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blu
Acqua: elemento di congiunzione tra terra e
cielo materia pura per eccellenza, ha il potere
di lavare i corpi e di rettificare l’anima nel
battesimo delle religioni, una capacità purificatrice
che ogni mattina si rinnova cambiando lo sguardo
che ci lanciamo dall’altra parte dello specchio
”uno spruzzo freddo e gli occhi appena usciti
dal sonno tornano a brillare”.
Gaston Bachelard

Attimi! come mille gocce di rugiada.
Attimi che possiamo dedicare al nostro corpo,
ogni istante deve essere beneficio che massaggia
il nostro umore e il nostro sentirsi bene. Il nostro
desiderio è espandere questi attimi per amplificare
il benessere per tutta la vita...

Dedicare tempo a sé stessi con tranquillità e serenità
per raggiunere una forma fisica migliore, sono elementi
distintivi del nuovo concetto di benessere.
Un concetto che si propone come vera e propria
filosofia di vita, come nuova forma di ricchezza, basata
sulla riscoperta del proprio equilibrio interiore e
finalizzata al raggiungimento di una nuova vitalità.
Il benessere è il presupposto fondamentale per vivere
meglio, per ritrovare quell’armonia che sta alla base
di qualsiasi forma di equilibrio. Un equilibrio che
parte dalla riscoperta di sé stessi e cresce grazie al
potenziamento delle sinergie tra il nostro corpo e la
nostra mente.
Elemento fondamentale per il benessere fisico e
mentale è senz’altro l’acqua, in tutti i suoi aspetti.

Benessere
In un Hotel, un centro fitness, un centro ricreativo o
a casa vostra potete creare qualcosa di realmente
efficace per combattere lo stress e migliorare la salute
psico-fisica.
Vi seguiremo mano nella mano per progettare e
realizzare il centro benessere adatto alle vostre esigenze.
Ogni minimo dettaglio, dalla costruzione all’arredamento
degli interni verrà curato scrupolosamente al punto
tale da lasciarVi ammirare affascinati.
Grazie all’esperienza maturata siamo in grado di
realizzare Centri Benessere completi di saune, bagni
di vapore e solarium, per arrivare alle soluzioni più
innovative come le grotte tematiche, le cascate di
ghiaccio, l’Hammam turco e le docce con piogge
tropicali o nebbia fredda.

IDROMASSAGGI
BAGNI TURCHI & ROMANI
DOCCE EMOZIONALI & KNEIPP
SAUNE
CENTRI BENESSERE
PISCINE DEL BENESSERE

Benessere

IDROMASSAGGI
Come ricreare le sensazioni che offrono il caldo del
sole le carezze del vento e la dolcezza di una mano
esperta che massaggia il nostro corpo al risveglio dal
torpore del freddo inverno?
L’idromassaggio, miglioni di piccolissime bollicine
d’aria e differenti correnti d’acqua che al variare della
pressione creano un’azione terapeutica riconosciuta
antalgica rilassante e decontratturante.

Acqua blu dispone di vasche ed apparecchiature per
istituti di bellezza, Beauty Farm, centri di fisioterapia
e centri termali.
Anche i centri non propriamente specializzati per il
termalismo e la talassoterapia possono creare una o
più zone dedicate all’idromassaggio mediante vasche
collettive o singole scegliendo tra una vasta gamma
di soluzioni.
Per creare un ambiente rilassante e particolare nella
propria abitazione esistono soluzioni adattabili in varie
misure sia per esterno che per interno con vasche
idromassaggio autoportanti complete di rivestimento
in legno.
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BAGNI

TURCHI E ROMANI

Una pratica che proviene dalla storia e che
affascina persone di cultura diversa. Ha origine
dai paesi mediorientali, ma affonda le sue radici
nel mondo Greco-Romano.

BAGNO A VAPORE

GENERATORI DI VAPORE

Detto anche bagno turco rappresenta un ”rito

Il bagno a vapore può anche essere interamente

purificatore” in cui l’aria umida favorisce l’espulsione

costruito in muratura e attrezzato con un nostro

delle tossine attraverso la pelle. Ideale per combattere

generatore di vapore, seguendo le nostre indicazioni

lo stress e per donare bellezza al proprio corpo. Come

e schede tecniche sarà molto semplice realizzare un

per la sauna disponiamo di diversi modelli per tutte

ambiente di Vostro gradimento, funzionale e sicuro.

le esigenze di spazio e di affluenza, tutti con controllo
e regolazione del vapore e della temperatura.
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BAGNI

TURCHI E ROMANI

BAGNO TURCO PREFABBRICATO IN MOSAICO

BAGNO ROMANO

Acqua Blu progetta e realizza bagni turchi prefabbricati

Oggi come duemila anni fa, il bagno Romano

in EPS (Polistirene Espanso Autoestinguente), rivestiti

rappresenta un’oasi di salute. Sono cambiati i materiali

in mosaico e personalizzabili dal committente nello

e le apparecchiature ma non l’effetto benefico e

stile del disegno. Il bagno turco può essere completato

salutare. Il Bagno Romano è organizzato in ambienti

da cromoterapia a fibra ottica, zampilli e dosatori

a diversa temperatura. Si parte dal Laconicum (sauna)

automatici di essenze.

caldo secco a circa 75/80° per passare al Calidarium
per il bagno a vapore e in acqua calda. Si passa poi

BAGNO TURCO PREFABBRICATO
Variante nello stile del bagno turco in mosaico sono
le strutture prefabbricate in vetroresina con fondo
autoportante. Questa gamma comprende dei modelli
con dimensioni standard e dei modelli modulari per
soddisfare le diverse esigenze e vincoli di spazio. Molti
gli accessori di completamento comprese essenze e
cosmesi per la Beauty Farm.

al Tepidarium, ambiente a temperatura tiepida, per
far si che il corpo si riporti lentamente alla temperatura
ambiente evitando il brusco passaggio dal caldo elevato
del Calidarium a quello freddo del Frigidarium che
rappresenta l’ultimo passaggio. Il Frigidarium è un
ambiente dotato di vasche con acqua fredda nelle
quali immergersi per pochi istanti. Nel bagno romano
non mancano le zone relax le quali, ancora oggi come
un tempo, rappresentano il luogo d’incanto e di
conoscenza.
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DOCCE & KNEIPP
Un gesto semplice e quotidiano dalla storia quasi
centenaria, lo si deve a Sebastian Kneipp, il quale
intuì i benefici ottenuti dal corpo utilizzando
acque a differenti temperature.

DOCCE EMOZIONALI
Lasciarsi accarezzare dall’acqua diventa un’esperienza
benefica, un piccolo percorso-benessere che grazie
alla diversa combinazione di getti d’acqua e luci offre
molteplici funzioni.
Doccia Tropicale Prevede l'uso di essenze e di getti
d’acqua alla temperatura di circa 36 gradi, alla quale
viene affiancata la cromoterapia con luce bianca e
arancione.
Nebbia fredda l’acqua viene nebulizzata tramite
appositi ugelli creando una nebbia aromatizzata
abbinata ad una luce blu che esercita sul corpo un
effetto rinfrescante e rinvigorente.
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DOCCE & KNEIPP
RUOTA DI KNEIPP
Un piacevole camminamento in cui si immergono i
piedi dentro vaschette d’acqua con temperature diverse
e alternate. Il massaggio ottenuto è specifico per
rivitalizzare la circolazione degli arti inferiori.

CASCATA DI GHIACCIO
Viene usata come reazione ai bagni caldi di acqua o
di vapore per stimolare e migliorare la circolazione.
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SAUNE
Abbiamo voluto unire il concetto di design e
arredamento di qualità ad una pratica diffusissima,
tali da renderla un oggetto che sia complemento
dell’arredo.
È nata la scelta del legno pregiato, usando essenze
specifiche lavorate ad arte, per ottenere superfici lisce
e vellutate, la scelta delle porte a vetrata, moderne ed
ampie, che lasciano intravedere i segreti dell’interno
sauna, che può essere corredata da cromoterapia con
lampade a bassa tensione oppure fibra ottica, fantasiosa
idea per creare l’effetto cielo stellato multicolore.
SAUNE SU MISURA
Se i modelli standard come dimensioni e allestimento
non saranno sufficienti studieremo con i nostri esperti
la Vostra sauna su misura per la collocazione in
abitazione o centro.
GENERATORI DI CALORE
Le saune Acqua Blu sono dotate di generatori di calore
originali finlandesi che garantiscono durata, sicurezza,
rapidità di riscaldamento e controllo totale da pannello
elettrico od elettronico. Questo tipo di generatore può
essere fornito anche per l’installazione in saune già
esistenti.
SAUNE AD INFRAROSSI
Al loro interno il calore irradiato simula l’effetto termico
del sole in spiaggia. Permettono un riscaldamento del
corpo in profondità utilizzando temperature ambiente
più confortevoli (45/60 gradi centigradi). Tra i loro
vantaggi vi è la riduzione dei costi operativi poiché
sono molto rapide nel riscaldarsi e utilizzano minore
energia.
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SAUNE

PISCINE - BENESSERE - IMPIANTI

CENTRI BENESSERE
Con forza innovativa e spirito creativo abbiamo nel

Il nostro staff tecnico è in grado di fornire tutta la

tempo progettato e realizzato centri per il benessere

consulenza necessaria per la realizzazione di centri

sia in Italia che all’estero con le più moderne tecnologie

benessere completi di tutte le apparecchiature oggi

applicate alle cure attraverso l’acqua: piscine, percorsi

presenti sul mercato.

flebologici, vasche idromassaggio e per termotalasso,
saune e bagni turchi.
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CENTRI BENESSERE
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PISCINE

del Benessere

L’acqua, per i benefici che essa comporta è al centro

L’acqua di mare, grazie alla sua densità, consente una

dell’attenzione da parte dell’uomo. L’attività in acqua

serie di attività fisiche più facilmente ed intensamente

in particolare ha suscitato interesse già in tempi lontani

eseguibili, in modo non traumatico.

per le sue possibili finalità terapeutiche determinate

Le piscine Acqua blu sono il risultato della continua

sia dalle intrinseche caratteristiche biologiche, sia dagli

evoluzione degli studi, dei progetti e delle esperienze

aspetti chinesiologici che permette di sviluppare.

di tre figure professionali perfettamente comunicanti

L’acqua provoca diverse reazioni sul nostro corpo a

tra di loro ed unite nell’obbiettivo di fornire un prodotto

seconda delle condizioni di utilizzo e delle temperature.

altamente specialistico e curato in ogni dettaglio:

Ad esempio l’acqua fredda riduce le infiammazioni e

• il medico con orientamento formativo fisiatrico;

le congestioni restringendo i vasi sanguigni, mentre

• l’architetto specializzato nella caratteristica costruttiva

l’acqua calda riduce le tensioni muscolari, aumenta

e funzionale degli impianti natatori ad ogni livello;

la sudorazione, dilata i vasi sanguigni velocizzando

• l’impiantista (esperto in piscine) in grado di affrontare

la circolazione.

le particolari necessità delle vasche terapeutiche.

TALASSOTERAPIA
Da millenni l’acqua del mare è considerata un prezioso
alleato per la bellezza e il benessere dell’uomo. Grazie
al contenuto salino e alla presenza di sostanze organiche
biogene, l’acqua del mare è da sempre una fonte
inesauribile di benefici per tutto l’organismo.
Nello specifico con il termine talassoterapia si indica
l’utilizzo a scopo preventivo e riabilitativo delle
componenti dell’ambiente marino: l’acqua, il clima,
l’atmosfera, la sabbia, i limi e le alghe.
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PISCINE

del Benessere

PISCINE ATTREZZATE
La nostra progettazione è volta a creare uno spazio
scientificamente articolato per l’attività motoria di
benessere in acqua. Secondo una precisa e collaudata
metodologia di lavoro la “piscina” si concretizza in
un percorso a stazioni per gli esercizi in acqua in
funzione di obbiettivi di relax, benessere psicofisico
e vera e propria idroterapia.
Il percorso idroterapico può essere articolato nel
seguente modo:
• Camminamento su piano inclinato con pietre ed
idromassaggio leggero;
• Getti d’acqua dall’alto - Geyser - Cigno - Fungo;
• Fonte per la cura ed il massaggio locale con getti
laterali;
• Fonte rivitalizzante con getti dal basso;
• Vasca vortice;
• Sedute idromassaggio;
• Massaggio cervicale - Lama d’acqua;
• Sdraio per il massaggio ad aria;
• Camminamento contro corrente;
• Nuoto contro corrente
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L’inimitabile sensazione che offre lo sguardo affacciato
sul mare e la tranquillità immensa che infonde l’acqua
al muoversi sinuoso quasi danzante.
Questo è il nostro desiderio, racchiudere in una forma
piacevole il Vostro angolo di cielo e di mare, per
estendere momenti di sereno rilassamento.
Questo per noi è la piscina...

Piscine

CASA
TURISMO
SPORT
TERAPEUTICHE

Piscine
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CASA
Progettare una piscina non vuol dire solo inventare
uno spazio di intrattenimento intorno alla casa ma
vuol anche dire ritrovare ed esaltare uno spazio che
fa architettura del giardino.
La forma della piscina diventa personaggio che riprende
e promuove il disegno e l’organizzazione dello spazio
intorno a se.
La giusta considerazione dello spazio circostante
premia la collocazione della piscina, ne fa parte
integrante ed esalta la qualità dell’immobile sia sotto
il profilo estetico sia per il prestigio ed il valore
immobiliare.

Ci proponiamo come partner per illustrare, consigliare
e aiutare nelle scelte e nella progettazione dello spazio
piscina e del giardino, nel rigoroso rispetto del budget
prefissato.
Per la progettazione vengono utilizzate sia le tecniche
tradizionali del disegno, sia tecniche di rendering
fotorealistico al computer per meglio illustrare il
risultato proposto.
L’organizzazione del cantiere, la preparazione di
disegni accurati e specifici, i frequenti sopralluoghi di
tecnici rendono l’iter tecnologico molto semplice e
veloce.
La qualità dei materiali e dei componenti, la cura
nell’installazione, la preparazione di manuali completi
semplici e chiari ed un programma di manutenzione
periodica vi regaleranno anni di sereno e piacevole
relax.
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CASA
La piscina può diventare il fulcro della casa e del suo
giardino attorno alla quale creare un’ambiente di assoluto
riposo, intrattenimento ed elegante architettura, risulteranno
esaltate l’estetica e l’armonia dell’immobile.
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CASA
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CASA
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TURISMO
È stupendo decidere di trascorrere una parentesi di
riposo accolti da strutture perfettamente organizzate
dove tutto è finalizzato alla pura soddisfazione del
Cliente. Esiste però l’aspetto tecnico organizzativo
ovviamente sconosciuto all’ospite e a carico della
struttura, basato su un delicato e difficile equilibrio
tra costi di gestione e manutenzione, funzionalità delle
scelte ed inserimento nel contesto globale.
I nostri progettisti ed esperti di settore assolvono
questa precisa funzione testando ed analizzando
continuamente i materiali proposti per garantire una
messa in opera di altissima qualità ed una elevata
economia gestionale, tutto a vantaggio della redditività
di investimento.
Grazie alle nostre scelte possiamo garantire e certificare
le piscine nei loro componenti fino a dieci anni.
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TURISMO
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TURISMO
Tra le nostre referenze più significative in campo
turistico annoveriamo la piscina realizzata all’interno
del villaggio “Stella di Mare” ad El Sukhna in Egitto.
È tra le più grandi piscine del mondo ed ha forma
libera con una superficie di 4000 metri quadrati ed
un volume di 3000 metri cubi.
Nel 2005 siamo stati nominati fornitori ufficiali del
prestigioso Club Med ed abbiamo realizzato la nuova
piscina ricreativa del ”Club Mediterranee” di Otranto.
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SPORT
Lo sport quale migliore espressione e ricerca del
benessere fisico deve trovare supporto negli impianti
sportivi in funzionalità, forza attrattiva, modernità ed
un rigoroso rispetto per le norme igieniche vigenti.
L’impegno economico che la gestione di un impianto
sportivo richiede, frena spesso, l'entusiasmo di chi
vorrebbe creare un'attività in questo campo.
Acqua Blu è particolarmente attenta a questo aspetto,
e si propone come consulente per gli imprenditori o
gli enti che intendono avvicinarsi al mondo del nuoto
proponendo nuove strutture o rimodernando strutture
esistenti. L’ufficio tecnico Acqua Blu è a disposizione
per offrire soluzioni alle diverse esigenze, nel rispetto
rigoroso dei budget prefissati.
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PISCINE Terapeutiche
Le piscine terapeutiche Acqua Blu offrono costi
contenuti e soprattutto assenza di opere edili. Offrono
molteplici funzionalità acquatiche di grande interesse
per centri di fisioterapia, centri benessere, centri di
medicina dello sport e centri sportivi in genere. Il
nostro ufficio tecnico ha progettato e realizzato con
materiali e componenti di grande qualità una piscina
specifica per la riabilitazione fisioterapica che consente
di svolgere molteplici attività con un’unica vasca:
• Recupero di traumi mediante fisioterapia in acqua
• Terapie di riabilitazione e rieducazione motoria
• Esercizi in “assenza di peso” per portatori di handicap
motori
• Acquaticità per bambini
• Nuoto per adulti e bambini
• Aerobica in acqua ed aquagym
• Talassoterapia

Le piscine terapeutiche prefabbricate sono installabili
fuori terra in quanto sono autoportanti, si possono
quindi posare su pavimenti esistenti. La struttura
modulare è dotata di grande robustezza e durata ed
è costituita da pannelli collegati fra loro e completati
da un tamponamento perimetrale in laminato ad alta
densità; le pareti così formate sono disponibili in
diverse altezze (H=1.05/1.10/1.15/1.50).
La vasca viene completata con un camminamento
laterale le cui dimensioni vengono definite a seconda
del luogo di installazione. Un sollevatore di tipo
idraulico ed un mancorrente perimetrale interno in
inox completano la struttura.
Il rivestimento interno costituito da una membrana in
PVC e lo specifico sistema di filtrazione a corpi filtranti
ricambiabili garantiscono le caratteristiche igieniche
indispensabili per questo tipo di impianto. Tutte le
parti costituenti la vasca sono realizzate con materiali
selezionati (inox, PVC, laminati) facilmente pulibili e
disinfettabili.

AcquaBlu
Nasce nel 1995 dalla volontà di due architetti con
esperienze diverse maturate nel campo del trattamento
dell’acqua e nella progettazione di impianti sportivi.
I primi anni sono caratterizzati da interventi nell’ambito
di piscine private, da subito affiancati ad attività nel
settore delle piscine natatorie pubbliche. Si crea così
uno sviluppo immediato tale da richiedere, in soli
quattro anni, l’ampliamento ed il trasferimento della
sede per adeguarla alla crescita del personale e delle
attrezzature.
Nel 1999 una commessa estera per la costruzione di
una piscina di 4000 mq in un villaggio turistico segna
l’inizio di una crescente attività nel campo del turismo
e del benessere.
Proseguendo l’attività nel settore, l’azienda si è sempre
più specializzata nell’impiantistica per il benessere,
attraverso la ricerca, la sperimentazione e la
collaborazione con aziende produttrici di tecnologie
specialistiche. Nascono così le realizzazioni che più
caratterizzano l’attività di oggi ovvero la progettazione
e costruzione di centri benessere e centri per la
talassoterapia.
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ulBauqcA
In questi settori Acqua Blu è in grado di realizzare
tutta l’impiantistica specialistica nonché fornire ed
installare oltre alle piscine, saune, bagni turchi, vasche
per trattamenti, docce rivitalizzanti, sistemi per cromo
terapia, vasche per la vasculoterapia e tutto quanto
serve per i trattamenti attualmente utilizzati. Prosegue
con successo anche l’attività rivolta alla clientela privata
con la realizzazione di piscine “domestiche” di ogni
tipo e la loro manutenzione con una organizzazione
tecnica moderna ed efficiente, così come il settore del
“home wellness” benessere in casa che offre saune,
bagni turchi, idromassaggi ed attrezzature per la cura
del proprio corpo.
Lo staff di Acqua Blu è caratterizzato dall’esperienza,
ma anche dalla grande passione per questo lavoro
con una forte spinta verso l’innovazione e la ricerca
di soluzioni sempre nuove e più efficienti.
L'installazione dei prodotti è curata da personale
dipendente al fine di applicare alle realizzazioni tutta
l’esperienza e la professionalità che contraddistinguono
l’azienda.

AcquaBlu
Ringraziamo tutti coloro che hanno creduto in noi sin
dall’inizio.

acqua
Quanti ci hanno aiutato a realizzare nella vita un

”mestiere” che fosse espressione delle nostre capacità,
dei nostri principi e pura manifestazione del nostro
entusiasmo di creare.

Quanti guardando un nostro progetto a matita su un

foglio hanno saputo immaginare come noi la bellezza
di un’idea.

Quanti ci hanno aiutato a pubblicare un libro che
parlasse di noi.
A tutti, Grazie.

Roberto Francios e Mario Fillia
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