
 

Come realizzare la tua 
SOPRALLUOGO E VALUTAZIONE DELLE TUE ESIGENZE

Per prima cosa è necessario capire quali sono le esigenze e le motivazioni che 
hanno portato alla scelta di inserire una piscina nel proprio giardino. In 
modo si potrà individuare lo stile, il luogo d’installazione, la forma e le 
dimensioni più adatte. 

PROGETTAZIONE DI UNA SOLUZIONE PERSONALIZZATA 

(preventivo GRATUITO senza impegno)

Valuteremo le scelte tecniche e delle finiture, i dettagli e gli op

APPROVAZIONE ORDINE E REALIZZAZIONE PROGETTO ESECUT IVO

Approvato il progetto, forniremo i progetti esecutivi . 

Per l'installazione di una piscina sono sufficienti 10 giorni lavorativi.         

Seguiremo da vicino tutte le fasi della realizzaz
al cantiere. 

ASSISTENZA POST-VENDITA

Una volta costruita la vostra piscina, continueremo a seguirvi ogni anno per la 
manutenzione ordinaria e straordinaria:

• apertura estiva e chiusura invernale della piscina
• rifornimen to di prodotti chimici per il trattamento dell'acqu a
• passaggi settimanali per la pulizia e il controllo valori acqua
• rifornimento di ricambi ed accessori per qualsiasi tipo di piscina
• assistenza idraulica per eliminazione di perdite, sostituzioni dei

rivestimenti  
• modifiche o ristrutturazioni ad impianti esistenti.
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