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— Shower
enclosure for
marine industry
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“
ESPERIENZA
DESIGN
QUALITà
serviziO:

le coordinate
per una rotta sicura

EXPERIENCE, APPEALING DESIGN,
QUALITY, CUSTOMER CARE:
THE KEYWORDS FOR THE SAFEST ROUTE

(It.)
Da oltre 35 anni, nel distretto tecnologico di Tecnocity
alle porte di Torino, CSA progetta e produce linee
complete di box e cabine doccia in acciaio e alluminio.
L'azienda può vantare la più completa e profonda
gamma di prodotti mai proposta fino ad oggi
nel mercato Europeo ed il suo indiscusso successo
è oggi testimoniato dai milioni di pezzi prodotti
e venduti in ogni parte del mondo.
Questa maturità professionale ha fatto in modo
che negli anni l'azienda abbia raccolto sempre più sfide
nel mondo del contract navale più specializzato.

(En.)
CSA’s experience: a safe mooring
For over 35 years CSA in Tecnocity, in the technological
district of Turin, has been projecting and producing shower
enclosures both in Aluminium and Stainless-steel.
The firm is proud of having one of the most complete
and extended ranges of products ever developed
in today’s European market.
Its undisputed success is today witnessed by millions
of pieces produced and sold all over the world.
This professional maturity has enabled CSA through
the years to accept more and more challenges
in the world of ever more specialized naval contracts.

(It.)
Per il settore della nautica CSA
affianca i progettisti e i cantieri
nell'individuare le soluzioni migliori
per la resa estetica e funzionale,
offrendo la competenza del proprio
ufficio tecnico e una profonda
conoscenza delle caratteristiche
di ogni materiale.

(En.)
In the nautical sector CSA
cooperates with designers and
shipbuilders in finding the best
solution for aesthetical and
functional products, offering
its technical knowledge combined
with the profound competence.
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— L'esperienza
di CSA:
un ormeggio
sicuro

(It.)
Quando progettazione tecnica ed emozione estetica
si fondono perfettamente in unico elemento,
danno vita al “design da vivere”. CSA da sempre ha
fatto di questa filosofia il proprio dna distintivo.
Il suo obiettivo è quello di creare prodotti che aiutino
a migliorare il benessere sotto l'aspetto emotivo,
fisico ed ergonomico. Quest'ultimo aspetto è studiato
in particolare per garantire un comfort ideale durante
la navigazione: gli angoli arrotondati e la mancanza
di spigoli vivi sono alcuni degli ingredienti che
concorrono all'eccellenza del risultato finale.
I sistemi di bloccaggio delle ante inoltre, soddisfano
le normative sulla sicurezza a bordo.

(En.)
High level projects: know-how and creativity on board
When technique and emotional design combine
perfectly into a single element called “designed to live”.
CSA has always embraced this philosophy at its own
distinctive DNA. Its object is to create products that
help to improve wellness emotionally, physically
and ergonomically. The latter is studied to guarantee
ideal comfort during navigation particularly:
rounded angles and the lack of sharp edges some
of the ingredients that bring to the excellence of the
final products. The showers doors satisfy security
the on board rules.
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— Alto contenuto
progettuale:
know-how e
creatività a bordo

(It.)
Da alcuni anni CSA ha abbracciato il modello
industriale 4.0 integrandolo con i sistemi
ISO 9001 e 14001, adattando una produzione
industriale seriale ad una crescente richiesta
di customizzazione. Le fasi di produzione
dell’intera gamma in collezione avvengono
all’interno dell’Azienda, che è così in grado
di fondere alla perfezione un approccio
artigianale con le più recenti tecnologie,
dando vita a prodotti unici a costi competitivi.

(En.)
A production made 100% in Italy
It is a few years since CSA is following the
4.0 model combined with ISO 9001 – 14001
European standards.
All the processes take place inside the factory
production plant. This enables CSA
to combine industrial and handmade
master-craft and to give life to unique
products at competitive prices.

Collezione nautica | 07 | csaboxdoccia.it

Nautical design | 06 | csaboxdoccia.it

— Una
produzione
100% Made
in Italy

(It.)
Grazie all'organizzazione aziendale 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'attitudine
per le collaborazioni con progettisti e architetti
appartenente alla filosofia dell'azienda, rende
possibile ogni anno la realizzazione di progetti
"sartoriali" in collaborazione con importanti
marchi della nautica italiana.

(En.)
Sailing together to give life to huge projects

official supplier of

Thanks to its know-how, CSA is able to satisfy
the needs of “tailor-made” customizing its
projects. CSA is grown working with architects
and designers so as to improve own skills,
all that makes it possible to create partnership
with most important brands every year.

Collezione nautica | 09 | csaboxdoccia.it

Nautical design | 08 | csaboxdoccia.it

— Navigare
insieme per
dar forma a
grandi progetti

Qualità e
performance

(It.)
Ogni box viene realizzato seguendo le linee
dello scafo di ogni barca, adattandosi perfettamente
alle pareti interne. I materiali impiegati sono
cristalli e plexi da 6 e 8 mm e telai in acciaio
inox Aisi 316, per uno stile minimalista e ricercato.
Queste componenti garantiscono alte performance
di durabilità e resistenza richieste dalle
normative europee.

(En.)
Quality and performance
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Every cubical is produced according to the hull
of each boat, combining perfectly to the inside
walls. The materials used are six or eight
millimeters plexiglass and stainless steel AISI-316
profiles, obtaining a minimalist and elegant effect.
The previously mentioned components guarantee
the best and long-lasting performances,
accordingly to European Union Rules.

precisione ingegneristica
ENGENEERING PRECISION

estetica
AESTETIC

qualità e durabilità
QUALITY AND DURABILITY

tecnologia e innovazione
TECHNOLOGY AND INNOVATION

Starboard Guest Head
Azimut 77S
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Dettagli di design
e materiali di stile

(It.)
Ogni box doccia pur adattandosi
perfettamente al layout
dell'imbarcazione, risponde
ai criteri estetici e costruttivi
del brand. L'attenzione ai dettagli
è il presupposto di partenza per
ottenere un prodotto ergonomico,
performante e al contempo sicuro.
Owner Head
(En.)
Design details and stylish materials

Master Head
Azimut Atlantis 50

Every shower enclosure adapts
perfectly to the lay out of the boat
and matches the brand quality.
The attention to details is the
starting point of obtaining an
ergonomical product that is highly
safe at the same time.

Azimut 80

Lo yacht è il ritratto dell'armatore
e la serialità non si addice al progetto,
per questo CSA lo rende unico
attraverso soluzioni dal design
sofisticato e materiali di pregio.

(En.)
Every yacht is the portrait
of the ship owner and it cannot all be
made in series, for this reason CSA
finds design solutions and uses
high quality materials.

Vip Head
Azimut Grande 27 METRI
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(It.)
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Owner Head

Azimut Grande 27 METRI

Master Head
Vip Head

Azimut 50
Azimut 77S
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Niente è standard: la cura artigianale
e l'amore per i dettagli di alta qualità
dei progettisti CSA, assicurano un
lavoro su misura dove ogni elemento
si armonizza perfettamente
con il resto dell'ambiente.
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(It.)

(En.)
Nothing is standard: the artisan quality,
the love for perfection and
the qualification od the CSA experts
assure personal details to every
element and they all combine together
in perfect harmony.

Vip Head
Azimut S7

We are at your disposal for special
and personal requirements:
with us you will sail on safe waters.
contatta l'ufficio commerciale
per un preventivo
o una semplice consulenza
please contact our offices
to have an estimate made
or simply just contact us

nautica@csaboxdoccia.it
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Siamo a tua
disposizione
per soluzioni
su misura:
con noi navigherai
in mari sicuri.

concept and graphic design

IDP DESIGN&COMMUNICATION
IDEALPRINT.IT

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

Csa srl reserves the right at any time and without notice to make the changes it deems most appropriate.
Photographs, images and texts contained in this print are the property of the Company that reserves any right of use, with the prohibition of third party
reproduction and publication. The photos of the yachts taken in or outside are property of Azimut Benedetti SpA, kindly offered to CSA for this pourpose.
CSA Box Doccia® is a registered trademark of C.S.A. srl.

