


UFFICI & OFFICINA



Circa Pool Trading
Più di 20 anni di esperienza

Pool Trading BV è una azienda privata di successo, grossista internazionale, 
specializzata nella compravendita a livello mondiale di materiale usato, 
eccedenza motori, motori diesel revisionati, gruppi elettrogeni,  riduttori e 
tutte le relative parti di ricambio sia per il settore marino che per quello 
industriale.  Il nostro team è composto da 12 professionisti entusiasti e 
altamente qualificati, la nostra sede gli uffici, il magazzino e l’officina si 
trovano a Sliedrecht, Paesi Bassi. La nostra missione è di continuare ad 
avere una crescita costante. Vogliamo farlo confermando il riconoscimento 
da parte dei nostri clienti di essere i fornitori più affidabili in Europa, 
mantenendo il magazzino fornito con materiale di buona qualità, 
affidabile, pronto per il mercato mondiale, marino e industriale.  

La forza trainante dietro l’eccellenza



GRANDE MAGAZZINO DI 
STOCCAGGIO



Compriamo & Vendiamo
Tutti i nostri motori, gruppi elettrogeni e riduttori usati sono ispezionati e verificati

Il nostro team controlla continuamente  il mercato mondiale al fine di acquistare motori, gruppi elettrogeni e riduttori 
di alta qualità. In che modo, ci anticipiamo sulla domanda e sull’offerta sulle specifiche esigenze tecniche del mercato. 
La nostra attrezzatura è in gran parte acquistata nei mercati marino e industriale. Sia tramite contatto diretto con i 
proprietari dei beni, o attraverso una rete mondiale di fornitori riconosciuti. Dopo l’arrivo nei nostri locali, ogni motore 
o riduttore è sistematicamente controllato per determinarne la condizione ed, eventualmente, viene trasportato 
in officina per la riparazione e / o ricondizionamento prima della spedizione o dello stoccaggio in magazzino. Noi 
vogliamo fornire ai nostri clienti il miglior rapporto qualità-prezzo!



REVISIONE & RIPARAZIONE 



Il nostro team di operatori ben qualificati garantisce una 
riparazione e un ricondizionamento professionale. Un 
alto grado di dedizione e competenze nella manuten-
zione, riparazione e ricondizionamento è offerto dal 

nostro personale qualificato per garantire attrezzature 
in ottimo stato di funzionamento.  Anche l’adattamento 
di motori e riduttori alle specifiche richieste del cliente 
vengono effettuate in maniera professionale.

Artigianalità affidabile



SERVIZIO CLIENTI



Staff professionale
Servizio clienti veloce e professionale

ll nostro obiettivo è quello di stabilire una relazione duratura e forte 
con i nostri clienti. Un rapporto in cui i vostri bisogni e interessi sono 
la prima cosa. Consideriamo il servizio clienti della massima impor-
tanza, il nostro team di vendita vi sosterrà con tutti i consigli tecnici 
e pratici di cui potreste avere bisogno. 
Dopo l’acquisto o la vendita è di grande importanza per entrambi, 
fornitori e clienti, garantire una rapida, efficiente e professionale 
gestione di tutte le formalità burocratiche. Questo include pagamenti 
veloci e sicuri per i nostri fornitori e spedizioni rapide e corrette ai 
nostri clienti. Per le aziende al di fuori dei Paesi Bassi, è importante 
che le formalità doganali siano gestite in modo efficiente e che i 
documenti richiesti siano disponibili. Grazie ad anni di esperienza, 
Pool Trading BV conosce i pro e i contro di leggi, norme e regolamenti 
in materia. 

Soddisfazione  del  cliente - Priorità  numero  uno



TECNOLOGIA DIESEL



Rinomato Marche
Ottenere la giusta unità, al momento giusto e al prezzo giusto

Il nostro magazzino si compone di centinaia di motori, gruppi elettrogeni e riduttori di molte marche dif-
ferenti. Per lo più nella gamma da 200 Cv a 2000 Cv. Inoltre, abbiamo stoccati diverse migliaia di pezzi di 
ricambio usati e nuovi di varie marche ben note come Detroit Diesel, Deutz, MWM, MAK, Caterpillar, 
ummins, Volvo Penta, Scania, MAN, Twin Disc, ZF, Masson e molti altri marchi. 

Risparmia tempo e denaro! O ce l’abbiamo o sappiamo dove trovarlo in fretta. La nostra conoscenza 
nell’acquisto e nella vendita di motori diesel, gruppi elettrogeni, riduttori e nelle loro parti, può aiutarvi 
ad ottenere il giusto pezzo, al momento giusto e al giusto prezzo. 

POOL Trading BV - Il tuo affidabile fornitore
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