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I nostri numeri: 

 

• Da oltre 20 anni  costruiamo e gestiamo Impianti Natatori su tutto il territorio nazionale. 

• Più di 200 impianti realizzati nel mondo nel corso degli anni. 

• Struttura tecnico/commerciali pronta a rispondere ai vostri quesiti ed a consigliarvi nelle vostre scelte. 

• 20 Specialisti a disposizione per la realizzazione, la cura e la manutenzione dei vostri impianti. 

 

Design e tecnica: 

 

Le piscine più suggestive, i centri benessere più ricercati ed accoglienti, i parchi acquatici più entusiasmanti nascono tutti da una ispirata ricerca di design e fruibilità. Ma la 

bellezza di queste strutture deve essere animata da impianti progettati e realizzati con grande capacità ed esperienza. 

Per questo, perché le nostre capacità tecniche anticipino e soddisfino le esigenze dei progetti più importanti ci siamo uniti ed abbiamo creato uno specifico gruppo di sviluppo 

delle capacita’ progettuali e costruttive specializzato in questo settore.. 

Abbiamo creato ITACA, Specialisti nella progettazione e costruzioni  di impianti per piscine, centri benessere e trattamento acqua. 

ITACA: Ingegneria – Funzionalita’  - Design 

Piscine 

Piscine pubbliche 

Piscine olimpioniche 

Piscine alberghi 

Piscine usi non ricreativi 

Parchi acquatici 

Idromassaggi 

Centri Benessere - SPA 

Saune 

Impianti trattamento acqua domestici 

Impianti trattamento acqua industriali 



LEGNO 

 

La magia del lago ricreata nel 

giardino con l’uso attento di 

colori e materiali tradizionali. 

 

domestic landscapes 

natural materials 

waterness 



la prima rete di costruttori di piscine e centri benessere in Italia 



L’acqua come monumento: 

alla bellezza, alla purezza,  

alla vita. 

Un inno alla semplicità della 

cosa più preziosa in natura. 



vetro 



Materia e spirito 

 

Pietra, acqua, cielo. 

Il piacere, forse, è una cosa 

naturale. 

Luxury: 

luxury oriented  

forme 

tagli di luce 



Decorazione e praticità: 

La piscina come hobby, 

momento di svago, ma anche 

complemento d’arredo per 

impreziosire il giardino.  



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed 

eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna. 

Light design: 

tecnologia 

water wellness 

design 

dettagli unici 



ITACA Wellness 

concept 

design 

multisensorialità 

spazialità 

materia 



ITACA SRL 
Via Remigia, 19 40068 San Lazzaro di Savena - Bologna  -  ITALIA 
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