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Professionisti al servizio dei professionisti della piscina



CHI SIAMO
NewPool è un’azienda formata da un team giovane e 
dinamico con un’importante bagaglio di conoscenze ed 
esperienze nel settore piscine.

Crediamo nei rapporti tra le persone, ascoltiamo e 
dialoghiamo con tutti i nostri clienti per comprendere e 
trovare insieme a loro le migliori soluzioni.

Offriamo prodotti di alto livello qualitativo garantendo un 
ottimo rapporto qualità prezzo per realizzare i progetti più 
ambiziosi.





Distribuiamo su tutto il territorio nazionale, 
prodotti selezionati per l’installazione e la 
manutenzione delle piscine. 

Offriamo il nostro supporto tecnico e 
competenze per sviluppare un lavoro 
caratterizzato  dalla passione che ci 
rappresenta, con l’obbiettivo di essere 
riferimento e partner di fi ducia dei nostri 
Clienti. 

NewPool organizza con i propri partner 
giornate di formazione tecnica con 
l’obbiettivo di portare innovazione, 
tecnologia nel rispetto delle normative e 
rispondere alle necessità della clientela 
nel lavoro di tutti i giorni.

COSA 
FACCIAMO









I NOSTI PARTNER
Affi dabilità e competenza 
per realizzazioni e servizi di qualità!

Conforme alla norma di sicurezza
EN 16713-1

Conforme alla norma di sicurezza
EN 16582-1 2015

Conforme alla norma di sicurezza 
EN 13451-1-3

IDONEO USO PUBBLICO

Abbiamo selezionato partner commerciali e realtà produttive 
che ci permettono di garantire la giusta continuità di prodotto, 
ricerca e sviluppo.

Offriamo esclusivamente prodotti di alto livello qualitativo 
garantendo un ottimo rapporto qualità prezzo.

Prendiamo seriamente il futuro del nostro Pianeta e per questo 
abbiamo selezionato brand e prodotti che siano in linea con 
i principi di sostenibilità nel settore delle piscine private e 
pubbliche.



Sistemi di controllo e dosaggio di prodotti 
chimici per piscina.

Membrane in PVC per rivestimenti di alta 
qualità per tutte le tipologie di piscine e bacini.

Sistemi di clorazione acqua con elettrolisi del 
sale per piscine private e pubbliche.

Apparechiature per il riscaldamento dell’acqua 
di piscina e spa.

Accessori e giochi d’acqua professionali per 
interno ed esterno piscina, in acciaio Inox.

Pulitori professionali automatici per la pulizia 
di piscine ad uso privato e pubblico.

Elettropompe di alta qualità e tecnologia per 
piscine private.

Elettropopmpe di ultima generazione ad alto 
rendimento, per impianti pubblici e privati.

Filtri per piscine private e pubbliche secondo 
normativa.



I NOSTRI SERVIZI
L’esperienza e la professionalità dei nostri consulenti vi 
affi ancherà nello sviluppo del progetto e nella selezione dei 
prodotti, continuando a supportarvi nella fase di installazione e 
realizzazione del vostro progetto.

Qualità e normative: tutti i prodotti distribuiti da NewPool sono 
conformi alle vigenti normative Europee.

Deposito e spedizioni: 1600 mq² di magazzino situato a nord-
est di Milano e l’ottima logistica ci permettono consegne in 
tempi brevi soddisfacendo pienamente le esigenze dei nostri 
Clienti.





SITO WEB NEWPOOL

Il sito internet NEWPOOL, semplice ed intuitivo, offre tutte le informazioni necessarie 
su prodotti,  tecnologie e servizi. Avrete a disposizione 24 ore su 24: il catalogo prodotti 
2019,  i depliant commerciali, le schede tecniche, i manuali di installazione ed istruzione, 
tutte le novità di prodotto e le notizie sul mondo NewPool. 

LA COMUNICAZIONE

tutte le novità di prodotto e le notizie sul mondo NewPool. tutte le novità di prodotto e le notizie sul mondo NewPool. 



Pubblicità riviste di categoria

Brochure dedicate

Banner per eventi e convegni



NewPool s.r.l.
 Via Nazario Sauro, 12 - 20862 Arcore MB

Tel. 039 617842 - Fax 039 6014215  e-mail: info@newpool.it

www.newpool.it
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