IN COLLABORAZIONE CON

FM STUDIO PISCINE

L’UOMO E L’ACQUA UNA STORIA MILLENARIA DI
AMORE E NECESSITA’.
GRAZIE AD F.M. STUDIO PISCINE , DIVENTA UN
RAPPORTO ANCORA PIU’ SPECIALE DANDO VITA
A NUOVE FORME E LO FA CON COMPETENZA,
STILE E GRANDE ATTENZIONE ALLA FUNZIONALITA’. DAL PROGETTO ALL’ASSISTENZA IN CANTIERE, DALLA MANUTENZIONE ALLE AZIONI DI
MONITORAGGIO E CONTROLLO. IL BLU ENTRA
NELLE NOSTRE CASE, NELLA VITA QUOTIDIANA.

L’ATELIER DEL BLU
F.M. Studio Piscine è una piccola azienda a conduzione famigliare che nasce nel
1997 per volere di Franco Mirmina, il quale ha sempre creduto che, nel settore
delle piscine, all’epoca conosciuto sola da una piccola nicchia di mercato, ci
fossero delle grandi potenzialità di sviluppo. È stata proprio questa convinzione,
unita al grande spirito imprenditoriale del fondatore e alla sua esperienza, che ha
dato vita ad F.M. Studio Piscine.
L’azienda nasce con lo scopo di offrire un servizio che interpreti al meglio lo stile
e il design della piscina, mantenendo sempre alta l’attenzione alla tecnologia,
alla funzionalità ed all’assistenza, garantiti in ogni sua realizzazione.

Vere e proprie opere d’arte dal design all’avanguardia, costruite con materiali pregiati e ricercati.
F.M. Studio Piscine, leader nel settore offre da 17
anni soluzioni per qualsiasi richiesta ed esigenza e...
il blu prende forma con stile, eleganza e professionalità. Le sue realizzazioni, riescono a differenziarsi sul
mercato perché sono veri gioielli che sanno valorizzare le abitazioni che le ospitano.
Nessuna piscina realizzata è uguale ad un’altra e ogni
cliente può affermare che la sua piscina è unica.
F.M. Studio Piscine cura la progettazione in ogni
dettaglio, fra i pochi oggi in Italia. Il progetto, oltre
ad essere presentato su carta al cliente, viene anche
proposto tramite un video 3d, che consente di visualizzare come sarà la nuova piscina prima dell’inizio
dei lavori.
Grazie anche a queso approccio F.M. Studio Piscine è
stato negli ultimi anni il vincitore del concorso Italian
Pool Award (ediz. 2011, 2012, 2013 e 2015) per la
migliore piscina residenziale indoor.
Da qualche anno le richieste provengono anche
dall’estero, in particolare dalla Nigeria, dove F.M.

Studio Piscine ha realizzato diverse opere per abitazioni residenziali di alto livello. Anche in Marocco, Tunisia, Algeria, Russia, Qatar e Svizzera sta lasciando
il segno della sua unicità, per committenti che spesso
sono personaggi della moda, dello spettacolo e importanti imprenditori.
F.M. Studio Piscine oggi è una piccola realtà che ha
però saputo costruire al meglio e creare qualcosa di
unico nel settore delle piscine e del benessere.
I suoi anni di attività hanno portato ad una evoluzione
continua, anno per anno, senza tralasciare la cosa più
importante e cioè rendere il cliente soddisfatto dell’investimento effettuato.
I titolari Noemi e Franco Mirmina ci hanno raccontato:
“La ricerca e le innovazioni da noi perseguite ci stanno
facendo ampia strada sulle nuove tecnologie, portando così ancora più in alto la nostra attività e rendendo
più qualitativo il nostro lavoro. Il mercato in cui siamo
posti richiede lusso, innovazione ma allo stesso tempo
semplicità”.
Noemi Mirmina ci tiene poi a precisare che: “La nostra
semplicità è resa speciale grazie alla creatività di mio
padre, dalle sue idee, che da anni lasciano il segno non
solo a livello di realizzazioni ma di rapporti umani che
si creano con i nostri clienti. Ovviamente tutto questo
è possibile anche grazie alla volontà e al duro lavoro di
noi tutti, dei nostri dipendenti che giorno dopo giorno
credono nel nostro progetto lavorativo”.

Gli impianti, molto importanti per il funzionamento corretto della piscina,
hanno da sempre un attenzione particolare per F.M. studio piscine, che negli
anni ha cercato di migliorare l’aspetto della gestione, permettendo un contenuto tecnologico all’avanguardia.

F.M. STUDIO PISCINE SRL
VIA P. CAVALLI 47/49 VILLA DI SERIO (BG)
TEL. + 39 (035) 667140 FAX + 39(035) 669042
www.fm-studio.it - info@fm-studio.it

