A&T EUROPE SPA – MYRTHA POOLS
il leader internazionale nel settore piscine pubbliche e private
Myrtha Pools marchio leader nel settore piscine pubbliche e private, è una divisione commerciale di
A&T Europe Spa, un’azienda che ha raggiunto in 50 anni di storia il primato internazionale nel suo
mercato.
Fondata a Castiglione delle Stiviere (MN) nel 1961, ha iniziato le sue attività a livello nazionale per poi
espandersi in tutto il mondo, con una filiale negli Stati Uniti, vantando migliaia di realizzazioni in oltre
70 paesi, nelle più svariate condizioni climatiche ed ambientali, e i cui successi sono garantiti da più
mezzo secolo di esperienza e continua innovazione.
Promuovere, produrre e distribuire una gamma di prodotti specializzati e altamente tecnologici, dal
design esclusivo e personalizzabile è, infatti, la mission aziendale, che fa leva su precise competenze,
sulla tradizione nella specializzazione, cresciuta in anni di esperienza e in continua evoluzione, per
garantire la necessaria competitività sul mercato globale.
L’azienda segue da sempre la progettazione, produce gran parte dei componenti nella sua
Manufacturing Unit, forma presso la scuola di formazione Pool Academy le squadre installatrici delle
piscine che sono operative in tutto il mondo, per arrivare a installare più di 1.500 piscine all’anno, di
cui oltre 300 pubbliche.
Eccellere nel servizio e servire il cliente in tutte le sue fasi, dalla progettazione all’installazione fino alla
cura, alla manutenzione e alla ristrutturazione di piscine obsolete, grazie alla continua ricerca delle
tecnologie più avanzate ed affidabili, sono i fattori chiave del successo di questa importante realtà
italiana.
Alta l’attenzione alla formazione degli installatori, grazie alla creazione della scuola di formazione Pool
Academy, creata nei pressi della sede e indirizzata alla preparazione di professionisti qualificati.
E’ massima l’importanza dell’innovazione all’interno dell’azienda, che nel dipartimento R&S ha
sviluppato una serie di brevetti registrati in diversi paesi (EU, USA, Canada e Australia), portando alla
nascita di esclusive tecnologie. Fiore all’occhiello è la tecnologia Myrtha®, che garantisce precisone
millimetrica e assenza di manutenzione necessarie nella realizzazione di piscine da competizione o
private; per rinnovare le vasche già esistenti, l’Azienda ha studiato e brevettato la tecnologia
RenovAction®.
Myrtha® Pools è stata scelta come partner dalle Federazioni di nuoto in tutto il mondo, tra cui Fina
(Federation Internationale de Natation e LEN (Ligue Européene de Natation), per le realizzazioni di
vasche da competizione e per eventi internazionali quali i Giochi Olimpici di Atlanta, Pechino, Londra
e Rio de Janeiro e Campionati Mondiali ed Europei di nuoto.
Competenza, elevate prestazioni tecnologiche e innovazione fanno di Myrtha Pools un marchio
affidabile e apprezzato anche a livello internazionale: baluardo della qualità del Made in Italy nei
principali eventi sportivi mondiali!

Per informazioni:
www.myrthapools.com
www.piscinecastiglione.it

