
O R I G I N A L POOL



                                Tecnologia    

SORGIvA è un brevetto estremamente innovativo nel campo delle piscine realizzate mediante stratificazioni di quarzi e resine. La tecnologia SORGIvA, 
ad oggi, è la più versatile che si possa trovare sul mercato. 
Con il nome SORGIvA  si è voluto sottolineare la principale caratteristica di tale brevetto secondo il quale l’acqua, filtrata, viene immessa al di sotto dello 
strato di finitura della vasca, per “sorgere” in maniera diffusa attraverso tutta la superficie. Questo processo avviene grazie agli interstizi presenti nella 
prima parte della struttura, la quale, inglobando il sistema idraulico, si satura di acqua clorata che sterilizza completamente l’invaso e si diffonde velo-
cemente entrando in leggera pressione, per poi attraversare la superficie esterna in quarzo sottile. L’eliminazione delle bocchette di immissione migliora 
ulteriormente l’aspetto estetico della vasca.
Studi e ricerche sono stati eseguiti in strettissima collaborazione con l’azienda produttrice delle resine, al fine di ottenere caratteristiche migliorative in 
termini di resistenza, rispetto a ciò che è stato fatto in passato.
La ricerca di materiali ed accessori di altissimo livello tecnico garantisce qualità e durata, caratteristiche assolutamente inscindibili per un prodotto di 
pregio e di assoluta qualità estetica, vero punto di forza delle piscine O R I G I N A L POOL.
A tal proposito SORGIvA  si integra perfettamente con i nuovi sistemi di sterilizzazione a base di sodio, magnesio, ossigeno… per fare in modo che si 
possa godere di una piscina a basso impatto di cloro, come una piscina naturale.
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Piccola o grande che sia,
ogni piscina OriginalPool
viene realizzata tenendo conto
delle diverse esigenze 
e gusti personali.

Le personalizzazioni sono
ai massimi livelli, sia nelle
forme che nei materiali.

Spiagge, sedute sommerse,
bagnasciuga, chaise longue…
il tutto realizzato
rigorosamente a mano.
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La personalizzazione delle piscine
è alla base del nostro lavoro.

La cura dei dettagli fa la differenza
per i nostri clienti.
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Design, Relax e Sicurezza sono alcune delle caratteristiche
che contraddistinguono le nostre piscine.

Pietra e Legno sono i materiali naturali che vengono utilizzati 
per offrire un’opera che si integra nel contesto paesaggistico.

Un’opera unica che prende forma dalle idee,
realizzata artigianalmente con un brevetto Made in Italy.
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                      BREvETTO INTERNAZIONALE
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                      BREvETTO INTERNAZIONALE

L’unico sistema che garantisce un ricircolo ottimale dell’acqua
grazie ad una distribuzione capillare in ogni punto dell’invaso.

Il primo sistema al mondo
che ha permesso l’eliminazione
delle bocchette di immissione acqua 
nelle piscine.



RISTRUTTURAZIONI
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dopo…

Trasformare una vecchia 
piscina…in un’opera d’arte.prima… durante…



RISTRUTTURAZIONI
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Ambientazioni naturali e giochi d’acqua 
per contesti esclusivi…
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HABITAR314



HABITAR3

LA SOCIETÀ    

HABITAR3 S.r.l. nasce dalla collaborazione di aziende legate al mondo 
dell’Edilizia e del Benessere con un unico filo conduttore… realizzare opere 
a basso impatto ambientale, ponendo quindi la natura sempre in primo 
piano.

La mission di HABITAR3 S.r.l. è di fornire al cliente il miglior servizio possi-
bile, indistintamente che il progetto sia per la realizzazione di una struttu-
ra alberghiera, una struttura sportiva, un centro benessere, una residenza 
privata o una piscina, garantendo un servizio professionale di alta qualità.

HABITAR3 è composta da 3 divisioni:

          : divisione Piscine & Benessere

                                        : divisione Edile

                                 : divisione Rivestimenti Naturali e Finiture di Pregio

O R I G I N A L POOL              

                Presentandovi il nostro nuovo prodotto 

e informandovi che siamo agenti in esclusiva 

per le province di Bergamo Monza e Milano

cogliamo l’occasione per farVi 

i nostri migliori auguri di Buon Natale 

e un prospero 2013

abitarE naturalE®

pietra •• legno •• acqua
EMMIS
R a v a s i o  &  C .

                Presentandovi il nostro nuovo prodotto                 Presentandovi il nostro nuovo prodotto 
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