


Sorgiva
     “l’eccellenza delle piscine naturali”





La Natural Group è un'azienda 

italiana che ha depositato un nuovo 

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 mediante 

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 in virtù degli interstizi 

presenti nella prima parte della struttura 

che, inglobando il sistema idraulico, si 

satura di acqua colorata, sterilizzando 

ogni possibile alga presente. Sono state 

fatte molte prove con del colorante 

immesso direttamente nell'impianto di 

ricircolo e si è visto come si diffonda 

velocemente nel primo strato entrando 

in leggera pressione per poi attraversare 

Tecnologia Sorgiva

tutta la finitura a quarzo sottile. Con 

l'eliminazione delle bocchette di 

missione si migliora ulteriolmente 

l'aspetto della vasca. Si sottolinea come 

elemento di primaria importanza gli studi 

e le ricerche realizzate in strettissima 

collaborazione con l'azienda produttrice 

delle resine, con il risultato di ottenere 

delle caratteristiche migliorative in 

termini di resistenza rispetto a tutto ciò 

che è stato fatto in passato. La ricerca di 

materiali ed accessori ad altissimo livello 

tecnico garantisce qualità e durata, 

due caratteristiche assolutamente 

inscindibili per un prodotto di questo 

livello estetico e di pregio, facendone 

un vero punto di forza. A tal proposito 

sorgiva si integra perfettamente con i 

nuovi sistemi di sterilizzazione ai sali 

a base di sodio e magnesio, ossigeno, 

ecc. per riuscire a godersi una piscina 

con un basso impatto di cloro del tutto 

naturale.



Sistema Sorgiva

Sistema tradizionale

Sistema tradizionale:

• bocchette a vista;

• ricircolo dell’acqua non capillare;

• ristagno di acqua nel rivestimento;

• formazione di alghe e batteri;

• difficoltà nella pulizia.

Sistema Sorgiva:

• eliminazione delle bocchette a vista

• ricircolo dell’acqua omogeneo e capillare in ogni zono della piscina, 

spiagge comprese;

• disinfezione ottimale della piscina;

• aspetto naturale di tutto l’invaso;

• pulizia pratica e ottimale della vasca.



tenendo conto delle vostre esigenze e gusti.

Piccola o grande che sia, ogni piscina Sorgiva viene realizzata 
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la cura è nei dettagli e nelle richieste del nostro cliente.

La personalizzazione delle piscine è alla base del nostro lavoro,
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vera e propria e i camminamenti o le zone a spiaggia.

I materiali utilizzati ci permettono di creare continuità tra la piscina
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godere attimi rilassanti in piacevole compagnia.

La piscina Sorgiva riproduce ambientazioni naturali dove si potranno

Roccia Biancone Salomone Panama

Roccia Rosso Verona



accumulare calore che permette di anticipare o prolungare la balneabilità della piscina.

Con l’utilizzo di materiali naturali, le piscine Sorgiva riescono ad
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diffusa attraverso tutta la superficie delle piscine.

La tecnologia Sorgiva, permette all’acqua di “sorgere” in maniera
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alcuni dei materiali naturali che compongono le nostre creazioni.

Rocce di fiume granitiche, lastricato in travertino, possono essere

Il tutto viene armoniosamente unito per creare angoli suggestivi ed unici.
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garantisce qualità e durata nel corso del tempo.

La ricerca di materiali ed acessori ad altissimo livello tecnico
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e nelle zone relax, creando un’atmosfera perfetta per chi ama la natura.

Le piscine Sorgiva si inseriscono in modo piacevole nei giardini
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migliora ulteriormente l’aspetto della piscina naturale.

L’eliminazione delle bocchette di immissione da parte di Sorgiva,
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 della sicurezza e degli spazi che lo circondano.

Ogni dettaglio viene posizionato tenendo sempre conto
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Sorgiva uniche nel loro genere, con la massima cura del dettaglio.

L’utilizzo di materiali naturali rende l’ambientazione delle piscine
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si amalgamano in maniera naturale ed efficace per appagare il vostro desiderio di benessere e relax.

Nuoto contro-corrente, zone ad aeroterapia, sono elementi che nelle piscine Sorgiva
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06. Finitura con inerti in pietre naturali 

a piccola pezzatura, o sabbia di quarzo 

e marmo, legati con resine epossidiche 

bicomponenti. 

05. Rete in fibra di vetro di supporto alla 

finitura superficiale.

04. Sottofondo con inerti in pietre 

naturali e/o quarzo, o alleggerito, a media 

pezzatura, legati con resine epossidiche 

bicomponenti.

03. Telo micro forato in polipropilene 

acome strato di scorrimento e protezione 

tubazioni per l’immissione dell’acqua.

02. Telo in EPDM d’impermeabilizzazione

01. Telo di protezione

00. Terreno naturale

Brevetto internazionale Sorgiva

01. 03. / 02 04. / 03.

05. / 04.

06.

Il primo sistema al mondo che ha permesso l’eliminazione delle bocchette di immissione 

nelle piscine. L’unico sistema che garantisce una distribuzione dell’acqua capillare in 

ogni punto della vasca per un ricircolo ottimale.



03. Rivestimento a parete.

02. Rete in fibra di vetro.

01. Resina.

00. Cemento armato.

Applicazione su vasche in cemento armato
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06.

Il primo sistema al mondo che ha permesso l’eliminazione delle bocchette di immissione 

nelle piscine. L’unico sistema che garantisce una distribuzione dell’acqua capillare in 

ogni punto della vasca per un ricircolo ottimale.



Chi siamo

Natural Group è un’azienda leader nella gestione dell’acqua in 

Italia e all’estero. Negli anni si è specializzata nella realizzazione di 

piscine naturali e Spa pubbliche e private.

 

Da sinistra in alto:

Riccardo Mondi, assistenza tecnica e responsabile magazzino;

Dott.ssa Patrizia Mondi, responsabile ufficio;

Camillo Grola, sviluppo tecnico e responsabile commerciale;

Filippo Garbin, amministrazione.



SeDe LeGALe eD AMMINIStRAtIvA

via Pavanel lo,  4  -  Maerne di  Martel lago (ve)

tel  041  641  834 / Fax 041 50 38 301
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via Belf iore,  153 -  Cà di  David (vR)

tel  041  641  834 / Fax 041 50 38 301
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via G.  Canton,  18 -  Codevigo (PD)

tel  041  641  834 / Fax 041 50 38 301

info@naturalgroup. i t  /  www.naturalgroup. i t
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