Prodotti italiani di alta qualità garantiti da
Garanzia sul prodotto
Tutti i prodotti fabbricati da Technypools sono corredati dalla Garanzia del fabbricante, variabile nel tempo a seconda
dei modelli e che arriva, per le vasche più costose, sino a 15 anni dalla data di acquisto.
Si tratta di una garanzia con Formula Limited pro-rate, con una parte fissa a copertura
totale. Ogni prodotto che superi i controlli previsti dalla normativa ISO 9001 : 2008 adottata
in azienda, viene inoltre certificato come “Prodotto Italiano Garantito”.

Da anni Technypools è impegnata a rinnovare costantemente la propria gamma per offrire ai
distributori internazionali nuovi stimoli e forti motivi di interesse. Anche la nuova gamma di piscine ed accessori
è stata progettata secondo questi criteri ed è ancora più ricca di novità, forme e colori. Tutte le nostre piscine hanno in comune
una raffinata eleganza, volutamente ricercata dai nostri designers in fase di progettazione e continuano ad essere costruite
seguendo le trasformazioni degli stili e della moda, con l’impiego dei materiali più innovativi e delle tecnologie più avanzate.
Sono stati allestiti dei pratici “kit” completi degli accessori principali per soddisfare ogni necessità ed esigenza specifica del cliente.
Oggi possiamo dire, con ancora maggiore certezza, che Technypools ha la piscina giusta per ogni spazio.

Assistenza on-line
Centro Assistenza Clienti
Un filo diretto tra gli Utenti e l’Azienda.... Uno staff in grado di risolvere qualsiasi problema
relativo all’utilizzo dei nostri prodotti, sarà sempre a disposizione su una linea telefonica dedicata.

un’azienda leader da oltre 60 anni
Confindustria

Garanzia sul processo
Technypools è un marchio distribuito da New Plast, una delle prime aziende italiane che negli anni ‘50 iniziò a sperimentare la
lavorazione delle materie plastiche, usando processi di saldatura ad alta frequenza. L’azienda, che oggi è divenuta una realtà industriale
primaria nel settore, si ispira però alla filosofia di sempre: la soddisfazione del cliente.
E’ così che dalla nostra cultura artigianale derivano l’attenzione per la scelta delle materie prime, le finiture e la cura dei particolari,
una mentalità che ci ha portato al raggiungimento nel 1991 della certificazione del
SISTEMA DI QUALITA’ ISO. Il nostro è un gruppo capace e preparato, pronto a percepire
le tendenze del mercato ed a rinnovare continuamente la propria gamma con prodotti esclusivi.
Flessibilità e dedizione sono divenuti i “must aziendali”, condizioni necessarie per essere
vincenti in un settore tipicamente stagionale come quello della piscina. Ed in più, il tocco creativo dell’Italian Style!

Supporto al Trade
Technypools ha prestato particolare attenzione allo studio dei packaging, robusti e leggeri, dagli ingombri contenuti e trasportabili
anche su comuni vetture. Ogni modello è fornito completo di istruzioni di montaggio multilingua, di una guida rapida per la depurazione
e l’utilizzo dei prodotti chimici e su richiesta, di un DVD contenente un filmato con le istruzioni per l’assemblaggio dei modelli più venduti.
Ampia disponibilità di materiale promozionale di supporto al trade tra cui insegne, poster, vetrofanie, display portacataloghi da
banco, cappellini, t-shirt ed altri gadgets.
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Le piscine Technypools sono fabbricate in ITALIA solo con materie
prime di origine europea e tecnologie d’avanguardia.
Moderne, eleganti, sicure ed affidabili, sono realizzate
da un’AZIENDA ITALIANA certificata ISO 9001:2008
Con il plus dell’Italian Style tipico dei prodotti “made in Italy”

