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In un mondo che corre veloce, creiamo 
isole di benessere dove il tempo scorre 
lento. Spazi e percorsi dedicati a salute, 
bellezza e cura di sé. Luoghi dove corpo 
e mente ritrovano armonia e vigore. 
Perché far star meglio le persone 
è tutto ciò che desideriamo. 
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Lavoriamo per migliorare la qualità della vita delle persone 

attraverso lo sviluppo armonico del corpo e della mente. 

Intendiamo soddisfare il desiderio di sentirsi bene

e in forma attraverso una proposta di eccellenza, capace 

di offrire autentico benessere.  Crediamo nella possibilità

di renderlo una conquista quotidiana, 

più accessibile e sostenibile.

La nostra visione
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La nostra missione
Ci prendiamo cura del benessere psico -fisico delle persone 

attraverso prodotti, servizi, metodo, formazione e assistenza . 

Fondiamo il nostro lavoro sul rispetto e la valorizzazione 

della tradizione, sull’innovazione, sull’apporto scientifico, 

sulla forza delle competenze e dell’esperienza. 

Coltiviamo la passione per la qualità dei materiali, 

la bellezza delle forme e la cura sartoriale dei dettagli.



Un viaggio 
nel mondo 

Starpool
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Val di Fiemme

È dalla meravigliosa Val di Fiemme, ai piedi delle Dolomiti, 

che traiamo ogni giorno ispirazione per il nostro lavoro . 

Questo territorio è un contenitore di saperi tradizionali, 

significati originali e competenze distintive a cui attingiamo 

per dare valore al Made in Italy.  Il legno, la qualità delle 

materie prime e uno spirito innovativo si concretizzano

in ciascuna delle nostre soluzioni benessere.

Il nostro territorio
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Spazi a misura d’uomo, funzionalità legata all’armonia 

delle forme, ambienti progettati per favorire la 

condivisione di idee ed esperienze di benessere:  questa 

è la nostra sede a Ziano di Fiemme. Un vero e proprio 

centro di competenze con uffici, reparti produttivi, 

Training Center, Show Room e Corporate Spa . Qui ogni 

giorno ci confrontiamo e realizziamo soluzioni benessere 

per favorire una migliore qualità di vita delle persone. 

Casa Starpool
Accoglienza e condivisione
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Le aziende sono fatte di persone e la componente umana 

per noi è fondamentale. Ci sentiamo responsabili 

del benessere dei nostri dipendenti e per questo vogliamo 

renderlo un’esperienza da vivere quotidianamente. 

Mettiamo a disposizione spazi e percorsi Wellness 

per promuovere uno stile di vita sano , investendo sulla 

salute di tutti i collaboratori. Siamo infatti convinti 

che, solo grazie a una maggiore consapevolezza 

del proprio benessere, potranno contribuire attivamente

a migliorare quello dei nostri clienti. 

Persone
Il benessere parte da noi
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Nel nostro reparto di Ricerca e Sviluppo studiamo per creare 

soluzioni benessere innovative. Qui nascono tutti i prodotti e i 

brevetti tecnici e di design industriale grazie a un team composto 

da ingegneri, designer e programmatori. Un gruppo di lavoro che 

progetta prodotti unici ed esclusivi, molti dei quali sono diventati 

nel tempo le première più all’avanguardia per il nostro settore, 

dandoci così la possibilità di contribuire all’evoluzione del mondo del 

benessere.

Innovazione
Sempre al passo
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Ci affidiamo alla ricerca scientifica per comprendere come 

ottenere il meglio dai nostri prodotti per il benessere, 

la salute e la cura di sé. La scienza dimostra, infatti, 

che le persone raggiungono reali benefici psico-fisici solo 

attraverso percorsi benessere vissuti seguendo un metodo 

ben preciso. Lavorare per soddisfare appieno il bisogno 

di una migliore qualità di vita è il nostro obiettivo

e la scienza è la nostra più grande alleata. 

Ricerca scientifica
Conoscere per innovare 
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Sostenibilità
Progettuale, ambientale, territoriale

“Be Green” è il nostro impegno quotidiano a realizzare progetti 

sostenibili e coinvolge l’intera azienda. Per ogni cliente studiamo 

la migliore combinazione di prodotti in base ai suoi obiettivi, 

garantendo l’ottimizzazione degli spazi, delle risorse 

economiche e l’efficientamento energetico. Nutriamo un forte rispetto per 

l’ambiente e attingiamo dal territorio per utilizzare materie prime a km 0, 

coinvolgendo i nostri partner in un processo di miglioramento continuo. 

È anche grazie al nostro modo sostenibile di progettare che vogliamo 

diffondere la cultura del Wellness nel mondo. 



Tecnologia
Sempre all’avanguardia

Studiamo le tecnologie e le applichiamo al settore del Wellness 

per sviluppare prodotti e sistemi sempre più performanti. 

Abbiamo ideato soluzioni software per l’automazione, il 

controllo predittivo e la riduzione del consumo energetico 

delle nostre attrezzature, grazie anche ad un sistema di gestione 

e manutenzione da remoto. 

Il nostro modo di mettere l’innovazione tecnologica 

al servizio del benessere della persona si è evoluto e 

perfezionato nel tempo, permettendoci di dare vita a prodotti 

all’avanguardia per il mondo del benessere, della salute 

e della cura di sé.
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I numeri sono il risultato del grande impegno 

che mettiamo in ogni attività. Desideriamo 

raccontarci anche attraverso i dati per condividere 

ogni tassello della nostra evoluzione con 

dipendenti, clienti e stakeholder.

Diamo valore 
ai numeri
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Filiali estere4
Distributori31

Paesi raggiunti78
Realizzazioni+4000

Brevetti & Design14
prodotti realizzati / anno+1000

Collaboratori105
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Portiamo 
il benessere 

ovunque
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Realizziamo soluzioni benessere capaci di offrire alle persone 

autentici benefici e favorire l’armonia tra corpo e mente.

Abbiamo iniziato questa evoluzione, raccogliendo il 

patrimonio culturale delle tradizioni spa e lo abbiamo 

reinterpretato in chiave moderna attraverso una misurata 

alternanza di tre elementi fondamentali: calore, acqua 

e riposo, la formula che sintetizza il DNA dei 

progetti Starpool per la spa.

Alle origini 
del benessere

È il punto di partenza di ogni percorso benessere. Porta a un aumento 

della temperatura corporea, favorendo una benef ica sudorazione.

È indispensabile per il riequilibrio dello stato termico corporeo 

e delle funzioni organiche dopo l’esposizione al calore.

È la condizione in cui l’organismo si trova in uno stato di rilassamento e 

rigenerazione psico-fisica, la conclusione perfetta di ogni percorso benessere.

Calore

Acqua

Riposo
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L’evoluzione 
del benessere

La formula è stata il punto di partenza che ci ha permesso 

negli anni di approfondire come il benessere si sia arricchito 

di elementi che impattano su tutti gli aspetti della nostra vita: la salute, 

la forma fisica, l’attitudine allo stare bene, il benessere mentale.

Sempre più persone sono alla ricerca di spazi e prodotti adatti alla 

rigenerazione, al rilassamento profondo e alla cura di sé. 

A queste esigenze abbiamo risposto con soluzioni innovative 

di benessere, salute e bellezza, grazie alle quali oggi affianchiamo 

i nostri clienti in qualità di Wellness Partner.
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Consulenza
Un team di professionisti al f ianco del cliente per offrire la migliore soluzione in termini di design, 

funzionalità, sostenibilità, garantendo così un progetto che mira alla totale soddisfazione.

Ingegnerizzazione
Un attento monitoraggio e la massima qualità garantita di tutti i processi produttivi. 

Supervisione tecnica, impiantistica e meccanica in ogni fase del progetto.

Formazione
Percorsi formativi per professionisti del benessere al f ine di condividere le migliori 

metodologie gestionali e i protocolli di utilizzo nati dalla nostra ricerca scientif ica.

Assistenza
Un supporto tecnico altamente qualif icato, sempre attivo, in grado 

di risolvere eventuali problemi o guasti nel minor tempo possibile anche da remoto.

Metodi di utilizzo
Metodi di utilizzo specif ici per ogni percorso benessere che mettono la persona e la sua salute 

al centro. È così che garantiamo la massima eff icacia di ciascuna esperienza Wellness.

Creiamo progetti e soluzioni Wellness per uso private e business, 

ambienti unici e personalizzati che rispondono a ogni esigenza di 

spazio, design e benessere con oltre 20.000 configurazioni possibili.

Mettiamo a disposizione la nostra esperienza con servizi di 

consulenza progettuale, ingegnerizzazione, percorsi formativi, 

assistenza, controllo predittivo e metodi di utilizzo studiati 

scientificamente.

Il benessere 
su misura
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Progettiamo soluzioni innovative che rispondono all’esigenza 

di prendersi cura di sé come buona abitudine quotidiana.

Prodotti personalizzabili e dal design esclusivo che soddisfano 

il desiderio di chi vuole vivere un’esperienza Wellness nell’intimità 

della propria abitazione, anche in pochi mq di spazio. 

Private
 Il benessere come abitudine quotidiana
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Spazi benessere professionali, innovativi e tecnologici, progettati in modo 

sostenibile, capaci di regalare tutti i benefici di un’esperienza Wellness 

ai clienti finali. Prodotti e metodi che garantiscono performance elevate 

e una veloce ed efficace rigenerazione psico-fisica. Lavoriamo accanto agli 

operatori dell’ospitalità, della salute e dello sport, dell’estetica 

e la cura di sé, delle aziende, affinchè ciascuna attività possa avere 

una concreta, profonda e duratura soddisfazione nel tempo.

Business
Il benessere a servizio delle attività

HOSPITALITY

FIT & GYM

CORPORATE

HEALTHCARE

PROFESSIONAL SPORT

DAY SPA & BEAUTY 
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Le nostre 
soluzioni 
Wellness



Finnish 
sauna

Reaction
therapy

Soft 
sauna

Kneipp
therapy

Infrared
therapy

Pools

Steam
rooms

Relax

Mediterranean
bath

Beauty
care

Experience
shower

Health
innovation
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Modello: Finnish Sauna Signature

Location: Almwellness Hotel Pierer****, Fladnitz

Paese: Italia

Anno: 2019

Finnish 
sauna
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Modello: Soft Sauna Signature

Location: Brunelle Seiser Alm Lodge, Alpe di Siusi

Paese: Italia

Anno: 2020

Soft
sauna



24

Modello: Sweet Sauna Smart Inf rared

Location: Hockey Club Foxes, Bolzano

Paese: Italia

Anno: 2021

Infrared 
therapy
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Modello: Glamour Steam Pro

Location: Hotel Niblea, Ortisei

Paese: Italia

Anno: 2020

Steam 
room
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Modello: Sweet Mediterranean Pro

Location: Virgin Active, Milano Città Studi

Paese: Italia

Anno: 2012

Mediterranean
bath
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Reaction 
therapy
Modello: Ice Fall

Location: La Roccia Wellness Hotel, Cavalese

Paese: Italia

Anno: 2019



Modello: Water Paradise

Location: SchlossHotel | Active & CBD Spa Hotel, Zermatt

Paese: Svizzera

Anno: 2020

28

Kneipp 
therapy



Modello: Outdoor Pool

Location: Hotel EALA, Limone sul Garda

Paese: Italia

Anno: 2021
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Pools 
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Relax
Modello: Daybed - Salt Wall

Location: SchlossHotel | Active & CBD Spa Hotel, Zermatt

Paese: Svizzera

Anno: 2020



Modello: Nuvola

Location: Luch De Costa Mountain Apartments, Colfosco

Paese: Italia

Anno: 2020
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Beauty 
care



Modello: Zerobody

Location:  Aquila Basket, Trento

Paese: Italia

Anno:  2019
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Health
innovation



starpool.com


