
Momenti di assoluto relax





Una pausa rigenerante.
L'energia dell'acqua.
Ricaricarsi grazie ad elementi naturali 
e tecnologie innovative dalle 
benefiche proprietà.
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Innovazione e 
benessere
Il benessere è la cosa più naturale che esista. 
E al contempo ha bisogno di continue innova-
zioni, che solo un'azienda altamente tecnologica 
può dare.

Piscine Castiglione, organizzazione commer-
ciale di A&T Europe S.p.A., è leader nel campo 
della progettazione e costruzione di piscine ed 
è sinonimo di tecnologie avanzate.
Il suo successo nasce dall'acqua: la divisione 
benessere nasce dalle stesse basi che hanno 
portato Piscine Castiglione nel mondo: il design, 
la tecnologia, l’innovazione e le competenze.
La parte acqua è affiancata da elementi come 
saune, bagni turchi, docce emozionali, lettini 
relax, pareti di sale, frigidarium, ecc... in risposta 
a qualsiasi nuova sfida progettuale.
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Emozioni negli spazi
Ogni centro benessere è un piccolo mondo fatto 
di emozioni che coinvolgono i sensi.
Le persone, con le loro esigenze e i loro desideri, 
sono al centro del progetto e dei nostri pensieri.
È intorno alle loro richieste e agli spazi a dispo-
sizione che modelliamo ogni realizzazione.
Il nostro design riesce a coniugare al meglio 
funzionalità e tecnologia. Armonizzare estetica 
e praticità è ciò che ci permette di realizzare 
progetti unici, capaci di andare oltre le aspet-
tative.

Giochi di forme 
e di design
Quando la tecnologia si sposa con il design, 
nascono grandi progetti.
Nel processo creativo, l'architetto è la figura 
centrale: in piena sinergia con la sua visione, 
diamo vita a progetti personalizzati di altissimo 
livello.
Designer e architetti di tutto il mondo ci hanno 
scelto per la flessibilità e le competenze con 
le quali riusciamo a far convivere estetica, 
funzionalità e tecnologia.



Progetti
Non esistono limiti ai vostri desideri. Grazie al 
know-how tecnologico di Piscine Castiglione, 
acqua e ambienti wellness vengono integrati 
in modo naturale, per creare spazi che vivono 
dei più affascinanti equilibri.

1110  



*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.12  13

Home spa
Aree wellness private non solo a casa propria, 
ma anche in hotel.
Le private spa, oltre a impreziosire stanze e 
suite del più raffinato comfort, possono essere 
pensate come social spa, ovvero come un locale 
dall’atmosfera intima, in cui persone che si 
conoscono decidono di condividere momenti di 
relax e benessere.

3 24

57

6

1

3 246

5
7

1

2

3

4

5

1

1. Ingresso
2. Vano tecnico
3. Bagno di vapore

4. Sauna finlandese
5. Chaise longue

HOME 1.0 
Superficie 17,2 m2

1. Ingresso
2. Vano tecnico
3. Bagno di vapore
4. Sauna finlandese

5. Chaise longue
6. Doccia emozionale
7. Fontana di ghiaccio

HOME 2.0 
Superficie 22,7 m2

1. Ingresso
2. Vano tecnico
3. Bagno di vapore
4. Sauna finlandese

5. Chaise longue
6. Doccia emozionale
7. Idromassaggio

HOME 4.0 
Superficie 38,5 m2



*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.14  15

Suite spa
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1. Ingresso
2. Bagno
3. Doccia
4. Soggiorno
5. Idromassaggio
6. Chaise longue

7. Camera da letto 
8. Percorso plantare
9. Sauna finlandese
10. Bagno di vapore 
11. Vano tecnico

SUITE 2.0 
Superficie 55 m2

1. Ingresso
2. Vano tecnico
3. Sauna finlandese
4. Bagno

5. Doccia
6. Camera da letto
7. Chaise longue

SUITE 1.0 
Superficie 28 m2

1. Ingresso
2. Bagno
3. Doccia
4. Soggiorno
5. Idromassaggio
6. Chaise longue

7. Camera da letto 
8. Chaise longue
9. Sauna finlandese
10. Bagno di vapore 
11. Vano tecnico

SUITE 3.0 
Superficie 64 m2
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Di grande tendenza è oggi la realizzazione di 
spazi benessere privati in camere e suite all’in-
terno di un hotel. Un nuovo concetto di lusso 
ed esclusività a disposizione della clientela più 
raffinata.
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Idromassaggio/Kneipp



Prodotti
L'emozione e il benessere passano anche attra-
verso il design. 
E quando questo si combina con la tecnologia, il 
risultato è perfetto: prodotti all'avanguardia, per 
creare splendidi e armoniosi ambienti, senza 
rinunciare alla funzionalità.

1918  
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Ingombri

Scheda tecnica

Struttura Modulare autoportante realizzata da pannelli prefabbricati in AISI 441 
da 2 mm in acciaio, calandrati insieme in una solida adesione mediante 
polimerizzazione a caldo con membrana in PVC con uno spessore di 0.5 mm 
di elevata durezza dopo la laminazione Shore 97. L’isolamento termico è 
assicurato dall’accoppiamento a pannelli isolanti ad alta intensità. I pannelli 
che costituiscono la struttura sono impermeabili e rivestiti in finitura Myrtha 
completi di predisposizioni elettriche ed idrauliche. Tutta l’attrezzatura idraulica 
è ispezionabile, di facile manutenzione e sostituzione. Panche amovibili, 
autoportanti, realizzate in solid surface. 

Tecnologia Bagno di vapore 
Temperatura 43° - 45°
Umidità relativa 98%

Riscaldamento Tecnologia vapore ventilato (*)
Vapore e aria vengono miscelati mediante sistema automatico Piscine 
Castiglione.
Generatore di vapore con sonda per la gestione della temperatura.
Impianto di immissione ed espulsione aria.
Centralina elettronica per la gestione del vapore, del sistema di ventilazione, 
delle essenze e dell’illuminazione.

Tensione 400 V trifase.

Ricircolo aria Automatico.

(*) Le cabine 150 x 150 e 200 x 150 sono dotate di iniezione di vapore diretto.

20  21*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Nota: Cabina struttura Inox - MyrthaNota: Cubo vapore in solid surface.

Bagno di vapore 
Onsen
Dalle antiche culture romane e bizantine a quelle 
giapponesi e mediterranee, il bagno di vapore 
rimane un rituale sempre più apprezzato. 
Il modello Onsen si arricchisce di accessori e fini-
ture dallo stile minimal e raffinato.



22  23*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Nota: Doccetta a parete.Nota: Cerniera a bilico.

Dimensioni disponibili

Dimensioni esterne  
L x P x H (cm) m2 Altezza minima 

interna (cm) Persone Consumi  
STUFA (kW)

Consumi  
max (kW)

150 x 150 x 235 2,3 220,0 2 4,0 4,5

200 x 150 x 235 3,0 220,0 2/3 6,0 6,5

200 x 200 x 235 4,0 220,0 3 6,0 6,5

245 x 200 x 235 4,9 220,0 4 8,0 8,5

245 x 245 x 235 5,9 220,0 6 12,0 12,5

290 x 245 x 235 7,1 220,0 7 12,0 12,5

Rivestimento

Rivestimento ceramico 

Design
Rivestimento interno pareti Pareti impermeabilizzate e rivestite in finitura Myrtha - colori bianco o nero.

La finitura Myrtha è una finitura di pregio e presenta il grande vantaggio di non 
necessitare di un ulteriore rivestimento; tuttavia vi è l’opportunità di rivestire le 
pareti con altri materiali quali ceramica, marmo, mosaico, ecc..
Su richiesta è possibile, da parte di Myrtha, provvedere al rivestimento delle 
tre pareti con ceramiche di grandi dimensioni, da 3 mm di spessore, già 
durante la fase produttiva.

Soffitto interno Impermeabilizzato e rivestito in finitura Myrtha - colori bianco o nero. 
A falde inclinate per far scorrere la condensa sulle pareti.

Panche In solid surface bianche o nere. Amovibili.

Box vapore Box vapore quadrato in solid surface bianco o nero integrato nelle panche.

Porta In cristallo temperato da 10 mm a frantumazione di sicurezza.
Dimensioni 90 x 220 cm in cristallo temperato a frantumazione di sicurezza.
Cerniera a bilico oleodinamica, provvista di regolazione della velocità di chiusura 
e dello scatto finale dell’anta. La porta può rimanere aperta se l’angolo di 
apertura raggiunge gli 80°.

Maniglia In acciaio/legno - lunghezza 100 cm a sezione quadrata.

Illuminazione Strip LED retro panca - LED a soffitto posizionati negli angoli e 1 LED nel box
vapore.

Cornice esterna (optional) Da 4 cm in solid surface bianca o nera.

Accessori Doccette a parete solo acqua fredda con flessibile antimicotico.

Aromaterapia Pompa dosatrice essenza aromatica.

Optional
Sicurezza Pulsante interno emergenza da collegare ad allarme esterno (non fornito).

Musica Casse audio da collegare alla sorgente del committente.

Myrtha bianco

Bianco assoluto Statuario venato

Myrtha nero

Nero Nero greco



24  25*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Nota: Cerniera vetro - vetro. Nota: Illuminazione sotto panca.

Ingombri

Struttura Modulare autoportante realizzata da pannelli prefabbricati in materiale 
isolante ad alta densità da 90 mm di spessore provvisti di telai in alluminio 
con connessioni maschio e femmina per garantire alta stabilità. I pannelli che 
costituiscono la struttura sono completi di impiantistica, rasati, impermeabilizzati 
e pronti per essere rivestiti.
Panche realizzate in materiale isolante ad alta densità, rasate, impermeabilizzate 
e pronte per essere rivestite. Finitura esterna grezza. Basamento struttura in 
alluminio.

Tecnologia Bagno di vapore 
Temperatura 43° - 45°
Umidità relativa 98%

Riscaldamento Tecnologia vapore ventilato (*)
Vapore e aria vengono miscelati mediante sistema automatico Piscine 
Castiglione.
Generatore di vapore.
Sonda per la gestione della temperatura.
Impianto di immissione ed espulsione aria.
Centralina elettronica per la gestione del vapore, del sistema di ventilazione, 
delle essenze e dell’illuminazione.

Tensione 400 V trifase.

Ricircolo aria Automatico.

Bagno di vapore 
Classic
La combinazione di umidità al 98% e temperatura 
di 43 - 45 °C del bagno di vapore è ideale per 
purificare la pelle in profondità. Aromi, musiche 
e luci LED rendono il processo ancora più pia-
cevole.

(*) Le cabine 150 x 150 e 200 x 150 sono dotate di iniezione di vapore diretto.

Scheda tecnica
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Dimensioni disponibili

Dimensioni esterne  
L x P x H (cm) m2 Altezza minima 

interna (cm) Persone Consumi  
stufa (kW)

Consumi  
max (kW)

150 x 150 x 238 2,3 220,0 2 4,0 4,5

200 x 150 x 238 3,0 220,0 2/3 6,0 6,5

200 x 200 x 238 4,0 220,0 3 6,0 6,5

245 x 200 x 238 4,9 220,0 4 8,0 8,5

245 x 245 x 238 5,9 220,0 6 12,0 12,5

290 x 245 x 238 7,1 220,0 7 12,0 12,5

Dettagli

Design
Rivestimento interno 
pareti e panche

Impermeabilizzate e pronte per essere rivestite.

Soffitto interno Verniciato. A volta per evitare il gocciolamento.

Box vapore Box vapore quadrato, integrato nelle panche, impermeabilizzato e pronto per
essere rivestito - a partire dalla cabina 200 x 200.

Parete frontale Vetrata frontale realizzata in cristallo temperato da 8 mm a frantumazione di 
sicurezza.

Porta Dimensioni 80 x 200 cm.
Cerniera laterale a scatto vetro - vetro.

Maniglia In acciaio - lunghezza 26 cm a sezione tonda.

Illuminazione Strip LED sotto panca - LED a soffitto posizionati negli angoli.

Cornice esterna (optional) Da 4 cm in alluminio verniciata.

Accessori Doccette a parete solo acqua fredda con flessibile antimicotico.

Aromaterapia Pompa dosatrice essenza aromatica.

Optional
Sicurezza Pulsante interno emergenza da collegare ad allarme esterno (non fornito).

Musica Casse audio da collegare alla sorgente del committente.

Doccino a parete Cerniera vetro - vetro Maniglia in acciaio



28  29*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Nota: Illuminazione retro panca. Nota: Vetrata frontale Panoramic. Nota: Maniglia acciaio - legno.

Ingombri

Scheda tecnica

Struttura Modulare autoportante realizzata da pannelli prefabbricati da 77 mm di 
spessore provvisti di connessione maschio e femmina per garantire alta 
stabilità.
Orditura di montanti e traversi in Abete.
Isolamento termico in lana di roccia ad alta densità.
Barriera vapore in alluminio.
Rivestimento esterno in pannello multistrato grezzo.
Basamento struttura in alluminio regolabile (max 1 cm).

Tecnologia Sauna finlandese 
Temperatura 90° - 100°
Umidità relativa 10 - 20 %

Sauna Bio (Stufa Bio optional)
Temperatura 50° - 60°
Umidità relativa 40 - 60 %

Riscaldamento Riscaldatore elettrico ad alte prestazioni per uso commerciale interamente in 
acciaio. 
Rapporto ottimale tra volume di pietra e sistema di convezione dell’aria per 
tempi di riscaldamento rapidi e potenti infusioni d’acqua.
Centralina elettronica e sonda per la gestione della temperatura.

Tensione 400 V trifase.

Ricircolo aria Camini di aspirazione retro stufa e di estrazione sotto le panche.

Sauna finlandese
Onsen
La sauna finlandese diventa un modo per risco-
prire antichi rituali. Onsen, dal nome giapponese 
che indica una stazione termale, è una sauna 
dall’atmosfera rilassante e familiare. 



30  31*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Nota: Secchio integrato nel copri stufa con illuminazione LED.Nota: Sistema di protezione stufa.

Dimensioni disponibili

Design

Rivestimento interno 
pareti e soffitto

Doghe orizzontali da 35 mm/spessore 20 mm.
Essenze disponibili in legno massello naturale: 
Tiglio con panche e copri stufa in Tiglio
Hemlock con panche e copri stufa in Ayus o Hemlock
Rovere con panche e copri stufa in Termotrattato
Cedro con panche e copri stufa in Cedro.

Rivestimento interno retro stufa Vetro retro smaltato bianco o nero.

Parete frontale Vetrata frontale realizzata in cristallo temperato da 10 mm a frantumazione di 
sicurezza.

Porta Dimensioni 90 x 220 cm. Cerniera a bilico oleodinamica, provvista di regolazione 
della velocità di chiusura e dello scatto finale dell’anta.
La porta può rimanere aperta se l’angolo di apertura raggiunge gli 80°.

Maniglia In acciaio/legno - lunghezza 100 cm a sezione quadrata.

Illuminazione Strip LED retro panca; LED retro stufa.

Cornice esterna (optional) Da 4 cm in legno massello della stessa essenza delle pareti interne.

Accessori Termometro, igrometro, clessidra, mestolo.

Secchio Secchio integrato nel copri stufa con illuminazione LED rosso immerso.

Optional
Stufa Bio Sauna Bio Stufa fino a 12 kW per sauna ad ambiente umido.

Sistema audio Casse audio da collegare alla sorgente del committente.

Poggia testa Appoggia testa in Ayous o Cedro rosso.

Pulsante di emergenza Pulsante interno di emergenza da collegare ad allarme esterno.

Sistema di protezione stufa Sistema di sicurezza a pressione sopra la stufa che ne interrompe il 
funzionamento nel caso ci fosse il contatto con oggetti infiammabili.

Dimensioni esterne  
L x P x H (cm) m2 Altezza 

 interna (cm) Livelli panche Persone Consumi  
stufa (kW)

Consumi  
max (kW)

150 x 150 x 235 2,3 225,0 1,0 1/2 4,0 4,5

150 x 150 x 235 2,3 225,0 2,0 1/2 4,0 4,5

200 x 150 x 235 3,0 225,0 1,0 2/3 5,5 6,0

200 x 150 x 235 3,0 225,0 2,0 2/3 5,5 6,0

200 x 200 x 235 4,0 225,0 2,0 4/5 7,0 7,5

245 x 200 x 235 4,9 225,0 2,0 5/6 8,5 9,0

290 x 200 x 235 5,8 225,0 2,0 6/7 11,0 11,5

245 x 245 x 235 6,0 225,0 2,0 6/7 10,0 10,5

290 x 245 x 235 7,1 225,0 2,0 7/8 12,5 13,5

Rivestimenti

Abete Rovere Hemlock Cedro rosso



Ingombri

Scheda tecnica

Struttura Modulare autoportante realizzata da pannelli prefabbricati da 77 mm di 
spessore provvisti di connessione maschio e femmina per garantire alta 
stabilità.
Orditura di montanti e traversi in Abete.
Isolamento termico in lana di roccia ad alta densità.
Barriera vapore in alluminio.
Rivestimento esterno in pannello multistrato.
Basamento struttura in alluminio regolabile (max 1 cm).

Tecnologia Sauna finlandese 
Temperatura 90 - 100°
Umidità relativa 10 -20 %

Sauna Bio (Stufa Bio optional)
Temperatura 50 - 60°
Umidità relativa 40 - 60 %

Riscaldamento Riscaldatore elettrico ad alte prestazioni per uso commerciale interamente in 
acciaio.
Rapporto ottimale tra volume di pietra e sistema di convezione dell’aria per 
tempi di riscaldamento rapidi e potenti infusioni d’acqua.
Centralina elettronica e sonda per la gestione della temperatura.

Tensione 400 V trifase.

Ricircolo aria Camini di aspirazione retro stufa e di estrazione sotto le panche.

32  33*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Nota: Illuminazione retro panca con rivestimento in Abete cerato nero. Nota: Copri stufa e contenitore acqua integrato con rivestimento in 
Abete cerato nero.

Sauna finlandese
Velvet
Una nuova e sensuale creazione prende vita 
grazie a caratteristiche colorate che combina-
no la tecnologia più recente con l’essenza del 
design. La nostra nuova esperienza in sauna è 
allo stesso tempo rilassante, calmante e indi-
menticabile.



34  35*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Nota: Copri stufa e contenitore acqua integrato con rivestimento in 
Abete cerato bianco.

Nota: Illuminazione retro panca con rivestimento Abete cerato bianco.

Dimensioni disponibili

Design

Rivestimento interno 
pareti e soffitto

Doghe orizzontali da 80 mm/spessore 20 mm.
Essenze disponibili in legno colorato bianco o nero: 
Abete cerato con panche e copri stufa in Abete cerato.

Rivestimento interno retro stufa Vetro retro smaltato bianco o nero.

Parete frontale Vetrata frontale realizzata in cristallo temperato da 10 mm a frantumazione di 
sicurezza.

Porta In cristallo temperato da 10 mm a frantumazione di sicurezza.
Dimensioni 90 x 220 cm in cristallo temperato a frantumazione di sicurezza.
Cerniera a bilico oleodinamica, provvista di regolazione della velocità di chiusura 
e dello scatto finale dell’anta.
La porta può rimanere aperta se l’angolo di apertura raggiunge gli 80°.

Maniglia In acciaio/legno - lunghezza 100 cm a sezione quadrata.

Illuminazione Strip LED retro panca; LED retro stufa.

Cornice esterna (optional) Da 4 cm in Abete cerato bianco o nero.

Accessori Termometro, igrometro, clessidra, mestolo.

Secchio Secchio integrato nel copri stufa con illuminazione LED rosso immerso.

Optional
Stufa Bio Sauna Bio Stufa fino a 12 kW per sauna ad ambiente umido.

Sistema audio Casse audio da collegare alla sorgente del committente.

Poggia testa Appoggia testa in Ayous o Cedro rosso.

Pulsante di emergenza Pulsante interno di emergenza da collegare ad allarme esterno.

Sistema di protezione stufa Sistema di sicurezza a pressione sopra la stufa che ne interrompe il 
funzionamento nel caso ci fosse il contatto con oggetti infiammabili.

Dimensioni esterne  
L x P x H (cm) m2 Altezza 

 interna (cm) Livelli panche Persone Consumi  
stufa (kW)

Consumi  
max (kW)

150 x 150 x 235 2,3 225,0 1,0 1/2 4,0 4,5

150 x 150 x 235 2,3 225,0 2,0 1/2 4,0 4,5

200 x 150 x 235 3,0 225,0 1,0 2/3 5,5 6,0

200 x 150 x 235 3,0 225,0 2,0 2/3 5,5 6,0

200 x 200 x 235 4,0 225,0 2,0 4/5 7,0 7,5

245 x 200 x 235 4,9 225,0 2,0 5/6 8,5 9,0

290 x 200 x 235 5,8 225,0 2,0 6/7 11,0 11,5

245 x 245 x 235 6,0 225,0 2,0 6/7 10,0 10,5

290 x 245 x 235 7,1 225,0 2,0 7/8 12,5 13,0

Rivestimenti

Abete cerato nero Abete cerato bianco



Ingombri

Scheda tecnica

Struttura Modulare autoportante realizzata da pannelli prefabbricati da 77 mm di 
spessore provvisti di connessione maschio e femmina per garantire alta stabilità.
Orditura di montanti e traversi in Abete.
Isolamento termico in lana di roccia ad alta densità.
Barriera vapore in alluminio.
Rivestimento esterno in pannello multistrato.
Basamento struttura in alluminio regolabile (max 1 cm).

Tecnologia Sauna finlandese 
Temperatura 90 – 100°
Umidità relativa 10 – 20 %

Sauna Bio (Stufa Bio optional)
Temperatura 50 – 60°
Umidità relativa 40 – 60 %

Riscaldamento Riscaldatore elettrico ad alte prestazioni per uso commerciale interamente in 
acciaio.
Rapporto ottimale tra volume di pietra e sistema di convezione dell’aria per 
tempi di riscaldamento rapidi e potenti infusioni d’acqua.
Centralina elettronica e sonda per la gestione della temperatura.

Tensione 400 V trifase.

Ricircolo aria Camini di aspirazione retro stufa e di estrazione sotto le panche.

36  37*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.

Nota: Vetrata frontale Panoramic. Nota: Illuminazione LED sotto panca. Nota: Retro stufa in vetro smaltato bianco.

Sauna finlandese
Classic
Essenziale nelle linee e impreziosita da giochi di 
luce e aromi. Classic è la sauna secca della tradi-
zione finlandese con una temperatura tra i 90°C 
e i 100°C e in versione soft con temperatura tra i 
50° e 60°. 
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Dimensioni disponibili

Design
Rivestimento interno 
pareti e soffitto

Doghe orizzontali o verticali da 90 mm/spessore 16 mm.
Essenze disponibili in legno massello naturale: 
Abete con panche e copri stufa in Ayus
Pioppo con panche e copri stufa in Pioppo 
Hemlock con panche e copri stufa in Ayus

Rivestimento interno retro stufa Vetro retro smaltato bianco o nero.

Parete frontale Vetrata frontale e porta realizzate in cristallo temperato da 8 mm a 
frantumazione di sicurezza.

Porta Dimensioni 80 x 200 cm. 
Cerniera laterale a scatto vetro - vetro.

Maniglia In acciaio/legno - lunghezza 26 cm a sezione tonda.

Illuminazione Strip LED sotto panca; LED retro stufa.

Cornice esterna Da 4 cm in legno massello della stessa essenza delle pareti interne.

Accessori Termometro, igrometro, clessidra, mestolo, secchio.

Secchio Secchio integrato nel copri stufa con illuminazione LED rosso immerso.

Optional
Stufa Bio Sauna Bio Stufa fino a 12 kW per sauna ad ambiente umido.

Sistema audio Casse audio da collegare alla sorgente del committente.

Poggia testa Appoggia testa in Ayous.

Pulsante di emergenza Pulsante interno di emergenza da collegare ad allarme esterno.

Sistema di protezione stufa Sistema di sicurezza a pressione sopra la stufa che ne interrompe il 
funzionamento nel caso ci fosse il contatto con oggetti infiammabili. 

Hemlock Pioppo

Dimensioni esterne  
L x P x H (cm) m2 Altezza 

 interna (cm) Livelli panche Persone Consumi  
stufa (kW)

Consumi  
max (kW)

150 x 150 x 215 2,3 204 1 1/2 4,0 4,5

150 x 150 x 215 2,3 204 2 1/2 4,0 4,5

200 x 150 x 215 3,0 204 1 2/3 5,5 6,0

200 x 150 x 215 3,0 204 2 2/3 5,5 6,0

200 x 200 x 215 4,0 204 2 4/5 7,0 7,5

245 x 200 x 215 4,9 204 2 5/6 8,5 9,0

290 x 200 x 215 5,8 204 2 6/7 10,0 10,5

245 x 245 x 215 6,0 204 2 6/7 10,0 10,5

290 x 245 x 215 7,1 204 2 7/8 11,5 12,0

Rivestimenti

Abete
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Abbinamenti 
consigliati
Due prodotti, sauna e bagno di vapore, disponibi-
li in varie misure e coordinati nell’essenziale ele-
ganza del nero, del bianco o del legno. Un abbina-
mento pensato per purificare la pelle e rilassare 
la mente.

Bagno di vapore Onsen Myrtha e Sauna Onsen Cedro rosso

Bagno di vapore Classic EPS e Sauna Classic Hemlock Bagno di vapore Onsen Myrtha e Sauna Velvet Abete cerato bianco

Bagno di vapore Onsen Myrtha e Sauna Velvet Abete cerato nero
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Sauna e bagno 
di vapore Dream 

Dream è una combinazione di sauna e bagno 
di vapore da togliere il fiato, progettato per uso 
privato e professionale in suite d’albergo, offre 
un tranquillo sussurro di profondo relax. 
Utilizzando la tecnologia più recente e i migliori 
materiali, Dream è il culmine della filosofia Piscine 
Castiglione. 
Il design innovativo e dalle linee pulite, l’infuso 
di essenze legnose profumate, i sedili relax ergo-
nomici, il vetro frontale panoramico e il micro-
clima interno completamente regolabile, fanno 
della nostra nuova esperienza un sogno.



Docce
emozionali
Contrasti di colori, essenze profumate, tempe-
rature e intensità dei getti d’acqua donano pia-
cevoli sensazioni a corpo e mente e trasportano 
in una dimensione che va dal clima tropicale a 
quello nordico.

44  45*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.
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Doccia emozionale Tropicale + doccia

Doccia emozionale Tropicale e Brezza

Doccia tradizionale LED

Doccia emozionale a fiotto

Doccia emozionale Brezza + doccia tradizionale
Dimensione plafone 30 x 30 cm

Tecnologia Plafone a soffitto in acciaio Inox 30 x 30.

Ugelli pioggia e doccia integrati nel plafone.

2 LED RGB che fanno anche da luci di cortesia 
integrati nel plafone.

1 Placchetta a parete in acciaio Inox serigrafata.

1 Pulsante piezoelettrico illuminato.

Collettore idraulico di distribuzione.

Elettrovalvola/e.

Centralina elettronica di comando.

1 pompa dosatrice essenza.

1 fusto essenza da 5 L.

Temperatura Brezza Fredda.

Temperatura doccia tradizionale Calda e fredda.

Aroma 1 Tanica da 5 L essenza - balsamico.

Colore LED Blu.

Colore LED stand-by Bianco.

Durata ciclo 12 secondi.

Assorbimento 0,15 kW.

Pressione acqua e consumo
funzione Brezza 3 bar - 4,2 L/min (4 bar -  5,0 L/min).

Pressione acqua e consumo 
funzione doccia tradizionale 3 bar - 14,0 L/min (4 bar -  16,6 L/min).

Dimensione plafone 30 x 30 cm

Tecnologia Plafone a soffitto in acciaio Inox 30 x 30.

Ugelli pioggia e doccia integrati nel plafone.

2 LED RGB che fanno anche da luci di cortesia 
integrati nel plafone.

1 Placchetta a parete in acciaio Inox serigrafata.

2 Pulsante piezoelettrico illuminato.

Collettore idraulico di distribuzione.

Elettrovalvola/e.

Centralina elettronica di comando.

2 pompa dosatrice essenza.

2 fusto essenza da 5 L.

Temperatura Tropicale Calda.

Temperatura Brezza Fredda.

Aroma 1 Tanica da 5 L essenza - tropicale e balsamico.

Colore LED Blu e rosso.

Colore LED stand-by Bianco.

Durata ciclo 12 secondi.

Assorbimento 0,15 kW.

Pressione acqua e consumo
funzione Tropicale 3 bar - 4,0 L/min (6,5 bar -  8,8 L/min).

Pressione acqua e consumo 
funzione doccia tradizionale 3 bar - 4,0 L/min (4 bar -  4,3 L/min).

Dimensione plafone 30 x 30 cm

Tecnologia Plafone a soffitto in acciaio Inox 30 x 30 cm.

Ugelli pioggia e doccia integrati nel plafone.

2 LED RGB che fanno anche da luci di cortesia 
integrati nel plafone.

1 Placchetta a parete in acciaio Inox serigrafata.

1 Pulsante piezoelettrico illuminato.

Collettore idraulico di distribuzione.

Elettrovalvola/e.

Centralina elettronica di comando.

1 pompa dosatrice essenza.

1 fusto essenza da 5 L.

Temperatura Tropicale Calda.

Temperatura doccia tradizionale Calda e fredda.

Aroma 1 Tanica da 5L essenza - balsamico.

Colore LED Rossa.

Colore LED stand-by Bianco.

Durata ciclo 12 secondi.

Assorbimento 0,15 kW.

Pressione acqua e consumo
funzione Tropicale 3 bar - 8,3 L/min (4 bar -  10,0 L/min).

Pressione acqua e consumo 
funzione doccia tradizionale 3 bar - 14,0 L/min (4 bar -  16,6 L/min).

Dimensione plafone 30 x 30 cm

Tecnologia Plafone a soffitto in acciaio Inox 30 x 30.

Ugelli brezza integrati nel plafone.

2 LED RGB integrati nel plafone.

Temperatura Calda e fredda.

Pressione acqua e consumo 3 bar - 14,0 L/min (4 bar -  16 L/min)

Modello Legno di Acero.

Tecnologia Secchio in acero canadese impermeabilizzato.

Struttura trapezoidale a bilancia in alluminio.

Sistema di riempimento automatico.

Tirante a corda.

Temperatura Fredda.

N.B.: Miscelatore escluso dalla fornitura

N.B.: Miscelatore escluso dalla fornitura

N.B.: Miscelatore escluso dalla fornitura

N.B.: Miscelatore escluso dalla fornitura
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Fontana di ghiaccio a soffitto vetro/vetro

Fontana di ghiaccio
Modello A soffitto – vetro/vetro.

Tecnologia
Produzione di ghiaccio a scaglie: 160 kg/24 h.
Supporto per il fissaggio a soffitto.
Centralina di controllo provvista di temporizzatore.

Assorbimento 0,65 kW

Tensione 220 - 240 V

Scivolo
Modello Rettangolare - acciaio.

Dimensioni (cm) 15 x 15 x 50 H

Struttura Acciaio.

Rivestimento Acciaio.

Contenitore di ghiaccio
Modello Vetro/vetro.

Dimensioni (cm)
1 Supporto quadrato in EPS (dim. 51 x 51 x 68 H).
Contenitore in vetro (dim. 51 x 51 x 22 H).
Scarico.

Struttura Tanica da 5 L essenza tropicale.

Rivestimento Vetro nero/bianco.

Illuminazione 1 LED blu.

Rivestimento vetro nero. Rivestimento vetro bianco.

Fontana di ghiaccio
La forza tonificante del gelo sulla pelle, utile a 
riattivare la circolazione dopo una sauna finlan-
dese, può essere ricreata con del ghiaccio fresco 
prodotto dalla fontana di ghiaccio.
Un accessorio e un elemento d’arredo al tempo 
stesso.

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.
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Parete di sale
La parete di sale è un elemento che aggiunge 
stile all’area relax.
Tutti i benefici di una permanenza prolungata in 
un ambiente marino si concentrano in una bre-
ve seduta all’interno di una zona arredata con 
questa parete.

Parete di sale

Modello A parete.

Struttura
Struttura da fissare a parete. 
Mattoni di sale rosa dell’Himalaya fissati nella struttura. Cornice esterna in Abete 
cerato nero.

Dimensioni parete di sale (cm) 224 x 120 x 22

Illuminazione Strip LED montati nel retro della parete di sale in modo da poter essere sostituiti.

Potenza massima assorbita 22 W al m2 – 110-240 V AC

*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative.



*Le immagini dei prodotti sono puramente rappresentative. 5352  

Lettini
relax
Un momento perfetto da dedicare a se stessi 
grazie ai lettini relax. Piscine Castiglione fornisce 
una gamma completa di accessori per l’allesti-
mento di qualsiasi centro benessere.

COLORI DISPONIBILI 

Inca - 31

Inca - 600

Inca - 33

Inca - 603

Inca - 44

Inca - 606

Inca - 100

Inca - 609

Inca - 411

Inca - 703
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Lettino Gran Relax 5.3

Dimensioni (cm) 144 x 72

Struttura Multistrato di legno e piedini antiscivolo altezza 2 cm.

Imbottitura Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron.

Peso 32 kg

Uso Interno.

Tessuto Inca 88% PVC - 6% PL - 6% CO

Cuscino Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron.

Omologazione classe 1 IM Prodotto omologato in classe 1 IM. Imbottitura ignifuga.

Lettino Gran Relax 5.1

Dimensioni (cm) 200 x 72

Struttura Multistrato di legno e piedini antiscivolo altezza 2 cm.

Imbottitura Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron.

Peso 30 kg

Uso Interno.

Tessuto Inca 88% PVC - 6% PL - 6% CO

Cuscino Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron.

Omologazione classe 1 IM Prodotto omologato in classe 1 IM. Imbottitura ignifuga.
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Lettino Gran Relax 1.0

Dimensioni (cm) 190 x 70

Struttura Multistrato di legno e base in alluminio verniciato in epossidico.

Imbottitura Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron.

Peso 28 kg

Uso Interno.

Tessuto Inca 88% PVC - 6% PL - 6% CO

Omologazione classe 1 IM Prodotto omologato in classe 1 IM. Imbottitura ignifuga.

Lettino Gran Relax 2.0

Dimensioni (cm) 180 x 62

Struttura Interno multistrato curvato e base in alluminio verniciato in epossidico.

Imbottitura Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron.

Peso 22 kg

Uso Interno.

Tessuto Inca 88% PVC - 6% PL - 6% CO

Cuscino Schiuma poliuretanica ad alta resilienza rivestita in fibra di Dacron.

Omologazione classe 1 IM Prodotto omologato in classe 1 IM. Imbottitura ignifuga.
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YouForest YouForest 1.0
I prodotti YouForest sono unici e rivoluzionari. 
Prodotti per la spa outdoor modulabili ed espan-
dibili, perfetti per ospitare facilmente al proprio 
interno qualsiasi tipo di attrezzatura wellness 
(sauna, bagno di vapore, vasca idromassaggio, 
relax, trattamenti, ecc..) e poter così sfruttare 
giardini e solarium durante tutta la stagione.

Grazie a una struttura totalmente prefabbricata 
e innovativa non sono previsti costi di installa-
zione, inoltre la resistenza a carichi di neve e 
l’estrema facilità di trasporto sono la soluzione 
ideale per l’outdoor.

Una lussuosa soluzione outdoor per aumentare 
lo spazio a disposizione del benessere, pensata 
per il settore hospitality e per l’home-wellness. 
La sauna finlandese per esterno, progettata per 
soddisfare la nuova tendenza del benessere 
all’aperto, permette di immergersi nel fascino 
rilassante della natura.
Con il suo design italiano, la finestra frontale 
panoramica, il contenitore dell’acqua integrato 

nel copri stufa e provvisto di LED, ogni momento 
nella sauna finlandese è un’esperienza unica ed 
indimenticabile. 
Le finiture in legno naturale sia per l’esterno 
che per l’interno, unite al calore secco da 90° a 
100°C, rendono l’ambiente piacevole ed acco-
gliente. All’esterno la struttura è dotata di una 
doccia per rinfrescarsi dopo una sessione nella 
sauna.
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YouForest 2.0
Nella versione 2.0 lo spazio a disposizione au-
menta. Dall’ingresso centrale posto sul retro e 
provvisto di vano tecnico, si può accedere alla 
sauna finlandese e all’esclusivo bagno di vapore 
Myrtha, entrambi dotati di un’ampia vetrata pa-
noramica “immersiva”. 

YouForest 3.0
Nella versione 3.0 dall’ingresso centrale posto sul 
retro si accede da un lato alla sauna finlandese e 
dall’altro a un’area relax dotata di lettini ergono-
mici dietro i quali sono stati progettati dei raffinati 
pannelli radianti in vetro di colore nero. Sia dalla 
sauna che dalla zona relax ci si immerge lette-

La struttura completamente prefabbricata è 
dotata di una doccia esterna per rinfrescarsi tra 
una sessione e l’altra e declinabile nelle tonalità 
legno o nero “fossile”. YouForest 2.0 è una lus-
suosa spa outdoor perfetta per hotel & resort.

ralmente nel paesaggio circostante grazie alle 
ampie vetrate panoramiche. La YouForest 3.0 
è accessoriata una doccia esterna e si contrad-
distingue per l’eleganza del colore nero “fossile” 
sia all'interno che all'esterno della struttura.
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