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 Mappa
La DENOTTIPISCINE è un delle aziende leader in Sardegna nel settore pis
cine. Dal 1993 la nostra azienda è un punto di riferimento in tutta la Sardegna per l
e piscine in vetroresina e calcestruzzo. Operiamo garantendo la qualità dei nostri p
rodotti. Progettiamo soluzioni realizzative su misura per ogni esigenza. La professio
nalità e la competenza ci hanno consentito di allargare l?attività verso articoli comp
lementari alle piscine stesse. Il nostro staff garantisce prodotti e servizi di qualità. S
u di noi potrete contare. Alla DenottiPiscine il nostro obiettivo è garantirvi un serviz
io affidabile e professionale con i più alti standard. La lealtà, una politica di prezzi as
solutamente trasparente e la nostra professionalità ci regalano da molti anni orma
i un portafoglio clienti soddisfatti e certi di aver fatto la scelta giusta. Un cliente sod
disfatto è un cliente che ritorna, portando con se altri Clienti.

 Descrizione
Presso Denotti Piscine in Via Antonio Gramsc
i 51... Le piscine della linea D-WOOD, di nostr
a produzione, rappresentano il top della gam
ma di piscine fuoriterra in legno presenti att
ualmente sul mercato in Sardegna e Italia; si
distinguono per la durabilità, la solidità strut
turale e le dotazioni impiantistiche professio
nali. Esteticamente accattivanti, disegnate e
pensate per trasmettere emozioni visive dett
ate dal calore classico del legno e dalle linee
continue moderne. Arredate il vostro giardin
o con un tocco di eleganza, godetevi il rifless
o del cielo in piscina. Una piscina di medie di
mensioni in legno viene generalmente mont
ata in 1 giorno. Per l'installazione della vostr
a piscina é sufficiente stabilire solo un area p
ianeggiante del vostro giardino. Non occorro
no opere murarie né autorizzazioni, salvo ca
si particolari è sufficiente solo una semplice
comunicazione; rappresentano un ottima sc
elta per abitazioni private, pubbliche, alberg
hi ed agriturismi o per chi vuole comunque f
ruire di una piscina rapidamente e godersi l"
estate a 360° anche non avendo grandi spazi
da dedicare ad altre tipologie di piscina. La pi
scina fuoriterra in legno lamellare è a uso pri
vato ma può essere installata anche per: alb
erghi, centri fitness, agriturismo, campeggi e
per tutte le tipologie di aziende che lavorano
nel settore alberghiero, in cui è possibile per
sonalizzare la piscina in funzione dell'attività
da svolgere, rispettando le più severe norma
tive per le piscine ad uso pubblico, non ultim
a la norma UNI 10637/2015.
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Piscine fuoriterra professionali

 Contatti
Denotti Piscine
Tel. 070825278
http://www.denottipiscine.net
Via Antonio Gramsci 51, Quartu Sa
nt'Elena, 09045
Nessun orario indicato
www.sihappy.it

