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Area produzione gonfiabili
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Area produzione piscine
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...l’appeal del Made in Italy			

Assistenza garantita dall’Italia
CENTRO ASSISTENZA CLIENTI Un filo diretto creato espressamente
per consentire all’UTENTE dei prodotti NEW PLAST di rivolgersi rapidamente ad un NOSTRO INCARICATO CHE OPERA DALL’ITALIA, in grado di
risolvere in tempi molto brevi qualsiasi problema
per il miglior utilizzo dei nostri articoli.
Assistenza Clienti dall’Italia

I vantaggi del “Made in Italy”
I prodotti “ekopools” sono fabbricati
con materiali completamente riciclabili.
L’utilizzo di gruppi filtranti ad alta efficienza riduce l’impiego di
prodotti chimici per la depurazione delle piscine e di conseguenza contiene il consumo stagionale dell’acqua. Inoltre quanto
prodotto nei nostri stabilimenti
italiani non necessita di trasporti intercontinentali e contribuisce
produce in Italia dal 1950
al contenimento delle emissioni inquinanti e di CO2.

Io ho comprato una
piscina italiana!

...e tu?

Strumenti di
assistenza
al trade

Prenotami

produce in Italia
dal 1950

arriverò

direttamente

a casa tua !!
Prestige

di serie
nel PACK
BASIC !!

Prestige 550
Prestige 700
Prestige 800

5,40 m x 2,65 m x h 1,32 m
6,60 m x 3,70 m x h 1,32 m
7,85 m x 3,70 m x h 1,32 m

Filtro a sabbia nei kit

Laguna top

100% MADE IN ITALY

di serie
nel PACK
BASIC !!

Filtro a sabbia nei kit

Laguna Top 400
Laguna Top 550
Laguna Top 650
Laguna Top 800

3,95 m x 2,65 m x h 1,25 m
5,20 m x 2,65 m x h 1,25 m
6,50 m x 2,65 m x h 1,25 m
7,80 m x 3,50 m x h 1,25 m

Aloha

Aloha 610
Aloha 730
Aloha 915
Aloha 1005

6,10 m x 3,70 m x h 1,20 m
7,30 m x 3,70 m x h 1,20 m
9,15 m x 4,60 m x h 1,20 m
10,05 m x 5,50 m x h 1,20 m

Rivieras 460
Rivieras 550

ø 4,60 m x h 1,20 m
ø 5,50 m x h 1,20 m

Mitos

Bahia
Bahia 300
Bahia 400 top

di serie
nel PACK
BASIC !!

Filtro a sabbia nei kit

3,00 m x 2,15 m x h 0,70 m
3,95 m x 2,15 m x h 0,80 m

Vi consigliamo di utilizzare sempre
i Kit combinati della linea
Manutenzion

e della piscina

26010 Pozzaglio (CR) ITALY
tel. 0372 55035 fax 0372 55066
E mail: nplast@tin.it
www.newplastpiscine.com
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