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ANTICIPIAMO I TEMPI
PER MIGLIORARE
LA VOSTRA VITA
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VIVIAMO
UNA CRESCITA
VORTICOSA
CHE CI CAMBIA
E RAFFORZA GIORNO
DOPO GIORNO

csaboxdoccia.it

AZIENDA

Da oltre 30 anni, nel distretto
tecnologico di Tecnocity alle porte
di Torino, progettiamo e produciamo
due linee complete di box e cabine
doccia in acciaio e in alluminio.
Ci ispiriamo al modello industriale
4.0, sviluppiamo cioè una produzione
industriale seriale customizzata,
infatti tra la nostri clienti
annoveriamo i famosi cantieri navali
Azimut, da sempre ritenuti a ragione,
uno dei più ambiti benchmark di
riferimento a livello mondiale per
design e qualità. Il nostro successo
si rispecchia nei milioni di pezzi sin
qui prodotti ed esportati in tutto
il mondo.
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CULTURA
E VALORI
DALLE RADICI
PROFONDE

csaboxdoccia.it

STORIA, BELLEZZA
E CREATIVITà.
VALORI TIPICI DEL
MADE IN ITALY

CSA è parte del territorio e ne ama le
risorse, si trova nel cuore dell’Italianità,
là dove l’imprenditorialità è diffusa e si
respira ancora la tradizione industriale
di Torino. L’azienda ha sede in un’area
di innovazione, sorge infatti vicino ad
una città vitale, aperta al cambiamento
e alle opportunità.
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TORINO / Il capoluogo piemontese è storicamente la città
operaia e dell’ingegno, ma è anche capitale dell’offerta
culturale e di eccellenze riconosciute a livello internazionale.

Il design come progettazione
tecnica ed estetica di un prodotto
per migliorare la vita delle persone.
Progettisti curiosi e maestranze con
un savoire faire che li rende capaci di
trasformare un disegno in progetto.
Design è fondere in un'unica soluzione
materiali, colori, tecnologia, texture,
innovazione.

OPENUP / Il nuovo walk-in design by F. Batoni, un box doccia
modello walk-in dal design innovativo e rivoluzionario.
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DESIGN COME
VERA SINTESI
DEL NOSTRO DNA

MAGAZZINO DEll'acciaio / CSA propone di fatto la gamma
in acciaio più ampia mai realizzata prima in tutta Europa.

Da alcuni anni CSA ha abbracciato
il modello industriale 4.0, cioè
una produzione industriale seriale
customizzata. Ha introdotto a
catalogo prodotti realizzati in acciaio,
proponendo di fatto la gamma più
ampia mai realizzata prima in tutta
Europa. Il prodotto CSA nasce da un
approccio filosofico “tailormade” con un
design tipicamente Italiano. I progetti
CSA sono studiati per permettere
la creazione di una vasta gamma di
modelli standard, ma al tempo stesso
sono pensati per poter realizzare dei
prodotti totalmente customizzati e su
misura, adatti per ogni tipo di impiego
e specifica esigenza.

csaboxdoccia.it
Company Profile / Azienda

10 / 11

LA CULTURA
DEL FARE:
IL PATRIMONIO
CHE CI RENDE
UNICI
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MAGAZZINi / Le fasi di produzione dell’intera gamma in collezione
avvengono in gran parte all’interno dell’Azienda. Per questo gli
spazi sono stati progettati ed organizzati secondo un rigoroso
layout che permette un’elevata rotazione dei cicli produttivi e ne
garantisce la massima efficienza. È soprattutto per questo tipo
di organizzazione che CSA è in grado di operare e di gestire con
la massima flessibilità il “su misura” e la personalizzazione dei
prodotti dell'intera collezione.

L’abilità di soddisfare le particolari
esigenze di ogni tipo di cliente ha
permesso una costante collaborazione
con importanti marchi della nautica
italiana. Ogni box viene realizzato
seguendo le linee dello scafo di ogni
barca, adattandosi perfettamente alle
pareti interne. è un settore in continua
crescita, con lo studio di particolari
sempre più innovativi ed eleganti, per
ambienti molto raffinati come quello
degli yachts. Nonostante gli spazi,
vengono realizzati box doccia con
cristalli da 8 mm e telai in acciaio inox
per uno stile minimalista e ricercato.
Questa flessibilità è stata utilizzata
anche nel settore dell’autocaravan e
delle case mobili permettendo anche
in piccoli spazi di creare quell’intimità
che solo il cristallo di un box doccia può
regalare, senza sottovalutare i benefici
di isolare l’area doccia dal resto del
bagno, tenendo lontano il freddo e le
fuoriuscite d’acqua associando alle
porte per nicchia in cristallo pareti
in alubond.
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PRODUZIONE
100% MADE
IN ITALY,
ALTA QUALITà
SU MISURA
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official supplier of

csaboxdoccia.it
SETTORE NAUTICO / Le idee e le capacità di
CSA testate dal mondo nautico.
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AZIMUT / Il settore navale, in particolare AZIMUT,
rappresenta lo stato dell’arte per ciò che concerne
qualità assoluta dei prodotti e capacità di adattamento
e personalizzazione. Ogni modello viene espressamente
studiato, personalizzato, testato ed installato in base
alle specifiche del cliente.
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UN'IMMAGINE
CHE COMUNICA E
TRASMETTE IDENTITà
ED EMOZIONI
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La “casa ideale” nella quale CSA ospita
clienti, collaboratori, designers e
ovviamente il proprio ufficio marketing.
La principale caratteristica dello
showroom risiede nella sua intrinseca
capacità di evolversi e modificarsi in
funzione degli eventi e delle iniziative
che al suo interno sono ospitate. La
struttura è costituita da una moderna
superficie articolata su un’area di circa
400 mq., all’interno della quale trovano
spazio lo showroom vero e proprio,
degli uffici, una moderna e luminosa
sala riunioni, un’area dedicata ai servizi
igienici, una elegante zona relax e
un ambiente catering totalmente
attrezzato. Una struttura completa
ed interattiva che fungerà da atelier
aziendale e incubatore di idee e
progetti. Il luogo ideale dove le varie
anime dell’azienda incontrandosi e
confrontandosi daranno vita ai nuovi
prodotti e alle nuove strategie di
comunicazione.

SHOWROOM e flagship store / Incarna alla
perfezione i canoni comunicativi definiti dalla nuova
Corporate Identity, coniugando perfettamente tra
loro colori, architetture, comunicazione, modalità
di esporre e presentare i prodotti.
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IL NUOVO
SHOW ROOM,
L'ATELIER
IDEALE PER
INCUBARE
NUOVE IDEE
E PROGETTI
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Il mercato di CSA è tutto il mondo, ecco
quindi che diventa importante esserci
ed agire all’interno delle principali
fiere del panorama italiano ed
internazionale. Questa partecipazione
agli appuntamenti più importanti nel
mondo del design è una presenza non
solo commerciale e strategia a livello
di comunicazione coordinata, ma
anche creativa, attraverso allestimenti
che comunicano la personalità del
brand. I feedback sono sempre
entusiasmanti, così positivi da indurre
l'azienda a spingere ancora di più
sull’acceleratore dell’innovazione e
della comunicazione. Le fiere danno
modo di entrare in contatto con
svariate realtà legate al mondo di
riferimento, tutte molto interessate
a collaborare con CSA.
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THE BIG 5 (Dubai) , CERSAIE (Bologna), ISH (Francoforte),
Habitat Expo (Città del Messico) / Alcune delle occasioni
per incontrare, conoscere e crescere insieme ai clienti.

LE fierE
internazionali
come strumenti
strategici
e occasioni
Di crescITA
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BOX DOCCIA E OLTRE...
QUANDO LA QUALITà
E L'ESTETICA SI
INCONTRANO DANNO
VITA AL BENESSERE

Company Profile / Prodotti

26 / 27

csaboxdoccia.it

EVOLUZIONE
COME
INNOVAZIONE,
TECNOLOGIA
E BENESSERE
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DHèsia

Dhèsia / Alla classica doccia
si uniscono il bagno turco, la
nebulizzazione, l’idromassaggio,
il massaggio plantare, la
cromoterapia e la musicoterapia
per un’esperienza poli-sensoriale.
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Dotato di un design particolare,
permette di integrare il bagno di
vapore al semplice box doccia.
Un progetto che fa della versatilità la
propria qualità principale. Alla classica
doccia si uniscono il bagno turco, la
nebulizzazione, l’idromassaggio, il
massaggio plantare, la cromoterapia
e la musicoterapia per un’esperienza
poli-sensoriale.
Il tutto gestito elettronicamente
attraverso un touchscreen che può
anche essere utilizzato alla stregua di
un classico tablet connesso anche ad
internet per navigare e gestire e-mail
in un ambiente totalmente rilassante.
“Dhèsia” cavalca così le tendenze
più attuali del mondo del bagno,
interpretandolo come ambiente spa e
promuovendolo a elemento centrale
della casa, durevole negli anni e
appagante nella quotidianità.
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cura per il
DETTAGLIO,
attraverso
l'impiego di
accessori
tecnologici

MINERVA FS

Company Profile / Prodotti

32 / 33

csaboxdoccia.it

la qualità
dell'acciaio
come
alternativa
all'alluminio

SABRINA W
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DESIGN E qualità
costruttiva sono
il completamento
ideale della doccia

SARAH FB+L
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attenzione
per chi ha
mobilità ridotta
senza rinunciare
all'estetica

ALICE 2FB/d
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non solo
attenzione
alle strutture
ma anche
cura delle
lavorazioni
del vetro

ALICE C.2FB

C.S.A. srl
Strada San Giorgio, 21
10036 Settimo Torinese
Torino, Italy

t _ +39 011 2238545
f _ +39 011 2238585
e _ info@csaboxdoccia.it
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