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Cosa dicono le persone che si
sono fidate di noi 
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DICONO DI NOI

Alcune tes monianze rilasciate dalle famiglie che ci 
hanno scelto.

Le puoi trovare anche su Google e sono accessibili al 
pubblico.

Ottima azienda piena di gente capace e affidabile. La mia 
esperienza con loro è stata ottima e continua ad esserlo. Ho avuto
modo di trovare  un valido aiuto nella esperienza quotidiana: 
manutenzione macchine, settaggi per un consumo mirato. Sono 
sempre presenti ed affidabili...fossero tutti così;) 

Persona gentilissima e tecnico esperto e professionale sempre 
disponibile...Consiglio vivamente queste soluzioni... 
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Competenti, professionali, disponibili, con prodotti validi.
giunto ai loro prodotti più per scelta mia che per consiglio del 
termotecnico (il quale indirizza sempre verso gli amici... ), ho 
trovato ottimo prodotto, a cifre logiche, con personale SEMPRe 
disponibile a rispondere a dubbi in merito alle differenze tra i 
prodotti o alle logiche di funzionamento pdc / impianto.
da consigliare il prodotto, con funzioni implementabili nella 
maggior parte dei casi da remoto (essendo già predisposto).
da consigliare. Sempre disponibile e professionale. 

Competenza, professionalità e grande disponibilità nel rispondere
a tutti i dubbi. Veramente molto gentili. 

Disponibilità e competenza. 
Uno speciale ringraziamento per averci dato risposte anche in 
orari serali e giorni festivi, oltre ad averci trovato soluzioni per un 
risparmio nei consumi. Grazie e buon lavoro!
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Ho installato una Pompa di Calore. Sono davvero soddisfatto 
delle performance e dei consumi.Ho trovato eccellente 
professionalità.
Riscaldamento e acqua sanitaria con basse spese di gestione.
Ottimo investimento. 

Ho installato una pompa di calore per riscaldamento  con unità 
esterna da 14 kw, in una casa di nuova costruzione, con la quale 
non ho bisogno del gas per riscaldare. Sono molto felice della 
scelta e questo è dovuto anche all'ampia e immediata disponibilità
dell'assistenza (anche in giorni non lavorativi), sempre molto 
preparata. Mi hanno seguito fin da subito per spiegarmi come 
funziona e successivamente per poter ottenere i risultati migliori 
con minori costi. Grazie. 
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CASI DI SUCCESSO

Alcune realizzazioni su case dove non viene più u lizzato il 
gas, gasolio o gpl per riscaldare e produrre acqua calda 
sanitaria. 
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