
 

Tecnologia Blue Style Piscine Castiglione

BlueStyle® rappresenta il grande stile Piscine Castiglione: una soluzione 
innovativa pensata per assecondare qualsiasi desiderio di personalizzazione del 
cliente. Garantisce un risultato estetico ineccepibile, 
livello superiore in tempi rapidissimi ed un importante contenimento dei costi. 

La linea BlueStyle® è stata sviluppata da Piscine Castiglione in base ai principi 
della tecnologia modulare, con struttura in pannelli 
pvc. 

L'ACCIAIO: grande resistenza statica. Le Piscine BlueStyle® sono costruite con 
una struttura modulare in pannelli di acciaio, zincati a caldo, imbullonati tra 
loro e sostenuti da robusti contrafforti in acciaio. 

Il PVC: Perfetta impermeabilizzazione. All'interno di questa struttura viene 
realizzato un rivestimento in PVC armato di grande spessore che viene tagliato, 
posato e saldato in opera. Il trattamento antimicotico e anti
sottoposto il materiale ne garantisc
Nel progetto di una piscina BlueStyle® è possibile scegliere tra differenti sistemi 
e varianti strutturali, ideati per meglio caratteri zzare la propria piscina, non 
solo da un punto di vista funzionale, ma a
progetti accurati e tecnologia altamente affidabile sono le caratteristiche delle 
piscine realizzate grazie alla Tecnologia BlueStyle® di Piscine Castiglione.
 

 

lue Style Piscine Castiglione

BlueStyle® rappresenta il grande stile Piscine Castiglione: una soluzione 
innovativa pensata per assecondare qualsiasi desiderio di personalizzazione del 
cliente. Garantisce un risultato estetico ineccepibile, una solidità costruttiva di 
livello superiore in tempi rapidissimi ed un importante contenimento dei costi. 

La linea BlueStyle® è stata sviluppata da Piscine Castiglione in base ai principi 
della tecnologia modulare, con struttura in pannelli d’acciaio e rivestimento in 

grande resistenza statica. Le Piscine BlueStyle® sono costruite con 
una struttura modulare in pannelli di acciaio, zincati a caldo, imbullonati tra 
loro e sostenuti da robusti contrafforti in acciaio.  

rfetta impermeabilizzazione. All'interno di questa struttura viene 
realizzato un rivestimento in PVC armato di grande spessore che viene tagliato, 
posato e saldato in opera. Il trattamento antimicotico e anti
sottoposto il materiale ne garantisce inoltre perfetta inalterabilità ed igienicità. 
Nel progetto di una piscina BlueStyle® è possibile scegliere tra differenti sistemi 
e varianti strutturali, ideati per meglio caratteri zzare la propria piscina, non 
solo da un punto di vista funzionale, ma anche da quello estetico. Design lineari, 
progetti accurati e tecnologia altamente affidabile sono le caratteristiche delle 
piscine realizzate grazie alla Tecnologia BlueStyle® di Piscine Castiglione.
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innovativa pensata per assecondare qualsiasi desiderio di personalizzazione del 

una solidità costruttiva di 
livello superiore in tempi rapidissimi ed un importante contenimento dei costi.  

La linea BlueStyle® è stata sviluppata da Piscine Castiglione in base ai principi 
d’acciaio e rivestimento in 

grande resistenza statica. Le Piscine BlueStyle® sono costruite con 
una struttura modulare in pannelli di acciaio, zincati a caldo, imbullonati tra 

rfetta impermeabilizzazione. All'interno di questa struttura viene 
realizzato un rivestimento in PVC armato di grande spessore che viene tagliato, 
posato e saldato in opera. Il trattamento antimicotico e anti-UV a cui è 

e inoltre perfetta inalterabilità ed igienicità. 
Nel progetto di una piscina BlueStyle® è possibile scegliere tra differenti sistemi 
e varianti strutturali, ideati per meglio caratteri zzare la propria piscina, non 

nche da quello estetico. Design lineari, 
progetti accurati e tecnologia altamente affidabile sono le caratteristiche delle 
piscine realizzate grazie alla Tecnologia BlueStyle® di Piscine Castiglione. 

 


