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CASE HISTORY

Così Aquamea rivoluziona e trasforma le abitudini dei cittadini

DIMMI CHI SEI E TI DIRÒ 
QUALE ACQUA BERE

Qual è il vero nemico per gli amanti 
dell’acqua depurata? Ovviamente quella 
in bottiglia. Il perché è ben spiegato nella 

mission di Aquamea. 
Leader indiscussa in Sardegna, l’azienda si occupa 
di puri� cazione dell’acqua mediante impianti 
altamente tecnologici e adatti aa ogni realtà. Alla 
base del successo una convinzione: l’acqua è 
fonte di vita ed è l’elemento più importante per 
gli esseri umani, ecco perché occorre assumerne 
nella giusta quantità ma soprattutto assumerla 
nella sua forma più pura. Non stupisce nessuno 
sapere che l’acqua che arriva nelle nostre case 
attraverso le tubature spesso usurate solo in 
principio è potabile, ma di fatto non sarebbe 
consigliata neanche per la cottura. Allo stesso 
tempo, viene da chiedere: quanto tempo 
trascorrete al supermercato a leggere le etichette 
delle varie acque in bottiglia per cercare quella 
più adatta alle esigenze della famiglia?
Ecco, pensate di impiegare quel tempo in attività 
più piacevoli e, anzi, di non dover andare più 
a comprare l’acqua e di poter bere e utilizzare 

con estrema serenità quella che esce dal 
rubinetto di casa. Non un’immaginazione ma 
pura realtà, “pura” come l’acqua che si ottiene 
grazie agli impianti Aquamea. Con tecnologie 
all’avanguardia, l’azienda garantisce di portare 
ogni giorno acqua pura nelle case, oppure nelle 
città, mediante cassette dell’acqua o, ancora, 
in scuole, u�  ci, aziende attraverso colonne 
per l’erogazione. Parlare di semplici impianti è 
riduttivo. Pensiamo a quello per uso domestico. 
I clienti possono scegliere non solo il tipo di 
acqua ma anche come berla: dalla classica a 
temperatura ambiente alla fredda, dalla frizzante 
alla liscia, ma anche più o meno ricca di minerali. 

La consulenza parte dall’analisi gratuita 
dell’acqua che esce dal rubinetto di casa e, 
attraverso soluzioni personalizzate, arriva a 
controlli periodici con un biologo-nutrizionista, al 
� ne di calibrare l’acqua in base alle esigenze
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AQUAMEA 

Ogni nome dato al depuratore racchiude 
in sé una storia. Essenziale, per esempio, è 
adatto a chi desidera avere un’acqua naturale 
e batteriologicamente pura, ottima da bere 
e per cucinare. I clienti hanno la possibilità di 
regolare o aggiungere i sali minerali a piacimento, 
anche alcalini. Spicca poi Igea, de� nita la “dea 
della salute e dell’igiene”, che allo stesso tempo 
disseta e idrata in profondità. È la tecnologia 
per eccellenza che permette di erogare acqua 
idrogenata per via della sua lunga serie di 
bene� ci. Ha e� etti antin� ammatori, pulisce 
l’intestino ed è il più potente antiossidante 
naturale. Già gli impianti potrebbero bastare per 
convincere e conquistare anche i più esigenti, 
eppure la grande casa Aquamea non si compone 
solo di questi. Tanti, infatti, sono i punti di forza: 
l’a�  dabilità e l’assistenza h24 sono di certo le 
fondamenta su cui poggia una grande realtà che 
si è distinta in Sardegna e si prepara a conquistare 
la Lombardia e Dubai con sedi distaccate.
Non va dimenticata la consulenza che parte 
dall’analisi gratuita dell’acqua che esce dal 
rubinetto di casa e, attraverso soluzioni 
personalizzate, arriva a controlli periodici con un 
biologo-nutrizionista, al � ne di calibrare l’acqua in 
base alle esigenze. 
Il benessere e la soddisfazione del cliente sono 
alla base di tutte le azioni che Aquamea da anni 
piani� ca e porta avanti. “Se la natura ci ha dato 
acqua buona e certi� cata da studi e analisi - è 
l’idea dell’azienda - il nostro scopo è quella di 
depurarla e migliorarla per darla pronto all’uso. Le 
nostre tecnologie trasformano acqua già potabile 
in purissima, eliminando sostanze nocive”.
Amore e rispetto verso le persone ma anche 
verso l’ambiente. Ecco perché la s� da più ardua 
è, per la grande famiglia Aquamea, quella di 

cambiare letteralmente le abitudini delle persone, 
facendo capire che l’azione del singolo ricade 
sulla comunità e sull’ambiente. Ogni cliente 
conquistato e � delizzato equivale a un numero 
considerevole di plastica in meno e ad un utilizzo 
sicuro del bene più prezioso: l’acqua.

Iglesias | Milano | Dubai | tel. 800 766490 
www.aquamea.it

BUONA PER LE PERSONE E PER L’AMBIENTE

Salute, benessere, comodità, a�  dabilità e sostenibilità 
sono i cardini di azioni di successo che stanno convincendo 
sempre più persone e che hanno conquistato anche grandi 
campioni, come Davide Carrera campione di apnea, uomo 
che sceglie solo il meglio e che ha deciso di idratarsi 
bevendo solo acqua purissima ottenuta grazie a un impianto 
Aquamea. L’impianto Aquamea è un gioiello di tecnologia 
dalle mille possibilità, dal design ricercato, che fa bene non 
solo a chi lo acquista ma anche all’ambiente. 
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