Piscine Fuori Terra Gre: rinfresca l'estate

Arriva l'estate e le giornate di caldo intenso e torrido: per rinfrescarti durante la bella stagione
ecco le piscine auto portanti e fuori terra della Gre, sinonimo di qualità, comodità ed
efficienza.
La Gre è un'azienda con
oltre 50 anni di esperienza, specialisti e leader nella fabbricazione di piscine smontabili su terra.
Nel corso del tempo Gre si è impegnata per migliorare la qualità dei propri prodotti e la sua
preoccupazione nei confronti dell’ambiente e del riciclaggio di tutti gli imballaggi e prodotti, le
hanno reso possibile la concessione dei più importanti certificati di qualità: ISO 9001, NF P
90-302, NF P 90-303.
Entrare nel mondo delle piscine Gre significa avere non solo una piscina, ma un'esperienza di
assistenza e di qualità: ogni piscina infatti comprende tutti i componenti necessari per il
montaggio della piscina, gli elementi d’accesso e le attrezzature di depurazione.
La gamma completa di piscine fuori terra è originale e di qualità: troviamo piscine in acciaio
bianco con decoro da giardino oppure con rivestimento in simil pietra, per meglio armonizzarsi
nei contesti verdi per regalare relax; con un doppio rivestimento in legno esterno e in acciaio
interno per una piena sicurezza e un alta qualità; fino ad un’ampia gamma di piscine per
bambini.
Anche le forme sono quelle più comode e originali: ovali, tonde e
a forma di otto; oppure esagonali e quadrate, studiate apposta per i bambini.
Tutti i liner delle piscine fuoriterra a marchio Gre hanno un elevato spessore e garantiscono
qualità.
Il marchio Gre comprende anche il brand
San Marina
, che garantisce la stessa qualità e la stessa assistenza.
La manutenzione delle piscine fuoriterra Gre e San Marina è garantita non soltanto dal kit
compreso nella piscina, in cui si trovano sia la scaletta per accedere alla piscina che un filtro a
sabbia, ma anche dalla disponibilità di un’ampia gamma di accessori per piscine, che
faciliteranno la manutenzione della stessa. In linea con l'elevata qualità delle piscine Gre, la loro
installazione è molto semplice e senza opere.
Visita il nostro catalogo di piscine aggiornato : troverai tutte le immagini del prodotto e potrai
anche tu acquistare la tua
Piscina ideale.
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