


L’Azienda Acqua Corrente ha sede a Follonica, dove sono dislocati anche gli uffici, il magazzino e lo splendido Show Room, in cui i Clienti possono "toccare con 

mano" tutti i prodotti realizzati e commercializzati, oltre alla nuova piscina PRIMAVERAPOOL ed alla più tradizionale piscina a sfioro Freeform...

Uno dei requisiti più importanti per i soci Titolari dell’Azienda è l’Etica Professionale, una prerogativa imprescindibile, purtroppo sempre meno di moda, ma 

indispensabile per far comprendere ai Clienti la serietà di Acqua Corrente, non solo al momento dell’acquisto, ma anche in fase di post vendita e assistenza.

L’attenzione ed il Rispetto per l’Ambiente è un’altra qualità su cui i soci e tecnici della nostra Azienda si concentrano maggiormente, l’utilizzo di materiali 

sempre meno inquinanti e bio compatibili, apparecchiature per il risparmio energetico, l’impegno alla purificazione delle acque di scarico, il riciclo dei 

materiali ormai dismessi.

Acqua Corrente è sempre alla ricerca di nuove Soluzioni per la Realizzazione di "Opere" di altissima qualità e design, con un occhio al domani, senza dimenticare 

l’ esperienza maturata negli anni dal nostro personale.

La piena soddisfazione del Cliente è il Premio a cui teniamo di più...
e continueremo a lavorare per questo…





Per Acqua Corrente progettare con voi la piscina dei vostri sogni è un vero e proprio cantiere d'idee dove non lasciamo niente al caso. Studiamo l'architettura 

della piscina e i materiali che rispecchiano il vostro stile, consapevoli che chi sceglie Acqua Corrente sceglie anche di fare un investimento che conferisce 

pregio alla vostra proprietà, per sempre.

Dai valore a ciò che ami.





Sfidiamo la gravità e lo spazio per trovare la dimensione dei vostri sogni. Gli anni d'esperienza e la conoscenza della nostra materia, insieme alla costante 

attenzione alle tecnologie più innovative del settore, ci permettono di trovare soluzioni inaspettate anche alle richieste più esigenti. Chiedeteci l'impossibile, 

porteremo il mare a casa vostra.

Progetti a misura di fantasia.





Raccogliamo i vostri desideri e li trasformiamo in realtà. La piscina rappresenta un punto d'incontro, l'espressione dell'amore per l'acqua, la ricerca del 

benessere e la cura che dedichiamo alla famiglia e alla casa. Realizzare una piscina significa regalarsi tutto questo e migliorare la qualità del tempo e il valore 

della propria casa. Per questo mettiamo la stessa passione che anima la vostra scelta nelle realizzazioni firmate Acqua Corrente. 

La qualità dei materiali e l'affidabilità delle nostre messe in opera sono fondamentali per ottenere un risultato finale duraturo nel tempo, di indiscussa qualità 

estetica e funzionale alle vostre abitudini.

Pensa al benessere, noi lo realizziamo.





Le piscine di Acqua Corrente si distinguono per le forme uniche, la capacità innovativa nel trovare le soluzioni su misura per voi e la precisione con cui curiamo 

la realizzazione. Gli elementi che creiamo per voi si fondono con l'ambiente naturale che li circonda; la struttura sicura che realizziamo è addolcita dall'eleganza 

di materiali naturali, effetti particolari che esaltano la dinamicità dell'acqua, pavimentazioni che emozionano al tatto. Tutto per ricreare il naturale contatto con 

il proprio corpo e l'armonia dello stare insieme.

I dettagli che fanno la differenza.



prima dopo

prima dopo

Acqua Corrente effettua ristrutturazioni di ogni tipo (strutturale, impiantistico, rivestimento, ecc...) e su qualsiasi tipologia di piscina esistente. Possiamo 

eseguire modifiche su piscine esistenti studiando la metodologia più adatta per soddisfare le vostre richieste. Attraverso la vostra visione diamo futuro a 

piscine già esistenti che necessitano interventi sostanziali di manutenzione o che semplicemente non rispecchiano più i vostri gusti: potete immaginare un 

nuovo rivestimento interno della vasca, cambiare la pavimentazione del solarium, installare impianti idromassaggio e giochi d’acqua, predisporre un impianto 

di riscaldamento, nonché modificarne le dimensioni. 

Ristrutturazioni.





PrimaVeraPool può essere fuoriterra, seminterrata, addossata, interrata ed è perfetta per rispondere a ogni desiderio ed esigenza di spazio. 

Grazie alle sue caratteristiche esclusive può essere inserita in tutte le tipologie di terreni, anche quelli più difficili e pendenti. 

Si smonta in pochi passaggi ed è la soluzione ideale per differenti contesti: abitazioni, strutture ricettive, stabilimenti balneari. 

Può essere installata su soletta in cemento o ( in alternativa ) su telaio autoportante, che evita qualsiasi opera edile.

Tecnologia PrimaVeraPool.



Immaginare la vostra piscina con un impianto di riscaldamento significa 

viverla in ogni momento.

Acqua Corrente installa prevalentemente due tipologie di impianti: 

• COLLETTORI SOLARI 

• POMPE DI CALORE 

Queste soluzioni sono il frutto di anni di valutazioni sul campo e continui 

aggiornamenti sulle tecnologie che ci hanno permesso di individuare questo 

tipo di riscaldamento come il più funzionale con un basso impatto ambientale 

e un’ottima resa dal punto di vista energetico di consumo/produzione. 

È possibile installare anche scambiatori di calore a fascio tubiero o a piastre, 

in caso di impianti funzionanti a gas o a gasolio. 

Riscaldamento.
Numerose sono le tipologie di copertura per piscina che si classificano in 

base all’uso: 

• COPERTURE INVERNALI 

• COPERTURE ISOTERMICHE 

• COPERTURE DI SICUREZZA 

• COPERTURE TELESCOPICHE

Oltre alla praticità e alla sicurezza delle coperture, i materiali attualmente 

installati permettono di concepire la copertura della piscina come 

un prolungamento della stagione estiva, abbinata ad un impianto di 

riscaldamento, otterrete il massimo e vi godrete la piscina anche nei mesi 

invernali.

Coperture.



Interpretiamo le parole che descrivono il vostro sogno e le trasformiamo 

in piscine che rispecchiano la casa e le persone che vivranno uno spazio 

esclusivo dedicato al benessere di tutta la famiglia e dei vostri ospiti. 

Specchio del tuo stile. 

Coperture.







Acqua Corrente è sempre alla ricerca di nuovi prodotti per la cura della vostra piscina, prodotti sempre più green, meno inquinanti ed eco compatibili, in 

base alle vostre esigenze.

Dai sistemi professionali per strutture ricettive, ultra-collaudati ed affidabili, funzionanti con prodotti meno inquinanti e innovativi ( NON utilizziamo il Cloro 

per le nostre centraline ) ai sistemi a bassa salinità e regolazione del ph.

Fare il bagno in una piscina Acqua Corrente è come fare il bagno in una vasca appena riempita di acqua potabile non ancora trattata, priva di odore e sapore, 

praticamente pura.

I fruitori più importanti sono per noi i Bambini, la loro pelle estremamente delicata ha bisogno di coccole e dolcezza, non di prodotti chimici pesanti ed 

inquinanti per l’ambiente.

Estrema attenzione alla purificazione delle acque di scarico, prestiamo molta attenzione a ciò che sversiamo nell’ambiente.

Trattamento acqua.





Pool’s è la più importante azienda Italiana produttrice di prodotti e componenti per Piscine, ha sede a Castiglione delle Stiviere ( MN ) dove sono dislocati gli 
uffici tecnici, amministrativi ed i magazzini.
La storia di Pool’s inizia negli anni '60, la progettazione copre a 360° il mondo Piscina, dal Pubblico al privato. Abbiamo scelto Pool’s perché è un'azienda 
affidabile, seria, puntuale. Vanta inoltre un Customer Service ed un Post Vendita inimitabili, una professionalità unica che rispecchia pienamente i valori a cui 
teniamo di più e ai quali siamo legati da sempre, oltre all’esclusività dei suoi prodotti.
Professione ACQUANET invece è un’Associazione più giovane, ma al tempo stesso quella con più associati in Italia tra costruttori e produttori di componenti 

per piscine, di cui Acqua Corrente ha la delega Regionale Toscana.

Lo scopo principale che si propone ACQUANET (organizzazione senza scopo di lucro ) è quello di porsi come serio interlocutore verso gli organismi responsabili 
di definire nuove leggi locali e nazionali e di far crescere il livello tecnico e di conoscenza, per affrontare con strumenti più efficaci un mercato economico in 

continua evoluzione.

Due Partner importanti, il primo ci permette di installare materiali di altissima qualità e di ottenere un ‘assistenza senza eguali, il secondo ci aiuta nel complicato 
mondo delle Norme e delle leggi Regionali in Italia per ottenere un lavoro eccellente sotto tutti i punti di vista, dalla progettazione degli impianti all’osservanza 
delle regole.

I nostri Partner

www.pools.it www.pools.it/trova-pools-specialist/ www.specialistcare.it

www.primaverapool.it www.ibluepiscine.it www.professioneacquanet.it









Acqua Corrente s.r.l.
Via dell’Industria, 949
58022 Follonica (GR)
Tel. 0566 264356
info@acquacorrente.com
commerciale@acquacorrente.com
acquacorrentesrl@pec.it
P.I. 01460910530

www.acquacorrente.com

Marco Costagli - Responsabile vendite settore piscine
339 7998494 marco@acquacorrente.com
Gianfranco Di Benedetto - Responsabile cantieri settore piscine
335 5956074 gianfra@acquacorrente.com
Massimo Chelini - Responsabile settore impianti
339 3841096 max@acquacorrente.com
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YOUENJOY


