
Aquaspecial 
 

 

Aquaspecial costruisce centri benessere, SPA e piscine. 

Li realizza progettandoli interamente o ingegnerizzando le idee progettuali dei più 

importanti studi di architettura e di design. 

  

E’ un’azienda Italiana, basata su un sistema di competenze tecniche che dalla 

concezione del layout funzionale conducono alla realizzazione finale. 

Ingegno e Design Made of Italy caratterizzano ogni fase delle realizzazioni. 

  

Dalla sua fondazione, nella filiera esecutiva, Aquaspecial ha sviluppato anche le 

competenze per l’ingegnerizzazione di strutture e complementi di arredo e per il 

lighting e il sound design, al fine di contribuire concretamente allo sviluppo sul 

mercato della struttura ricettiva committente e alla fidelizzazione della sua utenza, 

curando al meglio il solo tra gli innumerevoli aspetti tecnici percepibile dalla 

stessa, quello visivo e sensoriale. 

  

Questa chiara interpretazione di Aquaspecial della finalità di un’area benessere 

nel settore della ricettività, senza  alcuna distinzione nelle dimensioni della 

struttura o in quelle dello spazio disponibile, oltre ad essere il cardine della sua 

business identity, ha generato una delle sue maggiori attività, l’engineering e la 

realizzazione delle idee progettuali dei più importanti studi di architettura e di 

design, divenendone il riferimento tecnico e un prezioso partner divulgativo della 

loro opera. 

  

Oggi Aquaspecial, conseguentemente all’esperienza prodotta con il lavoro svolto 

anno dopo anno con gli studi di architettura nell’engineering complesso, ha 

sviluppato e realizzato dei concept strutturali che superano barriere tecniche e 

logistiche molto frequenti negli spazi disponibili nelle strutture ricettive, 

producendo ad esempio elementi speciali interamente Free Standing, come “Relax 

Code”, saune, docce e bagni turchi di facile collocazione e veloce installazione e il 

modulo per spazi esterni “Hubiquo” capace di contenere un' intera area benessere 

in outdoor a qualsiasi condizione climatica dalle più fredda alle più torrida. 

  

L’ultima frontiera evolutiva di Aquaspecial è la connessione della sua opera con 

uno specifico dipartimento tecnico dedicato esclusivamente al recupero 

dell’energia improduttiva o che notoriamente viene dispersa nelle SPA e nelle 



piscine, una componente tecnica questa oggi imprescindibile, in ogni direzione la 

si intenda. 

  

Il posizionamento di Aquaspecial nel mercato B2B della ricettività di qualsivoglia 

natura è estremamente chiaro: 

qualunque sia l’opera nella sua natura, prettamente custom o di serie speciali, le 

sue dimensioni e ovunque essa sia destinata, Aquaspecial non cambia in nessun 

modo la sua finalità produttiva e realizzativa, la distintività, sia nella funzione che 

nel design che la rende fruibile al pubblico. 

  

Oltre al lavoro svolto dagli architetti dello staff interno, di seguito alcune firme 

dell'architettura Italiana che hanno affidato ad Aquaspecial le loro “visioni” 

progettuali del benessere, molte delle quali hanno ottenuto premi internazionali. 
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