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"I più grandi successi sono 
                sempre il frutto di un incontro…"

Un grande successo non nasce mai per caso ma è il frutto di incontri, idee condivise e convinzioni 

basate su valori fondanti come la volontà di innovare e la perseveranza. 

Oggi Piscines Desjoyaux è il maggiore produttore di piscine, un nome ed una leadership conosciuti 

e riconosciuti in tutto il mondo. Perseguiamo da sempre l'ambizione di permettere a tutti di avere la 

piscina dei propri sogni. Quando dico noi penso certamente a mio padre, ma anche alle 5.000 persone 

del gruppo che portano orgogliosamente i nostri colori nei 5 continenti ... e a tutti coloro che domani ci 

affiancheranno con la stessa volontà che cresce di giorno in giorno.

Jean-Louis Desjoyaux

Prendi la leadership…
                           scegli Desjoyaux
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LEADERSHIP DELL'INNOVAZIONE

Scegliere un nome leader è sempre una garanzia di successo

Desjoyaux, inventore della piscina familiare 
su scala industriale

La costruzione della prima piscina risale al 1966. Jean 
Desjoyaux, all'epoca muratore artigiano, persegue il 
sogno di poter dare a tutti la gioia di una piscina personale 
e familiare. Il successo sarà immediato. Nasce la piscina 
familiare con altissimi standard di qualità, prodotta su 
scala industriale e quindi più accessibile. Con 2 brevetti 
internazionali esclusivi, il gruppo Piscines Desjoyaux 
sviluppa così il nuovo mercato che ha inventato.  

Più di 14.000* piscine prodotte e
 installate ogni anno nel mondo

La tenacia è il tratto distintivo di un leader. Tenendo 
sempre a mente la volontà di rendere accessibile ad 
ognuno la piscina dei suoi sogni e navigando sull'onda 
crescente del tempo libero trascorso a domicilio, 
Piscines Desjoyaux è diventato oggi un solido gruppo 
industriale ed il primo nel suo settore. Quotato alla borsa 
di Parigi, è un riferimento sul mercato ed esporta una 
tecnologia esclusiva ed un know-how unico in tutto il 
mondo.
* cifre 2009

Nuove prospettive per immaginare i 
concetti di domani

Essere leader significa superarsi ogni giorno ed anticipare 
le nuove aspettative del mercato. Piscines Desjoyaux, 
ancora una volta pioniere, acquisisce una dimensione 
internazionale con la prima rete esclusiva mondiale 
costituita da più di 5.000 persone e più di 80 paesi.
Il Gruppo Desjoyaux ha tutte le risorse necessarie 
per aprire ancora nuove prospettive. I prossimi anni 
indosseranno più che mai i colori del Gruppo con lo 
sviluppo di una sapiente strategia di conquista che si 
avvale della forte crescita della rete di distribuzione, della 
creazione di prodotti e di servizi sempre più innovativi.
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LEADERSHIP TECNOLOGICA

Un doppio concetto brevettato ed esclusivo 
che ha saputo conquistare il mondo

Con Piscines Desjoyaux puoi disporre di un doppio concetto che rivoluziona il mercato della piscina: 
l'armatura permanente attiva iniettata in polipropilene riciclato per la struttura della piscina e un sistema di 
filtrazione monoblocco senza canalizzazioni per un'acqua sempre cristallina.

Il concetto di armatura è stato inventato e brevettato nel 1978 ed è associato al 
sistema di filtrazione monoblocco senza canalizzazioni, inventato e brevettato
nel 1983…
Con due innovazioni esclusive, che non sono le sole, Piscines Desjoyaux ha fatto molto 
più che anticipare il proprio tempo: ha democratizzato il mercato della piscina privata 
interrata. L'intelligenza dei prodotti, accompagnata da tecniche di industrializzazione 
appropriate, ha aperto la strada ad una più ampia diffusione della piscina interrata, che 
per le famiglie è oggi una scelta di budget e non più un investimento.

In termini di immagine la piscina, ancora ieri segno esteriore di ricchezza, si è trasformata 
in un bene accessorio della casa, un prodotto di svago accessibile a molti. E poiché le 
grandi idee hanno portata universale, grazie all'adeguatezza di questi 2 concetti Piscines 
Desjoyaux esporta in più di 80 paesi.
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LEADERSHIP ECOLOGICA

L'ecologia ha acquistato oggi un posto molto importante 
nella vita quotidiana; con un concetto esclusivo ed un 
approccio imprenditoriale centrato sullo sviluppo sostenibile, 

Piscines Desjoyaux ha un ruolo leader anche 
in questo campo: ogni nuovo prodotto e 
l'intero processo di fabbricazione seguono 
una logica ambientale.

La prima struttura di piscina riciclata al 100 %
I pannelli dell'armatura sono prodotti al 100 % con polipropilene riciclato mescolato 
con carbonato ed in ultima fase di riciclaggio vengono interrati per offrire una 
costruzione duratura. 

Ecologia e risparmio
Il sistema di filtrazione Desjoyaux senza canalizzazioni - grazie al funzionamento 
rotativo - protegge l'ambiente evitando di scaricare nella rete fognaria l'acqua trattata, 
con un doppio vantaggio: risparmio d'acqua, perché non richiede operazioni di "back 
wash" per la manutenzione, e risparmio di energia perché i consumi sono controllati 
grazie all'assenza di perdite di carico legate ai circuiti idrici.

PI

Ù ECOLOGICA



6

LEADERSHIP INDUSTRIALE

Piscines Desjoyaux 
dispone di uno strumento di produzione unico in Europa

L'efficienza dell'industrializzazione al servizio dei valori artigianali…
La leadership di Piscines Desjoyaux risiede negli importanti investimenti industriali 
e nella dinamica di Ricerca di Sviluppo che si associano ai tradizionali valori artigiani. 
Industrializzando e standardizzando queste competenze Piscines Desjoyaux controlla 
completamente la qualità dei suoi prodotti e deposita ogni anno numerosi brevetti 
internazionali. Migliorando costantemente la qualità della produzione e la capacità 
innovativa Piscines Desjoyaux risponde sia alle esigenze del grande pubblico che a quelle 
dei mercati specifici per le norme qualitative (per esempio per le piscine collettive).

40.000 m2 di unità di produzione, una pressa da 6.000 
tonnellate…

Il sito di produzione di Piscines Desjoyaux in Francia si estende su 40.000 mq
e comprende un parco di presse ad iniezione unico in Europa per diversità e capacità 
che va da 100, 750, 1.100, 3.000 tonnellate a 6 000 tonnellate in termini di forza di 
pressione di chiusura. La pressa da 5 400 tonnellate, un gioiello tecnologico, consente 
in particolare la fabbricazione della scala R276 (un'esclusiva Desjoyaux): un elemento 
dalla sorprendente superficie sviluppata, chiave di accesso della gamma per i progetti più 
prestigiosi. Proprio da questa pressa provengono i pannelli di armatura che costituiscono 
la vasca della piscina ed è ancora questo impianto unico ad aprire lo spazio immaginativo 
dei team di R&D, rendendo possibile la realizzazione di pezzi importanti e di grandi 
dimensioni in tempi record.
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LEADERSHIP PRODUTTIVA

Il controllo dell'intera catena di 
produzione

Integrando l'intera catena, dall'invenzione alla 
fabbricazione, Piscines Desjoyaux capitalizza 
sull'anticipazione creativa conservando il controllo 
totale della qualità dei prodotti. Che la piscina abbia 
una superficie di 25 mq o 23.500 mq, che venga 
installata in Francia o all'altro capo del mondo, la 
forza produttiva permette a Piscines Desjoyaux 
di far progredire il mercato con l'introduzione di 
innovazioni che domani sapranno affascinare una 
clientela sempre maggiore conservando il controllo 
dei prezzi e delle forniture.



8

LEADERSHIP TECNICA

2 concetti esclusivi per rispondere a tutte le domande del mercato

GARANZIA

10 anni
FABBRICAZIONE

INSTALLAZIONE

1/ La struttura della piscina

La piscina è un'opera complessa che deve tenere conto di diversi parametri 
per soddisfare gli utilizzatori: la struttura monoblocco che alloggerà l'acqua, 
il sistema di filtrazione che ne garantirà la qualità, la forma e la dimensione 
del terreno dove sarà installata la piscina. La progettazione deve garantire 
solidità e resistenza nel tempo pur favorendo una realizzazione veloce. 

"L'armatura permanente attiva" inventata e brevettata nel 1978 da 
Desjoyaux è costituita da elementi in polipropilene riciclato iniettati ed 
assemblati in pannelli. I pannelli si adattano a tutte le forme e a tutte le 
dimensioni desiderate. Dopo essere stati posati, i pannelli dell'armatura 
vengono armati e colati in calcestruzzo sul sito, in un'unica operazione che 
consente di unire la base e le pareti per ottenere un'opera monolitica ed 
autoportante. Dopo la colata viene realizzato il rivestimento liscio sulla 
platea di fondazione in cemento armato. La vasca è pronta allora per il 
montaggio del liner ed il relativo profilo di fissaggio che andrà a poggiare sul 
rivestimento nel fondo della vasca e contro le pareti dell'armatura. 

Se queste operazioni richiedono l'intervento di mano d'opera con un know-
how tradizionale, il concetto esclusivo Desjoyaux ne garantisce la grande 
flessibilità di applicazione, un notevole risparmio nei tempi di installazione 
ed un'affidabilità a tutta prova. La piscina usufruisce della garanzia di 10 anni 
sulla fabbricazione e l'installazione.
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2/ Il sistema di filtrazione

La qualità dell'acqua e la manutenzione della piscina sono strettamente 
legate alla scelta del sistema di filtrazione. Inventando un sistema di 
filtrazione compatto Desjoyaux ha decisamente stravolto le tecniche di 
filtrazione tradizionali. Queste ultime richiedono infatti un locale tecnico 
ed una rete di canalizzazioni interrate, molto costose in fase di posa e di 
manutenzione e nel tempo spesso soggette a perdite. 

Il sistema di filtrazione Desjoyaux è stato disegnato con lo stesso spirito 
dell'armatura permanente attiva e associa rapidità d'installazione e longevità 
dell'opera. È indipendente dalla struttura ed è installato sulla parete della 
vasca. È composto da un lato immerso che comprende il proiettore e 
gli elementi filtranti e da un lato posteriore incassato nella spiaggia che 
svolge la funzione di locale tecnico. L'acqua viene aspirata dallo skimmer, 
filtrata dalla membrana filtrante (finezza di filtrazione da 6 a 30 micron) e 
rinviata nella vasca dalle bocchette. Grazie al principio di circolazione così 
ricostituito, l'intero volume dell'acqua viene filtrato dalla membrana.
Qui vengono introdotti i prodotti di trattamento che ne garantiscono 
l'igiene. Il processo esclusivo e molto ingegnoso è oggi proposto in una 
vasta gamma di prodotti (gruppi con montaggio a cavallo o integrato, scale 
filtranti, ecc.) per rispondere a qualsiasi configurazione ed esigenza. 

2 concetti esclusivi per rispondere a tutte le domande del mercato

PI

Ù ECOLOGICA
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LEADERSHIP DELL'OFFERTA

Una risposta ad ogni segmento del mercato 
e l'apertura ad una nuova arte di vivere

Per qualunque desiderio o budget, in qualsiasi paese, c'è sempre una 
soluzione Desjoyaux per lanciarsi nella realizzazione del proprio progetto. 
Con le invenzioni e l'industrializzazione dei prodotti Desjoyaux apre e 
crea ancora e sempre nuovi mercati. E così, dalla Benjamine, la piscina più 
accessibile, non interrata, alle realizzazioni più complesse e prestigiose 
dotate di tutte le attrezzature di comfort di ultima generazione, 
Desjoyaux risponde ad ogni domanda e la allarga a tutto il giardino, 
trasformandolo in un autentico spazio di vita e di benessere.

Dalla piscina familiare all'impianto di prestigio

Il successo di Desjoyaux affonda le sue radici nell'accessibilità del grande pubblico ai piaceri della 
piscina. Ma lo sviluppo dello strumento industriale e di soluzioni innovative conferisce a Piscines 
Desjoyaux anche tutte le capacità per imporsi sul mercato degli impianti di prestigio: affidabilità, 
qualità della fabbricazione così come opzioni, attrezzature e servizi esclusivi, per soddisfare una 
clientela esclusiva…

Prima di essere
un marchio forte,
Piscines Desjoyaux
è una firma
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Prima

Dopo

Le piscine collettive

Con il sistema di assemblaggio di pannelli ed i gruppi di filtrazione senza 
canalizzazioni Desjoyaux rende possibili anche i sogni più originali. Già 
molto presente sul mercato internazionale, l'azienda fornisce a numerosi 
hotel di lusso piscine con forme talvolta molto particolari e di dimensioni 
impressionanti.

Attrezzature e manutenzione

Piscines Desjoyaux dedica 5 milioni di euro ogni anno, autofinanziati, alla R&D. 
Il gruppo sviluppa prodotti esclusivi per il suo concetto ma anche soluzioni che si 
adattano a tutte le tecniche e marche di piscina. Il risultato è che i clienti rimangono 
fedeli, gli altri sono conquistati e l'offerta del concessionario Desjoyaux si allarga. 
Proponendo un ventaglio di attrezzature innovative e portatrici della sua filosofia, 
Piscines Desjoyaux trasforma la piscina e tutto quanto la circonda in un autentico
spazio di vita.

Il rinnovamento

La filtrazione con montaggio a cavallo associata alla posa del liner 
armato costituisce la soluzione ideale ed universale per il rinnovo delle 
piscine private o collettive, piccole o grandi. Con una tecnica esclusiva 
e adattabile a tutte le tecniche delle piscine Desjoyaux apre anche in 
questo campo nuove prospettive per il futuro. La soluzione Desjoyaux, 

di rapida messa in opera e più 
economica ed affidabile di una 
piscina completamente nuova, 
possiede tutte le caratteristiche 
per vincere le sfide di questo 
nuovo mercato.
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Il primo fabbricante 
francese di piscine 
quotate in borsa

LE LEADERSHIP
INTERNAZIONALE

Unisci le tue forze a quelle di più di 5.000 persone in tutto il mondo!

Grazie a Desjoyaux più di 150.000 famiglie in tutto il mondo sono in vacanza tutto l’anno !

La rete Piscines Desjoyaux conta più di 5.000 persone nel mondo che operano con il suo marchio in 
più di 80 paesi. L'affermazione della leadership mondiale di Piscines Desjoyaux è legata all'espansione 
ed alla professionalizzazione della rete sia in Francia che all'estero. Più che una volontà è tutta la 
strategia di un gruppo rivolto verso una logica di distribuzione che si implementa con lo sviluppo di una 
rete di distributori esclusivi indipendenti. Sul piano internazionale la rete di concessionari continua a 
crescere con il supporto degli importatori per garantire le migliori condizioni di insediamento della rete 
nei maggiori mercati internazionali. 
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La forza di un leader
•  La forza di un nome conosciuto e rinomato, 

garanzia di credibilità ed efficienza 
commerciale.

•  Il know-how di un gruppo che ha inventato 
un'attività ed un mercato. 

•  L'immagine, la forza e lo sviluppo costante 
della prima rete mondiale di produzione di 
piscine.

La forza dell'innovazione
• Innovazione costante dei prodotti.

•  Innovazione costante delle tecniche di 
fabbricazione..

•  Ascolto del mercato, anticipazione, logica 
marketing unita alla logica R&D.

• Sviluppo di nuovi servizi. 

• Apertura su nuovi mercati.

La forza della formazione
•  Garantire la formazione di ogni partner 

sulla filosofia del Gruppo avvalendosi della 
Scuola Internazionale Desjoyaux destinata 
ai partner e ai loro team.

Formazione sull'accoglienza,
 Formazione sulle tecniche di vendita,
Formazione sulle tecniche di posa,
Formazione sul management.

La forza della qualità
•  Garantire la qualità costante dei prodotti del 

marchio.

•  Garantire l'approvvigionamento dei prodotti 
e dei ricambi alla rete

•  Garantire la qualità dell'ascolto e lo spirito di 
gruppo della rete.

La forza economica
• Proporre prezzi competitivi. 

• Controllare i costi di produzione.

•  Sostenere e conservare il margine 
commerciale dei partner.
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I  N U M E R I  D E L L A  L E A D E R S H I P

Il numero di persone che 
ogni giorno nel mondo 
lavorano per il gruppo 
Desjoyaux.

5.000
La somma investita ogni 
anno, autofinanziati, da 
Piscines Desjoyaux per 
l'innovazione.

5 milioni €
L'anno della prima 
piscina costruita da 
Jean Desjoyaux

1966
Il numero di piscine 
Desjoyaux prodotte e 
installate ogni anno nel 
mondo.
* cifre 2009

14.000*

Il numero di piscine 
Desjoyaux installate fino 
ad oggi nel mondo.

150.000 80
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È il posto in cui vuole 
sedersi Piscines Desjoyaux 
nel mondo, ogni giorno 
nei prossimi anni.

1er
Il numero di paesi in cui è 
presente Desjoyaux, che 
la rendono la prima rete 
esclusiva mondiale.

80
Il marchio
Assenza di royalties

Nessun diritto di ingresso

Remunerativa già dal 1er esercizio
Stock limitato

Investimento di 70.000€

Leader
 rete mondiale
 paesi nel mondo

 negozi in Francia
 piscine realizzate

Il nostro DNA
Impresa familiare 
al servizio delle famiglie

 generazione

 anni di esperienza

  ° Familiare

  ° Dinamica

  ° Amichevole

  ° Piena di buon senso

  ° Aperta

  ° Accessibile
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ZI du Bas-Rollet - BP 280
La Fouillouse 42480 Cedex France
Tél. 33 (0) 477 36 12 36
www.desjoyaux.fr

45 anni di idee per la piscina


