
PROGETTIAMO E REALIZZIAMO PER LE VOSTRE ESIGENZE



UNA NUOVA TECNOLOGIA 
PER IL SETTORE CONTRACT
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CHI SIAMO
 

Piuesse The Wellness Contractor è un’azienda 
specializzata nella progettazione e fornitura di 
prodotti e servizi nel settore residenziale e nel 
contract alberghiero.
Grazie al know how, all’esclusiva tecnologia uti- 
lizzata e all’esperienza acquisita, progetta e for- 
nisce arredi, impianti e attrezzature per Abita-
zio- ni, Hotel, Centri Benessere, Spa, Home Spa. 
Tutto questo attraverso un’attenzione particola- 
re al concetto di benessere inteso come valore 
imprescindibile di un moderno modo di pensare, 
progettare e costruire.
Ecco, quindi, la nostra formula: CREARE BENES-
SERE attraverso un nuovo e innovativo metodo 
di progettazione e realizzazione. Tutti Amano il 
design, ma noi lo amiamo ancor di più quando 
tra-smette funzionalità, solidità e piacere.
Ed è per questo che tutti i nostri prodotti na- 
scono dall’esigenza di ricercare una morbidezza 
“resistente” e/o la stabilità leggera che c’è nelle 
cose.



6 7

SERVIZI CONTRACT

Affidare la completa realizzazione degli spazi a 
Piuesse The Wellness Contractor significa ave-
re assistenza lungo tutto il processo di sviluppo di 
quanto sognato: dalla consulenza alla progettazio-
ne, dall’ esecuzione alla eventuale gestione.
Un servizio a 360° che restituisce ai progetti un’i-
dentità chiara, capace di comunicare in modo effi-
cace e professionale.
Ogni progetto firmato Piuesse The Wellness Con-
tractor è garanzia di benessere e qualità.
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SUITE SPA

SUITE SPA / HOME SPA

In città o in vacanza, non importa che sia una 
sola giornata o un intero weekend: può bastare 
anche un’ora per rigenerare la propria armonia 
psicofisica. È la qualità del tempo e dello spazio 
che conta. In un luogo riservato al benessere del-
la persona, atmosfere, materiali e colori de- vono 
avvolgere il corpo e parlare allo spirito. Dedicare 
attenzione all’ambiente è la prima cura da riser-
vare ai propri clienti.
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SUITE SPA

Amiamo il design, in particolar modo quando trasmette      funzionalità e solidità. Tutti i nostri prodotti nascono 

dall’esigenza di ricercare la morbidezza resistente        e la stabilità leggera che c’è nelle cose.
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SUITE SPA

Ogni progetto firmato piuesse the wellness contractor

è garanzia di benessere e qualità.
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HOME SPA

Progettiamo e realizziamo su misura la spa 

Tra le mura e l’intimità della casa.
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PROFESSIONAL SPA 

Dedicare al benessere una zona speciale, capa-
ce di sorprendere con atmosfere eleganti ed ar-
chitetture suggestive. Offrire al cliente un’oasi di 
relax, proporre trattamenti rigeneranti in cui è la 
totalità della persona a essere protagonista. Le 
migliori soluzioni per servizi esclusivi, che rende-
ranno indimenticabile anche un singolo pernot-
tamento.

PROFESSIONAL SPA
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PROFESSIONAL SPA

Il lusso di potersi sentire bene tutti i giorni, in ogni momento.

Acqua che accarezza stimolando i sensi e procurando una 
sensazione naturale di benessere
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PROFESSIONAL SPA

Atmosfere, materiali e colori in ogni luogo riservato al benessere

Della persona devono avvolgere il corpo e parlare allo spirito.
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NAUTICAL SPA 

Acqua che trasporta verso terre lontane, acqua 
che accarezza il corpo e lo riequilibra con le sue 
proprietà naturali. Percorsi di rigenerazione che 
esaltano gli effetti benefici del riposo e della va-
canza. Ambienti raffinati ed esclusivi che trasfor-
mano in sogno ogni partenza. Negli spazi riservati 
al wellness di navi da crociera e motonavi, si ri-
scopre l’essenza di un viaggio che è già in sé un 
trattamento di benessere
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ARREDAMENTO

ARREDAMENTO 

Ambienti personalizzati e su misura, raffinati ed 
esclusivi trasformano in sogno ogni soggiorno.
Ogni idea nasce su precise richieste del cliente in 
base alle proprie esigenze. 
Tutti i progetti sono realizzati con componenti e 
materiali Made in Italy.
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DESIGN
Consulenza d’arredo 
Progettazione su misura 
Selezione materiali
Produzione
Direzione Tecnica
Realizzazione
Assistenza tecnica e post vendita

ARREDAMENTO SU MISURA 
CHIAVI IN MANO
Residenziale
Ristoranti
B&B
Villaggi & Residence 
Hotel

ARREDAMENTO
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ARREDAMENTO
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La seconda fase è il rivestimento del pannello che può 
essere in laminati HPL, vinilico antibatterico, antiscivolo, 
morbido al tatto, oppure in PMMA + Acrilico (resina 
acrilica coestrusa), calda al tatto. Il pannello può essere 
rivestito su uno solo o su entrambi lati. A questo punto c’è 
una seconda fase di spalmatura di colla poliuretanica sopra 
la superficie di alluminio, per adagiarvi il rivestimento e 
rimettere il tutto ancora una volta sotto la pressa per circa 
10 ore. Il pannello in base al progetto e quindi alle esigenze 
(piatti doccia, colonne doccia, cabine doccia, rivestimenti) 
viene poi fresato, tagliato e forato.

Gli elementi vengono uniti (pannelli frontali, 
laterali, tetti, piatti e fresate per le verghe di 
allineamento ecc) ed il pannello in composito 
è pronto per essere spostato nell’impianto 
di assemblaggio dove vengono inserite la 
parte idraulica (soffioni doccia, cartucce per 
predisposizione idromassaggio, rubinetteria) e la 
parte elettronica (inserimento kit bagno turco, 
caldaia, display, lcd).

ALLUMINIO

POLIURETANO ESPANSO
AD ALTA DENSITà

RESINA AcRILIcA SETA

ALLUMINIO

2° fase

3° fase

La prima fase per la costruzione del pannello 
in composito è la spalmatura della colla 
poliuretanica sui due lati delle lastre in PVC o di 
poliuretano in seguito avviene l’incollaggio sotto 
pressa delle lastre di alluminio sui due lati. In 
questo modo nasce l’anima del pannello.

Il pannello composito è un sandwich composto da due 
lamine di alluminio 8/10, nella parte esterna, e poliuretano 
o pvc espansi, a cellula chiusa, sempre ad altissima densità 
(100kg/m3), nella parte interna.

ALLUMINIO

RIVESTIMENTO

PVc

cOLLA POLIURETANIcA

Tutti i nostri prodotti sono basati su materie prime innovative. Da sempre ci siamo concentrati nella creazione del 
pannello COMPOSITO in Alluminio, che è diventato l’anima della nostra azienda. Questo materiale è il punto di forza 
della nostra produzione. La resa tecnica per la realizzazione di cabine doccia multifunzione, vasche idromassaggio, 
piatti doccia, rivestimenti e bagni di vapore, è di elevatissima qualità nel tempo; infatti il pannello composito è stato 
certificato ISO 9142 dopo aver superato cicli di esposizione al calore, al freddo e all’umidità. Risolviamo definitivamente 
così tutti i problemi di isolamento e grazie al rivestimento del pannello con laminati tecnici, vinilici antibatterici, 
antiscivolo, di diverse colorazioni, proponiamo un nuovo design 100% italiano.

IL NUOVO MATERIALE PER IL CONTRACT

Aluminium Thec

1° fase
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ALUMPIÙ TECH  Pannello composito in alluminio formato da un’anima in PVC espanso estruso con densità 0,55 
o 0,45 gr cm3 (secondo richiesta) accoppiato con due pelli in alluminio da 0,6 mm. 
Gli spessori di questo pannello composito possono variare da 5 a 20 mm.

ALUMPIÙ LIGHT  Pannello composito formato da un’anima in Poliuretano espanso con due pelli in alluminio da 
0,6mm. Il poliuretano utilizzato può avere densità e caratteristiche (es. autoestinguenza) a richiesta secondo la 
tipologia di utilizzo.

PANNELLI COMPOSITI

dimensioni

Dimensioni massime pannelli:
1250x3000 mm

Spessore pannello:
da 5 a 20 mm

Spessore pelli:
da 0,6 mm

I pannelli possono essere 
prodotti a progetto, 
secondo specifiche esigenze

applicazioni

Piatti doccia

Cabine doccia

Pannelli Fineart

Rivestimento pareti in ambienti 
umidi (anche all’esterno)

finiture

Vinilico compatto
Spessore da0,9 a 1,2 mm

Vinilico morbido
Spessore da 4 mm

Foglie viniliche
Spessore da 0,6 mm

Laminati HPL

Laminati acrilici
Con Solid surface da 3 mm

Le pelli in alluminio che forma-
no il pannello possono essere 
fornite anche con verniciatura 
adatta all’utilizzo per esterni.

proprietà

Resistenza alle temperature

Resistenza a flessione

Riciclabile

Stabilità all’acqua e al vapore

Antibatterico

dimensioni

Dimensioni massime pannelli:
1250x3000 mm
Spessore pannello:
da 10 a 40 mm
Spessore pelli:
da 0,6 mm
I pannelli possono essere 
prodotti a progetto, secondo 
specifiche esigenze.

applicazioni

Rivestimento pareti in ambienti 
umidi molto adatto per la sua 
leggerezza e resistenza nel 
settore nautico
Costruzione celle e banchi frigo
Bagni turchi e coibentazioni in 
genere

finiture

Vinilico compatto
spessore da 0,9 - 1,2 mm
Vinilico morbido
spessore da 4 mm
Foglie viniliche
spessore min di 0,6 mm
Laminati HPL
Laminati acrilici
con Solid surface da 3 mm

Resistenza a trazione:

proprietà

Resistenza alle temperature

Resistenza a flessione

Riciclabile

Stabilità all’acqua e al vapore

Antibatterico

ALUMPIÙ TECH  

ALUMPIÙ PEX  

ALUMPIÙ LIGHT  

ALUMPIÙ PANNEL  

ALUMPIÙ WALL  

ALUMPIÙ LED  
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Stabilità all’acqua e al vapore

Antibatterico

ALUMPIÙ PANNEL  Pannello composito formato da un’anima in PVC espanso estruso con densità 0,55 o 0,45gr.
cm³ accoppiato con foglia vinilica da 0,5mm in diverse colorazioni.

ALUMPIÙ WALL  Pannello composito formato da un’anima in Poliuretano espanso con densità di 40Kg/m3 spes-
sore di 40mm con due pelli in PVC espanso estruso densità 0,55 o 0,45gr.cm³ spessore 8mm.

ALUMPIÙ LED  Pannello composito formato da un’anima acrilica trasparente con due pelli in laminato acrilico 
o HPL.

ALUMPIÙ PEX  Pannello composito formato da un’anima in PVC espanso estruso con densità 0,55 o 0,45gr.cm³ 
con due pelli in laminato HPL o laminati acrilici.

dimensioni

Dimensioni massime pannelli:
1300x3000 mm
Spessore pannello:
da 5 mm a 15 mm
I pannelli possono essere 
prodotti a progetto, secondo 
specifiche esigenze.

applicazioni

Rivestimento pareti in ambienti 
umidi
Produzione mobili da bagno
Separè
Stand fieristici

finiture

Foglia vinilica
da 0,5 mm, in diverse colora-

zioni.

proprietà

Resistenza alla temperatura

Riciclabile

Antibatterico

Antimuffa

Stabilità Dimensionale

dimensioni

Dimensioni massime pannelli:
1200x3000 mm
Spessore pannello:
da 40 mm a 100 mm
Spessore pelli PVC:
4 mm
I pannelli possono essere 
prodotti a progetto, secondo 
specifiche esigenze.

applicazioni

Bagni prefabbricati
Bagni vapore
Celle frigo
Cabine afone
Uffici
Protezioni insonorizzanti mag-
giori o uguali 40db.

finiture

Finiture in laminato, vinilico, 
piastrellabile e verniciabile
Per aumentare le sue caratte-
ristiche di autoestinguenza le 
facce a vista interne ed ester-
ne possono essere rivestite in 
alluminio verniciato o grezzo

proprietà

Resistenza al fuoco

Resistenza a flessione

Resistenza Gelo/Disgelo

Stabilità dimensionale

Stabilità dimensionale 
temperature

dimensioni

Dimensioni massime pannelli:
1220x3000 mm
Spessore pannello:
da 6 mm a 10 mm
I pannelli possono essere 
prodotti a progetto, secondo 
specifiche esigenze.

applicazioni

Segnapassi
Top scale
Cucine
Pannello utilizzato in prodotti di 
design per le sue caratteristi-
che di trasmissione luminosa e 
resistenza all’acqua.

finiture

Laminati HPL
Laminati acrilici
I colori dei laminati HPL o 
acrilici possono essere scelti da 
catalogo o da quelli a disposi-

zione nel nostro magazzino.

proprietà

Resistenza alla temperatura

Riciclabile

Stabilità all’acqua e al vapore

dimensioni

Dimensioni massime pannelli:
1300x3000 mm
Spessore pannello:
da 5 mm a 15 mm
I pannelli possono essere 
prodotti a progetto, secondo 
specifiche esigenze.

applicazioni

Rivestimento Piatti doccia
Rivestimento Cabine doccia
Rivestimento Colonne doccia
Produzione mobili adatti ad 
ambienti umidi

finiture

Laminati HPL
Laminati acrilici
I colori dei laminati HPL o 
acrilici possono essere scelti da 
catalogo o da quelli a disposi-

zione nel nostro magazzino.

proprietà

Resistenza alla temperatura

Resistenza a flessione

Stabilità dimensionale

Riciclabile

Antimuffa
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HAMMAM

mini SPA in camera
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HAMMAM
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HAMMAM



42 43

HAMMAM



44 45



46 47



PIÙESSE DI PIÙ SERVICE
Via Maestri del Lavoro n. 14-16 Scorzè VE 30037
tel 041 584 1733 fax 041 584 7763
info@piuservice.it

PIUESSE.IT

UNI

PARTNER


