


prevede luci, tende e lame frangisole automatizzate tramite coman-
di vocali. Un solo modulo può raggiungere dimensioni massime di 
5 x 7 metri. Prezzo da rivenditore. 6 .La pergola bioclimatica Pergomove 
di BT Group (btgroup.it) è dotata di lamelle in alluminio parzialmente o to-
talmente retrattili con un semplice clic sul telecomando. È disponibile nelle 
versioni autoportante, addossata a parete e senza piantane. Misura 200 x 
200 cm e costa a partire da 6.300 euro + Iva. 7.In varie dimensioni, 
l'ombrellone da giardino Magnum di Ombrellificio Poggesi (www.pog-
gesi.it), a palo centrale, può coprire un'area fino a 56 mq (con lunghezza 
dei lati fino a 8 metri). Con struttura in alluminio e acciaio, resiste a venti 
fino a 60km/h. Prezzo da rivenditore. 8 . È dotata di lamelle in alluminio, 
orientabili fino a 150° tramite radiocomando, la pergola bioclimatica Alba 
di Corradi (www.corradi.eu), autoportante. Misura 440 x 562 x H 230 
cm; al mq costa da 500 euro. ©Vito Corvasce 9.Ha fattore di protezione 
UV50 l'ombrellone CMI di Obi (www.obi-italia.it) con copertura in polieste-

r i re. Aperto misura 0 200 x H 240 cm. Costa 20,55 euro. 
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Non solo elio, ma anche 
idroterapia: per chi vuole goderne 

i benefìci, la soluzione più 
pratica e di veloce installazione 

è la minipiscina o Spa fuori 
terra. Non richiede scavi, né 

autorizzazioni. Può essere posata 
sul tappeto erboso, una pedana 
in legno o una pavimentazione 

rigida, l'importante è che 
il sottofondo sia ben livellato 
e idoneo a reggerne il peso. 

Le Spa sono indicate in giardino 
e in terrazzo. Nonostante 

le dimensioni contenute, in 200 x 
200 cm possono accogliere circa 

6 persone sedute. Quelle con 
idromassaggio hanno postazioni 
ergonomiche o "lettini" con getti 
differenziati. Alcune dispongono 

di riscaldamento e di cromoterapia 
a led. Vari gli optional dai cuscini 

alla connessione Bluetooth™. 

Minerva Outdoor di Hafro (gruppogeromin.com) 
ha comandi digitali, filtro a cartuccia e pompa di ricircolo 

a sfioro con sistema di disinfezione UV. Dispone 
di sistema Whirlpool con 10 getti filo vasca e impianto 

airpool con 16 iniettori. Rivestita con pannelli in Ecomalta, 
misura 2 0 0 x 150 x H 63 cm. Prezzo su richiesta. 

Per utilizzarle al meglio, sono 
fondamentali il trattamento 

e il filtraggio dell'acqua. Il primo 
consiste nel!utilizzo di sanificanti: 

cloro, bromo, ossigeno attivo. 
A inizio stagione va eseguito 

un primo trattamento "shock", 
quindi si procede con i dosaggi di 

mantenimento. L'operazione 
di filtraggio è svolta dai filtri, 

"a cartuccia" oppure a sabbia. 
Periodicamente, in particolare 

quando fa molto caldo, va aggiunto 
un prodotto antialghe. Infine, 

un consiglio: non usare creme 
solari a contatto con l'acqua. 

Con 5 sedute, la minipiscina Happy SPA di Kinedo 
(www.kinedo.it) offre 6 tipi di massaggi mirati 

che agiscono su zone specifiche del corpo: Relax, Dolce, 
Avvolgente, Tonificante, Dinamizzante e Comfort. 

Dotata di rivestimento estemo in rattan, misura 2 1 5 x 
215 x H 94 cm e costa da 4 .950 euro + Iva. 

Rivestita con pannelli in fibra sintetica intrecciata, 
la minipiscina fuori terra Playa di Piscine Laghetto 

(www.piscinelaghetto.com) ha faretti led e impianto 
di filtrazione brevettato. Misura 320 x 2 2 0 cm. Esclusi Iva, 
trasporto e installazione, nella versione basic costa 5 .584 

euro; con idromassaggio e riscaldamento 8 .725 euro. 
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