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Hayward Industries, Inc. acquisisce Sugar Valley, S.L. 

ELIZABETH (NJ), Martedì 8 novembre 2016- Hayward Industries, Inc., leader nella 

produzione e nella commercializzazione di attrezzature per piscine residenziali e per 

collettività annuncia l'acquisizione di Sugar Valley. Basata a Barcellona (Spagna), 

Sugar Valley è uno specialista europeo di soluzioni intelligenti per il trattamento 

dell'acqua, la regolazione e il controllo. "Siamo lieti di aggiungere l'esperienza e 

l'innovazione dell'offerta dei prodotti Sugar Valley alle nostre soluzioni di automazione e 

regolazione del trattamento dell'acqua delle piscine. Complementare all'acquisizione di 

Kripsol (luglio 2016), l'arrivo di Sugar Valley ci permetterà di ampliare e rafforzare la 

presenza di Hayward in Europa", dichiara Clark Hale, presidente di Hayward Industries. 

 

Fondata nel 1997, Sugar Valley commercializza un'ampia offerta di apparecchiature 

elettroniche specifiche per il trattamento dell'acqua: elettrolisi, idrolisi, raggi UV e 

ionizzazione. Javier Vinageras, direttore generale di Sugar Valley esprime tutto il suo 

entusiasmo per l'operazione: "La rapida crescita di questi ultimi anni ci ha permesso di 

arrivare a un vero punto di svolta della nostra attività; l'unione con Hayward accelererà 

la nostra crescita in Europa per continuare a sviluppare e rafforzare il nostro 

posizionamento di leader tecnologico". 

 

 
HAYWARD 

Fondato ottant'anni fa, il gruppo Hayward è il leader mondiale delle apparecchiature 
tecniche e del comfort per piscine residenziali (eccetto strutture vasca). Grazie a una 
gamma di prodotti coerente e innovativa che comprende pompe, filtri, accessori da 
murare, proiettori, robot, dispositivi per il trattamento dell'acqua e pompe di calore, 
Hayward è l'unico produttore capace di proporre un'offerta tanto completa e dalle 
prestazioni tanto elevate. 
 



HAYWARD Pool Europe 
Fondata nel 1974, Hayward Pool Europe è una filiale del Gruppo Hayward Industries 
Inc., basata dal 1999 a Saint-Vulbas, in Francia, un sito che riunisce la sede sociale e 
una piattaforma per l'assemblaggio e la logistica che serve tutta l'Europa geografica 
allargata (circa 45 paesi). 

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.hayward-piscina.it/ 
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