
 

 

 

 



Ideal Control s.r.l. – Piscine & Wellness nasce nel lonta-
no 1982 da un’idea del fondatore e attuale A.D. che, 
dopo un’esperienza nella gestione di piscine pubbli-
che e grandi impianti, rimanendone attratto decide 
di costituire una società di progettazione e realizza-
zione. 
L’azienda è situata a Concorezzo, a due passi da 
Monza e Milano, nel cuore di una delle regioni più 
produttive d’Europa.
La sede si sviluppa su una superficie di oltre 1.000 mq. 
tra u�ci, magazzini, ed uno showroom coperto dedi-
cato all’esposizione di vasche idromassaggio, piscine 
fuoriterra e di tutta la componentistica tecnica.

 

 

 

 





Ideal Control s.r.l. progetta e realizza piscine private, 
pubbliche, parchi acquatici, piscine condominiali e 
per hotel, riuscendo grazie alle proprie competenze e 
know-how interni ad intercettare e comprendere 
anche i bisogni più sofisticati, offrendo soluzioni alta-
mente personalizzate. 
Il Customer Service, preparato e costantemente ag-
giornato, assiste la clientela sia a carattere privato che 
pubblico, offrendo un supporto a livello tecnico-com-
merciale in un’ottica di post-vendita ad ampio raggio.

 

 

 

 





Ideal Control s.r.l. è:
- All’interno del Consiglio Direttivo di ASSOPISCINE, 
Associazione Italiana Costruttori Piscine, il punto di 
riferimento per tutto il settore a livello nazionale
- In possesso dell’Attestazione SOA, la più importante 
certificazione che attesta e garantisce il possesso di 
tutti i requisiti previsti per la partecipazione a gare 
d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici
- SOCIO UNI (Ente Italiano di Normazione), facendo 
parte nella figura dell’A.D. delle “Commissioni di 
Lavoro” GL11 e GL18 per la normazione nazionale di 
piscine e di coperture per piscine
- Parte di WEPOOL, la prima ed unica rete di costrut-
tori italiani di piscine e centri benessere, composta da 
aziende selezionate con più di trent’anni di vita media 
presenti su tutto il territorio nazionale

 

 

 

 



 

 

 

 



Progettazione senza limiti

La struttura in cemento armato rappresenta la solu-
zione più datata, e per questo motivo la maggiormen-
te diffusa nel settore delle piscine. Questa tecnologia 
di costruzione non si pone limiti di fronte alla proget-
tazione, consentendo l’utilizzo di un’ampia gamma di 
rivestimenti interni: mosaico, pietra naturale, vernici, 
resine, ed il più noto liner in PVC.
Un’altissima precisione in fase di realizzazione rimane 
l’aspetto essenziale e determinante, per poter soddi-
sfare anche le più ricercate esigenze estetiche.

 

 

 

 





Praticità e solidità al servizio del relax

La struttura in pannelli d’acciaio rappresenta ad oggi 
lo standard de facto per la realizzazione di piscine 
residenziali. Praticità e rapidità caratterizzano l’inst-
allazione di questa tecnologia. L’acciaio crea una 
piscina solida, ma estremamente snella e flessibile, in 
grado di assorbire i micromovimenti del terreno senza 
riportare deterioramenti. 
Il rivestimento interno, esclusivamente liner in PVC, 
offre un’ampia gamma di colori ed effetti naturali, per 
la creazione di ambienti mirabili.

 

 

 

 





Semplicità e leggerezza 

I casseri in EPS (Polistirene Espanso Sinterizzato) rap-
presentano la naturale evoluzione nel settore dell’edi-
lizia, risultando la tecnologia di costruzione più giova-
ne sul mercato. La leggerezza del materiale e la sua 
funzionalità rendono l’installazione più rapida rispetto 
alle tradizionali opere cementizie, ottenendo inoltre 
un ottimo isolamento termico. Resistente alle solleci-
tazioni meccaniche e termiche, questa tecnologia 
rende però la scelta delle forme limitata. 

 

 

 

 





Ogni dettaglio è importante, completa ed arricchisce 
il progetto e deve garantire sicurezza e tenuta nel 
tempo.
Grazie a finiture, colori, materiali, ma soprattutto 
un’ampissima gamma di accessori, le possibilità di 
personalizzazione sono infinite, per un appagamento 
dei bisogni anche più ra�nati.

 

 

 

 





Il lungo percorso esperienziale permette di seleziona-
re e proporre l’offerta tecnologica più avanzata, in co-
stante aggiornamento, con l’utilizzo degli strumenti e 
accessori più e�cienti, e�caci, a�dabili e durevoli, 
riuscendo a garantire il massimo rispetto per l’ambi-
ente ed i contesti paesaggistici. 

 

 

 

 





Programmazione ed organizzazione, per un’offerta 
“tailor made”. 
Il Customer Service offre un’ampia gamma di possibi-
lità per garantire una piscina costantemente perfor-
mante e sicura. Manutenzioni ordinarie, straordinarie, 
conduzione di impianti, interventi mirati e ristruttura-
zioni, assicurando un servizio a 360 gradi.

 

 

 

 





Questi principi fondatori rendono Ideal Control s.r.l. il 
partner ideale per progettisti, architetti, imprese edili 
e general contractor.
Grazie alla maturità sviluppata negli anni l’obiettivo è 
quello di offrire un solido supporto, mediante consu-
lenze, consigli, assistenza, in un’ottica di condivisione 
delle idee e creazione del valore per lo sviluppo di 
progetti ambiziosi.

 

 

 

 

Competenza     A�dabilità     Precisione     Flessibilità     Esperienza





Avendo sin dalla nascita una forte propensione verso 
il settore pubblico, Ideal Control s.r.l. è riconosciuta 
come uno dei principali attori in Lombardia e nel 
Nord Italia nella realizzazione di piscine pubbliche, 
condominiali, per hotel e grandi impianti. 

 

 

 

 





- Parco acquatico di Pantigliate (MI)
- Parco acquatico di Origgio (VA)
- Piscine Centro Sportivo Comunale di Biassono (MB)
- Piscina comunale di Rezzato (BS)
- Piscina comunale di Arcore (MB)
- Piscina comunale di Bollate (MI)
- Piscina comunale di Dalmine (BG)
- Piscina comunale di Trezzano sul Naviglio (MI)
- Piscina Centro Sportivo P.Vismara (MI)
- Piscina comunale “Costa”, Cinisello Balsamo (MI)
- Piscine Collegio San Carlo (MI)
- Piscina Golf Club Mozzo (BG)
- Piscine Centro Sportivo Comunale
 “Le Golosine” di Verona (VR)

 

 

 

 

- Piscina Golf Club Molinetto, Cernusco sul Naviglio (MI)
- Piscina Golf Club Momperone (AL)
- Vasca ornamentale HQ Vorwerk-Folletto (MI)
- Vasca ornamentale HQ Pirelli (MI)
- Vasca ornamentale HQ Ma-Fra (MI)
- Complesso residenziale Giax Tower (MI)
- Seven Park, Colico (LC)
- Residenza Magnolia, Ossuccio (CO)
- Villa Orlando, Bellagio (CO)
- Residenza “I Giardini di Melchiorre”, Concorezzo (MB)
- Residenze “Nobel Oasi Concept”, Lissone (MI)
- Residenza “Cascina Cappelletti”, Monza (MB)
- Piscina palestra “Top Gym”, Inzago (MI)





- Piscina comunale di Novate Milanese (MI)
- Piscina comunale di Gardone Valtrompia (BS)
- CRAL SEA aeroporto Milano-Malpensa (VA)
- CRAL SEA aeroporto Milano-Linate (MI)
- Piscina comunale di Tromello (PV)
- Fontana avancorte della Reggia di Monza (MB)
- Piscina comunale di Bollate (proprietà della
provincia di Milano)
- Piscina di Milano, via Gallarate (proprietà della 
provincia di Milano)

 

 

 

 

- Piscina comunale di Concorezzo (MB)
- Piscina comunale di Giussano (MB)
- Piscina comunale di Crescentino (VC)
- Piscina comunale di Saronno (MI)
- Parco acquatico di Meda (MB)
- Piscina comunale di Opera (MI)
- Centro Isokinetic di Milano (MI)
- Fondazione Opera Pia, Trezzo sull’Adda (MI)





 

 

 

 

Ideal Control s.r.l.
Via Giacomo Brodolini 4/6
20863 Concorezzo (MB)
Tel. +39 039.647871
E-mail: info@idealcontrol.it
P.IVA 02402900969
www.idealcontrol.it


