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Servizio Newsletter Agosto 2015

La ditta Benza è lieta di informarVi che NON chiuderà per ferie. Saremo sempre disponibili per la ns. clientela tutto
il mese di Agosto, presso il ns. punto vendita, uffici e Showroom di Via Pascoli 161-163 a Sanremo.

GRANDI NOVITA'

LA DITTA BENZA E' TRA LE PRIME 10 AZIENDE D'ITALIA NELLA PROGETTAZIONE DI GIARDINI E
ARREDI PER ESTERNI. 

Potete leggere gli articoli qui: Libero oppure qui: Sanremonews
Consultate anche le ns. nuovissime pagine Internet al riguardo: "Ristrutturazioni edili e giardinaggio" e
"Edilizia e progettazioni".

Il telo impermeabile Aquatex EX Genap, da Agosto, sarà fornito con spessore aumentato da 0,5 mm. a 0,6
mm. sia nelle vasche d'acciaio, sia per i laghi artificiali. Grazie ad implementazioni tecnologiche in fabbrica,
siamo oggi in grado di offrire il 20% di materiale in più, con una qualità migliore, SENZA NESSUNA
VARIAZIONE DI PREZZO! Ciò significa: saldature più facili, maggior resistenza alla trazione,
all'allungamento, allo strappo, ai raggi UV e, soprattutto, alle basse temperature (fino a -60° C)!

Sono state ottenute nuove certificazioni "Drinking water" (acqua potabile) per le cisterne prefabbricate
modello brevettato GenaflexStore Genap.

Siamo in costante evoluzione anche online ed abbiamo pubblicato nuove pagine e nuove foto sul ns. sito
Internet:

Anzitutto, una nuova homepage completamente rinnovata, con effetti speciali interattivi e slideshow,
compatibile anche con i tablet e i dispositivi mobili (potete scorrere le foto con il dito, oltre che con il
mouse).
Sono state aggiunte fino a 64 foto nella pagina "Teli impermeabili per laghi artificiali", che riassumono
praticamente tutte le possibili tipologie di laghi e lagoni: dal laghetto da giardino, al lago biobalneabile,
ad uso irriguo o antincendio, al grande lago ornamentale (anche fino a 15.000 metri quadrati),
comprese impermeabilizzazioni di isole (anche fino a 50 metri di lunghezza).
Abbiamo aggiunto molte nuove foto alla pagina "Biopiscine e piscine Biodesign": a breve altri
aggiornamenti.
E' stata creata una nuova pagina per le "Piscine classiche": foto di ns. recenti realizzazioni in Costa
Azzurra e nella provincia di Imperia.
Nuova pagina dedicata al settore dell'edilizia: "Ristrutturazioni edili e giardinaggio". La particolarità di

questa pagina è che mostra uno slideshow interattivo con 2 colonne: a sinistra "come era prima", a

destra "dopo il ns. intervento".
Stiamo dedicando sempre più attenzione anche alla "Progettazione" di interni ed esterni; per questo è
stata pubblicata una nuova pagina, che mostra altresì i risultati ottenuti, dal progetto in CAD fino alla
posa in opera: ristrutturazioni edili davvero molto impegnative, che hanno richiesto l'ausilio di mezzi
pesanti, gru e persino elicotteri.
Alla stessa pagina, una serie di foto del nuovo Shohwroom, completamente ammodernato.

Da Agosto potete seguirci anche su Flickr, consultando il nuovo album fotografico della Benza S.A.S.

La Benza S.R.L. sta già lavorando ad un upgrade e ad un nuovo catalogo per giardinieri, pronto a Settembre.

Dal 1932, sempre in evoluzione! Per questa newsletter è tutto.

Chiunque desiderasse informazioni ulteriori può telefonarci al n° 0184-501855 o contattarci all'indirizzo
info@benza.it

oppure consultare le informazioni alla ns. pagina Facebook: www.facebook.com/benza.giardino.
-----

Grazie della Vs. attenzione! Alla prossima Newsletter!
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