Cosa dicono di noi i nostri clienti.
"Siamo molto contenti dei radiatori che ci hanno permesso di
risparmiare molta corrente. Dalla nostra esperienza possiamo dire che
la consulenza é ottima e personalizzata, la consegna è avvenuta nei
tempi previsti e l’assistenza in caso di problemi è molto gradita."
"Ditta molto seria e affidabile. Dalla consulenza alla posa tutti i
dipendenti lavorano con cura e precisione. Il prodotto è ottimo,
felicissima di aver sostituito i vecchi radiatori. Inoltre per qualsiasi
domanda l’assistenza è sempre disponibile. Grazie a tutto il team."
"Ditta e consulenti molto validi e professionali. Da diversi anni siamo
loro clienti con grande soddisfazione! Da premiare, accordando loro la
vostra fiducia: non vi troverete pentiti!"

La nostra motivazione: farvi risparmiare corrente
e darvi il massimo del comfort.

Perché sceglierci
•

Ditta Ticinese con più
di 14 anni di esperienza;

•

Più di 3000 installazioni;

•

Più di 1000 clienti soddisfatti;

•

25 anni di garanzia incluso
servizio post-vendita

Specialista del riscaldamento
elettrico in Svizzera

Valutazione utente
su Google
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CKV DIFFUSIONE Sagl
Via Besso 11
CH-6900 Lugano
T. +41 91 960 03 49
P. +41 79 687 67 85
info@ckvdiffusione.ch
www.ckvdiffusione.ch
www.radiateurselectriques.ch

Distributore ufficiale di radiatori
per la Svizzera:

GAMMA UBC ESTIOM
Radiatore Eco-elettrico a bassissmo consumo.

Garanzia
25 anni

Riducete la bolletta del riscaldamento dal 30 al 50%
Avete un impianto con convettore o accumulatore?

Radiatore eco-elettrico a inerzia, di ultimissima
generazione a Bassissimo Consumo
La mattonella Kalith è il
nec plus ultra in materia di
accumulo di calore. Vero
cuore del radiatore, ogni
mattonella è garantita a vita.

Certiﬁcation Eu.BAC

Ogni caloria è sfruttata al
meglio. Nessuna sensazione
di freddo ai piedi, il calore
è avvolgente e uniforme.
Il termostato d’ambiente
Intelligente consente una
gestione precisa degli orari
e della temperatura.
Con funzione Wi-Fi e
controllo da remoto.

Il vostro comfort è inesistente?
Il vostro consumo di energia
è troppo alto?
Allora sostituite subito
il vostro radiatore!

Contattateci per un
preventivo gratuito.
T. 091 960 03 49
P. 079 946 91 40
info@ckvdiffusione.ch

www.ckvdiffusione.ch

