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SOCIETÀ
Garantiamo un clima ideale. In tutto il mondo.

THE ART OF HANDLING AIR
TROX occupa una posizione leader nello sviluppo, nella produzione e nella
commercializzazione di componenti, apparecchi e sistemi per la climatizzazione e la
ventilazione degli ambienti.
L'intensa attività di ricerca ha reso da anni TROX un leader riconosciuto per l'innovazione
tecnologica in questi ambiti..
La tecnologia al servizio dell'uomo.
L'uomo è l'unità di misura e il suo benessere il nostro obiettivo. Da quando la società è stata
fondata, nel 1951, questo è il motto che guida le decisioni del gruppo.
Tanti sistemi, un solo fornitore.
Nella dotazione tecnica degli edifici, tutto ruota intorno all'interazione tra i componenti dei
sistemi. TROX si propone in qualità di fornitore unico di sistemi. L'armonizzazione ottimale tra
apparecchi di trattamento dell'aria e componenti e sistemi di condizionamento e ventilazione si
traduce nella massima efficienza energetica, riducendo al minimo gli sforzi di coordinazione
per la progettazione e l'installazione degli impianti.

Il sistema perfetto per ogni tipo di edificio

Lavorando a stretto contatto con i propri clienti, TROX sviluppa sistemi specifici che tengono in
considerazione le caratteristiche essenziali di ogni edificio e rispondono ai requisiti degli
occupanti. Questa stretta collaborazione garantisce soluzioni sostenibili che aiutano a favorire il
benessere delle persone e a tutelare la qualità della vita e l'ambiente.
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TROX HESCO Schweiz AG

Online-Services

Numero di servizio

 Condizioni generali di vendita

Numero di servizio
+41 55 250 72 66

 FAQ

TROX NEI SOCIAL WEB

 Richieste di assistenza
 Pricelist

Walderstrasse 125
Casella postale 455
CH-8630 Rüti ZH
Telefono +41 55 250 71 11
Fax +41 55 250 73 10
info@troxhesco.ch
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