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envenuti nel programma Rivenditori
“Polimpianti Elite Program”!

Polimpianti, la nostra vision.
Essere leader nel mercato delle coperture e dei pulitori robotizzati per piscine,
offrendo i migliori prodotti sul mercato in termini di qualità, durata e assistenza.
Siamo convinti che il nostro successo sia basato sulla costruzione di relazioni durature
con i nostri Clienti e Partner, ed è con questo spirito che Polimpianti ha creato
il “Polimpianti Elite Program”.

Che cos’è il “Polimpianti Elite Program”?
E’ un programma di partnership rivolto ai Rivenditori di accessori e Costruttori
di piscine, con l’obiettivo di creare una relazione duratura con Polimpianti.
Il nostro obiettivo è di proporle benefici, condizioni e strumenti eccezionali così
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da riuscire, insieme, ad offrire un’esperienza unica ai vostri clienti.
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proposito di Polimpianti.

Polimpianti, nata nel 1975, ha dedicato molto impegno e risorse nella ricerca di strumenti e tecniche innovativi
per la gestione e la manutenzione delle piscine, proponendo al mercato articoli professionali e tecnologicamente
all’avanguardia. Nel rispetto dell’ambiente, Polimpianti da quest’anno produce i propri articoli utilizzando energia
pulita, grazie ad un impianto fotovoltaico.
Oltre trentacinque anni di ricerche hanno permesso all’azienda di diventare punto di riferimento per la progettazione
e la costruzione di piscine, la produzione di coperture invernali e isotermiche dotate di avvolgitori manuali
o automatici e la realizzazione di rulli automatici per piscine di qualsiasi forma e dimensione.
Polimpianti è, inoltre, partner esclusivo per l’Italia dei pulitori robotizzati DOLPHIN di Maytronics da oltre trent’anni.
Grazie all’esperienza acquisita e a tecnici certificati, Polimpianti offre un servizio qualificato di manutenzione
e riparazione secondo severi standard qualitativi.
L’offerta di Polimpianti si completa con la distribuzione di una vasta gamma di accessori per piscine quali: sistemi
di analisi e trattamento acqua, docce solari, sistemi di illuminazione subacquea con colori sincronizzabili, gruppi
filtranti, sistemi di nuoto contro corrente, scambiatori di calore, accessori per pulizia e manutenzione manuale
piscine, giochi e scivoli.
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