STARPOOL
A sense of wellness
Designing well-being for everyone.
Everywhere.

Media kit

Starpool in numeri
+ 45 gli anni di Starpool
+ 4.000 Le spa realizzate in Italia e all’estero
3.400 I metri quadrati di “Casa Starpool” a Ziano di Fiemme
+ 100 I collaboratori
40 L’età media in azienda
+ 75 I Paesi con progetti Starpool nel mondo
60% Il mercato italiano
40% Il mercato estero
6 Le collezioni
5 I brevetti
1 Menzione ADI Design Index (2020)
2 Red Dot Design Award (2011/2012)
1 Italian Pool Award 2012
1 Professional Wellness Innovation Award (2009)

Timeline
1975 Ardelio Turri fonda Starpool.
1977 Una piscina prefabbricata attraversa il lago di Garda in notturna, per un’insolita consegna a Limone.
1985 Viene costituita la divisione Beauty, specializzata in attrezzature e prodotti per l’estetica.
Paolo Turri è alla guida dell’azienda.
1988-89 Nasce il primo studio di progettazione
1994 Inizia una piccola produzione di bagni di calore e vapore in una cantina di Moena.
1996 Starpool si trasferisce nell'attuale sede di Ziano di Fiemme.
1997 Primi progetti spa fuori regione.
2000 Starpool sbarca all’esterno, in Libano e Grecia.
2001 Prima vendita a Dubai.
2002 Riccardo Turri a 27 anni diventa amministratore delegato.
2003 Dal su misura alle collezioni prodotto
2004 Cresce l’estero, verso Russia e Belgio.
2005 Nasce il primo ufficio interamente dedicato all’export. 2006 Si consolida la partnership con il gruppo
Technogym.
2007 L'azienda internalizza l’attività di Ricerca e Sviluppo.
Viene avviato il primo studio settoriale sui temi dell'igiene nelle spa.
2008 Sono 20 i Paesi con referenze Starpool.
Nasce SweetSpa: il primo prodotto che coniuga design, funzionalità e igiene.
2010 Viene presentata la SweetCollection, la prima collezione wellness con oltre 1.500 possibili
conﬁgurazioni.
2011 SweetSauna90 conquista il premio Red Dot Design Award “Product design” e SweetSpa il Red Dot
Design Award “Best of the best”.
2012 Per la prima volta un’azienda del settore benessere approda al Salone del Mobile di Milano.
2013 Nasce sp.a_system, il primo sistema di utilizzo della spa dedicato all’utente e certiﬁcato
sceintificamente. Nasce Eco SPA Technology.
2014 Inaugura Starpool Asia a Singapore.
2015 Inaugura Starpool Austria con sede a Innsbruck. 2016 Nasce Starpool Middle East con sede a Dubai.
Al Salone del Mobile viene presentato Zerobody.
2017 Dal wellness al beauty con Nuvola Experience, la rivoluzione del trattamento estetico tradizionale.
2018 Al Salone del Mobile viene presentata SoulCollection: la prima collezione di saune e steam
personalizzabili nel colore.
Aprono gli uffici di Milano in Via Durini.
Zerobody sbarca negli USA.
2019 Vengono avviati studi scientiﬁci con centri di ricerca internazionali.
Salgono a 220 i progetti spa realizzati in un anno.
2020 Apre la nuova “Casa Starpool” e viene presentata I.con Collection
2021 Viene presentato Wellness Coach, un sistema interattivo per il Brain Training

Starpool è un’azienda italiana che da oltre 45 anni progetta e realizza soluzioni innovative per la
salute e il benessere, capaci di offrire alle persone autentici benefici e favorire l’armonia tra corpo e
mente.
Nasce nel 1975 in Val di Fiemme, ai piedi delle Dolomiti trentine, Patrimonio Mondiale dell’Umanità
UNESCO, dall’intraprendenza di Ardelio Turri, padre dell’attuale amministratore delegato, Riccardo,
con l’obiettivo di diffondere una vera e propria cultura del benessere, fondata sull’innovazione
tecnologica, la ricerca scientifica e una cura sartoriale dei dettagli.
Starpool progetta e realizza soluzioni wellness che mettono al centro l’individuo e i suoi obiettivi di
salute, combinando prodotti dal design esclusivo, servizi professionali e metodi di utilizzo attestati dalla
ricerca scientifica. Nel creare percorsi wellness completi e funzionali l’azienda si pone come
obiettivo il raggiungimento della dimensione ideale di un benessere personale, da sperimentare non
solo in spa, ma anche in luoghi del vivere quotidiano, dove il design è al servizio delle esigenze
individuali, rendendo il benessere una pratica più accessibile e una conquista quotidiana.
Core business dell’azienda sono il settore del Private Wellness, con soluzioni che attingono
dall’esperienza del mondo business ma studiate e realizzate per inserirsi perfettamente nel contesto
domestico, e il settore del Commercial Wellness, con soluzioni innovative che nascono dal know-how
maturato nel mondo Hospitality e sono oggi in grado di soddisfare le esigenze di segmenti differenti
come quello del corporate, del fit & gym, del professional sport, dell’healthcare, e delle day spa &
beauty.
Per questi ambiti l’azienda progetta ambienti unici e personalizzati che rispondono a ogni esigenza di
spazio, design e benessere con oltre 20.000 configurazioni possibili mettendo a disposizione il suo
know-how di quasi 50 anni di lavoro sul campo con servizi di consulenza progettuale,
ingegnerizzazione, percorsi formativi, assistenza, controllo predittivo e metodi di utilizzo validati dalla
scienza.
Alla base del Dna di Starpool ci sono prodotti e percorsi realizzati combinando calore, acqua e riposo:
«Una formula dalle origini antiche che è la vera essenza di ogni nostro progetto», come spiega il CEO
Riccardo Turri. Da qui l’azienda ha approfondito negli anni un concetto di benessere in senso olistico,
che coinvolge tutti gli aspetti della vita delle persone – la salute, la forma fisica, l’attitudine allo stare
bene, la serenità mentale – sostenendo l’importanza e la necessità di promuovere una cultura del
benessere basata sulle esigenze individuali di ognuno. Il metodo sp.a_system, basato su test
scientiﬁci, si inserisce in questo processo, offrendo la possibilità di effettuare un’esperienza wellness
corretta e su misura, accompagnando l’utente in percorsi dagli effetti certificati.
Sono sei le collezioni Starpool, dal design esclusivo e ricercato, Sweet Collection, Soul Collection,
Glamour Collection, Classic Collection, I.Con Collection e Shade Collection. Ad esse si affianca la
vasta gamma di soluzioni Signature che si sviluppano attraverso progetti interamente customizzati,
dallo studio alla realizzazione, e rispondono a esigenze uniche che richiedono soluzioni altrettanto
originali e un’ingegnerizzazione ad hoc.
Dare forma al benessere significa anche pensare gli spazi in modo sostenibile, dalla progettazione alla
realizzazione, a partire dalla salvaguardia della natura con materiali prevalentemente a km 0, attraverso
l’ottimizzazione degli ambienti, delle risorse economiche fino all’efficientamento energetico. Starpool
trae, infatti, ispirazione dalla natura che la circonda, prendendone in prestito il legno della Val di
Fiemme, optando per materiali riciclabili e utilizzando imballaggi eco-sostenibili. Inoltre, grazie al
reparto R&D, la tecnologia viene messa al servizio dell’ambiente, integrando ai percorsi benessere
software come Eco Spa Technology per la gestione e l’ottimizzazione dei carichi di energia all’interno
della Spa e Sim 4.0 che consente la “manutenzione predittiva” delle attrezzature.
Per questo, ogni fase della progettazione è seguita da Starpool con servizi di consulenza,
ingegnerizzazione, percorsi formativi, assistenza e metodi di utilizzo studiati scientificamente, in modo
da realizzare prodotti su misura per lo spazio a disposizione, rispettandone le dimensioni e ottenere al
contempo il meglio in termini di design, funzionalità e sostenibilità.
Nel 2016 Starpool ha lanciato Zerobody un sistema innovativo e brevettato che, grazie al potere della

dry float therapy, rigenera la mente e il corpo attraverso il galleggiamento in assenza di gravità sopra
oltre 400 litri d’acqua calda, in modalità “asciutta”, senza bisogno di spogliarsi né bagnarsi. Inizialmente
integrato con innovativi programmi di Mindfulness, studiati dal neuroscienziato Nicola De Pisapia, negli
anni è stato anche arricchito con tecniche di respirazione sviluppate dal primatista di apnea Andrea
Zuccari.
Accolto dal calore, dalle luci colorate, da un delicato massaggio lombare e liberato da ogni stimolo
esterno, il corpo si rilassa in un’esperienza sensoriale unica, mentre la mente riesce a esprimere tutto il
proprio potenziale. Grazie ai suoi straordinari benefici è ora utilizzato da grandi campioni e squadre
sportive professionistiche per il recupero e la performance atletica. Nel 2022 viene presentato al Salone
del Mobile di Milano Zerobody personal, estendendo le destinazioni d’uso dall’ambito medico,
aziendale e sportivo al mondo casa, in una versione "smart" per un utilizzo domestico, in grado di
trasformarsi in oggetto d’arredo e design.
Nel 2018, al Salone del Mobile di Milano, come prima azienda del settore, Starpool ha presentato
Soul Collection (design Cristiano Mino), applicando l’innovazione del colore ai rivestimenti di sauna e
bagno di vapore, rendendo questi ambienti interamente personalizzabili. Soul Sauna e Soul Steam
Room vedono così accentuato il loro ruolo di oggetti di arredamento capaci di creare nuove scenografie
d’interni dedicate al benessere e alla cura del sé.
Sempre nel 2018 l’azienda ha inaugurato lo studio-showroom di via Durini a Milano, mentre il 2020
è stato l’anno dell’opening della sede ristrutturata di Ziano di Fiemme, “Casa Starpool”, realizzata su
progetto dello Studio aledolci&co. Completamente immersa nella natura circostante della Val di
Fiemme, definita una vera e propria spa a cielo aperto, gode di un forte legame con il territorio da cui
attinge saperi tradizionali e materie prime che trovano la loro sintesi ed espressione perfetta nelle
realizzazioni wellness.
Casa Starpool si compone di ambienti e spazi a misura d’uomo – accogliendo un team di oltre cento
persone – progettati per favorire il passaggio di idee ed esperienze di benessere, sempre aperti a ospiti
e clienti che desiderano osservare tutte le fasi di realizzazione del Wellness concept di Starpool.
L’azienda è una presenza costante al Salone del Mobile di Milano, a Hotel Bolzano, Cosmoprof,
Ihrsa, Hospitality Day, Guest Lab e Global Wellness Summit.
Europa, Medio ed estremo Oriente sono i principali mercati di riferimento.
Starpool è direttamente presente in circa 30 Paesi al mondo, tra cui Europa, Arabia Saudita, Australia,
Cina, Egitto, India, Indonesia, Israele, Kazakistan, Malesia, Romania, Singapore, Thailandia, UAE e
USA. All’estero sono state aperte 4 filiali in costante contatto con l’headquarters di Ziano di Fiemme e
portano la firma Starpool progetti spa in oltre 70 Paesi.
Tra le principali referenze in Italia e all’estero: il Grand Park Hotel Rovinj in Croazia, il Mandarin e
l’Armani Hotel di Milano, il Lido Palace di Riva del Garda, l’Amanyangyun di Shanghai, l’Hôtel du
Cap- Eden-Roc di Antibes Cedex, il Mulia Resort & Villas di Bali, il Cristallo, a Luxury Collection
Resort & Spa di Cortina, l’Hotel Eala di Limone sul Garda, il Grand Hotel Victoria di Menaggio, il
Manna Resort di Montagna (BZ) oltre alle strutture del gruppo MIRA Hotels & Resorts.
Starpool è partner di Virgin Club in tutta Italia. Sono ﬁrmate dall’azienda le spa di Aquardens di S.
Lucia di Pescantina e della Clinique La Prairie in Svizzera. Starpool “viaggia” con MSC e Costa
Crociere, è stata fornitrice ufficiale del SSC Napoli, collabora con lo sciatore olimpico Federico
Pellegrino, l’Hockey Club Bolzano e grandi squadre internazionali quali ad esempio gli Alabama
Crimson Tide Football Team e i Los Angeles Rams, per il benessere psicofisico degli atleti.
Per migliorare il welfare aziendale, Zerobody di Starpool è stato scelto per integrare le aree wellness di
Nestlé, multinazionale leader indiscusso del settore Food&Beverage, e Steelcase, azienda di
progettazione e realizzazione di spazi lavorativi.
Tra i premi ricevuti: “Red Dot Design Award”, “Italian Pool Award”, “Professional Wellness Innovation
Award”, Menzione “ADI Design Index 2020”.

Collezioni
Sweet Collection (design Cristiano Mino, 2011)

La prima collezione di bagni di vapore, bagni di calore e saune, dal design che integra funzionalità ed
estetica in qualunque luogo, che si tratti di soluzioni business o per la casa.
Soul Collection (design Cristiano Mino, 2016)
Con Soul Collection, Starpool introduce per la prima volta una completa customizzazione d i sauna
e del bagno di vapore, attraverso tinte eleganti, avvolgenti e polverose. In questo modo la Collezione si
armonizza perfettamente e funzionalmente con qualunque ambiente come un versatile elemento
d’arredo.
Glamour Collection (design Cristiano Mino, 2016)
Materiali pregiati ed eleganza senza tempo, per far rivivere la cultura nordica del benessere attraverso
design funzionale e tecnologia avanzata. L’elevata modularità delle Collezione permette di trovare
soluzioni per gli ambienti domestico e professionale.
Classic Collection
L’essenza della semplicità espressa da forme lineari, eleganti e minimali, convogliate in un design
sempre attuale e personalizzabile.
I.Con Collection (design MFOR, 2020)
Collezione outdoor che nasce dalla trasformazione di container per il trasporto merci in spazi in cui
rigenerarsi, ambienti wellness perfettamente attrezzati, facili da trasportare e installare ovunque. La
versatilità degli allestimenti la rende posizionabile e adattabile a qualsiasi contesto esterno.
Shade Collection (design Cristiano Mino, 2022)
Di ispirazione orientale, è disegnata e realizzata per integrarsi in tutti gli ambienti della casa come
complemento d’arredo. In questo modo il design oltre a mantenere il proprio valore estetico, porta
direttamente tra le mura domestiche tutta la professionalità della spa, per viverla ogni giorno con
innumerevoli benefici sulla propria salute e benessere psico-fisico.

Soluzioni outdoor
Nature Sauna (design aledolci&co, 2019)
Uomo, natura e architettura trovano l’equilibrio perfetto e la sua rappresentazione in Natura Sauna, un
prodotto outdoor studiato per entrare in armonia con il paesaggio circostante, seguendone i ritmi e
cambiamenti per evolvere con e in esso.
Nature Sauna personal (design aledolci&co, 2022)
Tutta la professionalità dei prodotti outdoor convogliata in una soluzione ideale per l’uso domestico.
Così Nature Sauna, la sauna finlandese che soddisfa l'esigenza dell'individuo di
riconnettersi con la natura e il bisogno di prendersi cura di sé, è proposta in versione personal per
soddisfare il bisogno di benessere quotidiano nell’intimità di casa.
Open Air Sauna (design CIPIUELLE Studio)
Nasce nella natura e ad essa si ispira per un design minimale, senza distrazioni, che permette alla
mente di riconnettersi con la natura e al corpo di rigenerarsi all’interno della struttura.

Health Lab
Come produttore di soluzioni e percorsi di benessere, Starpool mette la persona al centro a partire dai
propri collaboratori. Il progetto Health Lab nasce con l’obiettivo di trovare strumenti innovativi ed
efficaci che possano rispondere a una tendenza sempre più in crescita, quella di migliorare il proprio
stato di salute e la qualità della vita. Abbinando professionalità mediche, scienza e tecnologia, Starpool
ha studiato protocolli terapeutici con strumentazioni e tecnologie avanzate che partono dalla diagnosi di
professionisti e si traducono in un miglioramento dello stato di salute psicofisica.
Questa soluzione si rivolge al settore del corporate wellness e viene proposto alle aziende e agli
hotel che desiderano offrire ai propri ospiti un servizio esclusivo per la salute preventiva.

L’azienda ha sperimentato la validità del progetto coinvolgendo in primis il personale, offrendo la
possibilità di seguire questo percorso di 12 sedute basate su quattro pilastri fondamentali:
MIND: riequilibrio sistema nervoso, eliminazione stanchezza mentale, concentrazione e focalizzazione,
regolazione ritmi sonno.
IMMUNE/DETOX: rinforzo capacità reattiva del sistema immunitario, riduzione carico infiammatorio
cronico, drenaggio tossine organiche, armonizzazione ritmi cerebrali disregolati.
PERFORMANCE: regolazione generale del metabolismo, riduzione infiammazione muscolare e
articolare, aumento attività mitocondriale e dei meccanismi di anti-ossidazione, stimolazione dei tempi
di recupero cerebrali.
LONGEVITY: prevenzione dei fenomeni di neurodegenerazione, regolazione astenia e debolezza
generalizzata, miglioramento della circolazione ematica cerebrale, ottimizzazione dei ritmi cerebrali
alterati.

Ricerca scientifica
I benefici dei prodotti e delle soluzioni benessere di Starpool sono verificati da un’attività costante di
ricerca scientifica in collaborazione con importanti centri a livello mondiale: West Virginia
University, Laureate Institute of Brain Research, Università di Brescia, Mapei Sport, Pro Motus –
Physical Therapy Lab, Pro Motus, ProVita Physiotherapie Zentrum.
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