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Piscine
Castiglione
Una storia che nasce
dall’acqua
È il 1961: A&T Europe viene fondata a Castiglione
delle Stiviere (Mn) in quella che ad oggi è ancora
la sede.
In pochi anni l’Azienda, con il brand Piscine
Castiglione, cresce in modo esemplare, ampliando la sua attività in tutto il mondo.
Know-how tecnologico, soluzioni innovative,
consulenza personalizzata e assistenza fanno
ora di Piscine Castiglione il leader indiscusso del
mercato.

1961

300

170

L'azienda viene fondata a
Castiglione delle Stiviere,
Mantova.

I dipendenti diretti,
in Italia e all’estero.

I distributori in Italia.

250

1500

300

I distributori all’estero.

Le piscine costruite
ogni anno.

Le piscine pubbliche
realizzate in un anno.
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Le Olimpiadi
a casa tua
Da quasi 60 anni Piscine Castiglione è partner
dei più importanti player mondiali.
L’esclusiva tecnologia Myrtha, l’impareggiabile
know-how tecnico e i progetti all’avanguardia
fanno dell’azienda la scelta primaria per la realizzazione di grandi impianti sportivi, piscine
olimpiche, installazioni temporanee in contesti
speciali.
Tutta questa esperienza viene trasferita nella costruzione di piscine private: inoltre, il servizio di
progettazione personalizzato, l’assistenza completa e la presenza capillare sul territorio sono
ulteriori plus che rendono Piscine Castiglione il
fornitore ideale.
Referenze
2016 XXXI
2012 XXX
2008 XXIX
1996 XXVI
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Giochi Olimpici Rio de Janeiro
Giochi Olimpici Londra
Giochi Olimpici Pechino
Giochi Olimpici Atlanta
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Con Myrtha
l’acciaio inox stabilisce
un nuovo primato
La tecnologia Myrtha, brevetto esclusivo Piscine
Castiglione, detiene la supremazia tecnica nella
costruzione di piscine: offre infatti ampia libertà progettuale, velocità di costruzione, finiture
di livello superiore e massima qualità grazie a
pannelli modulari in acciaio inox e PVC laminato
a caldo. Questa tecnologia rivoluzionaria permette la realizzazione di qualsiasi progetto,
anche temporaneo, ed è perciò la preferita
dalle Federazioni di Nuoto di tutto il mondo
e dai più grandi architetti.
A garanzia di un prodotto di assoluta qualità,
Piscine Castiglione presidia tutte le fasi di realizzazione di ogni piscina Myrtha, dalla progettazione fino all’installazione.

Gardone Riviera (Bs)
Hotel
Piscina Myrtha con solarium
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I nostri Plus
Esclusivi, come
i vostri desideri
Affidarsi a Piscine Castiglione vuol dire scegliere
il meglio. Significa affidarsi a chi è leader nel settore e possiede le tecnologie più avanzate.
Significa poter decidere in assoluta libertà la forma
della propria piscina, perché non ci sono vincoli.
Significa essere seguiti da progettisti capaci, che
curano la realizzazione dall’inizio alla fine.
Significa avere finiture di altissima qualità e
garanzie senza paragoni.
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L’innovazione nuota
con noi
L’innovazione è il cuore di Piscine Castiglione.
La ricerca continua sui materiali e la tecnologia
sempre all’avanguardia permettono all’azienda
di poter soddisfare qualsiasi esigenza.
In questo modo, la sintesi perfetta tra funzionalità,
comfort ed estetica non è più solo un sogno,
ma una realtà che si adatta a tutti i desideri del
cliente.

Leffe (Bg)
Residenza privata
Piscina a cascata con 2 lati trasparenti

Policiano (Ar)
Residenza privata
Piscina a forma libera su più livelli
con cascata trasparente
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Qualità trasparente
L’acciaio e il PVC utilizzati nella costruzione
delle piscine, come tutta la componentistica,
gli accessori e i materiali, le rendono opere di
ingegneria e design di altissimo livello.
Questo fa sì che Piscine Castiglione possa
garantire le sue realizzazioni anche molti anni
dopo l’acquisto. Fin dalla fase progettuale, i
nostri tecnici troveranno le soluzioni migliori per
le vostre esigenze.
Tutti i processi aziendali, dalla progettazione
alla produzione e fino all’operatività dei singoli
comparti e uffici, sono conformi alle normative
certificate ISO 9001:2015.

Tremosine (Bs)
Residence
Piscina con idromassaggio,
cascata e copertura automatica
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Il valore
inizia dai dettagli
La cura e la professionalità di Piscine Castiglione
si notano dall’attenzione per i particolari.
Progetti studiati su misura e dettagli caratteristici
per valorizzare contesti già preziosi.

Serra San Quirico (An)
Holiday house
Piscina rivestita in pietra
Progetto vincitore dell’Italian Pool Award 2013
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Una bellezza
che esalta
ogni luogo
Progettare una piscina significa dare vita ad una
struttura capace di integrarsi perfettamente, con
eleganza e stile, all’ambiente che la circonda.
In questo, Piscine Castiglione non ha eguali.
La tecnologia all’avanguardia e l’innovativo
uso dei materiali permettono di creare senza
vincoli, realizzando piscine che aumentano
ulteriormente il fascino del luogo in cui si
trovano.

Ansedonia (Gr)
Residenza privata
Piscina a forma libera su scogliera

18

19

Pool Academy, a
scuola di perfezione
Un prodotto eccellente non si ferma alla qualità dei materiali. Piscine Castiglione dispone di
competenze di altissimo livello, frutto di oltre 50
anni di esperienza nel settore, che condivide con
tutti i suoi collaboratori.
Tecnici specializzati, installatori, addetti alla
vendita e, soprattutto, all’assistenza, vengono
istruiti nella Pool Academy, una struttura
creata appositamente per fornire la migliore
formazione possibile al nostro team in tutto il
mondo.

Budapest 2017
XVII Campionati Mondiali di Nuoto FINA
Piscina temporanea per le gare
di nuoto sincronizzato
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Budapest 2017
XVII Campionati Mondiali di Nuoto FINA
Piscina temporanea per high diving
sulle rive del Danubio, di fronte al Parlamento
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Ogni piscina
parla di voi
Se cercate il massimo della tecnologia, i materiali
migliori, l’assoluta resistenza nel tempo, siete
nel posto giusto: grazie all’esclusiva tecnologia
Myrtha, che utilizza pannelli modulari in acciaio
inox e PVC laminato a caldo, Piscine Castiglione
è in grado di realizzare progetti di qualsiasi forma e
dimensione. Presidiando ogni fase della costruzione, l’azienda è inoltre garante di una qualità
di altissimo livello.
Con Myrtha potrete vivere ogni giorno, a casa
vostra, l’emozione di un’Olimpiade.

Showroom Piscine Castiglione
Progetto e realizzazione
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Tecnologia
RenovAction,
rinnovamento totale
Una vecchia piscina può non essere tale per
sempre.
Grazie alla tecnologia brevettata RenovAction,
Piscine Castiglione può ristrutturare totalmente
o parzialmente una vecchia piscina in cemento,
modificandone forma e dimensione.
L’utilizzo di pannelli modulari in acciaio rivestiti di PVC, installati all’interno della vasca preesistente, permette infatti di non demolire la
struttura originaria, abbattendo costi e tempi di
realizzazione.

PRIMA E DOPO
Ansedonia (Gr)
Residenza privata
Tecnologia RenovAction
Piscina trasformata da skimmer a sfioro con cascata

24

25

Una scelta amica
dell’ambiente
Piscine Castiglione ama la natura e oltre a dimostrarlo con realizzazioni che si integrano con i
luoghi preesistenti, presta molta attenzione alle
tematiche legate all’inquinamento.
In questo, la tecnologia Myrtha è ancora una
volta campione del mondo.
Da uno studio condotto sui metodi di misurazione dell’energia necessaria a produrre i materiali
per la realizzazione di una piscina, è emerso che
la tecnologia Myrtha, rispetto ad una piscina
tradizionale in cemento armato, garantisce un
risparmio di circa il 50% sulle emissioni di CO2.
Rispetto inoltre al sistema LEED, che certifica
l’ecosostenibilità degli edifici, la tecnologia Myrtha risulta tra i sistemi e i prodotti che possono
influenzare positivamente il processo di certificazione delle realizzazioni, contribuendo ad aumentare i punteggi di valutazione dei progetti.

Busone (Ar)
Residenza privata
Piscina a cascata con PVC scuro
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Progetti
Tendenze e stili
2018-2019
Dare forma all’acqua è un compito che portiamo
avanti con impegno e passione.
Ogni piscina prende forma dalle richieste, dal
contesto, dai sogni. Per farvi emozionare ogni
giorno, ad ogni tuffo.
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Family
Forme semplici e attenzione alla qualità dei
materiali: chi desidera uno spazio da vivere con
la famiglia e gli amici può trovare la soluzione
ideale con Piscine Castiglione.
Piscine funzionali, che possono prevedere dei
gradini per facilitare l’ingresso in acqua, o zone
relax dove riposarsi in compagnia.
Per la completa sicurezza dei bimbi, è possibile
realizzare aree dalla profondità ridotta e con un
morbido materassino SoftWalk: ideali per il gioco
e perfette per il relax dei genitori, donano stile
ed armonia ad ogni forma scelta.

Torre de’ Roveri (Bg)
Residenza privata
Piscina sfioro freedom con copertura BlueGuard

Maratea (Pz)
Residenza privata
Piscina a forma libera con cascata
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Design
Per dare esclusività ed eleganza alla casa è
necessario realizzare piscine che si integrino
alla perfezione con l’ambiente circostante, per
diventare veri e propri elementi di design.
Materiali ricercati, forme personalizzate, giochi
d’acqua, idromassaggi, luci studiate: Piscine
Castiglione progetta soluzioni architettoniche di
pregio, per suscitare emozioni in tutti gli amanti
del benessere esclusivo.

Barcellona, Spagna
Grand Hotel Central
Piscina su terrazza

Polpenazze (Bs)
Residenza privata
Piscina con tecnologie miste e rivestimento grigio
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Luxury
Per chi ama gli spazi lussuosi, le finiture ricercate e la migliore qualità possibile dei materiali,
Piscine Castiglione studia progetti ad hoc con
l’utilizzo della Tecnologia Myrtha e di soluzioni
innovative.
Piscine dall’aspetto unico, impreziosite da ricercate
trasparenze, eleganti finiture e da una gamma
di accessori pregiati come chaise longue, lettini
idromassaggio, scale d’ingresso, fontane cervicali e illuminazione LED.
Atmosfere affascinanti per tuffarsi, ogni volta, in
un sogno ad occhi aperti.

Gargnano (Bs)
Lefay Resort & SPA
“Miglior destination SPA al mondo”
ai World SPA & Wellness Awards 2016

Ansedonia (Gr)
Residenza privata
Piscina a forma libera con fontane,
cascata e area relax
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Relax
Se il vostro sogno è un luogo incontaminato di
benessere e relax, dove dimenticare lo stress di
ogni giorno, Piscine Castiglione può progettare
per voi la soluzione perfetta.
Piscine curate nei minimi dettagli, con forme libere che lascino spazio a lettini idromassaggio e
fontane cervicali, riscaldate per prolungare fuori
stagione l’emozione dei tuffi e assicurare il massimo comfort.
Progetti unici, studiati a misura del vostro
benessere, per rigenerarvi ogni volta in un’indimenticabile esperienza di relax.

Monopoli (Ba)
Residenza privata
Piscina a sfioro Freedom e copertura automatica
Minipiscina idromassaggio
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Progetti fuoriterra
Ideali per evitare scavi in giardino, oppure
all’interno della propria abitazione, le piscine
fuoriterra sono una soluzione perfetta in ogni
ambiente.
Grazie alle tecnologie completamente autoportanti di Piscine Castiglione, queste realizzazioni
sono adatte anche a terreni scoscesi, inserendosi
nel contesto con finiture naturali o con strutture a
più livelli, donando comfort ed eleganza ad ogni
spazio.

Diano d'Alba (Cn)
Residenza privata
Piscina fuoriterra con rivestimento esterno
in legno

Monopoli (Ba)
B&B
Piscina skimmer fuoriterra
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Progetti speciali
Un sogno
ad occhi aperti
Quando tecnologia e design si incontrano, quando
la piscina si integra alla perfezione nell’ambiente
circostante, nascono realizzazioni meravigliose. Progetti unici, capaci di esaltare la bellezza di ogni luogo e che, ogni volta, riempiono gli occhi e il cuore di
emozioni pure.

Una storia da
valorizzare
Valorizzare un ambiente inserendo una piscina
significa, soprattutto, non snaturarlo.
Nei suoi progetti, Piscine Castiglione tende sempre a mantenere intatto lo spirito di un luogo,
impreziosendolo con le sue realizzazioni senza
stravolgerlo, così da creare dei veri e propri angoli di paradiso.

Alberobello (Ba)
Residenza privata
Piscina realizzata in contesto storico

Cinigiano (Gr)
Relais
Piscina centro benessere
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Unione tra acqua
e cielo
Un tutt’uno tra acqua e cielo: alla fortuna di avere
a disposizione uno spazio spettacolare, con una
meravigliosa vista sull’acqua del mare o del lago,
si unisce un progetto di design unico, con una
piscina che rinuncia ad un lato per far posto ad
uno scenografico vetro trasparente.
L’emozione del panorama, quindi, si fonde con
l’irripetibile esperienza di un bagno apparentemente senza confini, nella fusione tra cielo e
acqua.

Messina
Residenza privata
Piscina con vista sullo stretto

Lesa (No)
Residenza privata
3 piscine che si sviluppano su livelli diversi
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Grandi architetti
grandi progetti
Designer e architetti, in tutto il mondo, scelgono
Myrtha. Perché è l’unica al mondo che permette
di costruire piscine di altissimo livello tecnologico senza rinunciare alla bellezza e all’esclusività
di un progetto studiato su misura. Perché l’acciaio inox assicura resistenza e affidabilità in ogni
situazione, il PVC garantisce impermeabilizzazione e piacevolezza al tatto, le finiture estetiche
sono di altissimo livello. Scegli il meglio, scegli
Myrtha.

Bilbao, Spagna
La Alhóndiga
Centro polifunzionale
Recupero e riqualificazione architettonica
di Philippe Starck
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Alhóndiga de Bilbao
Nel 2010, l’architetto Philippe Starck ha curato
il recupero di uno degli edifici più emblematici
di Bilbao: l’Alhóndiga, un magazzino di vini dei
primi del ‘900. La struttura è ora un centro
culturale dedicato al tempo libero, alla cultura
e all’attività fisica: proprio per questo, il famoso
architetto si è rivolto a Piscine Castiglione
per realizzare una grande piscina sospesa,
che collega il tetto di due dei tre palazzi che
compongono la costruzione. Un’opera di design
senza precedenti, realizzata in acciaio e vetro,
che solo la tecnologia Myrtha poteva portare a
compimento.

Bilbao, Spagna
La Alhóndiga
Centro polifunzionale
Recupero e riqualificazione architettonica
di Philippe Starck
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Ricircolo
dell’acqua
Contorni di design
Una delle scelte più importanti in merito allo stile
della piscina riguarda il bordo e il sistema di
ricircolo e filtrazione dell’acqua.
Tipologie diverse, dalla stessa efficacia ma dal
differente design: a skimmer, a sfioro, a cascata.
Un’anima unica per ogni piscina, a seconda del
progetto, della destinazione d’uso e dei vostri
desideri.
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Bordo a sfioro
L’eleganza della continuità: una soluzione ininterrotta tra l’acqua e l’ambiente circostante.

Brescia
Residenza privata
Piscina a bordo sfioro Structural Myrtha
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Bordo a sfioro
Trilogy
La raffinatezza dell’architettura: il velo d’acqua
sparisce lungo il perimetro della piscina, creando
un perfetto gioco geometrico tra gli elementi del
progetto.

Vicenza
Residenza privata
Piscina a sfioro Trilogy con spiaggetta
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Bordo a sfioro
Freedom
L’esclusività della scomparsa: l’acqua lambisce la
pavimentazione che circonda la piscina e sparisce
al di sotto di essa.

Courmayeur (Ao)
Residenza privata
Piscina interna con scala ad angolo

56

57

Bordo a sfioro con
cascata
La grazia della scenografia: ideale per ambienti
di pregio, viste panoramiche, piscine comunicanti o terreni in pendenza, il bordo a cascata è
emozionante e spettacolare.

Gardone Riviera (Bs)
Hotel
Piscina a cascata rivestita in mosaico
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Skimmer
La classe della tradizione: il livello dell’acqua
è più basso rispetto alle pareti della vasca e
della pavimentazione, mentre gli skimmer
raccolgono l’acqua e la convogliano all’impianto
di filtrazione, dove, depurata, viene reimmessa
nella piscina.

Castelnuovo Rangone (Mo)
Residenza privata
Piscina skimmer con area relax
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Accessori e
finiture
Novità in ogni
dettaglio
Ogni progetto di Piscine Castiglione è pensato
a misura del cliente. Un vasto assortimento di
accessori esclusivi permette, inoltre, una personalizzazione ulteriore: trampolini, docce, scalette, sistemi idromassaggio, fari subacquei a LED
sono solo alcune delle soluzioni offerte.
Ogni piscina viene così caratterizzata in base alle
esigenze, diventando luogo di relax, di benessere o di divertimento.
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Illuminazione
Fari LED

Colori che accendono la piscina a seconda dei vostri desideri: è possibile grazie
ai fari a LED con tecnologia a diodi RGB, che unisce il risparmio energetico alla
possibilità di giocare con le intensità e i colori della luce, per creare atmosfere
sempre diverse.

Striscia LED

Con l’innovativo sistema di illuminazione a LED è possibile creare suggestivi
effetti di luce e colore sul perimetro della piscina, inserendo all’interno del
canale di sfioro un profilo luminoso flessibile.

Blade Light

Un’innovativa e raffinata soluzione per illuminare l’interno della vasca: un faro
dal design lineare ed elegante, che crea una “lama luminosa”. Integrabile con
il sistema d’illuminazione RGB.
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L’attrazione del colore
La personalizzazione della piscina riguarda anche il rivestimento interno.
Vari colori permettono di creare risultati differenti, grazie al cambio di tonalità dell’acqua. Dall’eleganza del nero alla luminosità del sabbia sono molte
le possibilità per rendere la vostra piscina unica e totalmente integrata con
l’ambiente che la circonda.
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Emozioni tattili
Per combinare l'estetica del rivestimento in pietra e le performance del PVC, la
scelta ideale sono i nuovi rivestimenti speciali 3D touch.
Disponibili nelle versioni effetto roccia, sabbia, pietra e marmo, si presentano
con un rilievo 3D che conferisce originalità e carattere alla piscina, rendendola
unica. Potrete così immaginarvi in una grotta marina, su una spiaggia tropicale o tra le pietre levigate di un vecchio vulcano, aggiungendo raffinatezza e
prestigio alla vostra piscina, con un tocco di eleganza curato in ogni minimo
dettaglio.

Authentic

Relax

Elegance

Vanity
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Sublime

Prestige

Photo credit: Archivio Renolit
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Docce solari
Accessori irrinunciabili nell’arredamento dello spazio attorno alla vostra piscina,
le docce solari sono elementi funzionali ma che non rinunciano all’eleganza e al
design. Disponibili in un vasto assortimento di tipologie, si inseriscono al meglio
nel contesto ed esaltano lo stile della vostra piscina.

Trampolini
Per tuffarsi, ogni volta, in sensazioni uniche, un trampolino è la scelta
indispensabile. Piacere e divertimento si uniscono in questo accessorio,
disponibile in una vasta gamma di modelli e colori, garantiti nel tempo e
resistenti all’usura.
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Minipiscine
Per un’esperienza totalizzante di benessere e comfort, immergetevi nelle
minipiscine di Piscine Castiglione.
Prodotti originali che uniscono design e tecnologia e si integrano perfettamente
in ogni contesto, soddisfacendo ogni vostra esigenza.
Soluzioni esclusive che esaltano la bellezza dell’acqua e offrono momenti unici
di libertà e piacere, garantendo un relax senza fine.
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Fontane inox
Per completare la piscina sia dal punto di vista funzionale che estetico e rispondere alle vostre esigenze di benessere, Piscine Castiglione propone una serie di
giochi d’acqua che si distinguono per design e qualità dei materiali.
La vostra piscina, in questo modo, acquisterà maggior valore e si trasformerà in
una vera e propria oasi di benessere, dal grande effetto scenografico.
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Scale idromassaggio
Le scale idromassaggio assicurano un relax completo. Realizzate con componenti speciali in PVC o polipropilene, evitano l’uso del calcestruzzo in piscina,
e sono disponibili in un’ampia varietà di disegni e di colori.

Air Lounges
Il lettino idromassaggio Air Lounge di Piscine Castiglione combina eleganza e
comfort assoluto, utilizzando superfici ergonomiche in PVC, al di sotto delle
quali un sistema di tubazioni genera il massaggio ad aria, attivabile a distanza.
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Scale interne
Oltre a rendere più comodo l’accesso, una scala all’interno della piscina è un
vero e proprio spazio di sosta e di relax.
Svariate le tipologie offerte da Piscine Castiglione: alle classiche si affianca una
gamma di diverse forme e dimensioni, nelle quali si possono inserire panche,
spiaggette o bocchette idromassaggio e geyser, per creare simpatici giochi
d’acqua anche per i più piccoli.
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Copertura isotermica automatica
a tapparella BlueCover
Per assicurare alla vostra piscina un’ottima protezione dagli agenti esterni e
ridurre la dispersione di calore, per allungare così la stagione di utilizzo, potete coniugare eleganza e durata in un solo accessorio, grazie alla copertura a
tapparella. Facile da mantenere, è dotata di un meccanismo motorizzato che
semplifica apertura e chiusura.
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Copertura di sicurezza automatica
BlueGuard
Se cercate una copertura automatica che garantisca la massima sicurezza, soprattutto nel caso abbiate bimbi piccoli, la copertura BlueGuard è l’accessorio
ideale per voi.
Automatica, garantisce il mantenimento della pulizia e della temperatura
dell’acqua, ed è inoltre totalmente calpestabile: è infatti in grado di sostenere
il peso di più persone contemporaneamente, rappresentando così una garanzia unica di sicurezza in caso di cadute accidentali.
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Assistenza e
ambiente
I nostri servizi per voi
Piscine Castiglione non si limita alla vendita delle
piscine. L’assistenza inizia in fase progettuale, con lo
studio della soluzione più adatta a voi, e continua fino
alla realizzazione completa e al post-vendita con una
rete di oltre 170 distributori in Italia che garantisce un
servizio veloce ed efficiente.
La tecnologia è ecologica perchè prodotta con un
risparmio del 50% sulle emissioni di CO2.
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Piscine
Service

Un mondo di assistenza
al tuo servizio
Il servizio al cliente, assicurato dagli oltre 170 centri autorizzati sul territorio
italiano, è ciò che differenzia Piscine Castiglione da ogni altro costruttore di
piscine e lo rende leader a livello mondiale, con realizzazioni in oltre 70 Paesi.
Un’assistenza a 360 gradi, che parte dalla consulenza preliminare, con il sopralluogo nell’area di installazione per realizzare un progetto personalizzato,
che tenga conto di tutte le esigenze del cliente (economiche, estetiche, di
comfort) e si integri perfettamente nell’ambiente preesistente.
L’affiancamento continua in tutte le fasi di costruzione della piscina, nella scelta
dei materiali e delle finiture, nelle decisioni sui vari accessori da abbinare.
La rete di concessionari è al servizio dei clienti per qualsiasi necessità postvendita e per consulenze in merito al mantenimento della piscina acquistata.

Design
Materiali
Tecnologia
Accessori
Assistenza e pulizia
Invernaggio
Ristrutturazione
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Piscine Castiglione
Via Solferino, 27
46043 Castiglione d/S
Mantova
T. 0376 942672
Numero verde

800 758541
Seguici su
www.piscinecastiglione.it
BLOG
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COD. 0143534

www.piscinecastiglione.it

