
ECCELLENZA SENZA TEMPO



Da sempre, chi sceglie MIRANI sceglie la massi-
ma qualità per dare forma all’acqua. Veri e pro-
pri sogni ad occhi aperti trasformati in realtà da 
Attilio Mirani, grazie all’esperienza trentennale 
nel settore della costruzione piscine. Un saper 
fare italiano che oggi si presenta sempre più 
come azienda consolidata. Il figlio Gianluca, co-
adiuvato da un team di tecnici specializzati e co-
stantemente aggiornati, si occupa dei cantieri e 
dell’assistenza Clienti. Una passione di famiglia, 
con valori radicati e concreti, che fa della MIRA-
NI una realtà moderna dove tradizione e innova-
zione si muovono insieme guardando al futuro.

Grazie ad una visione imprenditoriale lungimirante, 
Attilio Mirani e altre selezionatissime realtà leader 
di settore, hanno fondato nel 2015 la prima rete di 
costruttori italiani di piscine e centri benessere: il 
network WEPOOL.

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 caratteristiche 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.

UN DESIGN ISPIRATO
DALLA MODERNITÀ E DAI MATERIALI

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



L’ECCELLENZA
CHE GARANTISCE
AFFIDABILITÀ
NEL TEMPO

RISPARMIO ENERGETICO
RISPARMIO MANUTENZIONE
ACQUA SANA SENZA CLORO

MIRANI vuol dire fiducia nella scelta e garan-
zia certa di affidabilità, 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, permettono di nuotare in 
acque pure di alta qualità. Ecco perchè, oggi, 
MIRANI è un brand così di successo e tra i lea-
der di settore.



POSA STRUTTURA
WEFLEX®

RIVESTIMENTO INTERNO

INSTALLAZIONE IMPIANTI

ACCESSORI

LE 4 FASI PRINCIPALI DI COSTRUZIONE:

Oggi, ancora più che in passato, è possibile ottimizzare e velo-
cizzare i processi di costruzione, grazie alla flessibilità di questa 
struttura brevettata, che consente di ottenere piscine di qualsi-
asi forma e grandezza.

Vasche di qualsiasi forma e dimensione

Membrane protettive e personalizzate

Ricircolo acque e illuminazione

Nuoto Controcorrente e coperture

ALTA 
TECNOLOGIA
CHE GUARDA 
AL FUTURO

LA STRUTTURA BREVETTATA 
UTILIZZATA DA MIRANI



STRUTTURA WEFLEX®

Una tecnologia modulare basata su casseri a perdere in PVC, ferri 
di armatura e getto in calcestruzzo.
• La particolare flessibilità del Sistema WEFLEX® permette di co-
struire vasche interrate di qualsiasi forma e dimensione. I casseri a 
perdere sono in PVC, (cloruro 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 spe-
ciali alveoli che hanno la funzione di coibentare assicurando un ottimo
isolamento termico. I casseri a perdere hanno la funzione di suppor-
tare nella corretta posizione i ferri di armatura e contenere il calce-
struzzo 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 va-
riabile 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 fes-
surazioni 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 
speciale materassino in polietilene espanso reticolato a cellula chiu-
sa con spessore di 5 mm.
• 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’impianto di filtrazione ha un ruolo fondamentale. Boc-
chette 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’uti-
lizzo di prodotti 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, batteri e parassiti.
• Grazie al materiale filtrante bio-resistente AFM, i batteri non 
hanno alcuna superficie su cui annidarsi, riprodursi e moltiplicarsi. 
Attraverso sistemi di coagulazione e flocculazione, quindi, vengono 
trattenute nel filtro particelle fino a 0,1 micron, che con il regolare 
controlavaggio vengono rimosse con facilità. Minore è la concentra-
zione di sostanze organiche, minore è l’utilizzo di prodotti chimici.
• Altro ruolo molto importante in questo processo è la velocità dell’ac-
qua: le pompe a velocità variabile a magneti permanenti, derivate dal-
le sperimentazioni sulle moderne macchine elettriche, consentono 
di scegliere la corretta portata in funzione dell’utilizzo. La riduzione 
della velocità diminuisce anche il fabbisogno di energia con impor-
tanti risparmi economici.

Illuminazione
• Le ore notturne riservano grandi emozioni, grazie a Fari a Led po-
sizionati secondo parametri precisi di estetica funzionale, predisposti 
con una potenza adeguata alla superficie da illuminare.

ACCESSORI
Nuoto Controcorrente 
• L’accessorio Hydrostar-Binder per il Nuoto Controcorrente, rende
“grande” anche una piscina di dimensioni contenute.
• Potendo scegliere di modificare il flusso in totale autonomia, gra-
zie alla pratica regolazione della portata d’acqua situata nell’inter-
no vasca, è ideale per appassionati sportivi ma anche per i normali 
nuotatori. 
• Il tutto è reso possibile da un impianto tecnico brevettato, grazie al 
quale delle turbine generano una corrente ad ampio raggio ed alto 
spessore, che avvolge e sorregge tutto il corpo in dinamica.

Coperture
• La rivoluzionaria copertura “Quattrostagioni” 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 con-
sentendone il riutilizzo alla successiva apertura primaverile. Inoltre, 
si evita l’evaporazione notturna, contribuendo al risparmio di ac-
qua, energia per il riscaldamento e prodotti disinfettanti.

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



Mirani S.a.s.
Via Vittorio Veneto, 103
28041 Arona, NO
Tel. 0322 248063 / 0322 232896
info@mirani.it

www.miranipiscine.com

Vuoi saperne di più?
Seguici su:


