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Tutti i diritti sono riservati

Nessuna parte del presente libro può essere riprodotta, memorizzata 
in un sistema che ne permetta l’elaborazione, nè trasmessa, in 

qualsivoglia forma e con qualsivoglia mezzo elettronico o meccanico, 
nè può essere fotocopiata registrata o riprodotta altrimenti senza 

previo consenso scritto dell’editore, tranne nel caso di brevi citazioni 
contenute in articoli di critica o recensioni.

Alla MACPETS SRL 
siamo orgogliosi della qualità del nostro team, della reattività e della 

flessibilità del nostro approccio, della nostra esperienza nel migliorare 
i risultati dei clienti e della nostra capacità di offrire un servizio e un 

prodotto unico ai nostri clienti.
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VERONICA POLO

Che dire...eccellenza, qualità, gentilezza e competenza! 
Questi sono gli aggettivi che rappresentano a pieno questa 
bellissima azienda la MACPETS SRL e Pietro il titolare. Sto 
aprendo una toelettatura (dopo la scuola PETS! a preganziol tv) 
e Pietro si è sempre dimostrato gentile e super disponibile in 
qualsiasi momento (anche di panico quando avevo a che fare con 
elettricisti e idraulici) la consegna è veloce e super sicura!  

Le attrezzature della MACPETS SRL sono veramente il top del 
top...raffinati e di qualità consiglio vivamente a tutte le persone 
che hanno una toelettatura o devono aprirla ad affidarsi a lui e ai 
suoi collaboratori! 

Un grazie enorme ancora!!
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ROSSANA MANTOVAN E SIMONE CASETTA 
LA CASA DEL MANTO

Possiamo affermare che si tratta di prodotti di elevato standard 
qualitativo con ottimo rapporto qualità prezzo. Encomiabile è 
anche l’assistnza, la MACPETS SRL è sempre disponibile per 
consigli e formazione. Consigliatissimo a tutti i professionisti del 
settore.
La nostra richiesta di vasche e tavoli personalizzati in altezza è 
stata pienamente soddisfatta.

Tutta la procedura dell’ordine è stata perfetta e veloce, così come 
la consegna.

Ci hanno consigliato di mettere il taglio a vista con lo specchio e la 
vetrofania satinata per non distrare i cani, che si è rivelata un’idea 
perfetta.
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VALENTINA MOROCUTTI

Ho trovato in MACPETS SRL un’azienda molto disponibile e 
orientata al cliente, molto professionale e con cui è stato facile 
relazionarsi durante tutto il processo di acquisto delle attrezzature.

I prodotti sono di indiscussa qualità. Sono super professionali, ti 
consigliano sulla scelta e in pochi giorni il prodotto e a casa tua!
La consegna è stata puntuale. Sono molto soddisfatta.

Sicuramente la consiglierei, ne ho già parlato con altri toelettatori 
ed è iniziato il passaparola.

Non solo ho fiducia nella capacità delle loro attrezzature di offrire  
migliori condizioni nella cura e nell’assistenza dei clienti, ma credo 
anche che l’utilizzo delle attrezzature MACPETS SRL migliorerà la 
propria attività. Questo grazie alle caratteristiche che permettono 
di supportare le esigenze di ogni cliente.
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SIMONA CASTALDINI

L’azienda MACPETS SRL è un fiore all’occhiello per il nostro 
settore! 

Io ho una Toelettatura e Petshop a Terni (amici miei), e tutto ciò 
che ho acquistato dalla MACPETS SRL tra cui il generatore di 
ozono, è ancora perfettamente funzionante. 

Ho consigliato ad una collega di Lugano (Per un pelo) l’acquisto 
del generatore di ozono, poichè è un optional che mi distingue 
dalle altre toelettature.

Siete un importante riferimento per ogni tipo di esigenza.
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MARIA CRISTINA CIRAVOLO

PINA CALTABIANO

Forbici fantastiche, con ottimo rapporto qualità-prezzo, coltellini 
da stripping dall’accattivante design e dall’impareggiabile 
maneggevolezza! Attenzione, disponibilità e sollecitudine nei 
confronti del cliente, accompagnate dalla raffinatezza delle 
proposte. 

MACPETS SRL, sinonimo di altissima professionalità e cortesia. 
Non è solo un negozio dove acquistare prodotti eccezzionali e utili 
per il benessere, ma il Sig. Pietro è il valore aggiunto per la sua 
guida e disponibilità con i suoi preziosi consigli. GRAZIE
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MARTINA NAVELLI

MARCELLA VACCARIELLO

Ho appena aperto la mia toelettatura totalmente a MARCHIO 
MACPETS SRL, una garanzia! Prodotti di qualità, personale 
competente che ti sa consigliare, massima precisione con i 
tempi di consegna... Super felice 🙏grazie.

MACPETS SRL, azienda di grande livello, prodotti pratici e ottimi. 
Consiglio vivamente per chi dovesse acquistare. Ha avuto un 
tocco in più nella mia toelettatura a Volla. Grazie al Sig. Pietro per 
la disponibilità e cordialità.
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SALVATORE LANZA

FEDERICA MASTRONARDI

Prodotti di qualità. Spedizione rapida ed imballo perfetto. Titolare 
gentile e cortese. Grazie

Sono davvero soddisfatta. Prodotti ottimi. Rapidi nella gestione 
degli ordini, cortesi e disponibili sempre.
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ELISEA BERGAMIN

MARIA EMILIA CALENZANI

Ottima esperienza, velocità e professionalità lo consiglio a tutti e 
i prodotti sono TOP.

Cortesia e disponibilità, velocissimi nella consegna, prodotti di 
alta qualità!
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MONJA DE FAVERI

GIANNI COMODO

Ho ordinato una forbice, prodotto ottimo e consegna velocissima. 
Disponibilità del personale nel dare consigli. Grazie!

Cortesia, gentilezza e disponibilità, solo il top. Prodotti di qualità! 
Pietro vai avanti così...complimenti!
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ANDREA IACONIANNI

AZIENDA TOP!
Pietro e il suo staff sono eccezionali!
Mi hanno messo a mio agio in tutto e in 24 ore mi hanno 
consegnato il Phon...STREPITOSO
Ancora mille grazie
CONSIGLIATISSIMI
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