
 

 

 Jesolo, 25 aprile 2019   
COMUNICATO STAMPA 

INAUGURATI I NUOVI SERVIZI STABILIMENTO BALNEARE 

OMBRELLONI A ENERGIA SOLARE 

CASSETTE DI SICUREZZA ELETRONICHE 

PARCO ACQUATICO 

SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI 

 

A JESOLO GLI OMBRELLONI AD ENERGIA SOLARE 
UNICO CASO IN ITALIA CON QUESTO TIPO DI MECCANISMO 

 

Aprire e chiudere gli ombrelloni DI UN INTERO STABILIMENTO BALNEARE senza nessuna 

fatica. E con un meccanismo ALIMENTATO CON L’ENERGIA SOLARE. 

Ci ha pensato lo Stabilimento Balneare Manzoni che in questa estate 2019 sarà il primo ad avere 

TUTTI i suoi ombrelloni (circa 2000) AUTOMATIZZATI CON APERTURA/CHIUSURA AD 

ENERGIA SOLARE. Come detto il meccanismo può essere azionato da un addetto con 

telecomando o dal cliente attraverso una apposita applicazione. 

Si tratta di un progetto unico in Italia (e probabilmente in Europa), frutto di una tecnologia 

estremamente avanzata e a favore delle energie alternative.  

 

Il progetto è tutto "made in Jesolo", visto che è stato realizzato dall'azienda Hotel Market di 

Jesolo. 

"L’idea nasce già nel 2000 - riferisce Christian Rampazzo, dell'Hotel Market - quando abbiamo 

fatto i primi esperimenti in seguito ad una frase da bar tra tecnici e bagnini del tipo: “pensa se si 

potesse aprire e chiudere gli ombrelloni con un telecomando tipo quello della televisione”. Con 

l’avvento dei telefonini l’industria ha sviluppato un nuovo tipo di batterie nichel metal idrato che 

mantengono memoria cosa che con le precedenti al nichel-cadmio questo non era possibile. 

Il problema principale è stata la miniaturizzazione, che andava a scapito dell’equilibrio energetico, 

compatibilmente con un aspetto estetico gradevole. 

Il prodotto ha subito varie migliorie tecniche dal 2000 al 2009. Nel 2009 nasce il modello in FM 

che è quello attuale raggiungendo un’ottima affidabilità di funzionamento che permette 

l’apertura/chiusura di 4000 ombrelloni contemporaneamente. 

Il dispositivo è indipendente dall’ombrellone e può essere installato anche su quelli esistenti. 

Per il bagnante il veder un centinaio di ombrelloni che si aprono o chiudono contemporaneamente, 

rappresenta sempre una gradevole emozione da raccontare.  

L’evoluzione su questo dispositivo sarà una applicazione su SmartPhone che permetterà al bagnante 

di gestirsi l’apertura e la chiusura dell’ombrellone". 

Il marchio "Solex" del progetto, è stato registrato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL PRIMO GIUGNO APRE IL SUNNY AQUAPARK 

 

Sunny Aquapark rappresenta un'evoluzione per l'intrattenimento acquatico, creato dall'unione tra 

eccellenza del Made in Italy e la qualità tedesca.  

 

Situata nella dinamica e suggestiva Jesolo - precisamente nell'innovativo stabilimento balneare di 

Piazza ManzonI –  questa isola del divertimento è il luogo ideale per le persone di tutte le età, dai 

principianti agli esperti, a partire dai bambini di 6 anni per arrivare ai teenagers e agli adulti. Unici 

requisiti: rispetto del regolamento, saper nuotare e aver voglia di divertirsi.  

 

I 2000mq del Sunny Aquapark, con la sua capacità di circa 130 persone  orarie, offre infinite 

combinazioni di percorso e di divertimento - come ad esempio le arrampicate e gli acrobatici salti 

dalla Action Tower XXL, le acrobazie sul Bouncer XXL, i giochi di equilibrio  sull'HighRoller e la 

dimostrazione di forza al Monkey Bars e allo Swing, e molto altro ancora -; sotto la costante 

sorveglianza della Lifeguard Tower.  

 

Il Sunny Aquapark k utilizza solo giochi forniti dalla ditta tedesca Wibit, leader mondiale nel 

settore. 

 

Coinvolgete i vostri amici per una sfida atletica, o anche solo per trascorrere un po' di tempo di 

qualità insieme alla vostra famiglia. Sarà un giorno da ricordare! 

 

Info su: www.sunnyaquapark.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CASSETTE DI SICUREZZA ELETTRONICHE 

SERVIZI IGIENICI TENCOLOGICI 

 

 

Le altre due novità dell’estate, che alzeranno di molto l’asticella della qualità dei servizi in spiaggia, 

al servizio del turista, riguardano la sicurezza e la pulizia. 

 

Da una parte, dunque, le cassette di sicurezza elettroniche, installate in tutti i 2mila ombrelloni 

dello Stabilimento Balneare Manzoni.  

Sono di un formato XL, per potere contenere anche un tablet. Ma la cosa più importante è che 

l’apertura e la chiusura avvengono attraverso l’utilizzo di un braccialetto elettronico bizonale 

compatibile con le smart card per l’apertura delle camere d’albergo. 

 

Dall’altra i servizi igienici tecnologici. Sono tre singoli e sei doppi anche per portatori di 

handicap. 

Il bagno si auto pulisce e disinfetta dopo ogni utilizzo la tazza del wc, il pavimento e la parete. In 

più avviene una ionizzazione dell'aria per disinfestazione batterica.  

 

 

 

Intervenuto il vice governatore del Veneto, Gianluca Forcolin, che ha sottolineato l’importanza di 

questi progetti e degli investimenti degli imprenditori. 

Presenti i presidenti di: Aja, Alberto Maschio, Federconsorzi, Renato Cattai, Union Mare, 

Alessandro Berton, Consorzio JesoloVenice, Luigi Pasqualinotto. 
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