
I prodotti Busco®, il perfetto 

connubio tra design e tecnologia, 

completi di tutti i comfort e capaci 

di alte prestazioni. In essi si 

racchiudono una serie di funzioni 

per favorire il raggiungimento del 

proprio equilibrio psicofisico senza 

trascurare l’estetica e la praticità 

che rendono i nostri prodotti 

giovani, versatili in ogni ambiente 

e ideali anche per le ristrutturazioni.

Dal 1970.. Piaceri nell’acqua

MINIPISCINE
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wellness

Icon
(nuovo brevetto)

Dopo il grande successo della vasca 
Auxilia con paratia, arriva anche Icon 
con doppia porta. Minipiscina con nuovo 
sistema di entrata (applicabile anche 
a piscine, percorsi benessere, percorsi 
riabilitativi e qualsiasi altro modello 
installabile fuori terra, di nostra produzione) 
che permette di ridurre il rischio di incidenti 
e di garantire un accesso comodo e sicuro 
anche ad anziani e altre persone aventi 
problemi di deambulazione. Basta aprire 
la porta esterna, entrare nel compartimento 
apposito e richiudere la porta di entrata; 
aprire la porta interna (l’acqua invade il 
compartimento ma non può uscire poiché 
la porta esterna è chiusa); accedere 
alla piscina e richiudere la porta interna. 
L’acqua che ha precedentemente invaso 
il compartimento, viene aspirata in 30 
secondi da una pompa che la fa defluire 
nella piscina, consentendo l’entrata ad 
altre persone. Icon è disponibile in 6 
tonalità diverse (bianco, sabbia, grigio 
chiaro, grigio scuro, nero e celeste cielo) 

con pannellatura color wengè o panna.





ColoriColori



ConsumiCapacità
filtrazione

riscaldatore

idromassaggio

airpool

cromoterapia

radio

6   persone
7   persone

340 x 241
304 x 304
304 x 404

±  300   kg
±  300   kg
±  350   kg

±  2630 kg
±  2380 kg
±  4040 kg

0,2 Kw

3   Kw

18
19
24

0,8   Kw

0,05 Kw

0,05 Kw

Max.
consumi
7,7 Kw

7,7 Kw

8,9 Kw

3,6 Kw
3,6 Kw
4,8 Kw

10   persone

jets





wellness

Stonehenge

Stonehenge 227 x “lunghezza su misura” 
è una nuova invenzione targata Busco. 
Un prodotto completamente a effetto 
pietra sintetica adatto, per l’installazione 
ad incasso o fuori terra, dotata di 
idromassaggio ed accessoriabile 
con airpool, cromoterapia e nuoto 
controcorrente. L’armonia che si crea tra il 
materiale e il ricercato design moderno, la 
rendono un articolo unico nel suo genere. 
Inoltre, grazie all’innovativo sistema 
brevettato anti-perdita, se dovessero 
verificarsi rotture nel sistema di tubazione, 
l’acqua andrebbe a defluire nuovamente 
all’interno della minipiscina, evitando 
fuoriuscite e allagamenti. Stonehenge è 
disponibile in 5 tonalità differenti: bianco, 
beige, grigio chiaro, grigio scuro, nero.



wellness

Stonehenge
panoramic  view

Stonehenge panoramic view regala 
emozioni già a prima vista. Grazie 
al vetro panoramico in cristallo 
temperato e stratificato, si può godere 
di una vista molto suggestiva che 
consente di ammirare lo spettacolo 
creato dall’idromassaggio assieme 
all’ aipool e alla cromoterapia. 
Una variante innovativa che rende 
questo prodotto ancor più unico e 

inimitabile.





Colori



ConsumiCapacità
filtrazione

riscaldatore

idromassaggio

airpool

cromoterapia

radio

Max.
consumi
6,5 Kw

5   persone

 
250 x 227

±  300   kg

±  2000 kg

0,2 Kw

3   Kw

16

0,8   Kw

0,05 Kw

0,05 Kw2,4 Kw
jets

Lunghezza
su misura



wellness

Colosseo è l’emblema  dell’innovazione 
targata Busco.  La geometria essenziale 
di questa minipiscina fa si che si 
sposi alla perfezione con l’ambiente 
circostante. Grazie alla particolarità 
del materiale effetto ardesia  utilizzato 
come rivestimento esterno, si ha la 
senzazione di essere immersi nella 
natura con il corpo e con la mente. 
L’inebriante idromassaggio combinato 
con l’airpool e la cromoterapia, fanno 
vivere un’esperienza di totale relax.
L’ unione che si crea tra il materiale e 
la forma è un chiaro richiamo alle terme 

della’antica Roma.

Colosseo





Colori



ConsumiCapacità
filtrazione

riscaldatore

idromassaggio

airpool

cromoterapia

radio

Max.
consumi
6,5 Kw

3   persone

 
Ø  240

±  150   kg

±  1400 kg

0,2 Kw

3   Kw

12

0,8   Kw

0,05 Kw

0,05 Kw2,4 Kw
jets





wellness

Spa 190 ha un ingombro massimo 
di 190x190x90 cm, possiede delle 
sedute ergonomiche studiate per 
usufruire uniformemente di un salutare 
idromassaggio e una capienza di 3-4 
persone. La facilità di installazione 
e di utilizzo la rende un prodotto 
conviviale adatto alla socializzazione 
e al relax. Disponibile con n.  11 
getti idromassaggio, la Spa 190 
può essere installata con l’aggiunta 
dell’airpool e della cromoterapia. Per 
eventuale collocamento fuori terra, 
si può richiedere una pannellatura 
completa in materiale plastico 
resistente e durevole, disponibile 

nella colorazione wengè e panna.

Spa 190



Colori



ConsumiCapacità
filtrazione

riscaldatore

idromassaggio

airpool

cromoterapia

radio

Max.
consumi
6,5 Kw

4   persone

 
Ø  190

±  150   kg

±  1000 kg

0,2 Kw

3   Kw

12

0,8   Kw

0,05 Kw

0,05 Kw2,4 Kw
jets





wellness

Minipiscina rotonda con ingombro 
massimo di 240x240x90 cm, 
ideale per ospitare 3-4 persone. 
Le particolari sedute ergonomiche 
permettono di usufruire al massimo  del  
salutare idromassaggio. La facilità 
di installazione e di utilizzo la rende 
un prodotto conviviale adatto alla 
socializzazione e al relax. Disponibile 
con n. 11 getti idromassaggio, la 
Spa 240 può essere installata con 
lo sfioro, come esposto in foto, e 
con l’airpool e la cromoterapia. Per 
eventuale installazione fuori terra, 
si può richiedere una pannellatura 
completa in materiale plastico 
resistente e durevole, disponibile 

nella colorazione wengè e panna.

Spa 240



Colori



ConsumiCapacità
filtrazione

riscaldatore

idromassaggio

airpool

cromoterapia

radio

Max.
consumi
6,5 Kw

3   persone

 
Ø  240

±  150   kg

±  1400 kg

0,2 Kw

3   Kw

12

0,8   Kw

0,05 Kw

0,05 Kw2,4 Kw
jets



wellness

Omega 185

Stupenda minipiscina con 
invaso alto 54 cm, che 
può accogliere fino a 3 
persone. Il doppio impianto 
idromassaggio ambo i lati 
è attivabile separatamente  
attraverso le due tastiere 
digitali di serie. Con 
l’aggiunta dell’airpool e 
della cromoterapia, questo 
prodotto si fonde alla 
perfezione con qualsiasi tipo 

d’ambiente.  





Colori



ConsumiCapacità
filtrazione

riscaldatore

idromassaggio

airpool

cromoterapia

radio

Max.
consumi
5,3 Kw

3   persone

 
Ø  185

±  100   kg

±  600   kg

0,2 Kw

3   Kw

12

0,8   Kw

0,05 Kw

0,05 Kw1,2 Kw
jets



wellness

Omega 207

Omega 207 è un prodotto di 
design facilmente installabile 
sia in ambienti esterni che 
interni. La sua linea minimale 
si abbina perfettamente al 

concept moderno.
Con l’ausilio dell’airpool e 
della cromoterapia, Omega 
consente di godere a 
pieno dei benefici creati 

dall’idromassaggio.





Colori



ConsumiCapacità
filtrazione

riscaldatore

idromassaggio

airpool

cromoterapia

radio

Max.
consumi
5,3 Kw

4   persone

 
Ø  207

±  100   kg

±  600   kg

0,2 Kw

3   Kw

12

0,8   Kw

0,05 Kw

0,05 Kw1,2 Kw
jets





wellness

Miami

Ampia e comoda minipiscina, Miami 
può essere richiesta in tre dimensioni 
da 340×241, da 304×304 e da 
304×404 cm. Gli angoli arrotondati 
e lo sfioro rendono questo modello 
elegante e facilmente collocabile 
in qualsiasi tipologia di ambiente. 
Miami 340×241 e 304×304 riescono 
ad ospitare 6/7 persone in assoluta 
comodità, mentre il modello 304×404 
può arrivare fino a 10. Miami può 
essere accessoriata con l’airpool 
e la cromoterapia. Per eventuale 
installazione fuori terra, si può 
richiedere una pannellatura completa 
in materiale plastico resistente e 
durevole nella colorazione wengè 
o panna. Disponibile in 6 diverse 
tonalità: bianco, sabbia, grigio chiaro, 
grigio scuro, nero, celeste cielo. La 
griglia dello sfioro rimane sempre 

bianca.



Colori



ConsumiCapacità
filtrazione

riscaldatore

idromassaggio

airpool

cromoterapia

radio

6   persone
7   persone

340 x 241
304 x 304
404 x 304

±  250   kg
±  250   kg
±  300   kg

±  2580 kg
±  2330 kg
±  3990 kg

0,2 Kw

3   Kw

18
19
24

0,8   Kw

0,05 Kw

0,05 Kw

Max.
consumi
7,7 Kw

7,7 Kw

8,9 Kw

3,6 Kw
3,6 Kw
4,8 Kw

10   persone

jets





wellness

California
372

California 372 fa parte della categoria 
delle minipiscine più scenografiche 
della serie, per via  della sua forma 
originale a fiore composta da 4 petali. 
Molto capiente, ha 8 comode sedute 
per usufruire al massimo del salutare 
idromassaggio. Ideale per ospitare 
comodamente 8 persone, la facilità 
di installazione  e di utilizzo la  rende 
un prodotto conviviale adatto alla 
socializzazione e al relax. Disponibile 
con n. 20 getti idromassaggio, la 
California 372 può essere allestita 
anche con l’airpool e la cromoterapia. 
Per eventuale installazione fuori terra, 
si può richiedere una pannellatura 
completa in materiale plastico 
resistente e durevole disponibile 
nella colorazione wengè e panna. 
California è disponibile in 6 diverse 
tonalità: bianco, sabbia, grigio chiaro, 

grigio scuro, nero, celeste cielo.



Colori



ConsumiCapacità
filtrazione

riscaldatore

idromassaggio

airpool

cromoterapia

radio

Max.
consumi
8,9 Kw

8   persone

 
372 x 292

±  220   kg

±  3500 kg

0,2 Kw

3   Kw

24

0,8   Kw

0,05 Kw

0,05 Kw4,8 Kw
jets





wellness

California
400

California 400  fa parte della 
categoria delle minipiscine più 
scenografiche della serie, per 
via  della sua forma originale a 
fiore composta da 6 petali. Molto 
capiente, possiede dodici comode 
sedute per usufruire al massimo di un 
salutare idromassaggio. Ideale per 
ospitare comodamente 12 persone. 
La facilità di installazione e di utilizzo 
la rende un prodotto conviviale 
adatto alla socializzazione e al relax. 
Installabile fuori terra o interrata come 
rappresentata, si può accessoriare 
con l’airpool e la cromoterapia. Per 
eventuale installazione fuori terra, 
si può richiedere una pannellatura 
completa in materiale plastico 
resistente e durevole disponibile 
nella colorazione wengè e panna. 
California è disponibile in 6 diverse 
tonalità, bianco, sabbia, grigio chiaro, 

grigio scuro, nero, celeste cielo.



Colori



ConsumiCapacità
filtrazione

riscaldatore

idromassaggio

airpool

cromoterapia

radio

Max.
consumi
8,9 Kw

12   persone

 
400 x 400

±  430   kg

±  5930 kg

0,2 Kw

3   Kw

30

0,8   Kw

0,05 Kw

0,05 Kw4,8 Kw
jets



wellness

Columbia
290

Columbia 290 è in  grado di trasformare 
la casa, il giardino o il terrazzo in un’oasi 
esclusiva. La dimensione contenuta 
consente l’installazione anche in 
piccoli ambienti, nulla togliendo alla 
libertà di movimento, e di godere 
dell’idromassaggio in compagnia 
e in varie posizioni: sdraiati o seduti. 
Columbia 290 può essere installata 
anche fuori terra e si può richiedere una 
pannellatura completa in materiale 
plastico resistente e durevole, 
disponibile nella colorazione wengè 
e panna. Columbia 290 è disponibile 
in 6 diverse tonalità: bianco, sabbia, 
grigio chiaro, grigio scuro, nero, 

celeste cielo.





Colori



ConsumiCapacità
filtrazione

riscaldatore

idromassaggio

airpool

cromoterapia

radio

Max.
consumi
7,7 Kw

6   persone

 
290 x 190

±  200   kg

±  1770 kg

0,2 Kw

3   Kw

18

0,8   Kw

0,05 Kw

0,05 Kw3,6 Kw
jets



wellness

Columbia
300

Columbia 300 è un’oasi di benessere 
dalla dimensione contenuta che 
permette l’installazione anche in 
piccoli giardini, senza rinunciare alla 
libertà di movimento, e di godere 
dell’idromassaggio. Coinvolge tutte le 
parti del corpo, dalla testa alle gambe, 
compresi glutei, busto, dorsali, cervicali 
e lombari. La spinta dell’acqua, 
sostiene in modo naturale il peso 
del corpo, diminuendo la tensione 
su muscoli e articolazioni. Columbia 
300 può essere installata fuori terra 
e si può richiedere una pannellatura 
completa in materiale plastico, 
resistente e durevole, disponibile nella 
colorazione wengè e panna. Questo 
modello è disponibile in 6 diverse 
tonalità: bianco, sabbia, grigio chiaro, 

grigio scuro, nero, celeste cielo.





Colori



ConsumiCapacità
filtrazione

riscaldatore

idromassaggio

airpool

cromoterapia

radio

Max.
consumi
8,9 Kw

6   persone

 
300 x 200

±  230   kg

±  2730 kg

0,2 Kw

3   Kw

24

0,8   Kw

0,05 Kw

0,05 Kw4,8 Kw
jets





wellness

Pacific

Pacific 225×215 rispecchia il 
modello più tradizionale di minipiscina 
idromassaggio, installabile sia ad 
incasso che fuori terra. La forma 
particolare la rende bella e sofisticata, 
ma allo stesso tempo adattabile a 
qualsiasi tipologia di ambiente dove 
viene collocata. Gli optional airpool 
e cromoterapia vanno ad arricchire il 
concetto di relax. Pacific è disponibile 
in 6 diverse tonalità: bianco, sabbia, 
grigio chiaro, grigio scuro, nero, 

celeste cielo.



Colori



ConsumiCapacità
filtrazione

riscaldatore

idromassaggio

airpool

cromoterapia

radio

Max.
consumi
7,7 Kw

5   persone

 
215 x 215

±  300   kg

±  1900 kg

0,2 Kw

3   Kw

20

0,8   Kw

0,05 Kw

0,05 Kw3,6 Kw
jets



La ditta si riserva il diritto, fermo restando le caratteristiche essenziali dei modelli, di apportare 
in qualunque momento e senza avvisi, eventuali variazioni di parti, misure, dettagli o forniture 
di accessori che essa ritenesse convenienti per scopi di miglioramento o per qualsiasi 
altra esigenza di carattere costruttivo o commerciale. Le foto, schede e i dati tecnici sono 

puramente indicativi.

Colori

Minipiscine

Stonehenge*

bianco sabbia grigio
chiaro

panna wengè

grigio
scuro

nero celeste 
cielo

bianco beige grigio
chiaro

grigio
scuro

nero

Pannellature


