


Le fontane di Gentile riqualificano ed impreziosiscono

la visione paesaggistica di tutto il territorio circostante.

Componentistica:

I nostri impianti, in acciaio inox, vengono costruiti artigianalmente nelle nostre officine e la componentistica da 

noi utilizzata per la progettazione, costruzione e installazione di fontane, viene spedita a destinazione in 

qualunque parte del mondo voi vi troviate e assemblata e installata dai nostri tecnici altamente specializzati in 

modo da garantire alla nostra clientela il buon funzionamento degli impianti e la durata nel tempo.

Le nostre fontane  non sono mai statiche e monotone. Attraverso semplici comandi è possibile modificare i giochi 

d’acqua e di luci della fontana così da poter adeguare le forme prodotte alla necessità estetica del momento, senza 

dover ricorrere ad alcun intervento da parte dei tecnici.

PRE-COSTRUZIONE: COME REALIZZIAMO LE VOSTRE FONTANE

Prima di procedere svilupperemo con voi un preventivo e un progetto dettagliato per pianificare tutti gli interventi, e 

valutare tutti gli aspetti tecnici, di efficienza e di spesa ......

Progettazione, realizzazione e manutenzione di fontane e giochi d'acqua

https://www.fontanegiochidacqua.it/


DEFINIZIONE DEI MATERIALI E DISEGNI: COME REALIZZIAMO LE VOSTRE FONTANE
Abbiamo una lunga lista di appaltatori professionisti e di professioni. I nostri tecnici, geometri e architetti si 
divertono a trovare una soluzione assolutamente personale per rendere la vostra fontana e giochi d'acqua unica!

MESSA IN OPERA E SVILUPPO: COME REALIZZIAMO LE VOSTRE FONTANE
I nostri clienti potranno seguire lo sviluppo del nostro progetto seguendo la costruzione della fontana e giochi 
d'acqua in modo accurato!

STATO AVANZAMENTO LAVORI: COME REALIZZIAMO LE VOSTRE FONTANE
La gestione del progetto di costruzione è essenziale. I nostri manager seguiranno le fasi di avanzamento 
rispettando le date di consegna previste.

MODELLINI IN SCALA, RENDERING : COME REALIZZIAMO LE VOSTRE FONTANE
Spesso l'esperienza fisica e funzionale di qualsiasi progetto di costruzione deve essere rappresentata 
digitalmente, in un formato di modello 3D. La realizzazione di un modellino vi permetterà di vedere in 
anteprima il modello di fontana luminosa.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA: COME REALIZZIAMO LE VOSTRE FONTANE
Ci occupiamo anche di assistere nelle fasi successive il progetto occupandoci della manutenzione ordinaria e 
straordinaria

tel:+390933937070
tel:+390933937070
tel:+390933937070
tel:+390933937070
tel:+390933937070


UGELLO COMETA :
Ugello in ottone, indipendente dal livello dell’acqua a getto singolo.
E’ orientabile con snodo fino a 10°-15°. Effetto cristallino singolo.





UGELLO VULCANO:
Ugello in ottone, indipendente dal livello dell’acqua. Getti sui vari livelli. Apribile per facilitare la 
pulizia. E’ consigliato l’uso della flangia di regolazione assiale.
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VULCANO
E formato di un collettore centrale in ottone, Su cui sono montati 19 ugelli orientabili. 
Ø 150 mm – 3 livelli – 18 getti Ø 6 mm + 1 getto centrale Ø 8mm – attacco 2’’ M.

Progettazione, realizzazione e manutenzione di fontane e giochi d'acqua



UGELLO ATOMIZZATORE:
Ugello in ottone indipendente dal livello dell’acqua consente di nebulizzare 
molto finemente l’acqua con la sola pressione idraulica ottenendo un cono semi pieno.
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UGELLO GIGLIO REALE:
Ugello in ottone indipendente dal livello dell’acqua,  
regolazione indipendente dei due livelli d’acqua- attacco 1° M.
L'effetto è un fiore composto da un calice con petali formati da veli d'acqua e pistilli formati da zampilli cristallini.



UGELLO CALICE:
Ugello in acciaio inox e bronzo indipendente dal livello dell’acqua.
Apertura getto regolabile. 
Effetto velo d’acqua a calice.



UGELLO SPUMEGGIANTE:
Ugello in acciaio inox e ottone indipendente dal livello dell’acqua. 
Elevata miscelazione dell’aria acqua. 
L’effetto è un getto schiumoso e compatto.



UGELLO CASCADE:
Ugello in ottone dipendente dal livello dell’acqua completo di flangia per la regolazione assiale. 
Elevata miscelazione aria  acqua. L’effetto è un getto schiumoso a forma di cono.



UGELLO GEISER:
Ugello in ottone- dipendente dal livello dell’acqua completo di flangia per la regolazione assiale. 
Elevata miscelazione aria acqua. L’effetto è un getto schiumoso compatto.



UGELLO SPIRALE:
Ugello indipendente dal livello dell’acqua costituito da un collettore inox completo di sostegno in 
acciaio. Effetto spirale di getti cristallini.



GRUPPI EROGATORI LAMPADE LED:
Gruppi di erogatori da incasso per fontane a pavimento composti per ogni erogatore: 
N°1 proiettore sommergibile con 6 colori automaticamente cangianti RGB P68 a LED, 24 V-18 watt. 
Completi di alimentatori, controller e telecomando.



ELETTROPOMPA:
Elettropompa, tipo esterno, di HP, da installare in cabina, completa di collettore di mandata per le 
relative linee. L’impianto viene corredato da valvole a sfera, raccorderie e pezzi speciali vari.



COLLETTORE DI MANDATA IN ACCIAIO:
Collettore di mandata da installare in cabina per le relative linee. 
Corredato da valvole a sfera, raccorderie e pezzi speciali vari.
Di costruzione Fontane Gentile



TUBAZIONE N1°:
Tubazione in polietilene PN 16, in lunghezze e dimensione necessarie, da installare sottotraccia, completa di 
raccorderie a saldare e pezzi speciali vari.

TUBAZIONE N2°:
Tubazione Inox in lunghezze e dimensione necessarie, per la realizzazione della centrale di sollevamento acque, 
completa di raccorderie a saldare e pezzi speciali vari.



FILTRI IN ACCIAIO INOX:
Filtri in acciaio Inox da installare in vasca in aspirazione per trattamento delle impurità grossolane, 
asportabili per le pulizie periodiche. 
Di costruzione Fontane Gentile.



PIGNA IN ACCIAIO CON 506 UGELLI IN OTTONE.


