
                Piscine Desjoyaux,  
     una storia di famiglia
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Immaginando tua nuova piscina probabilmente pensi a uno specchio d’acqua circondato 
da un bordo di piastrelle ma… con Desjoyaux sarà l’intera casa a prendere nuova vita!
Il tuo giardino sarà impreziosito da un nuovo ambiente che noi renderemo unico e versatile.
Un giorno sarà la tua sala lettura o la tua sala giochi, per poi la sera trasformarsi nell’ambiente ideale
per un aperitivo o una chiacchierata con gli amici. Il giorno successivo sarà il tuo centro benessere, la
tua palestra o magari il luogo perfetto per una grigliata in famiglia.
E’ così che noi in Desjoyaux concepiamo la piscina. Le nostre conoscenze tecniche e le esperienze sul
campo sono messe al servizio della realizzazione di accessori ed elementi d’arredo che abbiano
l’obiettivo di rendere questa visione una realtà.
Benvenuto nel tuo nuovo spazio da vivere dedicato allo sport, al relax e al divertimento.
Appena sfiorata l’acqua con la punta del piede ti sentirai già in vacanza!

Adoro il mio    nuovo spazio da vivere 
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Desjoyaux è innanzitutto una storia di famiglia 
che ebbe inizio nel lontano 1966.
Jean Desjoyaux voleva regalare una piscina alla 
propria famiglia. Decise quindi di costruirla lui 
stesso. Presto grazie a quella piscina arrivarono 
le risate, il buonumore e i ricordi, ma anche 
gli amici, i vicini e un’atmosfera degna delle 
migliori vacanze. Jean Desjoyaux si rese conto 
che la piscina era in grado di donare un’allegria 
contagiosa, uno spirito familiare da condividere.  
Agli occhi di Jean Desjoyaux,
la piscina divenne quindi un diritto
di ogni famiglia.

Partendo dal concetto di piscina come bene di famiglia, Jean Desjoyaux immaginò 
un prodotto semplice ed accessibile per tutti. 
Un nuovo tipo di piscina basato su due concetti esclusivi: 
la struttura monolitica e la filtrazione compatta senza canalizzazioni.
Così è nata la piscina Desjoyaux.
Semplicità e qualità artigianale declinata su scala industriale,
le infinite possibilità di personalizzazione, nel design come negli accessori, 
determinano ancora oggi il suo successo.

Con oltre 210.000 installazioni effettuate ogni anno nei 5 continenti, Desjoyaux è oggi
la prima rete al mondo nel settore delle piscine interrate.  
Una grande famiglia costituita dai figli e dai nipoti di Desjoyaux, ma anche
da un gruppo di uomini e donne Desjoyaux, concessionari, artigiani e collaboratori, 
tutti animati dalla stessa passione.

Catherine, Pierre-Louis e Jean-Louis Desjoyaux
nella prima piscina Desjoyaux.

Una piscina  
per ogni famiglia…

Una famiglia e 210.000 piscine !

Ognuno di noi ha 
diritto a una piscina!

Desjoyaux   e una idea di famiglia…
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Che tu preferisca una piscina 
fuoriterra o interrata, esterna o 
da interno e indipendentemente 
dalla configurazione del tuo 
giardino o del tuo progetto, 
Desjoyaux è in grado di 
realizzare piscine di ogni tipo e 
di proporre soluzioni pensate su 
misura per ogni Cliente. 
Forma, struttura, stile…
Sarà la nostra soluzione ad 
adattarsi ai tuoi gusti, alle tue
esigenze e al tuo contesto, non 
il contrario!

Una piscina realizzata a regola d’arte è 
una piscina da vivere in modo semplice e 
spensierato. Per questo motivo ogni 
dettaglio è importante e Desjoyaux 
ha una soluzione per ogni esigenza, dal
rendere la piscina più sicura per bambini 
ed animali al preservare la pulizia dell’acqua, 
fino all’ottimizzare la temperatura.

Pompe di calore
Se desideri fare il bagno ad una temperatura 
ottimale per tutta la stagione, la pompa di calore 
è la soluzione per te.

Coperture residenziali
Chiuse in inverno ed aperte in estate: 
con una copertura Desjoyaux potrai 
sfruttare la piscina tutto l’anno.

Coperture telescopiche
Il piacere di nuotare con qualunque 
condizione meteo. Il vantaggio della 
sicurezza ed un ingombro minimo.

Coperture automatiche
Dotate di lamelle rigide galleggianti 
per coprire e scoprire la piscina in 
modo semplice e rapido.

Se desideri creare un ambiente relax in casa o all’esterno, per due, 
per tre o anche sei persone, nel quale rilassarti, stare in famiglia o 
organizzare feste indimenticabili, Desjoyaux ti proporrà una vasta 
gamma di spa che non deluderà le tue aspettative.
Progettate con un design ergonomico ed elegante, declinano il 
benessere in tutte le sue forme.

Piscine Desjoyaux, realizzate
secondo il tuo gusto!

Tutti gli accessori essenziali per la tua piscina !  

Esattamente come  la avevi sognata !

Spa Desjoyaux,  
             il tuo benessere è la nostra priorità !



Adoro la mia  nuova sala lettura
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La copertura a barre è una 
soluzione pratica, economica e 
sicura. 

Un morbido telo di 
rivestimento per un tocco di 
eleganza che si adatterà come 
un abito sartoriale alla tua 
piscina.

Per un gruppo di filtrazione
invisibile puoi optare per il
coperchio in tinta con la
pavimentazione !

Chi ha detto che servono grandi spazi
per passare splendidi momenti in famiglia ?
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Copertura fuori terra, 
per conservare la temperatura 
dell’acqua, proteggerla e 
garantire una protezione 
ottimale.

Pietra, sabbia, terracotta…
Scegli il colore che meglio si adatta al 
tuo stile.

Perfettamente integrata nell’ambiente che la 
circonda, è il segreto per un nuovo e armonioso 
spazio da vivere



Gusto i sapori   della mia cucina
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A partire dall’aspiratore da
collegare al sistema di filtrazione 
fino al robot programmabile, 
ti proponiamo una gamma 
completa di prodotti per pulire 
la piscina senza sforzo.

Dopo una giornata faticosa, non c’è niente 
di meglio di una spa Desjoyaux !
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Per un design vincente, la scala va scelta in 
base alla disposizione della piscina.

Una piscina zen ottenuta grazie al liner nero 
scelto da una ricca tavolozza di colori.
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Con la collezione di piastrelle 
‘‘Tradition’’, potrai avere una
pavimentazione in grado di dare 
un tocco di classe alla tua piscina. 

Moderna, confortevole ed elegante, una piscina Desjoyaux 
sa integrarsi perfettamente nell’ambiente in cui è inserita
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Tu sogni una piscina di qualità ma semplice da realizzare.
Noi sappiamo come costruirla !

Personalizzabile, resistente e 
rapida da posare: 
la struttura Desjoyaux
La struttura permanente attiva 
Desjoyaux è stata brevettata nel 1978 
da Jean Desjoyaux, il quale riuscì nell’impresa 
tecnica di risolvere l’equazione formata da rapidità di 
posa, longevità e libertà di forma. Il principio consiste 
nell’assemblaggio di pannelli in polipropilene riciclato 
misto a carbonato per realizzare le dimensioni e la 
forma desiderate della piscina. I pannelli vengono 
quindi armati e iniettati con il cemento in un’unica 
soluzione, così da realizzare una struttura in 
grado di offrire solidità unica e libertà assoluta di 
progettazione. Grazie a questo know-how esclusivo, 
la tua piscina Desjoyaux sarà al tempo stesso 
imputrescibile, monolitica, ed autoportante.

Privilegia la semplicità senza 
rinunciare ad estetica e qualità: 
il liner Desjoyaux
Il liner Desjoyaux assicura a lungo 
termine l’impermeabilità della vasca. 
Un profilo di aggancio ne facilita la posa e la 
sostituzione, per la quale non sarà necessario 
intervenire sul bordo della vasca. 
In caso di ristrutturazione di un impianto esistente,
il liner sarà saldato in loco. Ogni liner sarà 
confezionato su misura e scegliendo tra innumerevoli 
tonalità potrai definire lo stile della tua piscina.

1 3

2
4 Più semplice ed efficiente: la filtrazione 

compatta senza canalizzazioni. 
Un concetto firmato Desjoyaux
Ispirato ai motori fuoribordo delle imbarcazioni, 
l’esclusivo sistema Desjoyaux, brevettato nel 
1983, è stato concepito senza canalizzazioni.
Ciò evita lunghi e costosi lavori di interramento delle 
tubazioni e la realizzazione di un locale tecnico, minimizzando 
al contempo il rischio perdite. Questo sistema può essere 
inserito in una piscina esistente grazie ad un sistema a cavaliere, 
integrato nella pannellatura o addirittura diventare un sistema 
tutto in uno, scala-filtrazione-idromassaggio. 

Bordo Desjoyaux, 
perché i dettagli contano
Prodotte da Desjoyaux per offrire la 
migliore qualità possibile, le piastrelle del 
bordo si abbinano ad una pavimentazione.  
La posa viene effettuata direttamente sulla superficie 
superiore del pannello, così da lasciare libero accesso al 
liner e in modo da poter sostituire il bordo stesso, senza 
dover intervenire sugli altri elementi.
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I principi costruttivi Desjoyaux 

Lo scavo: 
la prima fase dell’installazione.

Lo sterro viene realizzato secondo la 
forma e le dimensioni della piscina.

Posa dell’armatura e getto del cemento

Rifinitura e primo riempimento

Collegamento 
del gruppo di filtrazione.

Le rifiniture: 
la posa del 
bordo e del 
liner.

Sistemazione dei blocchetti 
di sostegno e posa dei 
pannelli pre-assemblati in 
fabbrica.

Il getto è realizzato con una pompa per calcestruzzo in unica 
soluzione, in seguito alla realizzazione dell’armatura delle pareti e alla 
posa di reti elettrosaldate nella platea, così da ottenere una struttura 
autoportante.

Il fondo viene perfezionato con una soletta di finitura.
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Un allarme sonoro per rilevare 
l’ingresso in acqua di un 
bambino o un animale. Una 
delle soluzioni Desjoyaux per la 
sicurezza della tua famiglia.

Atmosfere nobili con la 
pavimentazione ‘‘Travertin’’.

I sogni hanno stili diversi, ma sono 
tutti realizzabili !



28 29

In alternativa alla pavimentazione tradizionale, 
il rivestimento in legno composito Desjoyaux. 
Il calore e la bellezza del legno e la massima
semplicità di gestione.

Scala angolare per sfruttare comodamente lo 
spazio della piscina.

In una casa di design, le forme 
delle piscine Desjoyaux non temono 
il confronto



È proprio così che   sognavo la mia camera
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Una spiaggetta sotto il pelo 
d’acqua. La soluzione ideale 
per rilassarsi in acqua mentre 
i più piccoli sguazzano 
liberamente.

Materiali, forme, dimensioni...
Vivere in armonia con l’ambiente è una 
questione di equilibrio
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La copertura automatica sommersa: 
soluzione elegante a pelo d’acqua, 
semplice e rapida nell’utilizzo. In più, 
mantiene costante la temperatura 
dell’acqua e offre sicurezza assoluta.

Rilassarsi a bordo vasca e sentirsi in vacanza senza 
lasciare la propria casa



La dolce vita è nel   mio salotto



3938

Mobili, complementi e 
accessori per la casa…
Desjoyaux ti propone una 
vasta scelta di soluzioni per 
arredare il tuo spazio da 
vivere come più ti piace.
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Puoi dire addio alle crepe e alle perdite, e aprire le porte alla serenità!
La tua piscina ha problemi di perdite? Rompere tutto e rischiare di rivivere nuovamente il problema non 
è una soluzione. Opta per una alternativa semplice e di efficacia garantita: 
il rinnovamento Desjoyaux. Un sistema unico ed innovativo che può essere installato in tutte le vasche, 
indipendentemente dalla loro marca. Una volta neutralizzato il vecchio sistema di filtrazione, i tecnici 
Desjoyaux procederanno con la posa di un rivestimento armato per garantire l’impermeabilità della vasca 
e quindi con l’installazione di un sistema di filtrazione del tutto indipendente da quello preesistente.
Una soluzione rapida ed economica per avere una piscina completamente rinnovata, con ridotti costi di 
manutenzione e rischi di perdite.

PRIMA

DOPO

Rinnovare una piscina significa donarle uno stile più giovane e renderla più confortevole: 
Desjoyaux offre numerose soluzioni.
Con una nuova pavimentazione, il cambiamento sarà spettacolare. Desjoyaux propone una 
intera gamma di materiali in grado di adattarsi tanto alle spiagge di grandi dimensioni quanto alle 
installazioni più piccole.
Una scala nuova eleverà subito il livello di comfort. Scale angolari, scale sommerse tipo ‘‘panca 
sommersa’’ o ‘‘spiaggia americana’’… la scala può dare un vero tocco di stile alla tua piscina, 
dalla più piccola alla più importante.

Di’ addio a perdite e crepe, 
fai largo alla tranquillità!

Per la modernità, da questa parte!

Dai alla tua piscina un aspetto   nuovo!
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Divertirsi intorno ad una piscina 
procura allegria e spensieratezza. 
Specialmente se si ha la coscienza 
a posto. Con le piscine Desjoyaux
avrai infatti a disposizione una 
vasca con una struttura composta 
esclusivamente da materiali riciclati 
ed ecologici.

Per una piscina più rispettosa dell’ambiente.
Desjoyaux ha sviluppato un procedimento che consente 
di ottenere una filtrazione più economica. Si tratta di 
un sistema che elimina le canalizzazioni e la necessità di 
effettuare il cosiddetto ‘‘controlavaggio’’*. 
Grazie a questo procedimento la tua piscina sarà più 
ecologica, in quanto eviterà la dispersione di acqua 
clorata nella rete fognaria. Ambiente e portafoglio 
ringrazieranno.

* Inversione del flusso d’acqua nel circuito di filtrazione usato per la
  pulizia del filtro.

PI

Ù ECOLOGICA

Felicità significa anche pensare   all’ambiente !

Desjoyaux si impegna  
        a rispettare l’ambiente

Desjoyaux offre soluzioni 
pensate per evitare
la dispersione di acqua e 
prodotti chimici nell’ambiente
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Il primo trattamento stagionale è il più 
critico ed importante. 
E’ fondamentale per garantire un’acqua 
azzurra e cristallina per tutta la stagione.

Il pacchetto apertura estiva comprende:
  Rimozione della copertura
  Pulizia della vasca
  Regolazione del pH
  Trattamento ‘‘shock’’
  Disinfezione dell’acqua

Il trattamento dell’acqua di vasca 
e la cadenza con cui effettuarlo 
dipendono dal proprio modo di vivere 
la piscina e dalla qualità dell’acqua 
di riempimento. I tecnici Desjoyaux 
saranno in grado di analizzare l’acqua 
e consigliare il trattamento adeguato.

Con la consegna a domicilio dei prodotti 
di manutenzione, hai la certezza che non ti 
mancherà mai nulla!

Informati presso il tuo concessionario Desjoyaux 
per sapere se può proporvi questo servizio.

La qualità della chiusura invernale condiziona le 
operazioni di ripristino e quindi il successo della
stagione successiva.

Il pacchetto chiusura invernale comprende:
  Trattamento ‘‘shock’’
  Trattamento con prodotti invernali
  Trattamento antigelo per la protezione del sistema di
  filtrazione ed eventuali dosatori automatici
  Posizionamento di galleggianti frangighiaccio e della
  copertura invernale

Parti per le vacanze?
La tua piscina si trova in una residenza di 
villeggiatura?
Lasciare troppo a lungo l’acqua della piscina 
senza controllo non è una buona idea.

Con il pacchetto manutenzione in libertà la 
piscina sarà coccolata regolarmente con:
  Pulizia della linea di galleggiamento
  Passaggio del retino
  Passaggio del pulitore aspiratore
  Regolazione del livello d’acqua
  Verifica e ripristino livelli dei prodotti di
  manutenzione

Questo servizio sarà effettuato a cura 
del concessionario Desjoyaux, il quale 
ti offrirà i migliori consigli per innalzare 
la temperatura dell’acqua di qualche 
grado e prolungare la stagione di
balneazione.

Rivolgiti al tuo concessionario per 
avere maggiori informazioni su questo 
pacchetto.

Desjoyaux ha immaginato e creato 
numerosi servizi per semplificarti la vita. 
Per l’acquisto della tua piscina, 
ti proponiamo sei pacchetti eccezionali 
pensati per regalarti la massima tranquillità.

* Il trattamento “shock” consiste nell’aggiunta di cloro nella piscina. A contatto con l’acqua si scioglie molto rapidamente e
  distrugge le alghe e i microrganismi presenti.

Apertura estiva 
Analisi dell’acqua Consegna a domicilio

Chiusura invernale

Manutenzione in 
libertà

Analisi termica

Piacere, nient’altro che piacere
           A tutto il resto pensa   Desjoyaux !
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Unisciti alle 210.000 famiglie che hanno già scelto Desjoyaux per creare un nuovo spazio da vivere.
Desjoyaux è il leader mondiale delle piscine interrate; un marchio sinonimo di garanzia da oltre 50 anni.

Ogni famiglia avrà un piano di finanziamento personalizzato che 
consentirà a chiunque di regalarsi una vacanza a casa propria.

Con una rete di 500 concessionari in 80 paesi nei 
5 continenti, il team Desjoyaux sarà sempre al tuo 
fianco. Ti accompagnerà per tutto il progetto: dall’ideazione 
alla messa in funzione, senza dimenticare la manutenzione 
della tua piscina.

La felicità è potersi tuffare   a occhi chiusi

Scegli Desjoyaux e affidati al migliore marchio del settore! Desjoyaux semplifica la realizzazione del tuo sogno

La rete Desjoyaux,  
è una squadra sulla quale potrai 
contare in qualsiasi momento

... Scegli la solidità di una struttura garantita

La garanzia di 10 anni assicura
la massima tranquill ità...



www.desjoyaux.it Perché la piscina resti relax e divertimento, raccomandiamo
la supervisione di un adulto in caso di presenza di bambini.
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“Grazie di cuore a tutti i nostri Clienti. 
La disponibilità, la gentilezza, l’accoglienza e 
la pazienza che ci hanno dimostrato rispecchiano 
la qualità e la raffinatezza della loro conquista.
Grazie ancora e congratulazioni.”


