalità, per un totale di ben quaranta ambientazioni
differenti.
Fra le principali tecniche della medicina naturale, la
cromoterapia, difatti, sfrutta le proprietà calmanti e
terapeutiche dei colori, favorendo l’equilibrio del corpo
umano. Ogni colore è associato a delle specifiche
proprietà, dal verde lenitivo delle patologie nevralgiche
al blu funzionale alla risoluzione dei disturbi del sonno,
dal rosso utile contro depressione e asma al giallo idoneo
per attenuare i disturbi gastrici.
Per attivare le ambientazioni basta esercitare la pressione
del dito sull’interruttore. Il sistema a led, inoltre, rispetto
ai fari classici, implica un minor dispendio energetico e
richiede una manutenzione di gran lunga inferiore.

PISCINE - IDROTERAPIA

IDROTERAPIA

Acqua

IDROMASSAGGIO
Accessorio ideale per la salute, l’idromassaggio associa alla dimensione ludica e ricreativa
della propria piscina, quella balneoterapica,
rendendola sede di rigenerazione per il corpo
e per lo spirito.
Una piscina equipaggiata d’idromassaggio
donerà momenti di relax unico ed esclusivo:
specifici jet-air misceleranno l’aria, creando
un flusso turbolento ricco di ossigeno, per il
massimo del benessere.
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& Coperture per la tua piscina

RISCALDAMENTO
Prevedere un idoneo sistema di riscaldamento della piscina significa non solo usufruire della temperatura desiderata, ma anche prolungare i mesi d’utilizzo della struttura.
Le moderne macchine termiche consentono di diffondere
il calore in maniera efficiente ed economica, grazie alla
cospicua riduzione dei costi di investimento ed esercizio.
ROBOT
Deputati alla pulizia della piscina, consentono di spazzolare e ripulire velocemente le pareti e il fondo della vasca.
Lavorano indipendentemente dal sistema di filtrazione e
sono interamente automatizzati.
Una volta collegato alla corrente elettrica e calato in acqua, in virtù del programma predefinito, il macchinario si
muove autonomamente, cambiando direzione e risalendo
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“Crea l’ambientazione
da sogno
per la tua piscina CWT”

le pareti per mezzo di speciali rulli in schiuma o dentellati.
Alcuni modelli sono dotati anche di telecomando e dunque di comando a distanza.
La sporcizia viene raccolta nel filtro interno che dovrà periodicamente essere aperto e ripulito.
TRAMPOLINI E GIOCHI
Per un tuffo in acqua a prova di sportivo, CWT mette a
disposizione dei suoi clienti diversi modelli di trampolino:
rana, delfino e canguro.
Il modello a rana è costituito da una tavola in vetroresina
e da due archi di supporto in acciaio inox; il modello a
delfino, ondulato e innovativo, è invece dotato di tavola
in vetroresina direttamente fissata alla pavimentazione; il

DOCCE
Dopo un buon bagno in piscina, il passaggio alla
“fase doccia” è tanto appropriato quanto inevitabile.
Ecco perché disporre di un pratico box a pochi passi
dalla vasca, senza dover necessariamente rientrare
in casa, si rivela indispensabile in termini di comodità e funzionalità. La doccia può diventare anche un
caratteristico elemento di design personalizzato.
CWT propone docce solari e docce per esterno:
le prime sono indicate per chi è alla ricerca di modernità e risparmio al contempo; le seconde per tutti
gli amanti della tradizione integrata alla tecnologia.

cwtitalia.com

AUTOMAZIONE PISCINE
Il ricorso a una pratica centralina consente l’automazione
di molteplici operazioni concernenti pompa, filtro e dosaggio dei prodotti chimici.
Questo espediente garantisce una notevole limitazione
degli interventi di manutenzione sugli impianti.
In continuo progresso tecnologico, le centraline si differenziano per funzioni e tipologia.
I modelli più costosi e avanzati attualmente sul mercato
gestiscono quasi tutti gli accessori della piscina, incluso il
regolatore della temperatura.
Vera e propria chicca hi-tech è, invece, lo sterilizzatore a
sale: installato sul filtraggio della piscina, trasforma il sale
in cloro, rinomato disinfettante che, sotto l’effetto dei raggi
ultravioletti, si autodissolve rapidamente dall’acqua.

ARREDO PISCINE
Predisporre opportune zone d’ombra e aree di ristoro intorno
alla piscina è quanto mai suggerito per regalare a se stessi e ai
propri ospiti piccoli momenti di pausa dalla calura solare.
A tale scopo assolvono parasoli e arredi da giardino di diversi
profili e tipologie.
Realizzati in alluminio anodizzato, gli ombrelloni CWT sono
disponibili in forma esagonale e quadrata. Ancorati al muro per
mezzo di staffe a parete in acciaio o collocati su un apposito
supporto dal disegno circolare o a croce, sono associati ad un
piedistallo in acciaio zincato, in grado di ospitare anche due
ombrelloni. Le dimensioni e i colori variano a seconda della
scelta del cliente.

PISCINE - ACCESSORI & COEPRTURE

ACCESSORI

modello a canguro, infine, dispone di tavola in vetroresina e supporto in acciaio con fulcro regolabile e
ancorato al pavimento.
Per quanto concerne i giochi, CWT propone due scivoli, uno per i più piccoli e uno adatto a persone di
diverse fasce d’età. Il primo, fabbricato in polietilene
stampato è dotato di una scala con opportune protezioni; il secondo è invece costruito in resina acrilica.
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Coperture CWT

Coperture isotermiche a bolle d’aria
Disponibili in numerosi colori e grammature, le
coperture isotermiche a bolle d’aria consentono di
aumentare la temperatura dell’acqua sino a cinque
gradi in più.
Esse sfruttano l’energia solare, assicurando così un
corposo risparmio sui costi di riscaldamento e mantenimento.

Le Coperture CWT

cwtitalia.com

Copertura a barre

COPERTURE DI SICUREZZA
Per garantire la massima sicurezza, CWT ricorre a fidate
coperture a barre, in grado di sostituire sia la copertura
invernale che quella isotermica estiva.
Le fasi di realizzazione prevedono anche un trattamento
anti-raggi ultravioletti e anticrittorganico per una maggiore
resistenza nel tempo.

Coperture isotermiche multistrato
Realizzate in polietilene espanso, garantiscono un
isolamento maggiore rispetto alle coperture a bolle
d’aria. Una volta stese, per riavvolgerle, si consiglia
il ricorso a un pratico rullo.
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Coperture con ancoraggio a picchetti
Indicate per le piscine con un bacino fino a dodici metri
per cinque di dimensioni, le coperture con ancoraggio
a picchetti sono disponibili in due diverse varianti cromatiche: blu e beige, verde e beige.
Realizzate in PVC stampabile, possono essere decorate
con l’immagine o il disegno prescelti dal cliente.
Questo tipo di copertura viene messo in tensione per
mezzo di elastici agganciati a picchetti piantati nel terreno a non oltre un metro di distanza dal bacino.
In tal modo, si garantisce la totale sicurezza anche in
caso di passaggio sul telo di persone o animali.

Copertura a picchetti

Copertura a bolle d’aria

Copertura a tapparella

COPERTURE A TAPPARELLA
Installate in un vano integrato alla piscina, le coperture a
tapparella assicurano protezione alla vasca per tutto l’anno. Il procedimento è comodamente automatico: basta
azionare l’apposito comando per far estendere o ritirare
la copertura.
Le procedure automatizzate di avvolgimento e svolgimento non superano mai i tre minuti di durata, rendendo
possibile l’utilizzo del sistema anche tra un tuffo e l’altro:
il ricorso a robot pulitori o prodotti chimici diviene pertanto meno frequente e più saltuario.
I profili della copertura creano altresì una barriera in grado
di evitare l’evaporazione dell’acqua, mantenerne il calore,
ridurre la condensazioni sulle superfici vetrate e sui muri.
I tempi di filtrazione si riducono considerevolmente e,
con essi, anche i consumi energetici conseguenti all’utilizzo di pompe di calore o impianti di riscaldamento.
CWT propone un pratico modello costituito da lamelle in
PVC, articolate in profili rigidi di tre camere stagne, sigillate alle estremità con saldature a ultrasuoni.
Resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti,
questo tipo di coperture è disponibile anche nella versione “solare”: i fasci luminosi penetrano dai profili apportando energia e calore puliti e “gratuiti” all’acqua.
Indicate per piscine di qualsivoglia forma, impediscono
l’ingresso in acqua di detriti trasportati dal vento e sono,
inoltre, disponibili in diversi colori: bianco, azzurro, verde
e sabbia.
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PRODOTTI CHIMICI
Utilizzare prodotti di pulizia certificati si rivela indispensabile per una corretta manutenzione della piscina. Tra i
disinfettanti, CWT consiglia l’ossigeno attivo granulare, ideale anche per le vasche idromassaggio, che non irrita la
pelle e ostacola la formazione delle clorammine.
I flocculanti sono invece prodotti miranti a eliminare le
varie sospensioni microscopiche, fra le principali cause degli intorbidimenti dell’acqua. Il loro funzionamento si basa
sulla formazione di fiocchi reticolati tesi a migliorare il potere filtrante.
Chiudono la lista il cloro granulare e in pasticche, i regolatori di pH, gli antialghe, gli anticorrosivi e i sequestranti per
ferro e manganese.

COPERTURE ESTIVE
Utilizzate principalmente nelle ore notturne, quando l’escursione termica è maggiore, le coperture estive sono
prodotte in polietilene alveolare con armatura resistente
ai raggi ultravioletti.
Al fine di mantenere costante la temperatura, è preferibile abbinarla a un adeguato sistema di riscaldamento.
Tra le loro funzioni vi è anche quella di proteggere la
piscina da sporcizia, proliferazione di alghe e altri agenti
contaminanti.
Al mattino, tolto il velo, la vostra piscina CWT sarà nuovamente pronta per accogliervi nelle sue limpide acque!

Coperture a salsicciotti
Realizzate in polietilene con armatura interna resistente ai raggi ultravioletti, le coperture a salsicciotti rappresentano la soluzione più economica per coprire la
piscina internata.
I “salsicciotti” ricolmi d’acqua mantengono la copertura
in tensione, in modo da impedire l’ingresso in piscina
di detriti ed elementi esterni.
A questo tipo di coperture, è bene abbinare una griglia
centrale di drenaggio, deputata a impedire all’acqua
piovana di ristagnare sulla copertura stessa.
Non possono essere considerate coperture di sicurezza,
dal momento che non sono studiate per sorreggere
l’impatto di una caduta accidentale in piscina.

Copertura multistrato

Coperture a barre
Costruite in PVC rinforzato con trama in poliestere,
sottoposto a trattamento anti-raggi ultravioletti e antibatterico, le coperture a barre di sicurezza possono
essere impiegate in ogni stagione dell’anno in bacini
dalle dimensioni massime di tredici metri per sei.
Le barre interne, in alluminio anodizzato, sono in grado di sostenere fino a cento chilogrammi di peso.
I supporti delle barre, invece, sono realizzati in materiale plastico deputato a evitare che il contatto con
bordi e pavimentazione rovini i supporti.
Disponibili nelle tinte blu e beige e verde e beige,
questo tipo di coperture può accompagnarsi a un pratico sistema di avvolgimento e svolgimento automatico. Provare per credere!

PISCINE - ACCESSORI & COEPRTURE

COPERTURE INVERNALI
Con il volgere a termine della bella stagione, arriva anche
il momento di salvaguardare la propria piscina CWT dall’azione degradante degli agenti atmosferici.
Per questo scopo, CWT propone la copertura invernale, ovvero un sistema in grado di mantenere inalterata la pulizia
della piscina, senza ricorrere a prodotti chimici.
Una volta messa in funzione la copertura, l’impianto di filtrazione cesserà la sua attività.

MUSICOTERAPIA
L’impiego della musica come strumento terapeutico risale
a tempi antichissimi, ma è solo nel 1950 con la fondazione
negli Stati Uniti dell’Associazione Nazionale per la musicoterapia, che si inizia a parlare di musicoterapia come vera
e propria scienza. Questa disciplina utilizza il suono per
stimolare il corpo umano su livelli diversi (multisensoriale,
relazionale, emozionale e cognitivo), garantendo benessere ed equilibrio psicofisico.
Lasciatevi trasportare dalla magia sonora diffusa da altoparlanti CWT installati in giardino e sott’acqua!
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Ideali per chi non vuole rinunciare alla propria piscina anche nel periodo invernale, le coperture telescopiche si distinguono per un design seducente e accattivante. Grazie
all’azione termica di uno specifico riscaldatore o di pompe
di calore, la temperatura dell’acqua e conseguentemente
dell’ambiente, si mantiene su una gradazione piacevole,
anche nei mesi più freddi. Chiuse ermeticamente in autunno e inverno, possono essere avvolte o distese proprio
come un telescopio durante la bella stagione.
Disponibili in varie forme, dimensioni e colori, sono realizzate sempre su misura e montate lungo il perimetro della
piscina. Ciò garantisce la massima sicurezza e una grande
capacità di movimento attorno al bordo vasca. Spazi ampi
per un comfort al top!

PISCINE - ACCESSORI & COEPRTURE

Coperture
Telescopiche

cwtitalia.com
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PISCINE
BENESSERE
- I KIT

Percorsi
SENSAZIONI
E SINESTESIE
Con CWT il sogno di una piccola oasi
di benessere domestico diventa realtà!
Bagno turco, spa, saune, docce emozionali,
tempio del sale e percorso Kneipp entreranno
direttamente in casa vostra per offrirvi
relax, distensione e rigenerazione.

cwtitalia.com

Lasciatevi sedurre dal piacere
concesso da una vasca idromassaggio
o da una doccia emozionale!
Tuffatevi in un bagno di vapore,
sdraiatevi sulle panche riscaldate
e godete a pieno dei benefici
che CWT è in grado di regalarvi!
Tutti i nostri sistemi di relax
possono essere accompagnati da impianti
cromoterapici, musicoterapici e aromaterapici.
Momenti magici, multisensoriali e liberatori
accarezzeranno il vostro corpo, infondendogli
al contempo un’importante carica vitale.

Emozioni e suggestioni d’acqua
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Spa
ACQUE
DI BENESSERE

BENESSERE PISCINE
- MINIPISCINE
- I KIT

BENESSERE - MINIPISCINE

Minipiscine

“Salus per aquam”, la salute attraverso l’acqua:
questa l’origine dell’acronimo SPA, con il quale
si indicano le vasche idromassaggio terapeutiche.
All’interno della vostra minipiscina vengono
distribuiti strategicamente diversi erogatori
di getti d’acqua, solitamente all’altezza del collo,
della schiena e dei piedi.
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Collocabili in giardino così come in terrazza o sotto
un gazebo, le spa sono dotate di un rivestimento
multistrato che, insieme alla copertura
isotermica rigida, garantisce il mantenimento
costante della temperatura.
Per il loro design studiato e ricercato e per la qualità
elevata dei materiali, le vasche idromassaggio CWT
sono richieste da centri benessere, hotel,
navi da crociera e potranno entrare
direttamente in casa vostra!
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DESIGN &
BENESSERE

BENESSERE PISCINE
- MINIPISCINE
- I KIT

BENESSERE - MINIPISCINE

Eps
CWT lancia EPS SYSTEM, strutture predefinite modulari
auto portanti, già pronte da installare e rivestite con
finiture a scelta del cliente, che sostituiscono
le tradizionali opere in muratura.

Modulari, lineari, circolari o a disegno libero, tutte
le strutture sono elaborate a computer e realizzate
senza l’utilizzo di stampi. Il risultato è un “preformato”
rifinito con raggi di curvatura perfetti e superfici
regolari per una posa altrettanto perfetta.

cwtitalia.com

cwtitalia.com

Si tratta di prodotti certificati e realizzati in polistirene
espanso sinterizzato autoestinguente (EPS AE) ad alta
densità, rasati e armati con tessuto in fibra di vetro,
impermeabilizzati per ogni necessità.

Frutto di un’attenta analisi in cantiere delle diverse
problematiche legate all’edilizia tradizionale, esse si
configurano come fondamentale punto di partenza
per un’edilizia moderna e innovativa.
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Calore
Conosciuta già nell’antica Grecia, ma progettata
e perfezionata oltre mille anni fa in Finlandia,
la sauna secca, più comunemente nota come
“bagno di calore”, è ad oggi uno degli strumenti
di benessere più apprezzati al mondo.

CWT offre ai suoi clienti una gamma di cabine
disponibili in tre forme: quadrata, angolare
e poligonale, sempre interamente realizzate in legno
nordico trattato, un materiale capace di reggere
l’impatto con le alte temperature.
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Facile da installare e pratica nell’uso, richiede
una manutenzione minima e garantisce benefici
immediati per il corpo e per la mente.

Al legno è possibile abbinare accessori
e rivestimenti in altri materiali come il cristallo,
il vetro, il bambù e la grafite.
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Sauna

Scegliete la sauna più giusta per le vostre
esigenze e iniziate a depurare corpo e mente,
rilassandovi comodamente nella vostra cabina CWT!
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IL TUO RELAX
TRA COLORI E AROMI

Sistemi idroterapici in grado di abbinare all’ambiente classico di una doccia trattamenti multisensoriali stimolanti e tonificanti, le docce emozionali CWT, in particolare, coniugano getti
d’acqua alterni, colorismi multiformi, essenze aromatiche dall’effetto balsamico e suoni, per
dar vita a momenti di relax unico e indimenticabile.
Attraverso l’utilizzo di elementi idrici e cromatici sincronizzati si induce il rilassamento delle
sinapsi cerebrali, generando sensazioni piacevoli e di totale distensione.

cwtitalia.com
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Oasi

CWT propone quattro tipologie diverse di docce rilassanti e rivitalizzanti: a getto, di contrasto,
emozionale e ad affusione. Obiettivo comune è la distensione dei muscoli e la loro tonificazione.

Docce
Emozionali

L’ampia offerta CWT annovera anche i seguenti accessori: nebbia fredda, doccia tropicale,
idromassaggio e cascata. Acqua nebulizzata aromatizzata alla menta, la nebbia fredda assolve
a specifiche funzioni di stimolazione vascolare, mentre la doccia tropicale, attraverso l’effusione di sequenze alternate d’acqua addizionata di aromi e colori garantisce relax e tonicità.
L’idromassaggio viene realizzato per mezzo di getti multipli collocati su una parete preposta e
garantisce rilassamento e allentamento delle tensioni del corpo.
Le cascate d’acqua, infine, disponibili in diverse tipologie, rendono possibile il rilascio della
contrattura dei muscoli superiori del corpo, concedendo vigore e tonicità. Il calore liberato
nell’ambiente assolve altresì a un naturale effetto vasodilatatore, che consente la depurazione
e l’idratazione della pelle, rendendola liscia e vellutata.
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Il bagno turco o “bagno di vapore” è un trattamento benessere originario del mondo orientale, basato sull’aumento di temperatura dell’epidermide, attraverso l’immissione in atmosfera di vapore acqueo.
Conosciuto anche con il nome di “hammam”, esso è il
luogo deputato al relax e alla meditazione per eccellenza; è caratterizzato da un vano centrale con tavolo marmoreo riscaldato e da diverse sedute singole e fontane
a parete circostanti. Il tetto a cupola è dotato di luci a
fascio e rivestimenti dallo stile “natural”.

BENESSERE - BAGNO
PISCINE TURCO
- I KIT

BENESSERE - BAGNO TURCO

VAPORE BENEFICO

Nell’ambiente, curato nei minimi dettagli, l’umidità relativa sfiora percentuali che vanno dal 90 al 100%, mentre
la temperatura interna varia dai 40° ai 50°C e aumenta
procedendo dal basso verso l’alto.
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Grazie all’altissima umidità dovuta al vapore acqueo, nel
microclima del bagno turco si agevola la traspirazione
della pelle e l’eliminazione dei liquidi.
L’effetto depurativo profondo sortito sui primi strati cutanei si coniuga, non a caso, con l’effetto esfoliante che
consente di eliminare le cellule morte, garantendo una
pelle liscia, luminosa e vellutata. La costante stimolazione della circolazione sanguigna è poi ancor più favorita
dall’opportuno ricorso a una successiva doccia fredda, in
grado di garantire una sensazione di rigenerante tonificazione.

Bagno Turco

Utile altresì per combattere la ritenzione idrica (il calore
veicola in superficie l’acqua in eccesso imprigionata nei
tessuti), alleviare i dolori e le contratture muscolari, il
bagno turco favorisce infine la prevenzione di raffreddori
e patologie respiratorie di lieve entità, grazie all’effetto
balsamico e lenitivo del vapore mescolato a oli essenziali dall’indiscusso valore benefico.
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Queste condizioni favoriscono la dilatazione dei vasi sanguigni e il conseguente miglioramento della circolazione
corporea, nonché un’abbondante sudorazione facilitante
lo scioglimento e l’eliminazione delle tossine nocive per
l’organismo.
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Bianco
Si tratta di un vero e proprio laghetto stile “natural”,
in cui l’elevata concentrazione salina consente
il galleggiamento del corpo, garantendo
al contempo la decongestione e la purificazione
delle vie aeree e respiratorie.
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Oltre a svolgere un’azione disinfettante sia nelle vie
respiratorie sulla pelle, quest’ultimo favorisce, difatti,
anche la creazione di un ambiente sfavorevole per tutti
i microrganismi dannosi e lesivi.

Tempio del Sale
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L’acqua assolve a particolari funzioni drenanti
e disintossicanti e consente di sperimentare un’inedita
sensazione di leggerezza, grazie principalmente
alle proprietà benefiche del sale.
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PASSI DI SALUTE
Il “percorso Kneipp” è uno dei trattamenti olistici più diffusi al mondo
e, unitamente alla sauna, al bagno turco e all’idromassaggio, rientra
nell’offerta idroterapica CWT.
Il percorso è caratterizzato dal ricorso a due o più mini vasche, di
opportuna profondità, sul cui fondo sono collocati dei ciottoli che consentono un naturale massaggio plantare, mentre specifici ugelli erogano l’acqua a una pressione tale da consentire l’ossigenazione degli
arti inferiori. Questi ultimi sono immersi sino all’altezza del polpaccio,
consentendo un netto miglioramento della circolazione, quindi un’ottima irrorazione degli organi, dell’epidermide e dei centri nervosi.
Tra una vasca e l’altra, la temperatura subisce una variazione di circa
10°C, per un valore di 22°C in quella del “camminamento vascolare
freddo” e di 32°C circa in quella del “camminamento vascolare caldo”.

Percorso
Kneipp
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La terapia consiste, dunque, nel camminare alternativamente all’interno delle vasche, secondo il cosiddetto “percorso vascolare in acqua
calda/fredda”.
L’effetto idroterapico è indotto dall’acqua calda, che determina la dilatazione dei vasi sanguigni (“vasodilatazione”) mentre l’acqua fredda ne determina il restringimento (“vasocostrizione”). L’alternanza di
vasodilatazione e vasocostrizione costituisce una vera e propria “ginnastica” per i vasi, tesa al miglioramento globale della funzionalità
vasomotoria. Inoltre, il camminare da una vasca all’altra (e il salire gli
eventuali gradini) favorisce l’attività motoria della cosiddetta “pompa
muscolare”: i muscoli degli arti inferiori, contraendosi e rilasciandosi,
“torchiano” i vasi facilitando il ritorno venoso e riattivando così la
circolazione.
L’applicazione di acqua fredda sulla cute riscaldata provoca una rapida
vasocostrizione con conseguente sottrazione di calore. Notevoli masse di sangue possono pertanto spostarsi dalla superficie al profondo e
viceversa, determinando un evidente miglioramento dell’irrorazione
dei tessuti, la diminuzione degli spasmi e dei dolori in genere. Sono
altresì favorite l’attivazione della digestione e della funzionalità degli
organi interni.
Il percorso vascolare, oltre all’alternanza dell’effetto termico caldo-fresco, e ai diversi meccanismi di azione del massaggio fisiologico plantare, sfrutta l’azione idrodinamica dell’idromassaggio, che si realizza
grazie ad appositi getti d’acqua laterali facilitanti anche rispetto all’ossigenazione dei tessuti.

...il sogno continua!
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