
 

Dolcevita Yacht, il lusso ormeggiato in giardino
Fuorisalone 2017

Circuito White in the city

Piscine Laghetto presenta Dolcevita Yacht, la piscina che rivoluziona il
vivere acquatico.

Le carezze del vento tra i capelli sciolti.
Lo sguardo che si perde nel limbo tra acqua e cielo.
Il sole più cocente e l'acqua azzurra dei mari del sud.

Per vivere ogni giorno la
sensazione di avere uno
yacht ormeggiato ne l
proprio giardino, b a s t a
i m m e r g e r s i n e l l ' a c q u a
temperata di Dolcevita Yacht,
lo yacht a portata di mano. 

Evoluzione della classica
Do lcev i ta , Y a c h t è u n
oggetto unico, dal fascino
elegante ed esclusivo, ma
al tempo stesso altamente
tecnologico. 

Una piscina con acqua temperata e sistema di nuoto contro-corrente, dotata di
faretti led interni ed esterni regolabili. 
Disponibile in morbida fibra sintetica intrecciata nei colori bianco e grigio,
Yacht è circondata da morbidi cuscini nautici e lettini-divani prendisole
abbinati, sui quali è possibile sorseggiare latte di cocco direttamente sdraiati a
filo d'acqua, e rifocillarsi semplicemente aprendo lo sportello del frigobar. Una
comoda presa usb, il lettore mp3 e l'impianto di diffusione sonora ci faranno
ascoltare la nostra musica preferita mentre, distesi all'ombra o a mollo nell'acqua,
ci si ripara dal torrido sole grazie al raffinato tendalino. 

Tutti i comfort nel proprio giardino della vacanza dal sapore caraibico che
solo lo Yacht di Piscine Laghetto sa riservare.



Piscine Laghetto, con più di quarant'anni di storia, si è imposto a livello mondiale
per i suoi alti standard qualitativi e per il design elegante e interamente Made in
Italy, affermandosi come leader nel settore dell'acqua. 

Con Dolcevita Yacht, Piscine Laghetto dà forma a un nuovo e straordinario
habitat acquatico, saziando la nostra voglia di mare quando più si
desidera.

Company Profile

La storia di Piscine Laghetto affonda le radici nella provincia di Cremona dove, piu di
quarant’anni fa, viene depositato il brevetto numero 168558, una piccola piscina tonda
con un anello gonfiabile superiore, la prima LAGHETTO, che ha fatto storia. Oggi
l’azienda conta piu di 250.000 clienti soddisfatti, una vasta gamma di prodotti distribuiti in
tutti i continenti con assistenza garantita, attenzione alla sicurezza e all’ambiente e uno
stile inconfondibile dove il design e l’italianita la rendono riconoscibile in tutto il mondo. 
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