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Nata dal risultato e dalla sintesi di una pluriennale esperienza nel campo del
trattamento acque ed in particolare nel settore della filtrazione e dei sistemi a membrana,
Everblue si è affermata sul mercato come una delle aziende professionalmente e
tecnicamente più avanzate.
Everblue offre un pacchetto di prodotti di elevata qualità abbinati ad un servizio
tecnico specializzato che sa trasformare in soluzioni innovative le problematiche che si
verificano sul campo.
Grazie alla propria rete di distributori, agenti e società affiliate, Everblue garantisce
alla propria clientela un rapido ed efficiente supporto tecnico e commerciale.
La filosofia di Everblue è infatti quella del continuo feedback con i clienti per
realizzare e proporre prodotti sempre nuovi che rappresentino una valida e veloce
soluzione alle esigenze più specifiche.
Questo metodo di lavoro porta ad avere un rapporto con i clienti di vera partnership,
dove il servizio è parte integrante del rapporto e funzione della reciproca soddisfazione.

Born as the result of many years of experience in the water treatment field and
specifically with filtration system technologies, Everblue is confirmed in the market as
one of the most professional and technically advanced companies.
Everblue offers a package of high quality products together with a specialised
technical service that is able to transform field problems and experiences into innovative
solutions.
Thanks to a network of distributors, agents and affiliates companies, Everblue
guarantee to his customers a fast and efficient commercial and technical support.
Everblue philosophy is based on continous feedback from customers in order to find,
realize, and propose products that represent a valid and fast solution to specific needs.
This way of working leads to a relationship with the clients of true partnership,
where the service is an integral part of the relationship and function of the mutual
satisfaction we seek.
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