
> Accessori. A Voi la scelta.

Tutte le nostre piscine possono essere personalizzate con una vasta gamma di
finiture e accessori, rendendole completamente esclusive. Rivestimenti e colori
per ogni desiderio, suggestive scalinate esterne e interne, bordi e pavimentazio-
ni in pietra naturale ricostruita, sapienti sistemi di illuminazione. Ma anche relax,
gioco, sicurezza, e molto altro. Alcuni esempi di accessori:
> Rivestimenti in PVC per rivestire e impermeabilizzare la vostra piscina, dona

alla vasca un’eleganza unica e all’acqua riflessi cangianti.
> Scalinata in Acrilico: comodo passaggio per accedere alla piscina, accesso-

rio raffinato e di pregio. Svariate le possibilità di personalizzazione nella
forma dimensione e colore.Equipaggiate con relative bocchette possono
integrare funzioni d’idromassaggio. La scala deve essere prevista già in fase
progettuale con possibilità di selezionare funzionalità diverse.

> Bordi Vasca e Pavimentazioni: in pietra naturale ricostruita, conservano le
caratteristiche estetiche e meccaniche della pietra originaria ma con il van-
taggio di riflettere il calore garantendo piacevolezza al tatto e nessuna fasti-
diosa scottatura. Soluzioni che sposano insieme estetica, sicurezza, robu-
stezza e praticità.

> Illuminazione e Musica: curate nelle diverse tipologie ed intensità secon-
do le loro finalità d’impiego, le illuminazioni possono essere di scena o di
servizio. Con i nostri sistemi, inoltre, avrete la possibilità di collegare allo
stesso sistema d’illuminazione il vostro impianto stereo o il vostro MP3,
dando un tocco di raffinata eleganza alla vostra piscina. 

> Idroterapia: dotate di un impianto idroterapico, le Busatta Piscine posso-
no diventare un vero e proprio luogo di benessere. Strumenti per mas-
saggi localizzati consentono un’azione linfodrenante per tonificare e
snellire il corpo.

> Nuoto controcorrente: i più sportivi possono installare a bordo di qua-
lunque vasca, senza necessità di intervenire sulla piscina, apparecchi
per il nuoto contro corrente.

> Coperture: esistono soluzioni diverse: a tapparella, caratterizzata da
un sofisticato quanto semplice meccanismo; Copertura Isotermica,
leggera e resistente, utilizzata manualmente o automaticamente, per la
copertura della piscina durante la stagione di utilizzo. Copertura
Invernale, mantiene l’acqua in condizioni tali da poter essere riutilizza-
ta nella stagione successiva.

> Riscaldamento: per utilizzare la piscina tutto l’anno. Varie possibili-
tà: caldaie, scambiatori di calore, riscaldatori elettrici, pompe di
calore. Ognuna adeguata alle dimensioni della piscina ed alle speci-
fiche esigenze.

> Deumidificazione: la sofisticata scelta di godere di una piscina inter-
na richiede soluzioni in grado di eliminare  spiacevoli inconvenienti
come condensa, vetri appannati e sgradevoli efflorescenze. Una
gamma completa di deumidificatori compatti e silenziosi è disponibi-
le per le diverse forme e tipologie di piscine.

> La Doccia: accessorio immancabile a lato della piscina. Svariate le
soluzioni sia in termini di materiale, forme e colori.

> Manutenzione: la pulizia e la manutenzione automatica della pisci-
na sono cure indispensabili per godervi la piscina fino in fondo. I
nostri pulitori automatici sono veri e propri robot, capaci di gesti-
re la pulizia in modo completamente autonomo, senza bisogno di
supervisione e di facile gestione. Dotati di sensori, sono in grado
di rilevare le dimensioni e la forma della piscina.

> Sicurezza: per vivere al meglio la vostra piscina come ambiente
piacevole e rilassante ma anche un luogo sicuro e protetto.
Diversi sono i nostri sistemi di sicurezza, da quelli tradizional-
mente meccanici a quelli più tecnologici. ATTENZIONE:
NON SOSTITUISCONO in nessun caso un'attenta vigilanza
dei bambini.

Via Novara, 9 - 10015 San Bernardo d'Ivrea (TO)
Tel. 0039-0125 2361 - Fax 0039-0125-236250 - www.busatta.com - info@busatta.com W W W . B U S A T T A . C O M

LA PISCINA È SERVITA.
Due linee esclusive, scoprite il gusto di scegliere.

L i n e a  C o n t e m p o r a n e a  >  L i n e a  E l i t e

> L’Azienda.
Storica azienda italiana, Busatta Piscine nasce nel 1988, ed è la prima azienda in Italia a produrre pisci-
ne residenziali rivoluzionando il settore con il suo innovativo sistema in pannelli di acciaio nervato, una
tecnologia esclusiva, tutelata da brevetto a livello internazionale; la sede è ad Ivrea, in provincia di
Torino, nel cuore delle valli canavesane, ai piedi delle magnifiche Alpi. E’ qui che si trovano gli impian-
ti per la produzione diretta, la direzione, l'amministrazione, gli uffici commerciali, la divisione marketing,
il reparto spedizioni e logistica, ma anche il deposito di stoccaggio dei prodotti, che assicura la conse-
gna immediata dal nord al sud, alle isole.  Inoltre vengono gestite e coordinate tutte le attività di ricer-
ca, progettazione e assistenza. Un ingegno tutto italiano che dal 2005 Busatta Piscine fonde con risor-
se globali, essendo il polo italiano di eccellenza all'interno del gruppo SCP, primo distributore mon-
diale di prodotti e accessori dedicati alla piscina e al mondo del benessere. Una sinergia che ci ha per-
messo di coniugare la qualità e la creatività del Made in Italy con una visione internazionale e con una
capacità di offerta globale a 360 gradi.

> Dalla progettazione alla tua piscina!
Busatta Piscine vanta al suo interno un ufficio di progettazione, composto da ingegneri ed architet-
ti specializzati nel settore, in grado di studiare la piscina più adatta alle vostre esigenze. Un servizio
fondamentale ed unico per i nostri clienti.

> Rete di Vendita: una squadra al servizio del cliente.
Al team di Ivrea si affianca la selezionata e qualificata rete di vendita: oltre 50 Concessionari esclusivi,
presenti su tutto il territorio nazionale, isole incluse, in grado di fornire prodotti, accessori e servizi
completi, dalle visite preliminari, all‘installazione, fino all’assistenza post vendita. Sempre con un unico,
grande obiettivo: dare forma e dimensioni a ogni desiderio e a ogni esigenza.

Finiture e accessori.
>Ingegno Italiano.    >Risorse Globali.



> La Tecnologia. Questo fa la differenza.

Le Piscine Busatta nascono da processi produtti-
vi industrializzati all’avanguardia e sono sinoni-
mo di qualità ed esclusività.
> La struttura in pannelli d’acciaio con nervatura orizzontale

rinforza la resistenza meccanica fino a 10 volte la spinta
del terreno, tutte le nostre piscine sono totalmente auto-
portanti.

> Il pannello arriva ad una resistenza pari a 20.000
kg/mq, paragonabile ad una parete in cemento armato
di 45 centimetri, con dimensioni e pesi ridotti, e flessi-
bilità unica.

> Grazie al processo di zincatura a caldo (che consiste nel-
l’applicazione di zinco fuso alla temperatura di 450° C),
test in nebbia salina hanno evidenziato che la sua struttu-
ra assicura una protezione attiva, sotto il suolo, fino a
100 anni. La zincatura a caldo non rappresenta un sempli-
ce rivestimento, o una protezione elettrolitica dello zinco
a manufatto, ma è una vera e propria lega che viene for-
mata tra ferro e zinco. Attraverso questo processo si
ottiene uno strato di zinco dello spessore dai 114 ai 126
microns pari a 750gr a mq. Una protezione eccezionale
senza eguale in Europa.

Busatta Piscine sinonimo di competenza, professionalità, esperienza e servizio qualificato,
sia che si scelga la tecnologia standard a skimmer della Linea Contemporanea, che quella
a sfioro della Linea Elite. Siamo qui per servirvi.

> I pannelli in acciaio nervato che costituiscono la struttu-
ra vengono fissati tra di loro con una doppia bullonatu-
ra, senza saldature, evitando punti deboli e quelle peri-
colose ossidature nelle giunture che appaiono nelle pisci-
ne tradizionali. 

> Possono essere installate su qualunque tipo di terre-
no con una notevole riduzione delle opere edili, e confi-
gurate senza limiti di forme e dimensioni in base al giar-
dino, permettendo tempi limitatissimi di realizzazione e
spese ridotte.

> Sono le uniche che, oltre al Pannello in acciaio N125, hanno
una seconda parete-pannello in poliestere armato avente
funzioni di rivestimento della struttura, di supporto per il liner
in PVC e di isolamento termico. Si tratta di un sistema di
produzione esclusivo e brevettato a livello internazionale.

> Tutti i componenti ed i particolari delle Piscine Busatta
sono costruiti in serie, permettendo un perfetto rapporto
qualità/prezzo.

A voi la scelta: senza limiti, senza dubbi, senza confronti.

Schema comparativo della resistenza
strutturale della parete piscina

Muro di sostegno tradizionale
in conglomerato cementizio

armato, spessore cm 45

Pannello nervato N125
in acciaio speciale Fe280G,

zincato a caldo Z750, brevetto
esclusivo Busatta Piscine

> Il tracciato della piscina sul terreno

> Contemporanea
by Busatta Piscine. Bella e possibile.

All’interno della linea si delineano due fasce:
Contemporanea Superior con 15 linee standard per
creare più di 1000 modelli. Inoltre, grazie alla flessibilità del
pannello Busatta Piscine, le forme e le dimensioni non
hanno alcun limite: rettangolari, regolari o a forma libera.
Contemporanea Light una soluzione“leggera” anche
nel prezzo, ma completa di tutte le funzioni attualmente
disponibili sul mercato. Ricca di stile, non rinuncia alla com-
binazione fra design d’alto profilo e qualità brevettata e
garantita. Tre i modelli disponibili: Light Classic, Light
Fantasy, Light Relax.

> Elite by Busatta Piscine. Veri pezzi     
unici appositamente creati per ognuno di voi.

La più alta tecnologia disponibile, in grado di interpretare
in modo originale e suggestivo il concetto di piscina a
Sfioro, consentendo soluzioni esclusive come l’effetto a
cascata ed a spiaggia. Caratterizzano la linea Elite gli acces-
sori più innovativi, il design più originale ed esclusivo. Una
linea unica per fascino ed eleganza, ma anche libertà assolu-
ta: non ci sono regole in merito a dimensioni, forme, colori e
localizzazione in relazione al proprio spazio domestico.
Tre collezioni:
Infinity, la scelta più adatta per chi ama linee eleganti ed
essenziali. Lo sfioro è realizzato solo su una parte del peri-
metro creando un suggestivo “effetto orizzonte”.
Liberty, rappresenta il massimo della libertà nella scelta
delle forme e delle linee; lo sfioro a griglia perimetrale su
tutto il bordo la rende un’esclusività brevettata Busatta
Piscine.
Le Naturali, parte integrante dell’habitat circostante,
nessun bordo, nessuna griglia: sono dei veri e propri gio-
ielli incastonati nella natura. Solamente acqua in perfetta
armonia con l’ambiente circostante.

Affidatevi ad un marchio leader. Diffidate dalle imitazioni.

> Lo scavo > Il montaggio della struttura > La realizzazione del fondo 
in calcestruzzo, montaggio degli
accessori e dell’impianto 
di filtrazione

> Contemporanea Caribi > Contemporanea Classic > Contemporanea Corallo

> Contemporanea Elegant > Contemporanea Family > Contemporanea Fantasy

> Contemporanea Goccia > Contemporanea Laguna > Contemporanea Libera

> Contemporanea Oasi > Contemporanea Perla > Contemporanea Relax

> Contemporanea Sirena > Contemporanea Suprema > Contemporanea Tropici

> Elite
Liberty

> Elite
Naturali

> Elite
Infinity

DISEGNA LA TUA PISCINA E NOI LA REALIZZEREMO

> Il cuore della piscina.
L'apparato tecnologico delle Busatta Piscine è costituito integralmente da compo-
nentistica Hayward, che - oltre ad essere leader mondiale nel settore - è sino-
nimo di qualità, di costante innovazione tecnologica e durata nel tempo. La tec-
nologia Hayward costituisce una perfetta combinazione tra prestazioni, sicurez-
za, silenziosità, qualità ed economia.
Certificata secondo gli standard Europei, ha inoltre ottenuto la certificazione TUV,
leader globale ed indipendente nei servizi di verifica e certificazione: un'ulteriore
garanzia del controllo di qualità delle soluzioni Hayward.

> Le fasi costruttive.
Il concessionario Busatta Piscine individuerà il luogo più idoneo all’installazione
della piscina, aiuterà negli aspetti organizzativi, seguirà passo per passo tutte le
varie fasi dell’installazione. I momenti principali saranno:

> La posa del rivestimento in PVC > Il riempimento con l’acqua > E’ il momento di tuffarsi!

> Garanzie.
Le Piscine Busatta, come ogni altro elemento
che le compone, sono coperte da garanzia esclusiva.
Un CARNET GARANZIE SCRITTE riunisce tutte le certificazioni di
garanzia: dal Pannello Busatta Piscine fino ad ogni singolo accessorio
utilizzato. La documentazione fornita è una tutela per voi e la dimostra-
zione della nostra serietà.

Garanzie Esclusivee Scritte

>Contemporanea, Profumo di Vacanza.    >Elite, Gioielli d’Acqua.



EMOZIONI DA VIVERE.
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Immergetevi nel mondo
Busatta Piscine.

Un mondo di valori chiari e vitali come l'acqua:
la passione per la qualità e la cura dei dettagli,
la capacità di unire tradizione e innovazione,
l'attenzione ai desideri e alle esigenze del
cliente. Una vocazione naturale e un impegno
costante che ci hanno consentito di anticipare
l'evoluzione del settore ed essere la prima,
unica, vera azienda produttrice in Italia di
piscine interrate in kit. Per questo è il punto
di riferimento di chi desidera una piscina
realizzata a regola d'arte, senza limitare le
proprie esigenze progettuali e senza rinun-
ciare a soluzioni costruttive innovative con
dettagli di qualità ed eleganza. Una
filosofia che continua a distinguerci e che
prende forma nelle due linee esclusive di
piscine Contemporanea ed Elite.
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> Ingegno italiano.
Busatta Piscine nasce nel 1988 ed è la prima
azienda in Italia ad occuparsi di piscine residenziali
industrializzate, rivoluzionando il settore con il
suo innovativo sistema prefabbricato in kit.
Una tecnologia esclusiva, tutelata da brevetto
internazionale, che ci ha reso leader di mercato
e che garantisce al cliente la più ampia scelta con
la massima personalizzazione, anche nel prezzo. 

>Risorse globali.
Storica azienda nazionale, dal 2005 Busatta
Piscine è il polo italiano di eccellenza all'interno
del gruppo SCP, primo distributore mondiale di
prodotti e accessori dedicati alla piscina e al
mondo del benessere. Una sinergia che ci ha
permesso di coniugare la qualità e la creatività
del Made in Italy con una visione internazionale e
con una capacità di offerta a 360 gradi.

> 14.000 mq di tecnologia e qualità.
Il cuore dell'azienda è a Ivrea, in provincia di Torino, tra le
valli canavesane e le magnifiche Alpi. È qui che ha luogo la
progettazione e si trovano gli impianti per la produzione
diretta, la direzione, l'amministrazione, gli uffici commerciali,
la divisione marketing, il reparto spedizioni e logistica, ma
anche il deposito di stoccaggio dei prodotti, che assicura
la consegna immediata dal nord al sud, alle isole. Inoltre
vengono gestite e coordinate tutte le attività di ricerca,
progettazione e assistenza.

>Una squadra al servizio
del cliente.

Al team di Ivrea si affianca la selezionata e qualificata rete di
vendita: oltre 50 Concessionari esclusivi, presenti su tutto il
territorio nazionale, in grado di fornire prodotti, accessori e
servizi completi, dalle visite preliminari, all'installazione, fino
all'assistenza post vendita. Sempre con un unico, grande obiet-
tivo: dare forma e dimensioni a ogni desiderio e a ogni esigenza.

®
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