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WATERCUBE.COM
le nostre ultime realizzazioni

NEW DOHA INTERNATIONAL AIRPORT

KARPOS REBELLION SQUARE

C'è un pò di Italia in alcuni dei più grandi
progetti di architettura attualmente in via di
sviluppo nel mondo. WATERCUBE è una
delle poche aziende a livello mondiale in
grado di offrire un servizio di turn key
project, cioè di accompagnare il progetto
dalla fase embrionale fino alla progettazione
esecutiva attraverso l'individuazione dei
materiali e delle tecnologie necessarie,
l’elaborazione di un preventivo adeguato, la
messa a disposizione di una direzione
tecnica qualificata fino alla costruzione,
attraverso diverse fasi di start up e
commissioning. Il tutto conservando la
massima flessibilità operativa e attenzione a
ogni dettaglio del processo, fino a effettuare
una serie di test prima di realizzare nuove
soluzioni per effetti non ancora sperimentati.
WATERCUBE NEI GRANDI PROGETTI
Nel 2012, in occasione del Golden Jubilee,
è stato realizzato il Constitution Garden di
Kuwait City e, nello stesso anno, sono state
inaugurate a Skopje, in Macedonia, le
fontane di Karpos Rebellion Square. Dal
2013 stanno invece prendendo forma le
architetture d'acqua ideate dall'Arch. Citterio
per NDIA, il nuovo aeroporto internazionale
di Doha. Nel 2014 sono state inaugurate le
fontane all'Interno del nuovissimo parco a
tema di Cinecittà a Roma ed è in corso la
realizzazione delle fontane dell'Expo
Internazionale di Milano. Il 2015 vedrà
WATERCUBE ancora all'EXPO 2015 e, di
seguito, al nuovissimo Cultural Center in
Kuwait City. In quasi trent'anni di attività,
l'acqua è divenuta per lo staff di
WATERCUBE una magnifica ossessione che
saremo felici di condividere con chiunque
intendesse approfondirne la conoscenza.
Invitiamo quindi tutti gli interessati a visitare il
nuovo sito www.watercube.com
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CONSTITUTION GARDEN KUWAIT CITY
PER RICEVERE
GRATUITAMENTE
IL NOSTRO VOLUME
‘’WATER SHAPES
liquid emotions’’

WATERCUBE S.r.l.
Via dell’industra, 2 - 36035 Marano Vicentino (VI)
Tel. +39 0445 637576 fax +39 0445 637577
info@watercube.com - www.watercube.com

CONTATTATECI AL
NOSTRO INDIRIZZO
E-MAIL INDICANDO
I DATI DEL VOSTRO
STUDIO.

CINECITTA’ WORLD ROMA BY WATERCUBE 2014

