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Speciale piscine

A CASA COME AL MARE
Piscine
Castiglione

Salina, Isole Eolie. In un contesto di straordinaria bellezza trova posto
la piscina firmata da Piscine Castiglione. Si tratta di una realizzazione
a forma libera che vede l’utilizzo della tecnologia BlueStyle®, soluzione innovativa pensata per la creazione di piscine di diverse dimensioni con indiscussi vantaggi: risultato estetico ineccepibile, personalizzazione totale, solidità costruttiva di altissimo livello in tempi rapidi e
costi contenuti. La piscina in questione - 85 i metri quadrati - ha una
comoda scalinata d’accesso e un lato a cascata che dà l’impressione,
estremamente suggestiva, di poter raggiungere a nuoto le isole di
Panarea e Stromboli. La pavimentazione minimal, insieme all’antica
palma che pare raggiungere l’acqua con le sue foglie, regala alla scenografia l’aspetto di una fotografia d’autore.
Progettisti: Arch. Vincenzo Miloro – Arch. Ida Hauner
Foto di Roby Vannucci
www.piscinecastiglione.it

Piscine&Natura

Fare il bagno come se si fosse in un laghetto? Con le biopiscine firmate Piscine&Natura è possibile. A Bergamo, in via Cifrondi 1, è possibile
provare l’installazione dimostrativa (vedi foto) su appuntamento, e sperimentare quella sensazione di totale immersione nella natura. Le biopiscine, caratterizzate dal loro forte impatto estetico, non richiedono prodotti
chimici igienizzanti e si inseriscono alla perfezione nel contesto ambientale: si tratta di ecosistemi dinamici, che in ogni stagione si vestono di
particolari colori e fioriture, regalano la possibilità di fare snorkeling in
un ambiente particolarmente interessante e prolungano la stagione di
balneazione. Luoghi quasi fatati, davanti a cui emozionarsi per l’arrivo di
una libellula, il planare di una rondine e tutti quegli spettacolari effetti
scenici che solo la natura sa regalare.
www.piscinenatura.it

Italian Pool Design 2 - Il design della piscina italiana
Una seconda edizione che esalta l’eccellente progettazione di piscine nel nostro Paese. 176 pagine dedicate alla
piscina italiana e a chi la progetta, la costruisce o, semplicemente, a chi ne è appassionato. Ogni singolo impianto
viene analizzato e scomposto in progetti, immagini, schede tecniche/descrittive, e tecnologie utilizzate: elementi
che messi insieme portano al risultato finale. Quello che emerge è la volontà, specificatamente italiana, di adottare
sistemi, soluzioni, tecnologie e materiali in grado di esaltare le caratteristiche ambientali e architettoniche del contesto in cui l’impianto viene inserito, riuscendo nell’intento di dare vita a veri e propri gioielli d’acqua. Un design
completamente Made in Italy unico, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, motivo per cui il volume si presenta
bilingue: italiano e inglese.

Editrice Il Campo
Prezzo 28 Euro

Piscine Del Taglia
Luna, piscina dal design sobrio
ed elegante adatta ad ogni tipo
di ambientazione, fa parte della
nuovissima linea Atria di Del Taglia
Piscine, storica azienda presente
sul mercato fin dal 1890. Atria, perfetto mix tra comfort e modernità,
comprende cinque nuovi modelli
pensati per chi, pur non avendo a
disposizione grandi spazi, desidera
personalizzare il proprio outdoor
con un prodotto perfetto per trascorrere momenti felici con famiglia e amici. Particolarità della linea
è la scala Pacio, scala multifunzione
che rimane totalmente all’interno
del perimetro della piscina dando
vita a una forma unica. Tre sono le
zone di cui si compone la scala: accesso alla piscina, spazio relax per
due con poggiatesta amovibile e
spazio relax tre posti.
www.deltagliapiscine.it

Piscine Bauen
È progettata dall’Architetto Mascheroni, questa scenografica piscina scoperta realizzata in cemento armato e rivestita
con un elegantissimo mosaico policromo nei toni del grigio, in grado di conferire all’acqua un colore estremamente
delicato. Qui la tecnologia più all’avanguardia si unisce a un
forte impatto estetico, le geometrie moderne alla funzionalità dell’idromassaggio posto a lato della scala. Innovativo il
sistema di copertura automatica, alloggiato in un vano nascosto al di sotto del deck in legno e ideale per preservare al
meglio la qualità dell’acqua. Foto di Manuela Cerri
www.bauen.it

