
La piscina è un sogno
Gajarda PoolGajarda Pool lo realizza



Da oltre 10 anni clienti privati e aziende hanno affidato alla Gajarda Pool la progettazione e la realizzazione di piscine indoor e outdoor.

Progettiamo e costruiamo piscine per residenze private e commerciali curando rapporti con studi di architettura o direttamente con il cliente finale.



PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE RENDER
Verrete seguiti e consigliati dai nostri tecnici che durante la fase di 
progettazione, tramite l’utilizzo di strumenti come disegni tecnici, progetti 3d e 
video render, vi permetteranno di vedere oggi la piscina di domani.





PISCINE PER PRIVATI
Gajarda Pool vi permetterà di ideare e personalizzare in ogni minimo dettaglio 
la vostra piscina.

I nostri tecnici specializzati, una volta approvato il progetto, si occuperanno di 
realizzarlo.

Dalle opere edili, all’impiantistico, alla posa della struttura sino al collaudo 
finale.

Tipologie:

• Piscine da giardino
• Piscine interne
• Piscine da terrazzi
• Piscine interrate
• Piscine fuori terra
• Piscine a sfioro
• Piscine di design
• Piscine idromassaggio



DESIGN & ELEGANZA





PISCINE PER STRUTTURE RICETTIVE





MINIPISCINE



Relax, benessere e comfort

Tipologie

• Vasche idromassaggio fuori terra
• Piscine idromassaggio interrate
• Piscine idromassaggio a sfioro
• Piscine idromassaggio personalizzate



PISCINE NATURALI

• Personalizzazione totale
• Solidità strutturale certificata
• Tecnologia di costruzione eco-

compatibile



Gajarda Pool propone le piscine naturali, un prodotto dal design modellabile ed 
ecocompatibile, ma allo stesso tempo gestibile come una piscina tradizionale.
Questa tipologia di piscina, priva di opere cementizie, può essere installata anche in zone 
sottoposte a vincoli paesistico-ambientali.



RISTRUTTURAZIONI E TRASFORMAZIONI
• RISTRUTTURAZIONE TOTALE

• TRASFORMAZIONE

• RIPARAZIONE



RISTRUTTURAZIONI E TRASFORMAZIONI



ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Il punto di forza dell’assistenza Gajarda è la capacità di agire in tempi rapidi su qualunque problematica, grazie ad un team composto da idraulici, 
elettricisti, quadristi, saldatori ed edili.

• APERTURA PISCINA

• CHIUSURA INVERNALE E MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO

• MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA

• MANUTENZIONE STRAORDINARIA



VENDITA ACCESSORI

• robot pulitori;

• coperture estive, termiche ed invernali;

• riscaldamento piscina;

• idromassaggi e mini piscine;

• trampolini, blocchi di partenza, hydrocyclette,

scalette in acciaio etc;

• nuoto contro corrente;

• prodotti chimici;



SETTORI DI ATTIVITÀ

• Piccoli impianti domestici e 
per il lavoro

• Trattamenti industriali 

• Piscine ad uso commerciale 
e privato



La società, con il marchio Gajarda, nasce nel 1999 per il trattamento delle acque potabili di utenze private ed esercizi commerciali.

Con il tempo i settori di attività si sono estesi a industrie ed Enti Pubblici. Contemporaneamente abbiamo ampliato la nostra gamma di servizi col trattamento 
delle acque reflue e la commercializzazione e manutenzione di piscine.

Gajarda si fa carico di tutti gli aspetti tecnici e amministrativi relativi alla realizzazione di impianti di trattamento di rifiuti solidi e liquidi di ogni specie e di piscine 

ad uso commerciale e privato.

GESTIONE DIRETTA

• Realizzazione di impianti di trattamento 

delle acque primarie

• Realizzazione di impianti di trattamen-

to delle acque reflue di origine civile e 

industriale

• Realizzazione di piscine ad uso com-

merciale e privato

• Adeguamento e ristrutturazionnne di 

impianti esistenti (revamping)

• Gestione, manutenzione programmata 

e conduzione di ogni genere di impianto 

di trattamento

• Pronto intervento su ogni genere di 

impianto di trattamento

• Analisi qualitative delle acque dei rifiuti

• Interventi su reti di distribuzione acqua 

e fognature

• Raccolta, trasporto e smaltimento di 

rifiuti di ogni genere, solidi e liquidi
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