
Con la nuova promozione, un ingegnere specializzato si occuperà della 
relazione di calcolo della struttura in acciaio prefabbricata per la piscina 
interrata da installare nel tuo giardino. 
Un approccio progettuale dettagliato e trasparente a tutela della tua serenità.

Ulteriore vantaggio è la garanzia di 30 anni sulla struttura, 
con un upgrade di 10 anni rispetto allo standard.

Richiedi informazioni dettagliate al concessionario della tua zona.  

BUSATTA PISCINE - SP 228 del Lago di Viverone, 10 – 10010 Burolo (TO)
Tel.: +39 0125 2361- Fax: +39 0125 236250 - busatta.com - info@busatta.com 800 255 472

Solo fino al 25 settembre. 

PISCINA CLASSIC

MODELLI E MISURE CLASSIC:

Design minimal dallo stile intramontabile ed elevata qualità dei materiali per 
inserirsi armoniosamente in ogni contesto.

101: 7,15 x 3,90 x  2,93 m | 102: 8,07 x 3,90 x 2,93 m | 103: 8,93 x 4,67 x 3,52
MODELLI E MISURE FANTASY:

Forme morbide che richiamano un paesaggio collinare per integrarsi perfettamente 
con il panorama circostante.

PISCINA FANTASY

BUSATTA SI PRENDE CURA DI TE 

Le vacanze sono terminate e il tempo da dedicare alle pratiche burocratiche per avviare il progetto di costruzione della tua nuova piscina 
interrata scarseggia. Lasciati travolgere dall’entusiasmo e affidati alla nostra rete di concessionari!

Il tuo tecnico di fiducia dovrà soltanto richiedere l’autorizzazione architettonica, 
ottenere l’indagine geologica del sito d’intervento e pianificare le dimensioni della parte in opera.
Non saranno necessarie competenze in strutture prefabbricate in acciaio.

In alternativa, se il progetto della tua nuova piscina interrata è pronto e completo, rivolgiti comunque  
al concessionario più vicino a te. Saprà deliziarti con un’offerta esclusiva e adatta alle tue esigenze.

Tu pensa ai tuffi, noi pensiamo ai calcoli.

 LA VACANZA A CASA TUA #iorestoacasa

105: 8,38 x 3,78 m | 107: 10,22 x 4,70 m | 109: 12,06 x 5,62 m  | 113: 10 x 4 m

SUMMER

€ 500 + IVA

CONTRIBUTO FISSO SOLO


