
Una squadra giovane e 
dinamica, animata da 
entusiasmo e competenza. 

Due qualità che consentono al team 
di Idea Lab di Verona di costruire 
piscine interrate dalle elevate 
performance e di grande impatto 
estetico e di occuparsi della gestione 
chimica dell’acqua di balneazione. 
“Ma anche del trattamento chimico 
dell’acqua delle reti idriche e della 
legionella, in particolare nell’area del 
Lago di Garda e nelle province di 
Verona, Vicenza e Trento”, sottolinea 
il socio Mirco Zampieri che affianca il 
socio fondatore Damiano Giacopuzzi 
nella gestione e organizzazione di 
questa dinamica realtà dal 2010. 

“Avere a che fare con l’acqua 
comporta responsabilità non 
indifferenti. Quando le strutture 
ricettive e i campeggi dei nostri 
clienti sono colmi di ospiti e turisti, 
tutto deve funzionare alla perfezione. 
Il nostro punto di forza è la costante 
disponibilità. Esserci sempre per 
qualsiasi intervento, a prescindere 
da festività o specifici giorni della 
settimana è il nostro valore aggiunto”. 
Idea Lab si occupa inoltre della 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle piscine presso 
le strutture ricettive della zona. 

Tuttavia, per Idea Lab i committenti 
non sono solo alberghi e campeggi: 
l’impresa progetta e realizza pool 
anche per clienti privati e può 
contare su uno staff composto da 
professionisti del settore capaci di 
soddisfare qualsiasi esigenza con la 
massima professionalità e affidabilità. 
“Puntiamo a offrire alla nostra 
clientela un servizio sempre più 
completo. Ecco perché da qualche 
anno a questa parte proponiamo 
anche idromassaggi da affiancare alle 
casette dei campeggi. Minivasche 
che stanno riscuotendo un grande 
successo”. 
Ritornando al core business, Idea Lab 

propone piscine di ogni dimensione 
e con differenti caratteristiche. 
“Ogni nostro progetto è unico e ci 
avvaliamo dei migliori materiali e 
tecnologie per realizzare impianti 
di qualità e dal design sofisticato. 
Il cliente può, assieme ai nostri 
collaboratori, l’ingegner Giacomo 
Lorenzi e Luca Belotti, decidere la 
forma e le singole caratteristiche della 
piscina che desidera, focalizzandosi 
su ogni singolo dettaglio, per creare 
un’atmosfera veramente magica”, 
conclude Zampieri.
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È questo il motto di IdeaLab, specializzata nella costruzione di piscine e nel 
trattamento chimico dell’acqua di balneazione e di potabilizzazione

Idea Lab progetta e realizza pool anche per 
clienti privati e può contare su uno staff 
composto da professionisti del settore capaci di 
soddisfare qualsiasi esigenza

ESSERCI, SEMPRE


