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Hayward Industries, Inc. acquisisce il Gruppo Kripsol 

ELIZABETH, NJ (25 luglio 2016) – Hayward Industries, Inc., uno dei leader nella 

produzione e nella vendita di apparecchiature per piscine residenziali e commerciali 

annuncia l’acquisizione del gruppo Kripsol con sede a Yuncos, Spagna. 

“Da tempo intratteniamo stretti rapporti con Kripsol e siamo lieti di aggiungere il loro 

portafoglio prodotti e le loro capacità a Hayward. Questa alleanza va a rafforzare la 

nostra strategia industriale il cui obiettivo è essere sempre più vicini ai clienti”, dichiara 

Clark Hale, presidente di Hayward Industries, Inc. 

Fondata nel 1988 a Madrid, Spagna, Kripsol vende i suoi prodotti in tutto il mondo con i 

marchi Kripsol e Fiberpool. Kripsol produce e commercializza un’ampia gamma di 

prodotti tra cui pompe, filtri, scalette, elementi di illuminazione, apparecchi per il 

trattamento al sale e regolatori. Miguel Garcia Sánchez, direttore generale di Kripsol, si 

dichiara entusiasta dell’operazione: “Influenzerà positivamente la nostra società e i suoi 

dipendenti. L’unione con un leader mondiale del settore rappresenta un’opportunità per 

sviluppare la nostra capacità di mettersi al servizio dei nostri clienti in Europa, in Medio 

Oriente e nel resto del mondo”. Kripsol continuerà a funzionare come entità 

indipendente. 

 
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, soluzioni per il trattamento dell’acqua e pompe di calore, 
Hayward è l’unico produttore capace di proporre un’offerta tanto completa e performante. 
 

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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