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Fondata a Castiglione delle Stiviere (Mn) nel 1961, l’Azienda nel tempo ha ampliato la sua 

attività in Italia e nel mondo, compiendo un percorso esemplare di crescita e sviluppo 

tecnologico. Con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale e un servizio di 

progettazione, consulenza e assistenza avanzata, Piscine Castiglione offre ai suoi clienti 

soluzioni innovative adattabili ad ogni esigenza e desiderio.

2

l'azienda

3 



1961
1977

1979

1987

1996

1997

2000

2009

2011

2012

2016 L'Azienda è stata scelta per la realizzazione di 18 piscine per i 

XXXI Giochi Olimpici e Paralimpici a Rio de Janeiro

A&T Europe acquisisce il brevetto tedesco della tecnologia Myrtha

L’Azienda installa il primo scivolo per parchi  acquatici in Italia, una 

nuova opportunità per il mercato delle piscine per il tempo libero

A&T Europe installa la prima piscina Myrtha da competizione 

per i Campionati Europei di Strasburgo

La Tecnologia Myrtha è scelta per la realizzazione della piscina per 

la pallanuoto ai Giochi Olimpici del Centenario di Atlanta

A&T Europe introduce la tecnologia RenovAction per i primi progetti  

di ristrutturazione di vecchie piscine da competizione

Grazie al crescente successo internazionale l’Azienda apre 

una filiale negli Stati Uniti, a Sarasota in Florida

Dopo numerose installazioni di impianti da competizione di alto profilo,  

a partire da Roma 1994, A&T Europe diventa Partner ufficiale FINA 

A&T Europe celebra 50 anni di continua crescita

Giunta alla sua terza sfida Olimpica, l’Azienda costruisce 7 

piscine per i Giochi Olimpici di Londra 2012

Viene fondata A&T Europe
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Le piscine pensate per la famiglia e per chi desidera uno spazio dove trascorrere del tempo 

con i propri cari si rivelano adatte a tutte le età, sviluppate in forme semplici senza rinunciare 

alla qualità dei materiali. Oasi di divertimento e tranquillità da condividere con la famiglia, 

possono essere completate con gradini di ingresso per un facile accesso in acqua o prevedere 

aree relax dove riposarsi in compagnia degli amici. 

Realizzabili con aree a profondità ridotta e con morbido materassino SoftWalk per la 

completa sicurezza anche dei più piccoli, sono ideali per lo svago, il gioco e il divertimento e 

regalano stile e armonia allo spazio relax della tua casa.
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designlinea

Splendide realizzazioni in un’ampia scelta di materiali per dare un tocco esclusivo alla tua 

casa, in perfetta armonia con l’ambiente in cui s’inseriscono. Giochi d’acqua e idromassaggi, 

luci e pregiate finiture per creare soluzioni personalizzate in grado di dare forma perfetta ai 

progetti più raffinati. 

Piscine con stile, per tutti gli amanti del benessere esclusivo, dove l’acqua si trasforma 

in elemento di design ed emozione per momenti di puro relax, comfort e benessere.
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luxury

Per chi ama spazi di prestigio ed eleganti, le migliori soluzioni e la più alta qualità dei 

materiali si combinano per creare ambienti raffinati. Tecnologia Myrtha o materiali innovativi, 

impreziositi da trasparenze per piscine dall’aspetto unico, grazie anche a eleganti finiture 

completate da una vasta gamma di accessori che conferiscono  al progetto un tocco di 

raffinata ricercatezza. 

Chaise longue, panche e lettini idromassaggio, scale d’ingresso e fontane cervicali, impianti 

audio subacquei e sistemi di illuminazione LED trasformano la piscina nella protagonista di 

atmosfere affascinanti, per tuffarsi ogni volta in un sogno ad occhi aperti.
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Myrtha Design è una tecnologia esclusi-

va di Piscine Castiglione, pensata per 

unire, in una sintesi perfetta, funzionali-

tà, estetica e durata. Con l’impiego di 

pannelli modulari in acciaio inox e PVC 

laminato a caldo, Myrtha rappresenta 

una rivoluzione nel mondo delle piscine: 

l’unica tecnologia sul mercato capace di 

coniugare la flessibilità progettuale     

tipica del calcestruzzo con la velocità di 

costruzione tipica delle piscine prefab-

bricate. Designer e architetti, in tutto il 

mondo, scelgono Myrtha.

I grandi architetti scelgono Myrtha

A l h o n d i g a  B i l b a o  p r o j e c t 

r e d e v e l o p m e n t  b y  P h i l i p p e  S t a r c k
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Piscine Castiglione è l’emblema dell’in-

novazione. La continua ricerca sui ma-

teriali e la costante evoluzione tecnolo-

gica permettono all’azienda di elaborare 

soluzioni adatte a soddisfare qualsiasi 

tipo di esigenza. Così la sintesi perfetta 

tra funzionalità comfort e piacere este-

tico non è più soltanto un sogno: è una 

realtà, plasmabile sui desideri e le aspi-

razioni del cliente.

Innovazione al servizio di un design superiore
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Nel corso degli anni Piscine Castiglione 

ha stretto importanti partnership con le 

più importanti Federazioni di Nuoto in 

tutto il mondo che oggi rappresentano i 

suoi migliori testimoni di affidabilità. 

La sicurezza di una scelta di qualità
Tutti i processi aziendali, dalla proget-

tazione alla produzione fino all'operati-

vità dei singoli comparti e uffici, sono 

conformi alle normative certificate ISO 

9001:2008.
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Piscine Castiglione dispone di competen-

ze tecnico-scientifiche di altissimo livello, 

frutto di più di 50 anni di esperienza nel 

settore. Per tutelare questo patrimonio e 

condividerlo con i collaboratori è stata 

creata Pool Academy, scuola di eccel-

lenza che ospita corsi di formazione e 

aggiornamento per i nostri progettisti, 

tecnici e installatori.

Eccellenza garantita da Pool Academy
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Cura del progetto
Piscine Castiglione segue con attenzione 

tutte le fasi di realizzazione della piscina, 

dalla progettazione alla fabbricazione dei 

componenti fino all’installazione e all’as-

sistenza post-vendita. Tutto è pensato 

per garantire progetti unici. Così come 

unici sono i nostri clienti.
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Scegliere una piscina vuol dire identifi-

care una struttura capace di adattarsi, 

con eleganza e stile, all’ambiente circo-

stante: l’essenzialità del design Piscine     

Castiglione, in questo, non ha eguali. 

A parità di funzionalità ed efficienza del 

sistema di ricircolo necessario per  

mantenere sempre alta la qualità dell’ac-

qua il cliente può scegliere tra diverse 

soluzioni: skimmer, sfioro o cascade.

Design integrato con il contesto
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L’accoppiamento di acciaio inox e PVC 

permette di raggiungere performance 

impareggiabili, in termini di resistenza, 

impermeabilizzazione e piacevolezza 

al tatto. I pannelli Myrtha vengono  

protetti già al momento della produzione 

con uno strato di PVC ad elevata durezza, 

garantendo così la perfetta aderenza ad 

ogni tipo di forma. Le finiture in ceramica, 

mosaico, legno, pietra naturale o vetro 

completano l’opera con eleganza.

Materiali pregiati 
per realizzazioni uniche
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Piscine Castiglione, a fronte della         

necessità di rinnovamento della piscina 

per motivi estetici o funzionali, propone 

interventi di ristrutturazione, amplia-

mento e modifica della forma. 

RenovAction è la tecnologia brevettata 

da Piscine Castiglione per il rifacimento 

totale o parziale di piscine in cemento: 

grazie all’utilizzo di pannelli modulari  

in acciaio rivestiti di PVC, installati 

all’interno della vasca preesistente, non 

richiede alcun intervento di demolizione 

della struttura. Un risparmio in termini 

di costi e di tempo.

Tecnologia RenovAction, 
rinnovamento totale

DOPO

PRIMA

39 

le tecnologie

38



Soluzione raffinata che garantisce la 

continuità tra lo specchio d’acqua e 

l’ambiente  circostante.

Bordo a sfioro
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Soluzione raffinata ed esclusiva. Un 

velo d’acqua che scompare lungo il 

camminamento perimetrale della piscina 

Bordo a sfioro Trilogy
in un vibrante gioco in cui gli elementi 

diventano protagonisti di perfette geo-

metrie.
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L’acqua scompare sotto la pavimenta-

zione che circonda la piscina per un  

risultato di raffinata eleganza.

Bordo a sfioro Freedom
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Bordo sfioro con Cascata
Ideale per ambienti di pregio, viste pano-

ramiche, terreni in pendenza e piscine 

comunicanti, il bordo a cascata è un 

particolare tipo di bordo a sfioro dall’alto 

impatto scenografico.
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Una
spettacolare

Cascata
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Sistema tradizionale in cui il livello 

dell’acqua è più basso rispetto a 

quello delle pareti della vasca e della 

Skimmer
p a v i m e n t a z i o n e  c i rc o s t a n t e. Gli  

Skimmer raccolgono e convogliano 

l’acqua versol’impianto di filtrazione, 

dove viene depurata e reintrodotta in 

piscina mediante bocchette d’immis-

sione.
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Per la realizzazione di una piscina 

pensata ad immagine del  cl iente  

Piscine Castiglione offre un vasto  

assortimento di accessori. Trampolini, 

docce, scalette, sistemi idromassaggio, 

fari subacquei a LED sono solo alcune 

delle soluzioni offerte. 

La piscina trova così il suo perfetto 

compimento diventando, in base alle 

esigenze, luogo di relax, di divertimento 

oppure dedicato al fitness. 

Accessori design e finiture

ogni

Il design
piscina

dettaglio
in

in
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La
tecnologia

accende
l’emozione

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

(ovvero Rosso, Verde, Blu). Ogni colore 

visibile dall’occhio umano è generato 

dalla miscela di queste tre colori primari 

nelle adeguate proporzioni.

Basati su una tecnologia a diodi RGB, i 

fari a LED sono un sistema rivoluzionario 

per l’illuminazione a colore variabile e a 

impostazione personalizzata, capace di 

produrre una gamma estesa di colori 

secondo il desiderio 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.
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Grazie all’innovativo sistema a LED è possi-

bile creare giochi di luce ed effetti di colore 

sul perimetro della piscina inserendo un 

profilo flessibile con LED luminosi all’inter-

no del canale di sfioro. Con pochi e sempli-

ci passaggi è possibile collocare 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’atmosfera piacevole 

e rilassante e aggiungendo un tocco di stile alla 

piscina nelle ore serali.

Striscia LED

Una
nuova

nella
tua

luce
piscina

Raffinata e innovativa soluzione che 

apre nuovi scenari nell’ambito dell’illu-

minazione all’interno della vasca. Il 

nuovo faro dalla forma rettangolare 

propone un design lineare ed elegante, 

studiato sulla base delle più attuali li-

nee stilistiche architettoniche e di pro-

gettazione della luce. Un design adatto 

per l’impiego in tutti i tipi di piscine, 

dalle private agli hotel, dalle palestre ai 

centri benessere. Oltre alle novità stili-

stiche, il nuovo faro presenta aspetti 

tecnici all’avanguardia a partire dal 

sistema di diffusione della luce. La 

stessa, infatti, non avviene in modo pun-

tiforme, ma attraverso una superficie 

Blade Light
opalescente, che propaga la luce ricre-

ando una sorta di “lama luminosa” e 

allo stesso tempo potenzia l’intensità 

dell’elemento stesso. Il sistema d’il-

luminazione RGB nel faro permette 

inoltre effetti e variazioni di colore 

anche personalizzabili.
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Il fascino
immortale

del nero

ABS nero
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  

atmosfere sfarzose, si apre all’esigenza 

di un’eleganza assoluta e duratura, in 

grado di non stancare mai. La scelta di 

proporre un’alternativa in nero nasce 

dalla volontà di creare in vasca una 

combinazione di cromie tanto semplici 

quanto straordinariamente eleganti.
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Novità nel campo del rivestimento piscina:  

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 ardesia, garantisce la 

senzazione di essere in un anfratto di 

pietra naturale, su una spiagga caraibica 

o tra le pietre levigate di un vulcano 

spento.

Touch relax
Sabbia

Touch authentic
Roccia

Touch elegance
ArdesiaAlkorplan® 3000 Touch
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Relax, benessere, comfort. Queste le  

sensazioni che si provano immergendosi 

 nelle nostre minipiscine.

Tutta la magia di un’esperienza rilas-

sante e rigenerante, dove tu sei il vero e 

unico protagonista. Grazie alla perfetta 

integrazione tra design e contesto e alla 

costante evoluzione tecnologica, siamo 

in grado di soddisfare ogni tua esigenza, 

offrendoti soluzioni esclusive.

L’unicità delle nostre minipiscine esalta 

la bellezza dell’acqua, offrendoti mo-

menti di puro piacere da vivere in totale 

libertà. Lasciati sorprendere dalle 

nostre minipiscine, perché qualsiasi  

siano i tuoi desideri, noi sappiamo come 

realizzarli.

Minipiscine
Accessori preziosi, di design e funzio-

nali, le docce per piscina sono un ele-

mento irrinunciabile che arreda lo 

spazio acquatico attorno alla piscina.

Disponibili in un vasto assortimento di 

tipologie, materiali, colori e finiture 

per inserirsi al meglio nel giardino ed 

esaltare lo stile della tua piscina.

Docce solari
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Sono molteplici le soluzioni proposte per 

soddisfare le  diverse esigenze progettua-

li, per completare 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 e si contraddistinguono 

per il design accattivante e la qualità 

dei materiali utilizzati.

La piscina si trasforma così in un’oasi    

rilassante e di grande effetto scenografico.

Fontane inox
Tuffarsi da un trampolino è un'espe-

rienza piacevole e divertente. 

Grazie alla gamma di colori è possibile 

scegliere il trampolino che meglio si 

adatta allo stile della propria piscina 

senza rinunciare alla qualità e al design.

Tutti i trampolini sono garantiti nel 

tempo e resistenti all'usura.

Trampolini
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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  

simile a quello per il bordo sfioratore.

Scale idromassaggio
Il  nuovo lettino idromassaggio Air 

Lounge è stato progettato e prodotto 

da Piscine Castiglione per offrire 

comfort ed eleganza. Gli Air Lounges 

sono costruiti utilizzando superfici 

ergonomiche in PVC.

Sotto ai lettini, un sistema di tubazioni 

in PVC genera il massaggio ad aria, atti-

vato con un comando a distanza.

Air Lounges

Lo si
nei

stile
dettagli

nasconde
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Una scala all’interno della piscina, oltre 

ad essere un comodo accesso, al tempo 

stesso diventa una zona di sosta e re-

lax. Le tipologie di scale sono svariate: 

oltre a quelle classiche, Piscine Casti-

glione propone una gamma di diverse 

forme e dimensioni a cui si possono in-

tegrare panche e spiaggette oppure 

bocchette idromassaggio e geyser, cre-

ando piacevoli giochi d’acqua anche per 

i più piccoli.

Scale interne
tuo

percorso
inizia qui

relaxil
di

71 

accessori design e finiture

70



Lostilescenaentra
in
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Adatta a chi cerca eleganza e durata in 

un solo accessorio. Assicura un’ottima 

protezione dagli agenti esterni, blocca  

l’evaporazione acquea e la dispersione di 

calore con un conseguente risparmio 

economico allungando così la stagione di 

utilizzo della piscina.

La copertura a tapparella è semplice da 

mantenere e da gestire grazie al mecca-

nismo motorizzato che facilita le opera-

zioni di apertura e chiusura. 

È disponibile in versione subacquea per 

piscine di nuova costruzione e versione 

fuori terra per piscine esistenti.

Copertura isotermica automatica
a tapparella BlueCover

74

accessori design e finiture

74



La copertura BlueGuard unisce i van-

taggi di una copertura estiva e invernale 

garantendo il mantenimento della puli-

zia e della temperatura dell’acqua, il 

prolungamento dell’utilizzo della pisci-

na e il risparmio sui costi di gestione.

Copertura di sicurezza automatica BlueGuard
Il vero plus di questa copertura automa-

tica e calpestabile è la sicurezza: è in 

grado di sostenere il peso di più perso-

ne rappresentando così una garanzia di 

protezione soprattutto per i bambini, in 

caso di cadute accidentali.
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Un mondo di assistenza
al tuo servizio
Ciò che rende Piscine Castiglione un marchio leader a li-

vello internazionale, con realizzazioni in oltre 70 paesi, 

è il servizio a 360 gradi offerto al cliente. Sulla base di 

una consulenza preliminare e di un sopralluogo nell’a-

rea di installazione, viene sviluppato un progetto ad hoc, 

modellato sulle particolari esigenze di ciascun cliente 

(economiche, estetiche, di comfort) e pensato per adat-

tarsi 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 trattamento 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.

Da uno studio condotto sui meto-

di di misurazione dell’energia ne-

cessaria a produrre i materiali per 

la realizzazione di una piscina, è 

emerso che la tecnologia Myrtha, 

rispetto ad una piscina tradizionale 

Una scelta amica dell’ambiente
in cemento armato, garantisce un 

risparmio di circa il 50% sulle emis-

sioni di CO2. 

Rispetto inoltre al sistema LEED, che 

certifica l’ecosostenibilità degli edi-

fici, la tecnologia Myrtha risulta tra i 

sistemi e i prodotti che possono in-

fluenzare positivamente il processo 

di certificazione delle realizzazioni, 

contribuendo ad aumentare i pun-

teggi di valutazione dei progetti.
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Passa a trovarci nel nostro 

showroom di Castiglione delle 

Stiviere prenotando la visita 

(Tel. 0376 942672) o connettiti a 

www.piscinecastiglione.it. 

News, aggiornamenti, offerte 

e curiosità sul mondo del design, 

del comfort e del divertimento 

in piscina ti aspettano.

Visita
showroom

i nostri
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