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La storia di Piscine Laghetto inizia in un’afosa 
estate cremonese: era il 1974 e nel cortile di 
Agrisilos, azienda produttrice di teli per l’a-

gricoltura, compariva per gioco una 
piscina tonda in telo gommato con 
anello gonfiabile per far giocare i 
bambini dei titolari e rinfrescarsi 
nella calura estiva padana.

Era appena stata creata la prima La-
ghetto.
Un’idea semplice che però si rivelò 
fin dall’inizio vincente attirando 
immediatamente l’attenzione di tut-
ti, tanto che venne subito deposita-
to il brevetto n° 168558.

Erano anni di benessere e crescita 
economica e l’idea di una piscina da 
giardino facile da realizzare, bella 
e durevole conquistò così tanto il 
pubblico che in poco tempo Piscine 
Laghetto diventò il brand di rife-
rimento per le piscine residenziali 
fuori terra.

Quella di Piscine Laghetto è una 
storia di successo, di grandi in-
tuizioni, progetti sempre nuovi 
ed all’avanguardia, caratterizza-

ti dall’attenzione alla qualità ed 
all’assistenza, senza mai perdere di 
vista lo stile ed il design italia-
ni.

Nel corso dei suoi oltre 45 anni di 
storia, Piscine Laghetto è entrata 
nelle case e nei giardini di 250.000 
famiglie in tutto il mondo con la 
sua vasta gamma di prodotti caratte-
rizzati da un design unico e incon-
fondibile.

Le grandi idee spesso nascono dal caso



Laghetto da sempre si distingue per la capaci-
tà di cogliere ed anticipare le tendenze e le 
aspettative dei suoi clienti, cercando di pro-
porre prodotti eccellenti sul lato tecnico ed 
allo stesso tempo iconici e di design.

Il servizio di assistenza dopo la vendita è 
un’altra delle priorità dell’azienda, perché 
chi sceglie un prodotto Laghetto possa godersi 
la propria piscina in modo semplice, sicuro, 
senza pensieri fin dal primo giorno.

Dal 2017 Agrisilos – Piscine Laghetto è 
entrata a far parte del gruppo Fluidra, 
gruppo quotato multinazionale spagnolo, leader 
su scala mondiale nel settore della piscina e 
del benessere, che nel 2019 è entrato in IBEX 
35, la lista delle 35 aziende più capitalizza-
te di Spagna.
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Azienda
La parte produttiva di Agrisilos da sempre si 
trova nello stabilimento di Vescovato (CR). 
Qui l’azienda si estende su un’area totale di 
circa 10.000 mq, nei quali trova spazio l’area 
produttiva, parte del magazzino e gli uffici.

Nel 2018 l’azienda ha ottenuto la certificazio-
ne ISO 9001:2015 per i processi di produzione 
e progettazione, grazie anche all’introduzio-
ne del metodo Lean, che snellisce ed ottimizza 
i tempi ed i processi produttivi.

Al fine di offrire il migliore servizio ai pro-
pri clienti, negli ultimi anni Agrisilos ha 
investito nell’ampliamento dell’area di stoc-
caggio e di spedizione, che permetteranno di 
offrire un servizio più affidabile e puntuale in 
stagione.

I referenti commerciali, di back office, uffi-
cio tecnico, logistico e service saranno di 
supporto al rivenditore Laghetto sia nella 
fase di prevendita (preventivazione) sia nel 
post-vendita.
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Dal 2019 Laghetto ha deciso di intraprendere 
una nuova strada nel mondo della piscina di 
arredo: è nato infatti il nuovo canale dedica-
to all’Home Design, dove l’iconica minipisci-
na Playa viene presentata come complemento di 
arredo che sceglie l’acqua come elemento cen-
trale dell’interior design, attorno al quale 
ruota il progetto di relax, benessere e convi-
vialità.

Un nuovo water-lounge concept che 
si impone con la sua originalità, 
eleganza ed unicità e che proietta 
il concetto di minipiscina fuori 
dal mondo dell’acqua: Playa non è 
più un oggetto estivo da presenta-
re per completare un ambiente out-
door, ma diventa il cuore di un 
progetto dirompente di design e di 
arredo che diventa trasversale a 
tutte le stagioni ed a tutti gli 
ambienti.
Dal giardino, alla terrazza, dalla 
veranda al living o, perché no? all’intimità 
della zona notte.

Il morbido intreccio delle fibre tessute a 
mano, la piacevolezza tattile dei cuscini in 
sky nautico,la perfezione della sua geometria 
rendono Playa l’essenza della for-
ma dell’acqua.

La nuova attenzione all’ambien-
te domestico, conseguenza di uno 
stile di vita rivoluzionato ne-
gli ultimi due anni, ha porta-
to alla valorizzazione degli spazi 
di vita quotidiana, dando un forte 
impulso al mercato della piscina 
residenziale da una parte ed al 
mercato immobiliare dall’altro, 
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mettendo al centro nuovi spazi 
abitativi più adatti a rinnovate 
esigenze di benessere e di prote-
zione.
Questa situazione ha dato slancio 
anche al progetto Laghetto Home 
Design, per il quale l’azienda sta 
investendo nuove risorse e metten-
do in campo nuove strategie:

> partecipazione a Milano al 
 SuperSalone 2021, primo grande  
 evento internazionale in presenza  
 dopo quasi due anni di stop;

> progettazione di un’area espositiva nel   
 cuore di Milano, dove presentare il mondo 
 Laghetto Home Design su una delle piazze 
 più prestigiose del panorama internazionale;

> presenza sulla stampa di settore 
 specializzata;

> investimenti in strumenti digitali 
 di marketing e comunicazione;

> possibilità di credito al consumo, 
 finanziamento a tasso zero per il cliente finale;
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Marketing

L’azienda crede ed investe molto nella comuni-
cazione e nel Brand, che presenta al pubblico 
attraverso i propri canali digitali (sito e 
social in primis), partecipazione ad eventi, 
presenza su prestigiose riviste del settore 
design e arredo, showroom e materiali di co-
municazione (app 3D di realtà aumentata, PLV, 
merchandising dedicato).

L’azienda inoltra con piacere ai propri riven-
ditori ogni richiesta di preventivo provenien-
te dalle pagine del sito o dai social, pubbli-
cando l’elenco dei rivenditori Laghetto Home 
Design e i riferimenti per contattarlo.

Inoltre il rivenditore può sempre rivolgersi 
al proprio referente commerciale per avere in-
dicazioni in merito ad attività di marketing 
da sviluppare per accrescere il proprio busi-
ness.
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Minipiscina di design dalle linee pulite 
ed eleganti, Playa è un modello capace 
di donare personalità ad ogni ambiente.

Il dolce massaggio ad aria, 
l’acqua riscaldata e le fibre tessute a mano 
la rendono un prodotto unico nel suo genere.

Playa è modulare e personalizzabile, 
sia nella scelta dei colori che nelle 
versioni proposte.

Playa 
Minipiscina
Playa è una minipiscina 
elegantissima nata dal gran-
de design italiano, oasi di 
benessere e relax con la pia-
cevolezza delle fibre tessute 
a mano, ottima nell’outdoor, 
iconica e inimitabile per gli 
ambiente indoor;

Playa 
Riscaldatore e 
Bolle
La dolcezza del massaggio 
e l’acqua riscaldata si ag-
giungono al piacere di Playa 
minipiscina, permettendo di 
prolungare la stagione.
Perfetta per ricrere un am-
biente di benessere diretta-
mente tra le mura domestiche, 
proposta in tre misure ed in 
tre varianti di colore per la 
massima flessibilità ed adatt-
bilità;

la famiglia Playa



Playa Twin
Una vera spiaggia accessoria-
ta, che raddoppia lo spazio a 
bordo vasca. È completa di due 
esclusivi lettini di serie in 
coordinato, con schienale re-
clinabile e piedi pieghevoli, 
ideali per il relax ma pro-
gettati anche per diventare la 
copertura perfetta dello spec-
chio d’acqua.

MOD. VERSION

playa 1 minipiscina  swimming pool

playa 2 minipiscina  swimming pool

playa 1 Riscaldatore e bolle  hydro & heater

playa 2 Riscaldatore e bolle  hydro & heater

playa 3 Riscaldatore e bolle  hydro & heater

playa Twin Riscaldatore e bolle  hydro & heatertu
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Playa Living
Evoluzione del modello Playa, 
Playa Living è un vero salotto 
d’acqua grazie alle sedute e 
ai  morbidi cuscini che avvol-
gono la minipiscina.
Playa Living diventa un luogo 
sociale, un habitat a contat-
to con l’acqua, un momento di 
condivisione



www.piscinelaghetto.com

homedesign@piscinelaghetto.com

Piscine Laghetto piscinelaghetto


