
Il concept perfetto per uno yacht deve coinvolgere ogni aspetto della 
vita in barca. Non solo tuffi nel mare blu, dunque, ma anche momenti 
di relax in piscina. Treesse da anni collabora con architetti e designer 
per progettare minipiscine ideali per il mondo della nautica. Un 
esempio è l’ultimo modello Muse GP creato in collaborazione con 
Marc Sadler, che nasconde un getto idromassaggio all’interno di 
eleganti tagli di luce con bocchette ampie e potenti. 
Scopriamo il mondo delle minipiscine per barche con Fabrizio 
Morgantini, Direttore Commerciale di Treesse.
Chiara Scalco: Quali caratteristiche deve avere una minipiscina per il 
settore nautico dal punto di vista tecnologico ed estetico?
Fabrizio Morgantini: Da sempre l’obiettivo di Treesse è quello di 
coniugare relax e benessere, funzionalità e design, eleganza e 
comfort. Per questo le nostre minipiscine sono caratterizzate da un 
design pulito e deciso in cui l’idromassaggio viene reso invisibile 
dai sistemi brevettati Ghost System e Ghost Plus System pensati per 
aumentarne le potenzialità senza compromettere lo stile. Estrema 
attenzione viene posta anche a fattori quali sicurezza e facile 
manutenzione.
C.S.: Quali sono le collezioni Treesse più adatte per gli yacht e come 
si inseriscono nei diversi progetti? 
F.M..: L’ampio catalogo Treesse è studiato per personalizzare e 
aggiungere valore a diversi spazi e ambientazioni. Tutti i modelli 
possono essere inseriti all’interno di un progetto di yacht interior, 
ovviamente con alcuni accorgimenti del caso. Per un natante i 
modelli con bordo a sfioro sono i più belli: offrono il lusso tipico degli 
ambienti wellness mantenendo inalterato il design dell’imbarcazione, 
per un’esperienza di relax esclusiva.
C.S.: Come è cambiato il concetto di wellness e lifestyle negli ultimi 
anni e come può essere applicato al mondo della nautica? 
F.M..: I prodotti coinvolti nel mondo del wellness sono sempre più 
visti come architetture, come elementi di interior design. La funzione 
e la performance sono ancora richieste ma devono essere inserite 
e proposte in modo discreto. Immaginiamo questi prodotti come 
un tassello degli ambienti in cui viviamo, una sottolineatura di chi 
noi siamo. Portare questi concetti all’interno della nautica è quasi 
automatico in quanto da sempre il progetto di yacht interior si 
muove su concetti di presenza/assenza, integrazione, dettagli che 
sottolineano la personalità dell’armatore.
C.S.: In che modo Treesse definisce i progetti con gli armatori? 
Quanto è importante poter offrire una personalizzazione in linea con 
le necessità di designer e clienti?
F.M..: Normalmente partiamo da un progetto già abbastanza 
definito dell’armatore, e in base a una serie di richieste specifiche, 
analizziamo la possibilità di usare un nostro prodotto di serie 
con eventuali adeguamenti tecnici e personalizzazioni. Oppure 
proponiamo una soluzione ad hoc con design e stampo dedicato 
con successivo adattamento di tutta la componentistica standard che 
normalmente usiamo per un progetto customizzato. In questo settore, 
rispetto a quanto fin qui detto, il concetto di tailormade è essenziale, 
l’abito deve calzare alla perfezione la personalità del cliente.

The perfect yacht concept must take into account every aspect of 
life on the ship. Not just dives into the blue sea, but also relaxing 
moments in the swimming pool. Treesse has been working with 
architects and designers for years to design mini swimming pools 
that are perfect for the nautical sector. The latest model, Muse GP, 
designed in collaboration with Marc Sadler is an example of this 
approach. The pool hides a hydro-massage with wide and powerful 
nozzles in its elegant openings. 
Let’s take a look at the world of mini swimming pools for pleasure 
boats with Fabrizio Morgantini, Commercial Director by Treesse.
Chiara Scalco: What features must a mini-swimming pool for the 
nautical sector have from a technological and aesthetic point of view?
Fabrizio Morgantini: Treesse’s goal has always been to combine 
relaxation and well-being, functionality and design, elegance and 
comfort. This is why our mini-swimming pools are characterised by 
a clean and charming design where the hydro-massage feature is 
made invisible by the patented Ghost System and Ghost Plus System 
designed to increase its power without compromising style. Great 
attention is also paid to safety and ease of maintenance.
C.S.: Which Treesse collections are best suited for yachts and how do 
they fit into different projects? 
F.M.: Treesse’s extensive catalogue is designed to customise and 
add value to different settings. All the company’s models can be 
incorporated in a yacht interior design, obviously with the appropriate 
adjustments. The deck level edge models are the most beautiful 
for a yacht application: they offer the luxury typical of wellness 
environments while maintaining unaltered the ship’s design for an 
exclusive relaxation experience.
C.S.: How did the concept of wellness and lifestyle change in recent 
years and how can it be applied to the nautical world? 
F.M.: The products involved in the wellness world are increasingly 
considered architecture, such as elements of interior design. Function 
and performance are still important but they need to be incorporated 
and offered in a discreet way. If we imagine these products as a part 
of the environments we live in, they are an highlight of who we are. 
Bringing these concepts to the nautical interior design sector happens 
almost automatically, since yacht interior design has always been 
based on the concept of presence/absence, integration, and details 
that highlight the ship owner’s personality.
C.S.: How does Treesse define its projects with the ship owners? How 
important is it to offer customisation in line with the needs of designers 
and clients?
F.M.: Usually, we start from an already fairly defined project that 
the shipowner brings in. Based on a series of specific requests, we 
review the possibility of using one of our standard products with 
possible technical adjustments and customisations. Or we offer the 
most appropriate solution with a dedicated design and subsequent 
adaptation of all the standard components that we normally use for a 
custom project. In this area, compared to what has been said so far, 
the concept of tailor-made is essential. The project’s design must fit the 
customer’s personality perfectly.
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