
Attrazioni acquatiche Ospa
Per nuotare divertendosi ancora di più
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Suggestivo

Portate in scena la vostra piscina –  
a seconda dell’occasione e dell’atmo-
sfera, verrà illuminata da una luce 
molto speciale grazie ai proiettori LED 
Ospa-DesignLine.

Rilassante

Per accrescere il vostro benessere – 
le attrazioni acquatiche Ospa sono 
sinonimo di sensazione di wellness. 
Punti di massaggio, sdraio idromas- 
saggio, cascate, doccione e molto  
altro ancora.

Fate qualcosa per mantenervi in forma – 
una rilassante nuotata in controcorrente 
o un bagno in piscina molto più movi-
mentato? Dal divertimento per tutta la 
famiglia al nuoto sportivo: gli impianti 
per nuoto controcorrente Ospa offrono 
svago allo stato puro.

Sportivo

SCOPRITE LA  
VERSATILITÀ DI OSPA

Ispirazione con la luceMassaggi e altro ancoraSistema controcorrente
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Ospa-SensorTaster
Tutti gli impianti per nuoto controcorrente 
Ospa possono essere comandati comoda-
mente dall’acqua: basta toccare con un dito 
l’Ospa-SensorTaster.

Impianti per nuoto  
controcorrente Ospa

L’impianto giusto per  
qualsiasi tipo di nuotata
A seconda del tipo di nuotata e delle esigenze personali, Ospa 
propone sempre l’impianto per nuoto controcorrente adatto. I suoi 
sistemi si distinguono non solo per il numero di bocchette, ma 
soprattutto per la diversa potenza.

Allenamento graduale personalizzato 
con Ospa-BlueControl®

Insieme a Ospa-BlueControl®, l’intera famiglia di prodotti 
Ospa-PowerSwim e Ospa-TopSwim offre la possibilità di approntare 
un proprio piano di allenamento: potete memorizzare fino a 6 se-
quenze di allenamento personalizzate, ciascuna con 5 livelli conse-
cutivi, di cui potrete impostare intensità e durata come desiderate. 
Gli impianti per nuoto controcorrente possono però anche essere 
comandati con estrema semplicità tramite tablet o smartphone.

Tipo di nuotata
Divertimento 
per tutta la 

famiglia 

Nuoto di  
resistenza

Allenamento 
professionale

Ospa-PureSwim

Ospa-TopSwim

Ospa-PowerSwim 2

Ospa-PowerSwim 3.5

Gli impianti per nuoto controcorrente Ospa trasformano la 
vostra piscina in un canale di nuoto infinito. In altre parole: 
potete nuotare senza dover mai virare. Oltre alla sfida sportiva, 
i sistemi per nuoto controcorrente Ospa sono perfetti anche per 
nuotare in tranquillità e far divertire tutta la famiglia.

 raccomandato
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Ospa-PowerSwim 3.5

Addestriamo professionisti 

Il potentissimo impianto per nuoto controcorrente per professionisti 
Ospa-PowerSwim 3.5 ha una potenza unica nel suo genere e, grazie alla pompa 
con variatore di frequenza, trasforma la vasca in uno straordinario canale di 
nuoto ampio e pieno di energia. Ma le sfide sportive non sono tutto: c'è spazio 
anche per nuotare tranquillamente e divertirsi in famiglia.

 
  5 bocchette Ospa-DesignLine con diametro della carcassa da 96 mm 

senza viti di fissaggio a vista
  Comando tramite Ospa-BlueControl®, Ospa-SensorTaster o smartphone
  Create 6 sequenze di allenamento personalizzate, ciascuna con 5 livelli 

consecutivi, di cui potrete impostare intensità e durata come desiderate
  Sensazione di nuoto naturale senza formazione di onde
  Funzionamento silenzioso senza fastidiosi rumori del motore nella vasca
  Workout efficace e ai massimi livelli
  Ospa-PowerSwim 3.5 è disponibile con tre pompe diverse:

“È affascinante quanto sia potente  
e naturale il flusso 

di Ospa-PowerSwim.”
Laura Philipp, 2021 campionessa europea di Ironman,

terza al campionato PTO 2020 di Daytona,
14 volte vincitrice del titolo Ironman 70.3

La potenza non può  
essere sostituita
La potenza dell’impianto per nuoto controcorrente 
può essere regolata in continuo. Nella piscina 
ideale, la velocità della corrente dell’acqua è 
superiore a 1,5 m al secondo. A titolo di confronto: 
i nuotatori professionisti nuotano 1,0 - 1,3 m/s 
(corrispondenti a ca. 1:20 min/100 m).

Canale di nuoto più largo e 
pieno di energia
La corrente presenta un orientamento uniforme 
e longitudinale e viene creata aspirando l’acqua 
dalle bocchette PowerSwim situate sul lato 
opposto della vasca.

*Esempio di calcolo

Potenza della  
pompa

Volume di 
 ricircolo

Potenza della  
corrente

5,5 kW 150 m3/h 330 kg m/s

7,5 kW 200 m3/h 542 kg m/s

11 kW 230 m3/h 717 kg m/s

Nuotatore
professionista*

Ospa-PowerSwim 
3.5* 

1,0 - 1,3 m/s 1,5 m/s

3,6 - 4,7 km/h 5,4 km/h

1:20 min/100 m 1:07 min/100 m

Vai al video  
del prodotto:
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Ospa-PowerSwim 2

Lo sportivo 

Dal workout all’allenamento cardio: con Ospa-PowerSwim 2 tutto è  
possibile. La corrente ampia e la possibilità di regolazione in continuo  
consentono di scegliere tra una nuotata sportiva e una nuotata rilassata  
e naturale per tutta la famiglia.
. 

  Corrente con orientamento uniforme in senso longitudinale
  Sensazione di nuoto naturale
  Effettiva possibilità di workout e allenamento cardio
  Creazione di programmi di allenamento personalizzati con  

Ospa-BlueControl®

  Comando tramite Ospa-BlueControl®, Ospa-SensorTaster o smartphone
  2 bocchette in acciaio inox con diametro della carcassa da 96 mm senza 

viti di fissaggio a vista
  Ideale anche per installazione in gradini

Potenza della  
pompa

Volume di  
ricircolo

Potenza della  
corrente

4 kW 100 m3/h 212 kg m/s

Potenza della corrente
La potenza della corrente indica la forza che 
impatta sul galleggiante ed è più significativa 
per valutare la potenza di un impianto per 
nuoto controcorrente rispetto al solo volume  
di ricircolo.  La potenza della corrente consente 
di dimostrare la sensazione di nuoto non solo  
a livello di percezione soggettiva, ma anche con 
calcoli matematici.
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Ospa-PureSwim

Il purista 

Ospa-PureSwim, l’impianto per nuoto controcorrente a prezzi competitivi, 
punta su ciò che è importante: nuotare, nuotare, nuotare.

Ospa-PureSwim dispone sostanzialmente delle stesse caratteristiche di 
Ospa-TopSwim. Rispetto a quest’ultimo, la differenza è data soltanto da:
. 

  un livello di potenza costante
  carcassa in acciaio inossidabile lucidato a specchio senza bocchette 

illuminate

Ospa-TopSwim

L’impianto All-in-one per  
nuoto controcorrente

L’impianto per nuoto controcorrente Ospa-TopSwim compatto lascia spazio 
sia al nuoto sportivo, veloce, che a nuotate molto più tranquille e rilassate. 
L’impianto per nuoto controcorrente assicura a tutta la famiglia un piacere 
di nuoto infinito e impreziosisce qualsiasi piscina.
. 

  Sensazione di nuoto naturale
  3 bocchette, aspirazione antivortice e Ospa-SensorTaster in un unico 

alloggiamento
  Carcassa in acciaio inox lucidato a specchio con bocchette che si illu-

minano del colore corrispondente alla rispettiva potenza
  Creazione di programmi di allenamento personalizzati con  

Ospa-BlueControl®

  Possibilità di impostare individualmente 5 livelli di potenza tramite 
Ospa-SensorTaster

  Pompa con variatore di frequenza a basso consumo energetico
  Adatto a qualsiasi tipo di vasca
  Potenza della pompa: 3,0 kW

Modello
Potenza della 

pompa
Volume di 
ricircolo

Potenza della
 corrente

Ospa-TopSwim 3,0 kW 64 m3/h 175 kg m/s

Ospa-PureSwim 3,0 kW 64 m3/h 175 kg m/s

Bocchette Ospa-DesignLine 3D

Ospa-SensorTaster

Scarico antivortice

Vai al video 
del prodotto:
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Impianti per nuoto controcorrente
Sia che preferiate un tipo di nuoto tranquillo, che vogliate testare la vostra resistenza, svolgere un allenamento 
professionale o semplicemente godere dell’infinito piacere del nuoto, Ospa vi offre una vastissima gamma di 
modelli e l’impianto per nuoto controcorrente adatto, in grado di soddisfare qualsiasi vostra esigenza. 

Impianto per nuoto controcorrente Ospa-PowerSwim 3.5 Ospa-PowerSwim 2 Ospa-TopSwim Ospa-PureSwim

Numero di bocchette 5 2 3 3

Ospa-SensorTaster

Numero di livelli di allenamento 5 5 5

Numero di programmi di allenamento 6 6 6

Comando tramite Ospa-BlueControl®

Dimensioni carcassa 96 mm ø 96 mm ø 600 x 230 x 28 mm 600 x 230 x 28 mm

Bocchette illuminate

Adatto a qualsiasi tipo di vasca

Possibilità d’installazione in gradini

Pompe Pompa con variatore di fre-
quenza  da 5,5, 7,5 o 11 kW

Pompa con variatore di 
frequenza da 4,0 kW

Pompa con variatore di 
frequenza da 3,0 kW

Pompa con variatore di 
frequenza da 3,0 kW

Volume di ricircolo* 150, 200 o 230 m3/h 100 m³/h 64 m3/h 64 m3/h

Potenza della corrente 330, 542 o 717 kg m/s 212 kg m/s 175 kg m/s 175 kg m/s

Coperchio antivortice 3-5 2 integrato integrato

 presente
 non presente

 *   Nell’ambito di un confronto con impianti a turbina è 
necessario considerare ca. il fattore 2,5
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RILASSANTE



Disposizione a T delle bocchette

Ospa-MassageT

Esperienza di benessere
Il punto di massaggio MassageT di Ospa è benessere puro in 
stile Ospa. Con il tocco di un dito potete decidere di regalarvi 
un massaggio rilassante.  
La disposizione a T delle 4 bocchette Ospa-DesignLine è 
ideale per un massaggio rilassante della schiena dopo una 
giornata faticosa.

 Disposizione a T delle 4 bocchette Ospa-DesignLine
  Comando tramite Ospa-BlueControl® od Ospa-Sensor-

Taster
 Adatta a tutti i tipi di piscina
 Coperchio antivortice
 Pompa: 0,75 kW - 3,0 kW

È un vero toccasana per la muscolatura 
tesa del collo: la disposizione ideale per un 
massaggio-benessere della zona delle spalle 
e della schiena.

Vai al video del prodotto:
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Sensazione di benessere
Per un divertimento in acqua infinito e una sensazione 
di benessere e relax c’è Ospa-MassagePublic.

  L’aggiunta di aria garantisce un massaggio 
particolarmente intenso.

  Possibilità di disposizione personalizzata delle 
bocchette 

 Utilizzabile da più persone contemporaneamente
  Massaggio parziale mirato grazie a bocchette 

applicate ad altezze diverse
  Pompa: 0,75 kW - 3,0 kW

Ospa-MassagePublic

La soluzione flessibile per piscine di grandi dimensioni
Per un massaggio parziale mirato o l’utilizzo da parte di diverse persone contempora-
neamente, Ospa-MassagePublic consente di disporre fino a otto bocchette in modo del 
tutto personalizzato.
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Ospa-MassageLounge

Straordinariamente diverso
Dopo una giornata faticosa, MassageLounge di Ospa vi con-
sentirà di dimenticare la fatica del quotidiano. 60 bocchette 
distribuite su 3 livelli garantiscono una sensazione di relax 
indimenticabile.

 Per rilassarsi completamente
 Sistema per massaggi ad anello in acciaio inossidabile
 3 livelli, ciascuno con 20 aperture di uscita acqua
 Barre in acciaio inox a vista

Nuova vitalità
Ospa-MassageLounge per benessere e relax. 
Grazie alle sue 60 bocchette su 3 livelli, il 
sistema ad anello assicura un piacevole 
massaggio che vi consentirà di lasciarvi alle 
spalle le fatiche della giornata.
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Sensazione di benessere straordinaria
Dopo una giornata faticosa, il vostro corpo ha bisogno di un momento 
di riposo. E non esiste posto in cui sentirvi più a vostro agio di una 
sdraio idromassaggio con aria di Ospa: 70 bocchette circonderanno il 
vostro corpo con un mare di frizzanti bolle d’aria che non potranno che 
rigenerarvi.

  Eccezionale sensazione di benessere dopo una nuotata sportiva
  Massaggio su tutto il corpo grazie alle 70 bocchette idromassaggio
  Realizzazione personalizzata in base alle esigenze del cliente

Sdraio idromassaggio Ospa
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Ispirazione dalla luce
Su richiesta, i proiettori RGB LED 
sapranno creare la magia di atmosfere di 
luci sovrannaturali: da quelle più discrete 
a quelle più ardenti, completando l’effetto 
relax già conferito dall’acqua.

Tante bollicine e tanto divertimento
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Pannello idromassaggio Ospa tondo o quadrato
Acqua cristallina e frizzante per il vostro benessere: semplicemente fantastico!  
Il divertimento è garantito dal flusso di perle d’aria del pannello idromassaggio Ospa.

 Pannello idromassaggio tondo o quadrato per il fondo della vasca
 Frizzante massaggio su tutto il corpo
 Disponibile con illuminazione RGB LED
 60 bocchette idromassaggio
 Comando tramite Ospa-BlueControl® od Ospa-SensorTaster
 Misure 500 x 500 mm o Ø 500 mm

Frizzante
Il divertimento è garantito dal flusso di perle 
d’aria del pannello idromassaggio Ospa. Viene 
installato sul fondo della vasca dove, con 60 
potenti bocchette idromassaggio, assicura 
un relax “frizzantino”. Un must per chi ama 
il benessere! Anche il comando del pannello 
idromassaggio  Ospa è molto semplice: si 
effettua direttamente dalla vasca tramite 
SensorTaster od Ospa-BlueControl®.

Vai al video del prodotto:
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Agitatore Ospa
La soluzione discreta per un divertimento eccitante.
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Agitatore Ospa

Acqua mossa
Per tutti coloro che amano l’acqua mossa e galleggiano 
volentieri su getti d’acqua.

  Forte getto d’acqua dal fondo della vasca
  L’aggiunta di aria intensifica l’effetto massaggiante
  Frizzante punto di attrazione per ogni vasca
  Pompa: 3,0 kW

Potente
Straordinario divertimento garantito dall’in-
tenso idromassaggio arricchito da perle 
d’aria. L’agitatore Ospa si installa facilmente 
sul fondo della vasca e, con la sua potente 
bocchetta, garantisce un eccitante piacere 
della nuotata. Naturalmente anche il co-
mando dell’agitatore Ospa è semplicissimo: 
si effettua direttamente dalla vasca tramite 
Ospa-SensorTaster o tramite Ospa-Blue-
Control®.
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Doccione 630 Ospa

Divertimento ravvivante
Questa attrazione acquatica Ospa non solo è la risposta giusta ai muscoli 
tesi delle spalle e del collo, ma è un piacere anche per gli occhi.

 Diverse bellissime versioni in acciaio inox
 Apertura larga per l’uscita dell’acqua
 Beneficio per muscoli tesi delle spalle e del collo

Rilassante
Da un lato, il doccione di Ospa esercita un 
benefico massaggio sui muscoli della zona 
delle spalle e del collo, dall’altro è molto 
apprezzato dai bambini che adorano giocare 
con il suo getto di acqua fresca. Un’attrazione 
acquatica per tutta la famiglia.
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Cascata Ospa

Acqua frusciante
Potente fruscio dell’acqua in profondità. La forte azione della cascata Ospa può 
essere intensificata da un’illuminazione suggestiva... ..che la trasforma in un’attra-
zione acquatica esclusiva per le vostre serate.

 Massaggia piacevolmente la zona del collo e allenta le tensioni
 Larghezze e design personalizzabili su richiesta
  Illuminazione con tecnologia a fibra di vetro RGB LED colorato per una 

suggestiva atmosfera serale
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SUGGESTIVO



Ospa-ColorPoint

Colori “gorgoglianti”
L’acqua illuminata a colori gorgoglia dagli eiettori con un effetto 
calmante. L’illuminazione integrata rende Ospa-ColorPoint l’at-
trazione acquatica suggestiva ideale per le ore serali, ma del suo 
gorgoglio non potrete più fare a meno nemmeno durante il giorno. 
Il numero di bocchette può essere scelto liberamente in base alle 
vostre esigenze, proprio come la loro disposizione.

  Tecnologia a fibra di vetro RGB LED
  Proiettore DMX
  Cambiamento automatico del colore e velocità variabile e 

regolabile individualmente
  Carcasse DesignLine in acciaio inox ø 96 mm
  Combinabile con altri giochi di luce e attrazioni acquatiche
  Potenza della pompa: 3,0 kW
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Inebriante
L’Ospa-ColorPoint si nota anche di giorno, 
tuttavia è di notte che questo inebriante 
gioco d’acqua con i suoi innumerevoli colori 
sviluppa tutto il suo potenziale. Il gioco 
di colore ideale per qualsiasi atmosfera 
e occasione. Insieme a un’illuminazione 
LED subacquea, i suoi raggi colorati e il 
movimento che così si crea nell’acqua, 
danno vita a momenti del tutto particolari.
 
Un esclusivo piacere per gli occhi.
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Ospa-DesignLine-LED 15 x 3 W bianco
Proiettori subacquei con LED a basso consumo Ospa come fari bianchi a  
risparmio energetico.  
La carcassa dei proiettori è realizzata in acciaio inox lucidato a specchio. 

 Acciaio inox lucidato con vetro opaco
 Illuminazione LED bianca
  Potenza bianco: 15 x 3 watt (bianco neutro 4.500 kelvin  

o bianco caldo 3.000 kelvin)
 Per illuminazione di vasche con larghezza fino a 10 m
 Carcassa: Ø 237 mm o Ø 220 mm in versione piatta

Giochi di colore

Ospa-DesignLine-LED  
6 x 4 x 3 W RGB + bianco
Proiettori subacquei con LED a basso consumo Ospa come fari RGB a  
risparmio energetico.  
La carcassa dei proiettori è realizzata in acciaio inox lucidato a specchio.

 Acciaio inox lucidato con vetro opaco
 Illuminazione LED colorata
 Multicolore RGB + bianco
 Potenza: 6 x 4 x 3 watt
 Per illuminazione di vasche con larghezza fino a 10 m
 Carcassa: Ø 237 mm o Ø 220 mm in versione piatta
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Lucido
Acciaio inox lucidato a specchio, nessun 
fissaggio a vista, design raffinato che si 
integra armoniosamente in qualsiasi vasca. 
Questo contraddistingue i prodotti Ospa-
DesignLine con la loro qualità Ospa made  
in Germany.
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Ospa-LED 3 x 3 W RGB
I proiettori subacquei LED RGB Ospa della Ospa-DesignLine sono vere e proprie 
attrazioni capaci di creare una suggestiva atmosfera nella vostra piscina.

 Accenti di luce colorati e affascinanti
  Design caratterizzato da una forma gradevole senza viti di fissaggio a vista
  Basso consumo grazie alla tecnologia LED
 Carcassa: Ø 90 mm

Ospa-ColorLight 2.0
Ospa-ColorLight è il sistema di diffusione di luce digitale, compatto, capace di 
illuminare in modo suggestivo qualsiasi piscina grazie a proiettori LED colorati. Il 
suo touchscreen da 4,3” consente di impostare, memorizzare e richiamare fino  
a 6 scenari di luci personalizzati. Si possono realizzare miscele di colori RGB 
nonché variazioni di colore, impostandone la velocità.

 Touch screen 4,3”
 Possibilità di selezionare 6 scenari di luce diversi
 Uscita DMX 512

Giochi di colore
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Forma e funzione,  
in una parola:  
perfezione

Illuminazione: 9 scenari di luce per 
un’atmosfera più suggestiva in piscina.

Fitness: 6 programmi di allenamento 
PowerSwim individuali per tutta la famiglia.

Benessere: controllo completo su intensità 
e durata delle attrazioni acquatiche.

Comando

Le attrazioni Ospa  
possono essere utilizzate 
in qualsiasi tipo di vasca:

 Vasche piastrellate
 Vasche in acciaio inox
 Vasche in PVC
 Vasche pellicolate
 Vasche in resine di poliestere
 Vasche in calcestruzzo

Ospa-SensorTaster
Desiderate utilizzare le attrazioni acquatiche 
con facilità e direttamente dalla vasca? Allora 
l’Ospa-SensorTaster è esattamente ciò che fa 
per voi.

Pompa con  
variatore di  
frequenza
Le pompe con variatore di frequenza con re-
golazione di frequenza di Ospa sono concepite 
per un funzionamento a risparmio energetico 
che consente quindi di risparmiare anche 
sui costi. Per salvaguardare l’ambiente, ma 
anche il portafoglio!

Coperchio  
antivortice 
I coperchi antivortice di Ospa contro l’intrap-
polamento dei capelli offrono massima sicu-
rezza per tutti i nuotatori, tutelando sia grandi 
che piccini al 100%.

Le piscine Ospa colpiscono per il design senza 
tempo e per l’eleganza essenziale. Materiali 
di pregio e lavorazione perfetta testimoniano 
l’altissima qualità del “made in Germany”. Chi 
ha già avuto occasione di sperimentare l’elevata 
funzionalità e il comfort di una piscina Ospa 
sa perfettamente che sono state studiate nel 
minimo dettaglio.

Per comandare le vostre attrazioni, basta 
utilizzare l’Ospa-SensorTaster o l’ 
Ospa-BlueControl®.
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Ospa Schwimmbadtechnik
73557 Mutlangen 
Germania

+49 7171 7050
www.ospa.info
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