
ECCELLENZA SENZA TEMPO



Da sempre, chi sceglie MIRANI sceglie la massima qualità 
per dare forma all’acqua. Veri e propri sogni ad occhi aperti 
trasformati in realtà da Attilio Mirani e il figlio Gianluca 
grazie ad un’esperienza di lungo corso nel settore della 
costruzione di piscine di lusso. Un saper fare italiano che 
oggi si presenta sempre più come azienda leader. Un team 
selezionato, composto da tecnici specializzati, si occupa 
della progettazione, della realizzazione e dell’assistenza ai 
Clienti. Una passione di famiglia, con valori radicati e con-
creti, che fa di MIRANI una realtà moderna dove tradizione 
e innovazione si muovono insieme guardando al futuro.

UNA STORIA
CHE UNISCE 
TRADIZIONE
E INNOVAZIONE



Dal desiderio, al sogno, alla realtà il passo è breve e si chiama MIRANI. Seguendo standard architettonici imposti o ca-
ratteristiche di prestigio esclusive, sempre e comunque una piscina MIRANI entrerà con stile e personalità nel contesto 
richiesto. Esperienza e tecnologia sofisticata, infatti, trasformeranno l’acqua in un elemento di design ed emozione per 
momenti di puro relax, comfort e benessere.

Mirani è affiliato al gruppo tedesco TOPRAS® che unisce le competenze di oltre 70 aziende leader in tutta Europa nel 
settore piscine e wellness e che ha come obiettivo primario creare sinergie tra tutti i rappresentanti della filiera co-
struttiva. Del gruppo TOPRAS fanno parte aziende d’eccellenza, specializzate nel settore privato e pubblico, selezionate 
in base a severi criteri per garantire la massima qualità e affidabilità, tecnologia innovativa, design contemporaneo e 
servizio efficiente.

UN DESIGN ISPIRATO
DALLA MODERNITÀ E DAI MATERIALI

MIRANI GARANTISCE SEMPRE DI PIÙ 
UN SERVIZIO ESCLUSIVO GRAZIE A NUOVE SINERGIE
CON IL GRUPPO TOPRAS®

CURA DEL DETTAGLIO
TECNOLOGIE AVANZATE
MATERIALI MODERNI E RICERCATI
DIMENSIONI E FORME PERSONALIZZATE



L’ECCELLENZA
CHE GARANTISCE
AFFIDABILITÀ
NEL TEMPO

RISPARMIO ENERGETICO
RISPARMIO MANUTENZIONE
SISTEMI INNOVATIVI PER LA DISINFEZIONE 
DELL’ACQUA NEL PIENO RISPETTO 
DELL’AMBIENTE CON NOTEVOLE 
RISPARMIO DI ACQUA

MIRANI vuol dire fiducia nella scelta e garanzia certa di af-
fidabilità, sia per l’alta ingegneria costruttiva e i materiali 
altamente selezionati, sia per la tipologia di trattamento 
delle acque, che aiuta a mantenere efficiente nel tempo le 
piscine, risparmiando sui costi di gestione e manutenzione. 
Moderni sistemi di disinfezione alternativi al cloro, permet-
tono di nuotare in acque pure di alta qualità. Ecco perchè MI-
RANI è un brand di successo, tra i leader di settore in Italia.



POSA STRUTTURA
WEFLEX®

RIVESTIMENTO INTERNO

INSTALLAZIONE IMPIANTI

TRATTAMENTO ACQUA

ACCESSORI

LE 4 FASI PRINCIPALI DI COSTRUZIONE:

Oggi, ancora più che in passato, è possibile ottimizzare e velocizza-
re i processi di costruzione, grazie alla flessibilità di questa struttura 
utilizzata in esclusiva da Mirani, oggi è possibile ottenere piscine di 
qualsiasi forma e grandezza.

Vasche di qualsiasi forma e dimensione

Membrane protettive e personalizzate

Ricircolo acque e illuminazione

Sistemi senza cloro NaturalSafe®

Nuoto controcorrente e coperture

ALTA TECNOLOGIA
CHE GUARDA 
AL FUTURO

UNA STRUTTURA VERSATILE,
IDEATA E BREVETTATA DA MIRANI



STRUTTURA WEFLEX®

Una tecnologia modulare basata su casseri a perdere in PVC, ferri di armatu-
ra e getto in calcestruzzo.
La particolare flessibilità del Sistema WEFLEX® permette di costruire vasche 
interrate di qualsiasi forma e dimensione. I casseri a perdere sono in PVC, (clo-
ruro di polivinile) materiale termoplastico ricavato da materie prime naturali. Il 
PVC è materiale inattaccabile alle corrosioni e inalterabile nel tempo, adatto ad 
essere interrato.
Con sistema ad estrusione vengono preparati dei profilati con speciali alveoli 
che hanno la funzione di coibentare assicurando un ottimo isolamento termico. 
I casseri a perdere hanno la funzione di supportare nella corretta posizione i ferri 
di armatura e contenere il calcestruzzo del getto.
La superficie interna delle pareti risulta essere perfettamente liscia
e non necessita di ulteriore rasatura.
I pannelli WEFLEX® sono disponibili in tre misure, con altezza variabile di 
1,20/1,35/1,50 mt e consentono un montaggio molto veloce della struttura: una 
vasca da 5x10 mt mediamente è pronta al getto in una giornata.
Il Sistema non necessita di scavi maggiorati, (bastano 50 cm in più
rispetto alla quota interna) con minor costo per le opere di scavo e smaltimento.
La pavimentazione esterno vasca è ancorata alla parete in Cls e appoggia sul 
terreno “vecchio” garantendo stabilità ed evitando fessurazioni antiestetiche.

Vantaggi
  Minor scavo

  Minor quantità di calcestruzzo

  Isolamento termico

  Inattaccabile dalle corrosioni

  Getto contemporaneo fondo e pareti per un manufatto 

    monolitico particolarmente robusto

  Ancoraggio pavimentazione bordo vasca

  Cantiere molto veloce e poco invadente

  Materiali naturali PVC - Ferro armatura - Calcestruzzo

RIVESTIMENTO INTERNO
A vasca finita, prima della membrana di finitura, verrà posato uno specia-
le materassino in polietilene espanso reticolato a cellula chiusa con spesso-
re di 5 mm. Una caratteristica costruttiva esclusiva dei progetti Mirani.
Questo materassino ha la funzione di proteggere la membrana di finitura da 
eventuali asperità del fondo vasca e rende più gradevole l’appoggio dei piedi 
all’interno vasca. Infine, la posa della membrana
in PVC armato, può essere scelta tra vari colori e finiture.

IMPIANTI
Da sempre MIRANI pone un’attenzione particolare alla qualità dell’acqua, l’im-
pianto di filtrazione ha un ruolo fondamentale. Bocchette e punti di ripresa vanno 
posizionati correttamente all’interno della piscina, per garantire il totale ricircolo 
di tutta l’acqua in vasca, solo così si evitano sacche di ristagno. 
Per consuetudine, la disinfezione dell’acqua viene garantita dall’utilizzo di pro-
dotti a base di cloro ma cosi facendo si ottiene un’acqua sì disinfettata ma di 
bassa qualità.
Negli ultimi anni sono state sperimentate con successo tecniche innovative che 
si basano su Sistemi Biologici che rendono difficile la sopravvivenza a virus, bat-
teri e parassiti.
Grazie al materiale filtrante bio-resistente AFM, i batteri non hanno alcuna 
superficie su cui annidarsi, riprodursi e moltiplicarsi. Attraverso sistemi di coa-
gulazione e flocculazione, quindi, vengono trattenute nel filtro particelle fino a 1 
micron, che con il regolare controlavaggio vengono rimosse con facilità. Minore 
è la concentrazione di sostanze organiche, minore è l’utilizzo di prodotti chimici.
Altro ruolo molto importante in questo processo è la velocità dell’acqua: le pom-
pe a velocità variabile a magneti permanenti, derivate dalle sperimentazioni sul-
le moderne macchine elettriche, consentono di scegliere la corretta portata in 
funzione dell’utilizzo. La riduzione della velocità diminuisce anche il fabbisogno 
di energia con importanti risparmi economici.

TRATTAMENTO ACQUA

NaturalSafe® - Sistema senza cloro 
Un’acqua pura e limpida, oltre ad essere una caratteristica estetica di non poco 
conto, rappresenta la base per godere dei benefici che può apportare una pisci-
na. Un’accurata progettazione impiantistica è condizione indispensabile affinché 
siano soddisfatti i requisiti fondamentali di funzionalità ed igiene. Per garantire 
un’acqua davvero sicura occorre predisporre un trattamento di disinfezione che 
crei le condizioni igieniche necessarie alla balneazione.

Grazie alla sua costante ricerca tecnologica, Mirani ha messo a punto la so-
luzione innovativa NaturalSafe® che consente di avere un’acqua pura e perfet-
tamente disinfettata senza l’utilizzo del cloro.
NaturalSafe® è il sistema più semplice ed efficace per chi si vuole divertire con 
la famiglia e gli amici in totale sicurezza.

Illuminazione
Le ore notturne riservano grandi emozioni, grazie a Fari a Led posizionati secon-
do parametri precisi di estetica funzionale, predisposti con una potenza adegua-
ta alla superficie da illuminare.



La rivoluzionaria copertura Quattrostagioni ® di Mirani consente di chiudere ermeticamente la piscina ogni sera 
al termine dei bagni, evitando che l’acqua venga inquinata dal sopraggiungere di vento e temporali. La chiusura 
avviene azionando semplicemente una chiave posizionata a bordo vasca, che può essere rimossa per impedirne 
un utilizzo non autorizzato. Questa copertura può essere utilizzata sia nel periodo estivo, sia nella stagione di 
riposo, evitando l’inquinamento dell’acqua e consentendone il riutilizzo alla successiva apertura primaverile. 
Inoltre, si evita l’evaporazione notturna, contribuendo al risparmio di acqua, energia per il riscaldamento e 
prodotti disinfettanti.

Vantaggi
  Grande comodità di utilizzo
  Perfetta ermeticità
  Assoluta sicurezza
  Risparmio di acqua
  Risparmio energetico
  Risparmio di prodotti chimici
  Eccezionale prestazioni e praticità come copertura invernale
  Grande versatilità

PROTETTI TUTTO L’ANNO
CON LA NOSTRA COPERTURA QUATTROSTAGIONI®

La copertura è calpestabile su tutta la superficie e garantisce la massima 
sicurezza in presenza di bambini e animali domestici.

DIVERTIRSI
IN TUTTA SICUREZZA



NUOTO 
CONTROCORRENTE
Un accessorio unico nel suo genere ed è un’e-
sclusiva per l’Italia di Mirani Piscine.Il sistema 
di nuoto controcorrente Hydrostar-Binder 
permette di regolare a piacimento la potenza 
della corrente all’interno della piscina, offren-
do un valido strumento per l’allenamento 
degli sportivi professionisti ma anche per chi 
desidera praticare un sano esercizio giornalie-
ro, per mantenersi sano e in forma. Può essere 
installato facilmente in qualsiasi piscina poi-
ché il suo impianto opera sotto la superficie 
dell’acqua, occupa poco spazio e necessita 
per il funzionamento di una semplice presa da 
230V. Pulsanti a bordo piscina o un pratico te-
lecomando permettono di regolare il flusso an-
che durante il nuoto. Abbandonatevi al soste-
gno dell’acqua del sistema Hydrostar-Binder 
e regalatevi un’esperienza di puro benessere. 
Adatto anche al divertimento dei più piccini.

Sistema di nuoto controcorrente 
con turbina per un’esperienza di nuoto 
unica, flusso largo, dolce ma potente

Nessuna “pressione selettiva”, 
il corpo viene trasportato dall’acqua

Flusso regolato individualmente 
con telecomando, interruttore piezo 
o touchscreen

Alta efficienza energetica 
(230VAC /1350VA)

No rumore o vibrazione

Installazione semplice e veloce

Nessuna manutenzione

Vantaggi

PORTARE IL MARE
NELLA VOSTRA PISCINA
HydroStar-Binder riproduce in piscina il potente flusso delle correnti d’acqua che si trovano in natura. 



Il centro benessere è un luogo dove potersi rilassare, 
ritrovare vitalità ed armonia. Noi mettiamo a 
disposizione la nostra professionalità ed esperienza 
per realizzare ambienti wellness 
ed emozionali su misura, avvalendoci di tecnologie 
all’avanguardia  per i settori privato e pubblico.

IL WELLNESS
IN TUTTE
LE SUE FORME

LA HOME SPA DEI TUOI SOGNI, NEL COMFORT DI CASA TUA



BAGNO 
TURCO
DEPURARSI 
E RILASSARSI

Già i Romani con le loro terme utilizzavano l’acqua 
calda e il vapore per l’igiene e il benessere del 
corpo. Oggi si realizzano cabine che, utilizzando le 
moderne tecnologie, ripropongono il clima tiepido 
e umido che favorisce il rilassamento e l’azione 
di pulizia della pelle ottenendo ottimi risultati di 
compattezza, tono e idratazione. L’uso regolare 
del bagno di vapore ha numerosi vantaggi per la 
salute: lenisce i disturbi reumatici, dà sollievo in 
caso di problemi alle vie respiratorie e, come già 
detto, favorisce la purificazione della pelle che 
risulta gradevolmente morbida al tatto. Notevole è 
il beneficio ricavato dopo l’attività sportiva grazie 
all’effetto rilassante che questa pratica ci offre.

MIRANI, progetta e arreda l’area dedicata al 
bagno di vapore con materiali di altissimo pregio 
combinando eleganza e creatività con accessori 
di ultima generazione. Grazie a sistemi brevettati 
nella produzione del calore e che impediscono 
la formazione del calcare, favorendone pulizia e 
mantenimento, possiamo garantire affidabilità e 
durata nel tempo. Illuminazione, ventilazione e 
immissione di essenze aromatiche aggiungeranno 
al vostro spazio quel tocco di classe in grado di 
offrire un’esperienza unica e irrinunciabile.

Vapore, sali, profumi e luce colorata 
in ambienti altamente suggestivi.

DOCCE
EMOZIONALI
ESPERIENZE UNICHE 
CHE INEBRIANO 
I SENSI

Un mondo dove i giochi d’acqua 
ti avvolgono immergendoti in una soffusa 
luce colorata.

Le docce emozionali non sono solo un vezzo legato ad un 
trend temporaneo ma offrono un’occasione straordinaria 
per rinfrescarsi dopo una sauna o un bagno turco regalando 
un’esperienza sensoriale piacevole grazie 
ad un sapiente gioco di luci, suoni e profumi.

Cromoterapia e aromaterapia, abbinate a diverse 
tipologie di doccia (pioggia tropicale calda, doccia polare 
ghiacciata, acqua nebulizzata) con sottofondo di effetti 
sonori altamente suggestivi arricchiranno i vostri sensi 
rendendo questo complemento un elemento indispensabile 
all’interno dell’area benessere 
o del vostro bagno privato.



Dal desiderio alla realtà il passo è breve e si chiama Mirani. 
Seguendo standard architettonici e caratteristiche di prestigio esclusive, sempre e comunque 
un centro benessere MIRANI entrerà con stile e personalità nel contesto richiesto. 
Esperienza e tecnologia sofisticata, infatti, trasformeranno la tua Spa in un elemento di design 
ed emozione per momenti di puro relax, comfort e benessere.

DESIGN ESCLUSIVO
E ALTA TECNOLOGIA
AL SERVIZIO DI CORPO E MENTE

Le saune classiche, dette anche finlandesi, 
sono uno dei più diffusi e apprezzati strumenti 
per il benessere del corpo, tanto da divenire una 
presenza imprescindibile nell’area Wellness. 
La parola “sauna”, di estrazione finnica, significa 
“alternanza di bagni caldi e freddi”, 
che costringono il sistema di termoregolazione 
del corpo a restare vigile per garantire il rapido 
adattamento dell’organismo a tali variazioni.

LA SAUNA 
FINLANDESE
TRADIZIONE 
DI RELAX E 
BENEFICI



VASCHE 
IDROMASSAGGIO
TRA LUSSO 
E BENEFICI 
PER IL CORPO
Le nostre vasche idromassaggio vi offrono l’occasione 
di creare una vera oasi di relax e benessere nella vostra 
casa con un occhio di riguardo alla salute e al design. 
Potrete creare la vostra personale SPA dove trascorrere 
piacevoli momenti regalandovi un’esperienza unica, 
lontano dal rigore e dallo stress della vita quotidiana.

  Diffusione del calore senza sollecitare la pelle
  Rinforzo delle difese immunitarie attraverso la regolare

    introduzione di calore
  Favorisce un’intensa sudorazione utile per la depurazione 

    e la disintossicazione dell’organismo
  Stimola la circolazione e migliora il metabolismo
  Una seduta nella cabina a raggi infrarossi corrisponde 

    a circa 30 minuti di allenamento cardiocircolatorio leggero
  Utile per alleviare tensioni muscolari e dolori lombari
  Influenza positivamente il metabolismo dei grassi

  Allevia i dolori articolari e muscolari
  Migliora la salute del cuore
  Aiuta a combattere stanchezza, insonnia ed emicrania

I VANTAGGI TERAPEUTICI

IL PRINCIPIO 
Physiotherm®

La lampada rilascia gli infrarossi C distribuendo 
calore solo sul 10/12% della superficie cutanea 
nella zona dorsale. Questo sistema garantisce il 
trasferimento del calore a tutto il corpo attraverso 
il sistema circolatorio sanguigno, permettendo una 
sudorazione che parte dall’interno verso l’esterno 
del corpo in modo delicato e naturale.

IL NUOVO 
MODO 
DI VIVERE 
LA SAUNA
ADATTO A TUTTI
ANCHE AGLI SPORTIVI



Mirani ha sancito il proprio metodo costruttivo e operativo con il programma 
QualityPool® che stabilisce una serie di criteri che assicurano l’eccellenza delle 
proprie realizzazioni e ne certificano la qualità a garanzia di durata nel tempo.

QUALITYPOOL®

Il programma di controllo qualità dei processi 
costruttivi e le tecnologie innovative 
per la gestione ottimale della piscina.

Il decalogo che definisce la qualità costruttiva di Mirani

Mirani è abilitata alla realizzazione, ampliamento, installazione e 
manutenzione di piscine, impianti di irrigazione, impianti di trattamento 
acque civili e industriali. Tutti impianti realizzati da Mirani seguono i 
direttive delle Norme UNI europee e nazionale. UNI EN 16582; UNI EN 
16713; UNI 10637

5 Qualità nella costruzione con certificazioni a norma

La progettazione di una buona piscina parte anche dall’attenzione al rispar-
mio energetico. L’uso di pompe e sistemi di filtraggio specifici che ottimizzano 
il consumo dell’acqua e l’istallazione di coperture utilizzabili in tutte le 
stagioni che evitano la dispersione di calore, sono sistemi che garantiscono 
una gestione efficiente in grado di ridurre i costi di mantenimento.

6 Risparmio energetico con una gestione ottimizzata

Mirani si segue sempre. Oltre a fornire un valido supporto nelle fasi 
preliminari di un progetto, garantisce anche una valida assistenza 
post-vendita e supporto tecnico anche dopo la vendita. Il cliente, quindi, 
è libero di godersi la propria piscina in tutta tranquillità. 

7 Assistenza tecnica, commerciale e post vendita

Mirani offre ai propri clienti pacchetti di manutenzione programmata che 
permetteranno di mantenere nel tempo la funzionalità della piscina in 
totale tranquillità, anche grazie all’uso sempre più diffuso della domotica 
che offre numerose soluzioni per il controllo delle piscine da remoto.

8 Manutenzione programmata e Domotica per i sistemi di gestione

Mirani si impegna costantemente ha rispettare l’ambiente utilizzando 
sistemi di sanificazione sempre più ecologici e garantendo l’assoluta 
sicurezza dei prodotti utilizzati in termini di rischio per la salute.

9 Sistemi di sanificazione più ecologici e sicuri per la salute

Mirani vuole offrire a propri clienti la massima soddisfazione, a riprova 
della serietà che ha contraddistinto l’azienda nel tempo, rispettando 
questi criteri e applicando a tutto il processo di realizzazione delle sue 
piscine un attento controllo qualità garantito dal marchio QualityPool®.

10 Controllo qualità e garanzia di lunga durata

Grande importanza è data dalla progettazione realizzata internamente dal 
proprio studio tecnico, tenendo conto delle esigenze del cliente e dell’utilizzo 
del prodotto finale.

1 Personale altamente specializzato con la formazione continua

Particolare attenzione è riservata alla formazione e specializzazione del 
personale continuamente preparato alle costanti evoluzioni del settore piscine.

2 Progettazione competente e attenta alla sicurezza

Un occhio di riguardo viene posto alla cura dei dettagli e in primis alla sicurez-
za, sempre tenendo conto della qualità dei materiali, della modalità di costruzi-
one, con l’utilizzo di metodi innovativi per garantire al prodotto finale le 
certificazioni a norma di legge.

3 Qualità dei materiali e cura del dettaglio in ogni progetto

Metodi di costruzione innovativi, esclusivi e brevettati

Mirani utilizza anche sistemi di costruzione innovativi: WEFLEX® è un sistema 
brevettato di casseri a perdere in PVC, materiale termoplastico ricavato da 
materie prime naturali che risulta inalterabile nel tempo ed è adatto ad essere 
interrato.

4



Uno stile sofisticato che diventa simbolo
di un design inconfondibile.

ARREDI OUTDOOR
L’ALTA QUALITÀ 
CHE DURA NEL TEMPO.

Mirani integra oggi alla progettazione di piscine e zone benessere 
anche una sofisticata proposta di arredi outdoor. Le collezioni di RODA, 
DEDON, simbolo di eccellenza e eleganza nel settore dell’arredamento 
da esterno, sono la soluzione ideale per chi cerca qualcosa di unico.



Affiliato al gruppo europeo 
costruttori d’eccellenza

Mirani Srl
Via Vittorio Veneto, 103
28041 Arona, NO
Tel. 0322 248063 / 0322 248279
info@mirani.it

www.miraniwellness.com
www.miranipiscine.com


