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Nuova sede più ampia e moderna per Daikin Aerotech di Curno 

(Bergamo) 
 

A Curno apre la nuova sede Daikin Aerotech, in grado di offrire un servizio completo, specializzato e 

attento a ogni esigenza di climatizzazione e riscaldamento. 

 

Curno, 22 dicembre 2016 – Il 17 dicembre appena trascorso è stata inaugurata la nuova sede di Daikin 

Aerotech di Curno Bunny Impianti (in provincia di Bergamo), in origine locata in Via I° Maggio 14-16 

(Brusaporto), ora trasferita in una nuova struttura più ampia e moderna in Via Enrico Fermi 52. Un nuovo 

punto di riferimento Daikin in cui è possibile vedere personalmente tutte le novità del brand, leader 

mondiale nei sistemi di climatizzazione e riscaldamento per applicazioni residenziali, commerciali e 

industriali. 

 

I negozi Daikin Aerotech rappresentano la rete in franchising i cui titolari, con un contratto di esclusiva con 

Daikin, offrono alla propria clientela i prodotti a marchio Daikin. Da sempre un importante punto di 

riferimento per i clienti, i negozi Daikin Aerotech sono in grado di offrire una consulenza completa e 

personalizzata per ogni esigenza, seguita sempre da un sopralluogo totalmente gratuito per ultimare la 

definizione del progetto, garantendo anche assistenza tecnica dopo l’installazione su ogni prodotto Daikin. 

A sostenere l’ampia offerta anche il finanziamento a “Tasso Zero” in collaborazione con Findomestic. 

 

I negozi Daikin Aerotech si caratterizzano per un design curato in ogni dettaglio, in cui i colori giocano un 

ruolo fondamentale e comunicano la loro presenza in maniera dinamica 24h al giorno, e di un personale 

altamente qualificato, aggiornato sui prodotti e sulle nuove tecnologie e in grado di offrire al cliente la 

massima qualità presente sul mercato. 

Ogni showroom rappresenta un luogo esperienziale poiché le unità esposte sono per la maggior parte 

funzionanti e il cliente può confrontarle tra loro, per comprendere e apprezzare le differenze, utilizzando i 

dispositivi di controllo più avanzati, come “online controller” per smartphone, o “ascoltando il silenzio” di 

un’unità in funzione. 

 

 

 

Daikin 

Daikin Industries Ltd. è la multinazionale giapponese leader mondiale nei sistemi di climatizzazione e riscaldamento 

per applicazioni residenziali, commerciali e industriali, oltre che per l’intera catena del freddo nell’ambito della 

refrigerazione. Con più di 70 siti produttivi, Daikin è il Clima per la Vita in oltre 140 Paesi in tutto il mondo. Fondata nel 

1924, Daikin vanta una posizione di leadership sul mercato grazie al costante impegno dell’azienda nel perseguire 

obiettivi di innovazione, attraverso lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia per ciò che attiene sostenibilità, efficienza 

http://www.daikin.it/
http://www.daikin.it/
http://www.daikin.it/punti-vendita/index.jsp
http://www.daikin.it/climatizzatori-per-la-casa/esigenze/online-controller/
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energetica e riduzione delle emissioni di CO2. Con uno sguardo sempre rivolto al futuro e allo scenario globale, Daikin 

è una realtà dinamica in grado di anticipare le esigenze dei consumatori e i trend in materia di design ed estetica. 

Daikin è presente in Europa dal 1973 con stabilimenti produttivi in Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Turchia, UK e 

Italia. Nel 2002 nasce Daikin Air Conditioning Italy S.p.A, con tre sedi sul territorio nazionale. Con 50 negozi “Daikin 

Aerotech” in franchising, una rete di installatori selezionati e centri di assistenza qualificati, Daikin Italy  assicura una 

presenza capillare pre e post vendita alla clientela professionale e privata. 

www.daikin.it 

http://www.daikin.it/
http://www.daikin.it/

