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Hayward® espande la sua presenza nel mercato dell’Outdoor Living con l’acquisizione di 

un ramo d’azienda della Halco Lighting Technologies 

 

Il ramo d’azienda di Illuminazione specializzata fa crescere la linea di prodotti Hayward sia 

dentro che intorno alla piscina 

 

CHARLOTTE, N.C. – 2 giugno 2022 -- Hayward Holdings, Inc. (NYSE: HAYW) (“Hayward” o la 

“Società”), designer, produttore e venditore globale con un’ampia gamma di attrezzature e 

tecnologie per piscine, ha annunciato oggi l’acquisizione del ramo d’azienda di Illuminazione 

specializzata della Halco Lighting Technologies (“Halco”).  

Il ramo d’azienda di Illuminazione specializzata della Halco include una vasta gamma di soluzioni 

per illuminazione al servizio dei segmenti di mercato di piscine residenziali e commerciali, spa, 

fontane e illuminazione di paesaggio. I prodotti sono riconosciuti come leader di settore nelle 

loro rispettive categorie e includono marchi affermati dell’illuminazione come ColorSplash®, J&J 

ElectronicsTM, PureWhite® e Sollos®. L’acquisizione rafforza la leadership di Hayward e l’impegno 

nel settore dell’illuminazione per piscine e spa e fa compiere alla Società un altro passo verso 

l’accesso al mercato paesaggistico e dell’illuminazione.  

“Siamo lieti di portare queste piattaforme di illuminazione nella nostra società e di offrire ai 

clienti sempre maggiori capacità di controllo del loro spazio esterno direttamente dal palmo della 

mano sfruttando l’avanzatissima tecnologia di automazione OmniLogic® di Hayward”, dice Kevin 

Holleran, CEO di Hayward. “Sono molto orgoglioso della strada di continua innovazione 

intrapresa dalla Società, e della nostra capacità di continuare a valorizzare Omni® attraverso 

l’integrazione di prodotti intelligenti e connessi per offrire un’atmosfera e un comfort 

ineguagliabili con la nostra app Omni® molto semplice da usare. I consumatori sono entusiasti 

delle opzioni davvero uniche che hanno a disposizione per ottimizzare la loro oasi all ’aperto.”   

OmniLogic®, la piattaforma di automazione basata su cloud per piscine e spa di Hayward, 

rappresenta da tempo lo standard di settore per il controllo e la gestione della piscina – in 

particolare con l’integrazione di dispositivi a controllo vocale (attraverso Amazon® Alexa® e 

Google Assistant®). OmniLogic® gioca un ruolo centrale nell’innovativa collezione di dispositivi 

connessi SmartPad™ di Hayward, che ha rappresentato un ambito di rapido sviluppo e crescita 

per la Società negli ultimi anni.  

“Siamo lieti e orgogliosi di vedere che il ramo d’azienda di Illuminazione specializzata apre un 

nuovo capitolo di crescita ed espansione all’interno della grande famiglia Hayward”, dice Chris 

Chickanosky, CEO di Halco Lighting Technologies. 

Questa acquisizione si inserisce nella forte dinamica espansiva di Hayward e segue le acquisizioni 
precedentemente annunciate di Water Works, SmartPower™ e SmartValve. La gamma di 

https://www.hayward-pool.com/shop/en/pools/hayward-strengthens-its-position-in-pool-technology-with-recent-acquisitions
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tecnologie e prodotti Hayward si sta ampliando per offrire soluzioni più sostenibili, efficienti dal 
punto di vista dei consumi e facili da usare per lo spazio esterno. 
 
Informazioni su Hayward Holdings, Inc. 
Hayward Holdings, Inc. (NYSE:HAYW) è leader mondiale nella progettazione e produzione di 
attrezzature e tecnologie per piscine che rientrano nella sua strategia di conversione SmartPad™ 
concepita per fornire un’esperienza superiore di vita all’aperto. Hayward offre un’intera gamma 
di attrezzature innovative, efficienti dal punto di vista energetico e sostenibili per piscine 
residenziali e commerciali, inclusa un’intera linea di prodotti all’avanguardia come pompe, filtri, 
elementi riscaldanti, robot automatici per piscine, illuminazione a LED, controlli abilitati per 
tecnologia IoT, sistemi alternativi di trattamento dell’acqua e giochi d’acqua. 
 
Fonte: Hayward Holdings, Inc. 
 
Rapporti con gli investitori: 
Rapporti con gli investitori Hayward 
908.288.9706 
investor.relations@hayward.com 
 
Referente per comunicazione con i media (Spagna, Italia e Portogallo): 

Yolanda Rius 
yrius@hayward.com 
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