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1961
Anno di fondazione

250
Dipendenti diretti

150
Distributori in Italia
e oltre 100 all’estero

1.500
Piscine all’anno,
300 pubbliche

50
diTraguardi
anni



Piscine Castiglione® è l’emblema dell’inno-

vazione. La continua ricerca sui materiali e la 

costante evoluzione tecnologica permettono 

all’azienda di elaborare soluzioni adatte a sod-

disfare qualsiasi tipo di esigenza.

INNovAzIoNe
AL ServIzIo

DI uN DeSIgN
SuPerIore



1 >

Tecnologie
all’avanguardia

L’eLeganza si fonde
con La soLidità
deLL’acciaio

grazie all’aggiornamento costante delle sue 

tecnologie, Piscine castiglione® realizza pisci-

ne eleganti e funzionali, di altissimo impatto

estetico, con un investimento contenuto. 

finiture di Pregio
Per infinite

PossibiLità

La finitura é l’arte della precisione, il perfetto 

compimento di una raffinata opera di design. 

La gamma delle possibilità é infinita e garanti-

sce effetti eleganti e spettacolari. 
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integrato

La piscina deve saper adattarsi, con eleganza

e stile, all’ambiente circostante.

La perfetta integrazione tra design e contesto 

si realizza con le molteplici soluzioni offerte da

Piscine castiglione®. 

sistema tradizionale, con le 
classiche aperture lungo le pa-
reti della vasca per la raccolta 
e la purificazione dell’acqua.

ideale per terrazzi e terreni in 
pendenza, il bordo a cascata 
è un dettaglio architettonico 
dall’alto impatto scenografico.

soluzione raffinata che ga-
rantisce la continuità tra lo 
specchio d’acqua e il contesto 
circostante.

nuove ispirazioni su www.piscinecastiglione.it cascade - sfioroskimmer

skimmer cascade sfioro

design
con ilcontesto
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Piscine castiglione® segue direttamente tutte

le fasi di realizzazione della piscina, dalla pro-

gettazione alla fabbricazione dei componenti, 

alla fornitura di accessori e complementi. una 

volta definito il progetto, i concessionari si 

occupano dell’installazione e dell’assistenza.

cura
deL Progetto

idesideri
prendono

forma
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un mondo di assistenza
aL tuo servizio.

ciò che rende Piscine castiglione® un marchio 
leader a livello internazionale, con realizza-
zioni in oltre 70 paesi, è il servizio a 360 gradi 
offerto al cliente. sulla base di una consulen-
za preliminare e di un sopralluogo sull’area 
di installazione, viene sviluppato un progetto 
ad hoc, modellato sulle particolari esigenze 
di ciascun cliente (economiche, estetiche, di 
comfort) e pensato per adattarsi al meglio 
all’ambiente circostante. in questo modo, la 
piscina non è più soltanto un sogno per pochi, 
ma una possibilità concreta per tutti.

design 
massima flessibilità, affidabilità e qualità 
progettuale, per la realizzazione di progetti unici.

materiaLi
altissima qualità dei materiali e finiture 
di pregio, cura del progetto in ogni sua parte.

tecnoLogia
impiego di tecnologie di ultima generazione, 
a garanzia di livelli di comfort superiori.

accessori
ampia gamma di accessori, dalle scalette 
ai trampolini, dai sistemi idromassaggio 
fino ai dispositivi di domotica.

servizio di assistenza
Pulizia della piscina, manutenzione e tratta-
mento acqua grazie a un calendario di controlli 
personalizzato. 

invernaggio
chiusura e messa in sicurezza dell’impianto, 
senza pensieri fino alla prossima stagione.

ristrutturazione
grazie alla tecnologia renovaction®, piscina 
rinnovata in maniera rapida e conveniente.



uNA SCeLTA
AMICA DeLL’AMbIeNTe
Da uno studio condotto sui metodi di misu-
razione 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 degli 
edifici, contribuendo ad innalzare i punteggi 
oggettivi su cui il sistema LeeD si basa.

vISITA PISCINe CASTIgLIoNe® oNLINe
Per rimanere sempre connesso al mondo 
Piscine Castiglione®, ricevendo news, aggior-
namenti, offerte e curiosità sul mondo del 
design, del comfort e del divertimento in 
piscina, basta un click.

www.piscinecastiglione.it



Il mondo Piscine Castiglione in un click:

via Solferino, 27 C.P. 7
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
T 0376 942672 - F 0376 1582014
www.piscinecastiglione.it
concessionari@piscinecastiglione.it
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Il tuo concessionario  Piscine Castiglione®
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