
recreating pools 

feel the future!
Piscina in acciaio inossidabile per generazioni



il costruttore europeo di piscine
Blindtext

Con la nostra rete di vendita in tutta Europa siamo sempre vicini 
al cliente in modo esemplare. Approfitterete del nostro know-how, 
che abbiamo accumulato dal 1969. Durante questo periodo ab-
biamo sviluppato in modo risolutivo la nostra invenzione: la vasca in 
acciaio inossidabile.
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Vicino ai clienti in tutta Europa
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L’acciaio inossidabile è il materiale con la migliore 
compatibilità ambientale.
L’acciaio inossidabile è stabile per molti decenni e 
non rilascia alcuna sostanza (come plastificanti chi-
mici in pellicola o rivestimenti in PVC) nell’acqua o 
nel suolo.
Il bilancio di CO² di una vasca in acciaio inossidabile 
è significativamente migliore di quello di tutti gli al-
tri materiali da costruzione per piscine.
 

Rispetto al calcestruzzo, il bilancio delle risorse del 
processo produttivo è significativamente più fa-
vorevole.

Alla fine della vita di una vasca in cemento arma-
to, per esempio di dimensioni 25 x 12,5 x 1,4-1,8 
m, i costi di smaltimento sono elevati con circa 
300 tonnellate di macerie. Una vasca altrettanto 
grande in acciaio inossidabile rilascia circa 12 ton-
nellate di preziose materie prime per la produzione 
di acciaio. Questa è sostenibilità!

Una vasca in cemento armato consuma, solo di 
armatura, il triplo di acciaio di un’intera vasca in 
acciaio inossidabile.

L’intera “impronta di carbonio”- dalla produzione allo smaltimento - nella vasca in acciaio inos-
sidabile è significativamente più bassa e costante.
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07Spa & Wellness

Bernaqua / Svizzera
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St. Johann im Pongau / Austria

Bernaqua / Svizzera

Mittelberg / Austria

Thumersbach / Austria

Spa & Wellness

Wellness del famoso architetto Daniel Libeskind. 
Bernaqua mette a disposizione una vasta gamma 
di offerte. I bagnanti avventurosi possono diver-
tirsi nel parco acquatico con Magic Eye, Emotion 
Ride, Black Hole , nel canyon torrentizio, con una 
varietà di attrazioni subacquee e due canali a cor-
rente.

I bagnanti orientati al wellness si godono i lettini 
idromassaggio sott’acqua in piscine d’acqua dolce 
e salata e trovano nel bagno romano-irlandese o 
nella piscina per meditazione, ‘Solaqua’, riposo e 
relax.
Un’ampia area genitori/figli completa l’offerta.

Bad Kleinkirchheim  / Austria
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Voda Club / St. Petersburg / Russia
Cliente: FTF Holding St. Petersburg 
Architetto: SRV Toimitilat

Sui 560m ² di superficie d’acqua, i bagnanti trover-
anno due piscine idromassaggio a 38°C, una varie-
tà di lettini idromassaggio subacquei, una grotta 
subacquea, diversi geyser e getti idromassaggio a 
parete e a pavimento.

Spa & Wellness
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Sport & Fitness



Chartres / Francia

Veduta aerea Dumbéa

Zwickau / Germania

Dumbéa / Nuova Caledonia  / © Coste

Le strutture per il nuoto sono regolate con preci-
sione dalla FINA.
Le deviazioni dimensionali sono consentite solo in 
minima parte e variano nell’intervallo di millime-
tri. Le vasche in acciaio inossidabile sono strutture 
metalliche progettate e costruite con precisione 
millimetrica.

Nelle piscine da competizione, il contraccolpo 
frenante deve essere ridotto il più possibile dalle 
pareti o impedito del tutto. Lo speciale design del-
la testa delle nostre vasche in acciaio inossidabile 
impedisce questo contraccolpo dell’onda e con-
sente quindi di nuotare più velocemente.
 

Dresden / GermaniaZwickau / Germania
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Sport & Fitness
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Le piscine hsb sono soluzioni complete. Tutte le 
attrezzature e gli accessori necessari per lo sport 
e il singolo caso sono integrati nella vasca in ac-
ciaio inossidabile.
Come ad esempio: blocco di partenza, pa-
reti di virata, indicatori di virata a dorso e falsa 
partenza, attacchi corsie galleggianti, pedane di 

partenza mobili, pareti sollevabili o pieghevoli, 
pavimenti sollevabili, marcatura di campi di pal-
lanuoto e ancoraggio della demarcazione com-
prese le porte.
Per tutte queste esigenze, ci sono soluzioni ma-
ture, provate e testate
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Innsbruck / AustriaHolmes Place

Holmes Place Holmes Place

Sport & Fitness
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Avventura & Divertimento

Saimaan / Finnland
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La piscina del XXI secolo integra mondi divertenti 
e avventurosi.
Nelle nostre vasche in acciaio inossidabile le in-
stallazioni della piscina necessarie a tal fine, come 
i canali a corrente o torrenziali, i sofà di rallenta-

mento per acquascivoli o Crazyriver, palle per 
onde o macchine per frangenti sono costruzio- 
ni sofisticate e corrispondenti alle esigenze di si-
curezza.

Chartres / Francia

Neuwied / Germania Erlangen / Germania

Avventura & Divertimento

Saimaan / Finlandia
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I requisiti architettonici di un’area per l’avventura 
o il divertimento in piscina sono elevati. L’acciaio 
inossidabile con la sua superficie lucida non 

porosa e le molteplici possibilità di design non 
lasciano nulla a desiderare.

Area idromassaggio e percorso Kneipp Scivolo con vasca di arrivo, Vichy / Francia

Nella piscina con le onde

Cascata, Chartres / Francia

Avventura & Divertimento

Vichy / Francia
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Terapia

Piscina per ginnastica acquatica

Nella riabilitazione, le piscine per l’esercizio o il 
massaggio sono essenziali.
Le alte temperature dell’acqua e le esigenze igieni- 
che richiedono un materiale da costruzione non 

poroso. In questo caso l’acciaio inossidabile non 
può essere sostituito da nessun altro materiale. Le 
diverse soluzioni progettuali sono il massimo della 
soddisfazione per il terapeuta.

Linz / AustriaVitznau / Svizzera

Vöcklabruck / Austria Vöcklabruck / Austria



www.hsb.eu



hsb austria gmbh  

Dr.-Scheiber-Straße 28
A- 4870 Vöcklamarkt 

T +43 (0)7682 2831-0
F +43 (0)7682 2831-16
office@hsb.eu 
www.hsb.eu

hsb germany gmbh  

Rauchstrasse 42A
D-13587 Berlino

T +49 (0)30 355303-0
office@hsb.eu 
www.hsb.eu

hsb switzerland inc  

Landenbergstrasse 35
CH-6002 Lucerna

T +41 (0)41 3611662
office@hsb.eu 
www.hsb.eu

hsb france sas  

Zl Paris Nord 2
33, rue des Chardonnerets, BP 63154
F-95978 Roissy CDG cedex

T +33 (0)141 840040
bureau@hsb.eu 
www.hsb.eu

hsb group
recreating pools 


