


il punto di riferimento per chiunque sia alla ricerca di soluzioni personalizzate e all’avanguardia

Il nostro obiettivo è fare in modo che la piscina sia sempre vissuta come un piacere, un luogo di relax e benessere costruito e 
realizzato in armonia con l’ambiente circostante.

Grazie all’esperienza maturata negli anni, siamo in grado di offrire una vasta gamma di modelli e proposte tra le quali ciascuno 
dei nostri clienti potrà scegliere in base ai propri gusti ed esigenze.

Da noi la tecnologia e il design ricercato si modulano con la libertà di progettare e personalizzare la piscina.

Da 40 anni ci dedichiamo alla perfezione e alla cura dei dettagli per i nostri clienti, voi siete la nostra migliore pubblicità. 
Investiamo tanto sulla formazione del personale perché dietro un grande progetto c’è sempre una buona squadra. 

Viale Paolo Orsi, 14   Siracusa   tel. 0931/22482
idrasirpiscine@virgilio.it

www.idrasirpiscine.it





minimale , lineare , 
ultracontemporanea
la purezza delle linee

piscina rettangolare 7x14m sfioro a fessura, rivestimento in PVC Alkorplan touch 
elegance. 

a sinistra: piscina rettangolare con appendice quadra dedicata alla zona 
aeromassaggio. Rivestimento con intonaco naturale SGM.
sfioro a fessura
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piscina progetto speciale prefabbricata Busatta
linee che esaltano la naturalezza del terreno con cui si armonizza
vedi progetto in 3D a destra

prenota il tuo appuntamento

prendi un appuntamento con i nostri esperti. 
In questo modo potremo dedicarti tutto il tempo 

per studiare al meglio il tuo progetto, 
capire i tuoi gusti e i tuoi desideri.
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fantasy, linee mordide, fascino tropicale
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massima solidità al tuo sogno

La piscina prefabbricata Busatta è concepita come un sistema modulare 
totalmente autoportante. 

Il pannello è rivestito da una lega di zinco-alluminio-magnesio, il Magnelis, 
applicato senza soluzione di continuità con processo a caldo. 

Garantisce una protezione a lungo termine anche negli ambienti più aggressivi. 

Piscina prefabbricata Busatta modello Fantasy, dimensioni a partire da 
7,15x3,90m   € 8.900,00 + IVA
 Rivestimento interno in PVC color sabbia che dona all’acqua un colore e una 
brillantezza unica.
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1.

1. Bordo perimetrale in 
gres. Nulla è lasciato al 
caso, il bordo extra piatto è 
c o o r d i n a b i l e  c o n  i l 
pavimento  circostante. 
D i s p o n i b l i e  i n  v a r i e 
collezioni.
2. Rivestimento in Pvc 
Jasper sand, effetto pietra 
di Modica.

2.
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1.



 
1. divano desi rope vari colori disponibili € 1.690,00.  2. poltrona 
desi rope vari colori disponibili € 950,00.  3. tavolino diametro 
43cm € 108,00. 4. lettino park vari colori € 490,00
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3.

2.

1.

4.

                                                                                                    
nella pagina accanto:  piscina prefabbricata Busatta 4x12m con 
appendice retta arricchita di gayser per il relax, rivestimento stone 
flex.
1. Rivestimento stoneflex pietra lavica                                                                         
 

accanto
divano desi metal vari colori disponibili € 1.180,00.  
poltrona desi metal vari colori disponibili € 580,00.
                                       disponibile anche bianco                              

. 



la naturale forma dell’acqua, gioiello unico incastonato nel tuo giardino



Le piscine naturali Biodesign® sono splendide e rispettano l'ambiente. L’assenza di cemento armato le rende più facili da costruire.

Con la piscina naturale Biodesign® crei uno spazio benessere tutto da vivere



Creiamo fondali unici per un esperienza di relax inimitabile
 ingressi spiaggia e zone gayser faranno della tua piscina un luogo inimitabile



Arrediamo i tuoi spazi aperti rendendoli luoghi da vivere 

P
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1. divano les arcs € 3.480,00 
2. gazebo novecento, varie misure disponibili (richiedi preventivo) 
3. gazebo ombreggiante, vari modelli disponibili (richiedi preventivo)

1.

2.

3.

Nella pagina accanto: 
1. Amaca € 950,00
2. Doccia antracite con doccino € 485,00, 
senza doccino € 425,00, disponibile bianca e 
antracite.
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2.

3.

2. Doccia Solare S30 alluminio colore sabbia € 690,00. 
3. Doccia Solare S30S alluminio colore sabbia 
€ 590,00.

1.

1. Poltrona ring disponibile verde € 750,00

pergola autoportante disponibile in varie misure e vari modelli



1. divanone mandarin rope misure 256x128cm € 3.890,00. 2. poltrona 
a dondolo rope € 520,00. 3. lanterne grande rope €  295,00  4.  lanterna 
piccola rope € 245,00. 5. divano relax pearl rope diametro 153m. 
€ 2.690,00. 

5.

3.
4.

1.

2.



2.

1. Lettino reclinabile disponibile tortora, 
tortora e agave e bianco € 265,00. 
2. poltrona green disponibile verde e 
tortora € 169,00. 3. nella foto dondolo 
green disponibile verde e tortora € 
219,00. 4. Doccia solare antracite, 
disponibile anche turchese, grigio 
chiaro e bianco 
€ 238,00.

1.

4.
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1.

1. divano componibile komodo composto da 5 moduli, 
disponibile bianco e tortora e verde agave € 1.800,00. 2. 
poltrona komodo disponibile bianco, tortora e verde agave € 
tavolo Rio vedi pag. 20

1.

2.



in foto: tavolo allungabile disponibile bianco e tortora 210/280x100cm € 790,00 

1. sedia agave disponibile verde e bianco € 76,00
2. poltroncina net € 84,00
3. tavolo alloro bianco/tortora 210/280x100m allungabile misure € 659,00.
4. poltroncina alloro bianco/tortora € 69,00
disponibile anche bianco/bianco

2.

1.

3.

4.



5.

1. poltroncina moi rope alluminio € 170,00               
2. poltroncina alu-texilene bianco € 140,00            
3. lettino con ruote disponibile bianco/grigio e 
bianco/beige € 159,00
4. dondolo reclinabile alluminio bianco € 1.380,00
5. tavolo misure 160/240x100cm bianco € 650,00
disponibile anche 200/300x100 colore bianco € 770,00

nella foto sotto:   TALENTI OUTDOOR
vieni a scoprire la collezione completa

2.

1.

3.

4.



Centro benessere realizzato presso WHITE BAY Siracusa
piscina accessoriata con idromasaggio vista mare e lettini 
gayser, sauna finlandese, bagno turco, doccia emozionale 
e cascata di ghiaccio.

nella pagina accanto: 
Centro benessere realizzato presso Re DIONISIO boutique 
hotel, Siracusa. 
piscina incastonata in una grotta con rivestimento roccia, 
lettini gayser, bagno turco e sauna.



Sauna finlandese  misure...........................



Piscina Dolce vita è, nell’intero mercato 
internazionale della piscina, il prodotto 
che  neg l i  u l t im i  ann i  ha  s apu to 
maggiormente incontrare i gusti e le 
aspettative di una clientela vasta ed 
esigente, che ricerca un prodotto che sia al 
t empo s te s so  f ac i l e  da  montare , 
funzionale, esteticamente bello ed 
inseribile praticamente in qualsiasi tipo di 
contesto, anche laddove non si riesca o 
non si possa procedere alla realizzazione 
di una piscina classica interrata grazie alla 
sua sottostruttura che la rende totalmente 
priva di opere in cemento. 

1. divano componibile Breton (richiedi preventivo)
2. poltrona plan intreccio resistente ai raggi UV  € 379,00 
3. lettino onda disponibile nei colori miele e bianco € 399,00



nella foto accanto:
Piscina Dolce vita con rivestimento in intreccio sintetico
misure a partire da 2x4m. 

1. Vasca idromassaggio Playa dimensioni 3,20x2,20m, 
disponibile anche con impianto idromassaggio e riscaldatore 
. Colori Caffè, bianco e grigio.

1.



nella foto sopra:
Piscina Laghetto 4x7,80m h125cm con rivestimento in legno, progettatto e ideato da nostri 
designer.

1. piscina laghetto classic 25, misure 3,60x6,20m, h125 cm, misure specchio d’acqua 
2,80x5,30m, kit completo € 3.760,00
disponibili altre misure

Fuoriterra si, 
ma non rinuncio 

all’eleganza 

Laghetto è la linea fuori terra  fatta di 
piscine made in Italy di riconosciuta 
qualità, durata e affidabilità a livello 

internazionale. 
 La qualità Laghetto incontra i nostri 
artigiani per dare vita ad un oasi di 

relax con la massima semplicità 
rendendo unica anche la piscina 

fuoriterra.

pag. 26

1.



Viale Paolo Orsi, 14   Siracusa   tel. 0931/22482
idrasirpiscine@virgilio.it

www.idrasirpiscine.it



Ti aspettiamo per realizzare il tuo sogno.....


