La nostra storia
NEW PLAST è nata negli anni ‘50 come Plastoflex ed è presto divenuta una realtà industriale importante, per poi collocarsi in posizione di vertice negli anni ’80. La filosofia che ci ispira è però rimasta quella di sempre: la soddisfazione del cliente. E’ così che dalla nostra cultura artigianale
derivano l’attenzione per le materie prime, i particolari e le finiture. 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. Il nostro successo è frutto del lavoro di un team altamente specializzato, flessibile ed attento, capace di dare quella qualità che ci consente di fornire consumatori
sempre più attenti ed esigenti, che non si accontentano facilmente e per i quali il
prezzo non è l’unica variabile determinante nelle scelte.
1950 - 2020

Garanzia sul prodotto

Tutti i prodotti NEW PLAST fabbricati in Italia sono coperti da una garanzia di qualità, per eventuali
difetti di fabbricazione. Ogni prodotto che supera i nostri collaudi viene corredato dal Certificato
di Garanzia prodotto italiano. In più il sapore dell’italian style e la sicurezza del made in
Italy. Qualità che vuol dire conformità alle aspettative del cliente.
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Già nel 1992 abbiamo ottenuto la certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO
9001. Solo i fabbricanti possono fregiarsi di questo riconoscimento internazionale che posiziona la nostra azienda al top del mercato. Un sistema che modifica radicalmente la metodologia di lavoro dell’azienda, verso una qualità pianificata e sistematica richiesta da un mercato in continua evoluzione.

Assistenza diretta dall’Italia
Un filo diretto creato espressamente per consentire ai clienti NEW PLAST di rivolgersi rapidamente
ad un nostro incaricato che opera dall’Italia, in grado di risolvere in tempi
molto brevi qualsiasi problema al fine di ottimizzare
l’utilizzo dei nostri prodotti.
info@newplastpiscine.it
www.newplastpiscine.it

Assistenza Clienti dall’Italia

