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Fondata nel 1936, Culligan è leader mondiale nei sistemi di trattamento dell’acqua, presente in 
oltre 90 Paesi. Culligan progetta, produce e distribuisce soluzioni su misura di affinaggio e 
qualificazione dell’acqua per tutti i settori. 

La linea Culligan di erogatori d’acqua per ufficio, ambienti produttivi, mense e ristoranti offre 
soluzioni personalizzate per ogni tipologia di ambiente, dalla grande azienda al piccolo 
commerciante.  

I VANTAGGI 

Perché installare un erogatore d’acqua Culligan? La qualità dell’acqua è essenziale per la 
nostra salute e il nostro benessere. 

Scopri tutti i vantaggi guardando il video, clicca qui. 

Con i sistemi Culligan collegati alla rete idrica viene eliminato il Cloro per ridare all’acqua la sua 
naturale bontà, ed anche eventuali batteri e sostanze indesiderate per garantirti la massima 
sicurezza. 

Con la linea Biorefresh bevi acqua a km 0, riduci la plastica e le emissioni di CO2, risparmi 
tempo e fatica e offri un benefit ai tuoi collaboratori e clienti.  

Installando invece l’erogatore a boccione d’acqua Culligan si mette a disposizione dei propri 
clienti e collaboratori un servizio pratico e gradito, che permette di bere “acqua buona e sicura” 
in ogni momento! 

L’erogatore, disponibile in più versioni, soddisfa tutte le preferenze: dagli amanti dell’acqua 
gassata a chi non può fare a meno dell’acqua calda perché amante di tisane e the. 

L’OFFERTA DEDICATA AGLI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA 

Culligan offre una convenzione che permette a tutte le aziende del circuito di Confindustria di 
diventare Plastic Free eliminando per sempre le bottiglie di plastica dai propri locali.  

La convenzione prevede uno sconto sui canoni di noleggio degli erogatori d’acqua (sia collegati 
alla rete idrica sia a boccioni) e sulla vendita degli impianti.  

Di seguito la tabella con indicate le scontistiche riservate agli Associati.  

NOLEGGIO IMPIANTI RETE IDRICA   

Linea Bio-refresh  

Vincolo contrattuale 
(mensilità) 

Scontistica riservata* 

12 15% 

24 20% 

36 25% 

48 35% 

https://www.youtube.com/watch?v=_7lw9KKwhYo
https://acqua.culligan.it/erogatori-distributori-acqua/acqua-per-uffici-aziende/
https://acqua.culligan.it/erogatore-boccioni-acqua/
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VENDITA IMPIANTI RETE IDRICA   

Linea Bio-refresh 

Nr. Impianti Scontistica riservata* 

0-5 impianti 20% 

> 5 impianti 30% 

Per conoscere i nostri prodotti collegati alla rete idrica e consultare le relative schede tecniche 
clicca qui 

 

Noi hai la possibilità di installare un impianto collegandolo alla rete idrica? Puoi sempre 
scegliere un erogatore a Goccione e offrire a tutti i tuoi dipendenti e clienti acqua buona.  
Scopri i nostri erogatori a goccione cliccando qui 
 

EROGATORE CON GOCCIONE  

 Nr. Impianti 
Scontistica riservata sul 

canone di noleggio* 
Modello con Acqua 
Fredda/Ambiente o 

Fredda/Calda 

0-5 erogatori 30% 

> 5 erogatori 35% 

Modello con Acqua 
Fredda/Ambiente/Gassata 

0-5 erogatori 25% 

> 5 erogatori 35% 
  Prezzo riservato 

Goccioni (da 19 lt) Prezzo Cad. 8,2 € (iva esclusa) 

* da prezzo di listino vigente 
  

  

   
 

CONTATTI  
Filippo Casotto (National Key Account Manager) 
Cell: +39 338 7133928 
E-mail: filippo.casotto@culligan.it 
Sito web: culligan.it  
Numero verde: 800 857025 
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