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Posizione

Con 35 anni di esperienza, la nostra società madre, la società TransForm-Plus, ha acquisito un'eccellente reputazione presso i clienti canadesi e nordamericani grazie all'alta qualità della sua "Swim Platform-Ultra" e alla sua

fantastica capacità di innovazione.

Desiderosa di conquistare il mercato europeo, la società Transform-Plus ha deciso di affidare a noi il compito di sviluppare e commercializzare le sue piattaforme balneri e accessori sull'altra sponda dell'Atlantico.

Distributore esclusivo per l'Europa delle piattaforme balneari "Swim Platform-Ultra", la nostra vocazione è quella di fare il collegamento tra la fabbrica di produzione situata in Canada, vicino a Montreal e una clientela europea in

continua crescita di intenditori e amanti delle gioie della navigazione.

Recentemente creata in French Riviera (Costa Azzurra) la nostra compagnia "Ultra Swim Europe" si trova a metà strada tra Monaco e Saint-Tropez, due importanti località nautiche, a 6 km da Cannes, famose tra le altre per il suo

famoso Festival del cinema e la sua Palma d'Oro e a 15 km da Grasse, la capitale mondiale del profumo.

St -Tropez Cannes Monaco
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Copertura geografica

L'Europa ha quasi 5.000 porti turistici e circa 8.000.000 di barche (l'80% delle quali alimentate) in 30 paesi. 

Da questa posizione ideale abbiamo la possibilità di distribuire piattaforme balneari in poliestere di alta qualità 

in tutta Europa. 

Serviamo tutti i paesi dell'Unione europea e in particolare i seguenti paesi:

Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, 

Italia, Lettonia, Lituania, Granducato di Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, 

Slovacchia, Slovenia, Svezia.

Le nostre piattaforme sono distribuite anche in paesi extra-CEE come:

Gran Bretagna, Islanda, Norvegia, Principato del Liechtenstein, Svizzera, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Montenegro.

Le dimensioni e la diversità di questo territorio implicano una logistica del trasporto e della consegna delle nostre piattaforme balneari

relativamente complesso.

Per garantire che i nostri clienti, indipendentemente dalla loro posizione, consegnino la loro piattaforma balneare sicura, di

qualità e il prima possibile, lavoriamo solo con i migliori logistici e vettori del mondo.

Gli accordi che abbiamo con questi vettori ci permettono di offrire i migliori prezzi e la migliore qualità del servizio per la consegna

delle nostre piattaforme balneari.

La qualità della produzione e la cura nel nostro packaging rendono possibile il trasporto e la consegna in sicurezza 

ovunque in Europa, all'indirizzo scelto dai nostri clienti.

Oltre all'altissima qualità della produzione delle nostre piattaforme balneari, il trasporto e la consegna delle nostre piattaforme balneari 

in poliestere di alta qualità è uno dei nostri principali punti di forza.
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Benefici

Adattabilità 

Le nostre piattaforme balneari in poliestere di alta qualità sono progettate in modo tale da adattarsi a tutti i tipi e marche di barche. Una piattaforma balneare Swim Platform-ULTRA è il modo perfetto per espandere una barca senza

dover acquistare una barca più grande. È possibile posizionare facilmente sedie, un barbecue, un tavolino. I nostri clienti possono anche cogliere l'occasione per prendere il sole o immergersi i piedi nell'acqua e ammirare il vista.

Alcune cifre 

Le piattaforme Swim Platform-ULTRA consente un'espansione del 30% superiore rispetto alle normali piattaforme. Con la loro leggerezza, non sovraccaricano la barca. Le piattaforme Swim Platform-Ultra sono di resistenza

incomparabile, possono supportare fino a 360 kg. Generalmente, l'installazione di una piattaforma balneare Swim Platform-ULTRA raddoppia l'area utilizzabile della barca. La tecnica di produzione è esclusiva e consente

un'eccezionale garanzia di qualità. I nostri prodotti sono realizzati con elementi compositi al 100%, esclusi i rischi di marciume e delaminazione comuni su piattaforme in legno ricoperte di poliestere.

Sicurezza

Le nostre piattaforme balneari Swim Platform-ULTRA assicurano l'accesso alla barca e riducono il rischio di cadute o lesioni dal carico e dallo scarico della barca, sia da un molo che dall'acqua. Inoltre, la piattaforma è dotata di un

antiscivolo che riduce il rischio di scivolamento. La superficie aggiunta riduce la vicinanza dell'elica, aumentando così la sicurezza di tutti gli utenti della barca..

Accessori

Le piattaforme balneari Swim Platform-ULTRA sono facili da configurare per qualsiasi esigenza aggiungendo ganci, un piede barbecue, supporti in vetro, ventilazioni, maniglie speciali e illuminazione a LED dell'effetto più bello. Ciò

consente ai diportisti di sfruttare appieno questo spazio aggiuntivo.

Processo di produzione

Il processo di produzione unico specifico per le piattaforme balneari Swim Platform-ULTRA è eccezionale. Ci permette di offrire uno standard di qualità senza pari e di offrire a ciascuno dei nostri clienti una personalizzazione su

misura per le loro esigenze. Tutte le nostre piattaforme sono dotate in serie di una scala a tre gradini e di uno stampaggio installato nella parte inferiore della piattaforma. Il non slittamento copre l'intera superficie e, inoltre, è

integrato nei componenti per rendere impossibile staccarsi. Inoltre, l'altissima qualità di Swim Platforms-ULTRA comporta pochissima manutenzione.

Garanzia

Le piattaforme Swim Platforms-ULTRA sono le uniche piattaforme balneari che offrono una protezione di 15 anni contro muffe e delaminazione. Con questa eccezionale garanzia, l'investimento è protetto e il cliente potrà godere a

lungo delle gioie della sua magnifica piattaforma balneare Swim Platform-ULTRA.

Installazione

L'installazione delle nostre piattaforme balneari è anche molto semplice e realizzabile semplicemente dai nostri clienti o da un professionista della nautica. Il nostro database di barche ci consente di pre-tagliare le nostre piattaforme

balneari in forma in modo che si adattino perfettamente al retro di un gran numero di barche. Le nostre piattaforme balneari adattabili i nostri clienti possono, se non abbiamo la loro barca nel nostro database, fornirci un modello del

ponte posteriore della loro barca al fine di effettuare il taglio direttamente nel nostro stabilimento di produzione. Possono anche, se lo desiderano, fare questo taglio da soli o farlo fare da un professionista della nautica.

Qualunque sia la situazione dei nostri clienti, saremo in grado di adattarci per dare loro piena soddisfazione. 
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Il nostro team

ULTRA SWIM EUROPE

È UN TEAM CHE ASCOLTA I PROPRI CLIENTI
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Il nostro team

A capo della nostra azienda, il nostro manager: Jean-Marc Berger

Esperto architetto meccanico e appassionato di nautica, è sempre in uno stato di flusso e ha già in mente diversi progetti per alcune nuove attrezzature per piattaforme balneari.

I suoi punti di forza: creatività, dinamismo, competenza.

Il nostro responsabile delle installazione : Pascal Audegond

Specializzato nella progettazione e produzione di meccanismi complessi, si è sapientemente convertito all'installazione di piattaforme balneari. In grado di assemblare tutto e smontare tutto,

può anche assistere i nostri clienti se desiderano impostare la loro piattaforma da soli.

I suoi punti di forza: lavoro attento, efficienza, competenza.

Il nostro assistente alle vendite : Jeanne Bender

Come segretaria esecutiva, ha esercitato la sua professione in vari settori : giornalismo, legale, vendita per corrispondenza, immobiliare. Molto esperta, risponderà in modo efficiente e rapido

a tutte le richieste dei nostri clienti.

I suoi punti di forza: parla e scrive diverse lingue (francese, inglese, tedesco, italiano), reattività, competenza.
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Le nostre valute

ULTRA SWIM EUROPE

SONO ANCHE PAROLE CLES 

ASCOLTA COMPETENZA RIATTIVAZIONE SERVIZIO

QUALITÀ SODDISFAZIONE

La qualità dei nostri prodotti e la soddisfazione dei nostri clienti sono le nostre principali 

preoccupazioni

CONTATTACI :

contact@ultraswim.fr

+.33.789.986.777



Fine
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