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illuminazione

Tra le novità di prodotti, Piscine Casti-

glione propone il nuovo faro lineare, una 

raf finata ed innovativa soluzione che 

apre nuovi scenari nell’ambito dell’illu-

minazione del l’interno vasca. Il nuovo 

faro dalla forma rettangolare propone un 

design lineare ed elegante, studiato sulla 

base delle più attuali linee stilistiche ar-

chitettoniche e di progettazione della 

luce. Un design adatto per l’impiego in 

tutti i tipi di piscine, dalle private agli ho-

tel, dalle palestre ai centri benessere. 

Oltre alle novità stilistiche, il nuovo faro 

presenta aspetti tecnici all’avanguardia, 

a partire dal sistema di diffusione della 

luce.

La diffusione avviene infatti non in modo 

puntiforme, ma attraverso una superfi-

cie opale, che propaga la luce ricreando 

una sorta di “lama luminosa” e allo stesso 

tempo potenzia l’intensità dell’elemento 

stesso. Il sistema di illuminazione RGB del 

faro permette inoltre effetti e variazioni 

di colore anche personalizzabili.  

Blade Light
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I fari LED a luce bianca fissa sono un’in-

novazione nel campo dell’illuminazione 

piscina. Grazie alla tecnologia LED, l’in-

tensità della luce è maggiore rispetto ai 

fari tradizionali e le prestazioni e la durata 

della lampada sono di gran lunga superiori 

allo standard. Da non dimenticare il ridotto 

consumo energetico.

Fari LED luce bianca

Fari LED RGB
RGB è l’acronimo di Red, Green, Blue (ov-

vero Rosso, Verde, Blu). Ogni colore visibile 

dall’occhio umano è generato dalla misce-

la di queste tre colori primari nelle ade-

guate proporzioni.

Basato su una tecnologia a diodi LED RGB, 

è un sistema rivoluzionario per l’illumina-

zione a colore variabile e a impostazione 

personalizzata, capace di produrre una 

gamma estesa di colori secondo il deside-

rio dell’utente.

Oltre al vantaggio del risparmio energetico, 

l’illuminazione a LED offre la possibilità 

di creare delle atmosfere di luce non solo 

convenzionali ma anche decorative e di 

grande effetto. 

La
tecnologia
accende

l’emozione

illuminazione
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Grazie all’innovativo sistema a LED è pos-

sibile creare giochi di luce ed effetti di colo-

re sul perimetro della piscina inserendo un 

profilo flessibile di LED luminosi all’interno 

del canale di sfioro. Con pochi e semplici 

passaggi è possibile posizionare la striscia 

luminosa all’interno del canale plastificato 

dal lato opposto allo sfioro acqua.

Intrecciandosi con la luce blu emessa dai 

micro LED, la griglia di sfioro dà origine ad 

una serie di chiaroscuri creando un’atmo-

sfera piacevole e rilassante e aggiungendo 

un tocco di stile alla piscina nelle ore serali. 

Striscia LEDFari Sincro RGB
       per piscine esistenti

I fari Sincro RGB sono progettati e realizza-

ti per essere installati su piscine esistenti 

in sostituzione dei tradizionali fari ad in-

candescenza. 

La peculiarità di queste lampade è la 

sincronizzazione immediata di un colore 

nello stesso momento senza l’ausilio di 

telecomandi ma con un semplice on/off 

dell’interruttore dell’alimentazione. Gra-

zie alla tecnologia a LED queste innovati-

ve lampade offrono colori brillanti e sfa-

villanti con un bassissimo assorbimento.

illuminazione
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Ilfascino
immortale

delnero

14

La tendenza del nero ha conquistato 

negli ultimi anni molti ambiti stilistici: 

la moda, l’arredamento, l’architettura e 

ora la piscina. In questo ambito acces-

sori e dettagli in nero creano un effetto 

“minimal” che, allontanandosi dalle at-

mosfere sfarzose, si apre all’esigenza di 

un’eleganza assoluta e duratura, in gra - 

do di non stancare mai. La scelta di pro-

porre un’alternativa in nero nasce dalla 

volontà di creare in vasca una combina-

zione di cromie tanto semplici quanto 

straordinariamente eleganti.

ABS nero

circolazione
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finiture vasca
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sabbia
Touch relax

pietra lavica
Touch elegance

roccia
Touch authentic 

finiture vasca

Alkorplan 3000 Touch
Novità nel campo del rivestimento pisci-

na: membrana innovativa che regala una 

vera e propria esperienza tattile. Accurata 

e raffinata, dona prestigio ed eleganza nei 

dettagli senza tralasciare il comfort clas-

sico della gamma Alkorplan®.

Disponibile in tre versioni: effetto roccia, 

effetto sabbia e pietra lavica, si avrà la 

sensazione di essere in un anfratto di pie-

tra naturale, su una spiaggia caraibica o 

tra le pietre levigate di un vulcano spento.
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accessori design
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Steel Design

accessori design

Fall Design
Doccia dal design elegante ed innovativo 

in acciaio inox AISI 304 con pedana in WPC 

(Wood Plastic Composites).

Il WPC è un materiale complesso di legno e 

plastica (60% bamboo e 40% composto di 

combinazioni di polimeri), che rappresen-

ta la bellezza naturale del legno con i pregi 

dei moderni materiali plastici. Per la pro-

duzione di questo materiale viene usato 

legno proveniente da sfridi e polipropi-

lene biocompatibile. Questo prodotto è ri-

ciclato, perciò salvaguarda l’ambiente. 
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117224

Una riserva d’acqua calda sempre a di-

sposizione direttamente nel giardino, ac-

canto alla piscina o al solarium.

La doccia Energy ha un design piacevole e 

lineare. È realizzata in alluminio e favori-

sce il riscaldamento dell’acqua sfruttando 

l’energia solare.

Energy Pro
Antracite

Bianco

Wood Design
Doccia dal design vintage, semplice e li-

neare in Red Meranti (alberi della famiglia 

Shorea delle foreste del Sudest asiatico) 

con inserto centrale in acciaio inox AISI 

304 per un effetto accattivante.

accessori design
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Il
piacere

il tuorelax
avvolge

Doccia scultura
La notevole quantità d’acqua scaldata 

dal sole funge da riserva di calore e con-

sente di mantenere una temperatura 

confortevole per molte e molte docce.

Realizzata in polietilene nei colori azzur-

ro, giallo, verde, bianco marmorizzato, 

non richiede installazioni particolari: ba-

sta collegarla, anche con un tubo flessi-

bile, al rubinetto di alimentazione.

Azzurro

Bianco 
marmorizzato

Giallo

Verde

accessori design
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Nero

Bianco

Blu

Verde

Giallo

Arancio

Tuffarsi da un trampolino Piscine Casti-

glione è un’esperienza piacevole e di-

vertente.

Grazie alla gamma di colori è possibile 

scegliere il trampolino che meglio si adat-

ta allo stile della propria piscina senza ri-

nunciare alla qualità e al design.

Tutti i trampolini sono garantiti nel tempo 

e resistenti all’usura.

Tavola “Delfino”

accessori design
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NiagaraLuna

accessori design

Pellicano

Sono molteplici le soluzioni proposte da 

Piscine Castiglione per soddisfare le di-

verse esigenze progettuali, completando 

la piscina dal punto di vista sia funzionale 

che estetico.

I giochi d’acqua sono studiati per rispon-

dere a qualsiasi esigenza di benessere e 

divertimento, si contraddistinguono per il 

design accattivante e la qualità dei mate-

riali utilizzati.

La piscina si trasforma così in un’oasi ri-

lassante e di grande effetto scenografico.

Fontane in acciaio
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Le nuove scale idromassaggio progettate 

da Piscine Castiglione assicurano un’ef-

ficace distribuzione dell’aria ed evitano 

l’uso del calcestruzzo in piscina. Le scale 

sono realizzate con componenti speciali 

in PVC o polipropilene e sono disponibili in 

un’ampia varietà di disegni e di colori. Vi è 

la possibilità inoltre di inserire un sistema 

di retro-illuminazione a LED.

Scale idromassaggio

accessori design
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stile
nasconde

dettagli
Lo

nei

si Il nuovo lettino idromassaggio Air Lounge 

è stato progettato e prodotto da Piscine 

Castiglione per offrire comfort ed ele-

ganza. Gli Air Lounges sono costruiti uti-

lizzando piastre ergonomiche in PVC. 

Al di sotto dei lettini, un sistema di tuba-

zioni in PVC genera il massaggio ad aria, 

azionato con un comando a distanza.

Air Lounges

accessori design
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Una scala all’interno della piscina, oltre ad 

essere un comodo accesso, al tempo stes-

so diventa una zona di sosta e relax. Le ti-

pologie di scale sono svariate: oltre a quel-

le classiche, Piscine Castiglione propone 

Scale interne
una gamma di diverse forme e dimensioni 

a cui si possono integrare panche e spiag-

gette oppure bocchette idromassaggio e 

geyser, creando piacevoli giochi d’acqua 

anche per i più piccoli.

accessori design
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Il tuo concessionario  Piscine Castiglione®

Il mondo Piscine Castiglione in un click:

via Solferino, 27
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
T 0376 942672 - F 0376 1582014
www.piscinecastiglione.it 
concessionari@piscinecastiglione.it
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