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La PTL Group è proprietaria della storica azienda PTL Imp-Exp, che è presente sul mercato nazionale sin dal 1993, con oltre 20 
anni di esperienza a disposizione degli operatori professionali del settore Pet, negozi Acquari, Free Time, Garden e negozi di 
animali in genere.

La nostra attività nel campo dell'Ingrosso e Vendita di Pesci Tropicali, Piante Acquatiche, Coralli e invertebrati, ecc.. investe la 
maggior parte delle risorse economiche, nella selezione  dei migliori allevamenti, presenti in tutto il mondo, recandoci 
personalmente e direttamente nei luoghi di origine dei pesci esotici migliori, che trovate nelle nostre serre;

Dopo attenta stabulazione e quarantena, vengono rispediti con la massima cura e professionalita in tutta Italia, con Spedizioni 
Express in poche ore e Garantiti all'Arrivo.

La PTL, si occupa anche di Allestimenti tecnici e forniture di attrezzature professionali, per il reparto di Acquariologia

La nostra azienda, inoltre è l'unica che si avvale di tecnici nel campo delle Consulenze Tecniche e di Marketing, e dei servizi alle 
imprese, specifiche per il settore dei pesci tropicali e dei reparti di Acquariologia;

Infatti non ci limitiamo all'ingrosso e alla vendita di pesci tropicali tradizionale, ma dopo studi e sperimentazioni, applichiamo, 
innovative idee di marketing, per lo sviluppo delle vendite nel settore dell'acquariologia, e riproponiamo il Know How (Segreti 
del Mestiere), oltre ad un’assistenza e servizio post vendita (unici nel settore).
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600 VASCHE PER LA STABULAZIONE
DI PESCI TROPICALI E PIANTE

DAL 1993 I PROFESSIONISTI
DELL’ACQUARIOLOGIA

PACKAGING DEDICATO E
SPEDIZIONI EXPRESS IN TUTTA ITALIA

L’AZIENDA



INGROSSO E VENDITA PESCI 
TROPICALI E PIANTE ACQUATICHE

ALLESTIMENTI NEGOZI ACQUARI, PET, 
GARDEN, FREE TIME, FRANCHISING 

STABULAZIONE E FORNITURA GARRA 
RUFA PER FISH THERAPY  

DISTRIBUZIONE INGROSSO EXPRESS A 
LIVELLO NAZIONALE 

STUDIO PROGETTAZIONE E GESTIONE 
ACQUARI PUBBLICI, MOSTRE 

CONSULENZE SVILUPPO REPARTO 
ACQUARIOLOGIA E
CORSI TECNICO COMMERCIALI
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LE NOSTRE ATTIVITA’



PESCI TROPICALI ACQUA DOLCE E 
RARITÀ DAL MONDO
 

PESCI D'ACQUA FREDDA E PESCI DA 
LAGHETTO

TARTARUGHINE ACQUATICHE, RETTILI, 
ANFIBI E RARITÀ

PIANTE TROPICALI ACQUATICHE E DA 
LAGHETTO 
 

PESCI TROPICALI MARINI, CORALLI E 
INVERTEBRATI
 

STRUMENTI ED ACCESSORI 
PROFESSIONALI PER USO INTERNO 
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COSA VENDIAMO
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I PRODOTTI

PROVENIENZA DEI NOSTRI PESCI TROPICALI D'ACQUA DOLCE
i nostri pesci tropicali d'acqua dolce provengono da selezionati allevatori di tutto il mondo ed in particolare, per la vendita 
all'ingrosso di pesci tropicali d'acqua dolce, da allevamenti Israeliani ed Europei.

CARATTERISTICHE DEI PESCI TROPICALI D'ACQUA DOLCE PTL IMP-EXP
L'elemento essenziale e distintivo della eccelsa qualità dei nostri pesci tropicali d'acqua dolce è data dalla selezione di 
allevamenti non intensivi che offrono in primis un alto standard genealogico e, cosa non trascurabile, i parametri dei valori 
fisio chimici delle loro acque d'allevamento, che sono molto simili a quelle presenti nelle nostre città italiane ed europee, 
consentendo un elevato grado di adattabilità delle vasche dei nostri clienti;

A differenza della vendita all'ingrosso di pesci tropicali d'acqua dolce provenienti da allevamenti Asiatici (in particolar modo da 
Singapore) che sono intensivi, e dove i ceppi genetici sono super sfruttati e le acque in cui vengono riprodotti ed allevati sono 
estremamente differenti da quelle presenti nei nostri negozi (con valori di ph estremamente acidi e sotto i 50 microsiemens). 
Questo fa ben comprendere come questi pesci, a differenza dei nostri, non si adattano facilmente ed elevando il grado di 
stress abbassano le loro difese immunitarie, si ammalano e muoiono, sia nei negozi che soprattutto negli acquari dei clienti 
finali, deputando un calo delle vendite e nel mondo dell'acquariologia di questi ultimi anni.

SPECIE DI PESCI TROPICALI D'ACQUA DOLCE PTL IMP-EXP
Oltre alle specie più comuni e commerciali nel mondo dell'acquariologia quali Poeciliidae (Guppy, Molly, Xipho, ecc.), quali 
Caracidi (Paracheirodon - Neon, P. Cardinali, Rasbore ecc.), quali Barbidi, ecc. ricerchiamo e commercializziamo pesci tropicali 
d'acqua dolce meno comuni e sicuramente più originali e poco conosciuti;

Inoltre non manca mai un grande assortimento di Scalari e Discus allevabili in semplice acqua di fonte. Infinita è l'offerta di 
pesci definiti "pulitori" tra cui specie rarissime di Corydoras e Loricaridi

Spesso offriamo rarità provenienti dal Sudamerica (Ciclidi Nani) e dall'Africa (Ciclidi dei Grandi Laghi) e rarità come Gnatomeus 
P. Elefante e Pantodon Bucholsi P. Farfalla e tantissimi altri da scoprire nei nostri listini settimanali.

1 PESCI TROPICALI ACQUA DOLCE
E RARITÀ DAL MONDO
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PROVENIENZA DELLE PIANTE TROPICALI ACQUATICHE PTL IMP-EXP
Le nostre piante tropicali acquatiche provengono da produttori quasi esclusivamente Europei con particolare riferimento ai 
centri di coltivazione primi nel mondo, situati nei Paesi Bassi (Olanda), e per le piante sfuse dal Sudest Asiatico.

 
SPECIE DI PIANTE TROPICALI ACQUATICHE PTL IMP-EXP
La PTL Imp-Exp vende all'ingrosso centinaia di varietà di piante in vasetto , tra cui si annoverano le fantastiche Anubias, 
Echinodorus, Cryptocorine, ecc.,

Tutti i nostri vasetti (Pot) sono composti da porzioni molto accresciute e dense delle specifiche piante in esse contenute, con 
una resa commerciale molto superiore agli standard commercializzati comunemente.

In seconda battuta e solo per alcune tipologie di piante acquatiche originarie del Sudest Asiatico, importiamo e realizziamo 
Bunches, ossia mazzetti piombati con piante sfuse del genere Egeria Densa, Vallisneria, Cabomba acquatica.

Presentiamo una vasta gamma di muschi (Chladoflora, Ball Moss) e porzioni in gelatina di piante (Versicularia, Riccia, 
Micranthemum) particolarmente indicate per i Nano Tank e l'utilizzo delle tecniche di acquascaping.

Realizziamo e commercializziamo Piante Madri, oltre a fantastiche composizioni con legni e Piante epifite (Microsorium e 
Muschi).

Infine, su richiesta vendiamo all'Ingrosso Piante Acquatiche da Laghetto.

 

2 PIANTE TROPICALI ACQUATICHE
E DA LAGHETTO 
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PROVENIENZA DEI PESCI TROPICALI MARINI, CORALLI E INVERTEBRATI PTL IMP-EXP
i nostri Pesci Tropicali Marini, Coralli e Invertebrati provengono da selezionati esportatori e squadre di pescatori professionali 
locali di tutta la fascia equatoriale (sudest asiatico e caraibi) che utilizzano esclusivamente tecniche di pesca lecite (no veleni, 
ma reti).

 
CARATTERISTICHE DEI PESCI TROPICALI MARINI, CORALLI E INVERTEBRATI
L'elemento essenziale e distintivo della eccelsa qualità dei nostri pesci tropicali Marini è data dalla nostra selezione dei centri 
di pesca degli esportatori equatoriali che offrono esclusivamente pesci di qualità con sistemi di spedizioni professionali.

 
SPECIE DI PESCI TROPICALI MARINI PTL IMP-EXP
Tra le specie di pesci tropicali marini da noi commercializzate si annoverano le più comuni Damigelle (Dascyllus, Pomacentrus 
ecc.), Pesci Pagliaccio (Anphiprion, Premnas, ecc.), ai più importanti Pomacantidi (Pomacanthus Imperator, E. Navarchus, ecc.), 
oltre agli attuali richiestissimi pesci che ospitano i Nano Reef (Synchiropus, Grammaloreto ecc.)

 
SPECIE DI CORALLI E INVERTEBRATI MARINI PTL IMP-EXP
Tra le specie di Coralli e Invertebrati Marini da noi commercializzate si annoverano sia Coralli Marini Molli (Anemoni, 
Sarcophytum, Zoanthus, Cladiella, ecc.), che Coralli Marini Duri sia in Talea che da importazione (LPS, SPS), non mancano mai 
oltre alla vendita all'ingrosso di Rocce Vive Marine (spurgate), anche un vastissimo assortimento di Crostacei e Gamberetti 
delle più varie specie (Lysmata, Rhincocintes, ecc.)

3 PESCI TROPICALI MARINI,
CORALLI E INVERTEBRATI 
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PROVENIENZA DEI NOSTRI PESCI D’ACQUA FREDDA
I nostri Pesci d’Acqua Fredda per la vendita all’ingrosso provengono da selezionati allevatori in questo caso Asiatici (su questa 
varietà sono i primi al mondo) in particolari modo da allevamenti Thailandesi e Indocinesi;
mentre i più comuni Carassius Auratus (pesci rossi) nelle più svariate forme e selezioni, Sarasa, Subunky, Canarini, ecc. 
provengono da allevamenti italiani o europei.

CARATTERISTICHE DEI PESCI NOSTRI PESCI D’ACQUA FREDDA
L'elemento essenziale e distintivo della eccelsa qualità dei nostri pesci d’acqua fredda, a partire dai più comuni pesci rossi, 
sono i pre-trattamenti di sverminazione e pulitura dai parassiti e dalla nostra accurata selezione. 

SPECIE DI PESCI D’ACQUA FREDDA
Oltre alle specie più comuni e commerciali di 
pesci rossi (Carassius Auratus) selezioniamo 
e distribuiamo in tutta Italia Orifiamma Testa 
di Leone, Orifiamma Ranchu, Orifiamma Occhi 
a Bolla e tante altre varietà di Ciprinidi da 
Laghetto, oltre ad un selezionato 
assortimento di Carpe Koi (Ciprynus Carpio) 
di differenti gradi e selezioni.

Offriamo anche differenti varietà da laghetto 
tra cui Storioni, Ciprinidi vari, Gambusie, ecc.
 

4 PESCI D'ACQUA FREDDA
E PESCI DA LAGHETTO
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Elaphe Guttata

Ambystoma 

PROVENIENZA DELLE NOSTRE TARTARUGHINE ACQUATICHE, RETTILI E ANFIBI
I nostri listini contengono ed offrono differenti varietà di rettili provenienti da selezionati allevatori italiani ed europei.

 
SPECIE DI RETTILI E ANFIBI PTL IMP-EXP
Tra le specie di rettili da noi commercializzati non possono mancare le tante varietà di tartarughine acquatiche dalle più 
comuni alle più rare; oltre ad una vasta selezione di rettili che varia dagli Iguanidi ai serpenti. 

Offriamo inoltre molteplici varietà di anfibi, tra cui Ambystoma (Axoltool), a raganelle e rospi da tutto il mondo.

I PRODOTTI

5 TARTARUGHINE ACQUATICHE,
RETTILI, ANFIBI E RARITÀ
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La PTL Imp-Exp distribuisce all'ingrosso anche strumenti professionali ed accessori utili per 
l'espletamento delle attività commerciali degli operatori del settore:

- Allestimento Arredi Negozi Acquari

- Moduli espositivi professionali per Pesci Tropicali

- Moduli espositivi e plantarium professionali per Piante Tropicali Acquatiche

- Buste - Bag professionali con doppia saldatura ed elevato spessore per il corretto 
imbustamento e trasporto di Pesci Tropicali

- Elastici professionali in caucciù

- Prodotti medicamentosi, tra cui F.M.C. in diversi formati (esclusivamente per uso interno 
professionale), per attività preventive e di cura di molteplici malattie dei pesci d'acquario

- Impianti Osmosi

- Test elettronici professionali (PH e Microsiemens) con i relativi kit di soluzione di 
calibrazione

- e tanto altro..

I PRODOTTI

6 STRUMENTI ED ACCESSORI
PROFESSIONALI PER USO INTERNO 



Termini e Condizioni Rivenditori Dettaglio:
PREZZI: I Prezzi sono quelli indicati nella colonna Prezzi Generali (su cui applicare sconti), mentre 
per Ordini prova o Affiliati, si usi l'ultima colonna Prezzi Affiliati.

MINIMO ORDINE: Solo € 250,00 Imp.
Il minimo d'ordine per spedizioni pesci e piante tropicali all'ingrosso è di € 250,00 di imponibile
(al netto dei costi accessori).

I Costi Accessori per Spedizone Express (direttamente al negozio) in 16-24h (isole 24-48h),
si riferiscono a Costo Imballaggi, Costo Spedizione e Spese Contrassegno, calcolate al 10% 
sull’Imponibile ordine, oppure solo 5% per ordini superiori ad €500 o con ritiro in Fermo Deposito
 
PAGAMENTI:
Bonifico Anticipato, Contanti oppure Contrassegno Bancario senza data
(NON SONO ACCETTATI ASSEGNI POSTALI)

*NB: Pagamento con Assegno Bancario a 30gg. Data F. a regime cliente o Affiliato Rete Fish Ok!

QUANDO ORDINARE: Modus Operandi
La raccolta degli ordini e le spedizioni avvengono in base a un nostro calendario ben definito.
Gli AggiornamentI delle disponibilità reali vengono inviate il mercoledì;
Invio Ordini entro il Venerdi h. 13,00, per Ricezione merci entro il Giovedi successivo direttamente 
al negozio o in fermo deposito (sc 50% su Spese Mix) 

COME ORDINARE: Modus Operandi
- Online sul nostro sito www.piranhatropicalife.it/shop (istruzione nelle pagine seguenti)
- tramite listino excel (per chi è meno tecnologico): salvare e rinominare (con nome vs Negozio) il 
nostro listino ed inserire le quantità minime stabilite  dei pesci da voi scelti. Inviare il listino via 
email, senza modificarlo nella struttura

GARANZIA DOA: Modus Operandi
Tutti i nostri pesci sono coperti da Garanzia DOA (Dead on Arrival), con franchigia  del 5%;  La 
franchigia posta al solo 5%, è per una mortalità in arrivo, che può essere ritenuta accettabile 
commercialmente (visti i ricarichi al dettaglio) ed anche soprattutto, a livello amministrativo, 
difficile da far recuperare con Note di credito di pochi euro.
         
*NB: Per la valida attivazione della Garanzia DOA, sono prese in considerazione, solo in presenza di 
una mail, in arrivo presso i nostri uffici solo entro il giorno della consegna dei pesci, con in allegato 
foto chiare, che consentano di quantificare la Garanzia, Grazie     
     

COME ORDINARE
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- Vai su www.piranhatropicalife.it/shop
- Clicca su accedi / registrati in alto a destra.
- Inserisci le credenziali da te scelte al momento della registrazione. 

se non sei ancora registrato clicca sul tasto registrati e inserisci i tuoi dati (nome, cognome ragione socaiale, partita 
iva ecc.) e clicca su conferma registrazione. Non appena avremo verificato i tuoi dati, ti invieremo una mail di 
conferma di attivazione account.

- Scegli le categorie (acqua dolce, fredda, marino ecc.) consulta i prezzi e descrizioni dei prodotti.
- Inserisci “nel carrello” i prodotti che vuoi acquistare
- Clicca sull’icona del carrello in alto a destra per completare l’ordine. Qui c’è il riepilogo del tuo ordine.
- Accetta i termini del servizio in fondo alla pagina, spuntando l’apposita casella, e clicca conferma ordine.

ORDINARE ONLINE

www.piranhatropicalife.it

ORDINI TRAMITE LISTINO EXCEL

L’ordine ci arriverà tramite mail. Una volta ricevuto ti invieremo 
conferma.
*N.B. in caso di mancata conferma contattaci urgentemente
allo 0881 / 638838



Nel nostro listino troverete delle sezioni dedicate ai Pesci Tropicali, all’Acqua Fredda, alle Piante, Rettili e ai Prodotti, 
con le relative informazioni riguardo al minimo d’ordine, i prezzi e la disponibilità di magazzino.

Una volta scaricato il listino aggiornato, vi consigliamo di salvarlo sul vostro computer ed operare come segue:

Ogni rigo del listino è estremamente completo e 
fornisce informazioni utili in fase di ordine:
- Codice e Descrizione (potrete visionare anche 
   foto, incollando il nome sul pulsante “QUI”)
- Taglia / cm indicative
- Pezzi Minimi da ordinare per busta
- Disponibilità reale di magazzino
- Prezzo ingrosso e prezzo affiliati

Su ogni singolo rigo potrete inserire le quantità 
desiderate (rispettando il minimo per busta).

In Alto potrete visualizzare il totale delle quantità e 
dell’ammontare dell’ordine, man mano che 
procederete alla scelta ed inserimento degli articoli

Completare l’Ordine è semplice: dopo aver inserito tutti gli articoli da voi richiesti nelle varie sezioni, basterà salvare 
il file e re-inviarlo via mail al nostro indirizzo di posta elettronica info@piranhatropicalife.it, indicandoci i vostri 
dati aziendali. 

Al resto provvederemo noi.

COME ORDINARE
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ORDINI TRAMITE LISTINO EXCEL



Telefono 
+39 0881 63 88 38

Mail
info@piranhatropicalife.it

Web
www.piranhatropicalife.it

Social
www.facebook.com/piranhatropicalife/

Sede Operativa:
Corso del Mezzogiorno, 3a trav. 77 
71122 - Foggia (Italy)

Per ordini e visite dirette rivolgersi
a questa Sede

Responsabile Rete Vendita
+39 333 657 8738

Per ordini tramite Agenti di Zona
(Italia)

Per Ordini Telefonici
contattateci 

Raccogliamo ordini per Mail

Compila il modulo sul sito e ti 
invieremo il listino

Seguici sulla nostra Pagina Facebook

CONTATTI
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PTL IMPORT-EXPORT
Ingrosso e Vendita Pesci Tropicali

e Piante Acquatiche
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