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Assofficina e Assicurazioni Toninelli: due sorprese di fine anno di
ACQUATRAVEL
Due sorprese di fine anno 2021 di ACQUATRAVEL, azienda leader nel trattamento
delle acque: l’agenzia di ASSICURAZIONI TONINELLI srl e ASSOFFICINA intrecciano la
propria attività con i prodotti ACQUATRAVEL.
Dopo il successo di CAMPING SPORT MAGENTA con l’omaggio del kit per il carico
dell’acqua a tutti gli acquirenti di un camper nuovo o usato, un'altra prestigiosa
azienda sensibile alla problematica acqua sui mezzi ricreazionali, si affida ad
Acquatravel. TONINELLI Srl Agenzie di ASSICURAZIONI, ideatrice di pacchetti specifici
per i veicoli ricreazionali, ha infatti scelto per i suoi clienti più affezionati (nello
specifico Mio Camper Top), un omaggio marchiato Acquatravel. Si tratta del
regolatore di acqua, da installare sul singolo rubinetto del veicolo o della barca, che
permette un risparmio sino al 50% del consumo idrico.
ASSOFFICINA, associazione che si occupa di formazione al fine di ottenere il
riconoscimento della figura professionale del manutentore del camper, terrà nel 2022
corsi professionali sul trattamento dell’acqua. Una serie di incontri, con prove,
momenti di studio e confronto tra le Officine associate al fine di formare il tecnico
sotto ogni aspetto del trattamento dell’acqua, come, quando e perché sanificare il
serbatoio e l’impianto presente sul Veicolo Ricreazionale.

ACQUATRAVEL, augura Serene Feste di Fine Anno

Chi è Acquatravel
Acquatravel, azienda specializzata nel trattamento dell'acqua potabile nei Veicoli Ricreazionali e nelle Barche,
offre a catalogo più di 21 prodotti, tutti studiati per il trattamento acqua, la sanificazione e disinfezione.
L’azienda nasce nel 2003, quando il suo fondatore Fabio Viviani ha l’idea di utilizzare la tecnologia per il
trattamento dell’acqua anche per i camper e le barche oltre che per le civili abitazioni. Dal 2014 crea prodotti
mirati al trattamento dell’acqua, dal carico della stessa nei serbatoi all’abbattimento delle colonie batteriche,
nonché alla pulizia degli impianti di distribuzione dell’acqua potabile.
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