Esperienze di Benessere su Misura
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OUR_
WOR_
LD
Esperienza e nuove
tecnologie in funzione
del benessere.
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_creiamo prodotti unici
che abbinano benessere
e design_

Siamo un’azienda leader nel rinnovo
del bagno dalla produzione
all’installazione di angoli doccia
emozionali, sistemi di SPA, cabine
doccia, bagno turco, mini piscine, vasche
idromassaggio e molto altro.
Da più di trent’anni coniughiamo
le migliori materie prime e le innovazioni
più sorprendenti del settore, per creare
prodotti unici che abbinano benessere
e design.
Grazie alla nostra esperienza e alle
tecnologie di nuova generazione,
diffondiamo esperienze di benessere
in tutta Italia e non solo.
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_le nostre docce danno
vita a progetti funzionali
e personalizzati_

Il team Piùesse si occupa della creazione
del bagno dei sogni, dalla progettazione,
alla produzione, all’installazione
e al collaudo.
Tutto viene gestito dal nostro personale
specializzato che, con passione
e dedizione, si prende cura
delle esigenze dei nostri clienti.
I nostri prodotti professionali si trovano
nelle migliori strutture ricettive,
ma anche all’interno delle case dei tanti
clienti che ogni giorno ci scelgono.
Piccole o grandi esse siano,
le nostre docce danno vita a progetti
funzionali e personalizzati per un
ambiente all’altezza delle vostre
aspettative e della nostra ambizione.
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IL
NOSTRO_
PERCORSO
Una realtà consolidata
in continua evoluzione.
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_l’obiettivo è offrire
un prodotto sostenibile
a misura di persona_
In questi anni i cambiamenti e gli obiettivi
raggiunti sono stati molteplici: uno su
tutti siamo riusciti a portare il wellness
professionale all’interno degli ambienti
domestici, diffondendo così la cultura
del benessere legata all’utilizzo dell’acqua
e del vapore.

Siamo presenti nel mondo
degli allestimenti dei bagni,
con un particolare focus nella sfera
del benessere da circa 30 anni.
Il nostro esordio nel campo ci ha visti
come rivenditori di cabine doccia e
vasche idromassaggio, ma dopo
i primi anni abbiamo subito capito
che volevamo dar vita a dei prodotti
di qualità superiore.
Abbiamo così creato la nostra prima
linea di docce abbinando estetica,
qualità dei materiali e professionalità
dei trattamenti proposti.

_estetica,
qualità
dei materiali
e professionalità_

Grazie a questo percorso, oggi siamo una
realtà consolidata presente in tutta Italia, in
continua espansione anche verso i mercati
esteri e che mira sempre a nuove sfide.
Tra ques’ultime c’è la necessità e l’ambizione
di offrire un prodotto sempre più sostenibile
e a misura di persona.
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I
NOSTRI_
VALORI
Performance professionali
all’interno degli spazi domestici.
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Inno_
vazione

Solo attraverso l’innovazione e l’adozione di nuove
tecnologie saremo in grado di soddisfare le esigenze
dei clienti. Non a caso il nostro reparto di ricerca e
sviluppo è sempre al lavoro per trovare nuove soluzioni
e materiali in grado di esaudire le differenti necessità.

Soste_
nibilità

Gli articoli Piùesse sono sostenibili
tre volte: sono tutti riciclabili,
sono duraturi, e quindi estranei
alle logiche del consumismo, e
infine spesso riqualificano uno
spazio, che altrimenti andrebbe
smantellato.

_nuove soluzioni
per i tuoi spazi
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_tutta la professionalità
dei prodotti ad alte
performance_

Qua_
lità

Tutti i nostri prodotti vengono realizzati interamente
in Italia all’interno dei nostri laboratori.
La nostra manodopera altamente specializzata
provvede all’ideazione e alla creazione delle
docce, saune, bagni turchi, mini piscine, vasche
idromassaggio e molto altro.

Professio_
nalità
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L’obiettivo di Piùesse è quello di
portare all’interno delle case tutta
la professionalità dei centri termali,
e la loro efficacia terapeutica, con
una gamma di prodotti duratura e
dalle elevate performance.
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LA_
PRODU
ZIONE_
Performance professionali
rigorosamente made in Italy.
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Siamo un’azienda italiana che mira da sempre a offrire massima
qualità e performance professionali con articoli all’avanguardia.
Per questo abbiamo fatto del Made in Italy un elemento
imprescindibile per la nostra produzione.
Tutta la lavorazione, gli assemblaggi e la creazione dei prodotti
Piùesse vengono eseguiti all’interno dei nostri laboratori in Italia.
Allo stesso modo i nostri fornitori di materie prime si trovano in Italia
e in particolare nelle vicinanze della nostra principale sede aziendale,
tra il Veneto e Friuli. Dai vetri, alla caldaia elettronica, al display touch,
ai raccordi: tutta la componentistica è rigorosamente Made in Italy.

_il Made in Italy
è un elemento imprescendibile
per la nostra produzione
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CABINE DOCCIA
MULTIFUNZIONE_

I
NOSTRI_
PRODOTTI

ANGOLI DOCCIA
EMOZIONALI CON
ALUMPIÙ PANEL_

CONCEPT
SPA_

Tanti articoli di design
per ogni esigenza di benessere.
KIT_
BAGNO TURCO_

MINI_
PISCINE_

SAUNE_

PIUESSE
MED_
24

25

CABINE_
DOCCIA
MULTIFUNZIONE_

VASCHE
COMBINATE_
Le cabine doccia multifunzione
sono progettate per garantire momenti
di relax a 360°attraverso sistemi
di aromaterapia, cromoterapia,
bagno turco e musicoterapia che
rendono unica la vostra doccia.
Le cabine multifunzione, altamente
personalizzabili, sia nelle tecnologie
che nelle dimensioni, sono adattabili
a molteplici tipologie di spazio.

ANGOLI
DOCCIA
EMOZIONALI
CON ALUMPIÙ
PANEL_
I nostri angoli doccia nascono per
creare spazi di design dall’elevato
impatto estetico e funzionale.
Realizzate con materiali di ultima
generazione, tra i quali anche
i pannelli di rivestimento in Pv Tech
chiamati Alumpiù Panel, essi sono
la soluzione ideale per chi desidera
un angolo di benessere dal gusto
minimal.
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Tutta la potenza e l’efficacia di
un idromassaggio professionale
entra nelle case dei nostri
clienti grazie a un’ampia
gamma di vasche da bagno
combinate. Dotate di comandi
digitali, l’intensità dei getti
dell’idromassaggio è regolabile
a seconda delle proprie
esigenze, per un bagno di bolle
altamente tonificante.

MINI
PISCINE_
Sono il sogno di grandi e piccini:
le nostre mini piscine, disponibili
in svariate dimensioni, sono
delle vasche idromassaggio
progettate per fornire comfort
fino a cinque persone.
Esse possono essere posizionate
all’interno dell’ambiente
domestico, oppure incassate a
terra per un effetto più elegante.
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SAUNE_
Per godere di una sauna finlandese direttamente a casa propria
abbiamo studiato due soluzioni in grado di rispondere a tutte
le esigenze: Home e Comfort. Si tratta di due varianti diverse per
finiture e dimensioni, ma entrambe potentissime e in grado
di erogare un calore secco che può arrivare fino a 85/90°C.

KIT
BAGNO TURCO_
Tra i prodotti a disposizione
abbiamo anche il kit bagno
turco. Dedicato a chi non vuole
installare una nuova cabina
doccia multifunzione, ma vuole
acquistare il solo kit applicabile
alla normale doccia di casa,
per un vapore in pieno stile
hammam turco.

PIÙESSE
MED_
La linea di vasche Piùesse Med
con sportello e accesso agevolato
è studiata per andare incontro
alle esigenze di anziani, disabili
e persone con ridotta capacità
motoria. L’obiettivo è quello
di garantire un certo grado di
indipendenza attraverso un
prodotto sfruttabile anche dagli
altri membri della famiglia.
Le nostre vasche Piùesse Med
sono inoltre dotate del benefico
sistema Micro Bubbles, miliardi
di micro bollicine che purificano
la pelle e tonificano il corpo.
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_emozioni
e relax
per il tuo
benessere
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IL CUORE DELLA
NOSTRA PRODUZIONE:

LA CABINA_
DOCCIA
MULTIFUN_
ZIONE
Uno spazio dove innovazione, tecnologia,
benessere e design viaggiano all’unisono.
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La cabina doccia multifunzione Piùesse è un articolo
che ha rivoluzionato il modo di occuparsi della pulizia
del corpo. Fare la doccia non è più un semplice atto di
detersione, ma attraverso l’integrazione di molteplici
dispositivi legati al benessere, questo momento diventa
un’esperienza quotidiana di salute.
Le nostre cabine multifunzione sono infatti delle vere e
proprie oasi, in quanto presentano al loro interno svariate
tecnologie che mirano a ristabilire l’equilibrio psicofisico.

Fra queste c’è la cromoterapia, i cui benefici sono
riconosciuti fin dai tempi più antichi, e che viene erogata
attraverso fasci di led luminosi che favoriscono l’armonia.
Allo stesso modo è possibile praticare l’aromaterapia e
diffondere così profumi e oli essenziali dai poteri distensivi,
o energizzanti a seconda delle preferenze.
E quando l’aromaterapia viene abbinata al vapore, ecco
che l’esperienza di benessere raddoppia. Le nostre cabine
sono dotate di un potentissimo dispositivo per il bagno
turco, che diffonde vapore donando beneficio alle vie
respiratorie, al sistema muscolare e non solo.
Infine la musicoterapia, azionabile attraverso il comodo
display touch interfacciabile con tutti gli smartphone,
permette un relax totale a misura di persona.
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ALUMPIÙ
PANEL_
Il pannello composito, che abbina
caratteristiche tecniche ed estetiche.
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_l’innovativo pannello
di rivestimento che rivoluziona
i tuoi spazi_

Allestire o rifare l’ambiente del bagno talvolta
può essere un processo lento e ricco d’insidie.
Per questo, sulla base della nostra esperienza
trentennale, abbiamo da tempo deciso di
adottare un pannello composito, che abbina
caratteristiche tecniche ed estetiche, in grado
di agevolare i lavori e soddisfare anche i clienti
più esigenti.

Resina pvc
Alluminio
Pvc espanso a
cellula chiusa,
altissima densità
Alluminio
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Alumpiù Panel, formato da un’anima in pvc
espanso ricoperto di alluminio e una pellicola
in pvc, è una superficie straordinaria perché
può essere sovrapposta ai vecchi rivestimenti
e non necessita di demolizioni. Si tratta di
caratteristiche che lo rendono un prodotto
molto apprezzato dai nostri installatori, ma
anche dai clienti, che vedono così il loro bagno
prendere forma in pochissimo tempo.

_le texture

I vantaggi di Alumpiù Panel sono moltissimi.
Si possono avere tante varianti colore,
adatte non solo al bagno, ma anche alle
altre stanze della casa.

Alumpiù Panel è:

FACILMENTE
INSTALLABILE

EFFETTO
NO FUGHE

SOLUZIONI
PERSONALIZZATE

ANTIMACCHIA

LEGGERO E
TRASPORTABILE

STABILE ALL’ACQUA
E AL VAPORE

SISTEMA DI
ACCOSTAMENTO
A INCASTRO

ANTIBATTERICO
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Piùesse Med è la divisione di Piùesse specializzata nelle vasche
da bagno ad accesso agevolato con apertura verso l’esterno.
Abbiamo creato questi modelli con una struttura più robusta
e più facile da accedere rispetto ai dispositivi già presenti
sul mercato. Essi sono infatti progettati per favorire l’autonomia
degli anziani e delle persone con ridotte capacità motorie.
L’apertura verso l’esterno, a destra o a sinistra, delle vasche Piùesse
Med è totalmente compatibile con tutti i principali modelli di sedia
a rotelle presente nel mercato internazionale.
Infine, grazie alla tecnologia Micro Bubbles, i nostri clienti possono
godere dei benefici di tante nano bollicine che tonificano il corpo e
purificano la cute.

Apertura porta verso l’esterno

Maniglione di sostegno

Telaio in acciaio

Cromoterapia

Sportello più grande

Sistema di Micro Bubbles

Seduta riscaldata

Idromassaggio

Riempimento rapido

Scarico rapido

Fondo antiscivolo
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IL_
SISTEMA_
PIUESSE
Come dire addio alla vecchia vasca
in modo veloce e risolutivo.
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Ecologia fa rima con rinnovo.
Non a caso da anni siamo impegnati con un progetto, che vede le nostre
squadre schierate in primo piano con il rinnovo del bagno e in particolare
con la sostituzione delle vecchie vasche da bagno con docce di nuova
generazione.

Ascol_
tiamo

Ascoltare le vostre
esigenze è il nostro primo
passo per ideare una
doccia che le rispecchi
a pieno.

Abitudini, esigenze, stili e
ambienti: ognuno di noi
ha requisiti differenti per
questo ogni progetto è
unico e realizzato in modo
personalizzato.

Elaboriamo il progetto
vero e proprio
e il preventivo correlato.

Eseguiamo i lavori seguendo
una programmazione dettagliata
in modo da garantire il rispetto dei costi
e dei tempi previsti in fase di preventivo.

Infine attraverso l’adozione del pratico sistema di rivestimento Alumpiù Panel,
i tempi dei lavori della trasformazione della vasca in doccia si accorciano
notevolmente rispetto ai metodi tradizionali.
Riusciamo infatti a rifare il bagno in tre giorni, contro gli otto canonici
di una ristrutturazione tradizionale. Non c’è quindi bisogno di dotarsi
di sanitari ecologici, né di provvedere allo smaltimento dei detriti, visto che
i pannelli non necessitano di demolizione. Anche nel caso di un bagno che
presenta un impianto idraulico completamente da rifare,
le tempistiche si aggirano attorno ai quattro giorni.
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Produciamo la
soluzione più adatta

Ascoltiamo i bisogni del cliente,
analizziamo lo stato attuale dello spazio.
Da questo, mettiamo in campo
le metodologie di intervento per garantire
il miglior risultato dal progetto unico.

Elabo_
riamo
Esegui_
amo

Progettiamo
su misura

Installiamo in
punta di piedi

Amerai il tuo
nuovo bagno

Entriamo nelle vostre case
per fare un’installazione
accurata e poco invasiva,
che minimizza lo sporco e
i tempi dei lavori.

Tante persone hanno già
scelto i nostri prodotti con
un unico rimpianto: non
averlo fatto prima.

Diamo
supporto costante
Dopo il collaudo, restiamo
sempre a disposizione per
consigliare e indicare
la manutenzione migliore
dei nostri sistemi.
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_nuove soluzioni
sempre più
performanti_

RICERCA_
&
SVILUPPO
Nuovi strumenti e tecnologie
per i bisogni del futuro.

La casa non è mai un mero edificio ma uno spazio
con un ruolo più elevato. Essa è infatti un luogo di
tutela, dove l’essere umano può rigenerare la mente e
il corpo. Per questo il nostro team di ricerca e sviluppo,
il Piùesse Lab, è sempre al lavoro per trovare nuovi
strumenti e tecnologie atti a soddisfare le più diverse
esigenze.
I rapidi cambiamenti che sta attraversando la nostra
società, e le conseguenti evoluzioni di nuovi mercati
e target, ci spingono quotidianamente a produrre
nuove soluzioni: dai pannelli in materiali riciclabili
sovrapponibili alle vecchie piastrelle, ai più moderni
sistemi di domotica, ai dispositivi accessibili a chi
presenta disabilità, ai motori sempre più performanti
nella produzione del vapore e molto altro.
Il futuro del nostro brand risiede soprattutto in questo
settore, che mette a disposizione le proprie energie per
prevedere e soddisfare le esigenze del futuro.
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Chi si occupa di ospitalità lo sa bene, il bagno
è un elemento imprescindibile nella valutazione
di un soggiorno o di una struttura da parte dei suoi
ospiti. Per questo motivo lavoriamo al fianco delle
migliori catene e strutture alberghiere producendo
e installando bagni ripetibili in comodi moduli
dalle performance straordinarie.

_la perfezione
al servizio dell’hotellerie_

Tra le innovazioni più sorprendenti
abbiamo la possibilità di installare docce
multifunzione, saune, bagni turchi e molto
altro all’interno delle camere e delle suite
degli hotel, per offrire un’esperienza
di soggiorno all’insegna del benessere
e del relax.
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PIÙESSE
LIFE_
Piùesse
mette le persone
al primo posto_
La nostra azienda è in costante contatto non solo con
i clienti consolidati, ma anche con tutte le persone
interessate ai nostri articoli, offrendo un servizio di
consulenza e assistenza su misura che pone al centro
del progetto la persona fin dal suo primissimo inizio.
Una rete di commerciali è quindi a disposizione per
ascoltare tutte le richieste, anche le più ambiziose,
ed elaborare progetti altamente personalizzati.
Le squadre di installatori lavorano in modo veloce, preciso
e ordinato facendo attenzione a mantenere un livello
di igiene altissimo per tutta la durata dei lavori.
Infine il nostro servizio di post vendita è sempre a
disposizione per chiarire i dubbi o risolvere eventuali
problematiche.
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Non da ultimi i nostri mezzi di comunicazione digitali
sono sempre aggiornati e in linea con le richieste
del pubblico.
Il sito internet, veloce e funzionale, è una vetrina virtuale
che racconta i nostri prodotti, la nostra azienda,
ma anche tante curiosità legate al mondo del wellness.
Allo stesso modo la newsletter e i canali social sono
un ponte costante tra i nostri clienti e il nostro brand.
Si tratta infatti di piattaforme versatili attraverso le quali
condividere l’esperienza firmata Piùesse, un’esperienza
che auguriamo a tutti di vivere ogni giorno, entrando
in una delle nostre docce multifunzione, azionando
una delle nostre mini piscine, o perché no, immergendovi
in un caldo e benefico bagno di vapore.

piuesse.it
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piuesse.it
PiùService s.r.l.
via Maestri del Lavoro 14 - 30037 Scorzè (VE)
T. +39 041.5841733 - info@piuesse.it
Sede Produttiva: Via Ferrari 30 - 30037 Scorzè (VE)
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