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Offerta sterilizzatore a sale cosenza - of
ferta sterilizzatore per piscina cosenza

 Mappa
Da più di 30 anni costruiamo piscine per spazi privati e pubblici. Il valore
del nostro mestiere è comprendere le esigenze dei clienti per trasformarle in prod
otti che superano le loro aspettative. Lavoriamo nel pieno rispetto della normativa
vigente offrendo i migliori tecnici specializzati del settore. Curiamo ogni aspetto dei
lavori garantendo piena assistenza pre e post vendita. Studio, manutenzione e cont
rollo rendono le nostre piscine non solo belle, ma funzionali e durature nel tempo.
Gli step principali delle nostre piscine sono: Progettazione Grazie alle tecnologie pi
ù moderne prepariamo progetti su misura per ogni spazio. Esecuzione Forme stan
dard e personalizzate per creare una piscina unica. Customer care Cura pre e post v
endita. Per noi un cliente è per sempre. Inoltre... L'Azienda consiglia la sauna come
elemento importante per la salute. È un valido aiuto per depurare il corpo dalle tos
sine e favorisce la luminosità della pelle. Migliora la respirazione, le difese dell'orga
nismo, i dolori reumatici e combatte ansia e stress. Aiuta a combattere l'eccesso di
peso ed è utile per gli sportivi che vogliono ottenere maggiori risultati.

 Descrizione
Da Gnisci Piscine, a Montalto Uffugo in provi
ncia di Cosenza, puoi trovare solo il meglio p
er la cura e la manutenzione della tua piscin
a, con una vasta gamma di sterilizzatori delle
migliori marche. Scopri i nuovi sterilizzatori a
sale Poolsider: - Sterilizzatore a sale Aquarite
hc low salt; adatto all'uso in impianti pubblici
, ha la possibilità di essere connesso a una c
ella amperometrica per la lettura diretta del
cloro - Sterilizzatore a sale AQR-FLO : un sist
ema automatico per la sterilizzazione a sale
dell'acqua della piscina che comprende anch
e un sistema completo per il controllo e la ge
stione della piscina. Contattaci allo 0984 323
22 o vieni a trovarci dal Lunedì al Venerdì in
Via Trieste 199, a Montalto Uffugo (CS).
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€

 Contatti
PISCINE GNISCI
Tel. Tel e Fax: +39 0984 32322
http://www.gniscipiscine.it/
Via Trieste, Montalto Uffugo, 87046
Nessun orario indicato
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